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IL DIGESTO ITALIANO

ENCICLOPEDIA

METODICA E ALFABETICA

DI LEGISLAZIONE, DOTTRINA E GIURISPRUDENZA
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AGGBAVANTI (CAUSE) e ATTENUANTI (CAUSE).

Aggravanti (Cause). — 1. Una imputazione criminale

può essere accompagnata da circostanze che aggra-

vino l’entità del reato o la condizione del delinquente,

e ciò a riguardo dell‘elemento politico della delinquenza,

per un maggior allarme sociale che quelle circostanze

ingenerano in confronto al reato od al delinquente. Sono

aggravanti relative al reato, per esempio, il valore del

tolto, il tempo di notte nel furto, nell’appiccato incen-

dio, ecc., l'età della vittima nella violenza carnale, ecc.;

sono aggravanti relative al delinquente la qualità di pub-

blico ulliciale o di ministro di un culto, lo stato di reci-

diva, ecc. Le une però si possono chiamare reali, le altre

personali.

2. Le circostanze o cause aggravanti si devono ancora

distinguere, da un altro punto di vista, in due categorie:

quelle che sono prevedute e definite dalla legge, e che

perciò appelleremo col predicato di determinate o le-

gali ; e quelle che non lo sono, laonde si trovano abban-

donate al criterio ed all'apprezzamento del giudice, e

che diremo indeterminate o facoltative.

L'importanza di siffatta distinzione sta in ciò, che,

essendo efi"etto giuridico dell’aggravante quello di au-

mentare la pena, quale correspettivo del maggiore

allarme che in essa è insito, l'aggravante determinata

porta seco nel precetto della legge un aumento di pena

oltre il minimo ed il massimo della sanzione ordinaria;

mentre il giudice non può tener conto dell‘aggravante

indeterminata se non entro ilimiti della pena ordinaria

fissata dalla legge.

3. Le aggravanti determinate vogliono ancora essere

suddistinte, secondo il Codice francese ed il Codice sardo-

italiano, in aggravanti semplici ed in qualifiche, fa-

cendo consistere queste ultime in aggravanti di singo-

lare entità, tali che involgouo persino il passaggio da

una ad altra specie di pena; quali la premeditazione, la.

prodizione, l'agguato, ecc., che fanno salire alla pena di

morte la sanzione dei lavori forzati inflitta all‘omicidio

volontario semplice; quali ancora la scalata, lo scasso, la

notte, la chiave falsa, ecc.,che tramutano in criminale

la pena correzionale pel furto: esse cambiano persino il
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nome del reato, come nel primo esempio, in cui l‘omi-

cidio prende nome di assassinio.

Il progetto Zanardelli-Savelli del nuovo Codice penale

presentato alla Camera italiana il 26 novembre 1883,

esclude però questa nomenclatura, che nei progetti an-

teriori era stata conservata; e deve ciò approvarsi, in

quanto che essa riposa sopra un criterio tutto empi rico ed

obbiettivo. Talora infatti,come nel furto, una medesima

circostanza, il valore, la qualità. della cosa, ecc., costitui-

rebbe aggravante semplice o qualifica, secondo il va—

riabile apprezzamento che se ne faccia, e senza che il

fatto che la costituisce muti carattere 0 natura. Val me-

glio quindi prescindere da si artificiosa distinzione, ed

escludere il sistema delle qualifiche; tanto più quando,

come nel progetto Zanardelli-Savelli, alle circostanze

che assumerebbero tale predicato non si attribuisce più

l‘effetto di mutare la qualità della pena, abbandonata

la vieta e complessa distinzione delle pene in criminali

e correzionali.

4. Piuttosto giova procedere ad un'altra partizione

delle stesse aggravanti, delle quali alcune sono generati

ad ogni delinquenza, altre sono speciali ataluna famiglia

o individualità criminosa. Sono aggravanti generali, così

pei Codici vigenti in Italia, come per i progetti del nuovo

Codice, la recidiva (propria ed in seguito a pena espiata

pel Codice toscano — art. 82 — e pel progetto Zanar-

delli-Savelli — articoli 70 e 71; — impropria pel Codice

sardo-italiano — art. 118) e la qualità di pubblico uffi-

ciale (art. 166 e 167 del Codice toscano, art. 207 e 245

del Codice sardo-italiano, art. 193 del progetto Zanardelli-

Savelli). Pel Codice sardo—italiano e pc] progetto Zanar-

delli-Savelli costituiscono pure aggravanti generali la

qualità di ministro del culto nell'esercizio del suo ufficio

(art. 270 del primo, art. 189 del secondo) e l‘associazione

per delinquere (art. 430 dell'uno, art. 218 dell‘altro). —

Troppo lunga ed oziosa sarebbe l’enumerazione delle

aggravanti speciali, l’indagine e lo studio delle quali giova

meglio riservare nella sede dei singoli reati; i quali

vanno esaminati dapprima negli elementi intrinseci che

ne costituiscono l‘essenza, e quindi in tutte quelle parti-

colari contingenze, reali o personali, che ne modificano
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il modo di essere senza muiarne il carattere e la nozione,

e fra cui si comprendono e stanno in prima linea le

circostanze aggravanti.

5. Dal fin qui detto emerge che tali circostanze aggra-

vanti non possono riferirsi che al reato od al delinquente,

non mai alla pena. Questa si aumenterà nel loro con-

corso, ma soltanto quale correspettivo della maggiore

entità criminosa da esse determinata. La circostanza

aggravante entra nel computo dell‘imputabilità politica

della delinquenza, siccome espressione di un più elevato

e speciale allarme congiunto al reato ed allo stato di

delinquente, che ne è a tutto rigore giuridico respon-

sabile. Ma non potrebbe concepirsi giuridicamente e

giustificarsi una circostanza di semplice e immediata ag-

gravazione propria della pena; la quale pena non ha

ragion d'essere e non trova legittimità per la sua es-

senza e per la sua misura se non come retribuzione

della delinquenza, se non come soddisfazione delle poli-

tiche esigenze che si spie,-rano in confronto al reato ed

al delinquente. Ogni aggravamento della pena che non

fosse reclamato dalla considerazione del soggetto per

cui od a cui dev’essere inflitta, sarebbe aberrante, inde-

bito, sarebbe senz’altro assurdo, non potendo” la pena

avere esistenza legittima se non quale effetto conse—

quenziale del reato.

Per lo studio analitico delle cause aggravanti, vedi

alle voci Imputabilità, Pena, Reato, Recidivo, Ufficiali

pubblici; a quelle che si riferiscono ai singoli reati in

ispecie; nonchè alla voce Giurati, per ciò che concerne

il modo di formolare ad essi le questioni in argomento.

Attenuauti(Cause). -— 1. E palese il significato gene-

rico della frase, ma non torna cosi agevole definirne il si-

gnificato specilico e giuridico penale. Il Codice penale

sardo-italiano statuisce congrue diminuzioni di' pena agli

articoli 682, 683 e 684 in concorso delle « circostanze

attenuanti », ma non determina in che esse debbano o

possano consistere. Un qualche criterio potremmo desu-

merlo dagli art. 252 e 440 del Codice,di proced. penale, in

cui è sancita rispettivamente la contravvenzionalizza-

zione dei delitti e la correzionalizzazione dei crimini, ivi

parlandosi di età., stato di mente 0 di « altre circostanze

attenuanti», e facendosi quindi intendere che queste ap-

partengano al novero di quelle fra cui si contano l'età e

lo stato di mente.

Ma qui conviene riconoscere una di quelle tante im-

proprietà. di linguaggio che sono disseminate nelle nostre

leggi, e che ne rendono poi tanto incerta e confusa la

pratica intelligenza ed applicazione.

2. Per distinguere i vari enti secondo la loro diversa

indole e riferenza, e dare quindi ad essi una diversa e

distinta nomenclatura, dobbiamo considerare quattro ca-

tegorie di circostanze che influiscono indirettamente o

direttamente a far abbassare il limite della pena ordi-

naria fissata per un reato: — le diminucnti, che ridet-

tono la capacità d‘intendere o di volere; — le scusanti,

che riflettono la qualità giuridica del motivo impellente

al reato; — le attenuanti, che riguardano il grado del-

l’imputabilità politica, ossia dell‘allarme sociale ingene-

rato dal delitto; — le mitiganti o minoranti, che si

riferiscono all‘efficacia soggettiva od obbiettiva della

pena. Per esemplificare: le diminuenti son quelle con-

template, insieme alle dirimenti, nel capo 2 del titolo _2

del libro 1 del Cod. penale sardo (età, statodi mente, ecc.);

sono scusanti le circostanze prevedute in riguardo ai

delitti di sangue (legittima difesa, provocazione, ecc.)-;

le mitiganti la pena, per fatti successivi ovvero estranei

al reato od allo stato di delinquenza, si trovano sparse

fra le diverse disposizioni del Codice (quali il carcere 

preventivo, la pena scontata all'estero, ecc.). Le vere e

proprie attenuanti, ben diverse e distinte da tutte le pre-

cedenti, son quelle circostanze che, indipendentemente

dalla considerazione degli elementi costitutivi l'impu-

tabilità. morale e dei rapporti della pena col condan-

nato o col fini del, magistero penale, si riferiscono invece

all‘effetto sociale-politico prodotto dal delitto e dal de-

linquente, e rendono quest’elfetto inferiore alla COI… ne

dei casi.

3. Per conoscerne meglio le varie configurazioni,im-

porta suddividerle in due classi : le attenuanti specifiche o

determinate o legali, e le attenuanti generiche o inde-

terminata o facoltative. Le prime si trovano definite

dalla legge nella sede dei singoli reati, in corrispon-

denza alle aggravanti determinate, e nella legge trovasi

stabilito l'apprezzamento che di esse deve farsi: ad

esempio, lo scopo di sottrar sè od un prossimo congiunto

all’arresto nella resistenza o violenza pubblica (art. 267

del Cod. sardo), la qualità di pubblica meretrice della vit-

tima nella violenza carnale o nel ratto (art. 499 M.), la

lieve entità del danno o del valore, il difetto di pubbli-

cità, ecc., in parecchi casi. Le seconde non sono definite

dalla legge, ma, come le aggravanti indeterminata, ab-

bandonate al criterio ed all’apprezzamento del magi-

strato; e tali sarebbero, a mo‘ d’esempio, i precedenti

del colpevole, l'opera da esso prestata per riparare gli

effetti del reato, o il suo pentimento altrimenti mani-

festo, il carattere spregevole della persona offesa, ecc.

' 4. Vuolsi notare come talun Codice straniero siasi stu-

diato di delinire e determinare quelle fra le attenuanti

generiche che si possono ritenere comuni a tutti i reali,

nello stesso tempo provvedendo ad analoga definizione

delle circostanze aggravanti che hanno uguale indole

e riferenza.

Così provvedopo il Codice spagnuolo,i Codici dell'A-

merica meridionale informati allo stesso tipo, e, con una

enumerazione meno analitica e casistica, i Codici di San

Marino, Friburgo, Zurigo, Ticino, Grigioni, ed anche

l‘Austriaco del 1852. Conformemente proponeva disporre

il ministro Mancini nel progetto del 1 libro del Codice

penale italiano presentato alla Camera. dei deputati nel

1876, specificando otto circostanze aggravanti ed otto

circostanze attenuanti comuni (art. 90 e 91). Ciò, dice

la Relazione ministeriale, « per determinare, con regole

logiche ed uniformi, in quali casi abbiasi ad applicare il

massimo od il minimo consentiti dalla legge, nella cui

latitudine intermedia soltanto dovrà spaziare la estima-

zione del giudice pei casi ordinari »; per limitare in-

somma l‘arbitrio- giudiziale e assicurare una più giusta

ed equa commisurazione della pena. Ma la Camera non

accoglieva questa proposta, saviamente avvertendo la

somma difficoltà di definire tali circostanze e di speci-

ficare tutte quelle che lo meritassero, nonchè il pericolo

di indurre il giudice a ritenere quasi esaurito il suo

còmpito nella ricerca delle circostanze quasi tassativa-

mente definite dal legislatore e con sottile ed artiliciosa

interpretazione applicate. D‘altronde, dovendosi pur

provvedere con una disposizione ulteriore alle atte-

nuanti indeterminate c non definite, la dinamica delle

circostanze renderebbesi troppo comple—sac malage-

vole, con possibili omissioni od aberrazioni. E perciò da.

preferirsi il sistema segullo dalla maggior parte delle

moderne legislazioni, consacrato dal progetto approvato

dalla Camera nel 1877 ed in quello ad essa ripresentato

nella tornata del 26 novembre 1883, che non definisce

alcuna attenuante comune a tutti i’ reati, ma ne rimette

la complessiva ricerca ed il relativo singolare apprez-

zamento al giudice. '
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Tale è il sistema del Codice penale sardo-italiano, le

cui disposizioni sono comprese nel titolo xx del libro il,

che porta per rubrica « Delle circostanze attenuanti

nei crimini e nei delitti », e sulle quali sarà discorso

trattando la voce Pena.

&. Frattanto interessa quì fare una sola avvertenza:

che, cioè, fra le attenuanti del Codice penale non si

devono ritener conglobate le diminucnti, le quali, con

tecnica inesattezza, insieme riunisce e contempla il Co-

dicedi procedura penale,siccome ho più sopra accennato.

L. Luconnu.

AGGREGATO (DOTTORE). — Le più antiche notizie

che si trovino, attinenti in qualche modo all'istituzione

degli aggregati, nella storia delle Università del Pie-

monte di Tommaso Vallauri (1) sono della prima metà

del secolo xv, dopocbè Lodovico trasferiva l’Università.

da Savigliano a Torino. Secondo statuti aggiunti nel

1442 alla Facoltà teologica quelli studenti, dice il Val-

lauri, che nell'esame dottorale davano indizio di sin-

golare ingegno e di non mediocre dottrina, venivano

tosto senz‘altro esame di prova aggregati (incorporati)

al collegio. Secondo gli statuti compilati l' anno 1447

per il collegio di medicina si distinguono i dottori com-

ponenti il collegio in ordinari (numero;-i) che hanno

il diritto di dare il voto e di ricevere le propine e sono

otto soli, soprannumerari, che sono quindici, e onorari

che si possono aggiungere. Secondo poi gli statuti, ema-

nati a un dipresso allo stesso tempo, per il collegio dei

giureconsulti, gli ordinari non possono essere più di (lo

dici e degli straordinari non è fissato il numero; hanno

voto gli uni e gli altri in tutti gli esami. Queste divisioni

però è probabile abbiano il loro corrispondente nell’at-

tuale divisione fra professori ordinari e straordinari me-

glio che non nella divisione fra professori ,e dottori ag-

gregati. Ma l'istituzione dei dottori aggregati si poteva

certamente dir nata quando il 13 aprile 1561 nell‘Uni—

versità. di Mondovì si istituivano « perchè si potesse

(dice il Vallauri) col necessario decoro conferire pub-

blicamente la laurea agli studenti» due collegi di

dottori, l’uno per la Facoltà. delle leggi, l'altro per la

medicina e per la filosofia. Celebravasi ogni anno il

giorno dell'erezione del collegio. Questi dottori colle—

giati furono scelti, aggiunge il Vallauri, fra i più dotti

cittadini di Mondovì, che avessero ottenuto la laurea.

in qualche celebre Università d‘Italia 0 di Francia.

Si compilarono poi in diversi tempi gli statuti pel

buon regolamento di questi collegi;,ma non furono

pubblicati colle stampe, che nel secolo xvn. L‘anno

1618 vennero per la prima volta stampati gli statuti dei

legisti col seguente titolo: Statuto sacri oenerandique

collegii D. D. Jurisconsultorum inclitae civitatis Mon-

tisregalis apud Joannem Girlandum (Monteregali,

MDcxvm, in-4“). La seconda edizione fu pubblicata l'anno

1696 colle aggiunte del dott. Gio. Ant. Massocchi, pei

tipi De Rubeis, in-4". Furono ristampati per la terza

volta. dal Grassi nel vol. 11 delle sue Memorie storiche

della Chiesa vescovile di Monteregale (Torino 1789,

in-4°, a pag. 491 e seg.). Sono compresi in diciannove

capi, nei quali trattasi delle radunanze del collegio e

dell'ordine da osservarsi nelle medesime; della elezione

e dell’ufficio del priore; della proposizione delle materie

da trattarsi in collegio; dell’ammessione dei dottori eol-

legiatl; delle feste, della. elezion'e dei promotori, della

presentazione dei laureandi, della forma dell'esame e

delle spese che essi debbono sostenere, e finalmente del-
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l’ufiizìo del segretario e del bidello. I dottori collegiati

in giurisprudenza non potevano eccedere il numero di

einquantaquattro. Dovevano essere cittadini di Mondovi

o almeno del distretto ed abitanti in città; ed era loro

espressamente vietato di esercitare l’ufi‘izio di maestri di

scuola, come dal collegio medico erano esclusi i chirurghi,

farmacistied altri « che si travagliassero in qualche umile

impiego ». Nel mese di aprile del 1571 il Duca volendo

provvedere con nuovi ordinamenti al migliore andamento

degli studi sfida la direzione di essi a nove riformatori,

mentre per lo passato non erano mai statiche tre, e dà loro

istruzioni, nelle quali vediamo già delinearsi abbastanza

chiaramente l’istituzione dei dottori aggregati. Secondo

tali istruzioni 1 riformatori dovevano, per quanto era pos-

sibile, cercare che con le nomine alle « letture» vacanti si

soddisfacessero gli scolari, i quali avevano indiretta-

mente la facoltà di proporre i nuovi professori.

Non trovandosi uomini sufiicienti, apparteneva ai ri-

formatori il nominare un sostituito per un anno, da eleg-

gersi tra i dottori di collegio. I collegi erano allora, come

già molto tempo avanti, in numero di tre; quello di teo-

logia, quello dei giureconsulti,e quello dei medici, al quale

ultimo era unito quello che dicesi presentemeute collegio

di scienze e lettere. Secondo gli statuti del collegio dei

teologi stampati soltanto nel 1701 (Torino, in-8°) vi erano

dottori partecipanti e dottori onorari e non residenti;

i primi si dividevano in 12 ordinari e 12 soprannume-

rari; gli onorari nell’anno 1701 erano 58: nel collegio dei

teologi se il candidato laureando appariva di merito eo-

cellente veniva senz’altra prova aggregato al collegio.

Qualche lume sulla nostra istituzione è pure recato dalla

istituzione delle tasse che data, pare, da alcuni anni prima

del tempo ora detto; i laureandi nella legge civile e ca-

nonica pagavano ducento lire piemontesi oltre una certa

somministrazione di zucchero; i legisti, che aspiravano

all‘onore dell'aggregazione al collegio sborsavano ancora.

lire centottantatre; la lira d'allora valeva, secondo che

dice il Vallauri, più di tre lire nuove piemontesi, equiva-

lenti press’a poco alle lire italiane. Da un manoscritto

) del 1626 riguardante un esame di giurisprudenza dato

1 dal collegio di Mondovi, a cui erasene conservata la fa-

coltà anche dopo la soppressione degli studi, appare che

per l'esame semplicemente di laurea si richiedeva la di—

. fesa di due proposizioni, estratta l'una dalle leggi cano-

! niche, l‘altra dalle civili, e se il laureato aspirava ad essere

 

aggregato al collegio, due membri di esso gli assegna-

vano a loro posta sette conclusioni, di cui tre scelte dal

diritto canonico, e quattro dalla ragion civile, e queste

fornivano materia per quattro dispute, che il candidato

doveva sostenere contro altrettanti dottori collegiali, del

collegio. L‘aumento eccessivo dei dottori collegiali, che

per favore e vanità. o interesse venivano aggregati (nel

1670 erano nel collegio dei legisti 91 invece di 54 se-

condo che prescrivevano gli statuti) provocò l‘ordine

sovrano della riduzione del loro numero, ma l’ordine fu

revocato nel 1682 e il collegio di Mondovì potè nuova-

mente aggregare numerosi dottori finchè lo sciuplo degli

accademici onori fu nuovamente tolto con un decreto del

Senato 15 di aprile 1697 richiamando in vigore le dispo-

sizioni restrittive del 1674 e 1676; ma le aderenze che coi

distribuiti onori si procacciavano i collegi vinsero anco

questa volta e le disposizioni restrittive tornarono let-

tera morta fino all'anno 1719, quando Vittorio Amedeo II

fermato il proposito di instaurare l‘Università di Torino,

con lettere patenti 24 marzo tolse a tutti i collegi dello

Stato la facoltà. di conferire la laurea. Nel mese di no-

vembre 1720 il re pubblicò la nuova costituzione uni-

versitaria, secondo la quale furono creati tre collegi, uno
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per la teologia, l‘altro per la giurisprudenza, e il tcrzo

per la medicina, la filosofia ele arti, ciascuno dei quali

doveva essere composto-di tredici dottori compreso il

priore, oltre ai professori. 11 29 di ottobre del 1721 fu-

rono pubblìcate alcune « addizioni » dall’esperienza mo-

strata necessarie alla costituzione dell'Università, dove

si stabiliva che il corso degli studi legali durasse cinque

anni, quello della teologia e della medicina quattro, che

coloro i quali aspiravano ad essere aggregati al collegio,

dovessero dopo la licenza, la quale dagli studenti di giu-

risprudenza sostenevasi dopo quattro anni di corso, e

dagli studenti di teologia e medicina dopo tre, studiare

ancora per due anni e sostenere tre esami prima di con-

seguire la laurea, laddove agli altri era solamente im-

posto l‘obbligo di un anno di studio. Con R. editto poi

27 giugno 1724 si aumentava ancora il rigore di tali

esami ordinando che, per conseguire il grado di dottore

collegiato dovesse il candidato sostenere un esame pri-

vato di tre ore su tutti i trattati studiati nei cinque anni

del corso, e che questo esame si desse da tre professori,

dal priore e da un dottore del collegio deputato dal con-

servatore: che dovesse quindi svolgere in iscritto e nello

spazio di ventiquattro ore due grandi e principali qui-

stioni, cavate a sorte da tutti i trattati della Facoltà; e

che durante tutto quel tempo il candidato stesse rin-

chiuso nella camera attigua alla biblioteca dell‘Univer-

sità, senza avere altro commercio, che col custode, il

quale avrebbein somministrato i libri domandati, e re—

cato il vitto necessario: che nel giorno fissato per la pub-

blica prova dovesse il candidato difendere il mattino per

tre ore la prima questione da lui trattata, e la sera simil-

mente per tre ore la. seconda: che due fossero gli argo—

mentanti il mattino e due la sera da eleggersi ad arbitrio

del conservatore tra il numero dei professori e dottori

di collegio: che quando questi avessero finito la loro

disputa, fosse lecito e chiunque fra i professori, dottori

o licenziati di argomentare sulle principali questioni  
trattate nei cinque anni di studio, eccettuato però quelle '

che fossero estratte a sorte, e che finalmente nell‘esame

privato due voti contrari su cinque, e nel pubblico tre

su dodici votanti bastassero per escludere dal grado il

candidato. Questa severità di prove per gli aggregandi

al corpo insegnante da ad argomentare che ottimo fosse

l'ordinamento della restaurata Università e spiega come

essa venisse tosto in grande fama e nell’anno 1727 avesse

ben ottocento studenti. Non vi ha più modificazione im-

portante nei collegi fino al 1772, nel qual anno al mese di

giugno pubblicavansi in tutti i Regi Stati nuove costitu-

zioni universitarie; il titolo settimo di queste fissa in

trenta,oltre i professori, il numero dei dottori dei collegi

di teologia, di legge,di medicina e delle arti. 11 2 di no—

vembre 1792, fa ordinata la sospensione dei corsi all‘Uni-

versità a cagione della guerra contro la Francia.

Una Istruzione8 maggio 1817 per la Università di

Genova, ricavato. dalla RR. Costituzioni del 1772 e dal

R. Reg. dei 23 agosto 1816, stabilisce in ogni Facoltà un

collegio « composto di dodici soggetti oltre i professori».

« I collegi (dice tale istruzione ripetendo quasi le RR. CC.)

sono corpi istituiti per i seguenti oggetti : 1° cooperare

in qualità di consultori alla sicurezza e alla parità del-

l'insegnamento; -" assicurare negli esami pubblici l'ido-

neità dei promovendi ai gradi; 3° zelare per mezzo dei

loro priori la conservazione degli statuti dell'Università;

4° suggerire alla richiesta del magistrato i mezzi oppor-

tuni alla riforma degli abusi ed all‘avanzamento della

Facoltà, e al lustro del collegio, come pure tutto ciò, che

può essere di vantaggio agli studenti. I professori face-

vano parte del collegio ed erano dichiarati dottori eme-

riti. Fra i dottori di collegio si sceglievano i professori

supplimentari, e le persone da surrogare & questi ove

anch‘essi fossero impediti.

Un regolamento per le Università di Torino e di Ge-

nova, approvato con RR. PP. 23 luglio 1822, parla sol-

tanto per incidente dei dottori aggregati «a maggior di-

chiarazione del 5 2, cap. 2, tit. 8 delle Costituzioni per la

Regia Università di Torino e dei 59 23, 24 e 25, cap. 10

dei Regolamenti annessi »eeontiene una disposizione che

risente dello spirito che dominò nel Governo sotto il

regno di Carlo Felice; il priore doveva informare il ma-

gistrato ola deputazione (autorità preposte agli studi)

di coloro che a lui si presentavano per essere ammessi

all'esame di aggregazione. dire quale secondo lui sarebbe

da preferire e dar copia della sua proposizione a ciascuno

dei membri del magistrato o della deputazione, affinchè

possa assumere esatte informazioni sul merito degli aspi-

ranti. Quindi è soggiuuto: « Non si ammetterà alcuno

all'esame dell'aggregazione senza che risulti della di lui

fedeltà ed afl”ezione al Regio Governo, che siasi distinto

nello studio,e per talento nelle scuole, e tanto pendente,

come dopo il corso negli studi abbia tenuta una condotta

qual si conviene ad un giovine morigerato e cristiano,

adempiendo con assiduità ed esattezza ai precetti della

Santa Chiesa. Dopo assunte le informazioni sul merito

degli aspiranti, il magistrato o la deputazione determi-

nerà quali fra essi abbia ad essere ammesso all'esame

d'aggregazione». Seguiva una disposizione circa l’esame.

«Si farà dal priore della Facoltà. trenta giorni prima del—

l‘esame, in presenza del segretario dell'Università e del

censore, l'estrazione di tre trattati, di cui dovrà. esporre

le principali questioni, servendosi delle tesi dei profes-

sori ; gli altri tre trattati verranno assegnati dal priore

della Facoltà ». Parrebbe che l’esame fosse ridotto tutto

orale e forse la mnemonica prevalesse alla ragione. Poco

migliori disposizioni erano date lo stesso anno per l‘ag-

gregazione alla classe di matematiche.

Un Regio Biglietto al magistrato della riforma, dei

22 dicembre 1832. dando al Re la nomina dei consiglieri

del Collegio della Facoltà e del preside di essa, flssavaa

20 il numero dei dottori di collegio nelle Facoltà di teo-

logia, legge e medicina, e a 16 in quella di chirurgia, a 12

in quella di scienze e lettere, oltre sempre i professori

effettivi nella Facoltà rispettiva che continuavano ad

essere dottori emeriti della medesima. Disponeva poi

che cessasse la partecipazione concessa ai dottori di col—

legio dall'art. 53 del Regolamento per le Università

23 luglio 1822, a a metà dei diritti degli assenti.

Le RR. PP. 2 settembre 1842 diedero nuovi ordina-

menti alle leggi e discipline per la R. Università. di Ca-

gliari, ordinando un collegio per ciascuna delle cinque

Facoltà, composti, quello di leggi di 20 soggetti, quello

di medicina di 15, quello di chirurgia di 12, quello di fi-

losofia e belle arti (diviso in due sezioni) di 24; compresi

sempre, eccettochè in filosofia,i professori. Tra i dottori

dei collegi sceglievasi il supplente fisso a ciascuna cat-

tedra il quale aveva diritto d‘intervenire agli esami su

di essa. Per essere aggregato bisognava avere la laurea

da due anni, essere stato studente fra i più distinti, ot-

tenere il gradimento del collegio con due terzi dei voti

dei membri del collegio, indi sostenere la pubblica di-

fesa, per lo spazio di tre ore, di sei trattati semplici,

ossiano titoli intieri, divisi in tante tesi, quante esigerù

la materia, ed estratti a sorte un mese prima. Con RR.

PP. 27 settembre 1842 gli stesi ordinamenti venivano

estesi alla Università. di Sassari.

Un R. editto 4 ottobre 1848 sulla publica istruzione

(quello che istituì il Consiglio superiore) non dava nuove
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disposizioni circa i collegi; con D. R. 12 ottobre 1848

supplivasi a tale lacuna con queste disposizioni: il nu—

mero dei dottori di collegio per l’Università di Torino

è fissato a 30 per ciascuna delle quattro Facoltà di teo-

logia, leggi, medicina e chirurgia, oltre i professori

efiettivi: ogni anno non può esservi più di quattro ag-

gregazioni, l'ammessione all'aggregazione ha luogo per

concorso nella forma da stabilirsi con apposito regola-

mento, salvo che il collegio unanime deliberi di asso—

ciarsi qualche dottore « giudicato degno di tale onore pei

suoi distinti talenti, e pei suoi scritti fatti di pubblica

ragione ». Un altro R. D. 23 aprile 1852 determina che

l‘aggregazione senza esame non possa farsi se non di un

solo soggetto per volta eche tale aggregazione non possa

aver luogo se i membri del collegio fossero meno di sei.

Un R. D. 13 aprile 1855 stabiliva all'art. 1” che: « Va-

cando qualche cattedra in una delle Università del

Regno, i titoli dei candidati alla medesima saranno sot-

toposti all‘esame preparatorio di una Commissione nomi-

nata dal Ministro, e composta di professori o dottori

collegiati, ed anche di altre persone notoriamente ver-

sate nella scienza di cui si tratta ».

Un regolamento 9 ottobre 1856 per gli studi legali

nell'Università. di Torino sembra segnare un tempo di

minor favore per le ripetizioni; mentre dapprima il dot-

tore collegiato che avesse fatto ripetizione ad un gio-

vane doveva solo astenersi dal concorrere all‘esaminarlo,

il detto regolamento dà una disposizione più radicale;

leggesi all'art. 17: « I dottori di collegio, che dovranno

concorrere alle sessioni di esame, o altrimenti supplire

all'assenza dei professori, saranno annualmente designati

dal Consiglio Universitario, sentito in proposito il Con-

siglio della Facoltà. Potranno soltanto essere eletti

quei dottori di collegio che non fanno ripetizioni per

alcuno degli insegnamenti che appartengono alla Facoltà

legale ».

Un decreto 20 settembre 1859 stabiliva che le lauree

e gli altri gradi accademici conseguiti nelle Università

di Piemonte, Modena, Parma e Bologna sarebbero ri—

conosciuti in Toscana e un altro decreto 26 settembre

stabiliva che le lauree e gli altri gradi accademici conse-

guiti nelle Università del Piemonte sarebbero ricono-

sciuti nel Modenese e nel Parmense. Finalmente il 13 no—

vembre 1859 esciva la legge sulla istruzione pubblica

che è ancora attualmentein vigore per la massima parte

ed era segulta da un regolamento del giugno 1860.

Quanto all‘Università di Padova pare che esistessero

fin dal principio di quello studio due collegi, uno cioè dei

giurisperiti, l'altro di medicina e delle arti, e che fin da

principio essi non fossero composti soltanto dei professori

leggenti ma di questi e d‘altri dottori non leggenti. Di

tale opinione è il Colle (1), il quale benchè riconosca

oscura e dibattuta la questione,crede però di poter argo-

mentare della condizione delle cose al secolo decimoterzo,

del quale non si ha su tale proposito alcun monumento,

delle memorie che esistono del secolo susseguente. Infatti

nei vari diplomi di laurea del secolo decimoquarto; che

si conservano, trovansi alcuni tra icomponenti i collegi,

i quali non furono mai registrati, nè si possono registrare

tra i professori. Anzi dello stesso secolo decimoterzo avvi

un diploma di laurea in cui i dottori sono nominati fa—

cendo espressa la distinzione fra i leggenti e i non leg-

genti. la un testamento poi del 1398 nel quale si fonda

un collegio per giovani alunni il testatore dà autorità

 

(i) Slavia scienl[fico-leflerm-iu della shulio di [ln/um. -— l'a.-

dovn, tip. della Minerva, 1824.

(:!) De clur Arch Gym/: Uan. Prof., p. |, p. 519.  

" sopra di esso, in mancanza di discendenti di sua famiglia

ai due più vecchi dottori del collegio, scelti però fra i

non leggenti. « La pubblica lettura poi (aggiunge il Colle)

se dall‘una parte non era necessaria, dall‘altra neppure

bastava per venire ammesso al collegio. A provarlo basta

osservare e il requisito della laurea solenne necessaria

pel collegio, e non per la cattedra a cui potevano ascen-

dere anchei licenziati, anzi pure i semplici scolari, ai-

testando anche il Sarti (2), che nel secolo x… non poteva

alcuno ottenere il grado di dottore in qualunque Facoltà,

se prima non l‘avesse insegnata per alcuni anni pubbli-

camente; e il limitato nei primi tempi e fisso numero

dei collegiali, e non dei professori; e finalmente le varie

istanze fatte al collegio dello stesso principe, e non sempre

accettate, onde qualche professore recentementecondotto

vi venisse aggregato ». il Colle poi congettura che dalla

facoltà che aveva il vescovo di conferire i gradi scolastici

sopra un esame fatto in sua presenza da dodici dottori

sorgessero i collegi col numero di dodici collegiati, che,

determinato dal papa, sarebbe rimasto tale fin oltre la

metàdel secolo XIV; ma dopo questo tempo, egli aggiunge,

« il collegio giurista dilatò in diversi tempi il suo numero,

ai venti, ai venticinque, ai trenta, finchè nel 1382, pre-

siedendovi Lodovico dei Lambertacci, fu aperto senza

limitazione a tutti quelli nei quali si verificassero le con-

dizioni volute degli statuti. Anche il collegio deigiuristi

di Bologna all'anno 1300 era composto di dodici dottori.

Con l'aumento poi del numero rimase tuttavia ai dodici

primi il nome di ordinari e talune prerogative. Da tali

collegi, dice il Colle. dipendeva forse per delegazione ve-

scovile, tutta la disciplina scientifica delle scuole. 11 col-

legio deliberava sul metodo da tenere nelle lezioni e sulla

tavola delle materie e, come oggi si direbbe, sul pro-

grammi, esaminava ed approvavai libri da interpretarsi,

vigilava sulla tranquillità delle scuole.

Quanto all'Università di Ferrara, il Borsetti (3), dice

che ["Università consta di tre generi di persone, i lettori,

gli scolari, i dottori, dei quali sono tre collegi, i teologi,i

giuristi, imedici; e questi collegi si governano con pro-

pri statuti. Gli statuti del collegio dei giuristi, che datano

dalla fine circa del secolo decimoquinto, sanciscono che

il collegio si componga di 14 dottori numerarii con di-

ritto di esaminare, approvare e riprovare gli scolari, e

trattare gli altari del collegio e di 8 supernumerarz‘i;

questi surrogano i numerari in caso di assenza e da questi

era scelto il successore di un numerarius quando mo-

risse; morendo poi un supernumerarius, veniva sosti-

tuito con il primo dei dottori extra ordinem superan-

merariorum.

ll Fabroni (4) accingeudosi a parlare dell'opera di

Cosimo I, il quale rinnovò interamente l'Università di

Pisa, avverte che già prima di quel tempo distingue-

vansi i dottori o maestri o lettori in crdi-nariz' e extra-

ordinarii; i primi erano quelli che occupavano le più

antiche, importanti e frequentate cattedre; gli altri quelli

che occupavano le cattedre nuovamente stabilite; in

seguito si usò anche di conferire il titolo di supraordi-

nav-ius a chi eccelleva in qualche Facoltà. Ma meglio ci

informano sul collegio dei dottori gli statuti che per ri-

formare lo studio pisano venivano a provati nel 1477.

In questi è detto, quanto al collegio Bei Medici, che fa-

ranno parte del collegio tutti coloro che fossero stati o

dovessero essere condotti a leggere nello studio di Pisa,

se siano stati addottorati in qualche pubblico studio e

 

(3) Historia ahm' ["erruriue Gynumsl'i— Ferrari:… 17:15, lib. I,

pag. 23. _

(4) Ilisloriu' Acmlemiz'te Pismme, Pisis 1791, vol I, p. 105.
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rinomato, e del dottorato consti per pubblico istromento

di mano di pubblico notaio, rispetto a quella Facoltà in

cui leggano si intendano far parte del collegio; che poi

si debbano pure ammettere nel collegio tutti i dottori,

anche non leggenti, che l'arcivescovo domandi per il pri-

vilegio concessoin dal sommo pontefice. Era poi espres-

samente stabilito che tutti i dottori del collegio dovevano

intervenire ad ogni esame di laurea, toccando al vice-

cancelliere di scegliere quello che gli paresse perchè as-

segnasse al candidato i punti sui quali dovesse seguire

l’esame. I dottori del collegio dividevansi in numerariz'

e supernumerarz'i ; i numerariz' non erano che i sette

anziani; gli altri erano supernumerarz'i e succedevano

per anzianità ai numerarz‘z'; però si distingueva fra i

leggenti e i non leggenti, in quanto che il voto delibe-

rativo sull'approvazione o reiezione del candidato neila

laurea spettava soltanto ai supernumeran‘z' legentes,

benchè anche gli altri, come si è detto, vi assistessero

e potessero aver da proporre i quesiti ; inoltre nel suc—

cedere ai numerari era preferito il supernumerarius

Zegens a quello non legens, benchè questo fosse più an—

ziano. Lo statuto dei giureconsulti non ha disposizioni

cosi particolareggiate e precise, ma permette di sup-

porre consuetudini non molto diverse.

Il Carafa (1) ci dà le prime notizie sulla costituzione

deicollegi nell'Universitàromana. Il papaGiovanni XXII

sembra essere il primo che stabili regole per il conferi-

mento del dottorato; fra altro è detto che se invece del

vicario che doveva assistere alla laurea assistesse per

impedimento di lui un suo delegato, questi dovesse giu-

rare che non dovesse darsi facoltà d'insegnare se non a

chi da tutti o dalla maggior parte dei dottori che a

siffatto esame intervengano sarà approvato. Il diritto

di approvare i dottori passò poi al collegio degli avvo-

cati concistoriali, al quale fu formalmente riconosciuto

e confermato da Sisto IV e da altri papi. Sisto V poi

dava a questo collegio tutto il governo e l’amministra-

zione delle Università, onde quando l'anno 1696 nel Col-

legio Romano della Compagnia di Gesù fu pensato di

insegnare il giure canonico, il diritto esclusivo dell’Uni-

versità di dare tale insegnamento fu difeso dagli avvo-

cati concistoriali e con esito felice. Benedetto XIV fissò

nel 1748 il numero dei professori di legge asei, aggiun-

gendovi un soprannumerario senza stipendio fisso per

supplire agli altri.

Nell‘Università di Napolì,prima dell’anno 142810 stu-

dio non aveva il diritto di conferire i gradi, il quale spet-

tava al re. Ma Giovanna II in codesto anno ridusse con

appositi regolamenti in collegio « la radunanza di quelli

de' quali solito era il gran Cancelliere, cui ciò commet-

teva, al suo tempo servirsi » e conferì al collegio il diritto

di dare la laurea. I regolamenti relativi leggonsi in

Tappia (2). Oltre quelli che già solevano unirsi per dare

le lauree e che furono i primi componenti il collegio, la

regina volle che vi potessero essere ammessi altri, pur-

chè fossero napoletani e avessero per lo spazio di quattro

anni almeno esercitato la lettura ordinaria o straordi-

naria nelle scuole pubbliche di questa città, col consenso

però del Cancelliere e degli altri collegiali (3). Ma non

si ha altra notizia della diversificazione dei dottori dalla

quale in altre Universita ebbero origine gli aggregati.

La storia delle nostre Università ci mostra dunque

una tendenza comu ne alla costituzione di un corpo inter-

medio tra quello dei semplici laureati o licenziati, equello

dei professori, il quale corpo intermedio era come un se-

(1) De Gynmasio ronnmo e! de ejus prnfess. ecc., Romae 1751.

(E‘.) Jus regn., tom. 1,1. 11, rub. 32, De offic. Mag. Canoe".  

menzaio dal quale si potessero trarre i futuri professori,

forniva i supplenti ai professori e ne riscontrava in certo

modo l'operato, intervenendo agli esami, mentre, in

quanto molti dei dottori aggregati non si dedicavano

alla scienza ma a professioni pratiche, la loro istituzione

serviva pure a mantenere la scienza e la pratica in co-

municazione e contatto fra loro con reciproco indubita-

bile giovamento. La istituzione decadde poi e coloro cui

spettava usarne non riescirono più a trarne i vantaggi

che essa racchiudeva potenzialmente; ma l'utilità degli

scopi ai quali era indirizzata è innegabile anche oggi,

nè altra istituzione si è mostrata finora meglio atta a

servire ai medesimi.

LEGGE VIGENTE. — La Legge sulla Istruzione Supe-

riore 13 novembre 1859, che ha nome dal Casati, all'ar-

ticolo 77 dispone che idottori aggregati sono mantenuti

nelle Università nelle quali esistono attualmente. Dallo

stesso e dai seguenti articoli è stabilito che la. qualità di

dottore aggregato si ottiene per concorso, al quale non

si può essere ammesso senza aver ottenuta la laurea che

si conferisce nella rispettiva Facoltà almeno da due anni,

o essere in possesso di titoli equipollenti. Si bandisce un

concorso per ogni anno in ciascuna Facoltà. in modo che

ognuna delle diverse materie che vi si insegnano pos-

sano divenire in breve stadio di tempo oggetto di un

concorso: in ogni concorso non possono essere presentati

alla aggregazione più di due candidati. I concorsi hanno

luogo avanti una Commissione, composta del preside

della rispettiva Facoltà, del professore ordinario o stra-

ordinario al quale è adidato l’insegnamento della ma-

teria del concorso, di tre membri eletti nel seno dall’in—

tiera Facoltà e di quattro altri membri scelti dal ministro

e nel Corpo Accademico e fuori di esso fra coloro che

saranno riputati idonei a tale ufficio. La qualità di (IOtF

tore aggregato può pure essere conferita senz’altro dal

Re, ed anche mediante l‘elezione con due terzi di mag-

gioranza dalle diverse Facoltà., a coloro cui può essere,

a termini dell'art. 69, conferita quella di professore or—

dinario senza concorso.

I dottori aggregati suppliscono temporaneamente i

professori negl'insegnamenti ufficiali, fanno parte delle

Commissioni per gli esami speciali e generali, e argo-

mentano nell’esperimento della laurea.

Per l‘art. 89 frai dottori aggregati e frai privati in-

segnanti possono indistintamente essere scelti dal mi-

nistro'i professori straordinari per dare nelle diverse

Facoltà una parte degl'insegnamenti ordinario per darvi

gl‘insegnamenti di perfezionamento speciali. Però il regio

decreto del 13 maggio 1875 stabiliva un nuovo Regola-

mento secondo il quale, mancando l'applicabilità dell’ar-

ticolo 69 della legge 13 nov. 1859 si farebbe luogo ad un

concorso per nominare alla cattedra vacante un pro-

fessore ordinario od anche un professore straordinario.

I dottori aggregati (art. 93) sono poi di diritto liberi

docenti ciascuno per gl‘insegnamenti prescritti nel pro-

gramma ufficiale delle rispettive Facoltà. 0 ad esso at-

tinenti.

La qualità di dottore aggregato. non meno che quella.

di professore ordinario, è a. vita, e coloro che ne sono in-

vestiti non possono essere sospesi, nè rimossi, ne come

che sia privati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi,

se non per le cause e con le forme stabilite dalla legge.

Un regolamento approvato con R. D. 20 ottobre 1800

(art. 144-145) da disposizioni per il turno delle diverse

materie nei concorsi. Dispone (art. 148) che gli aspiranti

(3) Griglia, Storia dello studio di Napoli. —— Napoli 1753.
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all'aggregazione presenteranno, 30 giorni prima. del

tempo fissato per l'esperimento, una dissertazione stam-

pata sopra un soggetto spettante alla materia del con-

corso, e annesse alla dissertazione 15 proposizioni tratte

da altri rami di scienza rappresentati nella Facoltà, tre

per ciascuno. Per l‘art.‘ 81 della legge, e per gli art. 149

e seguenti del regolamento gli esperimenti orali consî-

stono in una disputa nei modi stabiliti per i concorsi

alla cattedra, e in una lezione per la quale si osservano

le stesse norme: a Ciascuna delle due prove segue la vo-

tazione in cui ciascun membro della Commissionedispone

“di 10 punti per candidato. La Commissione non passerà

allo scrutinio senza aver prima discusso il merito della

dissertazione e della tesi stampata. Per essere giudicato

idoneo il concorrente dovrà ottenere i due terzi del nu—

mero totale dei voti. — Una tassa è stabilita doversi

pagare dal candidato vincitore (art-. 154 regolamento).

L'aggregazione per elezione non può farsi che per una

persona per volta (art. 155): deve precedere la domanda

‘di convocazione della Facoltà, scritta al preside da due

membri di essa, i quali dichiareranno il consenso di chi

verrà posto a scrutinio. Nell‘adunanza che non potrà

aver luogo se non otto giorni dopo la convocazione (ar-

ticolo 157) i membri della Facoltà dovranno essere (158)

in numero di tre quarti, considerando come presenti co-

loro che avranno mandato il loro voto: Per l’art. 165 e

seguenti del regolamento i dottori aggregati sonoi primi

chiamati alla supplenza dei professori impediti, in man-

canza di loro soltanto si può ricorrere [“ ai professori or—

dinari e straordinari degli altri corsi; 2° agli ufllziali

addetti agli istituti scientifici universitari; 3° ai liberi

insegnanti.

INTERPRETAZIONE. — I professori straordinari che non

siano anche dottori aggregati non possono far parte delle

Commissioni che si istituiscono per i concorsi ai posti

di dottore aggregato (l). La comparazione degli arti-

coli 56 e 82 della legge 13 novembre 1859 non lasciava

dubbio su questo punto: per l'art. 56 non fanno parte del

Corpo accademico i professori straordinari, ma solo gli

ordinari, o, la dove vi sono, i dottori aggregatiznella

Commissione per giudicare del concorso all‘aggregazione,

l'art. 82 ammette lo straordinario che insegna la materia

posta a concorso; questa eccezione per la quale una per-

sona che non fa parte del Corpo accademico viene a pro-

nunciaresulla ammissionenel Corpo accademico non deve

essere estesa (2).

Ai dottori aggregati non esercitanti il libero insegna-

mento sono preferiti i liberi docenti non aggregati nella

formazione delle Commissioni di esame. L'art. 85 della

legge 13 novembre 1859 stabilisce che nella supplenza e

negli esami abbiano ad essere adoperati i liberi insegnanti

solamente in mancanza. di dottori aggregati, a prefe-

renza degli estranei al Corpo accademico. Ma la legge

30 maggio 1875,5 2, art. xv, stabili che negli esami a

comporre le Commissioni fossero chiamati dopo i pro-

fessori ordinari e straordinari i liberi docenti, e l'art. 24

del regolamento generale 8 ottobre 1876 diede al Corpo

degl’insegnanti ufficiali la proposta dei membri estranei

delle Commissioni secondo l'art.,1v, % 2° citato. Da queste

disposizioni combinate risulta che i dottori aggregati

non esercitanti la libera docenza sono posposti ai liberi

docenti non aventi la qualità di dottori aggregati nella

composizione delle Commissioni esaminatrici (3).

l dottori aggregati come i privati insegnanti sono le

(1) Circo]. 23 luglio 1877 del Ministero della Pubbl. Istruzione..

 

sole persone fra le quali possono essere nominati dal mi-

nistro i professori straordinari, oltre alle persone con-

template dagli articoli 64 e 69, cioè i candidati che nel

concorso a professore ordinario siano stati dichiarati

eleggibili, e le persone che possano essere nominate senza

concorso in quanto per opere, scoperte o insegnamenti

dati, siano tenute in meritata fama di singolare perizia

nelle materie cui dovrebbero professare (art. 89 della

legge 13 novembre 1859). L'art. 89 della legge Casati che

dà. al ministro la facoltà di nominare i professori straor-

dinari, deve conciliarsi con le disposizioni del decreto

15 maggio 1875, secondo il quale per la nomina di pro-

fessori ordinari od anche straordinari si bandirebbe pub-

blico concorso. Pare che dopo il decreto del 1875rimanga

tuttavia nel ministro la facoltà di nominare professori

straordinari,scegliendoli fra i dottori aggregati,i privati

insegnanti, e le persone contemplate negli art. 64, 69, ma

che frai professori straordinari nominati per concorso

e quelli nominati senza concorso, debba riconoscersi una

dilferenza. Questa differenza fu concretata nella facoltà

del ministro di promuovere a professore ordinario, dopo

tre anni di uilicio, i professori straordinari nominati per

concorso; laddove i professori straordinari scelti diret-

tamente dal ministro non potrebbero mai diventare or-

dinari senza passare per la prova del concorso (vedi

Professore).

I dottori aggregati possono esercitare il libero inse-

gnamento anche in altra Università da quella cui fu-

rono aggregati. Contro questa opinione si possono in-

vocare e si invocaroxio l‘art. 77 della legge 13 novembre

1859 e [interpretazione e l‘applicazione fatta dell’arti-

colo 100. Per l‘articolo 77 si direbbe che la legge 13 no-

vembre 1859 volle restringere la istituzione dei dottori

aggregati alle poche Università in cui esisteva al tempo

in cui la legge stessa fu emanata. Ma in verità la legge

non restrinse nè estese la istituzione, la mantenne dove

esisteva; ora la qualità di dottore aggregato importa

un complesso di vantaggi e onori che naturalmente la

persona investitanc non potrebbe reclamare fuori di

quel determinato Corpo accademico al quale fu effet-

tivamente aggregata; ma importa inoltre la facoltà di

esercitare il libero insegnamento su tutte le materie pre-

scritte nel programma ufficiale delle rispettive Facoltà

e su quelle attinenti alle medesime, senza bisogno di

alcuna autorizzazione nè prova ulteriore, ma con la

semplice presentazione dei programmi al Consiglio su-

periore prescritta dall'articolo 94; il dottore aggregato

è per questo rispetto messo allo stesso livello del pro-

fessore ordinario o straordinario e quindi in una posi-

zione superiore a quella di chi ottenne l'autorizzazione

all'insegnamento privato per diretta concessione del

ministro, sentito il parere del Consiglio superiore (ar-

ticolo 96) o per esame particolare dato intorno alla

scienza 0 al ramo di scienza su cui debba versare il suo

insegnamento; infatti il dottore aggregato ha comune

col professore ordinario o straordinario la generalitit

del titolo per la docenza privata a tutte le materie

ufficiali della Facoltà e a quelle affini, mentre l‘inse-

gnante privato per concessione del ministro non può

insegnare altre materie che quelle per le quali abbia

avuto la concessione, non potendosi questa dare se non

su prove non dubbie di capacità nelle dette materie;

l'insegnante privato per esame necessariamente è tale

soltanto per « quella scienza 0 per quel ramo di scienza »

[2] Levi, Leggi sulla pubblica istruzione (IMHO/(IM, Torino, Unione Tip.-Editrice, [SSL

(3) Circolare 24 giugno 1879.
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su cui per insegnare abbia con l'esame dato prova di ca- :

pacità. In armonia con questa diversità fra la facoltà

generale di esercitare un insegnamento privato, che

spetta. al dottore aggregato, e la facoltà particolare

che spetta all'insegnante privato per concessione mi-

nisteriale o per esame, sta appunto la diversità dell'e—

same di concorso al posto di dottore aggregato dall‘e-

same di idoneità del semplice insegnante privato; nello

esame di concorso al posto di dottore aggregato per

l’articolo 148 del Regolamento 20 ottobre 1860, alla dis-

scrtazione sopra un soggetto spettante alla materia del

concorso, devono essere annesse 15 proposizioni tratte

da altri rami di scienze, rappresentati nella Facoltà;

quanto ai semplici privati insegnanti l’articolo 184 del

detto Regolamento, esige che essi dichiarino nel do—

mandare la qualità. di libero insegnante per esame, su

quali materie intendano ottenerla, e l'articolo 184 ag-

giunge che si dovranno sostenere tanti esami quanti sono

i rami di scienza per cui si chiede la facoltà del libero in-

segnamento, e finalmente l‘articolo 188 esclude la stampa

delle tesi dall'esame del privato docente, che nel rima-

nente è simile all‘esame di dottore aggregato. Un‘altra

differenza caratteristica tra il diritto del privato inse-

gnante semplice e la facoltà del dottore aggregato, è

quella, che il diritto del privato insegnante si perde per

prescrizione se per 5 anni 1‘ investito non se ne valga,

invece la facoltà del dottore aggregato è a vita e non

si perde per quanto tempo l'investito duri a non valer-

sene; anche a questo si estende in certo modo l‘effetto

della inamovibilità, che i dottori aggregati hanno pa—

rimenti comune con i professori ordinari (art. 105). E

facile vedere che tale facoltà di esercitare il libero in—

segnamento, non può restringersi, come gli onori ed

altri diritti spettanti al dottore aggregato, alla cerchia

di quel Corpo accademico particolare, a cui egli appar-

tiene, senza disconoscere la natura stessa di tale facoltà.

Infatti la facoltà di insegnare in tanto si conferisce sola-

mente dall'autorità pubblica sotto certe condizioni e con

certe guarentigie in quanto implica la facoltà. di diffon-

dere pubblicamente, in ispecie presso le giovani gene-

razioni, le proprie idee in un determinato ordine dello

scibile in condizioni pari agli ufficiali dello Stato a ciò

deputati, escluso lo stipendio sul pubblico erario. Non

si concepirebbe che tale facoltà, cosi essenziale al libero

svolgimento dell‘alta coltura nazionale fosse rimpicci-

nita con una localizzazione manifestatamente contraria

all’interesse generale a cui deve servire: la distribu-

zione di molti istituti di istruzione superiore sul terri-

torio dello Stato, per quanto abbia le sue remote ori-

gini nella moltiplicità degli Stati, cioè degli organismi

politici indipendenti, tra i quali il territorio dello Stato

attuale era un tempo diviso, nulla toglie alla unità del-

l'istruzione superiore come funzione della vita nazionale,

e se in quella distribuzione come in ogni altro pubblico

servizio possono e devono esser tenute in conto certe

condizioni locali per lo stesso svolgimento e più attivo

e più efficace della vita nazionale, ogni restrizione, ogni

inceppamento che non sia in questo modo richiestoe

giustificato, scemando lo svolgimento di una funzione

della vita nazionale, è da riprovarsi.

Ma se le osservazioni Sopra esposte bastano a confu-

tare l’argomento che dall'articolo 77 si vorrebbe trarre

per la localizzazione della facoltà d‘insegnare del dot;-

tore aggregato, un altro ne soccorre nell‘applicazione

(1) V. a favore dell‘ interpretazione secondo la quale la fa-

coltà ottenuta dal libero docente dovrebbe valere anche per

altre Università oltre a quello per la quale fu da principio con-

 

 

e interpretazione che della legge si fece riguardo ai

privati insegnanti semplici; infatti si è finora ritenuto

che la libera docenza non valga se non per la deter-

minata Università per la quale fu chiesta ed ottenuta.

Questa. pratica però è indubbiamente da riprovare per

le considerazioni stesse esposte circa la natura dell‘au-

torizzazione al libero insegnamento: nè si può in alcun

modo sostenere che la legge anzi che riconoscere la

natura della facoltà d’ insegnare quale noi la ravvi-

siamo, fornisca qualche argomento per la localizzazione

di tale facoltà; l’articolo 95 parla di « diritto di dare

lezioni intorno alle materie che s'insegnano nelle Uni-

versità »; l'articolo 100 dice che « l‘autorizzazione d’in-

segnare a titolo privato è concedutaper le città dove

esiste una Università ed una Facoltà, e rispettivamente

pei soli corsi che ivi si professano a titolo pubblico ».

Adunque i limiti della facoltà d‘insegnare sono due soli:

l’uno morale, l‘altro materiale; per il primo la facoltà

d'insegnare non può darsi per corsi diversi da quelli

che si professano a titolo pubblico; per il secondo l‘in-

segnante privato deve esercitare il suo insegnamento

in un luogo dove egli si trovi a fianco di insegnanti ufii-

ciali e quindi sotto la sorveglianza dell'autorità agli

stessi insegnanti ufficiali preposta, eccetto ancora il caso

speciale delle scuole universitarie di giurisprudenza esi—

stenti in diverse città, e i cui professori non sono retri-

buiti dallo Stato (art. 101). Dei due limiti il primo è forse

meno ragionevole che il secondo, e perciò si può essere

indulgenti verso l‘applicazione che lo violò per estendere

la facoltà del libero insegnamento; ma la pratica che

violò il secondo limite per restringere tale facoltà, non

merita lo stesso riguardo. Che se a ciò che dalla lettera

stessa delle invocate disposizioni si ricava, vogliamo tro-

vare in altre disposizioni una prova del vero spirito della

legge favorevole al nostro pensiero, lo abbiamo nella

composizione della Commissione per l'esame di privato

insegnante, metà soltanto della quale deve essere scelta

in quella stessa Università presso la quale l'esame ha

luogo (art. 99) (I).

Presentatosi il caso che un dottore aggregato all‘Uni-

versità di Torino chiese alla Università. di Roma di darvi

un corso libero con effetti legali, la Facoltà. di Roma

opinò doversi accogliere l‘istanza limitatamente però alla

materia per la quale era stata fatta, esalva l‘approva-

zione del Consiglio superiore al quale trasmise l’affare:

il Consiglio superiore deliberò di sciogliere ogni dubbio

conferendo al dottore aggregato di Torino il titolo di

libero docente a Roma ea; novo; la materia però sulla

quale doveva versare ilcorso libero con effetto legale a

Roma, non era la stessa che era stata oggetto principale

del concorso di aggregazione dello instante.

Le indennità cui i dottori aggregati hanno eventual-

mente diritto per l'uflizio che abbiano esercitato, bastano

a costituire una posizione produttiva di utile materiale,

un vero diritto. L‘articolo 86 della legge stabilisce che

i dottori aggregati non hanno stipendio fisso, ma sono

loro assegnate convenienti indennità per l'uifizio prestato

nel supplire i professori e per le altre funzioni accade-

miche cui potessero essere chiamati ad esercitare; e

l'articolo 105 già citato dice che le qualità di professore

ordinario e di dottore aggregato conferite in una Univer-

sita a norma della legge sono a vita, e coloro che ne

sono investiti non possono essere, salvii casi di cui al-

l'articolo 106, nè sospesi, nè rimossi, nè comechessia pri-

cessa, Levi, Leggi sulla pubblica istruzione, an;wtate, Torino,

Unione Tip.—Editrice, 1881.
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vati dei vantaggi ed onori che vi sono annessi,se non

per le cause e colle forme infrascritte (gravi colpe e

giudizio del Consiglio superiore). Da queste disposizioni

consegue che i dottori aggregati non potrebbero essere

soppressi senza una conveniente indennità, per la quale

essi avrebbero all‘uopo azione in giudizio.

A Bologna e a. Macerata essendo stati soppressi con

decreto del governatore Cipriani nel 1860, venne loro

assegnata una pensione vitalizia a titolo di risarcimento

di danni. A Padova poterono essere soppressi senza in-

dennità perchè colà l‘istituzione loro aveva diverso ca-

rattere: lo stesso fu a Roma, dove vennero soppressi

con legge 12 maggio 1872. .

PROGETTI DI RIFORME. — Secondo il disegno di legge

per il riordinamento dell'istruzione superiore, presentato

dal senatore Matteucci nella tornata del 5 giugno 1861

e preso in considerazione nella seduta del 14 stesso mese

era istituito (art“. 33) il posto didottore aggregatopresso

tutte le Facoltà, Università. e scuole speciali del Regno.

« La qualità di dottore aggregato (soggiungeva lo stesso

articolo) si ottiene per mezzo di concorsi che a questo

fine saranno volta per volta e sulla proposta delle auto-

rità accademiche, intimati dal ministroe istituiti presso

le Università che conferiscono la laureae le scuole spe-

ciali rispettive. Il numero dei dottori aggregati doveva

essere fissato per legge a ciascun istituto; per essere

ammesso al concorso bisognava avere titoli riconosciuti

dall‘autorità accademica rispettiva; e i concorsi consi-

stevano in esperimenti orali e scritti dinanzi ad una com-

missione composta del preside e dell’intera Facoltà

rispettiva, e in una lezione pronunziato in pubblico sopra

un tema fatto conoscere al candidato cinque ore prima

dell'esperimento. I dottori aggregati avevano per ufficio

di supplire i professori temporaneamente nell‘insegna-

mento enein esami; e potevano essere scelti dal ministro

e. professori straordinari per i corsi di complemento;

era inerente al titolo di dottore aggregato il diritto del

libero insegnamento su qualunque materia della Facoltà.

11 Progetto di legge per l'ordinamento degli studi su-

periori, presentato in iniziativa al Senato dal ministro

Berti il 28 dicembre 1866 stabiliva all‘art. 4°: E istituito

un collegio di dottori aggregati all'Università governa-

tiva ed agl‘istituti d'insegnamento superiore, diviso in

tante sezioni corrispondenti alle Facoltà universitarie.

5° La qualità. di dottore aggregato si consegue per via

di concorso dopo riportata la laurea negli studi com-

plessivi. 11 numero di essi ele particolari norme del con-

corso saranno approvati con decreto reale, dietro voto

favorevole del comitato per l‘istruzione universitaria e

per gli istituti di perfezionamento. Ciascuno dei dottori

aggregati designerà alla Giunta del predetto comitato,

presso quale Facoltà. universitaria o sezione d’altri isti-

tuti d‘insegnamento superiore intenda .essere ascritto.

Art. 6° La qualità di dottore aggregato abilita al libero

insegnamento, per la rispettiva sezione, in tutte le scuole

universitarie e superiori governative, ed e .titolo ad es—

sere prescelto per le supplenze temporanee e per dare

corsi straordinari e speciali. Nella collazione delle cat-

tedre liceali sono preferiti i dottori aggregati di lettere

e lilosofia, di scienze fisiche, matematiche e naturali.

Art. 7° Un dottore aggregato che entro un quinquennio

non legga un corso a titolo privato o per incarico del

Governo, decade dai diritti annessi a tale qualità e con-

serva il solo titolo onorifico. L’art. 2“ poi dello stesso

progetto disponeva: tranne il caso contemplato dall‘ar-

ticolo 69 della legge 13 novembre 1859, nessuno può

essere eletto professore straordinario, se non appartenga

al collegio dei dottori aggregati alle Università, ovvero
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non abbialetto almeno due corsi, o per incarico gover-

nativo, o a titolo privato nelle Università dello Stato.

Il Progetto di legge sulla istruzione superiore (provve—

dimenti pel pareggiodel bilancio) presentato dal ministro

delle finanze Sella il 10 marzo 1870 fu modificato dalla

Commissione con disposizioni varie, tra le quali è la

seguente: idottori aggregati che attualmente esistono

in alcune Universita del Regno sono conservati con i

diritti loro assegnati dalle leggi. 11 Progetto di legge

per la riforma degli studi universitari, presentato in

iniziativa al Senato dal ministro dell‘istruzione pubblica

Correnti il 13 maggio 1872, con l‘art.. 65, tra le norme

transitorie disponeva: nelle Università. dove esistono i

dottori aggregati, essi sono di diritto docenti a titolo pri-

vaio. 11 Progetto di legge per modificazioni e aggiunto

alla legge 13 novembre 1859 sull‘istruzione superiore,

presentato in iniziativa al Senato dal ministro della pub-

blica istruzione Scialoja il 21 dicembre 1872 sostituiva

al titolo 2° della detta legge una serie di disposizioni

nelle quali non è più cenno dei dottori aggregati, e

all‘art. 4045 detto che e derogato alle leggi precedenti

in tutte le parti che non sono d‘accordo con la presente,

o che sono da essa riformate. Il disegno di legge per

modificazioni delle leggi vigenti per l‘istruzione supe-

riore presentato alla Camera dal ministro Baccelli il

25 novembre 1882 dispone all‘art. 55: sono abrogate

tutte le disposizioni contrarie alla presente legge, e non

parla di dottori aggregati ma soltanto di docenti liberi,

i quali (art. 20) dovranno essere laureati da due anni

almeno nella Facoltà alla quale chiedono di essere iscritti,

e sostenere pubblica prova di capacità, qualora per me-

riti scientifici eccezionali ed incontestati non ne abbiano

oltenula esenzione dalla Facoltà stessa.

La Commissione,modificando il Progetto, mentre diede

migliore ordinamento alla libera docenza, aggiunse la

disposizione seguente (art. 55): Le Università presso le

quali esiste l'istituzione dei dottoridi Collegio potranno

conservarla. ] dottori di Collegio continueranno in tal

caso a far parte delle Facoltà e concorreranno alla no-

mina del preside. G. S. TEMPIA.
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17. Nella decretazione di mutamenti alle circoscrizioni comunali

il Governo esercita una vera delegazione legislativa che

non può essere diminuita o ristretta da private conven-

zioni. Parere del Consiglio di Stato, 13 novembre 1880. _

18. L‘alinea dell‘art. 13 è applicabile al solo caso che si tratti d1

borgate e frazioni; non di territorio non abitato. Parere

. del Consiglio di Stato, 29 maggio 1867.

E lasciato al prudente arbitrio dell‘autorità amministrativa

di conoscere se nel caso concreto esista l‘ente borgata o

no. Parere del Consiglio di Stato, 92 aprile 1870.

La domanda di distacco d‘una frazione deve essere.fatta dalla

maggioranza degli elettori della frazione, cioè degli elet-

tori che possedono beni nella frazione e che in virtù di

essi sono riconosciuti elettori nel Comune dal quale si vuol

distaccarsi. Parere del Consiglio di Stato, 12 aprile 1870.

La frazione capo luogo del Comune non può chiedere di

essere costituita in Comune distinto. Parere del Consiglio

di Stato, 19 luglio 1873.

Perla domanda di distacco d'una frazione basta che la con-

dizione della maggioranza degli elettori sussista al mo-

mento in cui la domanda è fatta. Sentenza della Corte di

cassazione di Firenze, 10 febbraio 1879.

Non si può impedire ai Consigli dci Comuni di ricorrere contro

la decretata modificazione della circoscrizione di essi. Pa—

rere del Consiglio di Stato, 3 gennaio 1879.

In materia di separazione od aggregazione di frazioni la rap-

presentanza degli interessi delle medesime compete alla

maggioranza degli elettori; i Consigli comunali si limitano

ad esprimere il loro voto. Parere del Consiglio di Stato,

17 dicembre 1872.

ricorso contro il R. Decreto portante una modificazione di

circoscrizione deve respingersi quando non adduca fatti ed

argomenti nuovi. Parere del Cons. di Stato, 8 luglio 1872.

19.

20.

21.

22.

23.

”M.

25. I

Anrumr.uro DEI Cono… HURATI.

! .@ Errore di stampa occorso nell‘ultimo alinea dell'art. 14 e sua

rettificazione colle. legge 18 agosto 1870.

Il Comune murato che per mancanza di territorio esterno, e

costretto a collocare una parte importante dei suoi servizi

sul territorio di Comuni contermini ha diritto di chiedere

l’aggregazione di questi Comuni. Parere del Consiglio di

Stato, 2 giugno 1880.

L‘ ultimo capoverso dell'art. 14- relativo all‘ampliamento dei

Comuni murati non distingue fra l‘assorbimento totale o

parziale dei Comuni contermini, nè esige che questi ultimi

27.

28.

 

versino nelle condizioni specificate nella prima parte del- '

l‘art.. medesimo. Parere del Cons. di Stato, 8 aprile 1873.

Però nell'ampliamento dei Comuni murati si ha riguardo

anche alla solidarietà ed alla entità degli interessi, ai rap-

porti di viabilità, ed alle condizioni topografiche ed econo.

miche dei due enti da unirsi. Parere del Consiglio di Stato,

80 novembre e 11 dicembre 1877.

G
D

EFFETTI DEI CAMBIAMENTI DI CIRCOSCRIZIONE.

80.

della popolazione dei Comuni e conseguentemente pos—

sono modificare la capacità dei cittadini all'elettorato e

il numero dei consiglieri. Parere del Consiglio di Stato,

1° luglio 1869.

il. Coll‘aggregazione di una nuova frazione ad un Comune cessa

di pien diritto l‘esistente riparto dei consiglieri e subentra

il sistema delle elezioni collettive. Parere del Consiglio di

Stato, 121uglìo 1878.

. La separazione del patrimonio e delle spese non scinde, di

fronte al Governo, l‘unità del Comune, epperciò non im-

porta fra i proprietari di cadauna frazione una diversa.

misura di contributo nel pagamento del contingente comu—

nale d'imposta fondiaria. Sentenza della Corte d‘appello

di Torino, 12 luglio 1873.

Il Comune o la frazione aggregati ad un Comune di manda-

mento diverso fanno parte di diritto di quest’ultimo man-

damento. Parere del Consiglio di Stato a sezioni riunite,

19 luglio 1878.

L‘art. 9. della legge 18 agosto 1870, riguardo alle circoscri-

zione mandameutale, si applica anche ai territori dei

113.

M .

Comuni soppressi o costituiti dal giorno che entrò in vigore 1

I cambiamenti di circoscrizione modificano il numero ufficiale -
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lalegge 90 marzo 1865. Circolare del Ministero di grazia

e Giustizia, 10 settembre 1870.

35. I mutamenti della circoscrizione comunale non possono mu-

tare la circoscrizione delle provincie; a ciò occorre una

legge. Parere del Consiglio di Stato, 14'novembre 1867.

36. Le funzioni di ufficiale dello stato civile e di conciliatore di

Comuni soppressi cessano colla elezione della Giunta del

nuovo Comune. Circolare del procuratore generale di

Milano, 27 aprile 1869.

37. I cambiamenti di circoscrizione dei Comuni non portano

alcuna alterazione all‘attuale circoscrizione elettorale poli-

tica. Nota del Ministero dell‘interno, 14 luglio 1869. .

38. Gli impiegati di un Comune soppresso cessano dal loro Uffizio

Nota del Ministero dell‘interno, (& settembre 1865).

Conrarexzz DELL’AUTDIHTÀ GIUDIZIARIA IN MATERIA m canaunrrn

nr.-ur: cmcoscaizrom commun.

39. Osservazioni generali.

Contro la competenza.

40.

41.

12.

Sentenza della Corte d‘appello di Bologna, 80 marzo 1869.

Sentenza della Corte d‘appello di Firenze, 5 febbraio 1877.

Parere del Consiglio di Stato, 18 dicembre 1874.

Per la competenza.

113.

4- 1-.

4-5.

4-6.

47 - n n n

AU:-i giudicati e pareri in ques-Iu male:-n'a.

Osservazioni generali.

Sentenza della Corte di cassazione di Ronin, 6 settembre 1877.

Sentenza, 27 dicembre 1880, della Corte d‘appello di Torino.

Sentenza della Corte di cass. di Roma, 93 dicembre 1881.

99 marzo 1879.

. Sentenza. 4 luglio 1877, della Corte di cassazione di Torino

. Parere del Consiglio di Stato, 25 agosto 1881.

. Sentenza della Corte d‘appello di Roma, 28 dicembre 1880

. Sentenza della Corte d'appello di Casale, 14 ottobre 1880.

REGOLAMENTO DEGLI INTERESSI MATERIALI DEI COMUNI

A CUI È MODIFICATA LA CIRCOSCRIZIONE.

. Leggi 7 ottobre 1848 e 20 marzo 1865.

. Che cosa s’intende per rendite patrimoniali.

. La separazione dei patrimoni e delle passività ha luogo sol-

tanto riguardo ai patrimoni particolari delle frazioni ed

alle passività che sono aderenti ai medesimi. Parere del

Consiglio di Stato, 24 maggio 1873.

. La separazione quanto alle spese è ammessa unicamente per

i cinque capi di spese obbligatorie indicate all‘articolo 13

Parere del Consiglio di Stato, 18 dicembre 1880.

. ll riparto delle rendite patrimoniali e delle passività speciali

deve operarsi tra il Comune e tutte le frazioni che siano

per sorgere in conseguenza della operata separazione.

Parere del Consiglio di Stato, 5 marzo 1868.

La separazione delle rendite e passività. patrimoniali deve

farsi per decreto reale. Parere del Consiglio di Stato,

3 novembre 1869.

Anche dopo la riunione di due Comuni si può provvedere

in certe speciali circostanze, alla liquidazione distinta delle

loro aziende precedenti. Parere del Consiglio di Stato,

4- aprile 1871.

. Ma perché possa procedersi con atto successivo a tale liqui-

dazione fa. mestieri che vi sia ragione evidente di farla

e che sia, se non concordata, almeno richiesta dai due Co-

muni interessati. Parere del Cons. di Stato, 9 giugno 1875.

. Alta frazione capoluogo del Comune non compete la facoltà

di domandare la separazione dei patrimoni e delle spese.

Parere del Consiglio di Stato, 10 luglio 1875.

. Nella riunione di due o più Comuni senza separazione di

rendite e passività patrimoniali, il nuovo Comune collet—

tivo subentra in tutti gli obblighi dei Comuni preesistenti.

Parere del Consiglio di Stato, 6 maggio 1877.

. Alta frazione staccata da un Comune ed aggregata ad un

altro incombono pro rata le passività contratto dal Co-

mune antico mentre ne faceva parte. Parere del Consiglio

di Stato, 6 marzo 1872.

Quando dallo statuto di fusione di più Comuni, approvato

col decreto reale che la sanziono, risulta che il Comune

57.

58.

63.
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nuovo si addossava tutti i carichi e tutte le spese, cos

- ordinarie come straordinarie, dei Comuni soppressi, l'ob-

bligo contrattuale va rispettato, malgrado che il Comune

nuovo ecceda il limite legale della sovraimposta. Parere

del Consiglio di Stato, 15 aprile 1882.

64. In difetto di separazione di attività e passività tutte le spese

cosi obbligatorie come facoltative sono sopportate dalla

generalità. degli abitanti del Comune. Pareri del Consiglio

di Stato, 30 giugno e 99 agosto 1877.

65. Nella divisione di un Comune in due enti distinti le obbliga-

zioni assunte prima della separazione vanno divise in pro-

porzione dell’interesse che i due Comuni possono avere

rispettivamente nella comunione alla quale il debito sr

riferisce. Sentenza, 15 luglio 1880, della Corte d‘appello di

Messina.

66. Criteri da seguirci nella separazione delle attività. e passività.

patrimoniali.

67. ]] Governo procede con criteri di equità: ma ove sorgano

quistioni di proprietà, si fa luogo a giudizio civile. Nota

Ministero dell‘Interno, 6 febbraio 1882.

68. In mancanza di titoli speciali di proprietà è inconcussa la

competenza dell'autorità amministrativa. Parere del Con-

siglio di Stato, 18 ottobre 1874.

69. Ma se dopo fissato dall’autorità amministrativa il limite della

proprietà. rispettiva di due nuovi Comuni, uno di essi si

spinge al di la del confine, che gli fu segnato nell‘atto, da

cui trae la sua esistenza, l’afi‘are e di competenza. dell‘au-

torità giudiziaria. Sentenza della Corte di cassazione di

Torino, 10 luglio 1868.

70. Il principio della fusione degli interessi delle frazioni in una

sola massa, consacrato dall'art. 4 dellalegge 7 ottobre 1848,

non impedisce che in caso di distacco di una frazione

questa possa proporre innanzi all‘autorità giudiziaria la

separazione dei beni di cui possa provare la cessata pro-

prietà. delle singole frazioni. Sentenza della Corte di ca.-:—

sezione di Torino, 29 novembre 1874.

Cmcoscmzroua naar-marne DEI Conn… ni Sicula.

71. Motivi della legge 11 luglio 1877.

72. Legge 11 luglio 1877.

73. Regolamento di pari data.

74. Le Giunte provinciali create in esecuzione della legge 11 la-

glio 1877 possono formare un progetto di circoscrizione

anche nell’interesse di Comuni che non hanno presentato

domanda. Parere del Consiglio di Stato, 27 febbraio 1878.
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1. Non prima di questo secolo si senti il bisogno di

dettare norme stabili ed uniformi peri mutamentidella

circoscrizione territoriale dei Comuni. Non è che non

occorressero dei mutamenti anche per l'addietro; ma

si lasciava agli interessati la più ampia libertà di con-

certarli e stabilirli, salvo a domandare, a cose compiuto,

il riconoscimento all’autorità. governativa.

2. La legge più vecchia che conosciamo su questa

materia è quella delle circoscrizioni amministrative del

Regno di Napoli del 1° maggio 1816, n. 380. Essa dispone:

« Art. 9. I Comuni che si trovano riuniti potranno dimandare

la separazione ed una particolare amministrazione municipale,

quante volte per situazione locale sieno naturalmente separati

dai Comuni di cui formano parte, abbiano una popolazione di

mille abitanti, e mezzi sufiicienti per formare e rinnovare il per-

sonale dell’amministrazionc e per supplire alle spese comunali.

Similmentei Comuni che hanno una popolazione minore di mille

abitanti e che mancano degli indicati mezzi per amministrarsi

possono domandare la riunione ad altro Comune vicino.

| Art. 10. Le domande autorizzate all‘articolo precedente sa—

ranno discusse degli intendenti in Consiglio d‘intendenza, inteso

il parere del soltintendente. Il Consiglio d‘intendenza darà in

 
 

ciascuna dimanda un avviso motivato, il quale sarà sottomesso

alla nostra risoluzione dal ministro dell‘interno nel Consiglio dei

nostri ministri di Stato.

« È vietato però di presentare e discutere dimande di tal na—

tura prima del 1819 |.

8. Il regolamento comunale della Toscana 20 novem-

bre 1849, si limita a stabilire che i mutamenti delle cir-

coscrizioni non possano essere fatti che'per legge e son-

tito il parere dei Consigli dei Comuni interessati.

- Art. 147. Non possono indursi cambiamenti nelle presenti

circoscrizioni dei territori comunali e mollo meno operarsi unioni

o divisioni di Comuni se non per mezzo di legge.

« Art. 14.8. Le dimande di tali innovazioni debbono essere

sempre portate all‘esame dei Consigli rappresentanti i Comuni

interessati ».

Queste disposizioni furono riprodotte nel regolamento _

del 31 dicembre 1859. '

4. Il regolamento comunale 21 giugno 1856 per gli

Stati Estensi al 5 140 annovera alla lett. f., fra le attri-

buzioni del Consiglio provinciale le « proposte per cam-

biamento di distrettuazìone dei Comuni ».

5. In Piemonte i cambiamenti di circoscrizione si fa-

cevano per Regie Patenti. Lo Statuto prescrivendo

all’art. 74 che «le istituzioni comunali e provinciali e

le circoscrizioni dei Comuni e delle Provincie sono re-

golate dalla legge >> non introduceva alcuna mutazione

quanto alla forma di decretare o di autorizzare 1 cam-

biamenti di circoscrizione, imperocchè erano vere e

proprie leggi anche le Regie Patenti, ma li rese oltre-

modo iliflit°ili per il diverso organismo, al quale fu

informato il potere legislativo. Nè la legge comunale

del 7 ottobre 1848, nè la successiva dell‘anno 1859 si

occupano di questa materia, che rimase quindi riser-

vata intieramente al potere legislativo.

6. Se ne occupa invece il progetto di legge comunale

presentato dal ministro Minghetti nella tornata della

Camera del 13 marzo 1861.

« È deplorata da ognuno, dice il ministro nella relazione, la

estrema esiguità in llalia di molti Comuni, i quali. a giudizio

dei savi, non meritano neppure un tal nome, quando mancano

loro gli elementi intellettivi ed economici per conseguire l’in-

tento dell’associazione; e tali sarebbero quei comunelli, che hanno

una popolazione inferiore a mille abitanti, i quali per altro, fuori

delle provincie napolitano, sicule e toscane, abbondano nel ri-

manente del Regno; hastando il dire che nelle antiche prnvmcie

e nella Lombardia 979 di essi contano meno di 500 abitanti e

che di altri 1400 circa la popolazione tocca appena i 1000 abi-

tanti. ltla in un regime di libertà non sarebbe possibile l‘imporre

ai piccoli Comuni le loro aggregazione ai maggiori, e fare coat—

tivamente una nuova circoscrizione comunale , la quale agglo-

merasse le famiglie in circoli non minori di tre o quattro mila

abitanti. Sorge allora un secondo quesito, se non convenga cioè

di fare una distinzione fra i Comuni popolosi, i mezzani ed i pic-

coli, attribuendo loro diverse prerogative, e sottoponendo imi—

nori a più stretta tutela. cosicchè si favoreggî eziandio diretta-

mente la costoro unione ai Comuni contermini.

« lo proposi questo quesito alla Commissione presso il Con-

siglio di Stato, la quale fu unanime nel rispondervi negativa-

mente, e nel mantenere la uguaglianza dei Comuni. La mantenne

parendole che, se nei piccoli Comuni vi è scarsezza di ammini-

stratori capaci, gli altari vi sono di minor conto e nella quasi

totalità dei casi sono apprezzabili dal semplice buon senso; la

mantenne perchè anche la men retta gestione di alcuni fra essi

non può avere grande influsso sulla proprietà generale: perchè,

sottoponendo l‘amministrazione ordinaria dei piccoli Comuni e

stretta tutela. si annnulla la libertà comunale e si va contro al
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grande e benefico principio dell’uguaglianza; perché l‘esercizio

dei diritti comunali e la prima scuola degli altari; perchè l‘au-

torità tutrice difficilmente può conoscere così bene e cosi pro-

fondamente le eque inclinazioni ei vari interessi come coloro

che abitano la faccia dei luoghi; perchè infine il risullamenlo

della proposta essendo di sostiluire un male ad un altro, fra i

due è da scegliere quello che favorisce l‘educazione alla vita

pubblica.

« Accettando le conclusioni della Commissione e mantenendo

per conseguenza l'eguaglianza dei Comuni fra loro, io tentai non-

dimeno di porre nella legge alcune disposizioni , le quali favo—

reggino nell‘avvenire la loro aggregazione; dovendosi, a mio

avviso, desiderare e fare ogni giusto sforzo, perchè il Comune

sia ordinato con quella ragionevole popolazione che lo renda

atto a raggiungere il suo fine. Ed a ciò intendono gli art. 5, 6,

7 ed 8 del cap. 1 del titolo 1. Però la massima ivi stabilita. seb-

bene non si trovi nella legge del 23 ottobre, non è nuova nella

legge comunale d‘Italia. Gli articoli 9 e 10 della legge napole-

tana 1° maggio 1816 sulla circoscrizione amministrativa di quelle

provincie recano sostanzialmente eguale proposta; ed il simile,

benché in modo non esplicito, trovasi enunciulo nell‘nrlicolo ?

dell'editto pontificio 24 novembre 1850 e nell‘art. 154 del rego-

lamento toscano 31 dicembre 1859. Il progetto non in in so-

stanza che aggiungere le cautele che nei due casi di aggrega-

zione e di separazione deggiono precedere la promulgazione del

Decreto Reale; cautele che mancano nelle leggi sopracitate e

che, mentre assicurano un‘attenta disamina e discussione delle

materie, rendono in pari tempo il debito ossequio alla legale

esistenza del Comune, che sta per essere modificata |.

E il ministro proponeva le seguenti disposizioni:

« Art. 5. Più Comuni, qualunque sia la loro popolazione, pos-

sono chiedere ed ottenere un decreto reale che li aggreghi in

un solo.

& Tale aggregazione può essere d‘accordo fra loro condizionata

intorno al modo di conservare e di godere le rispettive proprietà,

di erogarne le rendite e di riparlirne le spese in ragione dell'in-

teresse corrispondente.

« Art. 6. Le borgate o frazioni di Comuni possono chiedere

per mezzo dei capi di famiglia ed ottenere, in seguito al voto

favorevole del Consiglio provinciale, un decreto reale che li co-

stituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una popola-

zione superiore ai tre mila abitanti, abbiano mezzi sufficienti

per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali siano

naturalmente separate dal Comune al quale appartengono, udito

pure il volo del medesimo.

« Art. 7. 1 Comuni, che hanno una popolazione inferiore ai

1500 abitanti e mancano di mezzi sufficienti per sostenere le

spese comunali potranno, in seguito a domanda del Consiglio

provinciale, e udito il voto degli interessati, essere con decreto

reale aggregati tra loro per formare un solo Comune o per unirsi

:\ Comuni vicini, avuto riguardo alle circostanze locali.

Ai Comuni murati potrà essere dato ed ampliato il circondario

esterno col metodo indicato nell'articolo precedente ».

7. La Commissione della Camera accolse con poche

varianti le proposte del ministro, poi mantenute nella

legge 20 marzo 1865, ed il relatore Buoncompagni le

accompagnò colle seguenti considerazioni (Relazione

29 maggio 1863):

| Sono degne di particolare attenzione le disposizioni che il

Governo del Re propone all'art. A. in ordine alle aggregazioni e

disgregazioni dei Comuni. A termini del progetto tanto le.une

;

 

quanto le altre avrebbero luogo per decreto reale, purchè con-

corrano le condizioni ivi specificate.

« Questa proposizione dà luogo a ricercare il senso dell’arti-

colo 72' dello Statuto in cui è stabilito che la circoscrizione dei

Comuni non meno che quella delle provincie sia regolata per

legge.

« Quest‘articolo colpisce di nullità ogni atto per cui il potere

esecutivo attribuisce a se stesso la facoltà di variare le circo—

scrizioni delle Provincie o dei Comuni. Ma la cosa procede ben

diversamente allorquando questa facoltà gli sia attribuito per

legge., la quale determini quali sono i casi in cui debba farsi

luogo a variare le circoscrizioni.

« Ogni potere rimane allora nei limiti che gli sono assegnati

dallo Statuto, ed il Governo non fa nulla più che eseguire quanto

gli èdalla legge prescritto. ed accertare se la condizione dei

tutti sia tale che renda opportuna l‘applicazione della legge; in-

vestigazione questa molto più agevole ad esso che non lo sia al

Parlamento.

u Perciò la Commissione non ebbe alcuna difficoltà a conce-

dere questa facoltà quando si tratti di aggregazioni di Comuni.

| Quesle aggregazioni parvero alla Commissione., come par-

vero al Governo, degne di essere favorite. Procede dalla natu-

rale condizione delle cose, e l‘esperienza dimostra, che iComun

più popolosi e più vasti di territorio, come sono più idonei a

compiere tutti gli obblighi che sono prescritti dalla legge, così

sono meglio in grado di usare saviamente tolte le libertà che

essa intende assicurare.

« Perciò si fu in ordine alle riunioni anzichè alle separazioni

di territorio che la Commissione credi.l dover conferire al Governo

la facoltà a cui accenna il 5 li della nuova proposizione del Go-

verno. Rispetto alle separazioni non meritevoli dello stesso fu-

vore credè la Commissione doversi ogni cosa lasciare sotto le

disposizioni del diritto comune.

« Anche in caso di riunione di Comuni parve doversi distin-

guere il caso in cui qucsla fosse consentita da turtle le parti in-

teressate, e quelloin cui avesse luogo per iniziativa del Governo.

Nel caso di consenso comune. parve al Governo ed alla Commis-

sione, che l‘aggregazione non dovesse venire sottoposta ad al—

cuna speciale condizione.

« Crede tuttavia la Commissione che quando siano d‘accordo

iGonsigli comunali debba aprirsi la via a tutte le opposizioni

per mezzo di una pubblicazione della deliberazione falta nei sin-

goli Comuni. S‘intende con ciò ad evitare. che il Governo non sia

tratto ad approvare una deliberazione che non rappresenti l‘opi-

nione vera del Comune, od a cui contrasti per avventura qualche

grave motivo di pubblico interesse.

. Il Governo aveva già proposto che in queste condizioni po-

tessero iComuni tenere separate le rendite patrimonlali e le

passività spettanti a ciascuno di essi. La Commissione credè

inoltre dover esprimere che fosse in loro facoltà di tenere sepa-

rate le spese obbligatorie per la parte in cui devono essi prov-

vedere al mantenimento delle vie interne, delle spese di culto,

dell'istruzione elementare e dell‘illuminnzione, ove queslu sia

stabilita. Le aggregazioni di territorio o non avrebbero luogo, o

si compirebbero a danno di chi le fa, se, rinunciando alla propria

personalità amministrativa, un Comune dovesse sc;:pitnre rispetto

a quegli interessi che pcrlorcano Specialmente i suoi abitatori ,_

passa'ndo questi a discrezione di un Consiglio comunale in cui

non trovassero una valida protezione.

(| Rispetto alle riunioni di Comuni contermini da compiersi

per iniziativa del Governo, il progetto stabilirebbc che non pos—

sono avere luogo se non mediante tre condizioni: cioè che essi

abbiano una popolazione inferiore a 1500 abitanti, che manchino

di mezzi sullicienli per sostenere le spese comunali e circle con-
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dizioni topografiche consiglino codesta riunione. Quando queste

condizioni concorrano è chiaro il motivo di pubblica utilità, anzi

necessità che obbliga il Governo ad abolire l'autonomia atomi-

mstrativa del Comune e ad aggregarlo ad un altro municipio con

cui possa sopperire alle spese. in questi casi reputa la Commis—

sione che debbano tenersi le discipline dianzi accennate, sia per

quanto concerne la facoltà fatta agli interessati di presentare le

loro opposizioni sia per quanto concerne la separazione dei patri-

moni e degli interessi. Ma esso repulò inoltre che l‘accertamento

delle condizioni a cui è legata l‘unione dei Comuni dovesse corn-

petere al Consiglio provinciale. Oltrechè è desso in grado di co-

noscere e di studiare le condizioni dei luoghi, la sua intromis-

sione toglie occasione ai sospetti di arbitrio che potrebbero

facilmente trovare luogo quando ogni cosa fosse rimessa agli uffici

del Governo.

e Vi hanno in qualche provincia del Regno dei Comuni il cui

territorio finisce colle mura che lino da tempi assai remoti cin-

gono la loro periferia. É interesse tanto di coloro che abitano

dentro la loro cerchia, come dei più vicini tra gli abitatori del

contado che questi siano aggregali al Comune murato.

- Per connessilà di materia parve alla Commissione che fosse

opportuno inserire qualche disposizione in favore delle frazioni

di territorio per applicare anche ad esse le disposizioni dianzi

accennate in ordine alla separazione del patrimonio e delle spese.

La protezione assicurata dalla legge alle minoranze che abitino

una frazione di territorio non è massima nuova nel nostro di-

ritto amministrativo. Ne troviamo un esempio nell'articolo 319

della legge sulla pubblica istruzione in cui è prescritto che una

scuola elementare del grado inferiore debba essere aperta almeno

per una porzione dell'anno nelle borgate o frazioni dei Comuni,

che non potendo, a cagione delle distanze o d’altro impedimento,

profitlare della scuola comunale, avranno oltre a cinquanta fan-

ciulli dell'uno e dell‘altro sesso atti :\ ireqnentarla.

« Vi sono molti casi in cui le frazioni. trovandosi nell'impos-

sibilità di profiltare delle Opere che si l'anno nel solo interesse

del luogo in cui si raccoglie il maggior numero delle condizioni

dell‘aggregazione comunale, paiono meno eque. A questi casi

parve doversi dare facoltà al Governo di applicare la massima

della divisione del patrimonio e delle spese. Sarà tolto cosi ciò

che è troppo rigido nelle disposizioni vigenti attualmente, se-

condo le quali il Comune provvede sempre alle instiluzioni fatte

a favore di una frazione, senza che nessuna disposizione venga

a proteggere gli speciali interessi di una parte degli abitanti ..

8. In Francia. i cambiamenti nella circoscrizione dei

Comuni sono regolati dalla legge del 18 luglio 1837

combinata colle leggi del 24 luglio 1867 e 10 agosto 1871.

Per la riunione di due o più Comuni in un solo o per

la separazione di una frazione da un Comune per eri—

gerla in un Comune per sé stante o per aggregarla ad

altro Comune, imaz'res aprono un'inchiesta pubblicando

nei rispettivi Comuni la domanda od il progetto della

operazione.

Compiuta l'inchiesta i Consigli comunali emettono il

loro parere. In questa occasione si ammettono nei Con-

sigli comunali tanti tra i maggiori imposti, quanti sono

i consiglieri in carica. Se si tratta di una frazione, si

deve sentire il parere, cosi del Consiglio comunale, come

di una Commissione eletta dai t'razionisti nel loro seno.

I cambiamenti, purchè non tocchino ia circoscrizione

del cantone, del circondario o del dipartimento, sono

decretati dal Consiglio generale, se i Consigli comunali

assistiti dai maggiori imposti e le Commissioni delle fra-

zioni sono d’accordo circa il provvedimento e le condi-

zioni alle quali è subordinato (l). Occorre un decreto

emesso in Consiglio di Stato àllorchè il parere di un

Consiglio comunale o della. Commissione della frazione

è contrario o accompagnato da riserve (2). Fa mestieri

di una legge quando sia contrario il parere del Con-

siglio di Stato (3). _

Però la istituzione di un nuovo Comune non può

essere Fatta che per decreto emesso in Consiglio di

Stato, ove i Consigli comunali assistiti dai maggiori

imposti abbiano dato il consenso ed abbia espresso voto

favorevole il Consiglio generale, o, malgrado l‘opposi-

zione dei Consigli comunali, si tratti di Comuni che non

hanno più di 300 abitanti e concorra. il voto favorevole

del Consiglio generale; per legge negli altri casi (4).

I cambiamenti che importino modificazione della cir-

coscrizione del cantone, del circondario o del diparti«

mento, non possono essere fatti che per legge (E).

9. Per l'Austria la legge comunale 5 marzo 1862

prescrive:

«. Art. 7. I singoli Comuni hanno la facoltà di riunirsi in un

solo.

« [ Comuni che non hanno i mezzi di provvedere da soli alle

cose loro ed agli uffici imposti dalle leggi possono essere aggre—

gati, mediante una legge provinciale.

« E così pure mediante una legge provinciale quei Comuni che

sono stati aggregati ad altri in forza della legge 17 marzo 18t9,

possono essere distaccati e rit:oslituiti in Comuni per sè stanti

ove abbiano i mezzi necessari per provvedere agli obblighi loro

imposti dalla legge o.

In applicazione di questi princìpii le ordinanze dei Co-

muni per i singoli Regni e paesi dell'Impero austriaco

contengono le seguenti disposizioni:

« Gli attuali Comum devono mantenersi come sono, salvo che

si disponga altrimenti per legge ».

Questa disposizione è in tutte le ordinanze salvo in

quella della Carniola che invece ha la seguente:

( Gli attuali Comuni saranno riuniti in grossi Comuni di almeno

tremila abitanti per ognuno.

« Comuni minori si ammettono soltanto in via d'eccezione con

riguardo a speciali condizioni locali ..

Le ordinanze inoltre dispongono:

« Due o più Comuni del medesimo distretto, ove la luogote-

nenza non vi si opponga per motivi d‘interesse pubblico od ot-

tengano l’adesione del Comitato della dieta provinciale possono

di comune accordo riunirsi in un solo e fissare le condizioni del

possesso e del godimento dei rispettivi patrimoni, istituti e fondi.

« La riunione dei Comuni non può farsi contro la loro vo—

lontà n.

Questo secondo alinea manca in varie ordinanze. Altre

stabiliscono che per tale accordo occorra l'adesione di

almeno due terzi degli elettori che paghino secondo al-

cune tre quarti, secondo altre due terzi, e secondo altre

la meta delle imposte dirette. Però questo secondo alinea

t'n abrogato con leggi speciali dell'anno l868 ed in sua

voce si pose la seguente disposizione:

- Quei Comuni che non hanno i mezzi di provvedere agli ob-

bliqu loro imposti dalle leggi possono mediante una legge pro-

 

!“ Art. 46 deu: tegge IO agosto iSTI.

(| Art. l“) deu. Iene 14 luglio 1867.

(3. m I! del.]. Iene % luglio 1567.  (4) Leggi 18 luglio l837. arl. &. 24 luglio 1867, art i!

(5) Art. 4 della legge IS luglio 1837; art. I3 della legge 24 lu:

glio 1857.
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vinciale essere aggregati a Comuni vicini. bla contro la loro vo-

lontà non può ordinarsi la fusione dei loro patrimoni ».

E quanto alla separazione le ordinanze dispongono:

« I Comuni che sono stati riuniti ad altri in forza della legge

17 marzo 1849, possono mediante una legge esserne distaccati

e ricostituiti in Comuni per sè stanti, ove abbiano i mezzi di

compiere gli obblighi loro imposti dalle leggi.

« Al distacco dovrà precedere una completa separazione del

patrimonio comunale e degli aggravi comunali.

( Alle stesse condizioni un Comune, comunque non compreso

tra quelli che sono indicati al principio'di questo paragrafo, può

essere diviso in due o più Comuni per sè stanti |.

Quest'ultimo alinea manca in varie ordinanze; altre

esigono per la separazione l’adesione degli elettori, di

cui si e parlato al paragrafo precedente. Altre si limi-

tano ad accentuare il principio che la separazione non

possa farsi che mediante una legge. La ordinanza del

Tirolo ha un alinea di più che le altre che è del seguente

tenore:

« Queste disposizioni si applicario anche alla separazione di

frazioni da un Comune ed alla loro aggregazione ad altri Comum .,

10. A termini della legge 14 aprile 1856 peri Comuni

rurali delle sei provincie orientali del regno di Prussia,

l’unione di due Comuni in un solo non può aver luogo

che coll'approvazione del Re e col consenso dei due Co-

muni interessati, sentito il Consiglio provino. (Kreistng).

Il distacco di una frazione da un Comune e la sua ag-

gregazrone ad un altro possono essere autorizzati, se i

due Comuni sono d'accordo, dal governatore della pro-

vincia. Per la creazione di una frazione in Comune au-

tonomo si richiede l'autorizzazione del Re, che è data

sul parere del Consiglio provinciale.

Il Re può sempre, sentito il parere del Consiglio pro-

vinciale, modificare, come sopra, le circoscrizioni dei

Comuni anche contro la loro volontà, ove siano imposte

da un interesse pubblico.

In tutti i casi suenunciati, prima che il Re provveda,

si comunica ai Comuni interessati il parere del Consiglio

provinciale.

La separazione dei patrimoni, in caso di mutazioni

della circoscrizione di Comuni, è approvata dall'auto-

rità. politica della provincia.

11. La legge 20 marzo 1865, conforme al progetto

Minghetti, delegò al potere esecutivo la facoltà, riser-

vata dall'art. 74 dello Statuto al potere legislativo, di

mutare le circoscrizioni comunali; ma subordinò l‘eser-

cizio di questa facoltà. all'osservanza di tali forme ed al

concorso di tali circostanze da chiudere intierameute

[’adito all‘arbitrio e da offrire le maggiori garanzie così

per l‘interesse dei Comuni e dei privati come per l‘inte-

resse pubblico, e lo limitò, coll‘art. 250, ad un quinquennio

che però alla scadenza fu sempre prorogato con legge

speciale.

Le disposizioni della legge suonano come appresso:

« Art. 13. il Governo del Re potrà decretare l‘unione di più

Comuni, qualunque sia la loro popolazione, quando i Consigli

comunali ne facciano domanda e ne iissino d'accordo le condi—

zioni.

e Le deliberazioni dei Consigli saranno pubblicate. Gli elettori

ed i proprietari avranno facoltà di fare le loro opposizioni che

verranno trasmesse al prefetto. Questi trasmetterà al Governo

del Re la domanda coi relativi documenti esprimendone il suo

parere.  

 

« Sarà in facoltà dei Comuni che intendono riunirsi di tenere

separate le loro rendite patrimoniali e le passività che apparten—

gono a ciascuno di essi. Sarà pure in loro facoltà di tenere. se—

parate le spese obbligatorie al mantenimento delle vie interne e

delle piazze pubbliche, come le altre indicate nei numeri 11, 12

e 13 dell‘articolo 116 e nel primo paragrafo dell’articolo 237.

| Art. 14. 1 Comuni contermini che hanno una popolazione

inferiore a 1500 abitanti, che manchino di mezzi sufficienti per

sostenere le spese comunali, che si trovino in condizioni topo-

grafiche da rendere comoda la loro riunione, potranno per decreto

reale essere riuniti, quando il Consiglio provinciale abbia ricono-

sciuto che concorrano tutte queste condizioni.

« In questi casi i Consigli comunali dovranno dare le loro de-

liberazioni e gli interessati saranno sentiti nel modo prescritto

nel secondo paragrafo dell‘articolo precedente, e potrà farsi luogo

alle divisioni di patrimonio di sopra indicate nel terzo paragrafo,

quando cosi richiedano le circostanze speciali.

| Ai Comuni murati potrà essere dato e ampliato il circondario

o territorio esterno col metodo indicato nell‘articolo precedente.

| Art. 15. Le borgate o frazioni del Comune possono chiedere

per mezzo della maggioranza dei loro elettori ed ottenere in se-

guito al voto favorevole del Consiglio provinciale un decreto reale

che le costituisca in Comune distinto, quante volte abbiano una

popolazione non minore di 4000 abitanti, abbiano mezzi sotti-

cienti per sostenere le spese comunali, e per circostanze locali

siano naturalmente separate dal Comune. al quale appartengono,

udito pure il voto del medesimo.

|: Per decreto reale potrà una borgata ofrazione essere segregata

da un Comune, ed aggregata ad altro contermine quando la do-

manda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della borgata o

frazione e concorra il voto favorevole tanto del Comune a cui

essa intende aggregarsi, quanto del Consiglio provinciale, che

sentirà previamente il Consiglio del Comune, a cui la frazione

appartiene.

| Art. 16. Ferma stando l’unità dei Comuni, le disposizioni

speciali dianzi accennate relativamente alla separazione dei pa-

trimoni, delle spese potranno essere applicate alle frazioni che

abbiano più di 500 abitanti, quando esse siano in grado di prov-

vedere ai loro particolari interessi, e le condizioni dei luoghi ri-

chiedano questo provvulimento, che sarà dato per decreto reale

in seguito a domanda della maggioranza dei contribuenti della

frazione. Questa domanda sarà notificata al Consiglio comunale,

che avrà diritto di farvi le sue opposizioni ed osservazioni.

« il prefetto trasmetterà al Governo del Re le domande della

frazione, unitamente alle opposizioni e osservazioni del Consiglio

comunale :.

12. Lo scopo, che mosse il legislatore a delegare al

potere esecutivo le sue attribuzioni circa la mutazione

delle circoscrizioni comunali, fu principalmente di pro-

movere la soppressione dei piccoli Comuni che non ave-

vano le condizioni necessarie per una esistenza efficace

ed indipendente. A quest'ttopo il Ministero dell’interno

si è rivolto ripetutamente ai prefetti e per loro mezzo

alle Deputazioni ed ai Consigli provinciali affinchè si

raccogliessero gli elementi necessari per la soppressione

dei piccoli Comuni e si promovessero le pratiche e le

deliberazioni richieste dalla legge.

13. Cost ad esempio colla circolare del 14 agosto 1H67

scrisse ai prefetti quanto segue:

: Con precedente circolare venne chiamata l'attenzione dei si-

gnori prefetti sulle disposizioni contenute negli articoli 13 e i’;

della legge comunale e provinciale del '20 marzo 1865 e sulla

convenienza di sollecitare per quanto è possibile le volute deli-

berazioni dei Consigli provinciali prima che trascorre il termine
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fissato dall’articolo 250 della legge predetta. Finora però poche

rappresentanze provinciali hanno aderito alle sollecitazioni del

Ministero scrivente e compilate le loro proposte di riforma della

circoscrizione comunale.

« Avvicinandosi l‘epoca delle loro ordinarie sedute. lo scrivente

crede suo debito d'invitare nuovamente i signori prefetti :\ richia-

mare dai Consigli predetti le proposte che debbono porre questo

Ministero in grado di curare l‘applicazione di una disposizione di

legge che tanto interessa la prosperità dei Comuni.

« A tal effetto però e mestieri che isignori prefetti avverlano

che la legge contempla due categorie di Comuni i quali possono

venir soppressi, quella dei Comuni superiori ai 1500 abitanti pei

quali esige il loro assenso e quella dei Comuni aventi una popo-

lazione inferiore. il cui assenso non e punto richiesto. Ora se

quanto ai primi non occorre assolutamente chele rappresentanze

provinciali assumano esse direttamente l'iniziativa per promuo-

verne la soppressione, questa invece è indispensabile pei secondi,

se vuolsi impedire che un malinteso sentimento d‘aulonomia ele

ambizioni personali di pochi individui rendano illusoria l‘applica-

zione delle disposizioni contenute nella legge.

. E a questo proposito il sottoscritto ha rilevato con soddisfa-

zione che alcune Deputazioni provinciali hanno di propria inizia-

tiva proposto un progetto di soppressione dei piccoli Comuni della

provincia e dopo interpellati i Comuni interessati hanno promosso

definitivamente le deliberazioni dei Consigli provinciali. Questo

metodo è, a parer di chi scrive, il più semplice ed il più adatto

a raggiungere lo scopo della legge, ed il sottoscritto non dubita

di segnalarlo all'attenzione dei signori prefetti perchè ne propon—

gano al Consiglio della Provincia l‘adozione.

« Il Ministero ha parimenti rilevato delle pratiche che già gli

furono rimesse, che alcuni Consigli provinciali si sono astenuti

dal proporre la fusione di alcuni Comuni trattenuti dalla consi-

derazione che e questi si sono rifiutati a fondersi, oppure il Co-

mune cui dovrebbero unirsi ha una popolazione superiore ai 1500

abitanti.

Ora è mestieri che i signori prefetti facciano presente al Con-

siglio provinciale che la legge distingue tra i Comuni superiori

ed inferiori ai 1500 abitanti; pei primi esige l‘accordo, ma que-

sto assolutamente non richiede pei secondi, i quali possono quindi

forzatamente sopprimersi quando riuniscano le altre condizioni

volute dall'articolo 14 della legge stessa. Del pari è opportuno

l‘avvertire che le condizioni volute dall‘or menzionato articolo

devono riconoscersi solamente nel Comune che deve essere sop-

presse e non nell’altro al quale deve essere unito. Una diversa

interpretazione infatti renderebbe impossibile nella maggior parte

dei casi l‘applicazione della legge.

« Premesse le sovra esposte considerazioni, il sottoscritto si

raccomanda vivamente perchè il lavoro della soppressione dei

piccoli Comuni formi specialmente oggelto delle deliberazioni del

Consiglio provinciale nella prossima sessione ordinaria, e si ri-

serva di emettere gli opportuni provvedimenti non appena rice-

verà dai signori prefetti, in separato incartamenlo, le singole

proposte di soppressione corredate dalle deliberazioni dalla legge

volute ».

Le stesse esortazioni ripeteva il Ministero in altra

Circolare del 29 dicembre 1874,aecennamlo allascadenza

prossima della facoltà concessa ulain art. 13, 14, 15 e 16

della legge, ed eccitava i prefetti ed i Consigli provin-

ciali a compiere gli studi necessari a mettere il Ministero

in grado di provvedere all'aggregazione di quei Comuni

che non si potessero conservare.

14. Nel riprodurre la giurisprudenza che si è formata  

sull'interpretazione e sull’applicazione degli articoli sur-

riferiti, divideromo la materia in cinque parti: condi-

zioni per il mutamento delle circoscrizioni in generale;

ampliamento dei Comuni murati; effetti del mutamento

della circoscrizione; competenza dell'autorità giudiziaria

in questa materia; regolamento degli interessi materiali

dei Comuni, a cui fu mutata la circoscrizione; e poi par-

[eremo dei provvedimenti speciali emanati per il rego-

lamento della circoscrizione dei Comuni di Sicilia.

15. Le condizioni richieste dall’art. 14 della legge co-

munale per la riunione di più Comuni in un solo sono

tutte egualmente sostanziali, in ispecie quella che i 00-

muni da sopprimersi abbiano una popolazione inferiore

ai 1500 abitanti.

Il Consiglio di Stato sul ricorso del Consiglio provin-

ciale di Napoli, se fosse da secondarsi la proposta. di

erigere con decreto reale il nuovo Comune di Cercola

per concorrervi le condizioni richieste dall'art. 14 della

legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, con parere

del 21 maggio 1866 ha deciso:

. Considerato, che secondo l‘economia della legge comunale

20 marzo 1865, articoli 13 e 14, ben diversa è la facoltà con—

cessa in modo straordinario al potere esecutivo circa l‘unione di

vari Comuni in un solo, secondo che questi Comuni sono con-

senzienti, ovvero opponenti, poiché nel primo caso a tenere del-

l‘articolo 13 di detta legge basta il solo consenso dei Comuni e

non si richiede alcuna condizione. Al contrario qualora si tratti

di Comuni dissenzienti, la facoltà data al potere esecutivo di ope-

rare l‘unione sopprimendo la personalità di un Comune esistente

fu meritamente sottoposta a certe condizioni. siccome misura più

delicata, perchè lesiva della libertà, ed autonomia dei Comuni;

| Se queste condizioni devono ritenersi tutte sostanziali, in

quanto al potere esecutivo, a termini dell‘articolo 14 di della

legge, e per ciò anche quella chei Comuni da unirsi abbiano una

popolazione inferiore a 1500 abitanti, perchè in questi così sembra

maggiore l‘interesse pubblico di far cessare un Comune cosi pic-

colo, concorrendovi le altre condizioni, di quello che possa esi—

stere nel caso di Comuni diuna maggior popolazione, onde s'è

conceduta nel primo caso una facoltà straordinaria al potere ese-

cutivo, conservando nell'altro cascia regola comune di operare

l‘unione per legge;

« Che non vi sarebbe d'altronde ragione sufficiente, nel silenzio

della legge, per ritenere sostanziali le altre condizioni apposte

nell‘articolo 14 della legge e non quella relativa al numero della

popolazione, che è d'altronde la più precisa, in quanto che tutte

egualmente tendono a limitare la facoltà accordata al potere ese-

cutivo ».

16. Quantunque la dizione letterale dell'art. 14 della

legge comunale sembri prescrivere indistintamente per

tutti i Comuni, che si vogliono riunire, una popolazione

inferiore a 1500 abitanti, pure se si considera lo spirito

di quella disposizione, intesa ad agevolare la disparizione

dei Comuni, cui manchino le ragioni della loro auto-

nomia, giova interpretarla nel senso che riguarda pro-

priamente il Comune, di cui si dementia l’aggregazione

ad altro destinato a vita duratura, giacchè altrimenti e

ristrettivamente interpretandola, verrebbe di sovente

impedita la provvide aggregazione di un comunello,

solo perchè ristretto fra Comuni popolati di più, che

1500 abitanti, e sarebbe impacciata ezianri;o l’aggrega-

zione di qualcuno fra più comunelli contermini solo

perchè non si potesse operare simultaneamente (I).

17. Dato il concorso delle condizioni stabilite dagli

 

(il Parere del Consiglio di Stato, 19 giugno 1880, Comuni di Pognana ed Asso.
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art. 13, 14, 15 e 16 della legge comunale, il Governo eser-

cita sulle materie ivi contemplate una vera delegazione

legislativa, nè le sue facoltà possono per conseguenza

essere menomate da private convenzioni.

La facoltà di modificare le circoscrizioni inchioda

tanto la facoltà. di attribuire la giurisdizione sugli abi-

tanti, quanto quella di esigere le sovraimpostc sul ter-

ritorio.

Il diritto di sovraimporre non può considerarsi come

un credito qualunque, oggetto di private convenzioni,

ma sibbene come un mezzo per sopperire alle spese

comunali.

Cosi pronunziava il Consiglio di Stato con parere del

13 novembre 1880 sul ricorso dei Comuni di Chiavazzu-

Zumaglia e 1’ettinengo.

18. L'alinea dell'art. 15 della legge comunale è appli—

cabile nel solo caso in cui si segreghi da un Comune e

si aggreghi ad altro una borgata o frazione e non per

separare unicamente una porzione di territorio non abi-

tato o la cui popolazione non costituisce borgata o fra-

zione in senso della legge.

Non si può comprendere sotto il nome di borgata o

frazione una porzione di territorio o non abitato o dove

manchi agglomerato o sparsa tole popolazione compo-

nente un insieme distinto dal centro e dagli altri borghi.

« Considerando (1) che la circoscrizione dei Comuni e del

dominio delle leggi;

« Che soltanto nel concorso di determinate circostanze ed in

via d‘eccezione, la legge 20 marzo 1865 domandò al potere

esecutivo di prorvedervi;

« Che il tenore tanto dell'art. 15 quanto dcll'alinea non illll'

mettono fondato dubbio nell‘inteudimr-nlo di autorizzare la co—

stituzione in Comuni separati o la segregazione dall‘iino e l‘ag-

gregazione ad altro Comune di frazioni e borgate, unicamente in

riguardo alle condizioni ed all‘interesse delle popolazioni in esse

agglomerate e sempre sulla domanda della maggioranza degli

elettori alle medesime appartenenti;

il Che se l‘erezione di un Comune o l‘annessione ad altro Co—

mune di una borgata o frazione, importa di necessità la separa—

zione anche del suo territorio, non è però lecito invocare l’art. 15

per togliere ad un Comune parte di territorio non abitato. e dove

non siavi frazione o borgata, ed accrescerlo al territorio d‘altro

Comune;

.. Che in tal caso. anzichè segregazione od aggregazione di

borgata o frazione da uno ad altro Comune, si opererebbe una

modificazione di territorio a favore di un Comune con pregiu-

dizio dell'altro, alterando le circoscrizioni sancite e sconcertando

i servizi comunali;

. Che nè la lettera, nè lo spirito della legge, nè le opinioni

espresse in Parlamento in occasione della discussione consentono

a comprendere sotto il nome di borgata o frazione una porzione

di territorio o non abitato e dove manchi agglomerato o sparsa

tale popolazione componente im insieme distinto dal centro e

dagli altri borghi;

« Che all‘infuori della legge di circoscrizione, le modificazioni

dei territori comunali non possono verificarsi tranne quando si

tratti di ricognizione di confini o di piantamento di termini in

ordine a diritti patrimoniali consentita dain interessati ed ordi-

nata-in caso di controversia dal giudice competente;

(1 Rifereudosi al precedente parere del 13 marzo 1867. opina

che l‘alinea dell‘art. 15 della legge comunale sia applicabile nel

solo caso, in cui si segreghi da un Comune e si aggreghi ad altro

(li Consiglio di Stato, Parere 99 maggio 1867, sezioni riunite.

 

una borgata o frazione, e non per separare una solo porzione di

territorio non abitato e la cui popolazione non costituisce borgata

o frazione in senso della legge n.

19. La legge comunale non ha definito le parole bor-

gata e finzione, che si leggono nell'art. 15 dove si fa

cerruo della facoltà data al Governo del Re di segregarlo

da un Comune ed aggregarle ad altro contermine, scr-

vate però le formalità richieste in detto articolo. Quindi

l‘applicazione ai casi contingibili è rilasciata al prudente

arbitrio dell'autorità amministrativa, nè vale la ecce-

zione che la l‘razione che si vuole aggregare ad altro

Comune, non possa come tale considerarsi.

« Considerando che il territorio delle Mesoita del Cerrione di

Misano ha una popolazione agricola di 160 abitanti, con n. 17

elettori amministrativi;

« Che la maggioranza di questi elettori chiese il distacco di

della frazione dal Comune di Misano e la sua aggregazione a

quello di San Giovanni;

- Cho “Consiglio comunale di San Giovanni dichiarò di aerei-

tare la domandata aggregazione che relitto approvata anche dalla

Deputazione provinciale di Forli;

« lla considerato:

« Che il decreto reale che sanzionam il distacco della frazione

Mesoita dal Comune di Misano e la sua aggregazione :\ quello

di San Giovanni fu emanato dopo esaurite tutte-le formalità ri-

chieste dall‘art. 15 della legge comunale;

« Che il fatto stesso che il Connrne di Misano ha provveduto

fin qui all‘istruzione ed al servizio sanitario degli abitanti della

Mesoila, pagando un contributo al Comune di San Giovanni,

perchè fornisse loro il medico e la scuola, dimostra la conve-

nienza che hanno quegli abitanti, per le ragioni topografiche del

territorio, ad unirsi al Comune di San Giovanni;

« Che la legge comunale non avendo definito le parole bur-

gala e frazione, che si leggono nel citato articolo 15, la loro

applicazione ai casi contingibili è rilasciata al prudente arbitrio

dell‘autorità amministrativa;

« Che dai documenti trasmessi non si può trarre alcun argo-

mento di fatto. che induca a ritenere che il decreto reale del

18 dicembre 1859 abbia proceduto nel distacco e nella conse-

guente a rgrcgazione della Mesoila contro la lettera o contro lo

spirito della legge;

« E per questi motivi opina che il ricorso del Comune di

Misano non meriti di essere accolto n (2);

20. Perchè una borgata o frazione possa essere se-

gregata da un Comune ed aggregata ad altro conter-

mine, [alinea 15 della legge comunale richiede che la

domanda sia fatta dalla maggioranza degli elettori della

borgata o frazione, cioè dagli elettori che possedono

beni nella. frazione e che in dipendenza di questi beni

sono stati riconosciuti elettori nel Comuni, dal quale la

frazione vuole distaccarsi.

Se per speciali circostanze i possessori di beni in una

frazione furono per quei beni invece iscritti fra gli elet-

tori amministrativi di altro Comune, non potrebbe in

tal caso ritenersi legittima, a senso dell'art. 15, alinea,

della legge comunale, la domanda che dai medesimi fosse

stata fatta per l‘aggregazione di quella frazione al Co-

mune oontermine.

a il Comitato primo .....

. Considerato che gli elettori armninistrativi contemplati in

('i) l'arere del Consiglio di Stato, ".’2 aprile 1570, approvato a sezioni riunite nell'adunanza del 19. maggio 1870.
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delle articolo 15 della legge devono ritenersi quelli che posse-

dono beni nella frazione, e che in dipendenza di questi beni

sono stati riconosciuti elettori nel Comune, dal quale la frazione

Vuole separarsi, dappoicliè si richiede che la domanda sia fatta

dagli elettori della borgata; ora una borgata non può avere

propri elettori se non rispetto al proprio Comune, e non già

quando siano elettori di un altro Comune, sebbene alleghino che

lo sono in forza di beni posseduti nella borgata in questione;

« Che almeno questo è il significato naturale e proprio delle

parole della legge, al quale deve ritenersi che il legislatore abbia

volttto riferirsi;

« Cite inoltre quest‘irtlelligenza viene anche avvalorata dallo

spirito della legge; imperoccbè la legge suppone che gli elettori

amministrativi della borgata non vogliano più essere uniti al

Comune, in quanto che abbiano riconosciuto nel corpo elettorale

di cui facevano parte, e nell'amministrazione comunale tali in-

convenienti che li determina a cangiare il Comune; ora gli elet—

tori amministrativi di un altro Comune non possono avere l’espe.

rienza del Comune, dal quale si chiede il distacco con piena

cognizione di causa; e deve ritenersi che la domartda non venga

fatta per imparziale apprezzamento delle circostanze della borgata

o frazione rispetto al proprio Comune e nell’interesse di tutta

la popolazione della medesima, ma bensì, parlando in regola

generale e senza farne applicazione al caso presente, dal solo

desiderio di avere tutti i propri beni posti nel territorio dello

stesso Comune per l‘allargamento dei suoi confini, onde rendere

soltanto meno gravi le contribuzioni comunali;

« Considerato che dietro queste osservazioni non può in questa

eccezionale fattispecie ritenersi legittima la domanda degli elet—

tori amministrativi di Diano Marina per ottenere il distacco della

borgata Paradisi dal Comune di Diano Castello, tanto più che gli

elettori amministrativi di Diano Castelloappartenenti alla borgata

Paradisi si oppongono al distacco e protestarto contro la domanda

della quale si tratta;

« Per questi motivi il Comitato è di parere che non si possa

secottdare detta domanda in via amministrativa in forza dell‘ar-

ticolo 15, alinea, della legge conittttale 20 marzo 1865 n (1).

21. L'art. 15 della legge comunale e provinciale, re—

lativo alla facoltà. delle frazioni o borgate di chiedere

la costituzione in Comune distinto, non è applicabile a

quelle nelle quali è il capoluogo del Comune; od in altri

termini, il capoluogo del Comune non può costituirsi in

Comune distinto dalle sue frazioni.

« La Sezione....

- Ritenuto che l'art. 15 della legge comunale e provinciale

dispone che le borgate e frazioni di Comune possono chiedere, per

mezzo della maggioranza dei loro elettori, ed ottenerein seguito

alvoto favorevole del Consiglio provinciale un decreto reale che

le costituisca in Comune distinto quante volte, ecc. ecc.

« Che dalla lettera di questa disposizione si rileva una distin-

zione fra le borgate o frazioni in cui risieda il capoluogo del

Comune e tra le borgate e frazioni aggregate. perchè si parla

esclusivamente di qttelle che per circostanze locali sono natu—

ralmente separate dal Comune al quale appartengono, ciò che

non potrebbe dirsi delle frazioni ove risiede il capoluogo comu-

nale e che principalmente costitrtiscono il Comune;

« Che dalla ragione della legge è facile argomentare la stessa

distinzione, essendol‘accennata disposizione diretlaevideuteinenle

a permettere in via eccezionale che siano costituiti in Comune

distinto quelle frazioni le quali hanno tutti gli elementi per una

vita autonoma, ma sono separate dal Comune per circostanze

locali, e trovansi assai lontane dal capoluogo del medesimo;

(1) Parere del Consiglio di Stato, 12 aprile 1870.

Discs-ro lTAL1ANO. Vol. il, parte E‘. 8.

 

circostanze queste che non possono verificarsi per le frazioni

che includono il capoluogo e nelle quali hanno sede gli uffici

municipali;

« Che il citato articolo di legge non può quindi applicarsi alla

città di Gaeta, la qualeè sede del capoluogo del Comune e co-

stituisce precisamente il Comune stesso, sebbene comprenda altra

frazione più ragguardevole, quale è quella di Borgo di Gaeta;

« Che però l‘art. 15 della legge predetta non da la facoltà ad

un Comune o ad una o più frazioni del medesitno di escludere

altra frazione mediante la domanda che essa frazione sia costi-

tuita in Comune distinto;

. Che la legge non ammette neppure la costituzione obbliga-

toria di frazioni in Comuni distinti a differenza di quanto stabi—

lisce riguardo all‘aggregazione dei Comuni in determinati casi;

« Che per poter costituire in Comune distinte le frazioni di

Borgo di Gaeta sarebbe quindi ttecessario che si verificassero le

condizioni e fossero adempite le formalità ricltieste dal citato

articolo di legge, tra le quali innanzi tutte quella della domanda

della ntriggiorattza dei suoi elettori;

« Che invece risulta dagli atti che gli elettori di Borgo di

Gaeta vi si oppongono formalmente ritenendola dannosa agli in-

teressi di ambe le attuali frazioni;

« Che del resto non è il caso di esaminare se concorrano le

condizioni richieste dalla legge;

1 Avvisa che l‘art. 15 della legge comunale e provinciale non

è applicabile alle frazioni o borgate nelle quali risiede il capo-

luogo del Comune e che per conseguenza vi ha ostacolo legale

a che la città di Gaeta sia costituita in Comune distinto dal

Borgo di Gaeta » (‘E).

22. Per la legittimità del provvedimento di cui all’ar-

ticolo 15, 5 2 della legge comunale e provinciale, basta

che la maggioranza degli elettori esista al tempo della

domanda,- nè è necessario che detta maggioranza per-

sista sino al giorno del decreto di distacco; di modo che

il concorso della medesima non può desumersi se non

dalla lista elettorale cheè in vigore, quando la domanda

stessa viene inoltrata.

Qoand’anclie poi concorrano tutte le condizioni voluto

dalla legge per far luògo al provvedimento reale sud-

detto, l'emetterlo o il non emetterlo è riservato esclusi-

vamente al libero apprezzamento dell'autorità ammi—

nistrativa, dovendosi in tale materia distinguere la.

convenienza ed opportunità del provvedimento dalla

sua legittimità.

E di esclusiva competenza dell’autorità amministra-

tiva lo esaminare lo stato di fatto successivo alla do-

manda, cioè se esista o no ancora la maggioranza al-

l'epoca in cui emana il provvedimento, una tale ricerca

avendo per iscopo di giudicare non della legalità., ma

della eonveniettza ed opportunità del distacco.

Qualora taluni elettori, dopo aver ritirato il loro voto

pel distacco, abbiano dichiarato, mentre era già in vi-

gore una nuova lista elettorale, di rivoeare la ritratta-

zione, devesi tale loro dichiarazione riguardare piuttosto

quale conferma del voto antico che manifestazione di

un nuovo desiderio, e come tale se ne devono retrotrarre

gli elTett-i alla prima domanda collettiva, e conseguente-

mente tenere & calcolo il loro voto per determinare la

maggioranza che deve misurarsi sulla lista primitiva, e

ciò se è incontroverso avere essi conservato sempre la.

qualità di elettori.

Per la legalità del decreto di distacco basta che il

Consiglio provinciale, prima di pronttnciare il suo voto

('l) Parere del Consiglio di Stato, 19 luglio 1873.
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abbia sentito il parere del Consiglio del Comune a cui la

frazione appartiene; e non è necessaria una nuova in-

terpellanza per conoscere il parere del detto Comune

sulla importanza di successivi fatti e sull’esito d’inchiesta

promosse dal Consiglio provinciale (1).

23. Non si può impedire ai Consigli di Comuni, a cui

sia stato con decreto reale modificata la circoscrizione,

di ricorrere contro il sovrano provvedimento per after-

mare le loro attribuzioni controverse e l'esistenza loro.

E quindi da revocarsi il decreto col quale il prefetto

annulla le deliberazioni dei Consigli comunali di ricor—

rere, sia pure innanzi ai tribunali, per vedere statuito

sulla legittimità del R. Decreto di aggregazione o di

distacco.

.. Veduta la nota del prefetto di Firenze diretta al Ministero

dell‘interno in data del 2 ottobre l878, nella quale accennando

alla resistenza che oppongono i Comuni delle Cartine di Pistoia

alla loro aggregazione alla città ed al loro proposito di adire i

Tribunali, ed alla deliberazione da esso presa di“annullare le

relative determinazioni, rappresenta la necessità di dirimere le

opposizioni e di prevenire le agitazioni con decretare lo sciogli-

mento dei quattro Consigli comunali di Porta al Borgo. Carra-

lica, Lucchese e San Marco;

« Ritenuto... che tanto più sussistenti ed attendibili sono i

reclami dei Comuni della Cortine per riguardo all‘annullamento

decretato dal prefetto delle rispettive loro deliberazioni di ricor-

rere ai Tribunali per vedere statuito sulla legalità del regio de-

creto 13 dicembre 1877, poiché, senza discutere ora sulla com-

petenza giuridica e sulla legittimità del provvedimento sovrano,

non si può contendere ai Consigli comunali la facoltà di ricorrere

per affermare le loro attribuzioni controverse e l‘esistenza loro,

quando trovisi compromessa;

« Che certamente il B. decreto del 13 dicembre 1877 né ha

voluto né ha potuto precludere l‘adito ai Comuni. dei quali or-

dinava l‘aggregazione alla città di Pistoia, di esperire delle ra-

gioni ad essi competenti ed in tutti i modi dalle leggi in vigore

consentiti per contraddire alla esecuzione del medesimo, e quindi

il prefetto doveva rispettare le deliberazioni relative - ('2).

24. In materia di separazione od aggregazione di fra-

zioni da uno ad altro Comune, la legge attribuisce la

rappresentanza degli interessi delle medesime soltanto

alla maggioranza degli elettori, ed ai Consigli dei Comuni

interessati non accorda altra ingerenza salvo quella di

esprimere il proprio voto.

Non sarebbe quindi attendibile il ricorso d‘un Con-

siglio comunale contro la decisione del Ministero, con

cui si rifiutò di aggregare una frazione appartenente ad

altro Comune.

Il ricorso non potrebbe neppure valere come denunzia,

trattandosi di provvedimento che è facoltativo per il

Governo.

e La Sezione, ecc.

- Vedute l'art. 15 della legge sull’amministrazione comunale

e provinciale;

« Considerato che il ricorso del Consiglio comunale di Alba-

redo-Arnaboldi non è attendibile, perchè, in materia di separa—

zione oaggrrgazione di frazioni da uno ad altro Comune, lalegge

attribuisce la rappresentanza degli interessi della frazione soltanto

alla maggioranza degli elettori, e ai Consigli dei due Comuni,

(1) Giurìapr. It., Raccolta. vol. xxxr, i, 917.

(3) Parere del Consiglio di Stato, 17 dicembre 1872.

 

che siano toccati dalla separazione od aggregazione, non con—

cede altra ingerenza salvo quella di esprimere il loro voto;

« Che, trattandosi di provvedimento il quale per il Governo

è sempre facoltativo, non obbligatorio, neppure può il ricorso

pigliar veste e carattere di denunzia;

« Che d‘altra parte i motivi addotti dal Consiglio comunale di

Albaredo-Arnaboldi sono sostanzialmente quelli. iquali furono

già presi in esame prima che la decisione ministeriale si prealla-

ciasse, nè si producono fatti odocumenti valevoli a mularequello

stato di cose, stante il quale parve che il territorio di Casoletti

non debba separarsi dal Comune di Berni per essere aggregato

al Comune di Albaredo-Arnaboldi:

« Avvisa che il ricorso del Consiglio comunale di Albaredo-

Arnaboldi non meriti di essere accolto n (3).

25. Avvenuta la riunione di più Comuni per il con-

corso delle condizioni e degli estremi previsti dall'arti-

colo 14 della legge comunale, deve respingersi il ricorso

per la revoca del decreto reale che la sanciva, quando

non vengano addotti fatti e argomenti nuovi, nè venga

esclusa la sussistenza dei motivi sui quali fondasi l'im.

pugnato Decreto reale (4).

26. L'ultimo alinea dell’art. 14 della legge comunale

suonava in origine cosl: « Ai Comuni murati potrà es—

sere dato 0 ampliato il circondario o territorio esterno

col metodo indicato nell‘articolo precedente » ch'è quanto

dire mercè la riunione volontaria dei Comuni interes-

sati. Ma la parola precedente stava, per un equivoco,

invece della parola presente, colla quale si avrebbe do-

vuto accennare alla riunione coattiva col metodo stabi-

lito per la riunione dei Comuni aventi meno di 1500

abitanti. Nel progetto Minghetti era la parola prece-

dente, ma l‘articolo precedente regolava appunto la

riunione coattiva. Ha dato occasione all’eqnivoco la

Commissione parlamentare, relatore Boncompagni, la

quale alle parole m*tz'colo precedente del progetto Min-

ghetti sostitui le-altre articoli precedenti, poste in luogo

di paragrafi precedenti del presente articolo. L‘equi-

voco tu tolto espressamente coll'articolo 3 della legge

18 agosto 1870.

27. Per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato

la concessione ai Comuni murati di nn’amplìazione di

circondario o di territorio, mediante l‘aggregazione per

decreto reale di Comuni contermini, deve essere accor-

data quando concorrono certe determinate condizioni

di fatto che dimostrino la evidente necessità di un tale

provvedimento.

Quando un Comune murato, per mancanza di territorio

esterno, è costretto a collocare una parte importante dei

suoi servizi Stil territorio di Comuni contermini, ha di-

ritto di chiedere e di ottenere l‘aggregazione di questi

Comuni.

L'aggregazione deve concedersi malgrado l’opposi-

zione dei Comuni contermini, quando gli stabilimenti e i

servizi che il Comune murato ha sul loro territorio, sono

importanti e necessari, come ad esempio la stazione fer-

roviaria, i mercati pubblici, ipnbl)lici passeggi, il gaze-

metro, il cimitero (5).

28. L'ultimo capoverso dell‘art. 14 della legge comu-

nale, in forza del quale può essere dato ed ampliato ai

Comuni murati il territorio esterno, non distingue tra

l'assorbimento totale o parziale dei Comuni contermini.

(E'.) Parere del Consiglio di Stato, 3 gennaio 1879.

Mi Parere del Consiglio di Stato, 8 luglio 1873, Comuni di Carpignagu, Iziconasco e Guagnano.

(5) Parere del Consiglio di Stato, 2 giugno 1880 (Legge, anno xx, n, pag. 404).
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E nemmeno può dirsi che il legislatore abbia ammesso

la possibilità dell‘assorbimento solamente per i Comuni

posti nelle condizioni specificate nella prima parte di

detto art. 14, poichè essendosi dichiarato nel capoverso

medesimo che sarebbe applicabile il metodo indicato

nella prima parte di quell‘articolo si escluse evidente-

mente l'applicabilità di quelle prescrizioni che sono di

metodo, ossia di quelle che si riferiscono allo stato di

stentata vitalità dei Comuni.

Le disposizioni del ripetuto ultimo capoverso dell’ar-

ticolo l4 debbono in massima considerarsi applicabili,

anche quando il Comune contermine sia dissenziente, al-

lorchè trattasi di un grande Comune murato, che manca

afi‘atto di territorio esterno, che abbisogna per gravis-

sime ragioni, riconosciute dal Consiglio provinciale,

talché ha dovuto persino stabilire alcune sue dipendenze

nel territorio del Comune contermine (l).

29. Nel provvedere all’ampliamento dei Comuni mu-

rati mercè l'aggregazione di un territorio esterno si ha

riguardo anche alla solidarietà ed alla entità degli inte-

ressi, ai rapporti di viabilità, alle condizioni topografiche

od economiche dei due enti da unirsi.

L'aggregazione di una sola parte del Comune esterno

e cosi pure la separazione delle attività patrimoniali e

delle passività non sono da ammettersi quando per esse

venissero ad alterarsi gli effetti che si attendono da una

fusione completa.

ii Veduta la relazione del Ministero dell‘interno del 23 giugno

1877, colla quale si comunicano nuovamente le istanze e carte

relative all’ampliamento del territorio esterno della città di Pi—

stoia, col parere del Consiglio provinciale di Firenze del ?5maggio

1877 e celle osservazioni in linea di opposizione presentate in

data del ‘2 luglio successivo. colle adesioni di molti individui

appartenenti ai Comuni delle Cortine;

u Considerando chela disposizione dell‘art. M. ultimo alinea

e assoluta ed indipendente dalle disposizioni precedentemente

contenute nello stesso articolo, alle quali tassativamente si rife-

risce pel metodo del procedimento;

tl Che l‘ultimo alinea dell‘art. M ha per iscopo di favorire i

Comuni murati col dare o coll'ampliare il circondario o territorio

esterno mediante l‘aggregazione parziale e totale della superficie

di Comuni contermini;

« Che il iegislalore si preoccupò senza dubbio ed a ragione

cosi del caso in cui il difetto di territorio esterno impedisce

all‘esuberanza della vita interna d‘una città murata di svolgersi

ed espandersi, come del caso in cui l'angustia ed arresta e ne

cagiona il decadimento;

- Clic tale intelligenza è consentanea al testo ed allo spirito

della legge. nonché all‘interpretazione fattane segnatamente col

parere adottato dal Consiglio di Stato nell‘adunanza generale

8 aprile 1873 pel Comune di Milano;

« Ciò premesso e prendendo ad esame le circostanze parti-

colari della specie;

« Considerato che Pistoia città cospicua è circondata da muro

e non ha territorio esterno, in guisa che la stazione ferroviaria,

il mercato ed altri suoi pubblici stabilimenti sono collocati in

altro Comune;

« Che Pistoia non può liberamente esercitare le proprie attri-

buzioni cosi nei rapporti di polizia e di sanità come in altri

riguardi, dappoichè per mezzo della città hanno più dirette e

e facili comunicazioni i Comuni che la circondano;

:- Che la necessità di assegnare a Pistoia un territorio esterno

non è in sostanza negata;  

« Che la connessilh d’interessi fra Pistoia ei Comuni delle

Cortine è manifesta, ove si guardi all’uhicazione, alle condizioni

dei borghi aggrappati alle porte della città, i quali si valgono

giornalmente delle istituzioni cittadine, e dove tennero sino a

questi ultimi tempi i loro ulîici comunali, ed in parte in ricono-

sciuta dai borghi stessi coll‘ofl‘erla di un annuo sussidio;

« Che i Comuni delle Cartine intanto si sono ampliati ed i

loro commerci hanno preso sviluppo in quanto collocati presso

le quattro porte della città murala,arrestarono il movimento che

naturalmente avrebbe dovuto affluire in essa;

. Che questi Comuni sono proprie e vere dipendenze della

città, colle quali in sostanza formano un tutto diviso soltanto

dalle mura e che debbono attraversare per le più dirette rispet-

tive comunicazioni;

« Che ciò essendo si verificano le circostanze in contempla—

zione delle quali il legislatore volle saviamente ed equamente

disporre per dare un territorio esterno alle città murate, e non

si può ricusare a Pistoia l‘applicazione dell‘ultimo alinea dell‘ar—

ticolo 14 della legge comunale;

« Considerato che prestabilita l‘assegnazione a Pistoia di un

circondario esterno, si presenta prevalente la proposta fatta dal

Consiglio provinciale di Firenze di spingerla fino all'assorbi-

mento dell'intiero territorio dei quattro Comuni attigui;

« Che i principali centri degli abitanti di questi Comuni per

la loro ubicazione dovrebbero essere compresi nel territorio da

assegnarsi alla città, al fine di darlo corrispondente alle esigenze

cui si vuol soddisfare;

« Che la parziale aggregazione a Pistoia delle sue Cortina,

siccome la domandava dapprima quel Municipio, coll‘annettere

uno dei Comuni, sopprimere l‘altro e dividerlo e col togliere ai

due restanti buona parte del territorio, non soddisfa alla città,

danneggia i Comuni poveri e vero-bbc a creare uno stato di

cose forzato e non durevole;

« Che i molti altri progetti, messi a riscontro di quello. meno

ancora sono attendibili o per insuflicieuza o per i maggiori in-

convenienti cni darebberoluogo, e respinti dalla città non furono

graditi dai borghi;

« Che l‘aggregazione totale, se poteva indurre esitanza per

riguardo alle piccole lontane frazioni e segnatamente alle trans-

pcnnine, i chiarimenti sui loro veri interessi, donde sono spinte

a star unite alla città, dissuadono dal riguardare come transitoria

la loro annessione e dall‘arreslarsi ad altre probabili modificazioni;

« Che la segregazione di una parte dei territori, come la

separazione delle attività e passività salva l’eccezione in riguardo

a queste ultime avvertita dal Consiglio provinciale di Firenze

verrebbe ad alterare gli effetti, che il medesimo si ripromette

dalla fusione completa; la quale d'altronde è suggerita dal-

l’insieme dei fatti, nonchè dagli scritti cui diede luogo in larga

misura la controversia in esame:

« Che anche i precedenti storici e legislativi confortano ad

aderire al parere del Consiglio provinciale di Firenze, poichè,

esso mediante, si compie l‘opera iniziata coll‘editto sovrano

del 1775. il quale riducendo a quattro i cinquantotto comunelli

allora esistenti, predispose la totale definitiva unione all'unica

città delle popolazioni sparse nel bacino dell‘Ombrone consen-

tanea alle condizioni topografiche ed ai molteplici rapporti che

fra loro le collegano;

| E ciò stante d‘opinione che in applicazione all‘ultimo alinea

dell'art. M della legge comunale sia il Governo competente a

decretare e convenga il decretare l'assegnazione alla città di

Pistoia di un circondario esterno, mediante l‘aggregazione ad

 

… Parere del Consiglio di Stato, 8 aprile 1873, Comune di Milano e. Corpi Santi (Racc. di Giur. II., vol. :rxv, …, p. 44; Legge

anno mi, parte E“, pag. 241).
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esso delle sue Cartine, cioè dei quattro Comuni furesi di Porta

Carralica, Porta Lucchese, Porta al Borgo e Porta San Marco,

mi rispettivi loro territori per intiero. e senza distinzione patri-

moniale amministrativa, all'infuori della spesa per la costruzione

del nuovo acquedotto da rimanere a carico esclusivo degli abi-

tanti della città murata » (1).

30. La segregazione di una frazione da un Comune e

la sua unione ad un altro, ordinata per decreto reale,

muta la popolazione ufficiale di entrambi i Comuni, e

in proporzione del cambiamento operato restano modi-

ficati nei medesimi la capacità dei cittadini all'elettorato

e il numero dei componenti il Consiglio comunale.

La questione si è presentata nella seguente specie.

Orfengo, frazione di Borgo-Vercelli, venne aggregata

al Comune di Casalino. Borgo-Vercelli colla frazione di

Orfengo numerava, secondo il censimento ufficiale l862,

3080 abitanti, di cui 177 appartenevano ad Orfengo.

Fatta la separazione, Borgo—Vercelli si trovò ridotto

e. soli 2903 abitanti.

Sollevatasi la questione se Beige-Vercelli dovesse

conservare la stessa rappresentanza di 20 consiglieri,

come aveva diritto prima della separazione, oppure se

dovesse ridursi a 15, come avrebbe portato la riduzione

della cifra ufficiale della popolazione, il Consiglio di

Stato rispose:

« Considerato che la separazione della frazione di Orfengo da

Borgo Vercelli e la sua aggregazione al Comune di Casalino,

produce di necessità l'effetto che la popolazione di della frazione

d‘Oriengo non deve più essere rappresentata nel Consiglio coutu-

nale di Borgo Vercelli, ma sibbene in quello di Casalino:

: Che per ciò questa popolazione nella quantità risultante dal

censimento ufficiale, siccome accresce quella di Casalino, cosi

scema quella di Borgo Vercelli, e perciò questo fatto certo ed

appoggiato allo stesso censimento ufficiale deve di necessità ri—

durre la popolazione di Borgo Vercelli a numero 8903 e quindi

sottoporla alle conseguenze della popolazione minore di 3000

abitanti, quanto al numero dei consiglieri, come per le persone

che devono essere elettori;

« Che se la diminuzione della popolazione per ragione di cam-

biamento della circoscrizione comunale non avesse per principio

la conseguenza di dare norme immediate nelle rispettive rappre-

sentanze comunali, ne verrebbe l‘assurdo che un Comune. di più

di 3000 abitanti, ridotto a 1000 o 1500 per disgregazione di

frazione, dovrebbe continuare ad avere sempre la stessa rap—

presentanza comunale, quando anche gli abitanti aggregati ad

altro Comune, debbano figurare nella rappresentanza comunale

del nuovo Comune, onde ne avverrebbe pure l‘assurdo che

questi abitanti servirebbero alla rappresentanza di due Comuni;

- Considerato che ritenuta la popolazione ufficiale di Borgo

Vercelli ridotta a 2903, non valgono per accertarne l'aumento

preteso di della popolazione oltre 3000, anche senza gli abitanti

della frazione di Ort'engo, gli stati mensili comunali della popo-

lazione, poichè a termini dell‘art. 202 della legge comunale

questi stati non sono attendibili per mutare rappresentanza, ma

sono necessari accertamenti ufiiciali, che si mantengano per un

quinquennio ;

- Che non si può dire che nel caso attuale non si tratti di mu-

tare rappresentanza, poichè essendosi dimostrato che per l‘ag-

gregazioue delle frazione d‘0rfengo a Casalino, la popolazione

ufficiale di Borgo Vercelli e di 2903, la sua rappresentanza è

fissata dalla legge comunale agli art. 11 e 17, onde si deve can-

giare questa posizione e mutare la rappresentanza comunale in

dipendenza di un aumento di popolazione, che non sarebbe nel

caso attuale legalmente accertato;

« Per questi motivi opina che non sia fondato il richiamo del

Comune di Borgo Vercelli. del quale si tratta | (2).

31… Fu pure deciso che quando, per effetto di un de-

creto reale, si muta la circoscrizione territoriale di un

Comune coll‘aggregazione di una frazione, cessa di pieno

diritto l'esistente riparto dei consiglieri comunali e sub-

entra il sistema delle elezioni collettive (3).

32. La facoltà data alle frazioni di un Comune di tener

separato il patrimonio e le spese non scinde l‘unità del

Comune rimpetto al Governo, epperciò non importa tra

i proprietari di caduna frazione una diversa misura di

contributo nel pagamento del contingente comunale di

imposta fondiaria.

Le leggi che regolano l’imposta fondiaria non contem—

plano che le Provincie e i Comuni, senza punto menzio-

nare le frazioni, perchè assimilate in questa materia ai

singoli contribuenti e non adottano che le basi delibe-

rate dei Consigli comunali.

L'Amminist razione finanziaria dello Stato opera quindi

regolarmente procedendo alla formazione dei ruoli del-

l’imposta fondiaria sulla base degli allibramenti catastali,

in conformità delia domanda l'àttane dal Consiglio co-

munale (4).

33. L'art.? della legge 18 agosto 1870, n. 5815, dispone

che «i Comuni, le borgate o frazioni di Comune, che

vengono aggregati ad un Comune appartenente ad un

mandamento diverso, s'intendono far parte di quest'ul-

timo mandamento ». Onde avviene che col mutarsi della

circoscrizione amministrativa dei Comuni si muta anche

quella del mandamento, comunque nel decreto reale non

si provveda o non si accenni a quest'ultimo.

| Le Sezioni riunite:

« Veduta la nota del Ministero dell'lnterno del 24 maggio 1878

sul dubbio: se la borgata di Montisi, frazione del Comune di

San Giovanni d'Asso, già aggregata al Comune di Trequanda,

debba continuare a dipendere dalla pretura di Sinalunga, op-

pure debba in ora dipendere dalla pretura di Arciano;

. Veduti i pareri su questo dubbio emessi dalla Sezione di giu-

stizia e dei culti nelle adunanze dell‘8 e 92 marzo 1878;

. Sentito il relatore;

(: Considerato che in virtù dell‘art ‘2 della legge 18 agost01870

(n. 5815) i Comuni, borgate e frazioni di Comune che vengono

aggregati ad un Comune appartenente ad un mandamento di-

verso, s‘intendono far parte di quest‘ultimo mandamento;

« Che la legge del 1° luglio 1877 avendo stabilito che, a de-

correre dal 1° gennaio 1878, la frazione di blontisi, Comune di

Trequanda, circondario di Montepulciano, sarà annessa al Co-

mune di San Giovanni d‘Asso, circondario di Siena, senza dero-

gare al principio generale colla precedente legge sancito, & co-

stante l'appltcazione di esso;

« Le Sezioni opinano che la frazione ltlontisi aggregata al Co—

mune di San Giovanni d‘Asso fa parte del mandamento di Ar-

ciano » (5).

34. L’art. 2 della legge 18 agosto 1870, riguardo alla

circoscrizione giudiziaria, si applica anche ai territori

 

(1) Parere del Consiglio di Stato, 30 novembre 1877, approvato

in adunanza generale dell’11 dicembre.

(2) Parere del Consiglio di Stato, 1° luglio 1869.   (4) Sentenza della Corte d’appello di Torino in data 12 luglio

1873, Comune di Trino.

(5) Parere del Cons. di Stato, 19 luglio 1878, a sezioni riunite

(3, Far. dei Cons. di Stato, 12 luglio 1873, Comune di Avegno. | (Raccolta, vol. xxx, parte ‘2", pag. 73).
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dei Comuni che furono soppressi o costituiti dal giorno

che entrò in vigore la legge comunale 20 marzo 1865.

« È noto alle autorità giudiziarie che coll’art. 2 della legge

18 agosto 1870, si volle ovviare ai gravi inconvenienti che si

verificavano nell’andamento del servizio amministrativo e giu—

diziario per la soppressione dei Comuni 0 per la disgregazione

di frazioni, quando i Comuni soppressi o le frazionidisgregale ap-

partenevano a mandamento diverso da quello a cui faceva parte

il nuovo Comum- ;

e Le dichiarazioni fatte nelle relazioni alla Camera ed al Se-

nato sul progetto di detta legge e quelle del Governo in occa-

sione della discussione seguita, non lasciano dubbio che la dis-

posizione stessa debba intendersi estesa anche ai territori dei

Comuni e delle frazioni che furono soppressi e dei nuovi Comuni

che furono costituiti dopo che entrò in vigore la legge 20 marzo

1865; ed il sottoscritto, limitandosi a richiamare a tale riguardo

l'attenzione della S. 8. L. L., prega i signori primi presidenti e

procuratori generali di dare quelle istruzioni che crederanno più

opportune per determinare, la competenza territoriale anche per

quei Comuni e per quelle frazioni che in precedenza furono

soppresse o disgregate, rivocando le disposizioni che vi erano

date a termini dell'art. 7 della legge di ordinamento giudiziario,

e riferendone poscia a questo Ministero - (1).

85. A norma dell’art. 74 delio Statuto la circoscrizione

dei Comuni e delle Provincie deve essere regolata per

legge.

Le eccezioni consentite dagli articoli 13, 14, 15 e 16

della legge comunale e provinciale, e per l’indole pro-

pria e di fronte al limite posto alla facoltà di ammet-

terle dall‘art. 250, vogliono essere intese ristrettivamente.

Gli articoli succitati hanno per oggetto la circoscri-

zione dei Comuni, e l’alinea dell'art. 15 nori lascia dubbio

sull’intendimento del legislatore di provvedere soltanto

alla. segregazione di frazioni o borgate da un Comune,

ed all'aggregazione ad altro Comune della stessa Pro-

vincia e non mai di alterare in verun caso la circoscri-

zione provinciale; al qual nopo occorre una legge

speciale.

a La Sezione;

« Veduta la relazione del Ministero dell‘interno del 23 set-

tembre 1866 sul ricorso delle frazioni del Comune di Castiglione

del Lago in provincia di Perugia, denominate Porto, Strada e

Naiano, le quali chiedono di unirsi al Comune di Chiusi in pro-

vincia di Siena;

« Ritenuto che il Ministero pigliando argomento dalla domanda

su cennata solleva il dubbio-,

a Se la segregazione d‘una borgata o frazione da un Comune

e la sua aggregazione ad altro Comune contermine, possa aver

luogo a senso dell'art. 15 alinea della legge comunale, quando per

tal fatto si alteri la circoscrizione provinciale e mandamentale,

come nella specie in cui il Comune di Castiglione, dal quale

chiedono di separarsi le frazioni Porto, Strada e Vasano, appar-

tiene alla provincia di Perugia, ed il Comune di Chiusi, al quale

desiderano di essere aggregate, fa parte della provincia di Siena;

a E nel caso affermativo domanda:

e Se debbasi sentire, oltre al Consiglio provinciale di Perugia,

anche quello di Siena ed, ove siano discordi, quale dei due voti

debba servir di base alle determinazioni del Governo;

« Considerato che a norma dell‘art. 74 dello Statuto le circo—

scrizioni dei Comuni e delle Provincie, debb‘essere regolata dalla

lesse;

« Che la legge sull'amministrazione comunale avendo sancito

negli art. 13, 14, 15 e 16 un ordine di disposizioni relative alla

circoscrizione dei Comuni e demandato al potere esecutivo la

la facoltà di modificarla, nel concorso di determinate condizioni,

cosi fatta delegazione e per l'indole propria e di fronte al limite

posto all'esercizio di essa dall‘art. 250, vuol essere intesa t'i-

strettivamente;

« Che tutti i su citati articoli hanno per soggetto la circoscri-

zione dei Comuni e l‘alinea dell’articolo 15 non lascia dubbio

sull‘intendimento del legislatore di provvedere soltanto alla se-

gregazionc di frazione e borgata da un Comune della stessa pro-

vincia. e non mai di alterare in verna caso la circoscrizione

provinciale;

« Che trattandosi di Comuni di una stessa provincia, nella

previsione di deliberazioni contraddittorie si fece assegnamenlo

sulla imparzialità del Consiglio provinciale e si tenne a calcolo

cheil Governo nell’apprezzare la convenienza di modificare la

circoscrizione comunale si sarebbe potuto appoggiare con fon—

damento alla presunzione derivante dal voto favorevole del Co-

mune cui la frazione intende aggregarsi, e da quello conforme

del Consiglio provinciale, cui appartengono entrambi i Comuni,

elemento mancante nell‘ipotesi di Comuni appartenenti a pro-

vincie diverse, e di voti contraddittorii cosi dei Consigli comunali

come dei Consigli provinciali;

« Opina che non si possa far luogo alla segregazione di bor-

gate e frazioni da un Comune ed all'aggregazione ad altro Co-

mune in senso dell'alinea dell’art. 15 della legge 20 marzo 1866.

allorquando per tal fatto si viene ad alterare la circoscrizione

provinciale » (2).

38. Le funzioni di ufficiale dello stato civile e dicon-

ciiiatore nei Comuni soppressi cessano di pieno diritto

colla esecuzione del regio decreto di- soppressione e

precisamente colla costituzione della Giunta municipale

del Comune, a cui in aggregato il Comune soppresso.

Ecco la circolare diramata dal procuratore generale

presso la Corte d‘appello di Milano il 27 aprile 1869,

nella quale si contengono le norme da osservarsi in

questi casi. La riportiamo testualmente, perchè deter—

mina ehiaramente ciò che si ha da fare dalle autorità

interessato in queste contirfgenze.

« il Ministero di grazia e giustizia ha preso ad esame diversi

quesiti statigli proposti relativamente al servizio dello stato ci-

vile e dei conciliatori ed alla circoscrizione giudiziaria, per quei

Comuni chein forza degliart. 13, 11 e 15 della legge comunale

e provinciale, vengono per decreto reale soppressi ed aggregati

ad altri.

« Già altre volte vennero proposti i detti quesiti e venne co-

stantemente adottato il principio che le attribuzioni dell‘ufficiale

dello stato civile e del conciliatore, vengano a cessare di pieno

diritto, tosto che incomincia ad essere in vigore il decreto reale

che ordina la soppressione del rispettivo Comune, e cioè vengono

a cessare quando, previa la formazione dei Consigli dei nuovi

Comuni risultanti dall‘accennata aggregazione, saranno costituite

le rispettive Giunte municipali;

« 11 suacceunato Ministero, come da suo dispaccio del 17 cor-

rente ha riconosciuti conformi al suddetto principio le seguenti

disposizioni, che dovrebbero essere poste in esecuzione tosto

che i nuovi municipi fossero in funzione.

A. Slate civile.

| 1. L‘ufficiale dello stato civile di un Comune soppresso dovrà,

nel giorno in cui la Giunta rispettiva ed il sindaco cesseranno

dalle funzioni, stendere sui due registri di ciascuna delle quattro

 

(1) Circolare 10 sett. 1870 del Ministero di grazia e giustizia.  (Q) Parere del Consiglio di Stato, 14 novembre 1867.
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categorie per l'anno incorso il processo verbale di chiusura, a

termini e nel modo prescritto dain art. 360 del Codice civile e

89 del regolamento 15 novembre 1865.

n ? Formati i relativiindici alfabetici, l'ufficiale cessantetras-

metterà un esemplare dei detti registri di ciascuna delle quattro

categorie all‘ufficiale del nuovo Comune, nel quale è compreso

il territorio del Comune aggregatovi , ed un esemplare dei

registri stessi, in uno ai documenti allegati, all‘ufficio del

Pubblico Ministero per essere depositati nella cancelleria del

tribunale. ] registri dovranno essere corredati dei relativi indici

alfabetici.

« 3. L‘ufficiale dello stato civile del Comune soppresso, tras-

metterà l’unico esemplare del registro per le richieste delle pub-

blicazioni dei matrimoni all‘ufficiale del nuovo Comune come

sopra, in uno ai documenti relativi ai matrimoni non per anco

celebrali, previa la stesa del processo verbale di chiusura sullo

stesso. L‘ufficiale del nuovo Comune terrà presso di sè questo

registro sino a che siano stati celebrati tutti gli atti di matri-

monio. delle cui pubblicazioni contiene le richieste, ovvero sino

a che sia decorso il termine dei 180 giorni; e ciò a seconda del

disposto dagli art. 77 del Codice civile e 64 del regolamento

15 novembre 1865, e poscia lo trasmetterà all‘ufficio del Pub-

blico Ministero per essere depositato nella cancelleria insieme

ai documenti relativi a matrimoni pubblicati, ma non celebrati

nel termine ora accennato.

« li.. Oltre ai registri suindicati, relativi all‘annata in corso,

l‘ufficiale del Comune soppresso trasmetterà all‘ufliciale del Co-

mune subentrato anche i registri dello stato civile per gli anni

1866. 1867 e 1868, da custodirsi a termini di legge e giusta le

vigenti discipline nell‘archivio del nuovo Comune. Insieme a

detti registri dovrà essere trasmesso al nuovo ufficio di stato

civilc'tulto il carteggio. tutta la corrispondenza e qualsiasi atto

o documento pertinente al cessante ufficio di stato civile.

.. 5. [.‘uflìc1alc del nuovo Comune dovrà accertare tanto l'uf-

ficio del Pubblico Ministero, quanto l‘ufficiale che cessa dalle

funzioni, di avere ricevuto i registri tutti, il carteggio, la cor—

rispondenza ed ogni alto come sopra. All‘edetto di tale accerta-

mento l‘uflìciale cessante dovrà formare. dei registri ed atti, tre

elenchi ed inviarli, contemporaneamente alla trasmissione dei

registri ed atti, all‘ufficiale subentrante. Questi, fatte le oppor-

tune verificazioni, e trovata la corrispondenza tra le indicazioni

dell‘elenco e dei registri ed atti, lratterrà presso di sé un esem-

plare dell‘elenco, restituirà l‘altro all‘ufficiale trasmittente, ed

invierà il terzo all‘ufficio del Pubblico Ministero.

. 6. L‘ufficiale di stato civile del nuovo Comune si servirà dei

registri in corso, per l‘anno attuale,dei Comune, che viene a cc-

stituire carne il capoluogo dell‘aggregazione formata tra esso ed

i Comuni, la cui autonomia scompare, e riceverà in essi gli atti

di stato civile dell'aggregazione.

« in limite alla cessazione dell‘ufficio, sarà opportuno che il

signor sindaco del Comune, che andrà ad essere soppresso, pub-

blichi un avviso in cui s‘indichi il giorno in cui gli alti dello

stato civile dovranno essere ricevuti nell‘ufficio del Comune. di

nuova istituzione.

( 8. il Pubblico Ministero dovrà invitare il pretore a verifi-

care se l‘ufficiale dello stato civile del nuovo Comune abbia riti-

rato tutti i registri, carteggio, corrispondenza ed ogni altro atto

già appartenente al Comune che venne soppresso; ed accertarsise

 

(1) Coll’art. 2 della legge 18 agosto 1870 è disposto quanto ai

mandamenti, che il Decreto reale con cui modificavasi la circoscri-

zione dei Comuni, modifica senz‘altro anche la circoscrizione giu-

diziaria, ove ne è il caso. Veggasi il n. 83.

(2)1Nota del Ministero dell‘interno, 14 luglio 1869, al prefetto

di Milano. Veggansi in questo senso il parere di massima del  

ciò venne regolarmente eseguito, facendone cenno nella relazione,

che annualmente è tenuto a trasmettere alla procura generale.

B. Conciliatort'.

« 9. il conciliatore del Comune soppresso cessa dal funzio-

nare conlemporaneamente alla cessazione delle funzioni della

Giunta municipale.

« 10. Subentra, nelle sue funzioni, il conciliatore del Comune

di nuova formazione, pel quale il nuovo Consiglio comunale

proporrà la tema in una delle prime riunioni.

| 11. il registro e gli atti esistenti nella cancelleria del Co—

mune che scompare, saranno consegnati all‘ufficio del concilia-

tore del Comune che a quello subentri.

« 12. [registri ed atti saranno descritti in un elenco in doppio

esemplare, uno dei quali sarà trasmesso, munito di ricevuta,

dal conciliatore del Comune di nuova istituzione al conciliatore

cessante; e dal primo verrà notiziato della relativa ricevuta il

signor pretore competente. al quale dall‘utiicio del Pubblico Mi-

nistero si darà opportuno avviso.

e Per quel che concerne poi la giurisdizione, il su ripetuto

Ministero ha osservato, che non si possono far variazioni se non

per legge, come è espressamente stabilito dal capoverso del-

l'art 7 del regolamento generale giudiziario; perciò le variazioni

sulla circoscrizione comunale non potranno avere alcun elfelto

sui rapporti gerarchici, di disciplina e di sorveglianza in materia

di stato civile nè variare le norme di competenza territoriale ora

vigente per legge in materia giudiziaria » (1). '

37. I decreti reali di soppressione di Comuni e loro

aggregazione ad altri appartenenti ad altri Mandamenti

ed anche a diversi Circondari, non portano alcuna alte-

razione all’attuale circoscrizione elettorale politica dei

Comuni, i quali dovranno perciò continuare, come pel

passato, a far parte dei loro rispettivi collegi e sezioni

elettorali, finchè non sia altrimenti provveduto con un

atto legislativo (2).

38. Gli impiegati di un Comune soppresso, in difetto”

di speciali capttolazioni o di altri atti, devono cessare

dal loro ufficio, appena sia installato il nuovo Consiglio

comunale dei Comuni riuniti a non abbia altrimenti

provveduto.

Essi non hanno diritto alla continuazione del loro sti-

pendio, saivo quell'equo compenso che il Comune cre-

desse di accordare ai medesimi, e salvo il ricorso per

parte di essi all’autorità giudiziaria (3).

39. Si disputa se sia di competenza dell'autorità giu-

diziaria di conoscere di questioni relative alla legittimità

dei decreti reali emanati a termini degli articoli 136

seguenti della legge comunalein materiadi cambiamenti

nella circoscrizione dei Comuni. A noi parrebbe che si

dovesse rispondere negativamente. In base all’art. 74

dello Statuto le circoscrizioni dei Comuni sono regolate

per legge. Che se le mutazioni si fanno temporanea-

mente per decreti reali, ciò è in forza di delegazione

fattane espressamente dal potere legislativo al potere

esecutivo cogli articoli 13 e seguenti della legge comu-

nale, e i decreti medesimi hanno quindi virtù di vere

leggi. Non sono provvedimenti dell‘autorità. ammini-

nistrativa, ma atti dell'autorità. sovrana, atti legisla-

tivi (4). I Comuni non avrebbero un diritto civile sulle

Consiglio di Stato, 7 dicembre 1869, eil Parere 13 luglio 1866,

Comuni di Casalsigono e Castelluccio Gherardi.

(8) Nota del Ministero dell’intemo, 6 settembre 1869, al pre-

fetto di ......

(4) Veggasi a questo riguardo il Parere del Consiglio di Stato,

18 dicembre 1874, riportato al numero seguente.
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frazioni, ma unicamente un diritto politico, costituzio-

nale, non assoluto, contingibile, che essi possono tutelare

col mezzo offerto dall‘articolo 231 della legge, ed in caso

estremo con una petizione al Parlamento, ma non con

un‘azione giuridica.

Non si tratta di conoscere se un provvedimento sia

giusto o no, ma se politicamente ed amministrativa-

mente sia utile ed opportuno.

E veramente abbiamo in questo senso vari giudi-

cati ( l).

42. Anche il Consiglio di Stato col parere del 18 di-

cembre 1874 ha dichiarato che tanto la separazione di

un Comune e la erezione di nuovi Comuni, quanto la

determinazione dei loro confini e la divisione del ri-

spettivo patrimonio allodiale e comune, sono atti riser-

vati all’autorità sovrana; che all'autorità stessa esclusi-

vamente si appartiene di riformarli o modificarli, nè

alcuna azione potrebbesi efficacemente esperire dagli

interessati avanti i Tribunali giudiziari affatto incompe-

tenti a conoscere delle relative questioni.

. Considerato che tanto la separazione di un Comune, la ere—

zione dei due nuovi Comuni, quanto la determinazione dei loro

confini e la divisione del rispettivo patrimonio allodiale e comune

sono alti riservati all‘autorità sovrana;

| Che all'autorità stessa esclusivamente si appartiene di rifor-

marli o modificarli, nè alcuna azione potrebbesi efficacemente

esperire dagli interessati davanti i tribunali giudiziari affatto

incompetenti a conoscere delle relative questioni;

« Che siffatti priucipii furono dichiarati dalla sentenza della

Corte di cassazione di 'I‘orino del 10 luglio 1868, nella causa tra

il Comune di Pontinvrea e Pareto, e riconosciuti col parere di

questa Sezione del 13 ottobre 1874 sulla esecuzione delle Regie

Patenti 24 luglio 1846 portanti segregazione in due dei Comuni

medesimi, come già dal decreto del Governo austriaco del 1° ot-

tobre 1801 ;

« Che di conseguenza e senza entrare in alcuna discussione

di merito, sul quale versamno le decisioni della Congregazione,

della Deputazione provinciale'di Vicenza resta stabilito il buon

fondamento del rifiuto d'autorizzazione a muovere lite per la re-

scissione o modificazione dell‘atto 20 novembre 1681;

:. Opina che sia da rigettarsi il ricorso al Re del Comune di

Vallonara, a nome anche del Comune di Crosara, prodotto con-

tre la decisione della Deputazione provinciale di Vicenza del 16

gennaio 1869 » (21.

48. Ma la Corte di casssazione di Roma, seguità.dallu

Corte d‘appello di Torino, ha ripetutamente giudicato

che l'autorità giudiziaria e competente a conoscere, in

caso di reclami, se concorressero le condizioni stabilite

dalla legge per l'esercizio della facoltà eccezionale accor-

data al Re circa il cambiamento della circoscrizione

territoriale.

La Corte di cassazione di Roma o la Corte d‘appello

di 'l‘orino riconoscono che il decreto reale non e sinda-

cabile dall’autorità giudiziaria; che l'autorità giudiziaria

non può promuoverne nè la modificazione, nè la revoca.

L'autorità. giudiziaria ricercando e giudicando che il de-

creto reale sia stato emesso nel concorso di tutte le

condizioni volute dalla legge, si pronunzia decisamente

sulla sua legalità, e quindi esercita un vero e proprio  

sindacato. Se poi essa non vuole nè può revocare il

decreto reale affetto d'illegalità, la sua competenza in

questa materia si ridurrebbe, invece che a pronunziare

una sentenza con efficacia esecutoria, ad emettere un

voto platonico senza scopo e senza seguito. E poichè

noi non crediamo che le Corti siano delle accademie,

non possiamo accettare neppure con queste limitazioni

la competenza dell‘autorità giudiziaria .in materia di

circoscrizioni comunali (3).

44. Il Comune hadiritto alla sua integrità territoriale

fino a che per motivi di ordine superiore non sia indotta

mutazione per legge o nei casi e modi designati dalla

legge.

Distaccata una frazione da un Comune ed aggregata

ad un altro, l‘autorità giudiziaria. e competente a cono-

scere dell'esistenza delle condizioni stabilite dalla legge

per la legalità della decretata mutazione.

45. L‘autorità giudiziaria e bensl competente a cono-

scere se siano state osservate le condizioni richieste

dalla legge comunale e provinciale per far luogo al

distacco di una frazione di un Comune con aggrega-

zione ad altro; ma non a modificare o revocare il de-

creto reale, che costituisce un atto amministrativo in-

sindacabile dai Tribunali.

« Considerato che con Reale Decreto 3 febbraio 1878 fu stac-

cata dal Comune di Luserna San Giovanni la borgata Appiotti ed

aggregata a quella di Torre Pellice. Il Comune di Luserna ricor-

reva contro il detto R. Decreto, ma la sua istanza in respinta

con successivo R. Decreto 30 giugno stesso anno Da ciò il pre-

sente giudizio iniziato avanti al Tribunale civile di Pinerolo, in

cui fu sollevata l‘ eccezione d‘ incompetenza dell'autorità giudi-

ziaria a conoscere della domanda del Comune. Accolta la detta

eccezione il Comune ricorreva in appello.

« Considerato che base dell‘istanza del Comune di Luserna San

Giovanni si è che per far luogo alla separazione della borgata

Appiotti non siano state osservate le condizioni richieste dall'ar-

ticolo 15 della legge comunale e provinciale; la domanda cioè

per parte degli elettori della borgata.

« Considerato che il Tribunale ritenne nel suo giudicato che

il Comtiue di Luserna avesse istituito il giudizio per far opposi-

zione al 11. Decreto 3 febbraio 1878 nel senso di rivocarlo; e

che non potendosi mettere in discussione gli atti emanati dalla

autorità amministrativa se non inquanto agli effetti di essi, cioè

alla lesione dei diritti di un terzo, che si pretenda leso-dall‘atto,

fosse in ciò incompetente. ,

« Ma non fu posto mente alla vera portata dell‘istanza e delle

conclusioni spiegate. Certo che le conclusioni del Goulotte di

Luserna avrebbero potuto essere più precise; in sostanza però

il Comune non chiedeva che si rivocasse il Decreto Reale, che

costituisce l‘alto amministrativo insindacabile dall‘autorità giu-

diziaria; ma soltanto che statuissc sugli effetti. riconoscesse

cioè se si fossero o no ocservate le condizioni per far luogo alla

separazione. Ed in tal senso spiegava la presa conclusione, to-

stochè venne sollevata la eccezione di incompetenza. dicendo

nella sua comparsa conclusionale. ch‘ei non chiedeva che si ri-

vocasse o modificassc il Reale Decreto, bensi che si esaminassc,

se nel caso fossero state osservate le condizioni dalla legge. ri-

chieste per far luogo alla separazione;

- Chiarito il vero concetto della conclusione il Tribunale non

  

(i) Corte d'appello di Bologna, 110 marzo 1861) (L’ok-c., vol xxl,

II, p. 196): Firenze, 5 febbraio 1871, e Cass. Roma, 6 sett. 1877 ;

(Legge, vol. xvtt, i, p. 877). .

(di La Deputazione provinciale aveva ricusalo al Comune di :

Vallona… l‘autorizzazione di agire it\'illlli l'autorità giudiziaria ;

per far modificare il decreto di separazione nella parte che ri—‘

guardava ls‘scparazioue dei patrimoni.

(3) Consulta la citata sentenza della Corte dicass. rii-Roma,

6 settembre 1877 (Legge, vol. xm, 1, p. 877).
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poteva dichiararsi incompetente; bensi doveva esaminare se le

condizioni dalla legge richieste fossero state violate;

| E la competenza dell‘autorità giudiziaria sotto questo aspetto

è riconosciuta dal Tribunale nella sua motivazione, nè potrebbe

essere altrimenti; poiché se indipendente eil potere esecutivo,

da cui emanò il-Decreto, sia però sopra di esso la legge, la quale

a tutti sovrasta e da tutti deve essere osservata, sia che vige,

per cui di necessità occorre che possa essere dichiarata l‘inosser—

vanza, nflicio che venne attribuito a detta autorità a tutela degli

interessi privati dei cittadini vuoi quali individui, vuoi quali enti:

« Il Tribunale nella specie esagerò nell‘apprezzamenlo della

portata della domanda, non tenendo retto conto di quanto si pro-

poneva il Comune di Luserna San Giovanni, come ne aveva la

facoltà. Proposta un‘azione in giudizio, non può essere nella 50-

stanza cambiata, nel senso di chiedere cosa diversa. Ma nello

stesso modo che si possono modificare le conclusioni. cosi si

possono chiarire se la modificazione e il chiarimento non con-

trastano colla sostanza della conclusione originariamente emessa;

« Che quindi dev' essere rimandata la causa ai primi giudici

acciò statuiscano se le condizioni richieste dalla legge per far

luogo al distacco di parte d‘un Comune con aggregazione ad altro

siano state osservate nel caso in parola, dal che ne avverrà, che se-

condo il caso si dichiarerà l'inosservanza o meno delle medesime.

. Per tali riflessi in riparazione della sentenza del Tribunale

civile di Pinerolo del 90 gennaio ultimo scorso,

Dichiara essere competente lo stesso Tribunale a conoscere

dell'istanza del Comune di Luserna San Giovanni nel senso aventi

spiegato e rieccila conseguentemente la sua giurisdizione al

riguardo (1) ».

46. Il Comune può, di fronte al provvedimento ammi-

nistrativo, che ne stacchi una frazione o borgata per

aggregarla ad altro Comune limitrofo, muovere richiamo

all’autorità giudiziaria perchè, in rapporto al diritto

leso, siano circoscritti gli effetti del prov vedimento stesso,

se illegale.

L‘autorità giudiziaria è competente ad indagare se

l’atto ammininistrativo siasi emanato sul concorso di

quelle condizioni che, imposte per legge, sono estremi

di sua legittimità ed efficacia.

Ma appartiene esclusivamente all'autorità ammini-

strativa ogni deliberazione ed esame sui criteri d'appar-

tunità e di convenienza, pei quali il Governo abbia usato

delle facoltà ad esso delegate (2).

47. L‘autorità giudiziaria se è competente a conoscere

dell‘osservanza delle forme volute dall‘articolo 14 della

legge comunale e provinciale, non che delle garanzie

prescritte dall'art. 2 della legge 29 giugno 1875, è in-

competente a conoscere, se equo è proporzionato fu il

compenso accordato ai termini di quest‘ultima legge:

tale giudizio di estitnazione appartiene esclusivamente

al potere aministrativo (3).

48. Ma l‘autorità. giudiziaria è indubbiamente compe-

tente ad esaminare i decreti relativi alla circoscrizione

dei Comuni per ricercarvi la prova della circoscrizione

stessa o delle mutazioni introdottevi.

« Atte50chè la domanda promossa dal Comune di Magliano

contro la comunità di Frabosa-Soprana fa questa; dichiararsi

non dovere esso comune di Magliano per le alpi di Raschera,

Brignole e Peirasso essere compreso fra i contribuenti del Comune

di Frabosa-Soprana e conseguentemente mandarsi il medesimo

cancellare dat ruoli di detto Comune;

« Attesochè tale domanda venne dal Comune di Magliano fon-

data su che le delle tre alpi non sarebbero già mera di lui pro-

prietà; ma farebbero parte della circoscrizione territoriale del

Comune stesso;

| Che a tale riguardo espose e sostenne e produsse documenti

a prova che, smembratosi nel 1699 l‘antico mandamento di Mon-

dovi, le diverse ville che già lo costituivano, vennero erette in

altrettanti Comuni autonomi. fra cui appunto Magliano e Frabosa-

Soprana; che in simile circostanza vennero consegnate a illa—

gliano. come parte del territorio suo comunale, e comprese le

8280 giornate e 50 tavole di che si compongono le tre alpi suin-

dicatc, e che sempre come tali si ritennero, malgrado le con-

trarie pretese di quando in quando sollevate da Frabosa, che

avrebbe voluto comprenderle nel proprio territorio; pretese ognora,

al dire di ll’lagliano, slate respinte;

| Attesochè, proposta in tali termini la domanda, essa non

involgeva alcuna questione di riparto o contingente d'imposta (e

la stessa ricorrente comunità di Frabosa, di ciò più non discorre

nel ricorso); bensi involgeva questione vera di territorialità ,

imperoechè non altrimenti si poteva decidere se fondata e ne

fosse quella domanda, salvo che prestabilendo in fatto che le

tre alpi fanno e no parte del territorio della comunità di Magliano;

lla ninn dubbio che il risolvere questo punto di fallo fosse di

competenza dell‘autorità giudiziaria chiamata a sentenziare su di

una donmuda che su quel fatto poneva fondamento-,

« L‘autorità giudiziaria non era provocata astatuire o modificare,

nè il fece, la circoscrizione territoriale delle due comunità di Ma—

gliano edi Frabosa. tocchè e tutto proprio dell‘autorità amministra—

tiva, essa era chiamata soltantoa riconoscere e riconobbe, se nella

circoscrizione territoriale di quelle due comunità, statuito dall‘au

torità amministrativa nel 1699, le 3alpi fossero comprese in quella

dell'una piuttosto che dcll'altra ;e la stessa ricorrente comunità di

Frabosa-Soprana ammette che dove si fosse prodotto l‘atto di divi—

sione del 1699, l'autoritàgindiziaria ben avrebbe potuto leggerlo,

e ricercarvi se o no ed in quali termini quel fatto sussistesse;

nè si comprende come e perchè la medesima autorità non po-

tesse ne possa, in difetto di quell’atto. ricercare in altri docu-

menti la prova del fatto anzidetto, e la ricorrente ben si con-

traddice quando pur negando ciò, si lagna che dai giudici del

merito non sicnsi apprezzati, come essa voleva, i molti docu—

menti da lei medesima prodotti per provare che le sue alpi fanno

parte della sua circoscrizione territoriale.

« Del resto niuna disposizione di legge ha dessa saputo invo-

care da cui sia fatto divieto di ricercare in qualsiasi atto e do—

cumento la prova di un fatto ed alto emanato dall'autorità am-

ministrativa. Non sia quindi la pretesa incompetenza e meno

ancora la violazione degli art. 2 e 3 della legge 20 marzo 1865,

allegato E . (A).

49. La competenza dell’autorità giudiziaria può essere

ammessa in questo senso, che se dal decreto reale, col

quale si distacca una frazione od un Comune da un altro

o si aggregano più Comuni in un solo, le parti interes-

sato credano violati i loro diritti di proprietà, esse pos-

sono instaurare un diritto civile dinanzi ai Tribunali,

che giudicano degli efl'etti dell'atto medesimo in quanto

si pretenda che abbia violato un diritto civile; ed in se—

guito alla sentenza del Tribunale l‘atto potrà essere

modificato dall'autorità sovrana che lo emanò, a termini

dell‘art. 4 della legge sul contenzioso amminis1rativo.

Nei riparti e nelle assegna di beni trat Comuni una

 

(li Sentenza 97 dicembre 1880 della Gorle d‘app. di Torino.

(‘I) Corte cass. Roma, 27 dicembre 1881 (Ilm-c. di Giur. [L,

vol. xxxiv, |, 3, p. 121).  (S) Cass. Roma, 29 marzo 1879, Municipio di Fermo e. Comune

di Palme e di Porto San Giorgio (Legge, anno xtx, u, p. 263).

(4; Sentenza della Corte di cass. di Torino, 4 luglio 1877.
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volta uniti e poi divisi, l’autorità amministrativa pro-

cede piuttosto coi criteri del padre di famiglia che con

quelli del magistrato; ond'è che quando la disputa tra-

scende in eqttoe generico apprezzamento di fatto e si

converte in una prova di proprietà, vien meno la sua

competenza, come le vengono meno i mezzi di eserci-

tarla, giacchè in così fatti giudizi occorre un procedi-

mento che dia modo di fare le contestazioni alle parti,

le assegnazioni dei termini e tutto quanto è richiesto in

un giudizio civile.

« Vista la relazione del Ministero dell'interno in data 16 luglio

ultimo relativa ad un nuovo ricorso del Comune di Pareto, col

quale sull‘appoggio di nuovi documenti prodotti, si torna a chie-

dere la revoca del Decreto Reale del 2 novembre 1874, che

stabilì il reparto dell‘attività e passività tra il Comune ricorrente

e la frazione di Pontinvrea separata e costituita in Comune auto-

nomo colle R. Patenti del 24 luglio 1856;

« Visti i nuovi documenti trasmessi ed i pareri precedenti del

Consiglio di Stato sopra questa vertenza;

« Sentito il relatore e ritenuto,

« Che le citate R. Patenti, mentre sull‘istanza della borgata

di Pontinvrea ordinarono il distacco della borgata medesima dal

Comune di Pareto, al quale era stata per l‘innanzi riunita. e la

costituirono in Comune autonomo, dichiararono che il Comune

di Pareto avrebbe ritenuto tutte le sue passività ed attività finchè

non fosse determinato se Pontinvrea vi avesse diritto;

« Che indugiando l‘autorità amministrativa ad eseguire la se-

conda parte di queste disposizioni, il Comune di Pareto ricorse

al giudizio dei tribunali, i quali si ritennero incompetenti a fare

quel provvedimento che si era riservato l‘Autorità Sovrana, la

Corte di cassazione di Torino confermò questi giudicati con sen-

tenza del 10 luglio 1868; '

« Che allora i due Comuni produssero innanzi all‘autorità am-

ministrativa i titoli che credettero di loro interesse per procedere

con giustizia alla divisione delle loro attività e passività, soste-

nendo il Comune di Pareto che nessuna parte del proprio patri-

monio spettava alla frazione di Pontinvrea, mentre questa si

studiava di dimostrare che tutto doveva dividersi a perfetta metà;

« Che il Decreto Reale del "2 nov. 1874 emanato sul parere

del Consiglio di Stato del 13 ottobre precedente, procedendo con

criteri d‘equità stabilì che al Comune di Pareto spettassero due

terzi del patrimonio, ed un terzo al Comune di Pontinvrea;

« Che il Comune di Pareto insorse contro questo Decreto, in-

vocando il rimedio dell‘art. 9 della legge stil Consiglio di Stato,

e le sue ragioni esatninate in adunanza generale del di 8gen-

naio 1876 dalle sezioni riunite del Consiglio, furono trovati in-

sufficienti a dimostrare la illegittimità del Decreto denunzialo;

« Che prima che venisse per Decreto Reale risoluto questo

ricorso. tanto il Comune di Pontinvrea quanto quello di Pareto,

produssero nuovi documenti in sostegno dei rispettivi diritti di

proprietà sul patrimonio comunale-,

| Che il Ministero prima di emettere una decisione definitiva

sul ricorso del 1876 chiese un parere sui nuovi documenti pro-

dotti dai due Comuni contendenti;

« Ha considerato,

« Che col Decreto Reale del 2 novembre 1876 l'Autorità So-

vrana esplicò la riserva contenuta nelle R. Patenti del 1846 or-

dinando la divisione delle attività patrimoniali fra i Comuni di

Pareto e di Pontinvrea;

« Che quel Decreto fu preceduto dalle proposte fatte da due

Commissioni speciali approvate dalla Deputazione provinciale di

 

emanato senza piena cognizione di causa e senza quei riguardi

di equità che Informano le risoluzioni amministrative;

« Che un ricorso contro la legittimità di quel decreto in rite-

nuto inammissibile a giudizio delle Sezioni riunite del Consiglio

di Stato le quali ritennero fondato sopra giusto apprezzamento

dei fatti il reparto ordinato dal predetto decreto;

nt Che coi nuovi documenti e coi nuovi ricorsi si mira a sta-

bilire, per parte di Pareto, il diritto esclusivo di proprietà sopra

tutti i beni patrimoniali del Comune e per parte di Pontinvrea

il diritto alla comunione;

| Che posta la questione in questi termini il Governo del lle

non può farsene giudice, nè assegnare il valore giuridico ai do-

cumenti prodotti, come si farebbe in un giudizio civile;

« Che in questi riparti e in queste assegne di beni fra Comuni

una volta uniti e poi divisi, l'autorità amministrativa procede

piuttosto coi criteri del padre di famiglia che con quelli del

magistrato, ond‘è che quando la disputa trascende un equo e ge-

nerico apprezzamento di fatto e si convette in una prova di pro-

prietà, vien meno la sua competenza, come le vengono meno i

mezzi di esercitarla, giacchè in cosi fiuti giudizi occorre un pro—

cedimento che dia modo di fare le contestazioni alle parti. le

assegnazioni dei termini e tutto quanto èrichiesto in un giudizio

civile;

. Che il Governo del Re ha esaurito il suo ufficio e la sua

competenza provvedendo al riparto delle attività dei due Comuni

col decreto del 1876. e come non sembra che i ricorsi in sede

amministrativa diano ragione per rivocarlo o riformarlo, cosi

quel decreto pare che debba essere mantenuto e confermato:

« Che se da questo atto le parti interessate credono violati i

loro diritti di proprietà. debbono instaurare un giudizio civile

innanzi al tribunale competente, il quale giudicherà gli effetti

dell'atto medesimo in quanto si pretende che abbia violato un

diritto civile, ed in seguito alla sentenza del tribunale l'atto

potrà essere modificato dall‘autorità stessa che lo emanò, ai ter-'

mini dell'art. & della legge sul contenzioso amministrativo;

« Chea questo pare che intendesse anche la Corte di cassa-

zione di Torino quando scrisse nella sentenza citata « che se dopo

. fissato il limite della proprietà dei Comuni stati divisi e chia-

: mati a vita indipendente ed autonoma, dopo stabiliti i diritti

« loro spettanti, uno di essi si spinge al di là del confine che gli

. fu segnato nell‘atto, da cui egli misura la sua esistenza, e pre—

| tende diritti maggiori di quelli che gli furono da quell‘atto at-

. tribuiti, all‘autortità giudiziaria spettano il reprimere l‘abuso,

« il provvedere perchè le proprietà e le ragioni spettanti ai due

| Comuni siano rispettate»;

« Che tale è appunto il caso in cui siamo oggi; il Governo ha

provveduto al riparto dei beni e i due Comuni accampano mag-

giori diritti di quelli che il Decreto Reale loro attribuisce. ci-

mentando la prova di diritti di proprietà acquisiti prima della loro

separazione ;

« Che giudicare del merito di queste prove e del valore di

questi diritti non può spettare ad altri che all'autorità giudiziaria;

il E per questi motivi avvisa

« Che rigettato il ricorso del Comune di Pareto si dichiari ad

esso ed al Comune di Pontinvrea che nelle loro ultime produzioni

e ricorsi si provvedano come e dove di ragione » (1).

50. E competente l’autorità giudiziaria. a conoscere

dell'azione di regolamento di contini tra due proprietà.

anche nel caso in cui, statuendo al riguardo, venga indi-

, rettamente adeterminare i contini dei territori di due

Genova, e del parere del Consiglio di Stato; onde non può dirsi ! Comuni (2).

(1) Parere del Consiglio di Stato, 25 agosto ISSl.

(&!) Sentenza 22 dicembre 1550 della Corte d‘app. di Retna, Pandolfi Reali e. Comune di Caprai" la.

Dtues'ro ITALIANO, Vol. 1], Parte 1". 4.
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51. La Corte d‘appello di Casale con sentenza 14 ot-

tobre 1880 ha giudicato che i Tribunali ordinari sono

competenti ad accertare, se una porzione di territorio

appartenga alla circoscrizione di uno piuttostocltè di

altro Comune, quando non è proposta una questione

consimile in via principale, ma come indagine prelimi-

nare di fatto per giudicare di istanza @ diritti lesi di un

privato.

52. Colla legge comunale del'/ottobre 1848 si stabilì la

vera unità economica dei singoli Comuni. Sino 'a quel-

l‘epoca ogni frazione potè avere beni propri ed ammi-

nistrarli direttamente per proprio conto eda proprio

beneficio. Per quella legge i beni delle singole frazioni si

fusero in una sola massa dell‘ente comune. E per verità.

all‘art. 4 essa dispone:

« Gli interessi attivi e passivi delle frazioni, che compongono

un Comune, saranno sempre fusi in una sola massa, ad ecce-

zione di quelli che risguardano speciali stabilimenti, fondati ad

esclusivo betteiizio delle frazioni stesse e salvo che fosse altri—

menti disposto da legge speciale !.

Ma la legge 20 marzo 1865 mitigò il rigore di questa

disposizione. Ain articoli 13-16 essa ammise per i Co-

mttni che si uniscono, volontariamente o coattivamente,

e per le maggiori loro frazioni la possibilità di tener se-

parati il patrimonio e determinare le spese.

58. Le rendite patrimoniali del Comune sono il pro-

dotto di quei beni mobili od immobiliche il Comune pos-

siede come ente morale e dei quali ha l’uso e il godi-

mento esclusi vo e la libera disposizione, sotto l'osservanza

delle forme stabilite dalla legge, come fosse un privato

proprietario. E a questi beni che può applicarsi la sepa-

razione tra le varie frazioni, a termini degli art. 13 e 16

della legge comunale e provinciale; non fanno parte di

questi beni le imposte ed i dazi, che non sono beni patri-

moniali, ma semplici facoltà, di cui il Comune non può

spogliarsi.

La separazione del patrimonio lascia integra l'unità

del Comune. L’amministrazione cosi degli interessi co-

municome degli interessi separati spettasempre al Con-

siglio ed alla Giunta nel limite delle rispettive attribu-

zioni. Il bilancioè unico; ciò che si separa,è la proprietà,

è il godimento dei patrimoni.

54. La separazione dei patrimoni di cui nell'alinea del-

l'art. 16 della legge comunale 20 marzo 1865, ha luogo

soltanto riguardo ai patrimoni particolari delle frazioni

a cui allude l’art. 82 della legge stessa.

Le passività patrimoniali da separarsi sono quelle sole

inerenti al patrimonio particolare delle frazioni.

Le spese delle quali può permettersi la separazione

sono soltanto quelle fra le obbligatorie tassativamente

enumerate nell‘art. 13.

In difetto di crediti patrimoniali della frazione si può -

' si possa sopperirvi col prodotto della sovraimposta e delle tasseprovvedere alle spese suddette con tasse e sovrimposte

speciali da ripartirsi nel distretto territoriale e sugli abi-

tanti della frazione.

La contabilità delle frazioni o borgate, come quella di

altri stabilimenti speciali, direttamente amministrati dal

Comune, deve far parte del bilancio comunale per l'espli-

cito disposto dell’art. 122 della legge succitata.

.. Ritenuto che con R. decreto del ?‘2 settembre 1871 la fra-

zione di Cascinette fu autorizzata a tenere le proprie rendite pu-

trimoniali, le passività e le spese separate da quelle dei rimanente

del Comune di Chiaverano ,

« Che stante i dissensi fra gli interessati il prefetto di Torino

con decreto 16 febbraio 1872 provocò la nomina di tre cotnnns-

 

sari per provvedere all‘amministrazione della borgata Cascinette.

colle facoltà spettanti al Consiglio comunale ed alla rappresen—

tanza della frazione, nella discussione delle controversie relative

alla separazione delle rendite e delle spese;

« Che la frazione Cascinette all‘appoggio della riportata auto-

rizzazione sovrana sostiene aver diritto a conseguire un terzo

delle rendite di qualunque specie del Comune in ogni anno, rico-

nosce aver obbligo di pagare le spese. di cui nel secondo capo-

verso dell‘arlicolo 13 della legge, provvedendosì con apposite

deliberazioni dei suoi rappresentanti, e nel resto afferma doversi

provvedere in comunione pagando la frazione un terzo delle spese;

« Che il Comune di Chiaverano fa rilevare come il decreto so-

vrano abbia autorizzato la frazione a tener separate le proprie

rendite patrim0niali, le passività e le spese, ma non le abbia

conferito il diritto di dividere il territorio del Comune, nè le

rendite, imposte e tasse, poichè altrimenti avrebbe stabilito le

basi della divisione e la misura della quota;

« Soggiunge il Consiglio comunale che riguardando la frazione

come un ente separato anche come tale deve riguardarsi il capo-

luogo e case sparse ad esso aggregate, e non si può dimenticare

il Comune complessivo, ente autonomo, avente diritti ed obbliga-

zioni, d’onde la necessità di fare tre parti delle entrate e delle

spese, dividendo poi in proporzione di popolazione il fitto dei beni

rurali, gli interessi dei capitali ed il concorso dell'Opera pia nelle

spese d’istruzione, salvi i lasciti particolari, riservando poi al

Comune il fitto dei fabbricati, il rimborso delle spese della Com-

missione consorziale, i diritti di segreteria, le tasse di focatico e

di esercizio ed il 30 per cento per il dazio;

« Ed osserva che al lle spetta di stabilire e determinare i di-

ritti e doveri del quasi nuovo ente, disegnarne i confini e di fis—

sarne la quota delle attivitàb passività-,

« Ritenuto che tornati vani gli sperimenti di un amichevole

componimento, il Ministero trasmettendo le carte relative alle

insorte controversie domanda il parere del Consiglio di Stato sul

modo di risolverlo e propone ad un tempo in ordine all’applica-

zione dell‘art. 16 della legge comunale i seguenti quesiti:

1. Se per la separazione di che nell‘art. 16 della legge co-

munale occorre che la frazione possegga un proprio patrimonio

propriamente delle secondo il Codice civile, oppure basti che le

si possa attribuire una quota—parte del patrimonio itidiviso dell'in-

tiero Comune, e se in questa oltre i beni mobili ed immobili si

possano altresi comprendere la sovrimposta, le imposte e dazi

comunali diversi ail'erenti alla frazione;

?. Se le passività patrimoniali da separarsi siano solamente

quelle inerenti al patrimonio delle frazioni () dell‘intieru Comune;

3. Se le spese della frazione da separarsi siano solamente

quelle obbligatorie relative alla manutenzione delle vie interne e

delle piazze pubbliche. quelle per i cimiteri e per l'istruzione pub-

blica, di che nel 5 3 dell‘articolo 13 della legge comunale, cui

si riferisce l’articolo 16 e se a queste si debba provvedere unica-

mente coi redditi patrimoniali della frazione ed in difetto di questi

comunali;

4. Se pel riparto del patrimonio e delle attività e passività.

patrimoniali come pel riparto delle spese, si deve riguardare il

Comune in genere e le due frazioni, cioè quella separata e la ri-

manente parte del Comune che deve pur assumere il carattere

di una frazione, e cosi dividersi in tre parti, oppure debba divi-

dersi in due soltanto, cioè il Comune e la frazione, e se per base

dei riparto debba prendersi la rispettiva popolazione e l'estiiiio

catastale insieme, ovvero l‘una o l‘altro;

a Considerato che la legge organica dei Comuni, costituiti i

Consigli rappresentativi dei medesimi, regolata la riunione cos‘.

volontaria come coatta di più Comuni, la formazione di …mi
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Comuni, nonchè la modificazione di circoscrizione degli esistenti,

chiude la serie di così fatte disposizioni coll'attribuire eventual—

mente alle frazioni di Comuni alcuni diritti e guarentigie, di cui

agli articoli 16, 82 e 107;

« Che due sono idiritti che il Governo nel concorso di de—

terminate circostanze, e ferma stando l'unità dei Comuni, può

a tenore dell‘articolo 16 conferire ad una frazione o borgata,

quello cioè della separazione dei patrimoni, e l’altro della sepa-

razione delle spese a norma delle speciali disposizioni avanti ac-

cennate e cosi a norma degli articoli 13 e 14;

« Che l‘articolo 13 contemplando il caso della riunione volon-

taria di più Comuni. per cui s'indurrebbe una piena confusione

di diritti e d’interessi. fa lecito ad essi in via d‘eccezione di fis-

sare d’accordo le condizioni della loro riunione, e di tener sepa-

rate le rendite patrimoniali, e le passività che appartengono a

ciascuno. nonché quelle fra le spese obbligatorie. le quali si ri-

feriscono alle vie interne e piazze, ai cimiteri, all‘istruzione ele-

.mentare dei due sessi, all‘illuminazione, ed alla conservazione

degli edifici inservienti al pubblico culto;

« Che nel caso della riunione forzata di più Comuni l‘art. 14,

mentre tace della facoltà di fissare d'accordo le condizioni della

fusione, come tace della facoltà di tener separate le spese, con-

sente in termini espliciti le divisioni di patrimonio indicate nel

terzo alinea dell'articolo 13;

« Considerato che evidentemente le parole rendite patrimo-

niali e passività, quanto le altre divisioni di patrimonio ado—

perate in quei due articoli non ad altro possono riferirsi se non

al patrimonio determinato, rispettivamente e separatamente go-

duto e posseduto da ciascuno dei Comuni prima della loro riu-

nione, e quindi la separazione dei patrimoni permessa alle tra-

zioni e borgate in conformità delle precedenti disposizioni non

deve essere intesa tranne dei loro patrimoni propri, cui allude

l‘articolo 82 della legge;

« Che il concetto dell‘articolo 16 fu quello di assicurare le fra-

zioni o borgate che le rendite del particolare loro patrimonio sa-

rebbero riservate ad esclusivo beneficio di esse e non commiste

colle altre entrate comunali, ma non in quello per certo d‘andar

tant‘altre da costituire altrettanti patrimoni separati da quello

Spettante al Comune complessivo, poichè, quando diversamente

avesse voluto, avrebbe fissato le norme del riparto e la misura

delle quote;

« Che comunque una contraria interpretazione possa arguirsi

dal favorevole parere emesso nell‘adunanza del 5 marzo 1868

sulle proposte in allora formulate dal Ministero, egli è però da

osservare che attribuendosi una più ampia portala all‘articolo 16

ne conseguirehbero inconvenienti, cui e d‘uopo ovviare, come

risulta delle discussioni sorte tra Chiaverano e Cascinette e tra

altri Comuni e le rispettive frazioni, e risulta anche da vari si-

stemi seguiti nei Comuni, dove mediante amichevoli accordi si

troncarono le relative discussioni;

« Che cotali sistemi. oltre a formare in sostanza tanti Comuni

distinti sotto una sola amministrazione, la quale nella condizione

di cose dai medesimi creata, non avrebbe più ragione di essere,

inducono la necessità di bilanci distinti, quando invece nello spi-

rito degli articoli 13, 14 e 16 come è unica l‘amministrazmne,

cosi dev‘essere unico tanto il bilancio quanto il conto, con l'al-

legato delle attività e passività particolari alle borgate o frazioni,

poichè la gestione degli interessi generali e di quelli speciali, è

colle stesse norme afiidata dalla legge al Consiglio comunale. e

le frazioni non hanno altro rappresentante, come risulta confer-

mato dalle eccezionali disposizioni degli articoli 82 e 107,

« Che di conseguenza l‘autorizzazione alla borgata o frazione

(1) Parere del Consiglio di Stato, 24 maggio 1873.

 

di Cascinette di tener separate le rendite patrimoniali e le passi-

vità sue proprie da quelle del Comune di Chiaverano, se può

servirle di fondamento alla separazione del suo patrimonio par-

ticolare, quando una ne abbia, non può invocarsi per pretendere

la divisione del patrimonio del Comune di Chiaverano e delle

tasse, imposte e dazi, il cui prodotto sarà erogato sulle spese co-

munali, e cosi a beneficio dell'ente collettivo;

« Considerato che il citato reale decreto del 2 settembre 1871,

nell‘autorizzare la frazione di Cascinette a tener separate non

solo le proprie rendite e passività patrimoniali, ma ben anche

le spese, non ha voluto nè potuto permettere la separazione di

altre spese all‘infuori di quelle obbligatorie e numerate nell'ar-

ticolo 13;

« Che in ordine alle medesime la relazione della legge in cui

non è fatto cenno d'entrate, ma soltanto di spese obbligatorie.

potrebbe persuadere non infondato il dubbio che la separazione

di queste potesse aver luogo unicamente nel caso in cui le fra-

zioni fossero in grado di farvi fronte colle loro rendite partico-

lari, tenute separate;

« Che però anche nel difetto di particolare patrimonio potendo

interessare a più Comuni in caso di riunione, od alle frazioni di

un Comune esistente, di tener separati dal restante del Comune

i servizi sopra enumerati, e forza ammettere che siano esonerati

dal concorrere nelle analoghe spese generali, e s‘abbiano coll'ob-

bligo eziandio i mezzi di soddisfarle, mezzi che non potrebbero

procurarsi se non se con tasse e sovraimposte speciali, da ripar-

tirsi nel distretto territoriale e sugli abitanti della frazione;

« Che però la contabilità delle frazioni o borgate, come quella

di altri stabilimenti speciali amministrati direttamente dal Comune

deve far parte del bilancio comunale per l’esplicito disposto del-

l‘art. 122 della legge;

« Che ciò essendo rimane chiarito quali siano i diritti della

frazione di Cascinette a seguito dell’avnla autorizzazione di tener

separate le spese obbligatorie a sensi dell‘art. 16 su ripetuto,

ed a spiegazione dei quesiti di massima tenorizzati nella relazione

ministeriale;

« Opina:

: 1. Che la separazione dei patrimoni di cui nell‘alinea del-

l'art. 16 della legge 20 marzo 1865, ha luogo soltanto riguardo

ai patrimoni particolari della frazione;

« 2. Che le passività patrimoniali da separarsi sono quelle

soltanto inerenti al patrimonio particolare;

« 3. Che le spese delle quali può permettersi la separazione

sono soltanto quelle tra le obbligatorie tassativamente enumerate

nell'art. 13;

« &. Che non occorre la soluzione dell‘ultimo quesito.

« E che si deve provvedere in conformità sulle contestazioni

insorte tra il Comune di Chiaverano e la frazione Cascinette » (1).

55. Per il combinato disposto degli art. 16 e 13, 5 3

della legge comunale non è ammessa fra le frazioni com-

ponenti un Comune la separazione dell'intiero bilancio

e di tutte le spese, ma la facoltà. di richiedere e conce—

dere tale separazione e tassativamente limitata a cinque

capi di spesa obbligatoria, vale a dire alle spese relative

al mantenimento delle vie interne e delle piazze pub-

bliche, ai cimiteri, all'istruzione elementare dei due sessi,

all'illuminazione dove sia stabilita, alte spese prevedute

nel 1° 5 dell'art. 237 delia stessa legge.

Conseguentemente tutte le altre spese devono restare

nel bilancio generale del Comune ed essere sopportate

proporzionalmente da tutti i contribuenti (2).

 

(Q) Parere del Consiglio di Stato, 18 dicembre 1880, Comune di Orgiano c. Asigiianu.
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56. Fatta la separazione di una frazione il riparto delle

rendite patrimoniali e delle passività. speciali deve ope-

rarsi tra il Comune e tutte le frazioni che siano per sor-

gere in conseguenza della operata separazione.

La deficienza delle passività comuni alle frazioni deve

appianarsi coi proventi generali di tutte le frazioni.

Invece alle deficienze speciali delle frazioni ciascuna

deve provvedere coi mezzi suoi propri, e se la frazione

separata ottiene eccedenze o residui attivi, questi «leb-

bono andare a suo esclusivo vantaggio, potendo anche

appliearli nel suo particolare interesse alle spese "di ca—

rattere comune.

La. circoscrizione territoriale della frazione deve sta—

bilirsi pritua che si attui la separazione e deve essere in-

dicata nello stesso Regio Decreto che l‘autorizza (l).

« Veduta la relazione del lllinistero dell'interno del 10 gennaio

scorso, nella quale in ordine all'applicazione dell‘art. 16 della

legge comunale e provinciale {20 marzo 1865, esposti alcuni dati

relativi alla separazione delle passività ed attività da ritenersi in

una determinata fattispecie, in dipendenza dell‘esecuita separa-

zione d‘una frazione, domanda il parere del Consiglio di Stato

sopra alcuni quesitì,i quali. quantunque, non siano in modo

esplicito stabiliti . sembrano potersi formulare nella guisa seguente:

. 1° Quali siano le basi pratiche nello stabilire la divisione

delle rendite patrimoniali e delle passività in seguito alla scpa-

razione di una frazione;

| 9° Quali siano i criteri da seguirsi quanto alle rispettive

passività ed al modo di supplire alle deficienze patrimoniali per

farvi fronte nelle rispettive frazioni, ed in ogni caso come deb-

bano applicarsi i residui attivi patrimoniali;

« Udito il relatore;

« Considerato sul primo quesito che fatta la separazione di

una frazione, la relazione ministeriale ritiene che il riparto delle

attività e passività del Comune deve riguardare il Comune in

genere e le due frazioni, cioè quella separata e la rimanente parte

del Comune, che deve pure assumere il carattere di una trazione,

e cosi dividersi in tre parti;

| Considerato che questa base di riparto si ravvisa conforme

alla legge ed all’indole della separazione;

« Che difatti non bavvi dubbio che la separazione essendo sol—

tanto relatìva a determinati oggetti, rimangono sempre molte

spese, le quali sono comuni a tutte le frazioni, e che per ciò vi

(levano essere rendite patrimoniali e spese comuni;

« Considerato che vi devono pure essere rendite patrimoniali

e passività speciali sia a carico della frazione separata sia dell‘altra

parte del Comune, che sotto questo rispetto figura pure quale

frazione ; imperocchè nel caso che, ritenuta l‘unità del Comune,

si faccia luogo secondo l‘art. 16 della legge 20 marzo 1865 alla

separazione di una frazione. la medesima deve aver luogo se-

condo le norme accennate nel precedente articolo13, relativo

all‘unione di due Comuni ; e cosi si devono separare le passività

speciali delle frazioni ed inoltre tenere separate (se cosi si deli-

bera) le spese obbligatorie relative alla manutenzione delle vie

interne, delle piazze pubbliche, dell‘istruzione elementare, del-

l‘illuminazìonr, dei cimiteri e di qttelle del culto. Le parole tenere

separati questi oggetti di spesa obbligatoria non possono avere

altro significato efficace e pratico se non quello, di porre a carico

speciale sia della frazione separata sia dell‘altra parte del Comune,

la qualità di spese che possa occorrere per questi oggetti. Dai

che deriva che dalla separazione di una frazione, per gli oggetti

che si separano, sorgono due frazioni, alle quali devono per ciò

essere accordate distinte rendite patrimoniali, come sono sotto-

 

(1) Veggasi il Parere 24 maggio 1873 al n. 54.  

poste a certe passività speciali, che necessitano per ciò il riparto

delle rendite e spesein tre parti nella proporzione che gli aggiunti

del caso possono persuadere, e che quindi la base del riparto pro-

posto dal Ministero deve essere adottata;

« Considerato sul secondo quesito che ammessi gli effetti

della separazione nel modo testè esposto rimane più facile il de-

terminare icriteri coi quali si deve supplire alle deficienze patri-

moniali e si può godere dei residui attivi;

« Di fatti una frazione d‘un Comune domanda la separazione

perché la crede utile in quanto a qttei determinati oggetti che

saranno indicati nella separazione: il che fa supporre, acciò

raggiunga lo scopo, che la medesima per queste spese comunali

non intende più prendere parola alcuna, per quanto riguarda le

a'tre parti del Comune, a cui carico speciale devono rimanere.

Ciò posto, per queste passività separate sorgono distinte conla-

bililà di tutte le frazioni;

« Che per conseguenza. come opina il Ministero, alla defi-

cienza alle passività comuni alle frazioni deve provvedersi con

metodi e proventi generali di tutte le frazioni;

« Che invece alle deficienze speciali delle frazioni ciascuna

deve provvedere coi mezzi che sono particolari alle medesime e

se la frazione separata ottiene eccedenze o residui attivi. questi

debbono andare a suo esclusivo vantaggio ed applicarsi anche per

far fronte nel suo interesse alle spese comuni a tutte le frazioni;

u Considerato in ordine al caso proposto che dalla frazione

capoluogo si debba supplire alla deficienza passiva con centesimi

addizionali alle contribuzioni dirette, si pone nella relazione in

fatto la difficoltà di fare la circoscrizione della frazione onde

conoscere quale sia il territorio e quali le persone che possono

soggiacere ai centesimi addizionali nell‘altra frazione;

. A questo riguardo certamente s‘incontra nella esecuzione

dell'art. 16 una difiicoltà che non esiste nel caso contemplato

nell‘art. 13 di della legge comunale, poichè i limiti di due Co-

muni che si riuniscono sono certi e definiti. Ciò non di meno la

circoscrizione territoriale della frazione deve pure stabilirsi anche

per conoscere quali siano gli abitanti della frazione e quali gli

elettori, la cui maggioranza deve domandare. la separazione, se-

conth il prescritto di detto art. 16. Anzi questa circoscrizione

deve precedere la separazione della frazione ed essere in modo

circostanziato indicata nella stessi. reale decreto che la autorizza,

e per ciò la frazione deve nella domanda di separazione indicare

i precisi limiti di sua circoscrizione, sui quali deve presentare le

sue osservazioni il Consiglio comunale, e qualora vi sia dissenso

in quanto a tali confini deve la circoscrizione stabilirsi dal Go-

verno per mezzo del decreto reale, come nel caso del riparto

dei consiglieri, di cui all‘art. 47 di della legge, viene determinato

dalla Deputazione provinciale;

- Quanto poi ai principii da osservarsi nel fare la limitazione

della frazione, si deve aver riguardo a molte circostanze, che pos-

sono indicare una frazione distinta in modo speciale dal rinta-

uenle del Comune per condizioni topografiche, istituzioni ed

interessi particolari e simili“. ma è impossibile [il stabilire alcuna

norma generale dovendosi prendere una deliberazione nei singoli

casi, avuto l'opporluuo riguardo a tutte le circostanze che si

riscontrano ;

a Per questi motivi la Sezione e di parere'

e 1° Che il riparto delle rendite patrimoniali e delle passi-

vità speciali deve operarsi tra il Comune e ttttte le frazioni che

siano per sorgere in conseguenza della separazione operata;

. 2° Che stabilite le passività speciali di una frazione, la

deficienza delle rendite patrimoniali per farvi fronte deve essere

supplita con mezzi particolari a carico esclusivo della frazione

stessa, come pure se si verifica un residuo attivo nella frazione,

dopo avere estinte le proprie passività, deve. questa eccedenza
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spettare alla frazione, la quale può applicarla al pagamento, nel

suoparticolare interesse, delle spese comuni a tutte lefrazioni » (1).

57. Perchè i Comuni soppressi e riuniti in un solo, in

forza dell‘art. 14 della legge comunale, possano tenere

separate le rendite patrimoniali e le passività, è neces-

sario che ne sia fatta espressa disposizione nel decreto

reale.

Non è tolto però alla rappresentanza del nuovo ente

comune, in date speciali circostanze, di far pagare esclu-

sivamente dai comunisti del Comune, divenuto frazione,

un antico debito risultante dai conti dell’amministra-

zione dello stesso Comune prima della riunione, quando

non vi è reclamo degli interessati contro un tale delibe-

rato, senza che per ciò venga meno la riunione dei pa-

trimoni in conseguenza dell'aggregazione.

Come non è vietato nel caso di riunione di Comuni,

di cui al citato articolo, di mettere a carico di una fra.-

zione la spesa di un servizio ed opera qualunque di suo

esclusivo vantaggio.

. La Sezione.... Veduta la relazione del Ministero dell‘in-

terno riguardante il ricorso del Consiglio comunale di Cà d‘Andrea

contro il decreto del prefetto di Cremona, che annullava una

sua deliberazione del 18 maggio ultimo, colla quale si dispo-

neva che le frazioni aggregate al Comune di Cà d‘Andrea per

regio decreto M novembre 1867 pagassero rispettivamente la

loro passività a tutto il 1867, da pagarsi in due rate, in agosto

e novembre di quest‘anno mediante sovrimposla alle contribuv

zioni dirette dei contribuenti di ciascuna frazione rispettivamente;

a Ritenuto che il prefetto annullava la deliberazione perché

contraria all'art. 14 in qttanto chela soppressione e la incondi-

zionata aggregazione di alcuni Comuni al Comune di Cà d’Andrea

importava la confusione delle attività e passività, non avendo il

decreto del 14 novembre 1867 mantenute distinte e separate le

rendite patrimoniali e le passività che appartenevano_a ciascuno

di essi, eccettuato pel Comune di Bralpasino;

« Che il Comune cccepisce in fatto che fu convenuto di do-

versi pagare le rate da ciascun Comune e produce un attestato

dei componenti iConsigli all’epoca della riunione, e in diritto

che l'art. 14 richiede una dichiarazione di tenere separate le

attività e passività patrimoniali, cioè che hanno una perpetuità,

e possano sempre distinguersi, non già i debiti per dir cosi

manuali;

« Considerando che se per tenersi separate le rendite patri-

moniali ele passività di Comuni soppressi come enti distinti e

riuniti in un Solo pei poteri conferiti al Governo dall‘art. 14 della

legge 20 marzo 1865, è necessario farsene espressa disposizione

nel decreto reale, non è tolto alla rappresentanza legale. del

nuovo ente comune in date speciali circostanze. far pagare esclu-

sivamente dai comunisti di un antico Comune, divenuto frazione,

un antico debito risultante dai conti dell‘amminislrazione dello

stesso Comune prima della riunione, quando non vi è reclamo

degli interessati contro un tale deliberato, senza che perciò venga

meno la confusione dei patrimoni, conseguenza legittima e ne—

cessaria della riunione, appunto come non è vietato di mettere

a carico di una frazione la spesa di un servizio od opera qua-

lunque di suo esclusivo vantaggio, come la Sezione ha avvisato

col parere del 99 dicembre 1868;

« Che nella specie non solamente non vi di reclamo contro la

deliberazione del 18 maggio, ma vi è invece la dichiarazione

espressa di ltllll i componenti i Consigli comunali dei Comuni

 

soppressi di avere consentito alla riunione sotto la condizione

che il debito risultante dai conti amministrativi di ciascuna fra-

zione a tutto il 1867 doveva pagarsi dalla frazione debitrice. E

se codesta dichiarazione non può ritenersi come un titolo legit-

timo, perchè l‘alta da individui non più consiglieri. è però una

certa prova dell’assentimento degli interessati e della giustizia e

convenienza del deliberato del Consiglio comunale;

« Che di conseguenza non si può dire avere il Consiglio vio-

lato l'art. 14 ed il real decreto di riunione;

« Per le premesse. la Sezione e di parere che sia da revo-

carsi il decreto del prefetto, e mantenere il deliberato consi-

gliare del 18 marzo ultimo | (2).

58. Conseguenza naturale della riunioneincondizionata

dei Comuni è, secondo la legge, la confusione dei rispet—

tivi patrimoni, ossia rlelle rendite patrimoniali,nonehè

delle passività appartenenti a ciascuno dei Comuni riuniti.

Ma questo pt‘ll'tclpl0 non impedisce che in certe spe-

ciali condizioni si provveda, dopo la riunione, alla. liqui-

dazione distinta delle diverse aziende precedenti; cosi

che le passività residuali di ciascuna di queste aziende

siano riguardate come carico peculiare degli enti cui

spettavano prima della riunione, anzichè come passività.

patrimoniali dell'ente nuovo.

Conseguentemente, se al tempo della. soppressione e

riunione di vert Comuni fu riconosciuto che, mentre la

gestione di uno di essi chiudevasi con un residuo attivo,

quelle dei rimanenti chiudevansi invece con residui pas-

sivi, giustamente il nuovo Consiglio comunale delibera

che siffatti residui passivi abbiano a seldarsi mediante

ruoli suppletorii acarico rispettivo dei contribuenti spe—

ciali di ciascuno dei Comuni soppressi (B).

59. E in facoltà dell'autorità stessa, che autorizzò il

distacco di una frazione del Comune, di provvedere,

anche con atto successivo, alla liquidazione degli inte-

ressi, quando vi sia ragione evidente di fare tale liquida-

zione e questa sia almeno richiesta, se non concordata,

dai due Comuni interessati.

Se le somme ricavate dagli imprestiti fatti durante la

unione andarono adoperate & favore della parte del Co«

mune, da cui la frazione si distacca, è equo che gli oneri

restino a carico dell'antico Comune (4).

E per verità col parere ora accennato il Consiglio di

Stato ha considerato :

| Che il decreto reale del 25 giugno 1871 col quale la fra-

zione Spinelta fu distaccata dal Comune di Cuneo e unita a quello

di Castelletto, nulla dispose nè implicitamente nè per riserva

quanto alla divisione proporzionale delle attività e passività. come

conseguenza del distacco.

| Che questo silenzio autorizza a presumere che nel caso non

ricorressero ragioni per statuire su questa divisione.

« Che sebbene non possa impugnarsi che la stessa autorità

la quale decretò il distacco, possa anche con atto successivo prov-

vedere alla liquidazione degli interessi, e però necessario che vi

sia ragione evidente di farla e che sia olmetto richiesta, se non

concordata, dai due Comuni interessati.

« Che ora e il Comune di Cuneo che chiede la divisione

pro rata delle passività contratte durante la sua unione con la

frazione Spinetta, e ciò soltanto quando gli venne richiesto il

rimborso delle sovrimposle comunali indebitamente percette

nella frazione distaccata.

| Che questo procedimento non èregt>lan e per quanto la gitt-

 

( i) Parere del Consiglio di Stato, 5 marzo 1866.

(E) Parere del Consiglio di Stato, 3 novembre 1869.

(3) Consiglio di Stato, 4 aprile 1871.
 (4) Parere del Cons. di Stato, 9 giugno 1875, Comuni di Cuneo

e Castelletto Stura.
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risprudenza abbia ammesso liquidazioni posteriori all‘atto di se-

parazione, ciò fece quando la natura stessa delle passività per-

suadeva a farne equa divisione tra il Comune che soffriva i

distacco e quello che se ne vantaggiava. '

| Che esaminata l‘erogazione che il Comune di Cuneo fece

dei due imprestiti di L. 400 mila ciascuno e perìqnali vorrebbe

consorte la frazione Spinetta, apparisce manifesto che vennero

erogati nell‘interesse generale e specialmente della città di Cuneo,

senza alcun vantaggio particolare della frazione.

: Che infatti il prima imprestito servi alla costruzione di due

palazzi, l‘uno per le scuole e l'altro per il tribunale,“ e il se-

condo per estinguere censi, per condurvi l'acqua potabile nella

città e per coprire di tettoia il pubblico mercato.

« Che per ciò nessuna ragione d‘interesse particolare potrebbe

far gravare l‘onere di quegli imprestiti sulla trazione Spinetta dopo

il suo distacco dal Comune di Cuneo.

« Che questa assoluta mancanza d‘interesse spiega assai chia-

ramente il decreto del 1871. il quale nulla dispose sulla liqui-

dazione delle attività e passività, perchè nulla c‘era da disporre;

« Che non può quindi esser luogo ad atti suppletivi, nè il

Comune di Cuneo ha diritto di elevare ragioni di compensazione

a questo titolo ». '

60. Non è applicabile alla frazione nella quale risiede il

capoluogo del Comune l’art. 16 della legge relativo alla

facoltà. attribuita alle frazioni di tenere separato il pa—

trimonio e le spese.

Il Consiglio diStato con parere del 10 luglio 1875 opinò

che ove si ritenessero applicabili ai capiluoghi dei Co-

muni le condizioni richieste dall‘art. 16 si renderebbe la

legge apertamente contraddicente a se medesima— « che

spesso si dovrebbe riconoscere ai capiluoghi un diritto

che non sarebbe concesso alle frazioni — che per altra ’

parte, applicando ai capiluoghi dei Comuni la dispo

sizione di cui si tratta, si fa evidente che si creerebbe un

urgente interesse di tutti icapiluogbi ricchi a staccarsi

dalle frazioni povere, il quale sarebbe tanto maggiore,

quanto più povere esse fossero, il che trarrebbe a conse-

guenze contrarie al pubblico interesse, al progresso delle

popolazioni, allo scopo ed all’economia di tutte le dispo-

sizioni della legge comunale e provinciale su questa

materia;

« Che d‘altronde se si tratta di patrimoni @ di redditi

per tavole di fondazione o per altro titolo di proprietà

esclusiva del popolo della terra o dello abitato dov'è

il capoluogo, già non e mestieri che uno ricorra alle dis-

posizioni dell'art. 16 della legge comunale e provinciale

per assicurare o rivendicare il godimento agli aventi

diritto ».

61. Qualora nella riunione di due o più Comuni non

sia intervenuta separazione delle rendite patrimoniali e

delle passività, il nuovo Comune collettivo subentra negli

obblighi dei Comuni preesistenti e ne assume a suo carico

i debiti.

« Veduta la relazione del Ministero dell’interno in data 19

marzo p. p. relativa al ricorso del Consiglio comunale di Centu-

ripe contro la decisione della Deputazione provinciale di Catania

in data del 6 dicembre 1876, che stanziò d‘uflicio nel bilancio di

quel Comune il pagamento di arretrati verso l’erario dello Stato

per spese di mantenimento di militi a cavallo;

« Veduti i documenti stati comunicati;

. Premesso in fatto,

(: Che con Reale Decreto in data del 99 novembre 1875 il

comune di Care-au (provincia di Catania) veniva aggregato a

quello contermiue di Centuripe;  

« Che al tempo dell'aggregazione il detto Comune di Carcaci

era in debito verso lo Stato della somma di L. 1091 ,71 per con-

corso di mantenimento dei militi a cavallo dall'anno 1871 al-

l‘anno 1874 inclusivamente;

« Che rifiutando il comune di Centuripe di efl‘ettuare quel

pagamento, la Deputazione provinciale di Catania ne stanziava

la somma nel bilancio con deliberazione del 6 dicembre ultimo

scorso;

( Che contro questa deliberazione porse reclamo al Governo

del Re il Consiglio comunale di Centuripe, adducendo che se

l'ex-Comune di Carcaci tralascio di pagare la detta somma, de-

vesi imputarne la colpa alla soppressa amministrazione di Car-

caci, non che allo stesso Governo. il quale avrebbe dovuto sup-

plire all’incuria dei tesorieri con esigere a tempo i suoi crediti,

risultando dall'esame dei bilanci che i fondi per quel pagamento

erano stati sempre stanziati regolarmente;

| Ha considerato,

« Che la impugnata deliberazione della Deputazione provinciale

di Catania ha il suo legale fondamento nell’art. 141 della legge

comunale e provinciale essendo obbligatoria la spesa per la quota

di concorso dei militi a cavallo;

« Che nella riunione dei detti due Comuni di Centuripe e Car-

caci non essendo intervenuta separazione delle rendite patrimo-

niali e delle passività ne consegue necessariamente che il nuovo

Comune collettivo subentra negli obblighi dei due Comuni pree-

sistenti;

« Che l‘incuria degli amministratori del soppresso municipio

di Carcaci e la tolleranza usata dal Governo verso i Comuni a

riguardo dei suoi crediti non sono ragioni che possano utilmente

essere invocate per sottrarsi all'adempimento di un'obbligazione

sulla cui esistenza non è stata massa la menoma obbiezione;

| E per questi motivi,

« Opina che il ricorso del Consiglio comunale di Centuripe

debba essere respinto » (i).

62. Alla frazione staccata da un Comune ed aggregata

ad altro contermine incombe l‘obbligo di sopportare pro

rata le passività. contratte dal Comune antico nell’epoca

in cui ne faceva parte.

« La Sezione... Vista la relazione del Ministero dell’ interno,

in data dell‘8 febbraio ultimo, relativa al ricorso del Consiglio

comunale di Brugnera contro una decisione della Deputazione

provinciale d‘Udine. emessa nella vertenza tra il detto Comune

e quello di Prato sulla ripartizione delle passività occasionata

dal distacco della frazione 'li Ghivano dal Comune ricorrente e

della sua aggregazione al Comune di Prato;

« Sentito il relatore e retenuto,

« Chela contestazione cade principalmente sopra tre titoli di

passività;

« 1° Sullo stipendio del segretario comunale;

| 2° Sulla pensione dell‘agente comunale;

| 3° Sull'onorario del medico condotto.

« Che il comune di Brugnera si crede in diritto di esigere che

il comune di Prato assuma una parte dei predetti oneri propor-

zionale alla importanza della frazione di Ghivano a lui aggregata

e ciò per le seguenti ragioni:

« Perchè il segretario fu nominato a vita cogli attuali Suoi

appuntamenti;

.. Perchè il medico condotto si trova inamovibile per lo statuto

medico del 1858.

| Perchè l‘agente comunale venne pensionato quando la tra-

zîone di Ciavarro era ancora muta al Comune di Brugnera;

(1 ] Parere del Consiglio di Stato, 5 maggio 1877.

 



| Che la Deputazione provinciale, mentre ammise il concorso

del Comune di Prato al pagamento della pensione assegnata al-

l‘agente comunale, lo escluse per lo stipendio del segretario e

del medico;

. lla considerato,

« Che quanto alla pensione dell‘agente comunale, trattandosi

di onere già contratto quando Ghivano faceva parte del Comune

di Brugnera non può esser dubbio che non continui alla frazione

l‘obbligo di sostenere quella passività anche dopo aggregata al

Comune di Prato;

« Che quanto al tnedico condotto se egli cessò dal prestare i

suoi servigi agli abitanti della frazione di Ghivano, appena questa

venne aggregata al Comune di Prato, non vi sarebbe ragione

perchè questo Comune debba concorrere al pagamento delle sti—

pendio di un medico che non adopra, o tutto al più la questione

potrà farsi quando venga il caso di concedergli una pensione a

cui potesse avere acquistato diritto perchè la pensione riguarda

i servigi passati, dei quali la frazione di Ghivano si è pur giovata;

| Che quand'anche il ntedico avesse ottenuto I‘inautovibilità

per lo statuto medico del 1858, ciò non toglie che il Comune di

Brugnera non possa diminuirin lo stipendio ora che gli & cessato

il servizio della frazione di Ghivano;

| Che lo stesso è da dire quanto alle stipendio del segretario

comunale, il quale quand‘anche abbia la nomina a vita non può

essere a carico del Cutnuttc di Prato per il servizio attuale che

più non presta;

| E per questi motivi avvisa che il ricorso del Cotnutte di Bra-

gnera non meriti di essere accolto n (i).

63. Quando dallo statuto di fusione di più Comuni, ap-

provato col decreto reale che la sanzionò, risulta che il

Comune nuovo si addossova ttttti 1 carichi e tutte le

spese, cosi ordinarie come straordinarie, che già grava-

vano i Comuni soppressi, è conforme a. giustizia che le

disposizioni comprese nel detto statuto siano osservate,

potendosi riguardare come contrattuali gli obbliglti as-

sunti dal ttttovo Comune. .

Non fa ostacolo la legge 14 giugno 1874, sebbene il

Comune nuovo ecceda il limite legale della sovrimposta,

ammettendo anzi le spese dipendenti da impegni prece-

denti, specie quando ne derivi un giovamento al Comune.

« Veduta la relazione del Ministero dell‘interno del lt corrente

mese sttl ricorso del Comune di Vittorio contro le deliberazioni

della Deputazione provinciale di Treviso 27 ottobre 1881 e ?

febbraio 1882, colle quali si niegò l‘approvazione alla deliberazione

delConsiglio comunale di Vittorio, 3 tnaggio 1881. che stabiliva

di accordare al setttinario di Ceneda l‘anttno sussidio di lire 1500

pel triennio 1882-1884a1l0 scopo che avesse a matttettere il gin-

nasio in correlazione alt‘adotlato programma governativo, con

che procedesse gradatamente all‘istituzione del liceo, importando

nei bilanci la somma relativa; '

« Vedute le carte comttnicate,

« Ritenuto che la Deputazione provinciale colle indicate deci-

sioni niegava la sua approvazione alla deliberazione consigliare

di Vittorio « perchè il Comune non ha provveduto completamente

all'istruzione obbligatoria e perchè non essendovi nel seminario

un vero controllo dal lato scientifico ed educativo nessuna ga—

ranzia esiste che l’insegnamento impartito nel seminario di Ce—

neda sia consentaneo allo spirito delle nostre istituzioni »;

« Ritenuto che il Comune ricorrendo contro dette decisioni

osserva che il Cotnnne di Vittorio fu costituito nell'anno 1866

con la fusione dei due Comuni di Serravalle e di Ceneda e che

il sostenimento del patrio istituto forma parte del patti di fusiotte

 

(I) Parere del Consiglio di Stato, 6 marzo 1872.
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fra i citati due ett-Comuni; che il seminario si conferma scrupo-

losamente in tutto e per tutto ai programmi governativi, essendo

il personale scelto ed approvato; che la direzione del seminario

non solo accetta, ma desidera il sindacato laicale; che sono

splendide le tradizioni di quell'anlico e profittevole istituto citta-

dino; che la grande maggioranza della popolazione loda ed in-

coraggia gli sforzi generosi del clero pel consolidamento e svi-

luppo di quel ginnasio-liceo a vantaggio e decoro del paese che

assolutamente oe difetta; che infine non può dirsi che il Comttne

sia tuttora ttegligente nei provvedimenti scolastici obbligatorii,

tnentre per la pubblica istruzione primaria spende la egregia

somma di oltre lire 28,000 annue;

| Che il Prefetto nell'accompagnare il ricorso ritiene che il

patto esistente nello statuto di fusione dei due Comuni non ha

forza di mtttare la natura della spesa, che per le leggi vigenti e

per non avere il detto patto una forma contrattuale, rimane sem-

pre d‘indole facoltativa; e non avendoil Comune per diversi anni

corrisposto alcun sussidio manca anche il carattere di continuità,

mentre d'altra parte il Comune eccede il limite della sovrimposta

legale e non ha completamento provveduto a quanto per legge

gli incombe ai riguardi scolastici obbligatorii;

« Considerato che dallo statuto di fusione tra i due Comuni di

Ceneda e Serravalle, approvato nell'adunanza consigliare del 13di

settembre 1866 risulta che il nuovo Comune di Vittorio si addos-

sava tutti icarielti e tutte le spese tanto ordinarie che straordi-

narie che già gravavano i due Comuni accennate negli uniti due

prospetti econotnici e che in quello del Comune di Ceneda vi

figurava la spesa di zecchini 840 per annuo assegno al ginnasio-

liceo all‘etîetto di sua sussistenza. quale pubblico istituto di edu-

canone;

« Che essendo stato tale statuto approvato col Reale Decreto

che sanzionò le fusioni e la costituzione dei detti Comuni in

quello solo di Vittorio, è conforme a giustizia che le disposizioni

in detto statuto comprese siano osservate, potendosi riguardare

come contrattuale l'obbligo assunto dal Comune di Vittorio;

« Che non è controverso che il sussidio accordato al Ginnasio-

liceo fosse prima del 1866 sempre retribuito dal Comune. di Ce-

neda e dopo la fusione da quello di Vittorio per gli anni 1867 e

1868, dopo il quale convennero il vescovo ed il Comune di ri-

durre il ginnasio vescovile a ginnasio-liceo comunitativo secondo

la prescrizione delle nuove leggi, addossandosi il Comune a tttlto

suo carico l‘ingente annua spesa occorrente; stato di cose che

continuò sino a11871;

| Che in quest‘epoca impossibilitato il Comune a sostenere la

ingente spesa a ciò occorrente soppresse il ginnasio liceo comu-

nitativo ritornando al vescovo il ginnasio vescovile in uno stato

' molto deteriorato da quello in cui lo aveva ricevuto, cessando

anche la corrispondenza del sussidio;

| Che ora avendo il ginnasio acquistato nuova vita ed essendo

disposto a ristabilire il liceo, come risulta da lettera del rettore

del seminario 5 agosto 1881 , non si ha motivo a negare al Co—

mune la facoltà di concorrere con piccolo sussidio alla ricostitu-

zione del liceo, sia in adempimento dell'obbligo originariamente

assunto. sia pel grande giovamento che ne deriva ad una città

che conta oltre 17 mila abitanti;

« Che d'altra parte se il Comune manca ancora al completo

adempimento degli obblighi che per legge gli incombono a ri-

guardo dell'istruzione primaria, il Consiglio scolastico può e deve

provvedere, mentre per ciò che attiene all'organizzazione ed alla

istruzione dell'istituto, lo stesso R. Provveditore degli stttdi con

lettera 22 ottobre 1881 dichiarava che visitate diverse volte le

scuole ginnasiali del seminario ha rilevato che l‘insegnamento

impartitovi corrisponde ai programmi governativi ; che i profes-

sori pqssedotto i requisttt di legge, la necessaria attitudine di-

l dattica e le altri doti che si richiedono, allineln': l‘istruzione porti
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buoni frutti; e chela vigilanza nel detto seminario viene da esso

provveditore esercitata in conformità della legge;

« E per questi motivi

« La Sezione è d'avviso che, accolto il ricorso del Comune di

Vittorio, siano da revocare le decisioni della Deputazione pro-

vinciale di Treviso 27 ottobre 1881 e 2 febbraio 1882 | (i).

64. Quando un Comune non hadistinte le sue attività

e passività tra le diverse frazioni che lo compongono, le

spese sia obbligatorie che facoltative debbono essere sop-

portate dalla generalità dei comunisti, tanto più quando

riguardano spese per servizi pubblici ai quali ttttto il

Comttne è interessato (2).

65. Nel caso che un Comune composto di due borgate

venga. diviso in due distinti Comuni le obbligazioni as-

sunte prima della separazione vanno divise fra le due

nuove persone morali in proporzione dell'interesse che

ciascuna di esse può avere nella comunione alla qualeil

debito si riattacca (3).

66. La legge non prescrive alcuna norma, non istabi-

lisce alcun criterio per il riparto delle attività e passività

patrimoniali tra una frazione che si costituìscea Comune,

ed il Comune da cui si distacca; cosi che possono essere

prese per base la popolazione, l'estensione territoriale e

la rendita imponibile e più di tutto le convenienze e le

necessità amministrative.

ll riparto è di competenza esclusiva dell’autorità so-

vrana, imperocehè con esso si attribuiscono dei diritti.

Ove in luogo dell’attribuzione di diritti si verificasse

il caso della ricognizione di diritti già esistenti — come

sarebbe se alla frazione eretta in Comune spettasse sin-

golarmente la proprietà di qualche ente patrimoniale

— la frazione, ove tale ente nel riparto non le fosse as-

segnato dall'autorità sovrana, potrebbe proporre una-

loga azione innanzi all'autorità giudiziaria.

67. Nelle liquidazioni di attività e passività patrimo-

niali fra i Comuni e le frazioni, il Governo procede in

seguito a richieste degli interessati e con criteri di equità.

Ma quando una questione trascende un equo e gene-

rico apprezzamento di fatti e si converte in prova di

proprietà, vien meno la competenza del Governo, ed è

prudente lasciar libero corso ad un giudizio civile.

o lo fatto di liquidazioni di attività e passività patrimoniali fra

Comuni e frazioni, il potere governativo procede esclusivamente

in seguito a richiesta delle parti interessate, dopo aver sentito il

parere e le proposte di speciali Commissioni e provvede al ri

parto piuttosto con criteri di padre di famiglia che con quelli del

magistrato.

« Conseguentemente ogni volta che una questione di separa—

zione di attività e liquidazione di passività trascende un equo e

generico apprezzamento di fatti e si converte in prove di proprietà.

vien meno la competenza del Governo, come gli vengono meno

i mezzi di esercitarla, giacchè occorrerebbe un procedimento

come in un giudizio civile.

E nel caso di Pisa e Calci, mentre il primo chiede che sia

assegnata a Calci, secondo certe norme una parte della passività

del Comune, Calci dal suo lato sostiene, che nessuna parte del

debito di Pisa può essergli addossata e chiede il rigetto della

istanza di Pisa senza alcun pregiudizio delle rispettive ragioni

al corso ordinario di giustizia.

e Posta la questione in questi termini non è prudente che il

  

(l) Parere del Consiglio di Stato, 15 aprile 1882.

(2) Pareri del Consiglio di Stato, 30 giugno 1877, Comune di

Roasio; 29 agosto 1877, Comune di Praduro e Sasso (Giur. It.,

vol. xxrx, il, p. 93).

 

Governo si faccia giudice del valore dei documenti prodotti tanto

più che un giudizio civile appare inevitabile e questo porrebbe

il Governo nel caso di veder discussi gli effetti dell‘atto ammi—

nistrativo e nella necessità di modificarlo in quanto potesse aver

violato un diritto civile.

a Per le suesposte ragioni ritorno alla S. V. gli atti rimes-

simi, affinchè le parti possono provvedersi, ove il credano, iti-

nanzi l'autorità giudiziaria » (t).

68. Rientra nell'apprezzamento dell'autorità ammini-

strativa la questione della separazione del patrimonio di

un Comune diviso in due Comuni distinti, perchè il patri-

monio si identifica coll’ente; e come spetta ad essa di de-

cidere se le due frazioni debbono essere separate, le

spetta pure di decidere se il patrimonio debba. essere

diviso. .

In mancanza di titoli speciali di proprietà delle due

frazioni sui beni patrimoniali del Comune, l'autorità am-

ministrativa deve prendere per base del riparto le con-

venienze e necessità amministrative dei due Comuni.

« Veduta la relazione del Ministero dell‘interno del 15 set-

tembre 1874, in cui si propose che la liquidazione del patrimonio

fra i due Comuni di Pareto e di Pontinvrea sia fatta dall'autorità

amministrativa della provincia, previo accertamento della con—

sistenza del patrimonio stesso all'epoca della separazione e te-

nuto conto delle passività allora esistenti, in ragione di due

terzi a Pareto e di un terzo a Pontinvrea;

« Vedute le carte e i documenti tutti annessi alla relazione

' ministeriale;

« Riveduti i precedenti pareri di questa Sezione in data dei

9 ottobre e 2 agosto 1870;

a Veduta la legge comunale e provinciale;

« Veduta la legge 18 agosto 1870;

« Ritenuto che le R. Patenti del % luglio 1846 nell‘ordinare

che la borgata di Pontinvrea, staccata dal Comune di Pareto,

fosse eretta in Comune col titolo di Comune di Pontinvrea, sta-

bilirono all‘art. 2:

« Il Comune di Pareto riterrà le attuali sue attività e passi-

vità, finchè sia determinato se Pontinvrea vi debba aver parte |.

u Considerato che all'autorità sovrana spettando esclusiva-

mente di costituire in Comune distinto borgate o frazioni di

Comune, come altresì di decretare l’ unione di più Comuni alla

autorità medesima si appartiene di delimitare i confini del ter-

ritorio dei nuovi Comuni istituiti, di ripartirne le attività e pas-

sività, ed in generale di determinare i rispettivi diritti e doveri,

in quanto tali enti morali non altrimenti possono esistere se non

quali vengono creati ;

« Che se il fatto della separazione in due di un Comune non

trae seco necessariamente la divisione del patrimonio dapprima

goduto in comunione, induce però l' autorità sovrana a risolvere

se colla separazione del Comune e la costituzione di due nuovi

Comuni sia conveniente di decretare eziandio la separazione del

patrimonio ed in quali proporzioni;

. Clic. per ciò appunto le Regie Patenti del 1846 nell‘ordinare

la segregazione della frazione di Pontinvrea dal Comune di Pareto

e la sua erezione in Comune. distinto, mantenendo Pareto al

possesso delle sue attuali attività e passività presero riserva di

statuire se Pontinvrea vi dovesse aver parte, non essendo peranche

ultimate le indagini iniziate per fare in proposito gli opportuni

apprezzamenti e statuire contemporaneamente;

(3) Sentenza della Corte d'appello di Messina, 15 luglio 1880,

Ospedale civico di Messina e. Comune di Barletta.

(4) Nota del Ministero dell’interno al prefetto di Pisa, in data.

6 febbraio 1882.
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:- Che ove si riconosca giunto il momento di provvedere e di

sciogliere la fatta riserva conformemente ai generali principii.

riconosciuti e dichiarati dalla suprema Corte di cassazione colla

sentenza pronunciata il 10 luglio 1868 appunto nella causa fra

i due Comuni di Pontinvrea e Pareto per la divisione, dal primo

chiesta, del patrimonio comunale da quest'ultimo posseduto, e

di cui si tratta;

| Che in quanto_alla forma del provvedimento, ritenuto il

disposto degli art. 13, 14, 15 e 16 della legge sull'amminislra-

zione comunale e quello della legge 18 agosto 1870 null‘ altro

può essere tranne quello di un Reale Decreto;

. Ritenuto in merito del provvedimento che per risolvere in

massima se debbasi o no attribuire a Pontinvrea una parte del

patrimonio posseduto da Pareto, occorre un duplice esame sia

nei rispetti giuridici, sia nei rispetti delle convenienze e delle

necessità amministrative, giusta quanto si faceva avvertire nel

parere preparatorio di questa Sezione in data del 2 agosto 1870;

« Considerato nei riguardi giuridici che come Pontinvrea non

invoca un suo diritto proprio e particolare su determinati beni

a lui spettante o prima della sua unione a Pareto o comunque

da esso esclusivamente acquistato, ma chiede che un diritto gli

venga concesso su parte del patrimonio comunale, cosi Pareto

non si oppone all'istanza in forza di diritti esclusivamente com-

petenti agli uomini ed alle frazioni di Pareto, ma sostiene che a

seguito della erezione di Pontinvrea in Comune distinto non si

deve far luogo alla separazione delle attività comunali, locchè

rientra nell'apprezzamento dell'autorità amministrativa, perchè

il patrimonio si identifica coll‘ente e come spetta ad esso il de-

cidere se le due frazioni debbono essere segregato, le spetta pure

di decidere se il patrimonio debba essere diviso e così resta

escluso qualsiasi diritto di una parte e dell‘altra. come si deduce

dalle sentenze intervenute, e segnatamente da quella della Corte

di cassazione del 10 luglio 1868;

: Ritenuto che le opposizioni di Pareto all'assegnazione in

favore di Pontinvrea di una parte del patrimonio comunale so-

stanzialmente si appoggiano a documenti presentati tutti allo

intento di dimostrare il fondamento delle sue allegazioni dirette

ad escludere ogni apporto di Pontinvrea nella antica sua unione

a Pareto. a dimostrare come nella separazione di Pontinvrea

avvenuta nel 1607!urono assicurati e garantiti al nuovo Comune

diritti da esso ancora attualmente goduti e che nella posteriore

unione di fatto, i redditi del patrimonio comunale di Pareto fu—

rono spesi a beneficio anche di Pontinvrea, cui per altro non si

fece sul medesimo assegnamento alcuno nè si conferì alcun

diritto;

« Considerato sulle eccezioni e produzioni del Comune di

Pareto che le 8. Patenti 24 luglio 18t0 trovarono la borgata di

Pontinvrea dipendente dal Comune di Pareto con un solo bilancio

ed un solo patrimonio come si rileva dalla deliberazione stessa

del Comune di Pareto del 6 dicembre 1865 sugli eccitatnenti

avuti dal Governo di discutere e risolvere fra gli altri punti quello

del riparto dei debiti comuni fra le due frazioni, e del riparto

delle attività patrimoniali, tanto col mezzo del Consiglio comu-

nale quanto col mezzo di un Consiglio provvisorio eletto nella

borgata di Pontinvrea;

- Che questo stato di fatto di assoluta unione e comunione

delle due borgate risaliva a tempo remoto e fino dalla invasione

francese, come asserisce il Comune medesimo di Pareto, e vuol

essere necessariamente tenuto in conto nell'apprezzamento a

farsi onde sciogliere la riserva presa coll‘articolo 2 delle citate

il. Patenti;

« Che anteriormente all‘invasione francese e rimontando fino

al 1607 il Comune di Pareto assicura che Pontinvrea legalmente

esisteva come Comune da esso distinto ed avente giurisdizione

Dress-ro tramano, Vol. I], parte 2“

 

propria, invocando l'atto d’investitura feudale a Giovanni Battista

lnvrea del 4. settembre di quell'anno ed altri atti posteriori d‘onde

risulta di cosi fatta giurisdizione particolare di Pontinvrea indi-

pendente dai magistrati di Pareto;

« Che comunque vogliosi ritenere comprovata la separazione

legale in due Comuni delle frazioni di Pareto e Pontinvrea in

forza di quell‘atto d'investilura, non prodotto, risulta però co-

stante e non è contraddetto dal Comune, di Pareto che in fatto e

non ostante l‘ invocato provvedimento quelle due frazioni conti-

nuarono a dipendere da una sola amministrazione comunale

ed insieme godettero delle rendite patrimoniali e sopportarono

insieme le spese occorrenti, circostanza che si presenta essen-

ziale al punto da decidersi;

« Che l‘importanza di essa non viene esclusa 0 tninorata dal-

l‘atto del 15 dicembre 1604 per cui il Duca di Mantova e Mon-

ferrato rinunziò al Comune ed agli uomini di Pareto i diritti

feudali anteriormente alienati a Giorgio Guerriero, poiché in esso

si accenna in modo generico e complessivo a Pareto dicendosi:

cum rfilecli nostri {ide/es Commune e! homines loci Pareti

studenti! (Imbottiti?) locum ipsum e! castrum cum jurisdictione

superioribus annie n nobis jure fendi vendita… etc.

« Che i patti e le condizioni inserti nell‘istrumento del

7 giugno 1606 di vendita a Giovanni Battista lnvrea. pei quali

si assicurarono diritti e servitù in favore degli uomini di Pareto

dimoranti o possidenti nel fondo alienato, non forniscono prova

od argomento di separazione delle attività e passività, nè d‘asse-

gnamento da una ad altra frazione di parte del patrimonio co-

munale;

Che l'unione di fatto della frazione di Pareto colla frazione di

Castel Delfino 0 Ponte Prati, poscia Pontinvrea, non ostante la

decretata separazione, risulta conforme al fatto ed al diritto an-

teriore, poichè risalendo anche all'atto del 13 maggio 1223 in-

vocato da Pareto si riscontra la dedizione alla repubblica di

Genova comprendente castrum el villain Pareti cum tota sua

curia et Illiognum et Illnynlent cum lola suo curia e! casleflnm

Hel/ini el Montem Anton: rum lotis suis curiir el cum omnibus

suis conti/ibm: etc. le quali costituivano un‘aggregazione ed un

ente solo;

| Che da quest'insieme di memorie risulta come la frazione

ora denominata di Pontinvrea sorta nel territorio di Pareto abbia

dall'origine formato parte di esso ed abbia con esso goduto con-

temporaneamente del patrimonio comune, sottostando in comune

ai pesi ed obblighi tutti; comunione non interrotta poi, almeno

di fatto, ed esistente senza contraddizione da tempo abbastanza

lungo all‘epoca dell'emanazione delle R. Patenti del 1846;

« Che di conseguenza, a fronte di questi fatti e ragioni, per

mantenere la separazione di Pontinvrea dal Comune di Pareto,

senza sciogliere la riserva presa di statuire se il nuovo Comune

dovesse aver parte nelle attività e passività di quello da cui fu

staccato, sembra che slatuendo su tal punto sia il caso di adot-

tare la massima della partecipazione nelle une e nelle altre,

conformemente alle convenienze e necessità amministrative dei

due Comuni;

Considerato sulla misura del riparto che quella del terzo pro-

posta dal commissario della Prefettura e adottata dalla Deputa-

zione provinciale è conforme alla base che lo stesso Comune di

Pareto stabiliva pel riparto delle sole passività e si presenta

plausibile;

. Che, posta qttesta norma. il riparto vuolsi eseguire colla

scorta dei bilanci degli anni 185 e 18t6 e dei documenti con-

statanti il patrimonio a quell‘epoca posseduto e mediante asse-

gnazione a Pontinvrea di un terzo tanto delle passività quanto

delle attività di allora, sia colla divisione dei fondi comunali che

dei prezzo quando fossero venduti;
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« Che così fatta assegnazione debba essere diretta a cura della

Prefettura di Genova cui incombe l‘esecuzione del relativo

Reale Decreto;

« Opina che si possa promuovere la emanazione di un De-

creto Reale pel quale sia attribuito il diritto al Comune di Pon-

tinvrea di partecipare per un terzo nelle attività e sia imposto

l‘obbligo di sottostare ad un terzo delle passività spettanti al

Comune di Pareto al 24 luglio 1846, epoca della costituzione in

due separati Comuni delle frazioni predette, colla scorta dei

bilanci degli anni 1845 e 1846 e dei relativi documenti e sia

ad un tempo disposto per la eti'etliva separazione delle attività e

passività medesime demandando al prefetto di Genova di procu-

rare l‘esecuzione del Decreto suddetto » (1).

69. L'autorità sovrana, siccome è quella che solo può

o scindere in due un Comune o riunire in uno due o più

Comuni, così ha competenza per determinare i diritti ed

i doveri dei nuovi enti morali, che crea o modifica, se-

gnarne iconfini, determinare la quota delle attività. o

passività patrimoniali rispettive.

Nel caso di Comuni divisi, se dopo fissato il limite

della proprietà rispettiva e chiamati a vita autonoma,

uno di essi si spinge al di là del confine, che gli fu se-

gnato nell’atto, da cui misura la sua esistenza e pretende

diritti maggiori di quelli, che gli furono da quell‘atto

attribuiti, l‘autorità giudiziaria è competente per repri-

mere l'abuso e per provvedere a chele ragioni e le pro-

prietà spettanti ai due Comuni siano rispettate.

La stessa autorità sovrana che è solo competente a

riunire o smembrarei Comuni, ha titolo per provvedere

sulla divisione delle rispettive attività e passività patri-

moniali e così dichiarare se il nuovo Comune che si forma

abbia diritto ad una parte delle attività patrimoniali del

Comune da cui si divide.

Non è in ciò competente l'autorità giudiziaria, come

quella. il cui còmpito non è di attribuire diritti, ma sem-

plicemente di tutelare i diritti preesistenti per legge,

per contratto o comunione dell‘autorità pubblica.

Questa incompetenza è di sua natura assoluta e per-

dura anche nel caso in cui il Comune diviso costituisse

anticamente due Comuni distinti stati poi riuniti, a meno

che si provi che questi prima della riunione avevano beni

propri.

Il fatto solo dell‘unione di due Comuni per qualche

tempo non trae seco & favore del Comune, che viene

poscia & distaccarsi, il diritto ad una parte di patrimonio.

Ove un Comune venga scisso in due, non ne viene

senza altro che il patrimonio comunale debba essere di-

viso in ragione di territorio fra i due Comuni, mentre

questa divisione essendo consigliata all’autorità. sovrana

da ragioni particolari e potendo riuscire di vantaggio

all‘uno e di danno all'altro, questa, cui spetta pronun-

ziare sulla separazione, può anche alligare la sua con-

cessione a qualche sacrificio per parte dell‘uno o dell‘altro

dei Comuni, prescrivendo per la divisione dell’asse comit-

nale quelle basi che ravvisa più giusto (2).

70. Il principio della fusione dei beni ed interessi delle

frazioni in una sola massa consacrato dall‘art. 4 della

legge 7 ottobre 1848 e sempre osservato, non osta a che

in caso di disgregazione di una frazione, questa possa

proporre innanzi ai tribunali la domanda di divisione

del patrimonio del Comune, da cui si disgrega, limitata-

mente però ai beni dei quali possa provare la pro-

prietà nelle singole frazioni.

  

(1) Parere del Consiglio di Stato, 13 ottobre 1874 (vedi n. 4—9).

(2) Sentenza della Corte di cass. di Torino, 10 luglio 1868, Go-

muni di Pontinvrea e Pareto.  

Se questa domanda per la divisione del patrimonio

cade sui beni di proprietà del Comune, da cui si fece il

distacco, la sola autorità amministrativa è chiamata a

conoscerne ('d).

71. La Commissione d’inchiesta sulla Sicilia presentò

tra le altre proposte quella della riforma delle circoscri—

zioni comunali dell’isola. La proposta della Commissione

fu concretata in un progetto di legge che presentarono

alla Camera. gli onorevoli Di Rudini e Colonna di Cesarò

nella tornata del 20 febbraio 1877.

Non sapremmo come meglio esporre le ragioni della

proposte. che riportando le parole stesse della Commis-

sione d’inchiesta (4).

a Un ripartimento territoriale dei Comuni fu costituito dalla

storia o dal caso o dalle leggi cori criteri di cosi enorme spro-

porzione, che ne vengono a troppi municipi difficoltà gravissime

ed ognora crescenti per mantenere una esistenza indipendente

e civile.

« Mentre alcune città antiche ed anche borgate di minor cottto

possedono territori di notevole vastità, anche in nessuna pro-

porzione colla popolazione cui sono adibiti, molte città e molti

Comuni in progresso demografico ed industriale si vedono cosi

straziati entro la loro cerchia territoriale da trovarsi in gravi

pensieri per l‘avvenire loro serbato.

« Non parliamo poi dei centri comunali di recente formazione

ed ampliazione, che lottano letteralmente contro lo spazio e ve-

dono il territorio dei Comuni limitrofi estendersi in qualche caso

fino a lambire le contrade e le piazze dell'abitato.

| Gli inconvenienti ed i disagi di questa sperequazione comu-

nale, che crediamo in Sicilia assai maggiore e più frequente che.

nelle altre parti del Regno, producono effetti anche più dolorosi,

perchè si connettono colle turbate condizioni della pubblica si-

curezza. Non è in fatti chi non veda quanta jmaggiore facilità

a commettere reali e quanta minore probabilità di scoprirli, ri-

sieda in uno stato di cose per cui, ad esempio, il sindaco, ulti—

ciale di P. S., non può esercitare vigilanza sul territorio posto

a cento metri intorno al caseggiato del Comune senza temere di

provocare la suscettibilità ed i dispetti del Comune vicino, col

quale avrà, probabilmente, rivalità d'interessi o tradizioni d‘an-

lipalia; per cui un pretore od un delegato di P. S. dovranno

perdere le prime e più efficaci traccie di un reato commesso a

due passi dalla loro abitazione, ma che per competenza di terri-

torio può trovarsi soggetto al capo di un'altra giurisdizione, a

cui non bastino ventiquattro ore per trasmettere l‘avviso e le

informazioni preliminari.

| Città di dieci e dodici mila abitanti, che vivono in un circuito

comunale di due, tre mila ettari al più, sono obbligate, avendo

poco reddito per tasse fondiarie. a moltiplicare i pesi addizionali,

a gravare fino all‘ultima lira i consumi, il bestiame, il focatico;

sono obbligate ad estendere i dazi comunali a derrate di solito

esenti, come materiali di fabbrica, inceppando così e sminuendo

il progresso delle costruzioni; oppure devono lottare contro le

spese obbligatorie, interdirsi ogni larghezza di civili abitudini,

nascondere i loro progressi tuedesimi, adinclrè non si traducono

in aumento di fanali, di cimiteri, di medici, di maestri.

« Ne avviene poi che in molte città il prezzo delle derrate

soggette a dazio non è in nessuna proporzione col loro valore

mercantile nel territorio suburbano. Di modo che, mentre questa

condizrone di cose non turba quella parte di popolazione campa-

gnuola. che vive nel contado, turba però e danneggia grandemente

quella massa di agricoltori e braccianti che ritornano la sera

 

(3) Guns ur cassaz. di Torino, 28 novembre 1874, Comune di

Narcan e. "Viriamassargiu (Giur. It., vol. xxvrr, ], p. 52).

(a) treiazione, p. 44 e seg.



nell‘abituro cittadino, abbandonato all'alba pel lavoro campestre.

Questi trovano rincarati in grave misura quei generi alimentari

che sul luogo di produzione hanno visto spacciarsi a ben minore

prezzo, e l’animo loro non avvezzo a scrutare fenomeni sociali

di natura complessa, resta inquieto e turbato pel dannoso

confronto.

« Sventuratamente non sono queste delle piaghe su cui basti

versarecome balsamo la panacea teorica dell'autonomia comunale.

a Questa panacea non farebbe anzi che sanzionare le spro-

porzioni e ribadire più durevoli le ingiuste circoscrizioni a danno

dei sofferenti. È dunque un'opera di riparazione e di tutela che

spetta eminentemente al Governo, ai poteri dello Stato, soli

giudici imparziali nel doloroso attrito di interessi cozzanti ».

Il progetto di legge era informato alla massima che i

territori non sono patrimoni di Comune e che il maggior

utile e la convenienza delle popolazioni debbono essere

gli unici criteri secondo iquali convenga riformare le

circoscrizioni territoriali.

72. Il progetto, ampliato dalla Commissione parla-

mentare, fu convertito nella legge dell'll luglio 1877,

che è del seguente tenore:

« Art. 1° E data facoltà al Governo del Re di mutare la

circoscrizione territoriale dei Comuni di Sicilia con le norme

stabilite dalla presente legge.

« Art. 2° ln ciascuna delle provincie Siciliane è istituita una

Giunta con l‘incarico di formare i progetti delle nuove circoscri-

zioni territoriali e proporli all‘approvazione del Governo del Re.

« La Giunta provinciale sarà composta:

« 1° Di un consigliere d'appello designato con decreto

reale o del presidente del Tribunale civile e correzionale del ca-

poluogo della provincia;

a ?“ Dell‘intendente di finanza;

e 3° Dell‘ingegnere capo del Genio civile;

e 4° Di tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale

a schede segrete portanti due nomi ciascuna;

« 5° Di un consigliere di prefettura da designarsi con de—

creto reale.

« La Giunta sarà presieduta dal consigliere d‘appello o dal

presidente del Tribunale civile e correzionale.

« Arl. 3° Nel termine di tre mesi dalla promulgazione della

presente legge i Comuni che hanno interesse a chiedere la retti-

ficazione della propria circoscrizione territoriale, dovranno farne

domanda alla Giunta provinciale istituita con l'art. 2°.

« Le domande saranno presentate al prefetto della provincia

che farà constare la data della loro presentazione e le trasmetterà

al presidente della Giunta provinciale.

. Scorsi tre mesi non si riceveranno nuove domande.

« Art. 4° La Giunta provinciale prima di provvedere sulle

domande. richiederà il parere del prefetto, del Consiglio provin-

ciale e del Consiglio comunale interessati che dovranno darlo nel

termine di tre mesi.

.. Scorso inutilmente questo termine, cesserà l‘obbligo di sen-

tire il parere dei Consigli predetti.

« Art. 5° La Giunta provinciale nel formare i progetti delle

nuove circoscrizioni territoriali terrà conto delle esigenze, delle

risorse economiche e della situazione finanziaria dei Comuni, non

che dei decreti regi e degli atti precedenti riferibili alle circo-

stanze territoriali dei Comuni di Sicilia.

« La Giunta dovrà eziandio procurare in quanto è possibile

di valersi dei criteri contenuti nelle istruzioni che fanno seguito

al decreto del 12 febbraio 1855, n. 1858.

« La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei Comuni

contermini a più provincie non darà luogo a passaggio di Comuni

da una ad altra provincia.  
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| Art. 6° Quando siano presentate domande che interessano

Comuni contermini ma appartenenti a provincie diverse, il pre-

fetto ne informerà il ministro dell'interno.

( in questi casi sarà designato con decreto reale quale fra le

Giunte provinciali dovrà formare il progetto di nuova circoscri-

zione e la Giunta a ciò designata dovrà prima di formare il pro-

getto sentire su tali domande l‘avviso delle altre Giunte, non che

dei consiglieri provinciali interessati nei modi e termini scritti

dall’articolo 4°.

« Art. 7° Le perizie e i lavori topografici che la Giunta pro-

vinciale stimerà di ordinare dovranno essere eseguiti dagli inge-

gneri del Genio civile, e le spese dovranno essere anticipate e

sostenute dai Comuni richiedenti la rettificazione della propria

circoscrizione territoriale.

(| Art. 8° | Comuni dai quali sarà distaccata una parte del

territorio dovranno essere discaricati di una quota del loro debito

risultante dal bilancio approvato per l‘anno 1877 proporzionata

a quella parte della rendita ordinaria che loro verrà meno per-

dendo il prodotto dei centesimi addizionali gravanti sul territorio

distaccato.

| L‘ammontare del debito da porsi a carico del Comune, al

quale il territorio dovrà essere aggregato, sarà determinato nel

tempo stesso in cui si delibererà il progetto della nuova cir-

coscrizione.«

« Art. 9“ Il progetto della nuova circoscrizione deliberato

dalla Giunta dovrà tenersi depositato negli uffici della prefettura

per lo spazio di due mesi, entro i quali sarà permesso a tutti gli

interessati di esaminarlo.

« Una notificazione pubblica avvertirà del giorno in cui co-

mincierà a decorrere il termine sopra indicato.

« Art. 10. Entro il termine di cui all‘articolo precedente

potranno i contribuenti di tassa fondiaria, i Comuni interessati

e le Provincie presentare alla Giunta i loro reclami.

« Art. 11. La Giunta esaminati i reclami modificherà se creda

necessario. il suo progetto di nuova circoscrizione e lo trasmet-

terà al Ministero dell‘interno.

« Art. I?. il Governo del Re. tenuto conto dei progetti pre-

sentati dalle Giunte provinciali e inteso il parere del Consiglio

di Stato. ordinerà con decreto reale la mutazione da farsi nelle

circoscrizioni territoriali dei Comuni di Sicilia. .

« Art. 13. Le circoscrizioni territoriali fatte in forza delle

facoltà concesse dalla presente legge non potranno in appresso

essere modificate che nei modi stabiliti dalle leggi vigenti in

tutte le provincie del Regno.

« Art. 14. Nulla è rinnovato pei casi contemplati nella legge

1° luglio 1873, n. 11184 e per quelli previsti dagli articoli 13,

14 e 15 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865,

num. 2248.

« Art. 15. Con regolamento da approvarsi con decreto reale,

sentito il Consiglio di Stato sarà provveduto alla esecuzione della

presente legge n.

73. Sotto la stessa data della. legge si è pubblicato il

seguente regolamento per la sua esecuzione:

e Art. 1° La Giunta provinciale incaricata di formare e pro-

porre i progetti delle nuove circoscrizioni sarà composta:

« 1° Di un consigliere d‘appello designato con decreto

reale o del presidente del Tribunale civile e correzionale del ca-

poluogo della provincia;

e 2° Dell’intendente di finanza;

: 3° Dell‘ìngegnere capo del Genio civile governativo;

« 4° Dì tre membri da eleggersi dal Consiglio provinciale

a schede segrete portanti due nomi ciascuna, i quali possono

anche essere scelti fuori del seno del Consiglio stesso;
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a 5° Di un consigliere di prefettura da designarsi con de-

creto reale.

« Art. 2° Appena seguita la pubblicazione del presente rego—

lamento il prefetto convocherà in via straordinaria il Consiglio

provinciale per procedere all'elezione di tre membri cui accenna

il num. 4 del presente art. 1.

« Art. 3° Qualora il Consiglio provinciale fosse già convo—

cato per deliberare su altri.oggetti basterà che s'inseriva nel-

l‘ordine del giorno l’elezione indicata nel precedente articolo,

dandone contemporaneamente avviso a ciascun consigliere.

« Art. 4° Le Giunte provinciali di Catania, Messina e Palermo

saranno presiedute dai consiglieri d‘appello che verranno desi-

gnati con decreto reale.

a Le altre saranno presiedute dal presidente del Tribunale

civile e correzionale residente nel capoluogo della provincia.

«- Art. 5° La Giunta si riunirà nei locali della Prefettura,

sarà convocata dal presidente mediante avviso scritto recapitato

alla persona o al domicilio di ciascun membro, e sarà assistita

da un segretario scelto dal prefetto d'accordo col presidente della

Giunta. fra gl‘impiegatì della Prefettura.

« Art. 6° Le domande da presentarsi al prefetto per la ret—

tificazione della circoscrizione territoriale saranno corredate, per

cura dei rispettivi Comuni interessati, del bilancio approvato per

l‘anno 1877, di una relazione sulle esigenze dei Comuni stessi,

non che di prospetti indicanti le loro risorse economiche e la

situazione finanziaria.

« Tali domande da registrarsi subito in apposito libro indi—

cante la loro provenienza, l‘oggetto e la data d’arrivo, saranno

inviate successivamente e senza ritardo al presidente della Giunta.

« Art. 7° La Giunta richiederà il parere del prefetto, del

Consiglio provinciale e dei Consigli comunali in guisa che gli

uni e gli altri si possano pronunziare nel prefisso termine di

tre mesi.

« Art. 8° La modificazione delle circoscrizioni territoriali dei

Comuni contermini può solo dar luogo al passaggio a diversa

provincia di quelle porzioni di territorio che riconoscerà oppor-

tuno distaccare dal Comune di una provincia per aggregarle al

Comune limitrofo d‘altra, ma non mai al passaggio dei Comuni

inlieri.

« Art. 9° Nell'informare il Ministero dell‘interno sulle do-

mande interessanti Comuni che sono contermini ma a provincie

diverse, il prefetto proporrà la Giunta da designarsi per formare

il progetto di nuova circoscrizione.

« Art. 10. Le perizie ed i lavori topografici chela Giunta

stimerà di ordinare dovranno essere eseguiti dall'ingegnere del

Genio civile governativo.

« Art. 11. i progetti menzionati nell‘art. 12 della legge de-

vono essere corredati di una carta topografica compilata sulla

scala adottata dal Corpo di stato maggiore dell‘esercito ed indi—

cante con tinte diverse gli attuali e nuovi confini di ciascun

Comune ».

74. Le Giunte provinciali create in esecuzione della

legge il luglio 1877 per la circoscrizione territoriale di

Sicilia, possono formare un progetto di circoscrizione

anche nell’interesse di un Comune, il quale non abbia -

presentato domanda.

Esse possono del pari aggiungere d‘ufficio ad un Co-

mune certi terreni che non ha reputato suo interesse di

chiedere.

« La Sezione: Vista la nota del Ministero dell‘internoin data

del 31 dicembre 1877, colla quale si chiede il parere. del Con-

siglio di Stato sui seguenti due dubbi stati proposti dalla Giunta

provinciale di Siracusa, stata creata a termini della legge del-

l'11 luglio 1877, cioè:  

« 1° Se essa abbia facoltà di formare un nuovo progetto

di circoscrizione territoriale a riguardo e nell‘interesse di un Co-

mune, che non abbia presentata domanda;

« 2° Se nel caso in cui un Comune non abbia chiesti certi

dati terreni, che trovansi nel territorio di altro Comune, possano

i medesimi disgregarsi d'ufficio ed aggregarsi a quello che non

li ha domandati.

« Sentito il relatore ha considerato;

- Che per risolverei due quesiti, stati proposti dalla Giunta

provinciale di Siracusa non altro occorre che di dare un rapido

sguardo ai motivi che hanno determinato la legge dell'11 luglio

1877, ed ai preliminari storici della legge stessa, che rimontano

all'epoca dell‘abolizione dei feudi in Sicilia; essendosi sin da

allora riconosciuta la necessità di essenziali mutamenti nella

circoscrizione territoriale dei Comuni, iquali avevano tuttavia

conservatoi confini del dominio baronale; necessità che preoccupò

lo stesso Governo borbonico e fa argomento di istruzioni e di

studi, spesso interrotti e poi ripresi a lunghi intervalli nè mai

tradotti in effetto, come appare dalla determinazione sovrana del

18 giugno 1828, dalle istruzioni del 17 novembre 1838 e dal

decreto in data del 12 febbraio 1855;

« Che trai mali stati indicati e deplorali dalla Commissione

d‘inchiesta per la Sicilia viene specialmente posta in rilievo la

enorme sproporzione nel riparto del territorio comunale; per cui

mentre alcuni Comuni di minor conto possederla territori di no-

tevole vastità. altri lottano letteralmente contro lo spazio; incon-

veniente questo che non solamente è di grave danno alle popo—

lazioni a cui mancano 0 vengono rincarali i generi alimentari,

ma compromette l‘ordine pubblico e l‘amministrazione della

giustizia;

« Che la legge dell‘H luglio 1877, la quale fu essenzialmente

determinata o quanto meno affrettata dai gravi riflessi contenuti

nel rapporto della Commissione d‘inchiesta, si e proposto due

grandi scopi, l‘uno indipendente dall‘altro, quello cioè di provve-

dere agli interessi dei singoli Comuni, tenuto conto del loro ter-

ritorio, delle loro condizioni economiche, delle loro risorse e dei

loro bisogni. e quello di provvedere alle esigenze dell‘ordine pub-

blico e dei pubblici servizi. specialmente dell'amminislrazione

della giustizia e della pubblica sicurezza;

.. Che i detti due scopi costituiscono appunto i criteri, che

debbono esser base alle Giunte provinciali nella formazione dei

progetti delle nuove circoscrizioni territoriali, come chiaramente

appare dal disposto dell‘art. 5 della legge stessa, nonchè dalla

discussione che ebbe luogo sul detto articolo alla Camera elettiva

nella tornata del 16 aprile 1877;

« Che se il detto art. 5 prescrive, come norma delle nuove

circoscrizioni una previa indagine sulle risorse economiche e

sulla situazione finanziaria dei Comuni. richiama però in ispecial

modo l‘attenzione delle Giunte provinciali sul secondo scopo

che per verità è di un ordine ben più elevato, imponendo ad esse

di valersi, in quanto e possibile, dei criteri contenuti nelle istru-

zioni, che fanno seguito al decreto del cessato Governo delle Due

Sicilie in data del 12 febbraio 1855;

« Che, percorrendo queste istruzioni, di leggieri si scorge

che vi predomina il concetto di migliorare il servizio giudiziario

ed amministrativo; venendo raccomandato alle Commissioni isti-

tuite col precitato decreto il fare in modo che nell‘ordine giudi—

ziario si eviti il ritardo nelle procedure, l‘aumento nelle spese e

l‘agevolezza ai colpevoli di sottrarsi alla punizione, che nell'or—

dine tinanziario si faciliti la riscossione dei dazi, evitando la

distanza ed il dìflicile tragitto per giungere al luogo, ove risiede

la cassa pubblica. e che nell‘ordine amministrativo si eviti la ine-

satlezza nel servizio del culto divino, della salute e dello stato

civile, giovandosi, nel ripartire i territori, dei limiti naturali,

come sono i fiumi, le vallate ed i monti;
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« Che, tutto ciò premesso, “: necessità il riconoscere, che

l‘azione delle Giunte provinciali, a cui incombe l'obbligo di uni-

formarsi alle delle istruzioni dell'anno 1855, non è subordinata

alle domande dei Comuni, le quali, se possono portare utili schia-

rimenti ed efficacemente contribuire ad un giusto e razionale

riparto del territorio, non sono però introdotte dalla legge come

un elemento indispensabile alla regolarità dei lavori e delle pro-

poste delle stesse Giunte provinciali;

« Che ciò viemeglio risulta dall’ultimo capoverso dell'art. 3,

ove si prefigge il perentorio termine di tre mesi alla presenta-

zione delle domande; tocchi: dimostra esser queste, anziché una

condizione od un vincolo rimpetto alle Giunte, una semplice gua-

rentigia. stata concessa ai Comuni per porli in grado di far va-

lere le loro ragioni ad un ampliamento o miglioramento dei loro

confini territoriali:

« Che non potrà mai verificarsi il caso che la inazione delle

rappresentanze comunali venga a pregiudicare irreparabilmente

gli interessi dei municipi e delle popolazioni, in quanto che il

progetto della nuova circoscrizione, a termine degli art. 9 e 10

della stessa legge, deve tenersi depositato negli uffizi della Pre—

fettura per lo spazio di due mesi, durante i quali i contribuenti

di lassa fondiaria, i Comuni interessati e le Provincie possono

presentare alla Giunta i loro reclami;

« Che dalle fin qui fatte considerazioni scaturisce chiaro e

limpido il concetto a cui è informato l’art.5. dell'assoluta libertà

delle Giunte nella formazione dei progetti di circoscrizione,

libertà che non può venire alterata dalla presentazione delle do-

mande dei Comuni interessati;

« E per questi motivi;

« Rispondendo categoricamente ai proposti dubbi e di parere:

\ « 1° Che le Giunte provinciali possano formare un progetto

di circoscrizione territoriale anche nell‘interesse di un Comune,

il quale non abbia presentato domanda;

« 2° Che possano del pari aggregare d‘ufficio ad un Co-

mune certi dati terreni, che esso non abbia reputato suo inte-

resse di chiedere : (1).
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C. BERTAGNOLLI.

AGGEEGAZIONI RELIGIOSE. — Per quanto filolo—

gicamente parlando, la voce aggregazione sia diversa

dalla voce associazione, giacchè la prima significhi una

riunione di persone o di cose le quali non hanno fra

di loro una naturale dipendenza o connessione, e questa

dipendenza e connessione si ha invece nell‘associazione,

pure nel linguaggio pratico l'espressione aggregazione

religiosa si ha per sinonimo dell’ altra associazione

religiosa.

Naturale quindi sarebbe il rinvio della trattazione di

questa voce a quella. dell'associazione religiosa. Senon-

chè il proposito di dare la maggiore unità a tutte le

parti del diritto ecclesiastico tanto pubblico che privato,

e trattarle unitamente al suo storico svolgimento ed al

vasto tema delle relazioni tra Chiesa e Stato, ci ha

consigliato di rimettere tutte queste materie alla voce

Chiesa, sotto la quale presenteremo un completo trat-

tato di diritto ecclesiastico, specialmente nei suoi rap-

porti collo Stato. STEFANO CASTAGNOI.A.

AGGEESSIONE. — Questa voce non ha un suo proprio

significato tecnico nell' odierno diritto penale, ma le

viene attribuito quello filologico comune, secondo la sua

immediata derivazione latina (aggressio, aggredire).

Per quanto sia però sinonimo di attacco, assalto, la voce

aggressione è propriamente intesa ad esprimere il fatto

che riceve speciale impronta dalla frode e dalla vio-

lenza delittuosa. « Aggressione (scrive il Laveaux nel

' Dizionario di Tommaseo) diciamo a mano armata

quella dell'assassino, del ladro, del rapitore; e l’aggres-

sione pare più subita e d‘ordinariu più frodolenta del—

l'attacco ». — Attacco è più generico; assalto è più spe-

cifico, laddove trattasi di salire o di attacco impetuoso;

aggressione è più specifica in relazione a fatti violenti

e ingiusti contro la persona, per nttentarne la vita, la

integrità od altre giuridiche spettanze. Vedasi quindi

alle voci Furto, Lesione personale, Omicidio, Betto,

Violenza. carnale, ecc., lo sviluppo relativo.

La voce agoressione più particolarmente tuttavia si

usa ad indicare il fatto ingiusto e violento di colui che

costituisce altri, il quale legittimamente reagisce, nello

stato o diritto d‘incolpata tutela: d'onde una scusa asso-

lutoria per costui, che reagendo commetta una lesione

giuridica, equivalente al materiale di un reato. Vedasi

in questo riguardo lo sviluppo del soggetto alla voce

Difesa legittima.

aoenassoan. _ E l’autore, a soggetto attivo del-

l'aggressione. Vedi i cenni e richiami indicati alla voce

Aggressione.

AGGUATO.— E una circostanza che aggrava l'omicidio

volontario, e che anzi, secondo il Codice sardo-italiano,

lo qualifica assassinio (art. 526). A norma dello stesm Co-

dice esso vien fatto consistere « nell’aspettare per mag-

giore ominor tempo in uno od in diversi luoghi una

persona, sia per ucciderla, sia per esercitare contro di

essa atti di violenza » (art.. 529). La qualifica e la no-

zione sono tolti di pianta dal Codice francese (articoli

296 e 298); e così deve riportarsi al francese guai—apena

lavoce stessa di agguato (2).

Il Codice toscano ed il progetto Zanardelli-Savelli di

nuovo Codice penale italiano non contemplano specifi-

catamente questa circostanza, riguardandola siccome

una modalità., una forma apparente della premeditazione.

Ma. di ciò, come della circostanza quale e definita dal

Codice sardo, alla voce Omicidio.

AGNAZIONE.
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(1) Vedi il Delogu, La succosaione legittima nel diritto romano,

cap. u, sez. 1, art. 1.
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— Walter, Storia del diritto. — Windscheid, Pandette. — Wan-

gerow, Diritto ronmno; Lherbuch. — Biblioteca del diritto. —
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E di Ancona. —— St. Tudertino, — Motivi del Codice Napoleone. —

Rami-t au Tribunat par M. Chabot. — Leggi e decreti della“

Rivoluzione francese. -— Motu-proprio di Pio VII — Codici. -—

" Motu-proprio di Leone III (5 ottobre 1824- e 21 dicembre 1827).

Agnazione. — È l‘agnazione una istituzione tutta ro-

mana, un legame civile, una organizzazione assoluta-

mente politica, l‘ondata sopra una artificiale idea. di fa-

miglia, di cui la patria potestà è la base e il carattere

distintivo (l).

1. La parola agnazione ebbe un doppio significato:

generale l‘uno, speciale l'altro. Nel primo significato,

sotto il nome di agnati comprendevano i Romani anche

gli eredi sui; nel secondo significato, solamente quelli

« qui ex latere sunt per virilem sexum conjuncl.i » (2).

2. Oggi l'agnazione non ha più alcuna importanza pra-

tica. Una istituzione tutta artificiale e contraria ai prin-

cipii stessi della natura, era del tutto incompatibile colla

civiltà e col progresso dei tempi moderni, e cadde Pagna-

zione insieme colle vecchie idee, coi privilegi del mondo

antico, quando — abolito il feudalismo —— furono dalla

rivoluzione francese stabilite e assicurate le basi del-

l’odierna società sopra i concetti veri dell’uguaglianza,

del diritto naturale e della libertà. — Però una impor-

tanza la ebbe, e non lieve, specialmente nei primi tempi

della romana grandezza. Simbolo imperituro di un an-

tico mondo artificiale, l’agnazione rappresenta oggi il

concetto proprio della famiglia presso i Romani, il con-

trapposto alla vera e naturale famiglia «la cognazione»

in allora peranco sconosciuta e di cui teneva le veci.

Le conseguenze che da siffatta istitituzione derivavano,

in special modo rispetto alle successioni intestate e alla

tutela; l‘importanza storica di questo istituto che per

lungo volgere di secoli resse @ governò i rapporti suc-

ccssorii non meno in Italia che fuori, rendono più che

utile, necessaria un'esatta e completa esposizione dei

criteri ai quali si conformava, delle vicende per le quali

passò nei tempi posteriori. E questo noi cercheremo di

fare, come meglio ci sarà dato, cominciando prima dal

Diritlo Romano antichissimo, e passando quindi al Di-

ritto Pretorio e Giustinianeo, per venir da ultimo al Di—

ritto medioevale e moderno.

I. — Dmrrro ROMANO.

5 1. — L’agnatio in se stessa.

3. L'agnatio — abbiamo detto — era il legame, la pa-

rentela, nella quale erano compresi tutti gli agnati. Ma

che cosa si voleva propriamente indicare con questa pa-

rola agnazione, quali persone erano dette agnati, quali

parentele comprendeva questo titolo agnatus? — Ecco

quello che ora c'importa di determinare, ecco il punto

sul quale molto si è discusso e scritto, e sul quale regna

tuttora una grande incertezza << quelle parenté compre-

nait ce titre « agnatus » c‘est ce que nous ne savons que

très-imperfaitement » (3).

4. Riconosce il Maynz la difficoltà di dare una buona

definizione dell‘agnatio, come in genere di tutte quelle

istituzioni che richiamano la loro origine solo al diritto

positivo, jus civile: « Omnis definitio in jure civili peri-

(2) Vinnio, Instit., lil). …. (B) Laboulaye, Ilist. (Iu droit de prop., pag. 225.
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culosa est... » (l), e mentre ritiene errate e viziose tutte

le definizioni che dell’agnazione diedero gli scrittori, di-

chiara di limitarsi solamente a indicare gli effetti della

agnazione, e a dare una esatta enumerazione dei casi, in

cui si rinviene questo legame. « On s’en convaincra aisé-

ment en examinant les definitions, que les anciens don-

nent de l'agnation, et qui toutes sont vicieuses. Nous

nous bornerons à indiquer les elfets de l’agnation et à

donner une énumeration complète des cas dans lesquels

ce lien existe » (2).

Senza la pretesa di nulla inventare, noi ci limiteremo

ad esporre le opinioni dai diversi scrittori professate,

colla critica. che se ne fece, per dire da ultimo quale è

quella che oggi viene più comunemente accettata.

5. Gaio definì l’agnatz'o « sunt autem adgnali per vi-

rilis sexus personas, cognatione jnnctae, quasi a patre

cognatae (3) », e altrove « vocantur autem adgnati, qui

legitima cognatione juncti sunt. Legitima autem co-

gnatio est ea quae per virilis sexus personas conjun—

gitur » (4).

Nelle fonti troviamo scritto « cum adgnatio a

patre, cognati9 sit a matre » (5) e similmente « Quia

consanguinitatis itemque adgnationis jure. a patre

oriuntur » (6).

6. Presso Ulpiano si legge; « Agnati sunt a patrc co-

gnati virilis sexus, per virile… sexum descendentes

ejusdem familiae; velutì patrui, fratres, filii fratrcs, pa-

trueles » (7). Questa definizione fu criticata dall‘l-Iugo e

trovata in aperta contraddizione col modo in cui Cice—

rone definisce il vocabolo Gentile.: {Topica VI). — Fa-

cendo il paragone tra i gentili e gli agnatì, l'Hugo giu-

stamente osserva che una donna poteva bensì essere

agnata — a quello stesso modo che un libertino e i suoi

discendenti potevano essere gentiles, — ma con questa

restrizione che una agnata non poteva esercitare il di-

ritto, in occasione del quale Ulpiano dà la sua definizione,

come un libertino non poteva godere dei diritti accor-

dati ai Gentiles dalla Legge delle Xii Tavole (8). —

Del resto, nè Gaio, nè le ]nstitusz'uni considerano il sesso

maschile come una condizione necessaria per acquistare

la qualità di agnato: il sesso maschile non è richiesto

—- prosegue il citato autore — che per le persone inter—

mediarie, ed anche in questo ultimo caso ciò è unica—

mente per un errore dal quale non seppe guardarsi Teo-

filo. Però occorre riconoscere che tutti gli esempi regi-

strati sono presi da persone di sesso maschile.

7. L’Hugo intende per agnati « quelli che cadrebbero

o sotto la patria potestas, come i figliuoli, o in manus,

come la moglie, di un individuo, se costui ancora vivesse.

Del resto non preme che eglino fossero o no stati real-

mente sottomessi alla sua autorità. Bisogna però come

essenziale condizione che solo la morte abbia potuto im-

 
pedire che alessi non fossero sotto la di lui potestà o la ,

di lui manus » (9).

Questa. teoria eseguita dalla maggior parte degli scrit-

tori di Diritto Romano (10).

8. « Sent agnats l‘un de l'antre ceux qui font partie de

la mème famille civile — insegna il Demangeat e, come

esempi, porta— deux frères nés du méme père (consan-

(l) Fr. 202, Dig. Da reg. jnris (50, 17).

(2) Maynz, Com-s de droit ronmìn, VOL 1, pag. 106.

(3) Gaio, |, 156.

(4) Gaio, …, 10.

(5) 5 ], lnsl., De Legilim. arly/nat. tutela (1, 15) e 5 4 De success.

tv:/nut. (3, 5).

((i) Leg. 4, Dig. Unde cognati (38, 8).

(7) Ulpianus, [":-«gm. :|, 4.  
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guinei), sans distinguer s‘ils ont ou non la mème mère;

lo neveu et son oncle paternel (patruus); les enfants nés

de deux frères consanguins (fratres patruelcs) » (l i). E

questo concetto ripete, meglio spiegandolo, là dove parla

della tutela legittima: « Ceux qui ont été — sono le sue

parole — sous la puissance paternelle dn mème chef et

qui n‘en sont point sortis par l‘efi‘et d‘une adoption ou

d'une émancipation, ceux-là sont agnats entre eux, qui

auraient été réunis sous la puissance paternelle du mème

chel" s‘ils fussent nés plus tòt. Ainsi deux frères ger-

- mains ou consanguins sont agnats, soit qu'ils aient étés

eliectivement tous deux sous le. puissance de leur père,

soit qu'un seul yait été, l'autre étam. né depuis la mort

du père. De méme le frèrc germain ou consanguin de

mon père est mon agnat; de mème encore le fils de mon

l'rère gcrmain ou consanguin ». Non cosi però il fratello

mio uterino è mio agnato, e neppure il fratello di mia

madre (12).

9. Similmente il Gugino reputa agnati i cognati con-

giunti insieme per vincolo di sangue maschile, e, per cosi

dire, i cognati per parte di padre: quindi i fratelli, nati

da uno stesso padre, sono a..-gnati fra loro, e vengono detti

consanguinei, senza che si ricerchi se ebbero la stessa.

madre. Cosi pure lo zio paterno e il figlio del fratello

sono agnati fra loro, e cosi fino al più lontano grado di

generazione, fino a tanto che è possibile la prova delle

stipite comune (Gaio, …. 2) (13).

10. Con maggior chiarezza e con maggiore precisione

definisce il Maynz gli agnati, accettando pienamente la

opinione e la teoria dell‘Hugo.

Il seguente concetto egli dà. dell'agnazionc. « Il y a

ztgnation entre deux personnes toutes les fois que l‘uno

d'ellesse trouve sous la puissance de l'autre, ou q‘ue toutes

les deux se trou vent sous la meme puissance, ou s'y sont

trouvées, ou auraient pu s'y trouver, pourvu que, dans

ces deux derniers cas, la cause qui fait que elles ne se

trouvent pas sous la meme puissance, soit un événement

naturel, c‘est-à-dire la mort du père de famille. Ainsi

sont agnats: le père et l'enfant qui se trouve sous la

puissance du père; deux enfants d‘un pére vivant, qui se

trouvent sous la puissance de celui-ci; deux frères ou

smurs dont le pere est mort; deux frères on smurs dont

l’un est né après la mort du père... » (14).

Avvertiamo che qui l‘illustre scrittore parla solo della

patria potestas:\del resto va compresa fra gli agnati,

ed acquista ugualmente i diritti di agnazione, la donna

che entra in manum mariti.

Da ciò segue che possono essere agnati fra loro due

persone che pure non furono sotto la stessa patria po-

testà, & condizione però che vi sarebbero stati se il pa-

terfamilz'as non avesse cessato di vivere prima. « Il peut

donc avoir agnation entre deux personnes qui ne se trou-

vent point sous la meme puissance et ne s'y sont jamais

trouvées, pourvu que la circonstance qui à. empéché ce

rapport de soumission commune soit un événement

naturel, c‘est-à-dire la mort rie l‘auteur commun, arrivée

soit après, soit avant la. naissance des deux personnes

dont il s'agit. Mais si cette circonstance provient d’un

acts civil, particulièrement de l’émancipation de l’uno

(8) Hugo, Storia del diritto romano, & man….

(9) Hugo, Storia del diritto formula, & i.xxvn.

(10) Vedi Puchta, Curso dell‘intima, 2, 5288, 303; e Bficl1îng,

Inuit, i, 5 49-55.

(11) Demangeat, Cours de droit remain, 2, pag. 27.

(12) Demangeat, Cours de droit remain, 1, pag. 335.

(13) Gugino, Instit. di diritto romana, 1, pafr. :il-2.

(l’.-J Mnynz, Com-s de (Irail remain, ‘l, 5 li).
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dos personnes en question ou d‘une personne intermé-

dmn-e, l'ugnation devient impossible » (I).

11. Dal fin qui discorso possiamo concludere che agnati

sono tutte quelle persone che o dipendono dalla stessa

patria potestas, o vi sarebbero sottoposte, se non fosse

morto il comune genitore (2), ed agnazione è appunto il

legame, il rapporto giuridico, civile che passa fra queste

persone (agnati).

ln altri termini: « Les agnats — per dirla col Deman-

geat — sont les membres de la. mème famille civile; or

la base essentielle de cette famille, de n'est pas le lien du

sang, c'est la pnissance paternelle » (3).

La famiglia civile, la patria potestas, ecco le basi, il

fondamento dell‘agnazione.

Non si può bene intendere l’istitu to dell'agnazione senza

avere prima un esatto concetto della famiglia quale fu

presso i Ronntni, e della patria potestas, che ne era la

base.

Noi crediamo prezzo dell‘opera dirne qui qualche cosa,

rimandando chi ne desidera un più ampio svolgimento,

là dove questo tema trova il suo luogo.

12. La parola famiglia ebbe in Roma diverse signifi-

cazioni ; essa stava ad indicare, era il complesso delle per-

sone e dei beni sottoposti al potere dello stesso padre di

famiglia (paterfamitias); ora l‘insieme dei beni del pa-

tm-famz‘lz‘as: ora il complesso dei suoi schiavi, siccome

si ricava da vari frammenti del (.‘omurjuris (4).

Più propriamente però essa si adopera per denotare

il complesso delle persone congiunte col vincolo civile

dell’agnazione, ed anche l'insieme delle persone unite col

vincolo naturale della cognazìone. «Jure proprio — dice

Ulpiano nella Legge 195, Dig. Dre vez-bor. sv'gnz'ficat. —

Familia… dicimus plures personas quae sunt sub unius

potestate aut natura, autjure subjectae » (5).

Avvertiamo che nel diritto antichissimo di Roma non

avea alcuna importanza quella che noi diciamo cogna-

zìone naturale, anzi neppure esisteva siffatta parola, sif-

fatto modo di considerare i rapporti delle persone fra

loro, secondo i vincoli naturali del sangue. La cognazìone

venne fuori come materia di diritto solo più tardi, e fu

per l‘indulgenza del pretore: ma di ciò in seguito.

Quindi, nel primitivo significante, la parola. famiglia

stette ad indicare il complesso degli eguali. E di fatto nei

testi si trova « Agnati... qui desinunt esse familia mu-

tati... » (6) e Ulpiano dice: «Communi jure familiam dici-

mus omnium adgnatornm; nam etsi patrefamilias mortuo,

singoli singulas familias habent, tamen omnes qui sub

unius potestate fuerunt recte ejusdem familiae appella-

buntur qui ex eadem domo et gente proditi sunt » (7).

13. Il fondamento della primitiva famiglia romana

riposava nella potestà, pressochè illimitata, che il padre

di famiglia esercitava sui figli e sui discendenti dai figlia

maschi; ed agnazione era il vincolo che teneva uniti i

membri che di essa facevano parte. Questo legame giu-

ridico, sopravvivendo alla morte del comune padre di

famiglia, continuava a congiungere le diverse famiglie,

 

(1) Maynz, op. cit., 1, 5 15, nota 4.

(2) Lag. 12, Dig. De suis et leyit. (38, 16): Leg. 10, 5 3, Dig.

De gradibus (BS, 10); Leg. 6, Dig. Uncle leyit. (38, 7); 5 1, Inst.,

De ley. agnat. tnt. (i, 15).

(3) Demangeat, op. cit., 1, pag. 336.

(4) Vedi Fr. 135, 136, 40, 5 ':l, Dig. De Gerber. siynifirat., 50,

16 ed altrove.

(5) Vedi anche Leg. 196, Dig. De verb. siyuif. |(50, 16) e

Leg. 69, Dig. De legibus.

(6) Leg. 7, Dig. De cap. diminut. (4, 5).

(7) Img. |95, SQ, Dig. De verb. sign/f.

Dio:;5'ro ITALIANO, Vol. 11, parte 2“. G.

 

 

indipendenti le une dalle altre, riportandolo tutte alla fa-

miglia originaria. Si risolveva, quando la patria potestà.-

che ne era l'origine, veniva a mancare per un avveni-

mento che non fosse stato la morte del comune padre

di famiglia. Da ciò si scorge come l‘agnazione altro non

fosse, che il vincolo che univa quelle persone le quali

erano soggette alla stessa patria potestà o vi sarebbero

state soggette se il comune padre di famiglia non fosse

morto.

La famiglia fondata sulla patria potestà non poteva

essere che una istituzione creata dal diritto civile; e

veramente non si aveva riguardo di sorta al vincolo

naturale della consanguineità, se ad esso non si accom-

pagnava il vincolo civile dell‘agnazionc. Coll'andare del

tempo, grazie specialmente alla influenza del diritto pre-

torio (8), cominciò a farsi ragione al vincolo del sangue,

e sovra di esso fu da ultimo ordinato il sistema delle

successioni intestate e quello della tutela legittima; la

famiglia civile perdò, nel rispetto del diritto privato,

non poco della importanza primitiva, e fini per dar

luogo alla famiglia naturale odierna fondata sulla con-

sanguineità. Tuttavia nel diritto romano anche più re-

cente, il vincolo meramente civile dell'agnazione pro-

dusse ancora, in certi casi, alcuni effetti giuridici propri

della cognazìone. La qual cosa avviene, per dirlo lin

d'ora, quando l'agnazione è il prodotto dell‘adozione (9).

Occorre adunque distinguere, presso i Romani, la pa-

rentela civile agnatio dalla parentela naturale cogna—

tio (10). Ma in quale caso l’agnazione differisce propria-

mente dalla eognazione't

Vediamolo.

14. Alla teoria della famiglia si rannoda intimamente

quella della parentela la quale in generale dicevasi co-

gnatio. Questa si definisce il legame tra le persone che

sono unite dal medesimo sangue, o che la legge reputa

tali. Nel primo caso si ha la vera cognazìone naturale;

nel secondo la cognazìone finta o giuridica, cioè l’agon—

zione (ll).

Cognati poi si dicono le persone legate dal vincolo

della cognazìone vera, quasi communiter nati, perchè

' provenienti dallo stesso sangue « Cognati ab eo dici pu-

tantur quod quasi communiter nati vel al; eadem orti

progenitive sunt» (12).

La vera cognazìone non procede che dalla genera-

' zione. « Cognatos sola natura facit, agnatos etiam ado-

. ptio, ut avunculum sola natura facit: fratrem et natura

- et adoptio facit, non quod quis possit adoptari fratris

loco (Leg. Nec apud, Cod. De haered instit.), sed quod

adoptato filii loco sint fratres per adoptionem alii ado-

ptatoris filii. Fratrem igitur ita adoptio facit» dice il

Cuiacio (13).

Tuttavia la legge considera come cognazìone l‘agna-

zione prodotta. dall’adozione che è una tinta generazione,

e le attribuisce la qualifica di civile per distinguerla

dalla cognazìone naturale, derivante dalla vera gene-

razione « Cognationem facit adoptio: etenim quibus

 

(8) Si legge nel Cuiacio (tv, pag. 381): " Cognati restricte non

sunt legitimi id est lege non vocantur ad haereditatem et idee

non habent nomen civile. Et solo praetoris indulgentia vocantur

ad successionem cognati. Ergo cognatorum succe5510 est prae-

toria ,. Leg. ‘2, Cod., L'ode legit.

(9) Vedi Ronga, Instituzioni di diritto ruotano, 1, tit. … e il

Gugino, il Serafini ed altri.

(10) Fr. 4, Dig. Da gradibus et adfinibus, BS, 10.,

(il) Delogu, op. citata, cap. n, sez. 1, art. 1. _

(1°!) Fr. 4, 5 ?, Dig. Dr grmlibus et odfinibus, 38, 10.

(13) Opera, ix, pag. 402.
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flat agnatus hic qui adoptatus est, iisdem etiam ce-

gnatus fit» (1).

Dopo ciò, si riconosce esattissima l'osservazione dei

Cuiacio, il quale vuole che la regola «Jura sanguinis

nulle jure civili dirimi pessunt » non deve ampiamente

intendersi, me. solo rispetto alla cognazìone, dove ap-

punto iljus sanguinis ottiene il suo pieno valore. «Jus

sanguinis, ne trascriviamo le parole, restrictius refertur

tantum ad jus cognationis, quod venit per foeminas, non

ad jus agnationis, ut in illa regola, etc. » (2).

La cognazione vera e naturale basaia sulla ragione

del sangue comune (l‘abbiamo detto) non conferiva alcun

posto nella famiglia, e l’unico suo effetto giuridico era

quello di porre sovente ostacolo al matrimonio fra simili

parenti. Al contrario la cognazìone finta e giuridica,

detta precisamente agnazione, produceva effetti civili e

conferiva diritti di famiglia. Essa, ed era l‘ondata sul di-

ritto meramente civile, e si aveva. il case dell'adozione,

ed era fondata sul diritto civile e naturale ad un tempo,

e si aveva la figliazione. La sua essenza riposava nella

qualità di membro della famiglia, e tale qualita risultava

da un legame di patria potestà.

Chi è nella medesima famiglia, sotto la potestà di uno

stesso capo. è agnato; chi è fuori di essa, tuttochè pa-

rente naturale, tale non è. I .‘estraneo però introdotto

nella famiglia per adozione. la moglie per la potestà. ma-

ritale, vi prendono tutti i diritti dell'agnaziene. In pari

guisa colui, che per diritto naturale avrebbe fatto parte

della famiglia, se erane uscito, perdeva tutti i diritti ei

privilegi di agnate.

E niun diritto competeva ai parenti dal lato di donne

(poichè essi non facevano parte della famiglia della loro

madre), nè alla madre rispetto ai figli, nè a questi ri-

spetto alla madre, tranne quando questa fosse a quelli

legata per effetto della potestà marifale.

Pertanto, la causa efficiente dell’agnaziene è la patria

potestà, o maritale, che unisce o unirebbe alcune per-

sone sotto un capo comune, se il capo più remote della

famiglia vivesse ancora. Perciò uno è o non è agnato

secendechè è sottoposto o meno alla podestà del capo

di famiglia (3).

15. Da ciò risulta che l‘agnazione, come dice il Delogu,

e specie di cognazìone, o in altri termini, che per agnati

dobbiamo intendere i cognati membri di una medesima

famiglia. Infatti presso Paolo si legge « Inter adgnates

et cognates hoc interest, quod in adgnalis etiam cognati

continentur: inter cognatos vere adgnati non compre-

hendentur. Et idee patruus et agnatus est et cognatus,

avunculus autem cognatus tantummedo » (4). Ma quali

cognati saranno appunto riputati membri della stessa

famiglia? Risponde per noi Ulpiano: « Adgnati sunt co-

gnati virilis sexus, ab eodem orti» (5). Qui però occorre

ripetere ciò che più sopra abbiamo osservato, e cioè che

la definizione d'Ulpiane se fu vera rispetto ai suoi tempi

e al diritto intermedio, non lo era ugualmente rispetto

al primo periodo delle XII Tavole: allora agnate erano

anche le donne, purchè soggette alla stessa patria po-

testas o maritele, e come tali venivano chiamate alla

successione, ma di ciò in appresso.

La stessa osservazione deve farsi alle parole che nel-

 

(1) Leg. i, 5 4, Dig. Uncle cognati (BS, 8) e Leg. 10,5 ?., Dig.

Dc grmh'bns (38, 10).

(E’.) Cuiaeio, Opera, teme iv, pag. 9716.

(B) Delogu, loc. cit.

(4) [tempi. SPM/., lib. |V, tit. vr, 5 1; vedi anche Leg. 1, Dig.

Unite legif. (38, lli).

(5) Leg. ?., € !. Dig. De suis el leyil. [me:-ed.

((i) Hugo, op. cit., É Lxx, nota —1.

 

 

l'Hugo si leggono « il nome di agnato non poteva essere

portato se non da uno del sesso maschile, quantunque

si potè certamente essere l'egnato di una romana. (6).

(‘iò si riferisce alla disposizione della Legge Vocenìa

che, come vedremo, restrinse nelle donne, quantunque

comprese fra gli agnati, la facoltà di succedere nelle ere-

dità intestate, facoltà che per le XII Tavole avevano

uguale a quella degli agnati.

16. L‘agnazione non va confusa colla suites, che solo

(. parte e specie di agnazione. Nè il fatto che taluno non

sia suas importa di conseguenza, che esser non debba

ugnatus, anzi spesso l’opposto si verilica (7). « Agna—

lienis species, cosi il Cuiacio, hae sunt: suites, consan-

guìnitas et reliqua cognatio legitima. Suites est igitur

species agnatienis. Si quis suas non sit, non idee sequitur

non esse agnatum. Potest quis non esse suus et agnatus,

ut frater non est suas et est tamen agnatus si sit frater

consanguineus: si uterinus est cognatus non agnatus.

Item nepos si filius praecedat non est suus sed est

agnatus » (8).

17. Crediamo utile riportare qui le parole del Deman-

geat intorno alla differenza che passa tra l'agnazione e

la cognazìone. Accettando pienamente i concetti finora

da noi svolti, cosi egli mirabilmente li sintetizza, e pone

netti e precisi i punti che i due istituti hanno comuni e

quelli per i quali si differenziano. « Les Remains distin-

guent la parente naturelle, cagnetta, et la parente civile

agnatio. La cor/natio est le lien qui existe entre deux

personnes qui descendent l'une de l'anti-e ou quì descen-

dent d'un auteur commun. Entre deux personnes qui

descendent l’une de l‘autre, on dit qu' il y a parente

en ligne directe: entre deux personnes qui descendent

d’un auteur commun, on dit qu’il y e. parente en ligne

collate'rale. Il est possibile qu'entre deux personnes il

y ait cognatio, mais non agnatio. Par exemple, deux

frères utérins. qui ont la meme mère et qui n’ont pas

le meme père, sont cognats et non agnats: en effet, pour

ètre agnats, il faut appartenir à la meme famille civile;

or chacun des deux frères utérins appartient à la fai

mille civile de son père. Réciprequement, il est possible

qu‘entre deux personnes il y ait agnation, quoîque il

n'existe entre elles aucun lien du sang: ainsi, quand mon

père adopte un enfant, cet enfant, qui per sa naissance

m‘était absolument étranger, devicnt. mon agnat. Du

reste, chez les Remains, l'agnatio étant plus que la co—

gnatio, on admet que, partout où existe l‘agnatio, les

efi'ets attachés à la simple cagnette doivent a fortiori

se produire » (Leg. !, 5 4, Dig. Uncle cognati, 38, 8) (9).

16. L’agnatio differisce ancora dalla gentilitas. Gli

agnati provengono dalla stessa linea: i gentili da linee

diverse; gli agnati sono ejusdem familiae, i gentili in

iù famiglie sono divisi; agnati « pro segno externe,

dice il Latini, habent unum idemque cognomen; gentiles

unum idemque nomen » (IO). Non è qui il caso di ricer-

; care intimamente la natura della gentilità. per farne i

confronti colla agnatio, tanto più che forse nello scopo

non si riuscirebbe, mentre è questo un punto tuttora

molto oscure e diviso fra gli scrittori di diritto romano.

Ci basti sapere che una differenza, e non lieve, esisteva

fra il gentilis e l'agnatus (! l).

(7) Leg. Iv'ilius. Dig. De suis el leg/'l. ; Leg. Juriscons., 5 ],

Dn grad. et uff.; Leg. ?, Unde lagît., Leg. !, Dig. De success. ed.

(8) Cuiacio, Opera, tem. iv, pag. 1751.

(9) Demnngeat, Droit ramain, vel. 1, pag. 249.

(10) Latini, Jm-is civili elemento, tem. lll, tit. xv.

(il) Cicero (Topic:; 6) avea definito i Gentili: " Gentiles sunt

qui unter se eodem nomine sunt, qui al) ingenuis oriundi sunt,

quorum nmjorum nemo servitutem servivit ,,. Questa definizione
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Per coloro che più ne desiderassero conoscere, valga

il seguente passo che riproduciamo dal Cuiacio: « Agnaii

sunt, qui sunt ex una eademque stirpe et familia; gen-

tiles sunt, qui sunt ex diversis familiis, eodem tamen

genere, eodemque sanguine et nomine. Agnatio ex una

stirpe conflcitur: gentilitas ex pluribus. Atque ita jus

aguatìonis, quod et jus stirpis dicitur, est potius proxi-

miusque jure gentilitatis. Nam sane qui est ex una fa-

milia, mihi est proximior, quam is qui est ex alia fa-

milia, lìcet sit ex codam genere, sanguine et nomine.

ltaque invitantur primum agnati ad tutelas, haeredi-

tates, curationes legitimas, deinde gentiles.Sunt quidem

gentiles etiam agnati, sed communi jure, seu commu-

niter: agnatio enim in infinitum extenditur, non eoé'r-

eetur eertis gradibus, ut cognatio. Agnatì sunt proprio

quodam propriae familiae jure agnati: idque ita distin—

guit (Leg. 195,Dig. De verborum signifi) ubi et gentem

nominat ed dicìt familz'am communi jure dici omnium

agnatorum, qui ex eadem domo, et gente proditi sunt,

ex qua hoc omne erat dirimendum..…. Agnatio est

proprium jus. et propinquum magis, gentilitas, com-

mune.….. » (I).

19. Veniamo ora alla patriapotestas, vero e precipuo

fondamento della famiglia non meno che dell’agnazione.

E la patria potestà il potere giuridico che il pater-

famz‘lz'as ha scpra le persone, che a lui sono sottoposte,

e come la potestà dominicale (sopra gli schiavi) si

estende e sulle persone e sui beni. Nella sua origine la

patria potestas era assoluta, e, secondo Dionigi d‘Ali-

carnasm, fu Romolo che le diede tale carattere; quello

però che oramai viene iudubbiamente affermato si è che

sotto l’impero delle Xll Tavole, come dice Demaugeat,

elle apparatt avec cette e‘tendue illimite'e (2).

E tuttora controverso fra gli scrittori quale fosse il

fondamento della patria potestà pressoi Romani,e molte

sono le Opinioni, ed infinite le ragioni che pro e contro

vengono addotte. Eccone le principali:

20. Alcuni opinarono che la patria potestas si pog-

giasse sull'idea di una magistratura domestica. Altri, e

questi in maggior numero. sostengono unitamente al Sa-

vigny che sia fondata su un diritto di proprietà dei ge-

nitori soprai figli. Il Bòching chiamò strana questa idea,

ma non ne adduce le prove.

Il Walter ritiene che questo principio di proprietà si

fondi sulla generazione, e prova: I° che per acquistare la

patria potestà. bisognava che tra i genitori fosse stato

matrimonio con connubio, fin dall‘epoca della concezione;

2° che il padre acquistava la patria potestà sui figli di

suo figlio quantunque questo fosse fuori della casa pa-

terna; 3° che se il padre emancipava il figlio, la prole di

costui restava ugualmente in potestate; 4° che aveva

facoltà il paterfa—miiz‘as di vendere il figlio (3).

L‘Heineccio sostiene, anch’egli, che il fondamento

della patria potestas fu pressoi Romani il dominio qui-

ritario, quel dominio cioè che spettava ai soli cittadini

romani (4). Conforta la sua teoria colle seguenti consi-

derazioni: bisogna osservare, dice l’Heineccio, che i

 

però, benché in apparenza completa, non fu dagli scrittori accet-

tata. “bien que Cicèron nous en uit laissé une définition qu'il

présente comme complète, scrive il Demangeat,c'est un point qui

aujourd’hui encore est fort obscur et divise les plus savants ro-

manistes (Demangeat, Droit romm'n, 1, pag. 339).

(1) Cuiacio, Op., vol. 6, in tit. 16, Dig. De verb. signif. (50 lit.),

Leg. 28 e 29. Vedi anche Heiueccius, Ant-fg. Rom., lib. un, tit. n,

5 1 et segg.

(Q) Demangeat, op. cit., pag. 9.27.

(3) Walter, t. 11,5 502.  

figli rispetto al padre erano cose e non persone; face-

vano parte della sua proprietà; potevano essere revin-

dicati (5). Se venivano rubati, poteva il padre reclamarli

nell'azione di furto (6). Infine il padre avea il diritto dl

venderli e in qualunque modo alienarli, come cose (il

mancipazione, osservando tutte le solennità richieste al-

l’oggetto (7).

Ammette ancora, senza rliscuterla, questa opinione

l'illustre Maynz, limitandosi solamente a dire: « la puis-

sance paternelle, en effet, procédnnt de la propriété, don—

nait au père les droits que dans l'origine ressemblaient

parfaitement a ceux compris dans le dominium. des

choses corporelles, et qui pendant des siècles ne diffé-

raient guère essentiellement du pouvoir du maitre sur

l’esclave » (potestà dominicale) (B)…

Il Bynkershoek (Observations) fu il primo, secondo

il Commerci, a dimostrare che la patria postestas dei

Romani non era altro, che il dominio quiritario; donde

venne poi come necessaria conseguenza, che i diritti

dei padri verso i figli suoi erano gli stessi di quelli del

padrone sopra i suoi servi; chè anzi la condizione dei

servi era, secondo le stesso autore, anche meno penosa

di quella dei figli; i servi non potevano essere venduti

0 manomessi che una sola volta, mentre i figli potevano

essere venduti tre volte, e sebbene liberati una seconda

volta, ricadevano sotto la patria potestà (9).

Riferiamo senza commenti; solamente per ciò che ri-

guarda il merito e l’onore di questa teoria, che fa del

dominio quiritario il fondamento alla patria potestas,

ci piace far conoscere agli studiosi come il prof. Capuano,

in un suo lavoro sopra la famiglia, abbia dimostrato, non

è molto, che il nostro G. B. Vico, primo, fra gli scrittori,

opinò fondarsi la patria potestà sopra il principio della

proprietà. (dominio quiritario) ( 10).

Il Demangeat fra queste due opinioni estreme, « il de-

minio quiritarìo » e « la magistratura domestica » segue

una intermedia, e pensa che nella patria potestas dei

Romani si sia avuto riguardo all’uno e all'altra: « je suis

porte ai croire que les anciens Remains avaient tanu

compte de l’una et de l'autre idée » (ll).

21. Comunque sia, certo è che il potere del paterfa-

milias si estendeva non meno alla persona che ai beni.

Rispetto alla persona, il padre avea lo jus vitae et

mois sopra i figli, e poteva. venderli e abbandonarli a

colui verso il quale si erano resi colpevoli di delitto

{nowae deditio). Rispetto ai beni dei figli, il padre acqui—

stava, nell'antico diritto, la proprietà. di tutto che ai

figli veniva.

Cade qui in acconcio l’osservare che la patria po-

testas non produceva i suoi effetti che nel dominio del

diritto privato; per ciò che concerneva il diritto pub-

blico, poco importava se il cittadino era pater/‘amitias,

o piuttosto filius familias, « filius familias in publicis

causis, cosi Pomponio, loco patrisfamilias habetur,

veluti si magistratum gerat vel tutor detur » (la).

« Longtemps avant la fin de la République, dice il

Maynz, le fils sous puissance était censidéré comme libre

 

(4) 5 ‘2, InstiL, De jure nat. gent. et viu.

(5) Leg. l, 5 ‘2, Dig. De rei vindic.

(6) Leg. 14, 5 13; Leg. 38, 5 4, Dig. De fur-tia.

(7) Heineccius, Reeitationes, vol. 1, 5 148.

(B) Maynz, Diritto romano, 3, 5 39.6. - Vedi anche l‘Hugo,

Storia del diritto romano, 5 Lxxvnl.

(9) Nicola Commerci, Le Instituto, vol. 1, 5 148.

(10) Vedi Annali di diritto, vol. 1, p. 91, n. 5, e l‘ Hugo, loc. cit..

(11) Demangeat, op. cit., pag. 2:27.

(12) Leg. 9, Dig. De his gni stu' vel alienijuris sunt (1, G).
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et indépcndant, au point de vue du droit public » (I).

E questa opinione conferma l'Urtolan colle seguenti pa-

role: « nal dente cependant, surtout dans la constitutiou

primitive de Rome, que la personalité absorbante du

chef n'exercàt son influence jusque dans l’ordre poli-

tique. Et la preuve incontestable est dans les comices

par centuries, où les citoyens étaient classes par hiérar-

chie de fortune: or, les fils de famille n'avaient rien » (2).

CIÒ apparirà ancora più chiaro e manifesto quando si

consideri che oltre al jus sufi"ragii et honorum avea il

figlio di famiglia anche il connubium ed il commer-'

cium (3).

E fuori di dubbio che il figlio di famiglia poteva essere

annoverato nelle classi, e appunto in base al patrimonio

di cui il padre era proprietario « il parait certain, af-

ferma il Demangeat, que les fils de famille, qui n'ont point

de patrimoine à eux, pourraient néammoins etre com-

pris dans les classes: c'est d‘après l’importance du pa-

trimoine de leur pòre qu‘ils étaient inscrits dans telle

classe ou dans tell’antre » (4). Vedi in proposito Tito

Livio (xx1v-u) e Aulo Gellio (lib. 11, cap. 2).

Sulla fede di Papiniano, sembra che da una lea: regia

venisse al padre il diritto di vita e di morte sopra i

figli (5). Il Commerci argomenta che questo jus vitae

et necis consistesse non gia nella barbara licenza di uc-

cidere impunemente i figli, ma sibbene in una magistra-

tura domestica, in forza della quale il padre poteva co-

noscere delle colpe dei suoi figli, e pronunziare d’ufficio

con una pena anche capitale (6). Noi rimandiamo a

quanto abbiamo detto di sopra, e solamente osserviamo

che, comunque si voglia coprire la barbarie di quella

facoltà, restano tuttavia nelle istorie esempi di siffatto

mostruoso diritto (7).

Il padre poteva ancora vendere coloro quos in pote-

state habebat; trattandosi però di un figlio potea ven-

derlo tre volte, in guisa che, dopo la seconda vendita e

la seconda manomissione fatta dal compratore, ricadeva

sotto la potestà del padre, e non era libero che dopo la

terza manomissione, giusta la disposizione delle Xll Ta-

vole « si pater filius ter venum dabit, filius a patre

liber esto » (8).

Tuttavia questo diritto non fu usato dal padre contro

i figli che in casi speciali, o quando questi si mostravano

ribelli, incorreggìbili, ovvero quando per estrema mi-

seria non poteva altrimenti tirare innanzi la famiglia (9).

11 figlio poteva anche essere dato in riparazione del

danno che avea ad altri cagionato. Infatti, allorchè, si

era reso colpevole di gravi o leggere mancanze, come di

furto, rapina…. era il padre tenuto a. pagarne l’am-

menda, e rifiutandosi, il figlio poteva, a titolo di danni

ed interessi, essere venduto o donato al danneggiato (10).

22. Rispetto ai beni, il filius/'amilias era bensl ca-

pace di acquistare coi modi propri di un cittadino ro-

 

(1) Mayn7, Droit remain, vol. 111, 5 326.

(2) Ortolan, Erplication historique des Ins/ilnteu.

(3) Vedi il Doveri, Instit., 1, pag. 178.

(4) Demangea’t, op. cit., tomo I, tit. 11, 5 4- e tit. 1x, 5 5.

(5) Collatio leg. mosaica, tit. 1v, cap. v111. Cosi Costantino alla

Leg. 10, Cod. De patria potestate (8, 47).

(6) Commerci, loc. citato.

(7) Tito Livio (||, 4-1), parlando di Spurio Cassio, dice: “ quem

ubi primum magistratn abiil, damnatum necutumquc constut.

Sant qui pat1‘em auctorem ejus supplicii feruut: eum, cognila

domi causa, verberasse ac necesse.....

(8) Vedi Gaio,Connneut., 1,5 132 e 1v,5 79.— Frag. di Ulpiano'

x, 5 1 e Cicerone, pra Carcina. 34.

(9) Paolo (Senteut. V, 1, $ 1) parla del padre che vende il figlio

contamplatione erlremae na:-assitalia _ant ah’menlorum gratia. ——  

mano sui juris ; ma l'acquisto fatto dal figlio andava

tutto a profitto del padre, il peculio che per avventura

avesse potuto ricevere, era sempre a disposizione del

padre(ll). Solo sul finire della repubblica questo stato

di cose fu alquanto mutato; ma. ciò non riguarda troppo

la nostra tesi.

28. Solo ci basti sapere come, coll'andare del tempo,

gl'imperatori, divenuti depositari dell'autorità censo-

riale, cercarono seriamente di restringere il potere str.-

vagante del paterfamilz'as. Adriano istituì pubblici fun-

zionari coll’ìncarico di punire l'esercizio arbitrario della

patria potestas. « Divus Hadrianus fertur, cum in ve-

natione quidem filium suum necaverat, qui novercam

adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis

magis quam patris jure eum interfecìt: nam patria

potestas in pietate debet, non atrocitate consistere» ( 12).

Alessandro Severo vietò al padre di infliggere pone ai

suoi figli senza il concorso dell' autorità pubblica (13).

Inoltre una costituzione di Antonio Caracalla, dichiarò

illecita e disonesta la vendita che il padre avesse fatto

dei suoi figli (14).

Infine Costantino fece reo di parricidio il padre che

avesse ucciso il figlio senza l'autorizzazione del magi-

strato (15).

24. Ci rimane era a vedere in quali e, quanti modi si

potesse venire sotto la patria potestà, e in genere, in

quali e quanti modi si potesse entrare in una data fa-

miglia e divenire agnato.

Premettiamo che la patriapotestas, a differenza della

dominion che èjurz's gentium, fu tutta di diritto civile

e propria dei soli cittadini romani « quod jus, dice Gaio,

proprium civium romanorum est: fere enim nulli alii

sunt homines qui talem in filios suos habeant potesta-

tem qualem nos habemus » (16). « La puissauce pater-

nelle, dice il Demangeat, est essentiellement du droit

civil: celui a qui elle appartient et celui qui s'y trouve

soumis doivent nécessairement étre tous deux citoyens

romains» (17). Un editto di Adriano accordò ai pere-

grini di ottenere lo jus civitatis, senza di cui impossi-

bile era la patria potestas. Tuttavia ci fa sapere Gaio

che anche quando il peregrinus e la donna erano dive-

nuti cittadini romani, non per questo i figli entravano

nella patria potestas del padre: occorreva una lpeciale

dichiarazione, in proposito, dello stesso Imperatore, che

la concedeva solo dopo riconosciuta l'utilità. della cosa

rispetto ai figli medesimi (18).

25. Le Instituzioni nel titolo Dc patria potestate (1,“9)

pongono il principio che i figli concepiti nel matrimonio

sono sotto la potestà del padre «in potestate nostra.

sunt liberi nostri, quos exjustis nuptiis procreaverimus.

Qui igitur, aggiunge il 5 3, ex te et uxore tua nascitur

in tua potestate est ». E ciò aveva di già detto Gaio nel

principio del 5 55.

 

Vedi anche Dionigi d' Al1carnasso , Antiqnit. roman. , lib. 11,

pag. 97.

(10) Instit., 5 7, De nomi. act. (tv, 8). Quell'opernzîone dicevasi

abbandono noxate o nome deditio.

(11) Instit. pr. quibus non est perm. facere testa…. (11, 12); 55 1

e 2, per quas pera. cuique adgln'r. (11, 9).

(12) Fr. 5, Dig. ad Leg. Pompeiam, de parricidiia, 48, 9.

(13) Fr. 2, Dig. ad Leg. Corneh'am, de sicariiv, 48, 8 e Leg. 1.

Cod. De emendntione propinguormn, 9, 15.

(14) Leg. 1, Cod. De liberali causa, 7, 16.

(15) L. 1, Cod. De hic quipm-eutes vel liberus occidernnt, 9, 17).

— V. Maynz, op. cit., 111, pag. 85 e Demaugeat, 1, p. 226 e seg.

(16) Gaio, Comm., 1, 5 55 e Instit., 5 2 (1, 9).

(17) Demangeat, 1, pag. 300.

(18) Gaio, Comment, 1, 9 93 e seg.
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Noi abbiamo supposto che il padre sia suijurz's; che

se anch’egli alla sua volta è filiusfamz'lias, allora i

11in non vanno già. sotto la potestà del padre, ma ri-

cadono sotto la potestà stessa a cui il loro padre è

soggetto.

«Item, prosegue il paragrafo 3°, qui ex filio tuo et

uxore ejus nascitur, id est nepos tuus et neptis,aeque

in tua sunt potestate, et pronepos et proneptis, et dein-

ceps caeteri. Qui tamen ex filia tua nascitur, in tua po-

testate non est, sed in patris ejus ».

Da ciò segue che il figlio concepito nel matrimonio

può trovarsi. quando viene alla luce, sotto la patria

potestas del padre di suo padre. Giammai però non sarà

sotto la potestà della madre, nè di alcun altro ascen-

dente materno. Quindi è cl1e,lapatriapotestas essendo

la base della famiglia civile, il concepito durante il ma-

trimonio rimane sempre nella famiglia del padre, e non

nella famiglia della madre. Cio dice anche Gaio nel Com-

mentario all’editto provinciale: «foeminarum liberos

in familia earum non esse palam est; quia quiuascuntur,

patris, non matris, familiam sequuntur» (I).

In altri termini il figlio nato dal matrimonio è l‘agnato

degli agnati di suo padre, e solo può essere il cognato

degli agnati di sua madre.

Cosl è che la frase di Ulpiano «mulier familiae suae

et caput et finis est» (2), trova la sua spiegazione. 11

Demangeat, nel seguente modo, la intende: « supposez

une femme concue hors mariage; sont père fut il par—

faitement connu, elle n'est pas sous sa puissance, elle

n'est pas dans sa famille, et elle n‘est pas davantage dans -

la famille de sa mère. Done on peut dire qu’elle est la

première de sa famille, caput familiae suae. D'autre

coté, lors méme qu‘elle se marierait et qu'elle aurait des

enfants de son mariage, ils ne seraient pas de sa famille,

sa famille eu se continuerait pas en eux. Done sa fa-

mille, qui a com mencé avec elle, finira aussi avec

elle » (3).

Presso i Romani adunque la prima causa che produce

la patria potestas è la figliazione.

26. « Non solum naturales liberi, dice Gaio, in pote-

state nostra sunt, verum etiam hi quos adoptamus » (4).

Un altro modo quindi col quale un cittadino romano po-

teva acquistare la patria potestà era l’adozione.

L’adozione, presa in senso lato, può definirsi un atto

solenne per il quale un cittadino romano acquista la

patria. potestas sopra una persona, non altrimenti che

se questa gli fosse figlio o nipote per parte del figlio. I

Romani conobbero due distinte specie di adozione: « quod

adoptionis nomen, dice il giureconsulto Modestino, est qu i—

dem generale; in duas autem species dividitur; quarum

altera a.loptio si1nililer dicitur, altera adrogatz'o. Ado—

ptantur liliifamilias; adrogantur qui sui juris sunt » (5).

Non faremo qui la teoria dell‘adozione e dell‘arroga—

zione, la si trova ampiamente svolta pressochè in tutti

i trattati di Diritto romano, e a questi rimandiamo, solo

ci limiteremo ad osservare, prima di procedere oltre,

come nell‘antica Roma le donne non potessero, nè adot-

tare, nè arrogare alcuno: « foeminae nullo modo ado-
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ptarc possunt, quia ne quidem naturales liberos in pote-

state habent» (6). In pari modo non potevano essere

arrogate, perchè è condizione essenziale dell'arrogatio

la qualità di homo sui juris (7).

Sotto l’Impero si fecero in proposito delle modifica-

zioni, ma questo non riguarda la nostra tesi.

Anche nel Diritto Giustinianeo, alcuna cosa fu cam-

biata intorno all’adozione propriamente detta. S'intro-

dusse la distinzione fra adottante ascendente naturale

dell‘adottato, e adottante che tale non era, e si stabili

che l’adottante non acquistava la patria potestas sul-

l‘adottato, altro che nel caso che egli fosse stato l'ascen-

dente naturale « si quis per imperatorem, sive, apud

praetorem vel apud praesidem provinciae, non entra-

acum adopiaverit, potest eumdem alii in potestatem

dare»((.8) Appunto perchè ne aveva acquistata la

patria potestas.

L'ar;ogatio restò, cosi come era, anche sotto Giusti-

mano.

Fin qui, dei modi per i quali si acquistava la patria.

potestas nei primi tempi dell'antica Roma « il matri-

monio e l‘adozione ». A questi durante l'Impero ne fu

aggiunto un terzo «la legittimazione ».

27. Troviamo nelle fonti due principali forme di legit-

timazione: 1° « per oblationem curiae »; 2° « per subse-

quens matrimonium ». La prima fu istituita nel 442 da

una costituzione degli imperatori Teodoro e Valenti-

niano; la seconda è di Costantino imperatore, riferita a

noi solo in parte dall‘imperatore Zenone (anno 476) (9).

111 ogni modo la legittimazione ha lo scopo di far consi—

derare, siccome legittimi, i figli naturali, ponendoli sotto

' la nostra potestà; « il y a 1égitimation, dice il Deman-

geat, lorsque j'acquiers la puissance paternelle sur mou

enfant, non pas dès l’instant de sa naissance, mais seu-

lement à une époque postérieure » (10).

28. Ai tempi dell’antico Diritto romano, colui che

avesse voluto rendere suus un figlio naturale, farlo en-

trare nella famiglia civile, doveva o adottarlo o, meglio

anche, arrogarlo. Ciò si ricava manifestamente da un

testo di Modestino che suona cosi: «inviti, filii natu-

rales non rediguntur in patriam potestatem » (1 1). E a

questa idea si riferisce ugualmente Ulpiano là. dove

dice: «in servitute mea quaesitus mihi filius, in pote-

statem meam redigi beneficio principis potest» (12).

Nel Basso Impero, l‘imperatore Anastasio consa-

crando in una maniera generale, per il presente e per

l'avvenire, il principio della legittimazione per susse-

guente matrimonio, aggiunge: «filius insuper et filias

jam per divinos adfatus a patribus suis in arrogationem

susceptos vel susceptas, 11ujus providentissimae nostrae

legis beneficio et juvamine potiri censemus» (13). Peu-

siero e scopo di siffatta disposizione fu di stabilire la

massima che l’arrogatz’o dei figli naturali non avrebbe

più —— per l'avvenire — dato loro la qualitàe i diritti

dei figli legittimi. Tuttavia si continuò ugualmente ad

arrogare i figli naturali. Di fatto, undici anni dopo la

costituzione di Anastasio, nel 519, l'imperatore Giustino

dichiarò che — pur riconoscendo valide ed efficaci le

 

 

(i) Leg. 196, 5 1, Dig. De verb.signific.

&) Leg. 195, 5 5, Cod. cit.

(B) Demaugeat, op. cit., 1, 232.

(4) Gajus, Comm., 1, 5 97; Leg. 1, Dig. De adopt,-

De adopt. (1, 11).

(5) Leg. 1, 5 1, Dig. De adopt. (1, 7).

(6) Gajus, Connnent., |, 5 104.

(7) Gaio (1, 5 99, 101) dice che le donne non potevano essere

ll‘rogale unicamente perchè td may1'a placuit.

In sti lui.,

 
(8) Instit., 5 S, De adopt.

(9) Vedi Leg. 3, Cod. De natural. liberis (5, 27) e Leg.-5,

Cod. cad. tit. — Cons. il Demnngeat, 1'0rtolan ed il Serafini

(Insttt., 1).

(10) Demangeat, 1, pag. 271, 272.

(11) Leg. 11, Dig. De his qui sui vel alienijm'is sunt (1, 6).

(12) Leg. 4-6, Dig. De adapt. (1, 7).

(13) Leg. 6, Cod. De natural. “boris (5, -.’7).
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arrogazioni dei naturali fatte prima e dopo la costitu-

zione di Anastasio — restavano da quel momento vie-

tate, e formalmente proibite arrogazioni sitiatte « ar-

rogationes ulterius minime ferendae sunt » (l). E questa

disposizione confermò Giustiniano consacrandola nella

Novella 74 (2).

Per tal modo fu sostituita, rispetto ai figli naturali

all' « arrogazione » la «legittimazione ».

29. Abbiamo detto in principio che si diveniva agnati

o per la patria potestas o per la potestà maritale; in _

altri termini, che agnata era la donna quae in manum

mariti conveniebat. Ora che cosa è la conventio in

manus ? Che s’intende per manus? Ecco il punto sul

quale brevemente c’intratterremo.

Dicesi manus la potestà che ha il marito sopra la

moglie. La manus nell'antica Roma, fu evidentemente

formata sopra il concetto dellapatria potestas, la manus

fu anch’essa una istituzione tutta di diritto civile. Però,

a differenza della patria potestas, che poteva darsi

ugualmente sopra un maschio e sopra una femmina,

la manus non poteva aversi che sopra una donna (3).

Quando una donna è nella manus del marito, è, per

rapporto a questo, loco filiae. Gaio lo conferma in più

luoghi (4). Ciò sembrò strano ad alcuni interpreti, e non

neghiamo che lo sia se si considera la cosa rispetto al

diritto naturale; altrimenti però è se si pensa che siamo

ora nell‘antico mondo romano dove tutto è artificio e

niente natura. — Aver la manus sopra una donna va-

leva ritenerla e trattarla non altrimenti che una figlia,

e ciò non pare poi tanto strano.

Dal fatto che il marito avea la manus sopra la moglie,

seguiva che egli nel testamento poteva nominarlo un

tutore «uxori quae in manu est, proinde ac filiae.....

tutor dari potest» (5).

Così era loco sororis rispetto ai figli e loco neptz's

di fronte al padre del marito se questi non era filius-

familias (6).

Solo a questa condizione, solo per mezzo della manus,

la donna poteva entrare nella famiglia civile del ma-

rito, tra il numero degli agnati: anzi — sembra — che

il titolo di materfamz‘tz'as non le spettasse altrimenti,

se non era in manu mariti (7).

30. Osserviamo che poteva benissimo darsi il matri-

monio senza la manus, per la quale altre condizioni

dovevano verificarsi. Ci fa sapere Gaio che anticamente

la manus in tre guise poteva acquistarsi: coémptione,

farreo, usu (8).

Era la confarreatio una cerimonia che si compiva

dinanzi al Pontefice massimo, al Flamina Dielle e altri

sacerdoti, e non meno di dieci testimoni, che appunto

_
 

(1) Leg. 7, cod. tit.

(2) Nov. 74, cap.3 e Nov. 89, cap. 11, 5 2.

(3) Gajus, Comment, |, 55 108 e 109.

(4) Gajus, Comment., n, 5 139; i, 5 111, 114, 115 e seg.

(5) Gajus, Conunent., 1, $ 148.

(6) Gajus, in, 5 14: “ Sororis nobis loco est etiam mater aut

noverca quae per in manum conventionem, apud pattern nostrum,

jura filiac consecuta est. — Vedi anche Gaio, nr, 524 e Coll. leg.

mosaîc., xv, u, 5 14 in fine, e lo stesso Gaio, nel Connnent., Il,

5 159, dice: " idem, juris est in uxoris persona quae in manu est,

quia filiae loco est; et in nurus quae in manu lilli est, quia

neptis, loco est.

(7) V. Cicerone, Topica, n. 3 e Aulo Gellio, Nults. all., lib. xvm,

cap. 6 in fine.

(8) Gajus, Comment., |, 5 110.

(9) Vedi Serafini, Ina-tit., [; Demangeat, !, pag. 512 e Festus,

V° Flammea.

(10) Tacito, Annali, lv, 16.  

rappresentavano le 10 tribù. Consisteva in un sacrificio

nel quale si usava focaccia di farro, e i contraenti —

stando sopra sedie unite colla pelle della pecora sacrifi-

cata — pronunziavano parole solenni. Appresso, e pre-

cisamente per il suo carattere religioso, la confarreatio

cadde in disuso, come mezzo ordinario della manus, e

restò solo in pratica presso i patrizi. — Soltanto i figli

nati da simili nozze potevano ottenere i sacerdozi pa-

trizi edivenire Diales, Martiates, Quirinale.; (9). Sotto

Tiberio fu espressamente ristretta la confarreatio ad un

carattere religioso. « Late lex —— dice Tacito — qua lia-

minica Dialis, sacrorum causa in potestate viri, caetera

promiscuo foeminarum jure ageret » (10).

La coè'mptz'o non era — secondo Gaio — che una

mancipatz'o « imaginaria quaedam venditio adhibitis

non minus quam V testibus, civibus romanis puberihus,

item libripende, praeter mulierem cumque cuius in ma-

num convenit» (11). Lo sposo dava il danaro (prezzo

della vendita) al padre o al tutore della donna, e chic-

deva a questa se voleva entrare nella sua famiglia. La

donna alla sua volta chiedeva all‘uomo se voleva esserle

paterfamilias. Vedi su ciò Gaio, 1, 5 195 (12).

Da ultimo, il marito acquistava la manus sulla donna

coll’usus, quando questa dopo l’unione fosse restata per

un anno intiero nella casa coniugale: « usu in manum

conveniebat quae anno continua nupta perseverabat »,

dice Gaio (13).

Era la regola comune della usucapio dei mobili che

veniva applicata, e la donna velut annua possessione

usucapiebatur. L' usucapione veniva interrotta se la

donna per tre notti di seguito, durante l‘anno, si assen-

tava dalla casa (trinoctii usurpatio) (14). Sembra, da un

passo di Cicerone, che se la donna era in tutela legit-

tima non poteva entrare in manum coll'usus senza il

consenso dei tutori che l‘avessero autorizzata a ciò ( 15).

Ai tempi di Gaio le regole che riguardavano l‘asus

erano già in parte cadute. In ogni modo l'usus segnava

una diminuzione dell’antico rigore. Con Giustiniano final-

mente cadde del tutto anche la manus, e il matrimonio

fu più libero e meno artificiale (16). Mercè la manus la

donna acquistava i sacra del marito, e questi alla sua

volta un potere assoluto non meno sopra di lei che sui

beni e le cose che aveva.

30. Riepilogando il fin qui discorso possiamo crunclu-

dere : l° che fondamento dell‘agnazione era la patria

potestas e la potestà maritale; ond’è che causa di agna-

zione non poteva essere una donna, sebbene alla sua

volta potesse essere agnata (17) ; 2° che non poteva darsi

agnazione che fra persone libere ed aventi la cittadi-

nanza romana, appunto perchè istituzione "meramente

 

(ll) Gajus, 1,5 113.

(12) Vedi anche Cicerone, pro Flacco, 34 — Coll. leg. masala,

iv, u, 5 8; Demangeat. i, p. 313 e Serafini...

(13) Gajus, i, 5 111 e seg.

(14) Gajus, :, 5 111.

(15) Si trattava di una tale Valeria caduta sottn In mano del

suo marito, e Cicerone, ricercando se ciò era avvenuto per usn,

ovvero per coe’mptione, osservava come ciò non potesse essere

per l’usn, usu non patuit, e la ragione che ne adduceva eru

" nihil enim potest de tutela legitima sine omnium tutorum

auctoritate deminui ,, (Cicerone, pro I!‘lacco, 34).

(16) Gajus, loc. cit.,5 111 in fine.

(17) Crediamo debbano le parole del Maynz(m, pagina 407)

“ comme l’agnation n‘existe que par la puissance patemelle et

que cette deruièreue peut appartenir aux femmes, il est evideut

qu‘il n'y a point d’rlguation entre la mère et ses fils ,, debbano

prendersi nel senso che la donna non può esser causa di «guetta

mentre essa ne è principio e fine a se stessa. V. sopra.
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di diritto civile era la agnatio. Si ignora se nella

classe dei liberti l‘adozione ola in manum conventio

producessero ugualmente qualche cosa di analogo: vedi

in proposito 1’Ugo (l).

Rispetto poi ai requisiti che si richiedevano per essere

agnato diciamo: 1° che non si fa distinzione di sesso;

2° che per essere agnati occorre appartenere alla stessa

famiglia civile, e trovarsi efiettivamente, o per lo meno

essere, dal proprio lato, in condizione tale da trovarsi

sotto la potestà di uno stesso capo ( paterfamilz'as).

Vale appena accennare che per avere agnatio non è

necessariamente richiesta una terza persona, alla cui

potestà si sia sottoposti. Due persone, una nella potestà

dell‘altra, sono rispettivamente agnati fra loro, come il

figlio è agnato al paterfamilz'as, e viceversa.

Ora, in quale guisa le suddette condizioni si potevano

verificare? In tre maniere. Secondo l'antichissimo di-

ritto romano si era sotto la patria potestas del pater-

famz'lias. o per generazione, purchè anche la conceptio

fosse avvenuta durante il legittimo matrimonio (justae

nuptz'ae), o per mezzo dell'adozione e dell'arrogazione,

entrava poi la donna nella potestà maritale colla ma-

nus, colla conventz'o in manum mariti.

Fin qui il Diritto delle XII Tavole, per il quale,

fuori dei casi era enunciati,non si poteva divenire agnati.

Appresso, durante l'Impero e specialmente ai tempi di

Giustiniano, le cose furono in gran parte cambiate. Si

istituì la «legittimazione » dei figli naturali in luogo

dell'arrogazione, che fu per di più proibita.

La manus andò man mano perdendo il suo carattere

primitivo, e di conseguenza si ristrinse, per le donne, la

capacità, o meglio l‘esercizio del diritto agnatizio che

le XII Tavole davano loro intero non altrimenti che

ain altri agnati (2). Da ultimo, sotto Giustiniano, abo-

lita la manus e in genere l'agnatio, si modificò perfino

il concetto dell’adozione, e l’adottante non acquistava

più la patria potestà sull'adottato, se non era un di lui

ascendente.

Tutti questi cambiamenti hanno prodotto una confu-

sione non lieve negli scrittori di Diritto romano, che con-

fondendo le epoche e i vari stadii del diritto, talvolta,

specie intorno all’agrnazione, pongono delle teorie che

davvero non si sa in quale modo intendere o spiegare.

32. Dissero alcuni non darsi agnazioneche fra persone

virilis servus ; e negarono che le donne potessero essere

agnate, mentre noi abbiamo veduto come agnate potes-

sero essere anche le donne, sia perchè filiaefamz'lz'as,

sia perchè in manu mariti.

Il Sintenis dichiara che l’adozione produce bensi pa-

rentela fra adottato e adottante e i discendenti di questo

ultimo che sono tuttora soggetti alla di lui potestà. ma

però i figli adottivi non entrano in alcun rapporto di

parentela colla moglie del padre adottivo e gli altri

parenti del medesimo (3). Ciò non è conforme al Diritto

romano, secondo il quale l’adottato diventava agnato

di tutti gli agnati dell‘adottante « qui adopt-atm iisdem

fit agnatus quibus pater ipsius fuit » (4). E come agnate

succedeva, per esempio, al fratello dell’-adottante (5);

e non poteva unirsi in matrimonio colla sorella o colla

(1) Hugo, Slavia del Diritto romano, 5 cuv.

(‘l) Vedi nelle Successioni, @, pag. 51.

(3) Sintenis, Fund., 5 139, note 35-37.

(4) Leg. ?, 5 3, Dig. De suis (38, 16).

(5) Leg. 2, 5 ‘2 e 3, id. id.

(6) Leg. 17,9 1, De ritu ant. (93, 2).

(7) Vedi Schirmer, Diritto di credit… |, 5 12, nota 96; Wind-

scheid, & 524; Arndts-Seralini, In, 5 425.  

zia del medesimo (6). Scipione Emiliano, dice lo Schirmer,

era agnato di tutti gli Scipioni, come era gentile di tutti

i Cornelii (7).

Similmente, se non errate, certo poco esatte ed incom-

plete sono le parole del Maynz, dove dice:

« L’agnation s'établit de la meme maniere que la

puissance paiernelle, savoir: 1° par génération dans

un mariage civil; 2° par adoption acta civil au moyen

duquel un père de famille acquiert la puissance pater-

nelle sur une personne qui se ne trouvait pas aupa-

ravant dans ce lien vis-à-vis de lui; 3° par légitima-

tion, acta civil qui fait acquérir au père la puissance

paternelle sur ses enfants naturels » (8).

Era necessario aggiungere che le cose stavano in quel

modo solo ai tempi di Giustino imperatore, tuttochè

anche allora più che colla legittimazione, si acquistasse

la patria. potestà sui figli naturali per mezzo dell‘arre-

gazione.

D'altra parte, non sarebbero esatte le parole del

Maynz relativamente al diritto delle XII Tavole ,

perchè allora la « legittimazione » non esisteva; perchè

mancherebbe la manus che pure era un modo per en-

trare nel novero degli agnati; non, relativamente al

Diritto pretorio dove parimente mancava la legittima-

zione; e, da ultimo, non sarebbero esatte rispetto al

Diritto Giustinianeo, perchè allora non sarebbe vero che

l'adozione faceva acquistare la patria potestas sopra un

estraneo; occorreva, come abbiamo detto di sopra,essere

anche ascendente dell'adottato.

33. Prima di procedere oltre ci piace qui riferire un

antico costume, che poi si risolveva in un rigoroso do-

vere, di cui parlano vari testi nel Corpus juris (9).

Solevano fin dai primi tempi di Roma, i prossimi pa-

renti del defunto, portare in segno di lutto per un certo

tempo, più o meno lungo, secondo il legame che aveano

col morto ( lO). Quest‘usanza finì, man mano, per divenire

un dovere al punto, che la violazione ne portava seco

l’infamia: «qui contra fecit, dice Paolo, infamium nu-

mero habetur » (1 1). Vi erano obbligati non solo i figli

e la moglie, ma ancora tutti gli agnati, però il lutto di

questi ultimi era più ristretto e di soli nove giorni. Nei

seguenti termini parla il Cuiacio intorno a siffatta onesta

costumanza:

« Parentes igitur et liberi lugontur uno generaliter lu— .

gentur omnes et agnati (è però il lutto novem dierum,

non l'annuus luctus). Sed animadvertendum quem mo-

dum iis praescribit » Dig. Leg. parentes. Lugendz', inquit,

sunt agnati et cognati secundum pietatis rationem.

Pietas exigit luctum ab omni agnatione et cognatione.

Et adjicit: et animi sui patientiam prout quisque

voluerz't. Ex quibus verbis existimant vulgo hunc lu-

ctum esse voluntatis, non necessitatis, quod non est ad-

mittendum. Nam lex ait: Lugendi sunt; neque vero

ulla est lex nisi conjuncta sit necessitati. At quo-'l ait:

secundum animi sui patientiam prout quz'sque vo-

luertt: Hoc signilicat prout quisque lume dolorem ferre

poterit pro captu et voluntate cujusque; ita tamen ut

lugeat aliquo modo: et Graeci recte interpretantur zzra't

Tin zzp:epìd.v Tù; {N‘/"i.; secundum quod quisque animo ferro

 

(S) Maynz, Cours de Droit remain, …, 5 406. — Vedi anche ai

numeri antecedenti e Demangeut, r, pag. '280.

(9) Vat., Fragm., 5 320, 321. Pauli, sent. I, 21, 5 13 e 14 &

Leg. 9.3, 95 Dig. De Itis qui noi. inf. (3, E)....

(10) V. [(leuze, Riu. per la Storia del Diritto, vr, 3-2; Scllupi'er,

Famiglia, [ 5 208.

(11) Pauli, sent. |, 21, S 14.
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valet, secundum animi constantiam qui suos etiam fuit

maiorum nosti-orum lionestissinius. Alias sane, qui non

lngent parentes, liberos, agnatos, cognatos non carcnt

nota vel infamia, hoc est-, qui dum mortui supra terra…

sunt, ut vetcres loquebantur, jnsta eis non persolvunt,

qui non fumus sequuntur amicti atra veste: nam et hic

suos fuit I‘aganorum sicut et Christianorum nunc est, ut

omnis agnatio et cognatio atrata funus sequeretur. Ergo

non carent nota vel infamia qui non lug-ent parentes,

liberos, agnatos et cognatos, quique lachrymarum de-_

bitum non spargunt; nam et lugeo fortasse trahitur a

lù‘iw quod est singultio » (1).

E in che cosa questo lutto, cui reciprocamente erano

tenuti i parenti e gli agnati, consistesse, dice Varrone:

« l’ropinquae adolescentulae, amictae etiam anthracinis

vestibus, proximae amiculo nigello et capillo demisso

funus sequuntur ». Ed altrove; « Dum supra terram es—

set riciniìs lugerent ». Spiega il Cuiacio questa specie

di veste: « Ricinia sunt vestes l'unebres atrae, quae

vestis erat pulla et anthracina, habitus lngentium ». La

legge, prosegue lo stesso autore, richiede che a. questo

modo siano onorati i defunti a noi cari, e giustamente

Ulpiano colpisce d’infamia l’agnato o parente gut non

luan't. Avvertiamo la dilla-enza che corre tra il verbo

lugere e il verbo elugere: il primo indica il lutto di

cui abbiamo parlato, lotto di nove giorni imposto ai

figli, agnati e cognati, che si restringe al dovere di

accompagnare il morto, vestiti a nero e con le solite

cerimonie; elugere al contrario vale il lutto di un anno

cui era obbligata la vedova; nè dentro l’anno di lutto po-

teva unirsi in seconde nozze, et si napserz't plectitur.

Parla Paolo di questo lutto e dice in che cosa consi-

stesse e quali obblighi imponesse: « ls qui luget absti-

nere debet a conviviis, ornamentîs et alba veste » (2).

Fin qui il Cuiacio. Ora dobbiamo avvertire che il

lutto imposto alla donna fu anticamente di semplici 10

mesi, e solo ai tempi dell'lm pero fu portato ad un anno.

34. Onde questi cenni siano completi crediamo utile

dire qualche cosa intorno al lutto imposto alla moglie.

Durante idieci mesi del lutto la vedova non poteva. pas-

sare a seconde nozze, nemmeno quando il predefunto

marito di lei fosse stato uno di quelli « quorum more

maiorum lugere non oportet », siccome i perdueltz'onz's

damnati, 0 qui manus sibi intulerunt malae con-

scientiae. Ragione di ciò era evitare l’incertezza della

paternità dei figli che potevano nascere dopo lo sciogli-

mento del primo matrimonio: la trasgressione di questo

divieto produceva l‘infamia non solo della donna passata

a seconde nozze, ma anche del nuovo marito: « Quum

tam ea quam quis duxit eam uxorem perpetuo edicto

labem pudorìs contralmnt » (3).

Questo principio restò anche dopo che l’obbligo del

lutto perdette la sua giuridica importanza, e sotto gli

imperatori cristiani si rese ancora più rigoroso, in

quanto il termine di dieci mesi fu portato ad un anno,

(1) Vedi il Cuiacio, op. cit., tomo xv, in lib. u, quaest. Papi-

niam', pag. 578.

(2) Paulus, ultim lit., I sentent.

(3) Leg. 1, 8, 12, Dig. De his qui notant. infamia e Leg. 15,

Cod. eadem (12, 12); Vedi anche Rudorff, Riu. per la Star-ia del

Diritto, w, 53.

(4) Leg. 15, Cod. De quib. cano. info…; Leg. 2, Cod. De secund.

1lnpt.; Leg. 11, 5 8, Dig. loc. cit.; Leg. 9, Cod. De reputi. e Leg. B,

9 4, cod. Vedi anche Novella 22, cap. 22 e Leg. 1, 3. Cod. De se-

cund. 11 apt (5 9).

(5) Leg. 11, 5 2, Dig. De his qui not. ill/"(Uil.

(6) Lug. 11, 5 1, Dig. eadem.

(7) Arudls-Serafiui, l’undette, 5 418; \Vangerow, Fund., & 227.

 

 

e la donna che si rimaritava prima della scadenza del—

l’anno di lutto fu sottoposta anche a delle pene, fra le

quali quella di perdere tutto ciò che avea dal marito, in

favore dei discendenti, ascendenti, ecc. (4).

Tuttavia nelle Pamlette fu accolto un frammento che

sembra giustificare una eccezione per il caso che la ve-

dova partorisca prima della scadenza del termine « eam

quae intra legitimum tempus partum ediderit, statim

posse nuptiis se collocare» (5). La quale eccezione si

limita con ragione a quei casi in cui alla vedova non in-

combeva alcun dovere del lutto e solo si trattava di evi-

tare la turbatio sangutnz's « tempore quo vir elugere—

tur qui solet elugeri propter turbationem sanguinis » (6).

Così opinano il Serafini, il \Vangerow, ed altri (7).

35. Torniamo ora alla agnazione. Abbiamo detto

come si divenga agnati, in che consista l‘agnazione, su

quali basi si f'ondi; vediamo come finisca.

Essendo l‘agnazione un vincolo di diritto civile, ces-

sano i privilegi che da questo derivano ogni qualvolta

venga a cadere quel legame o vincolo. E il vincolo ci-

vile dell’agnazione finisce a quello stesso modo in cui

finisce la patria potestà, che ne èla base e insieme la

condizione essenziale: cioè oper morte o per mutamento

di stato. « Sed adgnationis quidemjus omnibus modis ca—

pitisdiminutione plerumque perimitur: nam adgnatio

juris est nomen, cog‘nationis verojus non omnibus modis

commutatur, quia civilis ratio, civilia quidem jure. cor-

rompere potest,naturalia vero non utique » (8). Vediamo

separatamente ciascuno dei due capi.

l. Gessa l‘agnazione per morte. Qui, a differenza

della patria potestas, che finisce non meno per morte

della persona soggetta, che permorte delpatcr/‘am-ilias,

giacchè in quest‘ultimo caso i figli divengono sai ju-

ris (9), l‘agnazione finisce solo colla morte dell'agnat,o.

lnvero il vincolo civile seguita tuttora a sussistere, non

ostante la morte del pater/'anzilz'as, del capo, mentre

a metterlo in essere non è necessario il fatto materiale

della potestas, ma basta, come abbiamo veduto, la pos-

sibilità di essere soggetti alla potestà. di uno stesso capo,

e che questa posàbilità sia stata tolta unicamente per la.

morte del capo stesso; cosi è che il post/tumus è an-

ch'egli ugualmente agnnto, quantunque alla potestà del

capo non sia stato giammai eilettivamente sottoposto.

36. Il. Cassa in secondo luogo l’agnazione per muta-

mento di stato o capitis diminutio, perchè appunto mu-

tando stato si perdonoi diritti di famiglia, si scioglie la

patria potestà. E ciò avviene:

a) Per perdita della cittadinanza. Allora invero si

scioglie la patria.potestas, allora si cessa di essere agnati,

perchè essendo l‘agnazione un legame tutto di diritto

civile, importa per necessaria conseguenza la qualità di

cittadino romano nello agnato. Si avrà. la perdita della

cittadinanza coll’intcrdictio aquae et 1'gm's. « Gum is

cui, ob aliquod malel'icium, dice Gaio, ex lege poenali,

aquae et igni interdicitur, civitate… romana… amittat,

—— Vedi anche: Windscheid, Diritto Bannato, 5 512 e Briuz,

pag. 1220.

(8) Instit., I, xv, n. 3.

(9) " Mortuo patre, sane omnimodo filii filiaeve suijuris effi-

ciuntur; mex-tuo vero avo, non omnimodo nepotes nepl.csque

sui juris iiunt, sed ita si post mortem avi in potestatem patris

sui recusari non pessunt. Itaque si moriente avo, pater eorum

et vivit et in potestate pati—is sui est, tune post oluitum avi iu

potestate patris sui fiumi:; si vero is, quo tempore avus mo-

ritur, aut jam mortuus est, aut exiit de potestate patrie, lune

ii, quia in potestate ejus cadere non possunt, sui juris Hunt ,,.

Inst., pr. quiòns 1nod.jus potest. soluitnr (i, 12). Confr. Ulpiano,

Leg. 5, Dig. Dc his qui sui vel alieni juris sunt (i, 6).
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sequitur ut qui eo modo ex numero civium.romanorum

tollitur, proinde ac mortuo eo desinant liberi in potestate

eius esse: nec enim ratio patitur ut peregrinae conch-

tionis homo civem romanum in potestate habeat. Pari

ratione, et si ei qui in potestate parentis sit, aquae et

igni interdictum fuerit, desinit in potestate parentis

esse, quia aeque ratio non patitur ut peregrinae condi-

tionis homo in potestate civis romani parentis sit » (1).

Questa pena fu antichissima in Roma; appresso vi fu

sostituita quella della deportazione. « Deporlatio, dice

Ulpiano, in locum aquae et ignis interdictionis succes-

sit» (2). Secondo Dione Cassio ['u primo l‘imperatore Au-

gusto a stabilirla. Sembra vi fosse anche un'altra pena,

diversa dalla deportazione, che pure recava la perdita

della cittadinanza. « Quidam aino'i:8:g, dice il giurecon-

sulto Marciano, hoc est sine civitate, sunt: aut sunt in

opus publicum perpetuo dati, et in insulam deportati; ut

ea quidem quae juris civilis non habeant, quae vero

juris gentium habeant » (3). -

Nell’antica Roma un altro modo, per cui si perdeva

la cittadinanza, era la emigrazione in una colonia la-

tina. Di ciò parla Gaio (4); aggiunge però che ai suoi

tempi era già. andato in disuso.

b) Per perdita della libertà.. Se si perdevano i di-

ritti di agnazione per la perdita della cittadinanza, a più

forte ragione questo dovea avvenire quando si fosse per-

duta la libertà; perdendo la libertà si cessava perfino di

essere uomini, e si diveniva cose. La libertà. poi si per-

deva o per condanna in metallum o per condanna ad

bestias (5). Avvertiamo che se un cittadino romano era

fatto prigioniero dal nemico in guerra, e condotto in

ischiavitù, per la finzione giuridica della Legge Corne—

lia, si riteneva che avesse quasi dormito durante quel

periodo di tempo, e tutti i diritti e doveri di lui resta-

vano sospesi, dimodochè, tornando (jus postlimimli),

proseguivano per lui, come se mai non fossero stati

interrotti (6).

Giustiniano colla Novella 22, cap. 8, stabilì che la con-

danna in metallum non faceva. perdere la libertà, nè

quindi scioglieva il matrimonio.

0) Per l’emancipazione, imaginarz'a quaedam ven-

ditio, seguita da tre manomissioni, colla quale il padre

vendendo tre volte il figlio, una sola volta la figlia, li

rendeva sui juris. « Si pater filium fer venum dabit,

filius a patre liber esto », cosi le XII Tavole. Per tal

modo con le tre vendite, se maschio, con una se fem—

mina il figlio usciva dalla patria potestas del padre,

dalla famiglia, e il vincolo dell'agnazione, messo in essere

dal diritto civile, veniva dallo stesso diritio civile sciolto

con un altro artificio, l’emancipatio. Ein ciò si vede

bene la differenza che passa fra l‘agnazione e la cogna—

zìone; quella, perchè fondata sopra un mero jus, da un

jus contrario può essere annullata: questa, basata sulla

natura, non potrà. giammai essere tolta: onde arguta-

mente il Cuiacio: « Emancipatione tollitur agnatio....…,

emancipatione non tollitur cognatio. Jus naturale tolli

non potest, eujus sunt cognationes ; jus civile, cujus sunt

agnationes, alio jure tollitur » (7).

Non ripeteremo qui la teoria e le modificazioni che,

durante l'Impero, subì la emancipatio: le riforme di

Anastasio imperatore (anno 503), e le ultime di Giusti-

niano: rimandiamo coloro che desiderano un più ampio

svolgimento di questa materia agli scrittori di Diritto

romano e ai manuali delle Instituzioni (8). Ci basti qui

sapere che il figlio per mezzo dell‘emancipazione per-

deva ogni diritto nella famiglia. dalla quale usciva. per

divenire sui juris. « Emancipati Tiberi, cosi le XII Ta-

vole, jure civili nihil juris habent: neque enim sui

haeredes sunt qui in potestate patris esse desierunt, ne-

que nullo allo jure per Legem XII Tabularum vo-

cantur » (9).

d) Per adozione o per arrogazione. L'adozione e la

arrogazione, come erano un modo di acquisto della pa-

tria potestas, e in genere dei diritti di agnazione, ne

erano anche un modo di estinzione ogni qualvolta un

agnato usciva da una famiglia per entrare in un' altra…

Erano un modo di estinzione rispetto alla primitiva fa-

miglia d'onde usciva; erano un modo di acquisto della

agnazione rispetto alla nuova famiglia, nella quale en-

trava. [ diritti che perdeva da una parte, acquistava

dall‘altra, non essendo possibile essere ad un tempo

agnato in due famiglie diverse. «Finitur etiam agnatio,

dice Cuiacio, adrogatione et perimitur jus Iegitimarum

haereditatum, jus agnationis, id est, adrogatus desinit

esse agnatus luis, quibus fuit ante et vicissim quia adro-

gatione ante fuerint agnati, desinunt esse. Adrogatio

igitur perimit agnationem et jus legitimae Imereditatis,

mutat gentem familiarn nomen sacra, quae omnia tu-

toris auctoritas non temere abolere debet, qui auctor

fuit pupillo dandi se ndrogandum » (10).

Con Giustiniano gli effetti dell'adozione furono cam-

biati ; l'adottato allora solo usciva dalla patria potestas,

quando l‘adottante era un suo ascendente.

Dobbiamo qui fare un'osservazione che si applica, sia

al caso dell’emancipazione, sia al caso dell’adozione in

genere: Quale sarà la condizione dei figli quando il

padre sia stato emancipato 0 dato in adozione? La qui-

stione diveniva facile sotto il diritto Giustinianeo: ba-

stava guardare all'epoca in cui il bambino fu concepito:

« illud scire oportet, dice Giustiniano, quod, si nurus

tua ex filio tuo conceperit, et filium postea emancipa-

veris vel in adoptionem dederis, praegnante nuru tua,

nihilorninus quod ex ea nascitur, in potestate tua na-

scitur; quod si post emancipationem vel adoptionem

conceptus fuerit, patris sui emancipati vel avi adoptivi

potentati subjicitur » (ll). Ma nel diritto antico, dove un

intervallo ben considerevole poteva trascorrere fra la

prima mancipatio fatta dal padre e il momento in cui

l'operazione era condotta a fine e perfetta, le cose non

andavano cosi piane: a. questo proposito si legge in Gaio:

 

(1) Gajus, Comment, 1, 5 128. Cicerone richiama la origine di

questa pena al principio che un cittadino romano non poteva.

perdere, suo malgrado, il diritto di cittadinanza, " qui erant re-

rum capitalium condemnati, non prius hanc civitate… amittc-

haut, quam eraut in cam recepti quo vertendi, hoc est mutandi

soli causa. venerant: id autem ut. esset faciendum, non adem-

tione civitatis, sed tecti et aquae et igiiis interdictione, faciebant,,

(Pro domo, n. 29 e 30).

(€.) Leg.2,5 J, Dig. De poem‘s (48, 19).

(3) Leg. 17, 5 ], Dig. De poam‘a (48, 19). Vedi anche Deman-

gent, :. pag. 501.

(4) Vedi Comment, 1, $ 131.

DIGESTO rr.u.uno. Vol. II. Parte 9‘.

 
(5) Inst., 5 3, quibus madia jus potest. solot'tur.

(6) Gaio, I, 5 199; Inst., 5 5, guib. mod. jus potest. solo.... Vedi

Pothier, Pand., tit. de captiv. ef postlimin., n. 1 e 1'Heineccio.

(7) Cuiacio, Opera, iv, pag. 983; Cfr. Gaio. Comm., :, 5 158.

(B) Gaio, :, 132; Inst., 5 6 in fine, quiwa mod. jus pot. solo.;

Paolo, Sent. II, xxv, $ 5; Leg. 5, Cod. De emancip. liber… 18, 4-9;

Leg. 7, Cod. De emana-ip. liber.; Inst., 5 8, De Zegit. arlgnat. succ.

(u, 2); Vedi anche: Serafini, Instituz., {; Doveri, Instit., 1; De-

mangeat, Diritto Romano, [, pag. 305 e segg., ecc. ecc.

(9) Vedi Fram. XII Tabul., fram. 3.

(10) Cuiacio, Opera, tom. rv. pag. 1706.

(11) Instit., 5 9, quibus mod. jus pot. solo.
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« Qui ex filio semel iterurm’e mancipato conceptus est,

licet post tertiam mancipationem patris sui nascatur,

tamen in avi potestate est, et idee ab eo et emancipari

et in adoptionem dari potest. At is qui ex eo filio con-

ceptus est qui in tertia mancipatìone est, non nascitur in

avi potestate; sed eum Labeo quidem existimatin ejus-

dem mancipio esse cujus et pater sit: utimur autem hoc

jure, ut, quamdiu pater ejus in mancipio sit, pendeat

jus ejus, et, si quidem pater ejus et mancipatione ma-

numissus erit, cadit in ejus potestatem: si vero is, dum

in mancipio sit, decesserit, sul juris fit.…. » (l).

e) Per la conventio in manus. La filiafamilias che

passa in manus, è sciolta dalla patria potestas ed

entra loco filiae nella famiglia del vir, se questi è pa-

terfamz'lias, altrimenti loco neptis rispetto al capo cui

è sottoposto lo stesso marito. Colla manus quindi la

donna esce dalla sua primitiva famiglia, perde i diritti

di agnazione che vi avea, per entrare agnate. nella fa-

miglia dell’uomo cui si unisce per co'e’mptionem, dice

Gaio, perchè l'usus e la confarreatio ai suoi tempi

già eran caduti: « mulieres quae coè'mptionem fecerunt

per mancipatìonem, potestate patris liberantur; nec

interest an in viri sui manu sint an estranei, quamvis

hce solae loco filiarum habeantur quae in viri manu

sunt » (2).

La manus produceva rispetto alla patria potestà lo

stesso ottetto che l’adozione; colla manus cessava in

patria potestas, nè importava se conveniebat in manus

ewtranei, solo in questo caso non era considerata loco

filiae, co.me se conveniebat in manus mariti.

La convertito in manus ewtranei era quella fatta fi—

duciae causa, come ad esempio, per evitare la tutela

(tutelae evitandae causa): di questa si occupa Gaio al

libro ], Instit., 5 114 e segg.

)? Per vocazione della filiafamilz‘as a certe fun-

zioni. — Nel diritto antico di Roma ccssava la patria

potestas, se il filius/àmilias si trovava investito di

certe funzioni. religiose: « Praeterea exeunt liberi virilis

sexus de patris potestate, si flamines Diales inaugurentur,

et foeminini sexus si virgines Vestales capiantur » (3).

Giustiniano nelle Instituzioni restrinse questo principio,

e stabili che solo la dignità di patrizio (summa patri-

eiatus dignitas) poteva liberare il figlio dalla patria

potestas (4).

Più tardi colla Novella Bl, fece sui juris i consoli, i

prefetti,i magistri militum, e i vescovi. Però, cessando

la patria potestas, non cessava di conseguenza il vin-

colo dell’agnazione, mentre siffatta emancipazione avve-

niva sine capitis diminutione (5). Un’ eccezione vi è,

a quanto sembra, per le donne: le filiaefamilias facen-

dosi Vestales, non solo uscivano dalla patria potestas,

ma perdevano anche i diritti di agnazione.

Concludendo, possiamo dire col Maynz: « Le lien de

l’agnation est rompu toutes les fois que la puissance pa-

ternelle qui en est la base vient à cesser par un événe-

1uent autre que la mort du père de famille. Le fils éman-

cipé n'est plus agnat ni de son père, ni de ses frères ou

scenrs. La vierge vestale n'a plus agnats. Il en est de

méme lorsque l‘un des agnats entre dans une autre l'a-

mille, ce qui peut se faire au moyen de l'adoption » (6).

Quindi è che non si perde l'agnazione se il padre di

famiglia ha perduto la libertà 0 la cittadinanza, nè se ii

padre morì: eccoi due punti in cui la patria potestà si

differenzia, rispetto all'estinzione, dall’agnazione in en-

tram bi i casi cessa la patria postestas, resta il vincolo

civile dell'agnazione.

ll Demangeat tra i casi in cui cessa la patria po-

testas, e non l'agnazione, pone in modo generale quello

in cui il figlio venga chiamato a certe dignità « l’enfant,

sono le sue parole, conserve son agnation, lorsque la

puissance paternelle est dissoute par la mort du nero.....

ou enfin parce que l’enfant est parvenu a certaines dt-

gnitates » (7) e si fonda su Gaio (8), ove è detto che il

filiusfamz'lias, adstipulando, aliquid agit, sed pa-

renti non adquirit, quamois ea: omnibus eaeteris causis

stipulando ei adquirat. Acne ipsi quidem aliter actio

competit, quam si sine capitis diminutione ewierit da

potestate parentis, veluti morte eius aut quod ipse

flamen Dialis tnauguratus est..... » (9). Ma qui non

dice Gaio che tutti gli uffici religiosi producessero lo

stesso effetto, che per tutti ugualmente restasse l'agne-

zione; quindi le parole del Demangeat sono per lo meno

poco esatte. Nell'Heineccio (10) si legge una frase che

certo non trova riscontro nelle fonti, anzi il Gaio aper-

tamente ne afierma il contrario. Detto come le Ve-

stales e i Flamines Diales a pontificibus manu capie-

bantur, così spiega l’Heineccio lo scioglimento della

patria potestas: « Qunm ergo capti, et prìncipiis juris

Romani capite diminuì dicercntur, hinc jure patriae po-

testatis exirunt » ciò che non è. Noi riteniamo col Maynz,

e sul fondamento dello stesso Gaio, che l’agnazione per

queste cariche religiose in genere non restasse sciolta,

ma che però si faceva. eccezione nel caso delle Vestali

« quas etiam veteres in honorem sacerdotii liberus esse

voluerunt ». E di vero lo stesso Gaio nelfi 145 (il) pone

indirettamente l‘importanza maggiore religiosa che ove

vano appunto le Ves-tales, quando dichiara chele XII Ta-

vole le vollero libere assolutamente dalla tutela (12).

37. Abbiamo veduti in quali casi cessa l’agnazioue,

ora dobbiamo aggiungere che come colui che esce dalla

famiglia agnatizia, perde tutti i suoi diritti verso gli

agnati, cosi, per reciprocanza, questi ultimi perdono

ugualmente i loro diritti rispetto a. lui: infatti era del

tutto indifierente a. loro che egli divenisse padrone di

sè, vivente 0 morto suo padre; e anzi, se vuolsi consi-

derare questa cessazione come una pena al figlio imposta,

allora è ancora più giusto che eglino ne sofirissero in

modo da non avere più diritti di agnazione rispetto ad

esso, come questi ne soffriva non conservando più diritti

rispetto a suo padre.

Ritiene l‘Hugo che i patrizi furono quelli che intro-

dussero siffatta rigorosa. dottrina appunto perchè, come

icapi-casa, essi guadagnavano ciò che gli agnati per-

devano (13).

Da ultimo osserviamo col Cuiacio che come la cogna-

zìone, cosi l‘agnazione non può in alcun modo perdersi

nè per patto nè per convenzione: « Pacto non amittitur

cognatio: natura enim pacto mutari non potest. Sed

neque agnatio. Agnationis species bee sunt: suitas, con-

sanguinitas. Pacto igitur non potest qui suus vel con-

  

(1) Comment, 1, 5 135.

(2) Gaio, Comm., i, 5 136 in fine.

65) Gaio, Comm., i, 5 130.

(4) Instit., & 4, quibus mod. solm't. ius pot.: e Leg. 5, Cod. De

emwulibus (12, 3).

(5) Gaio, Comm., 111, 5 114.

(6) Maynz, Cours de droit romain, tomo 1, pag, -1U7: V. Leg. 4,

$ 10, Dig. De grad. et («(li/\. '  (7) Demangeat, Droit romain, 1, pag. 310.

(8) Comment… 111, 5 114.

(9) Gaio, Comm., 111, 5 114.

(10) Antiq. Ram., 1, Lit. 12, n. 4.

(11) Comment, 1.

(12) Guin, Comm., 1, 5 145; Conf. Gaio, !, 5 130 e 111,5 HL

(13) Vedi Hugo, Storia del Diritto Ranmno.
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nouineus vel uovis modo agnatus esse desinere» l . continentia et un ertate non admodum metuerenturse … Cl P P

E questo confermano i testi (2).

Veniamo ora a studiare più da vicino, nelle conse-

guenze, cui dava luogo, l'agnazione e nell’importanza che

quel vincolo giuridico avea specialmente nei rapporti

della tutela e della successione.

5 2° — L'agnatz'o rispetto alla tutela

e alle successioni legittime.

38. Principale effetto dell’agnazione era il diritto che

la legge accordava agli agnati di assumere la tutela le-

gittima e di ehtrare quali eredi legittimi, nelle succes-

sioni intestate, in mancanza dei sui.

Diciamo prima della tutela legittima.

Viene appellata tutela legittima quella che la legge

stabilisce, e direttamente deferisce ad alcune persone in

difetto della testamentaria. « Legitimi tutores sunt,

dice Ulpiano, qui ex lege aliqua descendunt; per emi-

nentiam autem. Legitimi dicuntur qui ex Lege Duodecim

Tabularum, introducuntur, seu propalam, quales sunt.

agnati, seu per consequentiam quales sunt patroni » (3).

Gaio e Giustiniamo ugualmente affermano la stessa cosa.

Si fa luogo a siffatta tutela: I° quando il padre non

lasciò testamento verano, ovvero, ciò che torna lo

stesso, sul testamento non è alcuna datto tutorz‘s; 2“ Se

il testatore nominato dal padre è morto « vivo testa-

tore » (4). In genere, giusta la massima quanclz'u testa-

mentaria tutela speratur, legitima cessat (5), si ha

la tutela legittima « toute fois. per dirla col Deman-

geat, que pour le pupille il n’a jamais existé ou il

n‘existe plus de tuteur testamentaire » (6).

La legge Decemvirale, con parole a noi ignote, scrive

il Doveri (7), chiama alla tutela legittima i prossimi

agnati del pupillo. L'Heineccio nella sua Antiq. roman.

syntag. riporta cosi quel‘ testo sopra la fede del Goto-

fredo: « Ast si intestntus moritur, cui suus haeres nec

escit, agnatus proximus tutelam naucitor » (8).

80. Rimane tuttora controverso fra gli scrittori l‘ori-

gine, il concetto che ebbe il legislatore nel porre siffatta

tutela legittima. Riandando le istorie troviamo che fin

dai tempi di Solone fu, in Grecia, vietata la tutela agli

agnati, temendosi che costoro piuttosto che aspettare

avessero preferito prendere quella sostanza che per ere-

dità loro veniva. Solone affidò la tutela legittima ai co—

gnati, e fra questi non sempre ai più prossimi, ma sib-

bene a coloro che gli arconti avrebbero indicati come

più idonei e più onesti (9). Appresso, Charondas lasciò

la cura e l'educazione del pupillo affidata agli agnati,

diede l‘amministrazione dei beni ai cognati che maggiori

garanzie in ciò offrivano, come quelli che nessun inte-

resse aveano per dissiparli o rapirli ai pupilli (10). Da.

ultimo Licurgo chiamò i prossimi agnati alla tutela

« forsan, dice l‘Heineccio, quod in tanta Spartanorum

insidiae » (Il). Erodoto offre di ciò un esempio là dove

chiama Licurgo « tutor et idem patronus Leobuli Spar-

tiatarum regis » secondo la versione latina dell‘Hei—

ueccio (12).

Ora i decemviri non fecero che imitare gli Spartani, e

difatti gl'istituti dei Greci furono in gran parte riportati

nelle XII Tavole , siccome affermano quasi tutti gli

storici antichi (13).

Per tal modo anche il sistema della.tutela legittima,

deferita agli agnati, passò da Sparta a Roma sanzionato

sulle XII Tavole. Ma non fu questa opera saggia,

perchè non si trovava Roma nelle stesse condizioni di

Sparta: « non sane tanta, nota l‘Heineccio, erat Roma-

norum, quanta Laconum. continentin, non idem utro-

bique divitiarum contemptus » (14). '

Di Il quella caterva di intquissz'mi hacrerlz'petac che

tanto infestarono la Repubblica e dei quali parlano Per-

sio, Marziale, Orazio.… (15).

Depo ciò diviene inutile ricercare quanto sia di vero

nelle opinioni di coloro che credono la tutela un onere

o peso imposto agli agnati, quasi in compenso dei diritti

che, come tali, avevano; o di coloro, e sonoi più, i quali

pensano che la legge attribuiva la tutela agli agnati

perchè si riteneva che, come presunti eredi del pupillo,

avrebbero avuto interesse a conservarne le sostanze, il

patrimonio (16).

40. Sopra un pupillo sui juris, a cui non fu dato un

tutore testamentario, spetta la tutela agli agnati per la

Legge delle XII Tavole. Ma a quale degli agnati ap-

parterrà questa tutela? « Et ad sanos habeat tutela pro-

pinquos » dice Orazio, intendendo appunto colla parola

propinquos (17) non tanto gli agnati, quanto gli agnati

più vicini.

Adunque la tutela spetterà, fra gli agnati, a quello

che più prossimo è rispetto al pupillo. « Cum ad agnatos

tutela pertineat, sentenzia Giustiniano, non simul ad

omnes pertinet, sed ad eos tantum qui proximiores gradu

sunt..... » (l8). Paolo fa di ciò una applicazione curiosa,

là. dove dice « si reliquero lilium impuberem, et fratrem

et nepotem ex alio filio, constat utrosque esse tutores,

si perfectae aetatis sunt: quia eodem gradu sunt » (19).

Tanto lo zio del pupillo, quanto il nipote, essendo l‘uno

e l'altro i di lui agnati del terzo grado, entrambi saranno

i tutori legittimi del pupillo.

Del resto la tutela legittima segue perfettamente le

regole della successione legittima o intestata. Per le

XII Tavole è chiamato alla tutela del pupillo, che non

ha tutori testamentari, quegli che sarebbe chiamato alla

successione intestata. « Hoc summa providentia, dice

Ulpiano, ut qui sperarent hanc successionem, iidem tue-

rentur bona, ne dilapidarentur » (20). Però la tutela le—

gittima rimane più ristretta che non la successione, e

 

(1) Cuiacio, Opere, v1, pag. 362.

(2) Leg. 34, Dig. De pactia.

(3) Fraym. in, 5 3.

(4) Instit., 5 ‘2, De Legit. adgnnt. int.

(5) Ulpianus, Leg. 11 pr., Dig. De testa…. tnt.

(6) Demangeat, op. cit.,pag. 337, vol. 1.

(7) Doveri, Istituzioni, 1, pag. 314.

(B) Gothofred., ad Leg. XII Tab., v, 4.

(9) Ding. Laèrlius, 1, 56.

(10) Diodoro Siculo, Biblioth., 1111, 81.

(11) Heineccius, Antìq. Ronn, lib. [, 13, n. 5.

(12) Erodoto, 1, 65.

(19) 'ledi Ateneo, V1, pag. 378; Sìmmuco, Epist. 111, 11; Am-

mian. Marcellin., J…, 5.  
(14) Heineccius, op. cit., loc. cit., n. 6.

(15) Persio. Sat. 11; Marziale, Epig. V1, verso 63, mt,”; Orazio,

Serm. n, 5; Giovenale, Sat. v, 98. V1, 38.

(16) Vedi Doveri, Istituz., :, pag. 314; De1nangeaL...

(17) La parola propiuquus fu anche da Papiniano usata nel

senso di agnate (lib. xm, quaest. ad Leg. 14, Dig. De bou.possess.j

Del resto in Orazio la parola propt'nqnus altro non può indicare

che gli agnati, perchè i cognati non sono chiamati nè alla tutela,

nè alla curatela. Cosi osserva il Cuiacio, e giustamente a ncsuo

avviso, nelle sue Recitationes (op. 1v, pag. 1079).

(18) Instit.,5 7, De capit. dimìnut.

(19) Leg. S, Dig. De leyit. tutor. (26, 4).

(9.0) Leg l, Dig. De legit. tutor,, princip.
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le agnate che pure per la legge delle XII Tavole, erano

ammesse alla successione intestata, venivano escluse

dalla tutela, erano incapaci di fare da tutrici « interdum

alibi est haereditas, alibi tutela: ut puta si sit consan-

guineo pupillo: nam haereditas quidem ad agnatam per-

tinet, tutela autem ad agnatum » (I).

Come nelle successioni, la tutela va agli agnati di

grado più prossimo (vedremo appresso quali siano);

mentre però nelle successioni, se l'agnato non riceve o

rifiuta l’eredità, non si fa luogo a rappresentanza, nè si

devolve all’agnato del grado susseguente. nella tutela

legittima vale la regola «proximo gradu deficiente, se-

quens succedit. », come si rinviene nell’antico diritto(2).

La Legge delle XII Tavole metteva sotto la tutela

degli agnati non solo gl’impuberi, ma anche le donne

nubili: « olim quidem, si legge in Gaio, quantum ad

Legem XII Tabularum attinet. etiam foemlnae agnatos

habeant tutores » (3). Scopo di ciò fu, secondo il De-

mangeat, assicurare agli agnati la successione delle

donne sui juris. « Le but du législateur était évidem-

ment d‘assurer aux agnats la surcesslon des femmes

sui juris » ( 4).

41. Silfatta tutela delle donne fu soppressa da una

legge, o senatoconsulto che sia. sotto il regno dell’im-

peratore Claudio « sed postea. riferisce Gaio,lex Clnudh

lata est quae, quod ad foeminas attinet.agnatorum tu-

telam sustulit. Itaque mascolus quidem impubes fratrem _

puberem aut patruum habet tutorem: foeminae vero

talem habere tutorem non possunt » (5). Sembra che

la legge Claudia si estendesse anche alle giovani non an-

cora puberi, e che Costantino sifi‘atta disposizione abro-

gasse ( 6).

In una costituzione dell’imperatore Leone, resa nel

469. si legge: « Constitutione divae memoriae Constan-

tini lege Claudia sublata pro antiqui juris auctoritate,

salvo manente agnationis jure, tam consanguineus, id

est frater, quam patruus caeterique leeitimi, ad pupil-

larum foeminarum tute‘am vocantur» (7).

La tutela legittima della donna a differenza di quella

degli impuberi, aveva questo di particolare che il tutore

poteva cederla ad un terzo: « Legitimi tutores, dice Ul-

piano, alii tutelam in jure cedere possunt» (B). E a sua

volta Gaio: « pupillorum autem tutelam non est permis-

sum cedere, quia non videtur onerosa, cum tempore

pubertatis finiatur » (9). Il nuovo tutore dicevasi tutor

cessicz'us. Se per caso la tutela veniva tolta al tutor

cessicz'us, tornava al cedente « a cessicio tutela discedit,

et revertit.ur ad eum qui, post eum qui cesserat, secun-

dum gradum in tutela habuerit » (10). Dopo la legge

Claudia la cessione della tutela legittima fatta dagli

agnati, non ebbe evidentemente più ragione di esistere:

« quantum ad agnatus pertinet, dice Ulpiano, hodie

cessicia tutela non procedit, quoniam permissum erat

in jure cedere tutelam foeminarum tantum non etiam

masculorum; foeminarum autem legitimas tutelas lex

Claudia. sustulit, excepta tutela patronorum » (ll).

Abbiamo più innanzi accennato, ora lo ripetiamo, in

alcuni casi speciali di sacerdozi la tutela. degli agnati

non aveva luogo; però tale era quello delle Vesta“, &

dire di Gaio.

42. La tutela legittima di cui finora abbiamo trattato,

come quella che strettamente si collegava alla qualità

di agnate, all’agnazione di cui era insieme e la conse—

guenza e il privilegio, cessava ogni qualvolta, per qual-

siasi causa, cadeva il vincolo agnatizio: bastava quindi

anche una minima capttis diminutto, o diminuzione di

capacità come dice Festo (12), per togliere l'aanazione e

di conseguenza il diritto alla tutela legittima. Onde e

che in Cuiacio si legge: « Capitis diminutio minima non

intervertit tutelas. nisi eas quae agnatis deferuntur ( ex

Duodecim Tabulis) quia desinunt esse agnati per capitis

diminutionem minimam.

E Paolo ( l3) sentenziò non perdersi la tutela dal « ca-

pite diminutus exceptis iis quae jure agnatorum proxi-

mis potlssimum deferuntur ».

« At non amittit tutelns vel haereditates quae testa-

mento deferuntur. vel ex legibus novis voluti ex lege

Julia de maritnndis ordinibus vel ex lege Attilia, aut

Julia aut Titta vel quae ex senatusconsultu deferim-

tur » (14).

Ciò durò fino ai tempi di Anastasio imperatore, il

quale con una sua costituzione stabill che l’agnato,

quantunque emancipato, sarebbe stato chiamato ad le-

gitimnm fratrum et sororum, necnon llbercrum fratrum,

tutelam, quasi minime patria potestate per jus emanci—

pntionis relaxatus » (l5). Per tal modo uno dei principali

effetti dell'ngnatz'o, cioè la vocazione alla tutela legit—

tima, non restò ugualmente non ostante l'emancipazione,

che pure importava in generale una minima capitz's

diminutio.

48. Veniamo ora al secondo capo della nostra tesi:

« I:a successione legittima ».

E qui dove l'agnazione spiegava, in special modo,

intiera la sua importanza. è qui dove il diritto di agnnto

sopratutto valeva, talché possiamo dire con sicurezza

che durante l'imperio delle XII Tavole, fu in gran

parte sul vincolo civile dell‘agnazione regolato il di-

ritto successorîo, quando facevasi luogo alle successioni

intestate.

Oggi le cose vanno ben altrimenti: e la successione

legittima degli agnati ha solo una importanza storica.

Della storia, non meno che della teoria, noi ci occupe-

remo, onde chiaro e netto apparisca il concetto che

nelle varie epoche si ebbe a fondamento del diritto di

eredità, e lo sviluppo che man mano acquistò rendendo

possibile la successione che oggi si rinviene, pressochè

in tutti i Codici moderni, uguale, basata sullo stesso con-

cetto naturale «il vincolo del sangue ».

Nelle successioni ab intestato abbiamo presso i Ro-

mani, quattro principali sorgenti di diritto diverso:

La Legge Decemvirale, L’Editto pretorìale, Le Costi-

tuzioni Imperiali, Il Diritto Giustinianeo.

Noi seguiremo le varie fasi che subì, per rispetto al-

l'agnazione, il diritto successorio in ciascuno dei quattro

periodi indicati. in ciascuna delle quattro legislazioni,

decemvirale, pretoria, imperiale e Giustinianea.

 

(1) Leg. 1, 5 1, end. tit.

(2) InsL, 5 7, De legit. adgnat. success. (in, 2).

(B) Gajus, Comm., 1,5 157.

(4) Demangeat. 1, pag. 337.

(5) Gaio, Comm. 1, 9 158 e segg.

(6) Demangeat, 1, tutelle, 5 2.

(7) Leg. 8, Cod. De legit. tutor. —- Vedi anche 006. Theodor.

Coustitut.; Constantìni, Leg. ‘2, De tutor. (3,17).  (8) Fragm. Il, 5 6.

(9) Gajus, Comment, 1,5 168.

(10) Gajus, 1, 55 169 e 170; Fragm. Ulpian., :|, 57.

(11) Fragm. xi, 5 8; Gonfr. Gajus, 1, 5 171.

(12) Vedi Festus, voce Dimiuntus.

(13) Lib. :] ad edictum, Leg. 7, De cap. nu'nul.

(14) Cuiacio, Opera, v, pag. 9.62.

(15) Leg. 4, De Legit. tutor. (5, 30).
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Cominciamo dalla legge della

XII Tavole.

44. « Si intestatus moritur cui suus haeres nec escit,

agnatus proximus familia… habeto; si agnatus nec escit

gentilis familiam haeres nancitor » (l). Cosi il Grav1na,

riportando la disposizione decemviraie.

Mancando adunque gli eredi sui, la legge delle Xii Ta-

vole chiamava all‘eredità ab intestato, gli agnati. In-

fatti nella Legge xxx… (Duodecim Tabularurn) si

legge « intestatorum haereditates primo suorum haere-

dum, velint, nolint, sunto; et in locum liliarum nepotes

et his succedunto » e nella Legge xxx1v: « is deficien-

tibus adgnatus proximus familiam habeto ». Si hanno

quindi due specie di successori legittimi. Venivano in

primo luogo gli eredi sui, entravano in loro mancanza

gli agnati: onde e che Ulpiano scriveva: « intestatorum

ingenuorum haereditates pertinent primum ad suos hae-

redes, id est liberos qui in potestate sunt, caeterosque

qui in liberorum loco sunt. Si sui haeredes non sunt, ad

consanguineos idest fratres et sorores ex eadem patre;

si nec hi sunt ad reliques adgnatos proximos, idest co-

gnatos virilis sexus per mares descendentes ejusdem fa-

miliae » (2).

La legge delle Xl] Tavole ammetteva alla succes-

sione legittima gli agnati di prossimo grado senza distin-

zione di sesso «sine discretione sexus »: come abbiamo

veduto le donne rientravano anch’esse fra gli agnati, e

ne avevano gli stessi diritti. Il Frammento 7 dice aper

tamente come nelle successioni intestate niuna difl‘erenza

si faccia tra agnati e agnate «lege antique. Duodecim Ta-

bularum omnes similiter ad successionem ab intestato

vocabantur » (3). E lo conferma Giustiniano là dove

parla della legge Voconia e ne biasima la disposizione.

«Haec quidem, egli dice, lex Duodecim 'I‘abularum nullo

modo introduxit, sed simplicitatem legibus amicam am-

plexa simili modo omnes adgnatos, sive masculos, sive

foeminas cujuscumque gradus ad similitudinem suorum

invicem ad successionem vocabat » (4).

Gli antichi legislatori, come di leggieri si scorge, non

istabilirono il modo della successione ab intestato sulla

presunzione dell'affetto del defunto, sui vincoli naturali

del sangue, ma bensi sopra il legame artificiale della

patria potestas di cui parte principale era l'agnatio.

45. In vari modi viene spiegata l’origine e lo scopo

che ebbe la disposizione delle XII Tavole relativa

alla successione intestata. Montesquieu volendo a fondo

penetrare questa materia, crede aver trovato quello, egli

dice, « que je ne sache pas, que l'on y ait vu jusqu'ici.

Romulus partagea les torres de son petit Etat à. ses

citoyens; il semble que c’est de la que derivent les lois

sur les successions ». Per mantenere questa divisione di

terre, bisognava che i beni restassero nella stessa fa-

miglia e non passassero dall'una all’altra. «Ainsi, pro-

segue, chez les premiers Remains, les femmes succè-

daient, lorsque colà s’accordait avec la division des

torres, et elle ne succédaient point lorsque cela pouvait

la choquer, c'est-à-dire lorsque elles auraient transporté

les biens dans une autre famille » (5).

Ma questa opinione, vera sotto un certo punto di

vista, non spiega completamente il sistema della legge:

ed invero come conciliare con lo scopo supposto l‘am-

missione delle donne, delle nuore, degli adottati, alla

successione del padre di famiglia; come conciliare la

esclusione dei figli emancipati, la non successio al grado

susseguente nella categoria degli agnati, e la facoltà di

disporre per testamento già fin d'allora in uso presso i

Romani?

ll Merlin e l’Heineccio vedono nella intenzione di

conservare la famiglia lo scopo della legge (6). Così il

Laboulaye dice: « Dans une aristocratie telle que le pa-

triciat, c'était une nécessité politique et religiouse que

les familles ne s'éteignissent pas » (7).

Toullier richiama il diritto di successione, nella fa-

miglia romana, al diritto di occupazione. Egli vede

nelle persone che vissero sotto uno stesso capo di fa-

miglia, la continuazione di un possesso che ebbero co-

mune, e ammette la comproprietà (condominium) dei

beni che l‘attività e l’industria di quelle stesse persone

acquistarono al capo della domestica società, al pater-

familz'as (8).

Giustiniano nelle Istituzioni, parlando degli haeredes

sui, pone in modo formale ed esplicito il principio che

i figli sono considerati quali comproprietari, anche

mentre vive il padre loro, il quale alla sua volta altro

non sarebbe che un amministratore dei beni, del patri-

monio della famiglia,con il potere più illimitato. Notiamo

ancora che nelle fonti le parole haeres et dominus ven-

gono talvolta scambiate, e che difatti sinonimo erano

per gli antichi.

Il passo delle Istituzioni di Giustiniano suona cosi:

« Sui autem etiam ignorantes fiunt haeredes et, licet

furiosi sint, haeredes pessunt existere: quia quibus ex

causis ignorantibus adquiritur nobis, ex his causis et

furiosis adquiri potest, et statim morte parentis quasi

eontinuatur dominium: et idea nec tutoris auctoritate

opus est pupillis, cum etiam ignorantibus adquiritur

suis haeredibus haerediias: nec curatoris consensu adqui-

ritur furiosis, sed ipso jure » (9).

E lo conferma Gaio nel suo Commentario: « Sui

haeredes ideo appellabantur quia domestici haeredes

sunt et vivo quoque parente quoclammodo domini exi-

stimantur » (10).

Del resto l'opinione che fa considerare la famiglia ro—

mana come una società di cui il padre e capo, e nella

quale i figli e gli agnati godono di una specie di condo-

minio sopra ibeni della famiglia stessa è quella che

viene oggi comunemente accettata da quasi tutti gli

scrittori di diritto romano. L'haeres suus era di pieno

diritto, erede di per sè, e cosi anche i più prossimi pa-

renti nella famiglia, perché appunto — quantunque tut-

tora vivente il padre — veni-vano, in ugual modo, con-

siderati come comproprietari con lui, e dopo la morte

di lui, haeredes non fiebant sed fuisse detegebantur. La

successione ad essi devoluta, più che una eredità, era

una continuazione di proprietà nelle loro persone (I 1).

Noi opiniamo — e lo diciamo con tutte le maggiori

riserve —— che forse indirettamente per una partei ro-

mani legislatori mirarono a conservare più che si poteva

i beni nella stessa famiglia, siccome osserva il Montes-

 

(1)Gravinn, De jure na!. el' gent, pag. 219.

(2) Ulpiano, l"ragm. un, 5 1.

(3) Fragm. 7, Duod. Tab.

(4) Instit., m, tii. 1, 5 3.

(5) Montesquieu, Esprit des Lois, lib. 27, cap. unico.— Vedi

anche Michele! (Histoire da la Répub. romain, !, 304) .e Later-

rière (Hiat. du droit civil de Roma, tom. 1, pag. 47).  (6) Merlin, R/pertoire, voce 0cc:q;ation, e vedi Heiueccius,

Autiq. roman, lib. 8, tit. 1, num. 1.

(7) Laboulaye, Droit de propriété, lib. 4, cap. 8.

(8) Toullier, tomo 4°, num. 119 e 126.

(9) Instit., m, tit. 2 5 3.

(10) Gajus, Comm., n.5 157.

(il) Commerci, Recitaf.} Heineccio, voi. n, 5690.
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quien, sopra citato; ma questo non fu tutto, nè pro-

priamente il presunto condominio -— a nosti o avviso —

vollero i Romani sanzionaree conservare nello stabilire

il sistema successorio; non risulta ciò dalle fonti, non

risponde troppo bene a tutte le disposizioni della legge,

che anzi alcune volte sembra siasi avuto riguardo a con-

cetto totalmente opposto. Noi riteniamo che il sistema

successorio delle XII Tavole altro non fu che la logica

conseguenza della costituzione artificiale della famiglia

romana, nella quale erano sottoposti i riguardi proce-

denti dai vincoli di sangue alla ragione politica di prin-…

cipii, il cui scopo era di assicurare al padre di famiglia

l'autorità più estesa su tutti i membri di essa. Ammessa

la famiglia civile cosi costituita, è inutile ricercare se i

legislatori vollero, nel sistema successorio, seguire il

principio che i figli, e in genere gli agnati, abbiano o

meno un condominio insieme al paierfamilz'as sopra il

patrimonio famigliare; siamo in un mondo tutto artifi-

ciale, dove il vincolo civile tien luogo di vincolo naturale,

e come oggi le successioni sono stabilite secondo questo

vincolo nat-uralcdi sangue, cosi allora, nei tempi antichi

di Roma, fu sopra il legame civile — tenendo solo in

parte conto del vincolo naturale (in quanto cioè si tro-

vava unito al civile) — che venne stabilito l'ordine e il

sistema successorio nell‘eredità. intestata. Così è che fu-

rono prima chiamati gli haeredes sui, quindi gli agnati,

da ultimo i gentili; esclusi i cognati e gli emancipati.

Come abbiamo detto,il legislatore romano nello stabilire

le successioni intestate, non fece che uniformarsi al con-

cetto della famiglia civile, della quale segui perfetta—

mente i criteri e i principii; forse — come accessorio ——

cercò anche la conservazione dei beni nella famiglia, ma

ciò solo in via secondaria, mentre scopo vero fu quello

di applicare in tutto e per tutto il concetto della famiglia

civile romana.

46. In mancanza dei sui haeredes, la legge delle XII

Tavole chiama alla successione intestata gli agnati; ma

quando il morto lascia più agnati saranno essi chiamati

tutti ugualmente alla eredità? Certo che si se essi sono

tutti nello stesso grado, tutti cioè nel secondo o tutti nel

terzo grado, ecc.; però se essi sono di grado disuguale,

allora la preferenza appartiene all’agnato o ain agnati

del grado più prossimo. « Quamvis singulari numero uso,

lex proximum vocet, tamen dubium non est quin, et si

plures sint ejusdem gradus omnes admittantur » (1). Si

applica qui rigorosamente la disposizione che chiama

il prowimus, che vuole il grado più vicino escluda il

più lontano; nè si ammette che un agnate passi da un

grado inferiore ad un grado superiore. Siccome Gaio os-

serva, se il de cujus lasciò un fratello e un nepote, figlio

di un fratello premorto, contrariamente alle regole am-

messe inter suos haeredes, qui il fratello esclude il nepote

quia gradu praecedit. Da ciò la conseguenza che, se

lasciò due nepoti figli di due fratelli premorti, l’eredità

sarà divisa tra i nepoti in capita. e non in stirpes, ita

uti singuli singulas portiones ferant (2).

Abbiamo finora parlato delprowimus agnatus che le

XII Tavole chiamano a preferenza degli altri agnati.

Vediamo chi sia propriamente questo agnato prossimo.

Premettiamo che la legge con le parole proximus

agnatus ha inteso, non la persona agnata isolatamenie,

bensi il grado prossimo di agnazione: forse più regolare

era usare il plurale promimos agnatos per togliere ogni

(1) Dist., 5 5, De Legit. agnat. succ.

(2) Gajus, Comm., lll, 55 15 e 16.

(3) Instit., Ill, tit. “)., 55 5 e li.

(4) Cuiacio, Op., pag. 138], tomo 2.  

.… _.

possibile dubbio: ma in ogni modo il dubbio, se allora

potè esservi oggi è chiarito indiscutibilmente dalle pa-

role di Giustiniano: « si plures sint gradus adgnatorum,

aperte lex Duodecim 'I‘abularum proximum vocat...» (3).

47. Ora i più prossimi agnati sono i fratelli e le sorelle

che col defunto ebbero comune il padre, sia che fossero

dello stesso letto o di altro letto rispetto alla madre.

Germani diconsi i fratelli e le sorelle figli dello stesso

padre e della stessa madre. Consanguinei quelli che eb—

bero comune solamente il padre e non la madre. Ute—

rini quelli, che comune ebbero la madre ma non il padre,

di questi noi non ci occupiamo, poichè dessi rispetto alla

aguazione si trovano divisi e ciascuno segue la famiglia

del padre suo.

Nell'antica Roma non si faceva difi‘erenza tra germani

e consanguinei, perchè nessun conto e nessuna impor-

tanza aveva nei vincoli della famiglia civile la donna, e

solo si badava al padre, onde argutamente il Cuiacio:

« qui consanguinei sunt fratres et sorores ex eodem

patre, et germani dicuntur, et legitimi,quia sunt agnati:

qui vero sunt ex eadem metre tantum et uterini dicuntur

non sunt agnati sed cognati » (4).

Con un termine generico gli agnati germani e consan-

guinei venivano compresi sotto quest‘ultimo nome di

« consanguinei » che cosi includeva anche i fratelli dello

stesso letto. In questo senso si trova usata tale parola,

pressochè in tutti gli scrittori anche moderni.

La parola« consanguinei »osserva il Gugino — venne

fuori e fu introdotta dopo che la legge Voconia — sic-

come vedremo — escludendo le donne ne limitò la sue-

cessione al grado solo della consanguineità.

Ca‘-nsanguinei propriamente — giusta la definizione di

Cassio — sono quelli che per vincolo di sangue si tro-

vano uniti« consanguineos autem Cassius definit eos qui

s.:nguine inter se conjuncti sunt » (5).

Il Delogu si meraviglia come il Pothier abbia potuto

restringere il significato di questa parola e definire con-

sanguinei quelli che hanno il medesimo padre e non per-

derono i diritti di famiglia(6). Edice questo un significato

speciale dato alla parola consanguinei, una definizione

creata dalla immaginazione; e cita il passo di Ulpiano

dove è espressamente stabilito il contrario, e che così

suona « et qui numquam in potestate fuerunt, erunt sibi

consanguinei, ut puta qui post captivitatem patris na-

scitur. vel qui post mortem » (7). Noi osserviamo che

sebbene tutto ciò sia vero, specie nel concetto moderno,

tuttavia la definizione del Pothier non è punto erronea,

nè immaginaria: il Pothier spiegae definisce il concetto

della consanguineità. rispetto alla legge delle XII T -

vole, ed a ragione aggiunge al legame del sangue (con-

cetto principale) la condizione di essere ancora nella

stessa famiglia civile, di trovarsi tuttora sotto il mede-

simo vincolo dell’agnazione, senza di che non potevano

essere eredi legittimi. E tanto più riteniamo giusta ed

esatta la definizione del Pothier, in quanto I'usare, come

molti fanno, la parola. consanguinei nel senso di un sem-

plice legame di sangue, parlando della successione legit-

tima delle XII Tavole, è un errore non meno di diritto,

che di fatto; di diritto perchè sembrerebbe che nella

famiglia romana si fosse tenuto conto del sangue, ciò che

non è; di fatto, perchè la parola consanguinei venne

fuori solo al tempo della legge Voconia. Si usi pure la

parola « consanguinei » per indicare i prossimi agnati

(5) Leg. 1, 5 10, Dig. De suis el leg. [me:-ed. (38, 16).

(G] Pothier, Ponti., Riordin. — De suis et ley. Imaredibus.

(7) Delogu, Successione leyilh'nm, pag. 31 e 39.
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delle XII Tavole, ma si stabilisca prima come sotto

quella denominazione vadano intesi anche i germani, e

in genere tutti quelli che ebbero comune il padre, e si

trovano tuttora nella condizione di agnati — giusta il

detto del Pothier. Senza di ciò o si afferma un principio

assolutamente falso e contrario allo spirito di quei tempi,

o per lo meno si mette chi legge nel procinto di cadere

in un gravissimo errore, intendendo quella parola con-

sanguinei nel senso che oggi comunemente ottiene.

Ogni qualvolta adunque — a proposito delle XII Ta-

vole, della successione legittima — si trova usata la pa-

rola consanguinei, questa va intesa nel significato che le

dà il Pothier e cioè come espressione generica, che sta

ad indicare tuttii figli dello stesso padre che non per-

detteroi diritti di famiglia. In questo senso noi l’useremo

e in questo senso l’adoprò Paolo quando disse: « sane

consanguineos lex non apprehenderat: sed interpre-

tratione prudentium primum inter agnatos locum acce-

perunt » (l).

I consanguinei fratelli e sorelle sono quindi i prossimi

agnati di cui parla il testo «agnatus proximus familiam

habeto » e nella successione legittima di un ingenuo pu-

tcrfamz‘lz'as avremo prima i sui, appresso i consan-

guinei (fratelli e sorelle) e dopo questi gli altri agnati.

48. Del resto, per stabilire chi siail più prossimoagnato

si segue la stessa regola, che per i sui haeredes, si guarda

al momento in cui si e certi che non vi sarà alcun erede

testamentario. « Melius esse Visu… est — dice Gaio —

tum requìri proximum cum certum esse coeperit nemi-

nem ex testamento tore haeredem » (2).

Applicando questo principio, il Demangeat, fa il se-

guente caso, davvero strano, ma pure gìustissimo: « D'a-

près cela — egli dice — lorsqu‘un homme qui a fait un

testament meurt laissant un frère et un oncle paterne],

si le frère vient à mourir et qu’ensuite l'héritier institué

ne puisse ou ne veuille faire adition, il se trouve que le

frère n’a jamais été appelé à l'hérédité légitime, et que

l‘oncle seul y est appelé » (3).

49. Fra gli agnati non si ammetteva il diritto di rap-

presentazione, ma si applicava in tutto il rigore il prin-

cipio « proximior excludit remotiorem », conseguenza na-

turale della regola: « Si intestato moritur, cui suus haeres

nec escit, adgnatus proximus familiam habeto » (4).

Da questo testo derivavaanoora un‘altra conseguenza

che ha qualche cosa di singolare. Tizio morendo intestato

lascia un fratello e uno zio paterno; Chi sarà chiamato

all‘eredità? Certamente, il fratello, mentre lo zio non

può essere il prowz‘mus agnatus. Di qui seguiva che —

venendo il fratello a morire prima di avere adito l'ere-

dita, o ripudiandola — lo zio non acquistava perciò alcun

diritto a quella eredità a cui la legge delle XII Tavole

non lo chiamava « in haereditate legitima successioni locus

non est » (5).Al che allude Gaio quando dice: « nec in eo

jure successio est » (6). Successio è appunto la devolu-

zione da un grado all'altro. Cosi, sotto l’impero delle

XII Tavole, avveniva che non raccogliendo, per un mo-

tivo qualunque, la eredità il proa:imus agnatus, al quale

veniva deferita, questa restava resnullius, a mercè del

primo occupante e non andava mai agli altri agnati (7).

Così si legge in halloz: « quando l'agnato più prossimo

rifiutava l'eredità o si asteneva dall'adirla, la successione

non passava al grado susseguente, ma quel patrimonio

spettava — poichè lo Stato non si era ancora attribuito

i beni vacanti — al primo occupante che l'avesse usuca-

pito col possesso di un anno » (S).

Funesta conseguenza questa di un principio falso, che

col rigorismo dell'antica Roma, reggeva e governava la

intera successione legittima (9).

Avvertiamo che a differenza dei sui haeredes, che suc-

cedevano loro malgrado, ipso jure, a loro insaputa onde

furon detti anche necessari — gli agnati erano eredi

volontari, ed aveano piena facoltà di accettare o non

accettare la eredità loro devoluta per legge.

Ma torniamo a noi.

50. Si cercò dai Romani di mitigare in qualche modo

o meglio di sfuggire al rigore di quel principio che ne—

gava ladevoluzione di un grado all’altro nell'ordine degli

agnati.

Fa Gaio il seguente caso: « si is ad quem ab intestato

legitimo jure pertinet haereditas, in jure autem eam alii

ante aditionem cedal, id est antequam haeres extiterit,

perinde fit haeres is cui injure cesserit,ac si ipse per legem

ad haereditatem vocatus esset »(10). Quando adunque un

agnatus prowimus sia disposto a ripudiare l‘eredità, e

l'agnato del grado susseguente voglia egli raccogliere

quella eredità, alla quale per legge non sarebbe chiamato

possono i due agnati fra loro intendersi, e per mezzo di

una injurc ces-sia eludere gli effetti della legge. Il pro-

ximus non ripudierà l‘eredità, nè la adirà, ma con una

cessz‘o in jure, trasferirà, cederà tutti i suoi diritti al-

l’altro agnate; e questo potrà cosi divenire crede in luogo

iel prowz'mus.

Sotto il diritto Pretorio la honorum possessio forni

un altro modo per eludere lo stretto diritto civile; ma

di ciò in seguito.

51. Gli emancipati — come quelli che uscirono dalla

patriapotestas — perdevano tutti i diritti della famiglia

civile, e come estranei non aveano alcun diritto nella suc-

cessionejegittima; « Emancipati autem liberi jure civili

nihil juris habent, neque enim sui haeredes sunt, quia in

potestate esse desierunt parentes, neque alio ullo jure

per legem Duodecim 'l‘abularum vocantur » (11). Così

Giustiniano nelle Istituzioni riportando il frammento

terzo della. legge delle XII Tavole.

Nella successione legittima si guardava al grado di

agnazione. senza badare se l‘agnato discendeva da pros-

simo e lontano ascendente del defunto, e l’uguaglianza di

grado portava l‘uguaglianza nella parte di eredità. Gaio

 

(i) Paulus, Europ/.. sent. 9.0, tit. vm, & 4. Cosi l‘usarono il

Doveri (fusi., n), il Serafini, I‘Ortolun.

(”Z) Gajus, Comm., …, 5 12; Incl., 5 1 in line e 5 6, De legit.

(«((/nat. success.

(3) Demangeat, Droit romain, vol. 2, pag. 27.

(4) Tav. v, ‘2.

(5) Framm., 4, 4-9.

(6) Gajus, Comment, …, 5 12; In.—it., 5 7 principio, De Ìegif.

agnat. success.

(7) Al contrario, nella. tutela, una certa successione, una certa

devoluzione da grado e. grado era ammessa fra gli agnati: in

onere tutelarum dicono le Instituzioni, “ et proximo gradu deli-

eieute, sequens succedit (Incl., 5 7 fine). Cosl, se il fratello del

pupillo, chiamato alla tutela legittima, subiva una c(u)îlis (lami-  
uutio " qui post eum est, dice Ulpiano, succcdit in tutelae admi-

nistratione ,,. Leg. 3, 5 9, Dig. De Zegit. tutor“. (96, 4).

(8) …'" Chase bizarre, quand l'agnat le plus proche refusait

du s'abstenait, la succession ue passait point au degré subse-

quent... celà paraît d'autant plus étrange que l‘Etat ne s‘ètait,

pas encore altribué les biens vacunts. L‘Iiérédité toute entière

appartenait alors au premier occupant et ne prescrivait per una

année de possession (Dalloz, Giur. yénér., V° Succession, n. 7).

(9) Vedi intorno a ciò il Demangeat, u, pag. 27; Delogu, I, pa-

gina 33; il Serafini, Instilul. eil Doveri, n, pag. Si’i-5 (: l'Ortolan c

il Maynz, ecc. ecc.

(10) Gajus, Comm., n, 5 35 e Comm., …, $ 85. Vedi anche il

Fragm.diUlpiano, x|x, gg 12, 13 e seg.

(ll) Instit., …, tit. [, 5 9_; Delogu, pag. 33 nota 1‘.
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dice: « jamdudum placuit et in capita dividendam haere-

ditatem» (l). Nè sembra che altro uso esistesse al tempo

delle XII Tavole. L' eredità veniva divisa per capi e

non per stirpi appunto perchè ciascuno avesse la sua

parte, mentre aveva un uguale diritto rispetto all'altro

o agli altri chiamati. Cosi argutamente nota il Cuiacio:

« Agnatorum haereditates dividnntur in capita, voluti si

sit fratris filius, vel alterius fratris duo pluresve liberi:

quot quot sunt ab utraque parte personae tot liunt por-

tiones ut singuli singulas capiant» (2). Era la conseguenza

logica del principio: «proximus agnatus familiam Ina-'

beta » che regolava tutto il diritto successorio.

Ain agnati spettava l'eredità intestata sino all'infinito:

« ab intestato agnati veniunt jure civili... gradatim usque

in infinitum » (3).

52. In forza dell‘agnatione posthumi, veniva rotto il

testamento quando il testatore quel caso non avesse pre-

visto, ovvero espressamente diseredato il post/zumus (4).

Notiamo fin d’ora che se il figlio emancipato, e poi ar-

rogato, nel testamento fatto —dopo che era uscito dalla

famiglia —- venne dimenticato, il testamento restava in-

firmato perchè il figlio dopo la emancipazione — nell‘an-

tico Diritto romano — era considerato non altrimenti

che uno estraneo. Ciò non avveniva nel Diritto pretorio

siccome fra poco vedremo: « Filius emancipatus — dice

il Cuiacio — jure praetorio non habetur pro estraneo,

jure civili est pro extraneo » (5).

Si fecero sotto l‘Impero eccezioni intorno alla infir-

matto testamenti, per alcuni casi speciali, come per es.,

nei testamenti dei militari,ove si teneva sopratutto conto

della volontà del tcstatcre stesso. Ne riparleremo in se—

guito: Ora basta averlo accennato.

Questa la successione legittima degli agnati durante

l‘impero delle XII Tavole, queste le norme dalle quali

era regolata. Passiamo allo svolgimento storico e alle

modificazioni che subì la legge delle XII Tavole nei

periodi susseguenti della legislazione romana. .

53. E- qui — prima di procedere oltre — un‘osservazione

ci resta a fare, onde la nostra bre ve esposizione sia com-

pleta. La successione legittima di cui abbiamo fino ad

ora parlato — basta appena accennarlo — riguarda la

successione deglì’ingenuie del paterfamitias.l liberti

non erano agnati, nè potevano avere agnati ; chi non era

cuijuris non poteva nell’antico diritto avere un suo pa-

trimonio, e quindi neppure una successione testata o

intestata.

I fiin di famiglia soggetti quindi alla patria potestas,

nel diritto delle XII Tavole, non potevano avere eredi.

Ciò risulta chiaro dai principii che di sopra abbiamo

esposto; non erano sui juris, non avevano un patri-

monio proprio (6).

Appresso, in tempi più recenti, si ammise che il figlio

di famiglia potesse avere eredi intestati, ma la capacità

di disporre per testamento gli fu limitata al peculio ca-

strense e quasi castrense. Ora se il figlio non faceva te-

stamento sopra questo peculio, lo acquistava il padre non

però jure successionis, bensi jure peculii. In seguito

si ammise la successione intestata relativamente ai beni

peculiari di proprietà del figlio, a favore dei discendenti,

fratelli e sorelle,e della madre (7). — Dopo la Novella 118

di Giustiniano si succede ab intestato nei beni di qua-

lunque altra persona, non altrimenti nei beni che appar-

tengono ad un figlio di famiglia; « Difierentia nulla ser—

vunda... sive suae potestatis sive sub potestate fuerit is

cui succedunt » (8).

Per dirittocanonico non potevano avere assolutamente

eredi coloro che facevano parte di ordini religiosi. La-

sciavano il mondo e tutte le cose del mondo; la loro

personalità spariva e l’individuo era assorbito dall'ente

religioso, monastero o convento, che unitamente alla per-

sona acquistava i beni e il patrimonio del monaco ofrate

che fosse. Di qui l'impossibilità di una successione inte-

stata per parte dei chierici e dei religiosi in genere (9).

ltd ora a noi.

54. Ben presto, riferisce Gaio, per ciò che riguarda le

donne si stabili una regola diversa, secondo che si trat-

tava di conoscere e determinare chi ad esse sarebbe suc—

ceduto, ovvero di sapere in qual modo esse stesse sa-

rebbero chiamate alla successione degli altri: « Nam

foeminarum haereditates perinde ad nos, amnctionis jure

redeunt atque masculorum; nostrae vero haereditates

ad f"oeminas ultra consanguineorum gradum non perti—

nent » (10). E ciò ripete Giustiniano; « Caeterum inter

masculos quidem agnationisjure haereditas etiam longis-

simo gradu nitro citroque capitur. Quod ad foeminas

vera ita placebat, ut ipsae consanguinitatis jure tantum

capiant haereditatem, si sorores sint, ulterius non ca-

piant: masculi vero ad eorum haereditates, etiam si lon-

gissimo gradu sint, admittantur » (l 1).

Una eredità intestata potè quindi essere benissimo

deferita alla consanguinea (sorella germana o anche

solo consanguinea) del de cujus; ma, in mancanza degli

agnati del secondo grado, la successione non andò più

alla figlia del fratello, alla sorella del padre, ecc. In breve,

per usare le parole del Demangeat: « Une femme nc

succède point agnatz'om's jure, il y e seulement excep-

tion » a favore della consanguinea (12). Nota giusta-

mente Gaio che codesta. eccezione si estendeva anche

alla noverca del de cujus, se ella si trovava, colla cou-

ventio in manum, nella potestà. del marito; giacché la

donna in questo caso essendo rispetto al padre loco fi-

ttae, necessariamente rispetto ai figli era loco con-

sanguineae.

Ma d‘onde venne codesta massima che stabili si grave

differenza nella successione delle agnate rispetto agli

altri, e impose che le donne non potessero succedere

oltre il grado di consanguineità, cioè oltre il vincolo di

fratello e sorella? Non certo per la legge delle XII

 

(1) LL. Mos. et- roman., coll. 16, 2.

(°!) Cuiacio, Opa/‘n, VI, pag. 267.

(3) Institut., De succ. cognat., 5 pen. — Vedi anche Ulpiano

nella Leg. 2, 5 agnati, Dig. De suis et Iegit. ham-ed.

(4) “ Agnatione autem sui haeredis rumpitur lestameutum si

post mortem testatoris, vel posi. testamentum ci suus haeres

aguascatur, qui lestamcnto praetcrilus sit; id est, neque insti-

tutus haeres, neque uti oportet exhaeredatus, cl. non agnatione

tantum sui haeredis, sed quasi agnatione, nt si mortuo filio su-

perstite patre, \‘el emancipato, nepos cc in ejus locum-succedat

et subintrel (Leg. 13, Dig. De ini/ISI. mq). r! ii:/'il. furto testarla),

vel si filius ex prima vel secunda emancipationc nmnumissns, ut

olim Iiebat, reverlalur in potestulem |ulll'is.

" Quod etiam idem Ulpiauus expo:uit, quod non licbatin filia,  
caeterisque liberis, qui una mancipatione exibant de potestate

patris, nec desiderabantur tres ut in filio (quam morem etiam

hodie Moscovia observat) (Cuiacio, Opera, xv, pag. 2748).

(5) Op. cit., w, 1047.

(6) Ulpianus, xx, 10; Leg. ll, Dig. De fidejussorib., 46, l.

(7) Leg. 10, 5 9; Cod. Theod., Dr Imi,. …al. (S, 18): Leg. 4, Cod.

De bim. quae lib. ((S, (il); Leg. 7, $ 1, God. ml S. C. ’I'rrlullirm.

(e, 56).

(S) Novella 118, cap. 11. Confronta anche la slessn Novella,

cap. l\-'. Vedi su ciò Arndts-Seraiini, l’a/:(Iettc, lll, pag. 469 e 474.

(9) Cap. 11, De tcstam., 3, 36.

(10) Gajus, Comm., …, 5 14.

(11) lust/I., lib. lll, tit. n, 53.

(12) Demangeat, op. cit., vol. 2, pag. 29.
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Tavole, nè in questa devesi ricercare l'origine, anche

lontana,… sili-atto nuovo principio, perchè come abbiamo

veduto, la legge delle XII Tavole non faceva -difi'c-

renza di sesso, nè poteva farla, — mentre l‘agnazione

si apparteneva cosi agli uomini come alle donne — o

tutti ugualmente erano chiamati alla successione le-

gittima. Lo conferma Giustiniano al libro 111 (tit. 2, 5 3)

delle Istituzioni.

56. Questa modificazione è dovuta ad una costumanza,

ad una pratica che si stabili, per opera dei prudenti, nel

periodo che segul le XII Tavole @ precedette l'editto

del pretore. Comunemente si attribuisce ciò alla legge

Voconia, ma e un errore nel quale sono caduti molti

anche dei buoni scrittori e romanisti. Tra gli antichi, il

Donello seguiva codesta opinione e come indiscussa la

asseriva (l). Fra i moderni, il Demangeat, basandosi

sopra le parole di Paolo id jure civili-, Voconia-na ra-

tione, videtur effectum (2) ritiene che quella. massima

altro non fosse che un ampliamento portato dai prudenti

per mitigare il rigore. della legge Voconia. « Le prin-

cipe —sono le sue parole —aété établi par l’interpréta-

tion des prudents, lesquels, se conformant a l'esprit de

la loi Voconia, ont etendu et développe la disposition

rigoureuse que cette loi contenaitrelativement aux

femmes » (3). .

- L'Ugo si limita a dire che grande incertezza si ha

intorno alla legge Voconia (4), e noi non neghiamo che

ciò sia vero, specialmente per ciò che ne riguarda il

testo; perù possiamo dire che oggi rimane assicurato

che alla media giurisprudenza dei prudenti devesi quella

disposizione che poi sulla legge Voconia rimase fissata.

Questa opinione accettano il Doveri, l'Ortolan, il De-

logu (5) ed altri, e già. mostrò di accettarla lo stesso Giu-

stiniano quando disse chiaramente, parlando appunto

della limitazione imposta alle donne, che questa fu in-

trodotta da una media giurisprunenza: « lege Duo-

decim Tabularum junior, imperiali autem dispositione

anterior. Et haec quidem lex Duodecim Tabularum nullo

modo introduxit, sed simplicitatem legibus amicam am-

plexa, simili modo omnes adgnatos sive masculos sive

i'oeminas cujuscunnque gradus ad similitudine… suorum

invicem ad successionem vocabat: media autem juris-

prudentia quae quidem erat lege Duodecim Tabularum

junior, imperiali autem dispositione anterior, subtilitate

quadam excogitata , praefalam difi‘erentiam indu-

cebat » (6).

In ogni modo quello che è certo, è che fu nella legge

Voconia fissata definitivamente la massima che restrin-

geva la capacità di succedere'per le donne. L'impor—

tanza che allora, e ancora più in appresso, ebbe siffatto

principio, specie nel diritto medioevale, c‘induce a esporre

qui il concetto e la regione storica della legge stessa.

56. Molto e diversamente si è scritto intorno alla

legge Voconia. Dice sant'Agostino che giammai fu legge

più ingiusta di questa (7). Marculfo dichiara ampio il

costume che toglie alle donnela successione legittima (8).

Ed iniquum lo chiamò Giustiniano (9). Montesquieu

sembra. che sulla base del diritto naturale voglia giusti-

ficare la legge Voconia. Egli ritiene che la legge natu-

rale imponga al padre il solo obbligo di nutrire i figli,

non già quello di farli eredi; da ciò la conseguenza che

la successione debba unicamente essere regolata dalla

società e quindi dalle leggi civili e politiche. « La loi

naturelle ordonne aux pères de nourrir les enfants;mais

elle n’oblige pas de les faire héritiers. Le partage des

biens, les lois sur ce partage, les successione après la

mort de celui qui a eu ce partage; tout cela ne peut

avoir été réglé que par la societé et par conséqu0nt par

des lois politiques ou civiles » (10).

Non vogliamo entrare in una quistione che da sola

oceuperehbe un volume, e qui non ha il suo luogo; solo

osserviamo al grande Montesquieu che, ammesso il prin-

cipio per cui la successione deve essere regolata assoln.

tamente e unicamente delle leggi politiche e civili, senza

che in alcun modo vi rientri il diritto naturale, si viene

alla conseguenza di dover dire: la esclusione , per

esempio, delle donne nellc successioni è giusta, perchè è

giusta, e non altro. In vero, sia pure alla società. affidata

la cura di regolare le successioni, noi chiediamo: 0 questa

società nel fissare le sue regole agisce con giustizia e

con ragione logica e allora perchè escludere le donne

soltanto, stabilire cosi enorme differenza di trattamento

tra i figli secondo che sono maschi o femmine, perchè

colpire le donne e favorire gli uomini, mentre si le une

che gli altri, come figli, hanno gli stessi diritti, si tro-

vano nelle stesse condizioni? Ovvero questa società.

agisce per scopi di opportunità, d'interesse, di privi-

legio ed allora rientriamo nell'arbitrio, nel diritto del

più forte, ed ogni ricerca della scienza, ogni discussione

diviene inutile, oziosa.

Comunque sia di ciò, il fatto è che nel periodo che

scorse tra la seconda e la terza guerra. Punica (siccome

narrano Cicerone e Tito Livio) (l 1) un tale Quinto Vo-

conio, tribuno del popolo, propose questa legge, detta

poi Voconia dal suo nome.

Non ostante l‘importanza grande che ebbe la legge

Voconia, e quantunque pressochè in tutti i classici latini

se ne faccia menzione, non si sa ancora oggi quale ne

fosse il testo,e solo qualche frammentone fu tramandato.

Cicerone ne riporta un passo nel quale è vietato d'isti-

tuire erede una donna sia o no unita in matrimonio:

« Sanxit.…. ne quis haeredem virginem neve mulierem

faceret » (12). Lo ripete anche Tito Livio, ma nulla vi

aggiunge: « Legem tulit ne quis haeredem mulierem

institueret » (13).

Sem bra secondo Cicerone (14) e sant’Agostino (15) che

dapprima le figlie ed anche le figlie uniche fossero com-

prese nella proibizione, talché vietata restava ogni e

qualsiasi successione di donne. Ma fu questa, a quanto

pare, la disposizione introdotta dalla media giurispru—

denza: difatti, dice Giustiniano nelle Istituzioni : « Media

jurisprudentia..… subtilitate quadam excogitata prae-

fatam dilierentiam inducebat, et penitus eas a succes-

sione adgnatorum repellebat , omni alia successione

 

(i) Donelli, Opera, 11, pag. 1115.

(9) Paulus, Sentent. IV, vm, 5 22.

(3) Demangeat, op. cit., loc. cit. .

(4) Hugo, Storia del diritto romano,$ czxix.

(5) Vedi il Doveri, Instituzioni, vol. “2, pag. 314: Ortolan, In-

eliluziom', …, pag. 18 e |, pag. 368 e Delogu, Successione legit-

tinm. sez. ", art. 1, pag. 41.

(6) Instit., …, u, 5 3.

… De civitate Dei, lib. m.

(8) Mureull'o, lil). il, cap. 12.

Diossro lTALlANO. Vol. II, Parte ‘E‘

 
(9) Instit., m, tit. u e Novella 21.

(10) Montesquieu, Esprit des lois, …, lib. xxvr, cap. vr.

(11) Vedi Cicerone, Orazione seconda contra Verre;id., De

Rep., lib. …, cap. :; Tito Livio, liv. xm, invece di Volumm‘us

si legge Voconius.

(12) Cicerone, Seconda orazione contro Verra.

(18) Livio, Rist., lib. ….

(14) Cicerone, Seconda contro Verre.

(15) Sant'Agostino, Città di Dio, lib. ul.
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incognita » (1) e poco prima avea già, biasimando il

sistema, affermato che « .....sane iniquum erat in uni-

versum eas quasi extraneas repelli..… » (2). La legge

Voconia, che venne dopo, avrebbe quindi, sanzionando

la massima, alleggerito e mitigato gli efi'etti, e ammesso

le donne nel grado della consanguineità.

57. Catone contribuì a tutt'uomo per far passare la

legge Voconia, colla quale veniva fissata per sempre una

remora, un rimedio, al lusso delle donne romane. Aulo

Gellio cita un frammento dell’arringa che Catone pro-.

nunciò in questa circostanza. Cercando di limitare la

capacità di succedere delle donne, egli volle, dice bene il

Montesquieu, « prévenir les causes de luxe, comme, en

prenant la defense de la loi Appienne, il voulut arréter

le luxe mème » (3).

Nelle Istituzioni di Giustiniano (4) e di Teofilo (5) si

parla di un capitolo della legge Voconia, che restringeva

la facoltà di legare. Critica il Montesquieu l'opinione di

coloro i quali pensano che quel capitolo non abbia nulla

che vedere colla legge Voconia, perchè questa avea per

iscopo di limitare la capacità di succedere, mentre quel

capitolo mirava solo a che l‘eredità non andasse intera

divisa in legati, e inducesse quindi l’erede a rifiutarla.

« En lisant ces auteurs, il n'y & personne qui ne pense

que ce chàpitre fut fait pour dviter que la succession ne

fùt tellement epuisee par les legs, que l’héritier refusà.t

de l’accepter. Mais ce n‘était point là l’esprit de la loi

Voconienne..... », tuttavia quel capitolo rientra nella

scopo della legge: « car si on avait pu léguer autant que

l’on aurait voulu, les femmes auraient pu recevoir

comme legs ce qu'elles ne pouvaient obtenir comme sue-

cession » (6).

58. La legge Voconia fatta per prevenire le troppo

grandi ricchezze delle donne, dovette mirare necessaria-

mente alle fortune considerevoli, delle quali bisognava

privarle, e non alle piccole successioni che certo non po-

tevano fomentare il lusso. La legge fissava una certa

somma oltre la quale le donne non potevano succedere.

Cicerone, che ci tramandò siffatta notizia, non dice però

quale fosse questa somma. « Nemo censuit plus Fadiae

dandum , quam posset ad eam lege Voconia perve-

nire » (7). Così semplicemente lasciò scritto nell'opera

De finibus boni et mali.

Ma Dione afferma che fosse di centomila denari: «Cum

lege Voconia — sono le sue parole — mulieribus prohi-

beretur ne qua majorem centum millibus nummum

haereditatem posset adire » (8).

La legge Voconia fu fatta per regolare le ricchezze e

non per regolare e moderare la miseria: cosl Cicerone

riferisce che colpiva solo quelli che erano inscritti nel

censo (9). Ciò forni un pretesto per eludere la legge

stessa.

È indubitato che i Romani fossero estremamente for-

malisti, al punto che spirito della repubblica era di se-

guire piuttosto la. lettera che la sostanza della legge.

Approfittando di questo equivoco, i padri che volevano

lasciare il loro patrimonio alle figlie, non s'inscrivevano

nel censo e si mettevano fuori della sanzione di legge
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« et les préteurs jugèrent qu‘on ne violait point la loi

Voconienne, puisqu'on n’en violaìtpoint la lettre ». Narra

Cicerone diun tale Anius Asellus che aveva istituito

ereditiera la sua unica figlia, e dice che lo poteva benis-

simo perchè census non erat, non era iscritto nel

censo (10).

Ma cosa significa questo non essere iscritti nel censo,

giusta lo spirito della legge Voconia? Secondo l’istitu-

zione di Servio Tullio, riportata da Dionigi d’Alicar-

nesso (l 1), ogni cittadino deve farsi iscrivere nel censo

sotto pena di venire ridotto in servitù: lo stesso Cice-

rone (12) parla di un tale che per questa ragione perdette

la libertà; anche Zonara riferisce un fatto identico. Bi-

sognò quindi che passasse una grande differenza fra il

censum non esse, non essere inscritto nei libri del censo,

secondo il concetto della legge Voconia, e il censum

non esse secondo lo spirito della istituzione di Servio

Tullio. Quelli che non erano inscritti nel novero delle

cinque prime classi, dove si era messi secondo la pro-

porzione del patrimonio, non erano iscritti sul censo

giusta lo spirito della legge Voconia; quelli che non

erano all'atto iscritti nel numero delle sei classi. ovvero

non figuravano tra icosi detti aerarii, si ritenevano per

non iscritti nel censo a norma della istituzione di Servio

Tullio (13).

Ora tale era la forza della natura, che molti padri per

eludere la legge Voconia, accettarono di sopportare

l'onta di restare confusi, nella sesta classe, insieme agli

infimi del popolo, ovvero di essere annotati nelle tavole

dei caerites e divenire aerarii « in caeritum tabulas

referri, aerarius fieri ».

La legge Voconia lasciò nel mondo romano traccie

imperiture della sua esagerazione, del suo rigore. Innanzi

tutto fece sorgere la differenza sugli agnati fra consan-

guinei e agnati in genere, onde Paolo disse: « Con-

sanguineis non existentibus adgnatis defertur haere-

ditas » (14).

59. in secondo luogo si deve alla legge Voconia una

falsa e ingiusta istituzione che durò fino ai giorni nostri,

vogliam dire la istituzione dei fidecommessz'. La giuris-

prudenza dell‘antica Roma non li ammetteva: fu il desi—

derio e la speranza di eludere la legge Voconia che in-

trodusse i fideicommissa.Si istituiva erede una persona

capace d ricevere per testamento e la si pregava perchè

volesse di fatto passare la successione ad un'altra che

per legge erane esclusa. Siti-atta istituzione diede luogo

a grandi inconvenienti», e non mancò chi la successione

per sè si ritenne, frodando il \ero crede, e calpestando

ogni dovere di onestàe di fede (15). .

In progresso di tempo1 fidecommessi talmentcsi este-

sero, e tale importanza acquistarono, che finirono per

entrare nella pratica di tutti come una istituzione co-.

mune e dentro certe norme fissata. Per tal modo i fide-

commissi divennero materia di diritto e passarono nel

Corpus juris e di la in tutta la legislazione medioevale,

fino a’ nostri giorni. Ma di ciò altrove.

La legge \'oconia resse col suo rigore, e colla sua in-

giustizia governò i rapporti delle donne nelle succes-

 

(1) Instit., lib. …. tit. n, 5 B.

(9) (netti., lib. …. tit. n, 5 2.

(3) Montesquieu, L’esprit des lois, lib. xxvn, cap. unico.

(4) Dist., lib. n, tit. xxu.

(5) Vedi lib. il, tit. xxu.

(6) Montesquieu, loc. cit., pag. ‘?28, vol. ….

(7) Cicerone; De finii). boni et mali, lib. u.

(8) Dione, libro wr.

(9) Qui census esset; Cicerone, Seconda contro Verro.  (10) Cicerone, Seconda conlro Ven-::.

(11) Dionigi d‘Alicarnasso, libro lv.

(IQ) Cicerone, pro Cocaina.

(13) Tanto importanti eran quelle prime cinque classi, che

spesso gli storici di quelle sole fun menzione, mentre erano in

fatto sei classi.

(141 Paulus, SMN. iv, 5 17. — Vedi Ronga, Inalitn:., lll, p. 83-

(15) Vedi Cicerone, Dc finibus boni et mah, lib. u.
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sioni finchè — mitigata dapprima nell‘editto del pretore

l’iniquità della legge stessa. « quia sane iniquum erat…

praetor eas ad honorum possessionem admittit» (i) —

venne da una costituzione dell‘imperatore Traiano deli-

nitivamente abolita, siccome ne fa fede Plinio (2).

60. Qui ha fine la legislazione del primo periodo di

Roma intorno alla successione legittimadegli agnati; e

noi non sapremmo meglio chiudere questi brevi cenni

che riportando le splendide parole di Montesquieu sul

sistema successorio dell‘antica Roma.« C'est un malheur

— esclama l'illustre scrittore — c’est un mall1eur de la

condition humaine, que les législateurs soient obligés de

faire des lois qui combattent les sentimens naturels

mèmes. C’est que les législateurs statuent plus sur la

société que sur le citoyen, et sur le citoyen que sur

l'homme.

« La loi sacriflait et le citoyen et l'homme, et ne pen-

sait que a la république. Un homme priait son ami dc

remettre la succession a sa fille: la loi méprisait, dans

le testateur, les sentimens de la nature; elle méprisait,

dans la fille, la piété filiale; elle n‘avait aucun égard pour

celui qui était chargé de remettre l‘imrédité, qui se trou-

vait dans de terribles circonstances. La remettait-il?

il était un mauvais citoyen: la gardait-il? il était un

mal-honnète homme. ll n’y avait que les gens d'un bon

naturel qui pensassent à éluder la loi; il n‘y avait que

les honnétes gens qu‘on pùt choisir pour l‘éluder: car

c’est toujours un triomphe à remporter sur l'avarice et

les voluptés, et il n'y a que les honnètes gens qui obtien-

nent ces sortes de triomphes. Peut-étre meme y aurait-il

de la rigueur à les regarder en celà comme de mauvais

citoyens. ll n’est pas impossible que le législateur eùt

obtenu une grande partie de son objet, lorsque sa loi

était telle qu‘elle-ne forcait que les honnétcs gens a

l’éluder » (3).

Diritto pretorio.

61. Ammesso il vieto concetto della famiglia civile

romana, la legge delle XII Tavole nel farne l’appli-

cazione doveva necessariamente riuscire non meno dura

che incompleta. — Come abbiamo veduto, il rigoroso

diritto quiritario, escludeva dalla successione molte per-

sone che, secondo i criteri del diritto naturale, vi avrebbe

dovuto ammettere. ll pretore —— senza in alcun modo

derogare ai principii che regolavano la famiglia civile

nell'antico diritto cercò, nella applicazione, mitigare

l'asprezza delle leggi e gli effetti ingiusti cui davano

luogo. E venne pietosamente in soccorso degli esclusi

dalla successione,esenza urtare di fronte l'antico diritto,

mercè le facoltà che la legge gli concedeva, introdusse

un nuovo istituto giuridico, la bonorum possessio che

la successione delle Xll Tavole di molto ampliò ed

estese (4).

La honorum possessio non era una eredità.; nè il pre—

tore poteva creare un nuovo ordine di ci edi, perchè la

qualità di erede, importando trasferimento di dominio

per diritto quiritario, non poteva emanare che dalla

legge — tuttavia grazie alle finzioni ed alle azioni utili

che garantivano quel possesso, si avevano i vantaggi

(1) Instit., lib. in, tit. Il, 5 8.

(i’) Plinio, Panegyr., lib. …, cap. XII, n. 20. — Vedi anche .

Donello, Opera, vol. 2, pag. 1115, nota 2.

(3) Montcsquieu, L'esprit dea lois, lib. uvu, cap. unico.

(4) " Adhuc autem et alias complures gradus praetor fecit

in honorum possessionibus claudia, dum id agebat, ne quis sine

Successore moriatu'r: nam angustissimis finibus constitutum per ,

l 

dell'erede, non però il titolo che doveva venire dalla

legge civile. E si ebbero bonarum possessores, o altri-

menti successori onorari perchè creati dal gius onorario,

e non eredi propriamente detti.—Si legge su questo pr )—

posito nelle Istituzioni: « Quos autem praetor solus

vocat ad haereditatem, haeredes quidem ipso jure non

fiunt(nam praetor haeredem facere non potest: per leg-.:…

enim tantum vel similem juris constitutionem haeredes

flunt, veluti per senatusconsultum et constitut-iones prin—

cipales): sed cum eis praetor dat honorum possessionem,

loco haeredum constituuntur et vocantur honorum pos—

sessores » (5). Per tal modo senza apertamente urtare

la lettera della legge, il pretore raggiungeva lo scopo.

Ci occorre ora dire brevemente della natura di questo

istituto e delle norme dalle quali è regolato, onde più

chiare appariscano le modificazioni che furono intro-

dotte rispetto alla successione degli agnati quale era

stabilita dall'anteriore legislaznone.

62. E prima del concetto edell’origine della bonorunz

possessio.

Ulpiano definì il possesso dei beni «jus persequeudi,

retinendique patrimonii sive rei, quae cujusque, cum

moritur, fuit » (6). Colui pertanto che otteneva il pos-

sesso dei beni del defunto, aveva il diritto di prendere

e di ritenere le cose che formavano il patrimonio delde

c'ujus; gli si concedeva anzi l'azione Publiciana per

rivendicarle quando esistevano nelle mani di altra per-

sona. Era quindi una istituzione pretoria, regolata non

già dalla legge ma dal magistrato, ed introdotta allo

scopo di riformare e correggere il rigore del diritto

civile, e — come nella honorum possessio secundum

tabulas -— anche allo scopo di confermarlo e coadiu-

varlo; onde bene Giustiniano: « Jus honorum possessionis

introduetum est a praetore emendandi veteris juris

gratia... Aliquando tamen neque emendandi neque im-

pugnandi veteris juris, sed magis confirmandi gratia

pollicetur honorum possessionem » (7).

Ma quale fu l'origine vera di questo istituto? quando

cominciò ad aver vita?

Secondo le parole di Giustiniano sembrerebbe che la

bonorum possessio fosse immaginata per correggere

l'antico diritto civile, e quindi la honorum possessio

unde liberi sarebbe stata la prima la causa e la oc—

casione delle altre; ma ciò non pare attendibile perchè

non si può supporre che il pretore tutto ad un tratto si

ponesse in antitesi col diritto civile; prima dovette

mostrarsi esecutore di questo (8).

63. Intorno a questo punto si hanno infinite opinioni

fra gli scrittori: a noi basti accennarle.

Il L0hr ritiene che la bonorum possessio fosse intro-

dotta per favorire gli eredi civili onde più facilmente

ottenessero il possesso dei beni (9). Questa opinione cri-

tica giustamente il Puchta, come quella che è assolu-

tamente destituita di ogni fondamento, e solo riposa

sopra congetture.

A sua volta il Puchta pensa che il pretore ebbe per

iscopo di proteggere quelle persone che escluse dalla

legge erano dalla pubblica coscienza chiamate alle sue-

cessione (10).

legem Duodecim Tabularum jus percipiendarum haereditatum

praetor ex bono et aequo dilatavit (Dist., ix, 2, lib. in).

(5) Inst., m, tit. x, n. 2.

(6) Les. 8, 5 2, Dig. De bon. mucca. (38, i).

(7) Inafit., lu, lx, n. 1.

(8) Demangeat, Droit remain, n, pag. 50.

(9) Lo…-, Pandett.

(10) Puchta, Ins-tit., 5 cccxv1.
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Non dissimile è l‘opinione del Delogu (i) il quale pog-

giandosi a Giustiniano vuole che la bonorum possessio

fosse" creata per temperare il rigore del diritto civile.

il Fabricius crede debba trovarsi l'origine d'i-questo

istituto nel bisogno'che ebbe-il pretore di regolare il

possesso dei beni nelle petizioni di “eredità. ll Puchta

obbietta però che da sl tenui principii non avrebbe po-

tuto la bonorum possessio giungere ad un grado tanto

elevato e così importante, quale di fatto acquistò (2).

Non entriamo in questa quistione; solo diciamo che

l‘opinione del Fabricius fu seguita dal Vangerow, ed è

oggi comunemente accettata (3). E la sostiene— basan-

dosi anche sopra alcuni passi di Cicerone —— e la dimostra

vera il Demangeat nel suo Corso di Diritto romano (4).

Il pretore nei procedimenti di eredità quando si trat-

tava di determinare chi fra i due litiganti avrebbe soste-

nuto le parti di attore, chi quelle di convenuto per la pe-

titio haereditatis, accordava la bonorumpossessio all'uno

dei due, che per tal modo diveniva l'erede provvisorio e

presunto, salvo l'esito definitivo della causa, del giudizio.

« Praetor — dice Gaio — secundum alterum eorum

vindieias dicit, id est, aliquem interim possessorem con-

stituit, cumque jubet praedes adversario dare [itis et

vintiiciarum (per garentirlo) >>.... (5). Spesso con questo

primo atto di istruttoria — diremo così — la quistione

cessava ed erede diveniva il bonorum possessio. Di qui

l'abitudine di accordare la bonorum possessio, anche

quando jure civili non vi erano eredi, a chi poteva ea:

aequo avervi diritto.

« Il en ressort évìdemment — conclude il Demangeat

— que de toute ancienneté, en cas de procés de haeredi-

tate, le magistrat attribuait le bénéfice de la possession

intérinaire à celui des deux plaideurs quì paraissait

devoir triompher en definitive... » (6).

64. La bonorum possessio era di varie specie. « Bo-

norum possessio beneficium multiplex est — dice Paolo

-—nam quaedam bonorum possessiones competunt contra

voluntatem defunctorum, nec non ab intestato haben-

tibus jus legitimum, vel non habentibus propter capitis

deminutionem » (7). Si avevano quindi due ordini di

possessori di beni, quelli che il pretore chiamava se-

condo o contro il disposto del testamento del de cujus

« bonorum possessio secundum tabulas vel contra ta-

bulas » e quelli ai quali egli dava il possesso dei beni

senza che esistesse testamento (bonorum possessio ab

intestato).

il possesso dei beni si divideva anche in edittale o

decretale, secondo che era deferito dall'editto annuale

del pretore, 0 invece concesso da uno speciale decreto (8).

Si ebbe anche la bonorum possessio eum re e quella sine

re. Ulpiano ci lasciò la definizione dell’uno. e dell'altra:

« Bonorum possessio aut cum re datur aut sine re: cum

re si is qui accepit cum efi'ectu bona retineat; sine re,

quum alius jure civili evincere haereditatem possit, ve-

luti si suus haeres intestato sit » (9). Quindi il possesso

 

(1) Delogu, Succ. legitt., pag. 60.

('2) Delogu, loco cit.

(3) Vangerow, Lehrbuch, n, 5 398. Vedi Ortolan.

(4) Demangeat, op. cit., u, sixième partie, n. 1.— Vedi Cice—

rone, Oration. in Verrem ct pro Cluentt'o.

(5) Gajus, Comm., tv, 5 16.

(6) Demangeat, op. cit., 11, pag. 83.

(7) Leg. 6, 5 1, Dig. De bon. 11088.

(8) Vedi Vinnie, In.-rt, lib. …, tit. x, 3; e Leg. 3, 5 14, Dig.

])e Carboniano «lì:-lo (37, 10): Leg. 5, 5 3, Dig. De ler/nt. prova!.

(37, 5); Leg. 1, Dig. De succ. edicto (38, 9) e' Leg. 1, 55 1, 6,

Dig. [)e ad:/nat. han-edit. (29, 2).
 

dei beni è con effetto o senza effetto, secondochè colui

che ad esso fu chiamato dal pretore, ritiene il patri-

monio, ovvero un altro glie lo toglie; lo che si verifi-

cava appunto quando esistevano eredi chiamati dalla

legge e preferiti dal pretore. Per le questioni che su

questo punto si fanno rimandiamo agli interpreti ed ai

trattatisti (lO).

65. Potevano-ottenere il possesso dei beni tutti ce-

loro che vi erano chiamati dal pretore, dalla legge oda

qualche senatoconsulto, purchè quel possesso voles-

sero accettare, giacchè, altrimenti, essi non potevan es—

servi costretti «invito nemini honorum possessio adqui-

ritur » (l 1). Non era necessario neppure presentarsi peu-

sonalment-e; lo si poteva acquistare anche per mezzo di

altra persona. Finance lo schiavo poteva validamente

accettare il possesso dei beni, purchè il pretore cono-

scesse la sua condizione (12). Ignorandola sarebbe altri-

menti, uon potendo lo schiavo stare in giudizio per sè,

e quindi molto meno per un altro. Quando invece il pre-

tore, conoscendo che quello era uno schiavo, lo ammet-

teva ad accettare il possesso dei beni, l'accettazione era

valida, perchè veniva lo schiavo considerato come in-

vestito di una speciale facoltà.

Il possesso dei beni era dato dai magistrati con certe

solennità di parole che si possono riscontrare in vari

luoghi del Corpus juris e delle Istituzioni, ai quali ri-

mandiamo (13).

Per dimandare utilmente il possesso dei beni eravi

un tempo determinato, entro il quale lo si poteva chie-

dere, onde le azioni dei creditori non restassero in so-

speso. Si legge infatti nelle Istituzioni di Giustiniano:

« Cum igitur praetor plures species successionis intro-

duxisset,easque per ordinem disposuisset, et in unaqua-

que specie successionis saepe plures extent dispari gradu

personae; no actiones creditorum ditierantur, sed habe-

rent quos convenirent, et ne facile in possessionem bono-

rum defuncti mittantur et eo modo sibi consulerent, idee

petendae bonorum possessioni certum tempus definivit,

liberis itaque et parentibus tam naturalibus quam ado-

ptivis in petenda bonorum possessione anni spatium,

caeteris centum dierum dedit. Et si intra hoc tempus

aliquis bonorum possessionem non petierit, ejusdem gra-

dus personis aderescit: vel si nemo sit, deinceps caeteris

proinde bonorum possessionem ex successorio edicto pol-

licetur, ac si is qui praecedebat ex eo numero non es-

set. Si quis itaque delatam sibi honorum possessionem

repudiaverit, non quousque tempus bonorum possessioni

praefinitum excesserit expectatur, sed stat-im caeteri ex

eodem edicto 'admittuntur » (14).

Questo termine adunque era di cento giorni per gli

estranei,edi un anno per i genitori e per i figli ;e scorso

che fosse, e si accresceva a quelli dello stesso grado, o

la bonorum possessio veniva accordata agli altri gradi.

Il tempo cominciava. adecorrere dal giorno in cui si

deferiva il possesso dei beni, se ciò era a conoscenza di

  

(9) E: Corp. Ulp., tit. xxvur, 5 3.

(10) Puchta, Instit. di diritto romana, & cccxvx; Delogu, Succ.

Iegitt., :, pag. 60, 67; Demangeat, Droit romain; II, De bonorum

possessione. '

(11) Leg. 3, 5 3, Dig. De bon. poss.

(12) Leg. 7 pr.,Dig. De bon. pass.; Leg. 11 e Leg. 15, Dig. h. i.;

Leg. 9, Cod. Qui admitti ad bon. poss. (6, 9).

(13) Teophilo, Institut… lib. III, tit. rx; Leg. 9, Cod., …, Qui ad-

mitti ad bonor. possess. (6, 9); Instit., lib. III, tit. x, 5 7; Leg. 4,

God. [Inde leyit. (6, 16). — Vedi Serafini, Instit., u; Delogu,

op. cit., pag. 66.

(14) Instit., …, x, 9.
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colui che poteva domandarlo; per questo appunto quel

tempo era detto utile; di guisa che dies utiles singuli

considerantui (I). E tempo utile troviamo definito

nel Digesto quello nel quale « singuli dies utiles sunt,

ut per singulos dies et scierit et potuerit admittere;

caeterum quaeumque die nescierit, aut non potuerit,

nulla dubitatio est, quin dies ei non cedat » (2).

Da ciò segue anche che il tempo non corre per un

ordine 0_ grado se non quando è certo che l'ordine, il

grado anteriore non ha domandato la bon. possess.,

poiché si richiede la scienza che quel possesso fu de-

ferito (3).

Non corre neppure contro colui che non può doman—

darlo: non corre quindi il termine contro il prigioniero

finchè non sia ritornato e liberato dai nemici, non contro

il furioso lino a che egli non abbia riacquistato l'uso

della ragione (4).

Sela bonorum possessio fu chiesta per interposta per-

sona, occorre la ratifica di coluicui il possesso compete;

entro qual termine, dice Africano « bonorum possessio-

nem ab allo agnitam ratam haberi oportet eo tempore,

quo adhuc in co causa sit, ut peti possit. Itaque post

centesimum diem rata… haberi non potest (5).

66. Vedute le nozioni generali sulla bonorum posses-

sio, passiamo a dire qualche .cosa sul modo col quale

questa veniva deferita nelle successioni intestate, e delle

modificazioni che si fecero rispetto alla successione le-

gittima degli agnati.

Premettiamo che si faceva luogo alla bonorum pos-

sessio ab intestato solo quando si era certi che non esi-

stevano tavole testamentarie, ovvero che nè contra nè

secundum tabulas fu accettato il possesso. Onde Mo-

destino: « Sive tabulae testamenti non extent, sive

extent, si secundum eas vel contra eas honorum posses-

sionem nemo accepit, intestati detur possessio » (6).

Nel gius antico, che dipendeva“ dallo stesso editto pre-

toriale, otto erano i gradi del possesso dei beni ab in-

testato,- furono in seguito ridotti a soli quattro princi-

pali, e di questi noi ci occuperemo.

In primo luogo veniva il possesso dei beni unde li-

beri che era dal pretore accordato ai figli emancipati,

esclusi per il diritto civile, non meno che ai figli tuttora

in potestate (sui haeredes) « primo loco sui haeredibus,

—dice Giustiniano nelle Istituzioni—et iis qui ex edicto

praetoris, inter suos connumerantur, dat bonorum pos-

sessionem quae vocatur unde liberi » (7). Spiega il gin-

rcconsulto Paolo in qual modo il pretore desse la bono-

rumpossessio, di cui si tratta, anche ai figli emancipati,

e dice: « Propter aequitatem rescindit eorum capitis di-

minutionem praetor » (8).

In secondo luogo si avea la bonorum possessio unde

lcgitimi, concessa a coloro che per diritto civile erano

chiamati all’eredità del defunto quali gli agnati, quale il

patrono e i figli di lui per i beni dei liberti. Si accor-

dava ancora agli eredi suoi che nel termineprefisso non

avean chiesto il possesso dei beni colla bonorum pos-

sessio unde liberi.

67. In terzo luogo troviamo la bonorum possessio

unde cognati. Qui il pretore fece una importantissima

riforma: mentre il diritto civile escludeva dalla succes-

sione icognati, il pretore per indulgenza li ammise, se-

guendo i criteri del diritto naturale. A ragione quindi

Ulpiano scriveva: « Haec bonorum possessio nudam

habet praetoris indulgentiam, neque ex jure civili ori-

ginem habet: nam eos invitat ad bonorum possessio-

nem qui jure civili ad successionem admitti non pos-

sunt, idest cognatos » (9). Ed anche più precisamente

Gaio scriveva: « I-Iac parte proconsul, naturali acqui-

tate motus, omnibus cognatis promittit bonorum pos—

sessionem, quos sanguinis ratio vocat ad haereditatem,

licetjure civili deliciunt » (10).

Questo possesso di beni veniva in terzo ordine, quando

cioè non vi fosse luogo nè a quello unde liberi, nè a

quello unde legitimi, perocchè ai cognati eran sempre

preferiti coloro che succedevano per diritto di agna-

zione. Chi fossero i cognati abbiamo già detto; ora non

lo ripeteremo.

Ci basti sapere che in questo ordine rientrarono tutti

quelli che, legati fra loro da vincolo di sangue, erano

esclusi per la legge delle XII Tavole. Si dava quindi

la bonorum possessio unde cognati: Alla madre ri-

spetto ai figli, e viceversa, quando mancava la manus,

perchè allora si avrebbe avuta agnatio trai figli e la

madre (l 1). Agli agnati capite minuti e loro discendenti,

purchè uniti per vincolo di sangue al de cuius.- « Agnati

capite dominati — dice Gaio — non admittuntur lege

Duodecim Tabularum ad haereditatem, quia nomen

agnationis capite deminutione periuntur...... . Has adgna-

tos praetor non secondo gradu post suos haeredes

vocat, id est, non eo gradu quo per legem vocarentur

si capite minuti non essent, sed tertio proximitatis no-

mine: licet enim capitis deminutione jus legìtimum per-

diderint, certe cognationis jure retinent » (12). Ai parenti

per parte di donna «tertio gradu vocantur etiam per-

sonae quae per foeminini sexus personas copulatae

sunt » (13). Ai figli che alla morte del padre naturale si

trovano in adoptiva familia. Si legge in Gaio e Giusti-

niano: « Liberi quoque qui adoptiva familia sunt, ad na-

turalìum parentum haereditatem hoc eodem gradu

vocantur » (14). Alle agnate, quantunque non fossero so-

relle germane o consanguinee. Da ultimo al figlio vulgo

quaesitus rispetto all‘eredità di quelli che per sangue gli

erano uniti. « Vulgo quaesitos,dice Giustiniano, nullum

habere agnatum manifestum est, cum agnatio a patre,

cognatio a matra sit: hi autem nullum patrem habere

intelliguntur. Eadem ratione nec inter se quidem pos-

sunt videri consanguinei esse, quia consanguinitatis jus

specie est agnationis: tantum igitur cognati sunt sibi,

sicut et metri cognati. Itaque omnibus istis ea parte

competit bonorum possessio, qua proximitatis nomine

cognati vocantur» (15). Vi erano compresi quindi gli

spurii e inaturales (liberi).

Prima di passare oltre dobbiamo notare un fatto che

ha pure la sua importanza.—Senza dubbio la bonorum

possessio unde cognati fu un grande passo innanzi nella

via del progresso, non meno che una radicale riforma

 

(1) Instit., …, xx, 11.

(2) Leg. 2 pr., Dig. Quid orale in possess. (38, 15).

(3) Leg. 9, Dig. De bonor. possess.

(4) Leg. °.’., 5 1; Leg. 5, 5 @, Dig. Quis or(ln in possess. (38,15) e

Leg. ?, 5 2 e 3, Dig. De success. edicto (37, 9).

(5) Leg. 24, Dig. Rata… rem hab.

(G) Leg. 5 1, Dig. Quis arde in possess. (38, 15).

(7) Ins/., 5 3, De bonor. passeus.

(8) Lug. (i, 5 1, Dig. De bonormnposscn.  (9) Leg. 1 pr., Dig. U’ndc cognati (38, 8).

(10) Leg. @ pr., Dig. Unde cognati, e Leg. 2, Cod., Unde cognati.

(11) Vedi più innanzi al n. 36.

(12) Gajus, (.‘mmnent., m, 5 21 e 27. — Vedi anche Instit., De

succ. cognat., 5 1.

(13) Gajus, …, 5 30

(14) Gajus, I", 5 31; Ins-t., 5 8, De success. coynnt.

(15) (list., 5 4, De success. sognai. — Vedi Gaio e Ulpiano nella

Leggi 2 e 4, Dig: Unde rognat. (38, B).
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— diremo cosi — rispetto all‘antico diritto decemvirale;

però non volle il pretore mettersi troppo in aperta an-

titesi col jus civile, ond’è che cercò sempre di dare una

certa preferenza a coloro che, per diritto civile, veni-

vano chiamati alla successione intestata. E non solo am-

mise i cognati unicamente in mancanza degli agnati.

ma volle ancora nei gradi stessi dei cognati preiiggere

un termine, il sesto grado, oltre il quale di regola la

bonorum possessio unde cognati non si dava, mentre

per gli agnati valeva l’antico principio che li chiamava

sino all'infinito. E in questa, arte non meno lina che

provvida, che otteneva lo scopo e salvava il principio

nella sua apparenza.

« Octavi gradus agnato jure legitimi haeredis etsi

non extiterit haeres possessio defertur, ut proximo

autem agnato, quamvis extiterìt haeres, non defertur ».

Cosi Papiniano nel libro vx respons. alla Leg. 9, Uncle

cognati. Quindi sia per il diritto delle XII Tavole, sia .

per l'editto del pretore colla bonorum possessio unde

legitimi, spetta agli agnati l’eredità intestata all'infl-

nîto, quantunque oltre il decimo grado «ab intestato

agnati veniunt jure civili vel jure praetorio, per bono-

rum possessionem unde legitimi, gradatim usque in

infinitum » (1).

Non cosi è per i cognati. Ad essi il pretore non ac-

corda la bonorum possessio, oltre al sesto grado inclu-

sivo, quantunque eredi per diritto civile, soltanto nel

settimo grado due persone eranvi ammesse fra i cognati,

il figlio o la figlia di cugini (sobrina) (2). E la ragione

di siffatta limitazione sta nella natura stessa delle cose;

la cognazìone, il vincolo del sangue oltre quel grado non

si presume continuino ad esistere « quia. ulterius— af-

ferma Paolo nel 4 sentent. —per rerum naturam, nec

nomina cognatorum propria inveniri, nec vita succe-

dentibus prorogari potest >>.—Agli agnati, in quanto

cognati, e accordata dal pretore la bonorum possessio

unde cognati, ora anche in questo caso la regola gene-

rale viene conservata, e sebbene si tratti di agnati, la

bonorum possessio unde cognati, oltre il sesto grado è

solo concessa sabrina sobrinaew, nato nataeve, uè vale

che jure civili haeres emtitit. Vedi intorno a questo

punto l‘autorità del Cuiacio (3).

68. Infine, mancando i liberi, i legitimi ed i cognati,

il pretore chiamava, colla bonorum possessio unde vir

et umor, il marito alla successione della moglie e questa

alla successione di quello. Era la voce della natura che

cominciava a farsi strada e ad entrare nel diritto. Ul-

piano espone chiaramente quali condizionì si richiedes-

sero perchè questo possesso avesse luogo (4), e sono in-

nanzi tutto, un matrimonio giusto, cioè contratto coi riti

dalla legge stabiliti «nihil enim capi propter injustum

matrimonium potest» (5) — in secondo luogo che il

matrimonio perdurasse all‘epoca della morte del de

cujus; quindi col divorzio il coniuge perdeva ogni di-

ritto alla successione dell‘altro.

Si ritiene che questi ultimi due ordini di bonorum

possessio, fossero dal pretore introdotti quasi contem-

poraneamente; certo e che entrambi furono stabiliti

« veteris juris supplendi gratia ne quis sino successore

moreretur » (6).

69. Ed ora vediamo in qual modo gli effetti rigorosi

-\_.

della agnazione venivano modificati — nelle successioni

legittime — da questa bonorum possessio praetoria.

Avvertiamo ancora una volta che il Diritto pretorio

nulla mutò rispetto al concetto ed all'essenza della

agnatio, solo mitigò l' asprezza delle conseguenze e

delle ingiustizie cui dava luogo; e in quest’opera onesta.

il pretore fu spinto e guidato da un sentimento più che

umano, dalla voce della natura che i suoi diritti calpe-

stati reclamava.

Nell’ antico diritto delle XII Tavole non si faceva

luogo a successio da grado 9. grado, e ciò offriva il

triste spettacolo di una eredità abbandonata al primo

occupante senza che alcuna ragione potessero avervi gli

altri gradi successorii, se il chiamato (a mo‘ d'esempio

il suus, o il prowimus agnatus) quella eredità rifiutava,

o non raccoglieva. Il pretore rimediò all'inconveniente

colla bonorum possessio unde cognati, in qual modo

dice nelle sue Istituzioni l'imperatore Giustiniano:

« Placebat autem in co genere percipiendarum haere-

ditatum successione… non esse, id est ut, quamvis pro-

ximus, qui secundum ea quae diximus vocatur ad haere-

ditatem, aut spreverit haereditatem aut antequam adeat

decesscrît, nihilo magis legitimo jure sequentes admit-

tuntur. Quod iterum praetores imperfecto jure corri-

gentes non in totum sine adminìculo relinquebant, sed

ex cognatorum ordine eos vocabant, utpote agnationis

jure eis recluso » (7).

Nella bonorum possessio unde legitimi eravi sue.

cessia? Non certo, nè poteva esservi dal momento che

in questo ordine entravano gli eredi legittimi del diritto

civile (8).

Si è dubitato se fosse devoluzione da grado 3. grado

nella bonorum possessio unde liberi. Il Vangerow

opina che non vi fosse ammessa alcuna devoluzione:

<< ceux-là. seuls — egli dice — peuvent, au moyen de la

success-io graduum, prendre la place des défaillants,

qui sont appelés eux-mèmes à la bonorum possessio;

or dans la première classe des bonorum possessiones ab

intestato étaient appelés seulement les liberi, c'est-à-

dire ceux qui è. l’instant, ou s'ouvre la succession ab

intestato sont sui haeredes du défunt ou le seraient s’ils

n'avaient pas subì une capitis deminutia minima.....

Cette idée n‘a pas besoin d'ètre justiliée, par des textes,

puisqu'elle ressort nécessaircment de la notion des liberi ;

cependant les textes ne manquent pas toubà-fait, et

nous pouvons invoquer la Leg. 4, 5 ], Dig. De bon.

possess. contra tabulas e la Leg. 34. Cod. De inoflî

testam.....» (9).

E fu cosi ammessa anche la rappresentanza di guisa

che, mentre prima, se il più prossimo agnato rifiutava.

non eravi ammesso il più lontano, ora coll'editto del pre-

tore eravi chiamato nell'ordine dei cognati.

Più ancora grave fu certo la innovazione portata ri-

spetto ai figli emancipati, o meglio rispetto agli eman-

cipati in genere. Di questi non si poteva parlare nella

successione delle XII Tavole, perchè usciti dalla fami-

glia agnatizia, ne avevano perduto i diritti.

Ora, mercè la bonorum possessio unde liberi, gli

.emancipatì, se figli del defunto, potevano concorrere

alla successione unitamente ai sui, ed a preferenza degli

eredi legittimi. Avevano anche la bonorum possessio

 

 

(i) Leg. 2,5 agnat. De suis et legit.; Ins…. Dc succ. cogn.,

5 pen.

(2) Leg. !, 5 haec autem. Unde cognat.; 5 ult. Istitut. De succ.

cogu.

(B) Op. cit., tom. w, pag. 9.223.

(4) Leg. unìc., Dig. Uncle vir et umor (38, il.  (5) Loc. cit. princip.

(6) Vedi Demangeat, Droit remain, ", pag. 93.

(7) Instit., lib. …, tit. u, 5 7.

(B) Demangeat, Droit romain, u, pag. 31.

(9) Vangerow, Lehrbnch, tomo 11, 5 407.
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unde cognati (i), come persone legate, per sangue, al

de cuius.

Se però uscendo dalla patria potestà il figlio entrava

in adozione, a quale figlio adottivo si trovava nella nuova

famiglia alla morte del suo padre naturale, od anche

crane uscito per emancipazione del padre adottivo, non

aveva, rispetto al padre naturale che la bonorum pos-

sessio unde cognati. Giustiniano dice: « Admonendi su-

mus eos, qui in adoptiva familia sunt, quive post mortem

naturalis parentis ab adoptivo patre emancipati fuerìnt,

intestato parente naturali mortuo, licet ea parte edicti,

qua liberi ad bonorum possessionem vocantur, non ad-

mittantur, alia tamen parte vocari, id est qua cognati

defuncti vocantur. Ex qua parte ita admittuntur, si

neque sui haeredes liberi neque emancipati obstent,neque

adgnatus quidem ullus interveniat: ante enim praetor

liberos vocat, tam suos haeredes quam emancipatos, de-

inde legitimos haeredes, deinde proximos cognatos » (2).

Da ultimo aveva la bonorum possessio unde cognati,

qualsiasi agnate, quantunque non fosse figlio, che però

era per vincoli di sangue legato al defunto, quando alla

morte del de cujus si fosse trovato fuori della famiglia

civile (3).

70. Rispetto alle donne fu fatta dal pretore altra im-

portante riforma. A parte, che vennero chiamate col-

l'editto unde cognati anche le donne agnate che pure

non si trovavano nel grado della sorella germano. o con-

sanguinea (4), noi troviamo la bonorum possessio unde

vir et umor, creata appositamente per la moglie nei

rapporti col marito e viceversa. Quando la donna era

in mànu mariti, non aveva certo bisogno di una ha-

norumpossessio speciale: come figlia aveva la bonorum

possessio unde liberi, come agnata quella unde legi-

timi; ma caduta la man…- in disuso fu necessario rego-

lare i rapporti tra moglie e marito, ciò che il pretore

fece mediante l‘editto che comincia unde vir et umor, e

che si estese in genere, a tutte le mogli e a tutti i ma-

riti che fra loro non si trovavano uniti per la conventio

in manum.

71. L’abbiamo di sopra accennato, ora lo ripetiamo:

il pretore accordava il possesso dei beni tanto di un

padre di famiglia quanto di un figlio di famiglia, « si

modo jus testandi habuit de peculio castrensi vel quasi

castrensi » (5). Durante il diritto pretorio fu introdotto

il peculium castrense e quasi castrense ; ed il pretore

volle con ciò provvedere al nuovo ordine di cose.

Notiamo ancora una volta che, rispetto all'agnazione

in se stessa, nulla mutò il pretore; che ammessa la bo-

norum possessio, questa spettava agli agnati anche a

preferenza dei cognati, tranne il caso che fossero liberi

del de cujus. Ed agli agnati propriamente detti si ac-

cordava non solo la. bonorum possessio unde legitimi,

ma ancora quella unde liberi se tigli, unde cognati se

parenti altrimenti per vincolo di sangue al defunto. Gli

agnati che tali erano per adozione, ottenevano l‘unde

legitimi, nella famiglia adottiva, l'unde cognati rispetto

al loro padre naturale. Onde bene in proposito il Cu—

iacio « sciendum est agnatis non solum dari bonorum

possessio unde legitimi, sed etiam unde cognati ..... quia

agnati et cognati sunt ». Nota però che: « cognatio non

adquiritur per adoptionem, naturalis sciiìcet..... Ita fit

ut is qui adoptatus est, acquirat in familia adoptiva

agnationem non cognationem. Retinet in naturali fa-

milia omnium cognationem » (6).

Ci occorre prima di chiudere questi brevi cenni intorno

al diritto stabilito per l'opera del pretore, richiamare

l'attenzione del lettore sopra una innovazione non certo

indifferente cui il sistema pretorio dava luogo, modifi-

cando assolutamente l'antico diritto civile. intendiamo

parlare della infirmatio testamenti che fu anch’essa, di

conseguenza, in alcune circostanze corretta ed unifor-

mata ai nuovi principii. alle nuove idee.

72. Papiniano al libro xn, Quaest.(7) pone il principio

che il testamento non viene ruptum, se il padre lo fece

 

 

(1) Su questo proposito leggiamo nel Cuiacio (vm, pag. 377):

“ Proximiores agnati dicuntur sui. Contra qui sui non sunt, nec

agnati sunt. Emancipatio solvit et jus sui et jus legitimum.

Ex eo colligomus liberis suis, non tantum dari honorum pos—

sessio unde liberi sed etiam unde legitimi..… Quaeritur an

emancipatis detur unde legitimi? Minime. Unde'liberi detur

omnibus liberis, etiam iis qui destituti sunt jure legitimo: ai.

unde legitimi non detur nisi iis qui habent jus legitimum (Leg.

Legitimis, Dig. Under cognat.). Ergo unde liberi datur propter

leges, unde legitimi datur legum tuendarum causa. Eniaucipati

ex successorio edicto habent unde cognati ,..

(2) Instit., in, i, 7.

(3) Crediamo utile riportare qui per intero il passo di Giusti-

niano che riguarda le modificazioni introdotte dal pretore rispetto

agli emancipati. Ivi si legge (Inst., …, 1, 9): “ Emancipati autem

liberi jure civili nihil juris habent: neque enim sui haeredes sunt,

quia in potestate esse desierunt parentìs, neque ullo allo jure

per legem Duodecim Tabularum vocantur. Sed praetor naturali

aequitate motus dat eis honorum possessionem Unde liberi

perinde ac si in potestate parentis mortis tempore fuissent, sive

soli sint, sive cum suis haeredibus concurrant. Itaque duobus li-

beris extentibus, emancipato et qui mortis tempore in potestate

fuerit, sane quidem is qui in potestate fuit solus jure civili haeres

est. idest solus haeres est: sed cum emancipatus beneficio prae-

toris in parte… admittitur, evenit, ut sans haeres pro partehaeres

fiat. At hi qui emancipati a parente in adoptionem se dederunt

non admiltuntur ad bona naturalis patris quasi liberi, si modo

cum is moreretur in adoptiva familia sint: nam vivo eo emanci-

pati ab adoptivo paire perinde admiltuntur ad bona naturalis

patria, ne si emancipali al; ipso essent nec umquam in adoptiva  

familia fuissent: et convenienter quod ad adopt:in pata-em

pertinet, extraneorom loco esse incipiuut. Post mortem vero

neturalis patrie emancipati ab adoptivo et quantum ad hnno

aeque extraueorum loco fiuut et quantum ad naturalis parentis

bona pertinet, nihilo magis iiberorurn gradurn nanciscuntur:

quod ideo sic placuit, quia iniquum erat esse in potestate patria

adoptivi, ad quos bona naturalis patris pertinerent, utrum ad

liberos ejus au ad agnatos. Minus ergo juris habent adoptivi

quam naturales, uamque naturales emancipati beneficio prae-

toris gradum liberorum retinent, licet jure civili perdunt: ado-

ptivi vero emancipati et jure civili perdu.ut gradum liberar-um eta

praetore non adjuvantur. Et recte: naturalis enim jura civilis

ratio perimere non potest, nec, quia desinunt sui haeredes esse,

desinere pessunt filii filiaeve aut uepotes neptesve esse: adoptivi

vero emancipatr extraneorum loco incipiunt esse, quia jus no—

meuque filii filineve, quod per adoptionem consecuti sunt, alia

civili ratione, id est emancipatione, perdunt ,.

(4) “ Qua de causa frati-is tui aut patrui tui filiae vel amitae

tuae haereditas ad te pertinet, tua vero ad illes non pertinebat,

quod idee ita constitutum erat, quia commodius videbatur ita.

jure constitui, ut plerumque haereditates ad masculos confluerent.

Sed quia sane iniquum erat in universum eas quasi extraneas

repelle, praeter eas ad honorum possessionemadmittit, ea parte,

qua proximitatis nomine honorum possessionem pollicetur: ex

qua parte ita scilicet admittuntur si neque adgnatus uilus nec

proximior cognatus interveniat ,, (Instit., lll, “.’, 3).

(5) Leg. 3, 5 1, Dig. De bauer. possess.

(6) Cuiacio, Opera, pag. 382, tomo lv. — Vedi anche Leg. 4,

Dig. e Leg. 5, Dig. De gradib. et uff.

(7) Leg. 9.3, Dig. De Tiberio et posthumis.
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dopo l'emancipazione di un figlio che quindi arrogò. E

non è rotto anche se in esso questo caso non fu previsto,

o il figlio diseredato. « Filio, quem pater post emanci-

pationem a se factum iterum adrogavit, exhaeredatio-

nem ante-a scriptam nocere dixi, nam in omni fere jure

sic observari convenit ut veri patris adoptivus filius

nunquam intelligatur, ne imagine naturae veritas adum-

bretur, videlicet quod non translatus sed redditus vide-

retur, nec multum puto referre quod ad propositum

attinet, quod loco nepotis, lilium exhaeredatum pater

adrogavit ». '

E la ragione di ciò è chiara: il figlio emancipato, col-

l'adozione, non fa che ritornare nella primiera potestas

del padre « filius emancipatus redditur l'amiliae », quindi

è che la di lui adozione non vale come quella di uno

estraneo e non rompe il testamento. Se un estraneo fu

diseredato in un testamento, e poi adottato, questa ado-

zione rompe di een-toll testamento stesso appunto, perchè

pro praeterito habetur, mentre nulla è l'antecedente

diseredazione come quella che colpisce uno estraneo.

Invero, diseredare e togliere l'eredità. a colui che per

legge o per l'editto del pretore ci spetta; questo non

avv1ene nel caso dello estraneo, e nulla è quella disere-

dazione (l). Non cosi è per il figlio emancipato « in eo

testamento exhaeredatio — cediamo la parola al Cu-

iacio — valet jure praetorio: nam praetori filius eman-

cipatus non est extraneus pati-i.- jure praetorio non

habetur pro extraneo, jure civili est pro extraneo.

Denique exlnaeredatio emancipati valet jure praetorio,

quia eo jure vocatur ad haereditatem perinde ac suus:

praetor in (landa haereditate, vel bonorum possessione

non separat suum ab emancipato; et ideo si post eman-

cipationem filius exhaeredatus adopletur, non rumpet

testamentum, nec quasi praeteritus petet bonorum pos-

sessionem contra tabulas, quia invenitur jure exhae— .

redatus ».

Nè fa ostacolo il fatto che il padre abbia potuto adot-

tarlo altrimenti che come figlio, poniamo, in qualità di

nipote; il figlio rimane sempre figlio, nè la natura si

muta « in omni fere jure sic observari ut veri patris

filius adoptivus nunquam intelligatur », la natura è più

potente, e superiore a qualsiasi finzione di diritto (2).

Con questo chiudiamo la seconda parte della nostra

tesi, che riguarda il diritto pretorio e passiamo alle

costituzioni degli imperatori che precedettero l'ultima

e radicale riforma di Giustiniano, introdotta mediante ;

le Novelle 118 e 127 oramai famose negli annali della

storia del Diritto.

Costituzioni imperiali.

73. Il pretore lasciò intatto l'ordine degli agnati, e

solo indirettamente ne paralizzò i diritti, introducendo

il nuovo ordine dei cognati e a questi concedendo la bu-

norum possessionem.

Abbiamo veduto come la legge Voconia escludesse le

donne dalla. successione legittima, oltre il grado della

consanguinitas. Il pretore venne si in soccorso di queste,

e nel diritto pretorio troviamo che « foeminae agnatae,

quae consunguineorum gradum excedunt, tex-tio gradu

vocantur, id est, si neque su us haeres, neque agnatus uilus

_—

erit» (3). Ma fu soccorso ed aiuto di poco. Invero anche

quando mancava il suus haeres e non eranvi altri agnati,

bagnata non era sempre sicura di ottenere la successione

jure praetorio, giacchè, come bene osserva Giustiniano,

poteva esserle anteposto un cognato di classe più pros-

sima (4).

Solamente nel finire del quinto secolo e nei principii

del sesto, l’Hugo segna l'anno 498, l‘imperatore Anastasio

stabili, mediante costituzione, che certi agnati,i fratelli

e le sorelle, avrebbero conservato la loro qualità di

agnati non ostante che fossero stati emancipati. Giusti-

niano cosi si esprime in proposito: « Eos lex Anasta-

siaua, cum fratribus integri juris constitutis, vocal: qui-

dem ad legitimam l'ratris haereditatem sive sororis, non

aequistamen partibus, sed cum aliqua deminutioue quam

facile est ex ipsius constitutiouis verbis colligere; aliis

vero agnatis inferioris gradus, licet capitis deminutionem

passi non sunt, tamen eos anteponit, et procul dubio

cognatis » (5).

Il testo di questa costituzione non è giunto fino a noi,

ma di essa vediamo fatto cenno nella costituzione “7 del

Codice, che ci piace riportare: « Frater emancipatus,

qui in germani sui vel sororis successione omnes infe-

riores seu prolixiores gradus, non tantum cogbatorum,

sed etiam adgnatorum antecedere a nobis pro nostra

dispositione jussus est; etiam ad legitimam fratrum et

sororum necpon frati-um tutelam, quasi minime patris

potestate perjus emancipationis relaxatus, si non alla

juri cognita excusatione munitus sit vocari » (6). Qual

fosse poi la porzione minore che essi prendevano è tut-

tora ignoto, ma stando alla perifrasi di Teofilo pare che

l’emancipato concorrendo col non emancipato non avesse

nella successione del fratello 0 della sorella, altro che la

metà di quello che otteneva il non emancipato (7).

74. Perla legge delle XII Tavole la madre era esclusa

dalla successione legittima dei llgli suoi, se ad essi non

era sororis loco per la. conventiu in manu mariti.- san-

zione durissima questa che manifestamente urtava colla

voce imperiosa del cuore e coi diritti del sangue. Jurc

praetorio succedeva a preferenza dei fratelli e sorelle

colla bonorum possessio unde cognati se alla morte del

de cujus non eravi luogo nè a bonorum possessio unde

liberi, nè a bonorum possessio unde legitimi. Fu primo

l'imperatore Claudio che ad solatium liberorum amis—

sorum, concesse alla madre l'eredità. dei figli, non però

come regola, bensì come favore individuale che si accor-

dava dall'imperatore.

75. Più tardi col senato-consulto Tertulliano « ple-

nissime de tristi successione metri deferenda cautum

est » (8). Da un passo delleistituzioni sembra che questo

senato-consulto fosse decretato sotto Adriano, divi Ila-

tlriani temporibus. Ma, riflettendo che un solo console

a nome Tertullo si trova, durante il regno di Antonino

Pio, si ritiene che quel senato-consulto Tertulliano sia.

stato promulgato nell'anno 9“ di Roma, 148 dell‘era

cristiana. Presunzione questa confermata e resa più ac-

cettabile dal fatto che l'imperatore Antonino Pio portava

per adozione, anche il nome di Adriano. .

Con questo senato-consulto fu definitivamente stabilito

il diritto della madre nella successione dei figli, poichè

 

(1) Leg. Quidam, Dig. De verb. oblig.

(2) Vedi il Cuiacio, Opera, tomo lv, pag. 1047: ed anche il

Demangeat, Com-s (le droit romaìn, 11, pag. 88 e 89.

(3) Gajus, Comm., "I, 5 29.

(4) Instit., …, 5 3.

(5) Instit., s 1, De success. cognat. (in, 5); vedi anche 5 12 in

fine; Id., De grad. cognat.  
(6) Constit. 4, God. De legit. mi. (5, SO).

(7) Capite deminntns qnntuor uncino, integri antmnjuria frater

d-nplmu, id est acta u-ncias, capit (secondo la traduzione latina

del Reitz).

(B) Instit., & 2 ml Smat. Cons. Te:-full. (ui, 3). Vedi anche

Demangeat, u, Seuntusc. Tertull., e l'Ileiueccio,Recitnz., 5195.
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.- come abbiamo detto — pare costituisse più uno spe-

ciale privilegio che un diritto comune. E questa è opi-

nione di Cuiacio basata sui frammenti di Gaio. Così Ul-

piano ne riporta le disposizioni : « Si (mater)jus liberorum

habeat ingenua trium, libertinaquatuor, legitima haeres

flat ex S. C. Tertulliano, si tamen ei filius suus nec haeres

sit, quive inter suos haeredes ad bonorum possessionem

cum re pertinet, neque frater consanguineus; quod “si

sororconsanguinea sitad utrasque pertinere haereditatem

jubetur » (1). Quindi le condizioni per le quali la madre

poteva succedere al figlio, erano le seguenti tre: — che

il figlio non avesse lasciato haeres suas od altri che il pre-

tore chiamasse al possesso dei beni insieme coi sui,- —

che non gli sopravvivesse nò padre nè fratello consan-

guineo, cui l‘eredità. spettasse; —- che avesse lajus libe-

rorum, cioè tre figli se ingenua, quattro se liberta. Da

ciò si vede come il senato-consulto si estendesse alle in-

genue non meno che alle liberte.

Importa sapere a quali figli la madre potesse succe-

dere. La Legge 2 dice chiaramente che la madre poteva

per il senato-consulto Tertulliano, succedere a tutti i

figli,cosl legittimi,come naturali (2). Nèimportava l'età:

gl'imperatori Diocleziano e Massimiano decretarono:

« licet liberi matribus ab intestato ita demum per haeredes

existant, si fari possunt, tamen matres libertae etiamsi

infamie-s natura conceperint, posse succedere nulla dubi-

tatio est » (3).

Se il figlio o la figlia diventavano libertini, cioè veni-

vano manomessi dopo essere stati ridotti in servitù, la

madre non poteva loro succedere« quia mater esse hujns-

modi filiorum desiit » (4). E ciò rescrisse Giuliano.

Parimenti la madre non poté succedere ai figli che mo-

rirono figli di famiglia. Lo si argomenta dal seguente

passo di Pomponio. « Si filius familias miles non sit te-

status de his quae in castris acquisierit, an ea ad matrem

pertineant, videndum est. Sed non puto, magis enim

judicio militum hoc beneficium concessum est, non ut

omnimodo quasi patris familiarum in ea re sint» (5). In

altri termini la madre non succede al miles perché questi

è considerato come pater/amilz'as solo nella testamenti

factz'o: da ciò la conseguenza che la madre allora solo

succede ai figli, quando questi siano suijarz‘s.

A Pomponio fu da alcuni opposta la Legge 2, 5 2,

Dig. ad S. C. Tertull., dove Ulpiano dice: « quare etsì

impubes adrogatus sit, dicendum est matrem ad bona

eius admitti quae haberet si intestatus decessisset ». Ma

questo è il caso speciale dell’arrogazione, nella quale

l‘arrogatore dovea promettere di rendere i beni dell'ar-

regate a quelli, cui sarebbero spettati se lbsse morto

pater/"amilias.

Allamadre erano preferiti i figli e le figlie del de cajus,

anche adottivi. A questi va aggiunto anche il padre ma-

numìssore che era preferito alla madre: se non era ma-

numissore conservava la sua precedenza, purchè avesse

 

comunque ottenuto il possesso dei beni, cosi si ricava da

un frammento di Ulpiano(6).Qui noi parliamo del padre

naturale; il padre adottivo che emancipò il figlio adot-

tato non ha alcun diritto alla successione di questo.

La madre poteva rinunciare al beneficio del S. C. Ter-

tulliano, ed allora avea luogo la successione a norma del-

l'antico diritto, come se il senato-consulto non fosse mai

esistito. In questo caso gli effetti del diritto antico si

rclrotraevano al momento in cui si aprì la successione

legittima, senza tener conto dell’epoca in cui era av-

venuta la rinuncia (7).

In breve: per il senato-consulto Tertulliano la madre

era chiamata all'eredità dei figli suoi sempreché questi

non avessero lasciato nè figli, nè padre naturale, nè fra-

telli consanguinei. In mancanza de’ fratelli la madre

succedeva colle sorelle consanguinee, ed acquistava met-"1

della successione; mancando anche questi succedeva a

preferenza di tutti gli altri parenti (8). Avvertiamo che

lo jus liberorum si poteva ottenere anche, senza aver

avuto i tre o quattro figli, per reseritto del principe:

«Jus liberorum mater habet... quae beneficio princìpis

jus liberorum consecuta est » (9). Così Paolo.

76. A tutte le madri fu esteso poi il jus Ziberorum

dalla costituzione di Teodosio ed Onorio i quali ordina-

rono « nemo post hac a nobis jus liberorum pet-at, quod

simul hac lege omnibus concedimus >> (10).

Nella linea collaterale fu l'imperatore Costantino il

primo che accordò ad alcuni il diritto di succedere in-

sieme alla madre quantunque avessero perduto i diritti

di agnazione (ll).

Tutto quello che noi abbiamo detto intorno al senato-

consulto Tertulliano e alle costituzioni imperiali che vi

si riferiscono, s'applica unicamente alla madre del de

cujus. Per ciò che concerne l‘avo paterno e tutti gli

ascendenti materni nulla restò mutato dell‘antico diritto:

tutti questi ascendenti non potevano ottenere la succes-

sione del de cujus altrimenti che mediante la bonorum

possessio unde cognati (12).

77. Ed ora, alla successione dei figli nella eredità della

loro madre. Jure civili i figli non succedevano alla madre

altro che nel caso speciale della manus, per cui cranle

come fratelli o sorelle consanguinei. Nel diritto pretorio

vi furono ammessi solo colla bonorum possessio unde

cognati, siccome abbiamo veduto più innanzi.

Gli imperatori Antonino e Comodo, essendo consoli

Orfilio e Vettio Rufo, recitarono quell’orazione, in virtù

della quale la legittima eredità della madre,etiam si…: in

manum conventione, apparteneva ai figli, a preferenza

di tutti gli agnati e consanguinei stessi « exclusis con-

sanguineis et reliqui adgnatis » (13). Nè si badava se i

figli erano 0 no sottoposti alla patria potestas (14).

Notiamo col Demangeat e coll‘Arndts che la parola

Antonino del testo accennato, sta evidentemente ad in-

dicere l‘imperatore Marco Aurelio ( 15).

 

(i) E.:: cor-por. Ulpianus, tit. MN], 58.

(9) Les. 2, 5 1, Dig. ad S. C. Tartu".

(9) Leg. 1, Cod. ad S. C. Tertull.

(4) Leg. “2, 5 2, Big. ad S. C. Te:-inIl.

(5) Leg. 10 pr., Dig. mi S. C'. Ten-inIl.

(Gl Leg. 2, 5 16, Dig. ad S. C. Tertull.

… Vedi Delogu, pag. 51. Si opponeva, framm. @. 5 E"! di

Ulpiano: ma è un caso speciale in cui necessariamente succede

il cugino, perchè lo zio (padre di questo) morì prima che la

(11). Vedi Arndts-Serafini, loc cit.

(12) Vedi Demangeat, Droit roma-in, n, pag. 40 e Delogu,Suco.

legit., sez. I", art. 1.

(13) Fragm. di Ulpiano, xxv1, 57: Cfr. lust. De S. C. Orphi-

tia-no, prìncip., …, 4. .

(14) Tuttavia interessava sapere sei figli che succedevano alla

madre loro e che tuttora aveano vivente il padre, erano 0 no

sotto la di lui potestas, giacché il padre che non aveva la. patria

potestas prendeva l‘usufrutto non di tutta la successione, ma

madre avesse rinunciato e dopo che il figlio di lei era già morto ' solamente di una parte virile. V. intorno a questo punto Teo-

anch'egli.

(5) Vedi Arndts e Serafini, Pnndetl., …, 5 474.

(9) Pauli, Recepf. sent., lib. iv, lit. 9,-5 ult.

(10) Leg. 1, God. ])r jure liberar. (nn, 59).

chr:sro lTAL1ANU, ‘Vol. II, Parte 2“.

 dosìo e Valentiniano, Leg. 9, Cod. Theod., Dc muternis bouis

(vui, 18) e Leg. 3, Cod.Juslin., De bon. nlu!ernis (vx, 60).

(15) Vedi Demangeat, 11, pag. 41, nota 4 e Arudls e Serafini,

Fund., & 4711, ….
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il senato-consulto Orfiziano fu decretato nell'anno 178

dopo C. — e confermato, in seguito, dagli imperatori

Diocleziano e Massimiano. E fu giustizia ottima questa

che non permise godessero del patrimonio della madre

gli estranei, e ne fossero esclusi — lo che ripugnava ai

vincoli del sangue — quelli che erano a lei più cari per

legge naturale e per sentimento.

Succedevano alla madre tutti i figli e le figlie anche

spurii, purchè cittadini romani: « Ad legitimam inte-

statae matris haereditatem — insegna Paolo — filii

cives romani, non etiam latini admittuntur. Gives autem

Romanos eo tempore esse oportet, quo ab iisdem legi-

tima haereditas aditur » (l).

L‘essere nato in schiavitù, o capitalmente condannato

e non restituito, come pure aver locato la opera propria

per combattere colle fiere (ut cum bestiis pugnaret)

erano cagione di esclusione dell‘eredità stessa; quan-

tunque rispetto a questi ultimi sembri che per benignità

si accordaSse loro ugualmente il beneficio del S. C. Orfi-

ziano: « Qui operas suas — si legge nel Dìgesto — ut

cum bestiis pugnaret, locavit, quive rei capitalis damna-

tus, neque restitutus est, ex senatus-consulto Orphitiano

ad matris haereditatem non admittebatur. Sed humana

interpretatione placuit Eum ad mitti » (2).

Un'altra eccezione si fece — rispetto alla maxima ca-

pitis deminutio — per lo schiavo della penache fosse stato

restituito beneficio princt'pis. Il decreto della impera-

tore avea efi‘etto retroattivo, e reintegrava lo schiavo

nei perduti diritti.

Si succedeva alla madre sia ingenua che libertine: si

richiedeva però che essa fosse sui juris, poichè le figlie

di famiglia e molto più le schiave non potevano avere

eredità.

Al senato-consulto Orfiziano erano annesse delle

clausole e principale questa: che se il figlio, o meglio

se nessuno dei figli accettava l'eredità materna, si fa-

ceva luogo all'antico diritto: «si nemo filiorum, eorumve

quibus simul legitima haereditas defa-tur, volet ad se

eam haereditalem pertinere,jus antiquum esto » (3). Ba-

stava del resto che uno la accettasse: da ciò segue che

l‘eredità era divisa non secondo il numero dei figli, ma

secondo il numero di quelli tra i figli che la accet-

tavano (4).

Si fa quistione se il figlio che disse di non volere

adire l‘eredità materna, possa. mutando pensiero adirla

prima che l‘abbia adlta il consanguineo o l‘agnato. Paolo

vuole sia il S. C. 0rfiziano da interpretare benignamente,

nel senso che per mutare volontà. fosse accordato il

termine di un anno « et cum verba extensive sint,

poenitentia usque ad annum admittenda est, cum ct

ipsa filii bonorum possessio annalis est » (5). L‘im-

peratore Gordiano invece scrive: « Cum ignorantiu

juris facile excusari non possis, major annis viginti-

quinque haereditati metri tuae renuntiasti, sera prece

subveniri tibi desideras » (6).

Si ritiene dai più che deve farsi differenza tra chi

disse semplicemente di non volere adire l'eredità, e chi

—_

legalmente la ripudiò, ed appunto per questo Gordiano

usò la parola remmtz'astz', volendo intendere una vera e

propria regolare rinunzia, e non una semplice rinunzia

di puro fatto.

Altre quistioni si fanno, ma qui sarebbe lungo ripe.

terle tutte, tanto più che altrove facilmente le si po-

tranno rinvenire. Noteremo solamente un’altra impor-

tante clausola del senato-consulto, che è la seguente:

« Quae indicata, transacta, linitave sunt, rata ma-

neant » (7). Ciò voleva dire che esso disponeva pel fu-

turo e salvi rimanevano i diritti acquistati dagli agnati

per la legge delle XII Tavole. Paolo ed Ulpiano ci

dànno la spiegazione di queste parole; Paolo dice:

« Transacta, linitave intelligere debemus, non solum

quibus controversia fuit, sed etiam quae sine contro-

versia sunt possessa » (B), ed in Ulpiano si legge: «Ju-

dicata accipere debemus ab eo, cui judicandi jus fuit;

transacta scilicet bona fide, ut valeat trausactio: finita

vel consensu vel longo silentio, sopita » (9).

In seguito, nell'anno 389 le disposizioni del Senato-

consulto Orfiziano furono estese anche ai nepoti e alle

nepoti relativamente all'eredità dei nonni materni e

e dell'ava paterna, sotto certe restrizioni però, le quali

vennero poi definitivamente tolte mediante la Novella 18,

cap. 4 (10).

78. Ci rimane era a parlare di una innovazione per-

tata, nelle norme generali del diritto, dall'imperatore

Nerva e confermata da Traiano, intorno ai testamenti

dei militari. Fu questa una benigna eccezione, fattu,

quasi come premio, ai militari per quel sentimento di

gratitudine che onestamente si deve a chi per la nostra

salvezza sacrifica la vita nei campi di battaglia.

Trascriviamo le parole di Ulpiano, su questo propo-

sito dal libro xr.v ad edictum; ivi è detto: « Militibus

liberam testamenti factionem primus quidem Julius

Caesar concessit: sed ea concesslo temporalis erat;

postea vero primus divus Titius dedit: post hoc Domi-

tianus: postea divus Nerva plenissimam indulgeutiam

in milites contulit: eamque et Tra,janus secutus est et

exinde mandatis inserì eoepit caput tale. Caput ex mau-

datis « cum in notitiam meam prolatum sit subinde

«testamenta a commilitonibus relicta proferri, quae

«possint in controversiam deduci, si ad diligentiam

« legum revocentur et observantiam : secutus animi mei

«integritudinem erga optimos fidelissimosque commili-

«tones simplicitati eorum consulendum existimavi, ut

«quoquomodo tesiati fuissent, rata esset eorum vo-

«luntas: faciant igitur testamenta quo modo veleni,

«faciant quo modo poterint, sufficiatque ad bonorum

« suorum divisionem faciendam nuda voluntas testatoris.

«Miles autem appellatur vel a militia, id est duritia,

« quam pro nobis sustinent, aut a multitudine, aut a malo

«quod arcore milites solent, aut a numero...… » (il).

I testamenti dei militari, contro la regola comune,

hanno dunque questo privilegio che la loro nullità di-

pende dalla volontà del tcstatorc « informatio testa-

menti, insegna il Donello, tota pendet cx una militis

 

(1) .'iuli., Reccpt. sent., lib. iv, tit. 10.

(9) Framm. ], 5 6, Dig. ad S. C. Tertull. Vedi anche Pothicr,

Pmnlecine Justin. ad S. C'. Tertull., num. 23.

(H) Leg. 1, 5 9, Dig. ad S. C. Te:-tall.

(4) Leg. @, Cod. ad S. C. Orphit. (vx, 57).

(5) Leg. 6, 5 1, Dig. ad S. C. Tertull.

(6) Leg. 2, Cod. De juris et fact. ìyuul'unt.

(7) Leg. 1, 5 13, Dig. ad S. C. Torti/II.

(8) Leg. 229, Dig. De verbcn'. signif. (50, |G).

('.-)) Leg. 1, 5 12, Dig. ad S. C. Term“.

 (10) Vedi Arndts-Seralini, Pam/ett… Il], 5 474. Fu una costitu—

zione degli imperatori Valentiniano, Teodosio e Arcadio, che

estese il senato-consulto ai nepoti, e stabili che dovessero es-

sere preferiti agli altri agnati ed avessero due terzi di quello che

sarebbe spettato alla. madre loro se concorrevano con altri liin

del morto; altrimenti ilre quarti della successione stessa. Haec

eadem, quae de avi unrlterni bonis caustitnimus, (le «vine nmlcrnae

sive etiam poteri/(ie simili aeguitute s(mcinms, si legge nella

Leg. 4, 52, Cod. Tlieodos. Dc legit. lateral.

(li') Dig. De testa…. milit., Leg. 1,5 l (xxxx, i).
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potestate, nec quidquam hic nocet adversus volunta-

tem »(1). Ciò non avviene per il diritto comune negli

altri testamenti, che possono infirmari in moltissime

guise anche contro la volontà del testatore, come per

l'agnatz'one o quasi agnationc posthumi... e simili. Al

contrario nei testamenti dei militari nè l’agmztione

posthmm', nè la capitis diminuito sopportata dal milite

valgono ad intlrmarli. « Si miles testamentum suum

irritum esse non vult, nullus casus postea interveniens

testamentum infirmabit ». E tanta importanza ha sif—

fatta dichiarazione fatta dal milite di voler conservare

validamente il suo testamento, che questo non è rotto

per l'agna tionepast/tumi, quantunque il test atore avesse

saputo, nel redigere il testamento, che la sua donna era

incinta: « non rumpitur agnatione postlmmi, prosegue

il Donello, si quidem scivit, cum posthumum praeteriit,

uxorem praegnantem esse » (2). Ne è rotto il testa-

mento per quasi agnazione se, dopo averlo redatto, ar-

rogò il figlio, o il nepote dimenticato successe in luogo

del figlio; nè si rompe per posteriore testamento, quando

abbia dichiarato volere mantenuto il primo; nè per ca-

pitis diminutio del milite stesso.

Queste le modificazioni introdotte dalle costituzioni

imperiali anteriori a Giustiniano. Ne abbiamo accen-

nato le disposizioni principali per quanto reputammo

necessario alla esatta intelligenza dei principii e delle

regole generali, onde l’importanza e la natura dei cam-

biamenti, rispetto al diritto successorio degli agnati,

fosse meglio chiarita, e più facilmente li apparisse.

Rimandiamo per un più ampio svolgimento alle fonti

ed ai trattatisti (3).

Veniamo da ultimo al sistema successorio stabilito da

Giustiniano.

Dir-itto Giustinianco.

79. Qui ci occorre distinguere due periodi diversi:

quello delle costituzioni, quello delle Novelle.

Poco abbiamo a. dire del primo, c’intratterremo più

sul secondo, che fu una totale innovazione, una rivolu«

zione, se ci è permessa la frase, nel diritto successorio

quale era stabilito per la legge delle XII Tavole e per

il diritto Pretorio.

Abbiamo veduto come il pretore nessuna modifica-

zione introducesse nella legge delle XII Tavole per ciò

che riguardava gli agnati. Solo l‘imperatore Anastasio

colla sua costituzione chiamòi fratelli e le sorelle eman-

cipate a concorrere cogli agnati, quantunque in per-

zione minore. Ora Giustiniamo cominciò dal ristabilire

il diritto delle XII Tavole, ammettendo ugualmente si

le donne che gli uomini al loro grado di agnazione,

mentre la media giurisprudenza ne le aveva escluse;

confermò la costituzione di Anastasio rispetto ai fratelli

e sorelle emancipate, e solo colla costituzione dell’anno

543, ordinò che la loro porzione fosse uguale a quella

dei 11in sul) potestate, quando concorrevano coi legit-

timi. E questo favore estese anche al primo grado dei

loro discendenti, cioè ai figliuoli ed alle figliuole, non

però al nepoti (4). Infine venne in soccorso anche dei

fratelli e delle sorelle uterine, e li ammise a concorrere

coi fratelli e sorelle consanguinei sulla successione legit-

tima del fratello, non altrimenti che se fossero stati

agnati (5).

Qualche anno di poi codesto beneficio venne esteso

anche ai discendenti, che furono chiamati nel grado di

nipoti agnati.

80. Le Novelle. — Non ostante le modificazioni ap-

portate dagli editti dei pretori e dalle imperiali costitu-

zioni, l’antico ordine di successione restava tuttavia ben

lontano dai sacri dettati del diritto naturale e dai su-

premi principii di ragione. Basato sempre sul crudo

principio della rigida ed immane potestas, che della fa-

miglia romana era l’unico fondamento, conservava tut-

tora le tracce del suo peccato di origine.

Nè al male si poteva altrimenti rimediare che po-

nendo un ordine di successione radicalmente nuovo, su

fondamenta diverse, a principii più equi inspirato.

Le teorie della greca filosofia coadiuvarono l‘opera

grandiosa. Già fino dai tempi della media giurisprudenza

il principio della cognazìone aveva cominciato ad im-

porsi a quello dell‘agnazìone: appresso, andò mano mano

sempre più accentuandosi ed invigorendosi, finchè, ri-

conosciuto universalmente che la famiglia era una estrin-

secazione del diritto naturale, e non una creazione della

legge positiva, terminò col prendere il sopravento e

potè divenire la base unica della legge intorno alla

eredità.

Rimase per tal modo cancellata la legge del passato

ed una nuova se ne scrisse; la legge di Giustiniano, con-

tenuta nelle famose Novelle 118 e 127, sulle quali poi si

specchiarono tutte le legislazioni posteriori, il più insigne

monumento, la più splendida prova del progresso di cui

il diritto è capace.

La ragione che determinò queste nuove costituzioni,

egli stesso, l’imperatore, con eleganti parole ci spiega:

« Plurimas et diversas leges — si legge nel Proemio ——

veteribus temporibus prolatas invenientes, per quas non

juste difi‘erentia ab intestato successionis inter cognatos

ex masculis et foeminis introducta est, necessarium esse

perspeximus omnes simul ab intestato cognationum suc-

cessiones per praesentem legem clara compendiosaque

divisione, disponere; itaque prioribus legibus pro hac

causa positis vacantibus, de caetera ea sola servari

quae nunc constituimus » (6). Conobbe egli l'arbitrio e

l’ingiustizia dell‘antico diritto, e si propose di emendarlo.

Per raggiungere questo scopo Giustiniano s'inspirò

alla legge suprema della ragione, e della natura; e sic-

come è conforme agli innati sentimenti dell'uomo il be-

neficare quelle persone alle quali una più viva affezione

ci lega, sia per vincolo di sangue, sia per comunione od

intimità di rapporti, cosl sul principio della presunta

affezione, volendo possibilmente fare ciò che il defunto

avrebbe fatto, Giustiniano basò la successione legittima.

81. Ci piace qui riferire una teoria, svolta di recente

dal dottor Schirmer, che tende a sostituire al concetto

della cognazìone, come base del sistema Giustinianeo, il

rapporto della parentela. L'errore di sifiatta teorica, che

a prima giunta forse può sembrare accettabile, appare

manifesto quando si ponga mente agli effetti, alle assurde

conseguenze cui conduce.

Ecco la quistione:

Nella Novella 118, cap. 3,5 1, si legge: « Omnes dein-

 

(1) Donelli, Opera, tomo 11, pag. 313, n. 10

(2) Leg. 7, Dig. De inoff. testa….

(3) Vedi Cod. Theod. De legit. ham-ed. (5,1); Instit. De S. C.

0rphit. (m, 4); De S. C. Tert. (23); Dig. ad S. C. Tv:-tu". et Or-

pln't. (38, 17); Cod. De suis et legit. liberis e.r filia new!. «b

intimi.... (G, 55); ad S. C. Tert. (6, 56); ad S. C. Orplu't. (6, 57); De   (cgil. hered. (6, 58). — V. Wangerow, 5405-410; Keller, 5 461—464;

Schirmer 127-171.

(4) Leg. 15, 5 1-3, Cod. Dc suis et leg. haered-

(5) Leg. 15,5 2; Cod. id. id.

(G) Novello. 118, proem.
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caps ex latere cognatos (suivre; ttu; £:peE-J-S; £;4 flì.a.îîau cuneveîg)

ad haereditatem vocamus » confrontando con questo

brano la Legge 4, Dig. Dc grad. 38-10, cosi espressa « non

facile autem quod ad jus nostrum attinet cum de natu-

rali cognatione quaeritur, septimum gradum quis exce-

dit,quatenus ultra eum fere gradum rerum natura cogna-

torum vitam consistere non patitur... »; il dott. Schirmer

vuole dedurre che Giustiniano abbia abbandonato l'an-

tico concetto della cognazìone e fondato un nuovo or-

dine di successione, non sulla base della cognazìone, ma

sul rapporto di parentela discendentale, ascendentale e

collaterale. Ciò è importante per le conseguenze alle

quali co'nduce; dalle sue premesse lo Schirmer conclude

che secondo la Novella 118 non importa più che il pa- Î

rente esista almeno come nascituro in vita del testa-

tore. Quanto sia errata. codesta conclusione dicono: le

Legg. (i in f., Dig. De suis (38-16) « Lex XII Tabularum

eum vocat ad haereditatem, qui moriente eo de cujus

bonis quaeritur, in rerum natura fuerit » Leg. 7, Cod.

« vel si vivo eo conceptus est, quia conceptus quodam-

modo in rerum natura esse existìmatur » Leg.8 pr., Cod.

« Idem praetor..… bonorum possessionem pollicetur his,

qui defuncto mortis tempore cognati fuerint. Nam quod

in consuetudine nepotes cognati appellantur etiam

eorum, post quorum mortem concepti sunt, non proprie,

sed per abusionem, vel potius aiva.qaopmòg accidit »..

E questo principio viene confermato dalle Leggi 1,5 8,

Dig. Unde cognati (BS-8). Leg. 6, Dig. De injusto (ae-3),

Leg. 6 pr., Dig. De in efi”. testam. ($ 2). Anche prima

dello Schirmer, vari autori avevano senza alcuna ra—

gione, senza alcun fondamento, ritenuto che la disposi-

zione dei testi citati fosse stata abolita dall'imperatore

Giustiniano, per mezzo della Novella 118. Cosi sosteneva

il Lòbenstern (1), ma fu dottamente ed ampliamente

confutato dell'illustre Arndts (2).

Fu adunque da Giustiniano sostituito al legame arti-

ficiale dell‘antico diritto civile, il vincolo naturale del

sangue; all’agnazione, la cognazìone. E sopra di questa

viene oggi interamente basata la successione legittima;

e dell'agnazione più non si può parlare nel nuovo ordine

di cose. Più non esiste differenza tra agnati e cognati,

tra emancipati e filii in potestate, ma tutti sono ugual-

mente chiamati alla eredità secondo la presunzione del-

l‘affetto maggiore o minore che al defunto li legava,

secondo il Vincolo del sangue (3).

82. Non faremo qui la teoria delle successioni legit-

time secondo le citate Novelle 118 e 127 che altrove

trova il suo luogo. Abolita l'agnazione, come base delle

eredità intestate, rinnovato radicalmente tutto l'antico

sopra il concetto della cognazìone, quale che sia ora il

sistema messo in vigore da Giustiniano, più non ci ri.

guarda, più non rientra nella nostra tesi.

Le Novelle 118e 127 segnano per noi e sanzionano la

caduta di quel vieto istituto che per tanto tempo si era

imposto col suo artificio; e noi constatiamo il fatto, e

semplicemente oss. rviamo che forse qualche vestigia,

ultima reliquia di un grande naufragio, resta tuttora

dell’agnazione, nella adozione o nell’arrogazione. Fu

l'adozione cangiata in gran parte, ma noi avemmo gia

occasione di accennarlo altra volta.

Notiamo, che oramai sembra comunemente accettato

avere Giustiniano per il primo ammessa la devoluzione

da un grado all’altro; e ciò chiaro risulta da un passo

delle Istituzioni ( 4).

Un’ultima osservazione che vien fatta dal Donello:

« quamquam post sublaiam difl‘erentiam — egli dice —

non ita omnia confusa sunt, ut emancipatus suus dici

queat, vel contra; sed et hodie emancipatus non ipso

jure, sed aditione lit haeres,quia illud proprium suitatis,

communicari non suis non potuit. Caeterum nec dis-

crimen aetatis leges romanorum attendunt, quibus jus

primigeniorum incognitum » (5).

Cosi ha fine la prima parte della nostra tesi; e qui

lasciamo la sapienza dell'antica Roma per procedere

oltre nel cammino incominciato, e studiare l'agnazione

durante il secondo periodo del diritto, cui diedero nome

i feudi.

II. DIRITTO INTERMEDIO.

Nozioni generali.

88. Proseguiamo nel cammino intrapreso; entriamo

nel secondo periodo della storia del diritto, quello dei

privilegi e della dominazione barbarica. Dìfi‘icile e mal

certa è la via, non sicura la esplorazione: nei colla scorta

delle fonti e coll‘aiuto degli scrittori, compiremo le no-

stre ricerche, e, di poche e sane idee accontentandoci,

rifaremo prima brevemente i concetti generali del diritto

barbarico e feudale intorno alla famiglia ed alla succes-

sione; da ultimo, studieremo piu diffusamente le modifi-

cazioni elo svolgimento che subì l‘agnatio romana. nel

diritto statutario italiano.

84. E qui, prima di entrare in materia, una osserva-

zione ci piace premettere. Tanto nel diritto barbarico,

quanto nel diritto feudale che venne dopo, si trovano,

quasi presso tutte le nazioni di diritto scritto o consue-

tudinario. escluse assolutamente le donne dalla succes-

sione o per lo meno a queste preferiti sempre i maschi,

in favore dei quali fu anzi istituito —— proprio di questi

tempi — il diritto di primogenitura o maggiorasco. Forse

 

(1) L6benstern, Riv. di Luide, ix, 215.

(Q) Ai'ndts, Diz. giurtd., v, 680; vedi anche Serafini, Ponti.,

9 471, n. 1 e 5 474, n. 6. — Anche peril nostro vigente Codice

civile vale lo stesso principio (art. 724).

(3) La Novella 118 (nell‘Authenticmn, 113) emanata nell‘anno

543 in lingua greca, secondo la vulgata suona cosi “ (Prael'atio)

Plurimas et diversas leges veteribus temporibus proletas inve-

nientes, per quas non juste dil‘l'crentia ab intestato successionis

inter cognatos (p.erzEb 'rGw cruna-16”) ex masculis et foeminis

introducto est, necessarium esse perspeximus omnes simul ab in-

testato cognationum successiones (fà; €E &31153'7w Tl-l; ouvyyeveia;

851307_i5) per praesentem legem clara compendiosaque divisione

disponere; itaque prioribus legibus pro hac causa positis va—

cantibus de caetero ea sola servari quae nunc constituimus ,,...

Cap. 4 “ Nullam vero volum us esse dill'erentiam in quacunque

successione aut haereditate inter eos, qui ad haereditatem vocan—

tur, masculos ac foeminaa. quos ad haereditatem communiter

definivimus vocarì, sive per masculi seu per foeminae personam  
defuncto jungebantur, sed in omnibus successionibus agnatorum

cognatorumque difi‘erentìum (mv TtiiV agnavmv re mi cognato—;

Éiaqzopoiv) vocate praecipimus, sive per foemineam personam,

sive per emencipationem, sive per alium quemlibet modum

prioribus legibus tractabatur, et omnes sine qualibet hujusmodi

dificrentie. secundum proprium cognationis gradum ad cognato-

rum successionem ab intestato (mrà ròv TG; idiot—; cru'n6vèi1;

Ba.3y.òv ci; Ti» EE u'.3ia.3érov ròv cunevfuv 3ia.3chv) venire prae-

cipimns.

Le parole greche uu-ns'vm, auw5'vfl: corrispondono alle parole

latine cognatio. cognati, in senso amplio comprendenti gli agnati

e i cognati (Leg. 10, 5 1, Dig. De grati., 38,10). Vedi AriidlS-

Serafini, % 474, iv.

(4) Inst., 5 7, De legit. agnat. succ.; V. Demangeat, 11, p. 116

e seg.; Wangerow, Lehrbnch, il 5 190.

(5) Donello, Opera, ii, pag. 1115, cita anche il Tiraquell., Dt

jure primigen.
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taluno potrà da ciò ess are indotto a credere questa una

reminiscenza dell'antico jus civile romano sull'agnatw,

quale venne stabilito per la media giurisprudenza e per

la legge Voconia: noi teniamo a prevenire e rettificare

un possibile e facile errore, che falsa, unitamente alla

storia, il concetto generale del diritto intermedio, ed

affermiamo, quasi a mo' di proposizione, che entrambe

le opinioni non sono conformi a verità, che indubbia-

mente le dimostrano erronee cosi lo spirito, come la let-

tera delle leggi, delle quali ora ci occupiamo.

Nel mondo barbarica e feudale manca il concetto della

patria potestas, quale era costituita presso i Romani, e

con essa manca la Vera base e la principale condizione

per l‘agnatio ,- evvi bensì una potestà, un potere del

padre o capo-famiglia saprai figli e gli agnati,dic1amoh

cosi per intenderci, ma il padre anzichè il giudice arbi-

trario, il despota, diviene ora il protettore e il difensore

di coloro che gli sono soggetti. D'altra parte non si ebbe

in alcun modo — come già in Roma colla legge Voconia

— il bisogno di moderare o frenare l’avidità o il lusso

delle figlie e delle mogli. Era ciò incompatibile collo

spirito dei tempi. Il cavaliere del medio evo si inchina

riverente e rende omaggio alla donna, di cui fa culto, e

che considera — quale dovrebbe essere — come la causa

prima e il premio ad un tempo delle azioni grandi e

generose.

Ninna ragione quindi per introdurre una nuova legge

Voconia o per seguire le norme di quella che già era

pressoi Romani.

85. Tuttavia una traccia dell'anticojus civile romano

la si rinviene ancora nei costumi della nostra Italia e nel

diritto statutario della gloriosa età di mezzo, alla quale

dobbiamo il vanto dei Comuni e le immortali pagine

delle repubbliche italiane. Ma anche qui, invece di se-

guire nella via del progresso che Giustiniano aveva ini-

ziato, si prese e si accettò come norma la parte peggiore

del diritto romano, quella che sulle basi di un falso con- =

cetto politico avevano in Roma sancito prima le XII Ta-

vole, poi la media giurisprudenza. Pure, a mitigare

 
l'antico rigore, furono qua e là introdotte eque ed utili '

modificazioni. Si sente nei vari statuti e nella dottrina

il bisogno di scuotere quel giogo grave che faceva dello

sesso maschile un privilegio e quasi toglieva alla donna

il diritto dei figli. Qualche tentativo si mosse, ma erano

sforzi vani, indizi di risveglio che ben presto rimanevano

rapiti: troppo grandi interessi, troppo comodi privilegi

vi si opponevano; e la civiltà e le istituzioni feudali che

quelli avevano create, sopra il privilegio si basavano e

del privilegio vivevano. '

Perchè codesta trattazione riesca, quanto meglio si

può, completa, svolgeremo e spiegheremo tutti questi

concetti. Cominciamo dal

5 1. — Diritto barbarica.

88. Una colluvie di leggi troviamo durante questo ;

periodo di tempo, stabilite nei vari paesi o centri del-

l’Europa: abbiamo le leggi dei Visigoti, degli Angli, dei

Sassoni, dei Turingi, degli Alemanni, dei Franchi. Ogni :

popolo ha le sue leggi. Noi le distinguiamo, onde facili—

terne l'intelligenza, in due grandi gruppi, leggi barba-

riche propriamente dette, cioè leggi dei Germani, e leggi

dei Franchi o leggi saliche.

87. Premettiamo che presso tutti-i popoli la donna

 

segui sempre la condizione e la famiglia del marito. Cosl

anche presso i barbari la donna passò sempre nella la-

miglia dell’uomo al quale si univa per matrimonio, a

quello stesso modo che in ogni epoca rimase sempre agli

uomini, ai maschi, affidata la continuazione della famiglia.

Ciò contribul molto alla propagazione della specie

umana, e alla perpetuità della casa. « Cette loi — dice

Montesquieu — qui fixe la famille dans une suite de per-

sonnes du méme sexe, contribue beaucoup indépendam-

ment des premiers motifs, à la propagation de l'espèce

humaine. La famille estone sorte de propriété, un homme

qui a des enfants du sexe qui ne la perpétue pas, n’est

jamais content qu‘il n'en ait de celui qui la perpétue.

Les noms qui donnent aux hommes l‘idée d'une chose

qui semble ne devoir pas périr, son irès-propres à ins-

pirer à chaque famille le désir d'éte ulre sa durée» (1).

Ciò posto entriamo nella nostra lesi.

Diciamo prima br :vemente del diritto barbarico quale

presso i popoli dell’antica razza germanica era costituito.

88. I popoli barbari distinguevano nell'eredità due

patrimoni: i propri (allod, bonum paternum, avitum

—— haereditas— terra salica), gli acquistati (attractum,

bonum ea: conquista, conquistum). Lo spirito di con—

servazione nella famiglia fu portato a tal punto che i

beni propri a differenza degli acquistati furono dichia-

rati inalienabili senza la presenza eil consenso degli eredi.

Per questi beni i maschi venivano nella successione pre-

feriti alle femmine.

L’allodio doveva passare a colui che avrebbe potuto

difenderlo: « Le fils, dit la loi des Angles (2) et non la

fille prende la succession de son père. Si le defunt n’a

pas de fils, qu’on donne à la fille l’argent et les esclaves;

mais que l'alleu appartienne a l‘agnat paternel le plus

proche. C'est au successeur de l’alleu qu‘appartient le

vétement de guerre, la vengeance de son parent. Les

agnats paternels succèdent jusqu‘au cinquième degré; au

dclà, c‘est la fille; l’hérédité passe de la lance au fuseau,

tune demum haereditas ad fuseum a lance tran-

seat » (3). '

Così si legge nel Laboulaye. Secondo questo concetto

adunque il privilegio che ottenevano i maschi a prefe-

renza delle figlie si legava strettamente all‘idea della

difesa, e all'uomo veniva accordata l’eredità piuttosto

che alla donna, perchè appunto si presumeva che questo

avrebbe conservato il patrimonio alla famiglia cui in

realtà si apparteneva. Per la medesima ragione la po-

testà del capo-famiglia fu — presso i popoli germanici

—aflidata all‘uomo, al padre e non mai alla madre: os-

serviamo che, a differenza di quanto avveniva in Roma,

qui la patria. potestà non faceva del capo un padrone

assoluto, un despota, ma bensi un protettore, un custode

della famiglia che gli era sottoposta. Lo stesso carattere

di protezione si ravvisa anche nella potestà che il marito

aveva sopra la moglie (4), (potestà maritale).

89. L‘esclusione delle figlie dalla successione non ebbe

tuttavia lo stesso rigore ugualmente presso tutti i pc-

poli: presso gli Angli veniva deferita alle donne la suc-

cessione nel quinto grado, se mancavano discendenti

maschi (5); lo stesso era per la legge Ripuaria (6); la

legge Sassone ammetteva le femmine in mancanza dei

maschi,chequindiavevanosolo un posto di preferenza (7).

Notiamo ancora, su questo proposito, alcune curiosità

della stessa legge Sassone: per gli utensili di casa e per

 

(1) Montesquieu, Esprit des luis, lil). xxni, cap. 4.

(9) Tit. 6, De alodibus.

(3) M. Laboulaye, Draft de proprr'lé, lib. ix, cap. 10.

(4) Dalloz, Jm‘fsp. général., v" Contrai da Bfnriayr, 11. 55.

(5) Lea: «figli., tit. 6 e 10.

(6) Lea: ripuar., tit. 56.

.… Lew aaa-on., tit, 7, cap. 1, 5 c 8.
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tutti gli oggetti da donna, le femmine avevano il privi—

legio sopra. i maschi al punto che mancando assoluta-

mente discendenti di sesso femminino, quelli oggetti

erano devoluti al fisco e non mai ai maschi. Si legge in

Donello: « Jure saxonum saepe filiarum conditio potior,

cum in successione matris utensilia et omnem mundum

muliebrem praecipiant quorum adeo incapaces filii, ut

si omnes cognatae desint, ad liscum devolvantur excluso

etiam filio » (l).

90. Similmente erano — come già nel Diritto romano

— esclusi da ogni successione anche di feudi i figli o discen-

denti mostruosi: « Jure autem saxonum nec imperfecti

patris vel ad feudum vel ad haereditatem admittuntur

ut pumilones et qui deininutis ac mutilatis membris

nascuntur. Item hermaphroditi (pueri duplicis et am-

bigui sexus ac bimembres ut vocat Juvenal) (2). Secus

jure civili (3) tametsi veteres eos quandocunque repertos,

seu pro monstris habitos, ominis avertendi causa, in

mare projecerint ut Livius pluries. Item leprosi sunt

et quibusdam cx causis liberi successionis incapaces

de quibus (4). Cujusmodi et haeretici quidam, quae pe-

tenda ex tit. Cod. De haerct. » (5).

La Legge del Visigoti — che molto risentiva l'in-

fluenza del Diritto romano e di sovente ne ritraeva le

disposizioni — pone nello stesso grado le sorelle ed i fra-

telli, e ammette che quelle concorrano con questi nelle

successioni. Ma questa più che altro va considerata

come una eccezione, mentre in tutte le Leggi barbariche,

che pure agli stessi principii sono informate e a vicenda

si spiegano e si completano, è apertamente sancito il

contrario. Quindi la regola generale resta ugualmente,

ed è quella che di sopra abbiamo accennato (6).

Segue da ciò — e noi l'abbiamo detto — che nel con-

cetto del Diritto germanico e barbarica non si rinviene

punto traccia alcuna o semplice forma che rammenti

l'agnazione romana. La famiglia, presso i barbari, sopra

basi diverse è costituita; le donne non propriamente

escluse nelle successioni, vengono soltanto posposte ai

maschi.” E la ragione di siffatta preferenza accordata ai

maschi sta nel concetto generale del Diritto barbarica,

che tutto ripone nella forza e nell'idea della difesa, come

vedemmo più innanzi.

91. Passiamo alle Leggi saliche.

Grande chiasso si è fatto e si fa tuttora intorno a ca-

deste leggi, che — per dirla col Montesquicu — tutti

citano e pochi hanno letto. Le Leggi saliche — comu—

nemente si dice — escludono le donne dalla eredità;

sanzionano la superiorità assoluta del sesso maschile

sopra il femminile, e per tal modo rendono le donne in-

capaci di succedere; nè manca chi siffatta esclusione

confonde con quella dell'antico Diritto romano.

Fermiamoci alcun poco su questo punto. Studiamo

questa Legge salica nelle sue origini e nel suo sviluppo

storico, e cerchiamo, col conforto della dottrina e dei

testi, di precisare le basi e la natura di siffatta impor-

tante istituzione, che pochi intesero, niuno applicò bene

a proposito.

92. I Franchi, usciti dal loro paese, fecero redigere

dal sapienti della nazione le Leggi saliche. Il Leibniz,

nel suo Trattato dell'origine dei Franchi, dice che la

Legge salica fu fatta prima del Regno di Cloris, nnt

dopo chei Franchi furono usciti dalla Germania: al-

lora non conoscevano — a quanto sembra — la lingua

latina (7).

Alla Tribù dei FranchiSalii, testè nominati si ag-

giunse — sotto Clovis —— quella dei Franchi Ripuari

che pur ebbero i loro usi, redatti in iscritto per opera

di Teodorico, re di Austrasia. Abbiamo dell‘epoca me-

desima. molte altre leggi di vari altri popoli, quali i

Bavari, gli Alemanni ed i Turingi (8). Tutti questi usi e

leggi — di cui dice il Montesquieu che « il y a une sim-

plicité admirable » e che « on y trouve une rndesse ori-

ginale et iui esprit que n‘avoit point été alioibli par un

autre esprit » (9); sono tutte informate allo stesso con-

cetto, perchè di tutti questi popoli una è l‘origine la

Germania, e nella Germania tutti restarono, se ne ec-

cettuiamo i Franchi.

93. Tuttavia, a preferenza di tutti gli altri usi e Leggi

barbariche, le Leggi saliclie acquistarono nei paesi dei

Franchi un'autorità pressochè universale, ed il Diritto

romano che ne aveva retta e governata la prima razza

andò assolutamente perduto.

Al contrario, nel dominio dei Visigoti rimase il Diritto

romano mercè la compilazione del Codice Teodosiano,

fatta per ordine di Alarico. Il Montesquieu trova la ra-

gione di ciò, di questa differenza, nell’interesse che eb-

bero gli uni di mutare e gli altri di mantenere le antiche

leggi romane. Presso i Franchi « le Droit romain perdit

son usage, a cause des grands avantages, qu'il }! avait a

titre Franc, barbare, ou homme vivant sur la Loi sali-

que: tout le monde fut parte a quitter le Droit romain,

pour vivre sous la Loi salique » (lO). Mentre le Leggi dei

Visigoti niun privilegio accordavano ad essi sopra i Ro-

mani, cosicchè «les Romains n’eurent aucune raison de

cesser de vivre sous leur loi pour vivre sous une autre;

ils gardèrent donc leurs loix, et ne prirent point celles

des Wisigoths ».

Nel dominio dei Franchi ritennero la legge romana

solamente gli ecclesiastici, i quali sia per la loro posi-

zione sociale, sia per i privilegi, di cui erano ricoperti,

non ebbero certo interesse a mutare il loro stato per

vivere sotto una nuova legge che quella superiorità. e

quei favori loro negava.

Avvertiamo che tale era l'importanza della Legge

salica presso i Franchi che le parole «Francum, aut

barbarum, aut hominem qui Salica lege vivit » (ll) eran

Sinonimi.

94. La Legge salica stabilisce che quando un uomo

muore lasciando dei figli e delle figlie, i maschi succe-

dano alla terra salica a preferenza delle donne. « Apud

Francos — dice il Donello — Lex salica sancit: da

terra salica in mullerem ut nulla portio haereditatis

transeat » (12).

Non si può bene intendere cosa fossero le terre saliche,

senza prima conoscere cosa fosse la proprietà o meglio

l'uso delle terre presso i Franchi quando ancora abita-

vano la Germania.

Sembra che l'etimologia della parola salica derivi da.

sala che vale casa, e che per tal modo terra salica altro

non fosse che la « terra della casa » (13).

 

(1) Donello, Opera, ii, pag. 1115, num. 2.

(e) Sat. 13.

(3) Leg. 10, D. stat._ ham.

(4) Ranchin, 5 7 e 16.

(5) Donello, loc. cit., num. 3.

(6) Le: Visigothor. V. Montesquieu, loc. cit. e Dulloz, Suceava,

Rip. Général de Ginm'sp.

(7) Leibniz, op. cit. — Vedi anche il Prologo della Lar aulica.  (8) Vedi Grégoire de Tours.

(9) Montesquieu, Esprit des lois, lib. xxvm, cap. 1.

(10) Montesquieu, op. cit., lib. xxviii, cap. iv. V. anche Ducunge,

Dist., voce Le: romana.

(il) Lat salica, tit. 445, 5 i.

(12) Donello, Opera, ii, pag. lll5, num. 2.

(13) Montcsquieu, Espl'1'l des luis, ii, lib. 18, cap. 22.
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Spieghiamo questo concetto: anticamente i Germani

— secondo che scrive Tacito — non abitarono città, ma

bensi case 0 villaggi isolati, l’uno disc05to dall’ altro,

non permettendo che le loro abitazioni stessero insieme

unite. « Nullus Germanorum populus urbes habitare

satis notum est, ne pati quidem inter se junctas se-

des. Colunt discreti ac diversi, ut fous, ut campus, ut

nemus placuit. Vicos locant non in nostrum morem

connexis et cohaerentibus aedificiis: suam quisque do-

mum spatio circumdat » (i). E di siffatti spazi 0 recinti

che circondavano la casa e parola in vari dei Codici

barbari (2).

Sulla fede di Tacito e di Cesare, sappiamo che i Ger-

mani dapprima non ebbero che per un anno le terre

che coltivavano, trascorso il quale tornavano nuova-

mente nel dominio pubblico. Ad essi rimaneva, unico

patrimonio, la casa e quel piccolo spazio che la cingeva

all’intorno, chiamato volgarmente curtis, donde poi

venne la nostra corte o cortile. Ora, era questo speciale

patrimonio che passava ai maschi, e di esso appunto si

occupava la Legge. l‘] passava ai maschi e non alle

femmine. perché queste, meritandosi ed entrando in

un’altra casa, godevano già di un'altra curtis, quella del

loro marito.

Ora, era appunto questo recinto, questa curtis quella

che dicevasi terra salica ed al Germano apparteneva

come unica proprietà. I Franchi, dopo la conquista, eb-

bero e si impadronirono di nuove terre, e ad esse fu an-

che applicato il nome di terre saliche.

95. Ritiene il Montesquieu che iFranchì, dopo la con.

quista, avendo in loro proprietà molti terreni, dovettero

naturalmente sentire la durezza di quella legge che

privava le donne ed i loro figli dalla successione; e così

s' introdusse il costume e la pratica che permise al padre

di chiamare la figlia ed i figli di lei, come attestano le

formule che in proposito furono redatte (3). « La Loi

salique — prosegue il profondo scrittore — n'ayant point

pour objet une certaine preference d'un sexe sur un

autre, elle avait encore moins celui d'une perpétuité de

famille, de nom ou de transmission de terre; tout cela

n'entrait point dans la tète des Germains. C’était une

loi purement économique, quì donnait la maison el; la

terre depend-ante de la maison, aux mides, quì devaìent

l'habiter, et a qui, par conséquente, elle convenait le

mieux » (4).

96. Vediamo quali effettivamente fossero in proposito

le disposizioni della Legge salica:

Nel titolo degli alleati si legge: « Se un uomo muore

senza figli, gli succederanno il padre o la madre —— Se

non ha nè padre nè madre, gli succederanno il fratello

0 la sorella — Se non ha nè fratello nè sorella, a lui suc-

cederà la sorella della madre -— Se la madre non ha

sorelle, succederà la sorella del padre — Se il padre

non ha sorelle, succederà il più prossimo parente ma-

schio » (5). Questi primi cinque paragrafi, come ognun

vede, si occupano della successione di colui il quale

muore senza lasciare tigli: più importante è, per noi,

il paragrafo sesto dove appunto è detto che niuna por-

zione della terra salice potrà mai andare alle donne, ma

Spetterà intera ai figli o discendenti maschi. « De terra

vero salica — cosi la Legge —— in mulierem nulla portio

haereditatis transit, sed hoc virilis sexus acquirit, hoc

est filii in ipsa haereditate succedunt» (6).

Disposizioni analoghe si rinvengono anche nella Legge

dei Franchi Ripuari al titolo 56 (7). Fu questa legge —

a dire dei Montesquieu — (( la tidèle interprète dela Loi

salique dans le titre des ai'eux, où elle suit pas à pas le

méme titre de la [.oi salique » (8).

97. il Montesquieu, studiando queste varie Leggi bar-

bariche, tiene a dimostrare che « la Loi salique n'exclut

pas indistinctement les filles de la terre salique, mais

dans le cas seulement où des frères les excludoient ».

In altri termini, la Legge salica non esclude assoluta-

mente le donne dalla successione, ma solo accorda loro

un grado d'inferiorità rispetto ai fratelli; quindi — per

la Legge salica —i maschi sono semplicemente preferiti

alle donne quando fratelli e sorelle si trovino di fronte

ad una loro succesione.

Riportiamo gli argomenti che a sostegno della sua

tesi il grande scrittore adduce.

Innanzi tutto cita le stesse parole della Legge salica,

che — dopo aver posta la regola generale della esclu-

sione delle donne della terra salica a favore dei maschi

— s'interpreta e si restringe ad un tempo, aggiungendo

« hoc est filii in ipsa haereditate succedunt », lo che vale

« i figli succederanno nell'ererlità del padre».

Facendo quindi il confronto colle altre Leggi barba-

riche, le quali, del resto, a vicenda si spiegano e si com-

pletano essendo tutte informate allo stesso spirito ed allo

stesso concetto, riporta la Legge sassone, ove appunto

è detto che l’eredità paterna ematerna va di regola

unicamente ai maschie non alle femmine; però, quando

non siano altro che figlie queste succederanno nell'intero.

« Pater aut mater defuncti, lilio non filiae haereditatem

relinquant. . . . . Qui defunctus, non filios, sed filias re-

liquerit, ad eas omnis haereditas pertineat » (9).

Si fonda da ultimo sopra le for-mule, le quali chiara-

mente dimostrano come le figlie fossero, per la Legge

salica, allora soltanto escluse dai maschi, quando esse si

trovavano a dover concorrere con i fratelli (10).

Avvertiamo che la terra salica non va confusa coi

feudo. E di vero, da principio i feudi non erano eredi—

tari, mentre tali erano già. le terre saliche; si aggiunga

che i feudi sorsero unicamente dopo la conquista, mentre

già da prima, avanti che i Franchi uscissero dalla Ger-

mania, esistevano presso di loro gli usi della Legge

salica.

A questo proposito, nota il già citato Montesquieu che

« ce ne fut point la Loi salique qui, en bornant la sue-

cession des femmes, forma l’établissement des fiefs; mais

ce fut l’étabiissement des liefs qui mit des limites à la

succession des femmes, et aux dispositions de la Loi

salique » (il).

98. Applicando in fine la sua teoria alla successione

della Corona, & mo‘ di corollario, conclude: « Après ce

que nous venons de dire, on ne croirait pas que la sue-

cession perpétuelle des màles à la Couronne de France.

pùt venir (le la Loi salique. Il est pourtant indubitable

qu’elle en vient ». Ritiene che, presso i barbari, sovente

la legge civile fece pressione sulla legge politica, che a

 

(i) Tacito, De Morihus Gernnmor.

(9) Vedi la Legge degli Alemanni, cap. x, e la legge bavarese,

tit. to, g 1 e e.

(3) Vedi Marculfo, lib. u, formule 10 c |?.

(4) Montesquieu, op. cit., il, pag. 148, 149.

(5) Lea: salica, tit. 62. 5 i, 5.

(G] Lea: salita, tit. GE, 5 6.  (7) Lea: ripuar., tii. 56.

(S) Montesquieu, Esprit (les lois, 11, pag. 152.

(9) Le: sazon., tit. 7, s‘ 1 e 4-.

(10) Marculfo, formul., lil). il, e Raccolta di formule del Len—

dembrock, formul. 55...

(Il) Moutesquieu, op. cit., lib. 9.8, cap. 22.
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quella dovette adattarsi e cedere (i), siccome avvenne :

appunto per la successione della Corona. Dice in pro-

posito il Donello: « Apud Frances Lex salica sanxit:

Da principio il feudo, come quello che strettamente si

legava al servizio militare, non poté esser trasmesso per

i eredità che ai maschi, e le donne dovettero essere asso-

De terra salica in mulierem ut nulla portio haereditatis ,

transeat; sed ea postea displicuìt, excepta regni succes—

sione: nam et ad eam pertinere Legem salicam vo'

lunt » (2). E basti della Legge salica.

Dal fin qui discorso possiamo concludere che la legge

salica non ebbe in alcun modo per fondamento la agna-

tio, nel determinare siai diritti di famiglia, sia quelli delle,

successioni. Per la legge salica, come in genere per tutte

le leggi barbariche, le donne non sono, propriamente

parlando, escluse dalla eredità. o molto meno incapaci di

succedere, ma per un criterio del tutto estraneo al di-

ritto civile, per una ragione di opportunità politica, ven-

gono ad esse preferiti i maschi.

Errano quindi tanto coloro che credono la legge salica

una reminiscenza dell’agnatio romana, quanto coloro

che ravvisano in essa la vera e prima sanzione della

incapacità delle donne rispetto alle successioni.

Ed eccoci ai feudi ed agli statuti.

Qui le nostre ricerche saranno più minute e partico-

lareggiate, perchè il tema più da vicino ci riguarda. Ab-

biamo in principio detto che nelle legislazioni di questi

tempi rimane la traccia, l'impronta dell‘antico diritto

romano intorno all‘agnazione specialmente: era vediamo

di dimostrarlo.

E prima due parole sopra il diritto feudale e ifeudi

in genere.

5 2 — Diritto feudale e statuti.

99. Il sistema dei patrimoni propri e un passo verso

il regime feudale; l'esclusione delle donne è la conse-

guenza di quella. specie di gerarchia politica alla quale

era soggetta la proprietà. Ricordiamo in proposito che

i feudi dapprima non furono che concessioni revocabìli

fatte per un tempo determinato. Più tardi si protrassero

lino alla morte del concessionario, e da ultimo, divennero

trasmessibili per eredità ai figli del possessore, equindi

pian piano anche agli altri eredi. Dalla successione dei

feudi sorse il diritto di primogenitura: «l'idée d'un droit

d'ainesse —dice Laboulaye — ne pourrait naitre que là

ou le service militaire du fief nécessite l‘indivisibilité de

la succession » (3).

lutamente escluse, come quelle che erano incapaci del

servizio militare, prima e vera condizione del diritto

, feudale.

 

Abolito il servizio militare, il solo titolo del feudo

restò indivisibile, e i beni, il patrimonio non fu altrimenti

considerato che quale patrimonio qualunque.

100. Les coutumes che appresso si stabilirono, prc-

sentano su questo punto diversità infinite (4). Noi non

ce ne occuperemo: ci basti sapere che la coutume di

Parigi — che fu poi il tipo principale sul quale le altre si

formarono in gran parte — stabiliva il seguente ordine

di successione: in linea retta, il diritto di primogenitura

(droit d'utnesse) non e=isteva che per i maschi, tut

tavia al primogenito spettavano speciali diritti: cosi a

lui spettava il castello feudale, compreso in esso un certo

spazio di terra all'intorno della casa e secondo i casi pren-

deva la metà. o i due terzi del feudo (5). In linea colla-

terale i maschi escludevano le femmine nel medesimo

grado, ecc. (6).

Da ciò si scorge di leggieri come il sesso, la qualità di

donna non fu più causa diincapacità, ma solamente ca—

gione di inferiorità. nella successione dei feudi.

Tuttavia per quello che riguarda la successione della

Corona, restò qualche vestigio dell‘ antica incapacità

nelle leggi francesi; per talmodo le donne furono escluse

dalla Corona di Francia, che solo andò alla discendenza

maseolina.

101. Non rifaremo qui la teoria del diritto di primo—

nitura e in genere del diritto successorio sotto l'impero

del regime feudale: rimandiamo il lettore là dove quei

temi trovano la loro speciale trattazione. Qui basti ac-

cennare che il diritto di primogenitura, il più grande,

il più ingiusto dei privilegi medioevali, le cui traccie du-

rarono fino ai nostri giorni, fu una istituzione di questi

tempi, un portato del diritto feudale. — Il sig. Chabot,

nel suo rapporto al Tribunato, parlando delle origini

del droit d’ainesse in Francia, cosi dice: « Mais lorsque

la revolution cut porté les Capétiens sur le tròne, les

propriétaires des grands fiefs s'étant réunis pour se

couer le joug de l‘autorité royale, et bientòt, à leur

exemple, tous les seigneurs voulant acquérir de nou-

velles prérogatives, le droit d'ainessc fut établi, afin de

 

(1) Montesquieu, loc. cit.; cita le leggi dei Visigoti e dei Bor-

gognoni. Vedi anche la nota num. 1 interno alla successione

del trono presso gli Ostrogoti, e Cassiodoro, lib x.

(2) Donello, Opera, vol. 2, pag. 1115, n. 2.

(8) Laboulaye, op. cit. pag. 419.

(4) Il sig. Ghabot (de l'Allier) nel suo rapporto al Tribunato

Francese, intorno alla legge delle successioni, con mirabile chia-

rezza e precisione, cosi riassume in poche parole le varietà. e

le differenze delle disposizioni sancite da Les contnmes. Ivi si

legge: " Mais comme ce qui est injuste devient toujours arbi-

traire, les coutumes varièrent & l‘infini sur le droit d'aînesse et

l‘exclusion des filles. Les unes ne admettaient le droit d‘ainesse

qu‘en ligne direste; les autres l’admcttaient en ligne collate—

rale. Les unt-s n‘ accordaient qu‘un précipul, les autres accor-

daient, en autre une portion avantageuse.… Quant aux exclu-

(lifi'éi'euces. dans les coutumes. Dans l'unes, il suffisnit, pour que

la. 1er fut exclue, qu‘elle eùt été dotée ou par son père, ou par

sa mère, ou par son a'ieul ou aîeule: dans d’ autres, il était

nécessaire qu‘elle fut dotée parle pere: d‘autres enceie exigeaient

qu'elle fut dotée par le pere et per le mère, ou par le père, du

vivant de la mère. Ici le père noble avait seul le droit d‘exclure

a fille : la le méme droit apparteuait au père rolurier, & la mère

 

 

et aux a'ieuls. Telle coutume excluail. de toutes successions col-

latérales les [illes detées: telle autres les admettait précisément

aux successions coilatérales. Dans presque toutes, la dot la. plus

modique suffisait pour exclure. En Normandie, les filles ne pou-

vaient demander aucune partie de l'héritage de leurs père et

mère contre leurs frères ni contre leurs enfants, mais seulement

le mariage avenant. Suivant les coutumes d‘Anjou, de la Tou-

raine et du Maine, la fille dotée d’un chapeau de roses ne pouvait.

rien demander de plus! ,, — Ecco a qual punto portava il pri-

vilegio; una volta su questa via, tutto era possibile, non che la

ingiustizia, anche l'ironia !!… " Il faudrait s'ètonner sans doute

——- prosegue a ragione lo stesso relatore — de toutes ces bizzar-

reries, de toutes ces inégalités si injnstes, si contraires au veeu

de la nature, si l‘on nc savait pas sur quels prèjuge's elle étaient

' établies. L‘orgueil féodal avait corrompu toutes les sources de

sions des filles il y avait aussi une foule de variations et de . la morale: il avait ètoull'é tous les sentimcnis dela nature: et

cet orgueil, se comnnmiqunnt aux roturiers, qui n‘ètaient que

trop souvent les serviles imitatenrs des grands, avait brisé dans

toutes les classes du peuple tous les biens des familles....,. (Vedi

Rapport au Tribunal, par Chaboi, séancedn 26 germ., an. il,

n. 63, 64 e 65). Consulta anche il Merlin, Ife’perL, v“ l"ief, sez. II-

[5) Art. 13, l:"), 16 e 19.

(6) Art. °" "” 331...a, u..-...
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rénnir dans une méme main toute la puissance du père,

et des moyens assez fort pour soutenir ses prétentìons.

L'usage s'établit donc d'abord de donner toutes les pos-

sessions féodalcs à l’ainé male. Cet ancien droit est con-

signé dans l'assise de Geoffroy, comte de Bretagne, dc

l‘an 1185: « Major-es natu integrum dominium obtineanf,

et junioribus, pro posse suo, provideant de necessariis,

ut honeste viverent ». A l'imitat-ion des grands, les ro-

turiers voulurent aussi faire des avantages considérables

aux aînés, dans l‘espoir de relever leur famille; et le

droit d'ainesse fut établi pour les biens en rotture, comme

il l‘avait été pour les liefs » (1).

Tale l’origine storica, tale fu la basedi quella iniqua

istituzione che, tutto concedendo al primogenito, ap-

pena gli alimenti accordava agli altri figli!....

La stessa origine, lo stesso fondamento ebbe presso

a poco, sotto il regime feudale, anche la esclusione

delle figlie nelle eredità.

102. Il feudalismo, come quello che interamente ripo—

sava sopra l‘idea della protezione e del privilegio, era,

per la natura sua, incompatibile col concetto della fa-

miglia naturale. Qnindi è che creando e sostituendo a

questa una organizzazione tutta artificiale e politica,

escludeva dalla successione le donne e i cognati; affin-

chè, per quanto più si poteva, restassero nella stessa

casa i beni, e le grandi ricchezze non andassero col vol-

gere degli anni, per continue suddivisioni, a perdersi

e scomparire. Nell'accentramenfo il mondo feudale trova

la forza per vincere gliostacoli,il mezzo per conservarsi.

Abbiamo cosi nel Diritto feudale una istituzione ana-

loga a quella romana, principalmente per le conse-

guenze e per le ingiustizie cui dava luogo; una nuova

specie di agnatio, sebbene informata a principii del tutto

diversi. Giacché, mentre l’agnatio romana, istituzione

deljus civile, si fondava unicamente sul concetto della

patria potestas, senza arrivare a conservare i beni

nella famiglia; l'agnatio feudale sopra l’idea del privi-

legio ha le sue basi, e tiene, per scopo politico, a man-

tenere e perpetuare accentrato le ricchezze, impe-

dendone lo sperpero e le suddivisioni. Quella poneva

l‘uguaglianza fra le persone soggette alla stessa patria

potestas,- quesfa, formata di maschi discendenti da ma-

 
schi, sanciscc la disuguaglianza, riunendo in quelli tutti _

idiritti ed escludendone assolutamente le donne e i co-

gnati: onde lo Strychio chiama. haeredes feudales gli

agnati, perchè essi soli vi hanno diritto: « haeredes l'eu-

dales, sive agnati — cognatio enim in materia feudali

nequejus succedendi tribu“, neque gradum propinquio-

rem facit — vel ipso jure ad successionem veniunt… »(2).

E col nome di agnati, prendendo la parola a prestito

dal Diritto romano, sono comunemente chiamati quegli

esseri privilegiati, maschi discendenti da maschi, quasi

questa novella agnatio fosse la corruzione dell'antichis-

sima romana, l‘agnatio cioè di cui parla e da la defini-

zione Ulpiano, l’agnatio della media giurisprudenza.

Ciò valga di norma.

103. Premesse queste brevi nozioni generali, vediamo

quali regole erano in proposito stabilite, specie rispetto

alle successioni, notando qua e là le differenze principali.

Il più prossimo agnate, dice il Merlin, è sempre chia- '

mato alla successione con una specie di sostituzione per-

… Rapport au Tribuuat pur Cliabut (séance du 26 gul‘uL),

num. 62.

(2) Stryclu'i Opera, vol 5, disp. 23, cap. xv.

(3) Merlin, Repertorio, voce Agnazione.

(41 Stryckii Opera, 2, disp. 23, cap. iv, n. 18.

(5; Strickio, loc… cit. n. i.

Dio.-;S'ru rrn.uso. Vol. Il. parte Q.“.

 
10.

petua(3). Il principio sta, la regola generale vale, ma

non ècompleta. Non sempre la semplice qualità di agnato

dà senz‘altro il diritto alla successione feudale: oc orrc

far distinzione secondo le varie specie-di feudi.! feudi

sono di due sorta: l'eudi nuovi e feudi antichi, i quali

alla loro volta si dividono in feudi per natura o per

patto «hoc autem (feudum antiquum) duplex est, vui

natura vel pacto tale » (4). Ora nel feudo antique pro-

priamente detto, cioè nel feudo antico per natura, l'a-

gnato succede ipsojure ; nel feudo nuovo per succedere

ha bisogno della investitura: «Haeredes feudales, sive

agnati — cognatio enim in materia feudali nequejus suc-

cedenditribuii, neque gradumpropinquiorem facit ——Vel

ipsojure ad successionem veniunt ut. in feudo antiquo,

vel opus habent investiturae ut in feudo novo » (5). E

ciò ancora meglio chiaro risulta quando si osservi, come

appresso vedremo, che nel feudo antico era vietata

l'alienazione fatta antecedentemente dal dominus senza

il consenso degli agnati. Per il feudo antico ex pilota

et providentia questa regola non è sicuro se potessi:

applicarsi, in ogni modo i più ritengono che si, e la

norma generale rimane sempre la stessa (6). A1 con—

trario, del feudo nuovo o ereditario il vassallo poteva

liberamente disporre (7).

104. Notiamo una differenza che sivcrilicù su questo

punto nel diritto sassone: quivi gli agnati non poic-

vano succedere neppure al f'eudo antico se prima non

ne erano stati investiti. Colla investitura poi acquista-

vano la successione non jure ultimi defuncti, ma quasi

per loro proprio diritto, di guisa che non erano tenuti

per il fatto dell'ultimo vassallo o dominus feudi. «Quod

jure saxonico secus, ubi ne quidem in feudo antique

succedunt agnati , deficiente simultanea investitura.

Utroquc vero casu nonjure ultimi defuncti, sed proprio

quasi succedunt, utpote cum ipsis per pactum primi

acquirentis, et providentiam juris feudalis prospectum

sit; ob quam causam rcgulariter ad praestationem facti,

ab ultimo vassallo gesti, non obligantur» (Arg. 2,

feud. 54) (8).

105. il diritto feudale degli agnati è ancora più esteso

e più grave che non quello dei Romani. In Roma l'a-

gnatio valeva specialmente nelle successioni intestate;

qui regola anche le disposizioni testamentarie. Da mol-

teplici disposizioni risulta una specie di condominio che

sopra il feudo aveano comune tutti gli'agnati, sia pre-

senti, sia futuri. L‘agnato chiamato alla successione può

sempre revocare l'alienazione del feudo che dal prece-

dente possessore fosse stata fatta, mentre egli non vi

prestò il suo consenso; nè vale che l'alienazione sia

stata fatta a profitto di un altro agnato, ma di grado

più remoto. « Feudi itaque in prae_judicium agnatorum

dice lo Strychio — alienatio et. quidem licita, hoc est in-

terveniente domini feudi consensu, revocare quoque illud

ipsum agnati non prohibentur » (9).

108. Anche qui vale la regola che il più prossimo

esclude il più lontano nella successione-; e seil più pres-

simo agnato non fosse stato erede altro che inparte, si

ritiene che avesse potuto revocare l‘alienazione anrhe

per la porzione di cui non era crede. in genere, se-

condo riferisce il Merlin, anche gli agnati i più remoti

avevano in molti casi l'azione, rimborsando l‘acquirente,

 

(6) Vedi Struvius, Synfayma juris feudalis, cup. x…, th. |S:

Hartmann, Pia-for., lib. n, xm (: xn; Berlich, p. 2, conc]. 57, 56.

(7) Stryckii Opera, v, 93, lr, n. 18 e 19...

(8) Siryclciî 0prl‘fl, v, cap. l\'. disp. 23.

(‘.!) Id. id. id.
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cioè a dire una specie di retratto famigliare, durante il

corso di trent'anni (1).

E di ciò la ragione leggiamo nello Strychio il quale

dice così: « Et hoc (cioè a dire il diritto di revocazione)

non tantum de agnatis intelligendum qui tempore alie-

nationis in vìvis fuerunt, sed de illis quoque qui post

illam demum eoncepti vel nati fuerunt.

« Dominus enim feudi non solum, sed vassallus quoque

acquirens illud, ad omnes agnatus, qui unquam extituri

sunt, in infinitum respectum habuìsse censetur, et ex

hac ipsa eorum intentione omnibus ex familia illa, quan-

documque successionis ordo ad illos pervenerit, jus

quaesitum est, quod eis sine consensu eorum auferri,

imo et futuro ipsorum juri praejudicari nequit » (2).

Il feudo, più che la proprietà dei singoli, diviene, se-

condo l’antico diritto germanico, la proprietà di tutta

la famiglia agnatizia, intendendo per agnati, come già

in Roma, anche quelli che potrebbero o potranno di—

venire agnati.

107. Vediamo ora in quale modo e da quali norme

veniva. regolato questo jus rcvocatiom's.

Innanzi tutto osserviamo che qui non si può parlare

di feudi ereditari, dei quali il vassallo ha la libera dis-

posizione, e può farne quello che meglio gli aggrada

senza bisogno di sentirvi gli agnati. Nel feudo eredi-

tario padrone assoluto è il vassallo; il consenso degli

agnati non occorre, e se questi ne sono chiamati alla

successione ciò avviene unicamente jure haereditarz‘o,

che è regolato dalle norme comuni, e non jure proprio

o per investitura che non ebbero. Il feudo ereditario,

in altri termini non rientra in quella proprietà di cui

gli agnati hanno il condominio; e fuori del patrimonio

della famiglia.

La regola suaccennata vale per i feudi antichi, quan-

tunque sia controverso se possa. essere ugualmente ap-

plicata anche ai feudi per pacto et providentz'a (3). Così

si legge nello Strychio « interim cum ea quaejam dieta

sunt, obtineant in feudo antiquo, hoc autem duplex sit,

vel natura. vel paeto tale, sciendum, in illo saltem alie-

nationem feudi sine consensu agnatorum esse prohi.

bitam.

« De feudo.… haereditario res expedita quod agnati

illud alienatum revocare nequeant, ob liberam disposi—

tionem quam vassallus in eo habuit, et cum non ex alio

quam haeredita'rio jure succedant agnati, alienationem

quoque defuncti ratihabere tenentur» (4).

108. In due modi potevasi agire in giudizio di revo—

cazione: o « jure delatae successionis >>, cioè come erede,

o « jure protimiseos », cioè per retratto.

Intanto, rimane sempre fermo il principio che i soli

chiamati all‘eredità sono il prossimo ci prossimi agnati,

e che ad essi soltanto spetta il « jus revocationis jure

delatae successionis ». In questo caso l'erede, per regola

generale, riprende dal compratore il feudo senza nulla

dovere, senza rendere il prezzo. Tuttavia si fa una ecce-

zione per il caso che il vassallo fosse stato indotto a

quella vendita per grave ed urgente bisogno che aveva

di danaro: allora, per equità si accorda al compratore il

diritto di rivalersi verso gli eredi allodiali degli alienanti.

Quando al contrario si agisca jure protimiseos, o per

riscatto occorre sempre l'offerta dell’uguale prezzo.

Spieghiamo questo concetto: qualora sia messo in ven—

dita da taluno un feudo, può il prossimo agnate, col di-

ritto di precedenza che la legge gli accorda, jure pro-

timiseos, ottenere che a lui sia venduto quel feudo allo

stesso prezzo,alle stesse ed identiche condizioni ; e questo

diritto rimane al prossimo agnato anche dopo che la

vendita allo estraneo fu eseguita e perfetta: anche allora

può, rifondendo il prezzo, riavere il feudo. Tanto inte-

ressava alla legge che i beni restassero nella stessa fa-

miglia, che con ogni sorta di privilegi ne garantiva il

ricupero per il caso che fossero stati alienati! Del resto

anche qui ritorna, ed è anzi la base del diritto, il con-

cetto del condominio feudale, della proprietà che spetta

all'intiera famiglia.

Avvertiamo che il proximior aveva però un termine

per esercitare il suo diritto di protimiseos, e questo ter-

mine era fissato ad un anno da computarsi dal momento

che quell'alienazione venne a di lui cognizione.

109. Ma cediamo la parola allo stesso Stryckio: « Quae

revocatio fit dupliciter, vel jure delatae successionis,

vel jure protimiseos seu retractus (5), ita ut illo casu

feudum revocetur a possessore pretìo nullo refuso, post

mortem alienatoris ejusque liberorum (Carpz., pag. 2,

cap. 48, Def. 31 ob clarum temium 2, feud. 26): Sem-

prouius proximior aanatus, mortuo demum Titio, partem

illius feudis nullo dato pretio recuperare potest. Et hoc

asserere omnes interpreies nullo in contrarium eunte,

scribit Hartmann.

« Quod etiam verum est, et si aeris alieni necessitate

cogente ad alienationem vassallus processisset...... Et

datur hoc casu regressus emptori contra alienantis hae-

redes allodiales.

« Exjure protimiseos vero proximior feudum alter!

vendendum, oblato eodem pretio, cum iisdem terminìs

et conditionibus, quod solvere paratus erat, repetere, et

ut sibi vendatur petere potest (2 feud. 3, 5 sed etiam),

imo quoque cum jam feudum in alium translatum et

proximiori non potius oblatum fuerit, hic refuso pretio

ab emptore dato, intra annum a die scientiae computan-

dum, illud revocare poterit. Et haec quidem omnia piani

et expediti juris sunt. Si vero agnatus simultanee in-

vestitus alienatori haeres in allodiis extiterit, an non et

hoc casu feudum alienare possit, ambiguum admodum

est, hinc inde partim afiirmativam partim negativam

acerrìme defendentes» (6). Lo Strychio tuttavia ritiene

che anche in questo ultimo caso debba essere restituito

il prezzo (7).

110. In Sassonia, e ci piace qui ripeterlo, onde evitare

equivoci, le cose volgevano diversamente; ed un altro

concetto, un altro principio regolava le successioni degli

agnati. Perchè l‘agnaio potesse acquistare diritto alla

eredità del feudo occorreva sempre la simultanea inve-

stitura, nè si badava se questo era nuovo o non piuttosto

antico. Nelle sue Disputationes lo Stryckio riporta la

formuia, colla quale si compiva codesta investitura: ivi

si legge: « ...... ibi (in Saxonia) agnati ea propter non

suceedunt, quia feudum est antiquum, sed quia per si-

multaneam investitura… ipsis prospectum; et quamvis

haec hic subesse praesumatur, attamen requiritur quo-

que, ut agnati eveniente casu renovationem investiturae

petieriut (Dass sie der gesammtcn Hand oder Lelm

Folge gethan) quo neglecto, simultanea investitura, licet

expresse agnatis concessa, expirabit» (8).

 

(1) Merlin, Rep., v° Agnaziane: Struvio, Swi/ag. iuris feud.,

cap. 13.

(2) Slryckii Recital… \, disp. 23.

(3) Strychii Opera, 5, 23, cap. 14; Struvio, Synlug. juris fund.,

13, Berlick, p. ?, conclus. 57, 58.  (4) Slryckio, loc. cit.

(5) Struvius, cap. 13, 5 15.

(6) Stryckii Opera, nr, disp. 14, cap. xv.

(7) Id. id.

(S) Stryckio, Disputa/. 14, tomo iv, n. 95...
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111. Abbiamo più sopra detto come sia in facoltà degli

agnati revocare ed annullare l'alienazione del feudo che

altri fece senza il loro consenso; e questa è la. regola

generale, la masima; però, nella pratica, non si deve

troppo rigor0samente applicare il principio: non sem pre

necessariamente si richiede il consenso verbalmente e

formalmente dichiarato, sovente, anzi il più delle volte,

è sufficiente il consenso tacito, la prova che indubbia-

mente lo fa presumere. Già fin dai tempi dello Stryckio,

dell'I-Iartmannus e del Pruckius si agito con molto ar-

dore siffatta quistione della presunzione del consenso:

tutti erano concordi nell’ammettere il consenso tacito,

non tutti però si accordavano nei modi e nelle norme

per stabilire la presunzione medesima. Riportiamo, per

comodo degli studiosi il passo delle Stryckio là. dove

codesta quistione è ampliamente trattata. A noi basti

accennare che iprincipii e le norme di siffatta teorica

« della presunzione » tranne poche eccezioni locali, sono

quasi tutte prese e ricavate dal Diritto romano: « Cae-

terum quia uiximus —così il nostro autore—agnatos non

consentientes feudum alienatum revocare posse, inde

saepiusdubitatio oritur, quando agnati consensisse prae-

sumantur et quando non. Ubi quidem si verbis consen-

sum evidenter declaraverint, res expedita; sed quando

ex facto certo consensus ille praesumatur, jam viden-

dum.

« Et quidem certum est, factum tale esse debere ex

quo non alia quam consensus praesumptio dici possit.

Hinc consensisse non praesumitur agnatus, si feudi alie-

nationi interfuit, et taeuit. Non obstante, quod alioqui

doctores ex scientia et praesentia consensum colligere

soleant, ut notant in Leg. Qui dotz‘s 33, ff. Solut. matr.

De reg. juris. — Nam ut alias sileam bujus regulae

exceptiones, ea vel idea hic locum non invenit, quia

agnatis, vivente alienatore, jus hoc revocendi sine pretio

non competit, sed demum post mortem ejus, ejusque li-

berorum; adeoque, quamvis tempore contractus hi ma-

xime reclamare vellent, tamen alienationem non impe—

dire possent; regulariter vero taciturnitas in illis casibus

non praejudicat in quibus quis contradicendo actum pro-

hibere nequit (argum. Leg. cujus 39, fi“. De pignor. act.

et argum. Leg. saepe 83 in fine, fi”. Solut. matr.).— Quod

tamen limitat Pruckius et Hartmannus: Nisi dolose

tacuerit et alienationem fieri passus fuerit; vel nisi

factum aliquod, ex quo consensus ipsius patent, super-

addiderit, ut si emptorì suasisset ut emeret (Argum.

Leg. si quis a;?îrmaverz't 9, ff. De dolo malo). — Vel

evuctionem se praestiturum spopondisset (Leg. exce-

ption. Il, Cod et Leg. 17 vindz'cantem 7, tf. De evictione).

\'el etiam scripsisset instrumentum (Leg. fidejussor. 26,

5 1, li. Dc pignor. et hypoth.). Item si pracsens tantum

emptorì manum porrexerit, ei de feudo empto gratu-

lans..... » (I). E simili.

Rimandiamo chi più ne desideri là dove questa ma-

teria delle presunzioni trova la sua speciale trattazione.

Dal fin qui discorso segue che ammesso ed accettato

il consenso tacito. questo è facilmente presunto, e basta

qualsiasi atto esterno, qualsiasi manifestazione anche

solo di rallegramento per dimostrarlo: come lo strin-

gere la mano, congratulandosi col compratore del feudo

acquistato « item si praesens tantum emptorì manum

porrexerit, ei de feudo empto gratulans! )

112. Un'applicazione delle norme relative all’aliena-

zione dei feudi, fa il citato Strychio prevedendo il caso

 

(l) Stryckii Opera, iv, Disp. 21, cap. v, 11. 30-41.

(9) Stryckii Op., iv, Disp. 14, cap. 4, 7.

(3) Hartmannus, Pieter; Slryck.ii Disp.. tv, 21, n. 85-96.  

in cui il marito voglia regalare la moglie del feudo suo.

E giustamente osserva che la donna. non potrà giammai

essere sicura del dono ricevuto, finchè ad esso non ab-

biano consentito il dominus e gli agnati o gl'investiti,

mentre in caso contrario, per ciò che abbiamo detto più

innanzi, potrà quell‘alienazione, quella donazione essere

rivocata, perchè fatta in pregiudizio degli agnati, degli

eredi futuri.

« Ut certa de donatione propter nuptias in feudo ma-

riti esse queat uxor, constituenda ea erit adhibito con-

sensu domini et agnatorum seu simultanee investitorum.

Ita ut si dominus salus eonsentiat, etsi constitutio ipso

jure valeat et rata sit, non tamen valeat in praejudicium

agnatorum, nisi et illi consenserint » (2).

Avvertiamo ancora che di regola il consenso degli

agnati obliga i loro eredi — Su questo punto il Diritto

sassone ha delle varieta che si possono riscontrare nel-

l’Hartmannus e nello Stryckio (3).

113. Accenniamo da ultimo ad una questione che po-

teva sorgere intorno alla validità dell‘esclusione dei più

lontani agnati convenuta inter agnatus simultanee in-

vestitos. Ecco il caso:

Gli agnati simultanee investiti stabilivano fra loro

che non potessero succedere nel feudo altro che i più

prosimi ; si dimandava: i figli dei fratelli saranno esclusi?

— E Carpzorwius e lo Stryckio ritengono che 'non ne

siano esclusi, perchè appunto per lo jus repraesenta-

ttonis vengono essi posti in uguale grado collo zio loro,

e quindi con questo concorrono « conventione inter

agnatos simultanee investttos imita, de solis proximio-

ribus ad feudi successionem admittendis: quaeritur utmm

fratrum liberi exclusi praesnmantur'.Z Et negat hoc Car-

pzow. quia jus repraesentationis eos cum patruo in pari

grado constituit, ut propterea patruus solus proximior

dici non possit, propter jus repraesentationis. Neque cre-

dendum, contrahentes aliud sensisse, et ad proprieta/tem

verborum magis, quam adjuris interpretationem respe-

xisse. Accidit quod in dubio contrahentes ad juris com—

munis dispositionem, tanquam ad causam finalem suam

se conformasse videntur » (4).

Con ciò chiudiamo questa rapida esposizioue delle

norme che regolavano la successione e in genere la ma-

teria feudale.

114. Merce le innovazioni introdotte da Giustiniano

— lo ripetiamo ancora una volta e ciò valga di con-

clusione alla teoria dei feudi — fu tuita e abolita la vieta

distinzione di agnati e cognati, di agnazione e cogna-

zione, e fu questo il diritto comune accettato e prin-

cipalmente in vigore. Tuttavia, per rispetto ai feudi,

rimase l‘antico diritto, fondato sopra un concetto artifi-

ciale della famiglia, e resto la qualità agnatizia, il requi-

sito essenziale, il distintivo del Diritto eonsuetudinario

feudale.

A questo proposito nel De Luca si legge: « Ditterentia

vero agnationis et. cognationis per jus novissimum in

succedendo sublata, et quae qualitas potius attendendo

sit in emphyteusi, regulanda potius a jure communi quam

a consuetudinario feudorum cum quo ista regulantur...».

Tuttavia la qualità agnatizia « in feudis rectis et pro-

priis de feudorum particulari seu consuetudinario jure

requisita est-, ita ut agnati remotiores vincent sorores

vel cognatos proximiores, quamvis ex eadem sanguina

cxistant, atque ab eadem primo acquirente descendent,

et hoc est quod considerant, Vela, Fulgineus » (5).

un…. 

(4) Strychio, op. cit., iv, Disp. 14, cap. W, |:. 16.

(5) De Luca, op. cit., m, n. 18.
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Statuti.

115. Abbiamo nella prima parte veduto come Giusti-

niano, mercè la Novella 118, ponendo sopra nuove e più

eque basi il concetto della famiglia, modificasse anzi as-

solutamente rinnovasse le norme e la. teorica del Diritto

di eredità, delle successioni; abbiamo scorso brevemente

lo sviluppo e i principii, che a questo proposito, avea il

diritto barbarica e il diritto fendale; ora ci è d'uopo

parlare del diritto statutario, degli statuti che ressero

specialmente la nostra Italia nella età di mezzo.

Dopo le invasioni barbariche sorgono in Italia gli Sta-

tuti; ciascuna città scrive la sua legge, secondo la quale

vive, e pressochè ogni più piccolo paese ha il suo statuto.-

Di questi statuti, che sono in numero infinito e non

sempre fra loro concordi, noi non ci occuperemo in modo

speciale: sarebbe troppo lungo e poco proficuo lavoro.

A noi basterà studiandone qua e là le diverse disposizioni,

ritrarre lo spirito dei tempi, vedere quale fu il concetto

e il principio dominante di codesta specie di legislazione

locale,

116. E prima, un poco di storia.

Il cardinale De Luca“, nella sua opera, scrive: « Hoc

unum tamen certum est, quod novissimis temporibus, in

quibus sub Constantino Magno, sequuta est sedis Romani

imperiì translatio ad Constantinopolitanam civitatem,

in urbe vivebatur eo jure, quod masculos agnatos vo-

cabat, non autem foeminas et cognatos, atque ita conti-

nuatumest usque ad tempora Justiniani, qui omnem sexus

ac agnationis vel cognationis diderentiam substulit. Ve-

rum,jnxta legalem historiam saepius enunciatam... istae

novissimae leges J ustiniani, quin imo omnes juxta ejus

compilationem vel nullatenus cognitae fuerunt Italiae

tune a Vandalis et Gothis aliisque barbaris nationìbus

jam pene devastatae ac oppressae: vel si cognitae fue-

runt postmodum ex longobardorum aliarumque domi-

nantium exterarum nationum Romani imperiì nomini

ac dignitati infensarum, legibus ac prohibitionibus sub

oblivione sepultae fuerunt, per sex saecula et ultra vi-

vendo; vel cum legibus Longobardorum quae foeminas

vel per eas cognatos excludunt: vel cum legibus, et

usibus particularibus idem disponentibus, ideoque ista

Provincia, ejusqne populi hoc jure vivobant.

« Cumque sequuta in duodeximo saeculo nostrae salutis,

casuali dictarnm legum inventione, eisqne receptis, com-

pertum esset quod ex literali eorum sensu (ad haec non

reflectendo) primi Glossatores ac interpretes, dictum jus

novissimum Justiniani editum in Graecia, hujus regionis

moribns oppositum, ad praxim dednxerunt. I-linc proinde

vel renovando antiqua statuta, seu consuetudines quae

ante dictaminventionem in singulis Civitatibus vigebant,

vel ita declarando animum non acceptandi leges civiles

in hac parte; per statuta fere ubique prodita, etiam in

ipsamet Romana civitate, eorum animum populi decla-

rarunt, adeo ut non sint nova statutajuris communis jam

recepti, ac practicati correctoria, sed potius impeditiva

primaeve ejus receptionis et usus juxta distinctionem

non asus initiativi ac alterius destructivi.

« Ex consequenter, clarus error videtur istos terminos

correctionis ac exorbitantîae adhibere, cum praesertim

frequens asus fideicommissornm agnatitiorum nos doceat,

(1) Card. De Luca, op. cit., e De success. «I; intesi… pars u,

disc. 1. '

(‘i) Card. De Luca, op. cit., lib. X|, p. 11, n. 4, 39. Parlando

dello statuto di Perugia che escludeva le donne dalla succes- .

sione, cosi il De Luca lo giustifica; e lo spiega: “ Non agitnr —

egli dice nella sua opera De success. ah :'nlest. (parte n, disc. :) —

 

 

nt isti sint regionis mores, codam themate retento: po-

tissum quia statutum in hac parte non processit per viam

novae dispositionis, sed per viam declarationis, ut liquet

ex illo verbo declarantes » (i).

117. Gli Italiani adunque che delle innovazioni intro-

dotte da Giustiniano nulla seppero, e sempre eran vissuti

colle leggi barbariche, informate anch’esse a idee di pri-

vilegio e di casta, quando nel secolo )… furono scoperte

e portate nuovamente alla luce le leggi e costituzioni di

Giustiniano, non vollero, nè poterono accettarle. Il sen-

timento comunemente invalso, la coscienza dei popoli,

oramai abituata agli usi e alle leggi barbare-romane, ne

fu scossa, e poichè vedeva prossima la minaccia, e la ro-

vina di tutto un sistema legislativo al quale era affezio-

nata, protestò, e contro l'invasione delle nuove idee si

premuni proclamando gli statuti, le leggi della città, e

riaffermando e sanzionando gli antichi e vieti principii

del diritto barbarico e romano. animam populi decla-

rarunt. E fu questo grave e funesto errore, che ritardò

di qualche secolo lo sviluppo e il progresso delle legis-

lazioni. Reietto per tal modo il diritto Giustinianeo,

quale nelle ultime costituzioni era stabilito, gli usi e

gli statuti speciali di ciascuna città. ebbero in Italia

vigore e valore di legge. Onde il già citato De Luca

« .. ..... . jus civile non habemus in ratione auctoritaiiva

imperatoris eo modo quo editum fuit, sed potius in ra-

tione usus ac legum respective particularinm cujuslibct

regionis vel Principatus, ut saepe in omni fere materia

advertitur ».

118. Sostiene il De Luca e difende codesti statuti, come

quelli che più agli usi e costumi degli Italiani si adatta.

vano, e senza nulla togliere al diritto Giustinianeo, di cui

non si ebbe cognizione, all'antichìssimo diritto romano

si attenevano e quello scrupolosamente seguivano. E fin

qui potrà, forse, avere ragione, storicamente parlando:

la dove — a nostro avviso — errae del grosso, è quando

facendosi strenuo paladino del principio che nega alle

donne i diritti dei figli, falsando assolutamente il con-

cetto della riforma Giustinianea, dichiara quella inno-

vazione esser stata introdotta « pro Graecorum moribus

vel pro tune dominantis foeminini sexus adulatione!!! »,

e sostiene e loda gli statuti italiani che le vieto ed ingiuste

norme dell‘antichissimo diritto romano mantennero, allo

scopo di conservare nella famiglia i beni, concentrandone

le ricchezze, e tenendone alto il potere e il prestigio: « Ut

scilicet antiquis romanorum moribus ac etiam illis, cum

quibus sub Longobardis ac aliis post scissum Romanorum

Imperium Italia continuavit usque ad casualem inven-

tionem voluminum ex Justiniani imperatoris mandato in

Constantìnopolitana civitate ordinatorum, adversaretur

illud jus novissimum, quod vel pro Graecorum moribus

vel pro tune dominantis foeminini sexns adulatione, fa-

vore foeminarum et cognatorum conditum fuit. Per uni-

versam pene liaiiam statuta condita sunt, foeminarum

atque cognatorum exclusivo favore masculornm agna-

torum; ex nimium commendabili voto praefatis Italiae

moribns valde adaptato, conservandi bona in agnatio-

nibus et familiis, quorum decus ac nobilitas ita conser-

vantur, alias autem viliscunt, ita extraneas ditando fa-

mlias ac personas quae revera nullam habent sanguinis

conjunctìonem, ab eo a quo bona parte sunt » (2).

 

Non ag-itur de statuto odioso ac vere exorbilanti (quo casu

strictius in materia extensionis vel comprehentionis proceditur)

sed potius reversivo ad jus, quo Romani magis vivebant, vel

conservativo moer Italiae, de tempore, quo jus civile inventum

est, et consequenter, vel favorabile, vel non odiosum censendum

venit, ut de hujusmodi statutis esclusivis foeminarum, vel co-
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Così spesso per troppo amore di difesa si falsa la storia.

e si rinnega la scienza!

119. E proseguendo in questi erronei principii, a suo

modo, così risolve la questione già molto forte tra gli

scrittori intorno alla interpretazione di sifl‘atti statuti:

se debbano essere interpretati largamente, come in ge-

nere tutte le leggi favorevoli e benigne, o non piuttosto

restrittivamente come quelli che al diritto comune dero-

gando, cercano di favorire una classe di persone a danno

di un'altra. Ci piace riportare per intero il passo e le

parole del citato scrittore.

« Super hujusmodi vero statutorum interpretatione,

scribentium pugna non levis est, an ea lata et benigna

vel potius rigorosa et stricta fieri debeat, aliquibus in

majori numero. qui cum novissimi Justinianei juris dis-

positione procedunt , opinantibus, ut ejusdem juris cor-

rectoria sint , ideoque strictam nimiumque rigorosam

interpretationem habere debeant, atque odiosa reputari,

extensione prohibita, ultra verborum sonum quamvis ra-

tione nno et majoritas aceedat.

« Aliis autem (forte probabilius) primam recipientibus

partem, ut praefato jure novissimo neglecto, utpote per

Graecos pro eorum diversis moribns edito, nostris autem

ltalis moribus atque antiquo Romanorum juri adverso,

favorabilia potius, benignaque interpretatione digne.

censenda sint haec statuta, utpote veri juris Romanorum

restitutione, seu verius, morum regionis continuationem,

«lictique diversi Graecorum juris non aceeptationem com-

probantia. .

« Adhuc tamen foro, illis deferendum est opinionibus,

quae in loco magis receptae sint; quamvis rationem ha-

beant resistentiam, cum ita exigat legalis facultatis de-

ploranda miseria ad quam pragmaticorum ineptum ac

irrationabile vulgus eam induxit.

« Eodemque rigoroso, parumque rationabili sensu re-

tento, eam quoque recipere oportet “l‘estrictionem, ut

utriusque subjectionis copulativus concursus pro hujus-

morli statutorum operatione sit necessarius, personarum

scilicet ac honorum quae statuentes territorio circum-

scribantur.

« Unde propterea clerici aliaeque personae ecclesia-

sticae quae & statuentis potestate exemptae sint ad inte-

statam successionem alias vocatae ex edicto Justinianeo

novissimo jure, quod sexus nc agnationis et cognationis

difierentiam substulit, neglecto statuti ordine, admitti

debeant. Qui imo et ipsimet laici statuto alias subditi quo-

lies de clerici vel alias exempti defuncti successione fit

quaestio. Horum autem neutrum placet parumque pro-

babile videtur ut in sua sede latius advertitur. lbique

illa etiam improbabilitas advertitur ut statuto foeminae

exclusae donationem demamlante, ista sequi deheat ex

singulis quìbusque haereditatibus de quibus agitur, nisi

statutum unica dote contentum sit, unde propterea super

verborum formalitatibus adeo insistitur mag-nacque dis-

putantur questiones quando uno vel altero modo statu-

tum disponat. Quod pariter pro meo sensu parum ratio-

nabìles legum sensus continet cum potius legis finis vel

efi“ectus attendi debeat ne scilicet mulieres e successione

exclusae a dote quoque excludantur, ideoque honestatis

,jacturam seu perpetuam viduitatem cum suo ac reipu-

blicae prejudicio pati cogantur. Quando itaque buio in-

convenienti consultum est idque finis cum dote congrua

pro qualitate personarum sit impletus; nimium improba-

bile est ut uni mulieri quae plures habeat ascendentcs

vel transversales quorum successioni locus fiat, plul‘eS

habere debeat dotes cum lex eam in singulari numero

desideret, communi etiam usu ipsaque naturali ratione

adversantibus » (I).

120. Ciò premesso; veniamo alla teoria.

Pressoché tutti gli statuti escludono le donne dalla

successione: e le escludono gli statuti di Perugia, Scro-

t‘ano, Roma, Bologna, Ancona, Firenze, Genova e gli

statuti Tudertino e parmense, e gli statuti napolitani (2):

però non tutti in modo uguale, non tutti in modo asso-

luto. Alcuni limitano questa esclusione fino ad un certo

grado, oltre il quale non si ha più distinzione di sesso,

rientra il diritto comune, e maschi e femmine concor-

rono ugualmente alla eredità. Altri, più benigni, miti-

gano l’antico rigore, sottoponendo gli agnati alla presta-

zione della dote, senza di che le donne acquistano anche

esse, non altrimenti che i maschi , il diritto alla succes-

sione, e con questi concorrono. Taluni infine, siccome gli

statuti del reame di Napoli, partecipando del diritto

feudale e del diritto comune o Giustinianeo, quello con

questo mitigano e modificano.

Ci occuperemo partitamente di ciascuna questione. E

prima alcune parole intorno agli statuti napolitani.

121. Più che leggi ed usi speciali di città, nel reame

 

gnutorum propter masculos agnatos, quod non sint odiosa,

neque ndeo stricte et rigorose attendi debennt, ut sunt alia.

odiosa et exorbituntia, caeteris allegatis habetur apud Grutian.,

Discept., 449, n. 43 et Rom:», dec. 188, n. 15 et dec. 58, n. 8.

“‘ Et quidem, ut saepius infra hoc titulum et. sub altero de te-

stamentis, ac alibi advertitur, pro meo sensu fabulosum ac

erroneum videtur illud assumptum, quod per ora pragmati-

cornm ita volitare solet, ut hujusmodi statuto, exorbitantia et

juris communis correctoria sint. ex eo quod nversentur juri

novissimo Justiniani dirimenti differentiam sexus nc agnationis

et cognationis. Si quidem attentis occidentalium regionum mo—

ribus praesertim vero Romanorum, totiusque Italiae, potius

dictum jus novissimum exorbitans atque contrarium censendum

955, hujusmodi vero statutarium nostris moribus magis ado—

plutum est, ac favorabile.

" Qunmvis enim Doctores, praesertim Institutionum glossa-

tores, ac praecipue illi moderni scholastici, qui legali eruditioni

ac temporum supputationi magis inhuerent, longas retexerint

quaestiones. quid nam ver-in:; disponerent leges XII Tabularum,

nc media jurisprudentia (quae Le: Voconia dicitur) sive Pru—

dentium interpretatio, aut praetoris aequitas cum remedio pos-

sessionis honorum, vel imperatorum constitutiones, ab Augusto

initium sumentes, atque in hoc iidem eruditionis possessores,

nhnium certenl ud nota per Gotit‘redum, Piccardum et alim.—.,.  

(1) De Luca, op. cit.. lib. Ju, p. n, n. 38, 42.

(2) Di tutti codesti statuti tratta il De Luca nel suo Theatrum

verifah's et jnstitiae, ivi si legge: “ De statuto Perusino exclu-

dente foeminas propter masc'ulos, dummodo eas dotent, in casu

negligentiae eas ad successionem vacante seu reintegrante ,, (De

success. ab intesi… pars n, discurs. 1 e 9). " De statuto Scro-

phani excludente foeminas propter masculos ,, (id., id., disc. 3).

“ De statuto Bononiae exclusivo foeminarum propter masculos ,,

(id., id., disc. 5). “ De statuto Tndertino excludente foeminas

propter masculos… (id., id., disc. 6). “ De statuto Florentino

excludente sorores vel alias foeminas proximîores propter

agnatus remotiores etiam usque . ad sextum vel respective

octuvum grudum ,. (id., id., disc. 8). "De statuto Anconitano

excludenle cognatos propter agnatos intra quartu… graduui,,

(id… id., disc. lO). " De statuto Bononiae praeter-ente agnatos co-

gnatis,, (id., id., disc. 13). " De statuto Januae excludente

mah-em ob patruos et altos agnatos, (id., id., disc. 44). " De

statuto Parmensî excludente foeminas propter masculos sub

condictionc dotis, qua non data, vel non ohlnla, foeminac ad

successionem reintegrentur ,, (id., id… disc. ?|) e via di seguito.

Cosi parte in vari luoghi degli statuti di Roma che escludevauo

le donne dalla successione. e nel trattato D:- Benmm'ationibus,

al discorso 10, si occupa degli statuti napoletani (Vedi anche il

disc. ‘E., De succ. ab lilff8f.).
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di Napoli — al dire del De Luca — vigeva ed otteneva

forza di legge universale una costituzione che le donne

escludeva solo della successione del padre loro, anzi

neppure può dirsi che propriamente le escludesse, men—

tre ad esse accordava la legittima, quantunque sotto

forma di dote. Coll‘andare del tempo la dottrina e la

pratica estesero quella disposizione anche alla succes-

sione materna, e in genere a tutte le altre successioni di

parenti ancora più lontani; onde bene il citato autore.

« Regno Neapolitano hujusmodi statutorum (che esclu-

dono le donne e i cognati dalla successione) asus nOn

habetur, solumque viget constitutio generalis, quae inci-

pit in aliquibus.... excludens foeminas propter masculos

a successione patris tantum, a qua neque omnino eas

extraneas efiicit, dum eis non tollit legitimam, cujus

loco dos de paragio succedit: dictamque constitutionem

de paterna tantum successione in verbis loquentem ,

regni sapientes extenderunt ad maternam, cujus respectu

idem praxi receptum est, ideoque non capit fraternam,

multo minus illam patruorum, vel aliorum remotiorum,

unde propterea intrat ordojuris communis novissimi su-

per solo gradu, sublata antiqua praerogativa agnationis

et sexus » (I).

Avremo occasione di parlare ancora di codesti statuti:

qui basti averne accennati i principii.

Proseguiamo ora nel nostro studio, colla scorta dello

stesso cardinale De Luca, che di siffatta materia spe-

cialmente si è occupato. Ripetiamo ancora una volta che

il detto scrittore propende molto a sostenere gli agnati,

la teoria feudale dei privilegio dei maschi, e dà agli sta-

tuti mai sempre una interpretazione a costoro favore—

vole e contraria alle donne. « Huiusmodi statutorum —

insiste, parlando de statuto Scrophani excludente foemi-

nas propter masculos — latam ac benignam interpreta—

tionem facere debemus favore agnatorum contra foe-

minas, cum id nostris Italiae moribus magis adaptum

sit» (2).

122. Nel Diritto statutario italiano, le donne seguono

la famiglia del marito, e uscendo dalla famiglia loro na-

turale e originaria ne perdono i diritti, e finiscono per

dimenticarla « foeminae, ex usu praesertim Italiae, de

facto transeunt in familiam virorum, istam diligunt, ac

propriam reputant magis quam suam originariam et na-

turalem » (3). Troviamo in codesti statuti un vestigio

dell'antico diritto romano sopra l‘agnatio, quale fu sta-

bilito specie della media giurisprudenza e gli antichi

usi romani non che accettati, valgono anche di norma

per spiegare e completare gli statuti medesimi « in Italia

*perseverant mores antiqui romanorum circa interpreta-

tionem statutorum » (4).

123. Come nell’antico Diritto delle Dodici Tavole,

negli statuti, le donne sono anch’esse considerate agnate,

dal momento che fanno parte della stessa famiglia agna-

.tizia, e degli agnati godono i privilegi; però nella pra-

tica, è loro limitato l’esercizio del diritto, e solo in man—

canza deglì agnati concorrono nella eredità, A questo

proposito il De Luca, parlando dello statuto dl Scrot’ano,

sostiene che debba tanto più benigne interpretars1 « quo-

niam in hac facti Specie non agitnr de excludendo soro-

res utrinque conjunctas vel consanguineas, cum isto casu

aliqua major dubitandi ratio cadere videatur, eo quia  
 

fnernìnae de familia, dicantur etiam agnatae in fideicom.

missìs agnatitiis quoque succedentes..... ». E appresso,

facendo la quistione, allora molto controversa, e cioè se,

più che un vero e proprio diritto di eredità in concorso

cogli agnati, spettasse alle donne semplicemente un di-

ritto sussidiario alla successione, nel caso che mancassero

i maschi, non esita a dichiararsi per cotesta seconda

teoria e dottrina « licet enim —— sono le sue parole _

verius sit, ut id neque sufilciat, quoniam foeminae de

familia dicuntur quidem agnatae ac succedunt in agna-

titiis dispositionibus in subsidium quando masculi am-

plius non extant » (5).

E come già in Roma, le donne sono ora principio e

fine di agnazione a se stesse: « foeminae licet de jure sint

agnatae, attamen de facto transeunt ad familiam viro-

rum ac etiam de jure sunt finis agnationis, quae in illis

rumpitur ac terminatur» (6). Incapace di esser capo-

famiglia, la donna non può dar luogo ad agnazione ve-

runa, quantunque essa stessa possa, come figlia o moglie,

essere agnate nella famiglia.

124. In Ispagna, al contrario di quello che avveniva

in Italia, le donne conservavano e davano esse stesse

luogo ad agnatio. Spiega il De Luca, come in Italia, le

donne non conservasseroI'agnazione, e ne dà la seguente

esatta ragione, e cioè « ut bona in familia conservaren-

tur per ejus manutentionem et propagationem, quae non

bene congruunt foeminis, cum istae sint agnationis et fa—

miliae finis, ideoque eas familiae manuteneri et propa-

gari non possunt, attentis praesertim Italiae moribus

et quidquid sit illis Hispaniae (7). »

125. Anche per mezzo dell’arrogazione e dell’adozione

si diveniva agnati, giusta le leggi dl questi tempi. In

qual modo, dice il De Luca nel discorso LXI (8), e là

noi rimandiamo il lettore.

126. Fra gli statuti che escludono le donne sotto la

condizione della-dote, annoveriamo quelli di Parma e di

Perugia « dummodo eas dotent — dice lo statuto peru-

sino — et in casu negligentiae eas ad sùccessionem vacante

seu reintegrante » (9) e quello di Parma conferma «sul:

condictione dotis, quae non data vel non Oblate, foeminae

ad successionem reintegrentur » (10).

Il principio, il criterio al quale siffatta disposizione

statutaria era informata, compendia in due parole il

De Luca « testator magis filios diligere voluit juxta re-

gularem ordinem naturae, filias dote providendo ». Un

errore di fatto che scusa un'ingiusta teorica di diritto!...

Già altra volta, avemmo occasione di intrattenerci su

questo argomento, ora non vi torniamo.

127. Piuttosto accenniamo ad una quistione che in-

torno alla dote si è agitata fra gli scrittori. Si trattava

di sapere se i maschi dovessero di per sè adempiere

quell'onere, quasi per condizione imposta, e pagare an-

che non richiesti la dote, o piuttosto occorresse l'inter-

pellatio da parte della donna, a fine di costituire in mora

i maschi chiamati alla eredità. << Hujus disputationis —

riferisce il De Luca — punctus erat, an haec statutaria

exclusio sub onere dotandi, dicenda esset conditionalis,

adeo, ut onus esset masculi excludere volentis, conditio-

nem adimplere, priusquam successio agnoscatur, unde

propterea etiam non requisitus, et sinealiqua mora, dotem

dare, vel saltem otterre teneatur. Vel potius e converso

 

(1) De Luca, De Renmiciaf., x, il.

(2) De Luca, De succ. ab intest., disc. 3, B.

(3) Card., De Luca, De fideicomm., xxvn, 5.

(4) Card. De Luca, cxxw, 5.

(B| De Luca, op. cit., disc. 3, 8.

(6) De fidato-amm., lib. xu'i, 10; Card. De Luca.  (7) De Luca, '1‘heflt. veril. et inalit.; De fideicommissis, disc. 43,

n. 10 ed altrove.

(S) De success. ab intesi… pars n.

(9) De succ. ab intest., disc. 2.

(10) De succ. ab intest. disc. QI.



AGNAZIONE 79

necessaria sit interpellatio, per quam ineurratur mora,

quae locum aperiat reintegrationi foeminas... — E si

citava l'esempio dello statuto napolitano — juxta qui-

stionem prae caeteris magis tractatum per doctores

neapolitanos super interpretationem illius consuetudinis

quae disponit ut fratre negligente maritare ac dotare

sororem intra aetatem 16 annorum, ea aequaliter cum

masculo ad successionem admittatur, quod ibi sub voca—

bulo masculiare seu masculinatz'om's explìcatur ».

Risolve il De Luca « omnino verius magisque rece-

ptum est ut mora vera requiratur, mediante formali

interpellatione » perchè lo statuto « supponit futuram

dotationem », quindi occorre « mora vera per judicialem

interpellationem cum praefixione terminis» (1). Ciò che

non è per gli usi di Napoli ove il tempo è già fissato e

determinato.

128. Gli statuti di Firenze, Ancona e Bologna limitano

l'esclusione e l’incapacità. a succedere per le donne, fino

soltanto ad un certo grado: o meglio, in questi statuti

gli agnati sono preferiti unicamente entro un grado de-

terminato, al di là del quale cessa ogni distinzione di

agnati e cognati, e le donne sono anch'esse chiamate

all'eredità.

Lo statuto di Ancona è di tutti più mite: esclude la

donna e i cognati a favore degli agnati del quarto

grado (2). Anche lo statuto di Bologna, secondo il De

Luca, va inteso restrittivamente a codesto grado. Cosi

il De Luca compendia le disposizioni dello statuto bo-

lognese « disponente statuto Bononiae (lib. lv, mb.,

De success. ab intestat, @ Agnati namq—ue) ut in inte-

stata successione agnati intra quartum gradum, se-

cundum jus civile computandum, omnibus foeminis,

quamvis agnatis praeferantur; eum in allo, 5 Sequenti

incipiente, et etiam praedz'cti agnati, indefinite dispo—

natur agnatos praeferri cognatis transversalibus..... ri—

tiene « intelligendum sit ad limites capituli praecedentis,

cujus restrictio intra quartum gradum repetita cen—

seretur » (3).

Più rigoroso, lo statuto fiorentino esclude dalla suc-

cessione « sorores vel alias foeminas proximiores pro-

pter agnatos remotiores etiam usque ad sextum vel

respective octavum gradum » (4).

Tutte codeste modificazioni, che, quantunqueimpron-

tate sempre ad un principio più o meno erroneo, miti-

gano tuttavia l’antico rigore, segnano nel diritto un

progresso, l'inizio di quella riforma che solo tardi, disgra—

ziatamente, si ottenne!

129. L’esclusione delle donne, sembra, si estendesse e

colpisse anche quelle che, lasciato il mondo, aveano

vestito l‘abito religioso. Questa opinione sostiene il De

Luca, trattando appunto de statuto Bononiae exclusive

foeminarum propter masculos, e principalmente si

appoggia alla disposizione di Papa Gregorio XIII: « ni-

mium quoque — sono le sue parole — in id eonferre

observabam ponderationem jam ab aliis in ista causa

factam, super confirmationem statutorum Perusii factam

per Gregorium XIII qui non solum sanctissimus acjustis-

Slmus Pontifex fuit, sed etiam doctissimus, dum eam

assignat congruam rationem, quod si statutum excludit

foeminas in saecqu uuptas, quae, earumque filii et de-

scendentes, vere ae de facto sanguinem retinent, atque

b0na‘, quatenus successio eis deferretur, in sanguine

… Card. De Luca, De succ. ab intesf., pars ll, disc. 2,11. 7, S.

(9) De Luca, De success. ab l'ulesl., disc. IO.

(3) De Luca, De success. ab inte-sf., disc. 13.

(4) De Luca, De success. ab iuiesf., disc. 8.

(5) De Luca, loc. cit., n. 12, disc. 5.  

conservantur, multo magis excludere debet moniales,

dum _juxta canonistarum in Curia Romana, ac foro

ecclesiastico receptum opinionem, ita directe ac imme-

diate succedit potius monasterium quod in effectu est

omnino extraneum ». E cita una infinità di autori e

glossatori, e decisioni Rotali che definirono in questo

senso la questione (5).

130. Nello statuto 'I‘udertino, che pure esclude le

donne propter masculos, in mancanza di altri agnati, i

chierici agnati sono chiamati alla eredità. a preferenza

delle donne! (6).

131. Si faceva quistione, intorno allo statuto di Ge-

nova, se l'esclusione della madre nella eredità, si dovesse

intendere anche relativamente alla porzione legittima; e

il De Luca risolveva giustamente «...cum revera decisio

pendeat a singulorum statutorum diverso tenore ar-

guente statuentium voluntatem, qua ambigua esistente,

tune intrat regula in sensu plurium admissa, ut per ge-

neralem exclusionem matris a successione, non intret

exelusio a legitima, eo quia in dubio hujusmodi statuta

tanquam esorbitantia debent stricte interpretari, ac

etiam quia Iegitima de sui natura non venit in disposi-

tione generali sed indiget mentione speciali. Sed quando

slatutum in verbis declarat excludere etiam a pox—tione

jure naturae debita, quae in alio non verilicatur, nisi in

legitima, tune prorsus erroneum videtur procedere cum

regulis generalibus..…» (7).

Quindi inutile vedere «an ea legitima esse debeat

ter-lia terliae, vel tertia tot-ius, quoniam cum verius sit

cessare in totum, idcirco frustra quaeriiur de quota ».

132. Ci rimane ora a dire poche parole sopra i fide

commessi e sopra le enfiteusi.

Riguardo alle enfiteusi notiamo che è per essi tolta

ogni distinzione di agnati e cognati. Cosi il diritto di

chiedere la rinnovazione dell’entiteusi spetta non meno

ai discendenti che ai collaterali, ai cognati non meno

che agli agnati.

Sifi'atta benigna modificazione introdussero la dottrina

e la giurisprudenza. Dice il De Luca: «licet in ple-

risque pro dieta restrictione teneant nihilominus magis

communis et recepta praesertim per Rota… et Curiam

est, ut sublata differentia agnationis et cognationis, ac

descendentium ac collateralium, indefinite ratione san—

guinis dictum jus competat » (8).

133. Anche peri fidecommessi non si fa, di regola,

distinzione fra agnati e cognati, maschi e femmine. Tut-

tavia l’agnazione poteva essere contemplata dal testa-

tore, ed allora la limitazione stava unicamente nelle

disposizioni del defunto: «... dieta contemplatio quae est

Iimitationis fundannentum. Verius enim ae receptissi—

mum est, agnationis contemplationem ad istum prae-

sertim speciale ell"ectum, potissimum vero simplicibus

flcleicommissis primogeniturae, vel majoratus ordinem

non habentibus, in dubio non praesumi ex collectis apud

Capuc., ubi quod conjecturae debent esse evidentes et

vehementissimae, quod etiam habetur apud Rota… » (9).

La contemplatio agnationis deve quindi essere pro-

vata, e nel dubbio non la si presume. Onde bene il

De Luca « magna siquidem ac praepotens sit ista con-

jectura contemplatae agnationis, quae concurrente aliae

conjecturae quamvis debiles, habentur in magna consi-

deratione. Et econverso, ea cessante reliquae, nisi ma-

(6) De Luca, loc. cit., vr, n. 15.

(7) Card. De Luca, Theatr. re:-it. e! inst.; De succ. ab inlcsl.,

disc.ri-5, n. 12 e altrove.

(8) De Luca, De emphyleusi, …, 6.

(‘.-)) Op. cit., xml, 11.
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gnus earum numerus urgeat, negligi solent, et sic est

aliarum regulatrix » (I).

Un argomento chiarissimo, contro il quale non può

nulla opporsi, per escludere la contemplatio agnatimzis,

è l'avere il testatore chiamato la linea maschile e la

femminile insieme..... «quia expresse in conditione po-

suit utramque lineam tam masculinam, quam foemi-

ninam, quorum utrumque passim receptum est, esse

clarìssimum argumentum exclusivum contemplationis

agnationis, incompatibilis cum coneursu foeminarum

ear-umque descendentium » (2).

134. Notiamo ancora come trattandosi de fideicom-

misso ordinato per foeminam, non può giammai avere

luogo la contemplatio agnationis. E la ragione è, secondo

il De Luca, perchè « quamvis ageretur de fideicommisso

ordinato per foeminam de diversa familia et cujus rc-

spectu etiam filii primi gradus dicuntur cognati, unde

propterea regulariter in fideicommisso foeminino non

intrat contemplatio agnationis, atque facilius intrat.

magis communis opinio hodie recepta pro regola, ut

cessante ratione agnationis, seu aliis conjecturis diver-

sam testatorum voluntatem extendentibus, sub nomine

masculorum veniant etiam masculi cognati procreati

per foeminas » (3).

135. Questa la teorica dell‘agnazione nel diritto sta-

tutario italiano; queste le norme che regolano i rapporti

successorii, e il diritto di famiglia in genere, sulle basi

di un errato concetto di conservazione e di casta..

Resta sì un vestigio del diritto romano, ma del di-

ritto romano la parte peggiore fu segulta, rinnegando

e disconoscendo, e qui fu il torto principale, i progressi

che il jus civile romanwn aveva fatti, le sagge e pro-

fonde modificazioni e innovazioni che Giustiniano avea

sanzionato.

Valgano questi brevi cenni adare un‘idea dello spirito

dei tempiedei principii, ai quali il diritto dell'agnazione

s' informava-nelle legislazioni dell’età di mezzo.

III. — DIRITTO MODERNO.

136. Giunti a questo punto, ci è d’uopo riandare ra-

pidamente lo studio già fatto, richiamare alla mente il

cammino percorso, onde più agevole riesca l‘intelligenza

delle nuove dottrine, e dei principii nuovi, che distrug-

gendo e crollando dalle fondamenta tutta una finta ed

artificiale organizzazione, pongono le vere basi della

odierna civiltà. sulle idee di libertà e di eguaglianza.

137. Il signor Chabot nel suo rapporto al Tribunato,

parlando del diritto di primogenitura e della esclusione

delle donne nelle successioni, a grandi tratti e con mi-

rabile precisione ed esattezza, cosi ne riassume la storia:

« Il n'y avait rien de plus recommandable — ne ripor—

tiamo le parole — que l’egalité de partage entre les

enfants, suivant le ehapitre dernier de la Novelle 22,

De nup_tiis, et la Loi 77, 5 Evie-iis de Legat. 2. —

Cette egalité entre les enfants est un droit de la na-

ture elle-méme, et cependant combien de nos cou—

tumes I'avaient violé! En examinant la distinction que

elles établissaient entre miles et les filles, entre les ainés

et les puinés, on serait tenté de croire que elles ne

regardaient pas les filles comme des enfants légitimcs,

et qu'elles doutaient de la légitimité des puiné_s. —

La totalité des successions appartenait aux màles: la

 

moindre dot, un simple chapeau de roses composait la

légitime des filles. — Mais, parmi les màles, les aìn(-s

emportaieut presque tout, et les puînés étaient traites

à peu près comme les filles. De la les discussions dans

les familles, la discorde parmi les enfants, et ces inéga.

lités ehoquantes qui comblaient de richesses les ainés

et reduisaient les puînés et les filles à. un état misérablc.

Ces enfants désherités n‘avaient le plus souvent d’autre

resource que de s'ensevelir dans les cloitres, où il gémis.

saient pendant leur vie entière, victimes innocentes de

la barbarie des lois et de la durcté de leurs parents.

Mais il fallait soutenir l'éclat des familles, il fallait sou-

tenir l’l1onneur d'un grand nom: et comme alors l'éclat

et l'honneur résidaient dans les richesses et dans la

puissance, et non dans les vertus et les talents, on sa—

crifiait sans piété 51 des vaines chimères le bonheur de

ses enfants: et pourvu que l’un d'eux pùt jouer un ròle

brillant dans le monde, on voyait avec une froide indif-

férence la situation déplorable de tous les autres. Tella

fut la cause de cos guerres toujours existan tes entre

les aìnés et les cadets, de ces jalousies que le malheur

aigrissait sans cesse, de ces haînes profondes et invé-

térf-s qui avaient rompa tous les liens des familles, qui

on produit tant de crimes, et qui se sont développés de

nos jours avec tant de force.

« Chez les 1omains, :e droit d'ainesse et d'exclusiou

légale_ des filles était méconnu (4). Cependant la loi des

Douze-Tables avait attribué les successions aux héritiers

siens à l‘exclusion des é1nancipés, et aux parents du

còté des mides, a l'cxclusion des parents du còté des

femmes. Mais l‘empereur Justinien effaca ces distinctions,

parla Novelle 118, restitua à tous les enfants des droits

égaux, rappela tous les parents du còté paternel et du

còté materne] a la succession légitime, selon le degré

de parente de chacun d‘eux; et cette Novelle, qui forme

le dernier état de la legislation romaine, était constante-

ment suivie dans les pays dc droit écrit. Ce fut le régime

féodal qui introduisit en France une legislation contraire;

et l‘on sait qu'elle ne remonte pas à. una date forte an-

cienne. Sous les deux premiers races de nos rcis l'alné

partageait également avec ses frères et sceurs dans les

possessions féodalcs comme dans les autres biens; 011

en trouve la preuve dans cette loi d'Edouard le Confes-

scur: Si quis intestatus obierìt, liberi ejus succedunt

in capita. — Mais lorsque la revolution ent porté les

Capétiens sur le tròne, les propriétaires des grands fiefs

s'étant réunis pour secouer lc joug de l’autorité royale,

et bientòt à leur exemple, tous le seigneurs voulant

acquérir des nouvelles prérogatives, le droit d'ainesse fut

établi, afin de réunir dans une méme main toute la

puissance du père, et des moyens assez fort pour sou-

tenir ses préteutions. L'usage s’établit donc d'abord de

donner toutes les possessions féodalcs à l'ainé male. Cet

ancien droit est consigné dans l‘assise de Geoffroy comte

de Bretagne, de l'an 1185: « Maiores natu integrum

« dominium obtineant, et junioribus, pro posse suo, pro-

« videant de necessariis, ut honeste viverent ». —— :\

l'imitation des grands, les roturiers voulurent aussi

faire des avantages considérables aux aînc's, dans I’espoil'

de relever leurs familles; et le droit d'ainesse fut élabli

pour les biens en roture, comme il !‘avait été pour les

fiel‘s. L‘exclusion des filles eutla mème origine, et les

mémes motifs » (5).

 

(I) Op. cit., Lxxxul, 9.

(9) De Luca, op. cit., De fideieomm., xr.v1, 10.

(3) De Luca, op. cit., x:, 5.  (4) Dig. lf.‘nmucipii 9, lust. De [me;-edit. quae «I: intesta/. defrr.

(5) Rapper! rm Tribunal par Chabot (de I‘AIIie1-)au nom de

ia section de 11{qis1111i0n (séance du 9.6 germ., an. 11), 11. (il e (52,
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188. L'influenza dei grandi principii afl‘errnati colla

rivoluzione del 1789, doveva principalmente riversarsi

e colpire il diritto di successione, strettamente connesse

alla costituzione della famigha feudale e basato sopra

criteri politici e di privileg1o.
. _

Cosl a quel modo che in nome dell'umamtà, con51-

derata come una sola famiglia, fu permessa la succes-

sione dei forestieri e viceversa; a quel modo che in

nome della libertà furono soppressi gli Ordini religiosi,

in nome dell‘uguagliansa furono assolutamente aboliti

nelle successioni tutte le differenze di età o di sesso, che

rallentando il legame della famiglia, calpestavano i diritti

e i doveri che la natura impone. . . . .

11 15 marzo 1790 la legge che soppresse 1dir1tt1feudah

aboll ancora « les droits d'aînesse et de masculinité »,

non che tutte le anteriori differenze di beni nobili e

feudali (l). , .

E questa confermava la legge 8-15 apr1le 1791, soppr1-

mendo « toute inégalité résultant des qualités d’aîné ou

du puiné, de la distinction des sexes ou des exclusions

coutumières ».

139. Ma il monumento più grande che ci rimane di

quella legislazione sublime e la famosa legge 17—21 nevoso

anno 11 (2), la quale all'art. 61 dichiara abolite tutte le

leggi, costumi ed usi e statuti relativi alla successione

dei beni. il citato articolo 61 così suona: « Au moyen

des dispositions ci-dessus, le déeret 5 brumaìre dernier

est déclaré comme non avenu. Toutes lois, coutumes,

usages et statuts relatifs a la transmission des biens par

succession ou donation, sont également déclarés abolis,

sauf a procéder ».

Questa legge non si limitò, come già la legge 8-15 aprile

1791, a sopprimere le difTerenze e le ineguaglianze ri-

sultanti dalle ea;clusions contumières, ma all'art. 62

apertamente dichiarò che « la 101 ne reconnait aucune

difference dans la nature des biens, ou dans leur origine,

pour en régler la transmission ».

La legge 17 nevoso stabilisce speciali norme e regole

per ciascuno dei tre ordini di eredi; ne accenniamo le

principali: 1° I fratelli e le sorelle o loro discendenti

escludono tutti gli ascendenti (3); 2“ Gli ascendenti suc-

cedono solo in mancanza di discendenti (4); 3° La rap-

presentazione è ammessa fino all‘infinito (5). Aggiun-

giamo che a rendere meglio assicurata ed affermata

praticamente questa eguaglianza, la stessa legge conte-

neva una disposizione retroattiva, per cui veniva appli-

cata anche alle successioni aperte prima e cioè dal

14 luglio 1789 in poi (6).

140. Erano a questo punto le cose quando nel 25 fri-

maio, anno 111 (16 dicembre 1802) il signor Treilhard in

nome della Sezione di legislazione presentava al Consiglio

di Stato il titolo riguardante le successioni; comunicato

l‘8 ventose al Tribunato, dopo varia discussione veniva

presentato nuovamente al Corpo legislativo, e infine —

dopo esser passato ancora per le mani del ’l‘ribunato la

seconda volta — era definitivamente approvato, essendo

relatore il signor Chabot de l'Allier.

141. Crediamo utile riportare qui le parole che in pro-

posito disse tanto nobilmente il signor Treilhard come

consigliere di Stato.

« Deja vous concevez, citoyens législateurs — cosi il

signor 'lreilhard riassumeva il concetto generale delle

successioni intestate — combìen il importe de se pénétre1

des toutes les affections naturelles et légitimes lorsqu'on

trace un ordre de successions: on dispose pour tous ceux

qui meurent sans avoir dispose; la loi présume qu'ils

n‘ont eu d'autre volonté que la sienne. Elle doit donc

prononcer comme eùt prononcer le défunt lui-meme au

dernier istant de sa vie, s'il eùt pu, ou s’il eùt voulu

s’expliquer. — Tel est l'esprit dans laquelle doit étre

méditée une bonne loi sur cette matière. Que chacun

descende dans son propre cceur, il y trouvera gravé en

caractères inéffagables le véritable ordre de succèder.

Les bienfaits de la vie que des enfants tiennent de leur

père est pour eux un titre sacré a la possession de ses

biens. Voilà les premiers héritiers. — ll n’est pas dans

l'ordre de la nature qu’un pere ferme les yeux de son

(ils; mais lorsque l'ordre de la natura est interverti, quel

législateur pourrait enlever a un malheureux père la

succession de ses enfants? Enfin s‘il n’existe pas des

parents dans la ligne directe, les collatéraux les plus

proches sont présumés de droit les premièrs dans l‘ordre

des afi‘ections; sans dente cette présomption n’a pas la.

meme force que celle qui appello respectivement les

pòres et les enfants. La nature avait en quelque manière

étab1i entre eux une communauté des biens, et leur suc-

cession n‘est, pour ainsi dire, qu'une jouissance continuée:

il n'en est pas de meme entre collatéraux: mais, dans le

silence de l'homme, la loi n'a pu adopter à. leur égard

d‘autre règle que la proximité. —— Voilà. en général

l’ordre des successions suivant le voeu de la nature.

Malheur à ceux qui euraient besoin de raisonnement et

de discussion pour reconnaitre une vérité toute de sen-

timent » (7).

142. E appresso chiarito in qual momento s'intenda

aperta la successione e quali requisiti occorrano per di-

venire erede, nel seguente modo proseguiva: « Il n'exi-

stait entre les dispositions du droit remain et celles du

droit coutumier une première difi"érence quien entraînait

beaucoup d’autres. — A Rome, un mourant ne lassait

qu’une succession;elle était déférée au degré le plus

proche. Dans nos usages, nous connaissions au contraire

presque autant de successions que da natures des biens.

Un mourant laissait un héritier des meubles et acquèts,

un héritier des propres paternels, un héritier des pro-

pres maternels. La méme personne pourait quelquefois

réunir toutes ces qualités; mais elles étaient souvent

disseminées sur plusieurs tètes, qui pouvaient méme

n'étre unies entre elles par aucun lien de parenté. Le

désir de conserver les biens dans les familles, désir

louable quand il est Contenu dans de justes bornes, avait

fait admettre dans nos moaurs la distinction des biens

propres, c'est-à-dire des biens immeubles advenus par

succession. Ce voeu de la conservation des biens ne se

manifestait pas seulement dans les lois sur les successions,

il infiuait aussi dans les lois qui réglaient la liberté de

disposer: un mourant ne pouvait pas transmettre ses

propres, 011 ne pouvait en transmettre que une faible

partie; la loi lui assignait un héritier, qu'il n‘était pas

en son pouvoir d‘écarter. Nous avions aussi des coutumes

plus sévères et qui interdisaient la disposition mèzne

- entre-viiS,des biens éehus par succession. Tolle était enfln

la tendance a conserver les propriétés dans les familles,

que la disposition de ces biens à. titre onéreux, ne était

 

(l‘?) Leg. e decreto 6-10 gennaio 1794, art. cit.

(e) Art. 64-68.

(4) Art.. 69-74. — Vedi per la successione dei collaterali gli

articoli 75, 76 e seg.

Dans-ro 1111.111110. Vol. II. Parte ‘."

 
11

(5) Vedi negli articoli citati.

(6) Art. 1 e art. 61, ecc., ecc.

(7) Esposta dei motivi intorno alla Legge delle successioni per

il consigliere Treilhard, n. !. ’
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entièrement libre. Un parent pouvait exercer le retrait

sur un acquéreur; et cette faculté, qui ne prescrivait

que par le laps d'une année, laissait pendant tout ce

temps sur la personnedu propriétaire una incertitude

également facheuse pour l'intérèt public et l'intérét par-

ticulier. On conqoit sans peine que cette distinction de

plusieurs successions dans une seule et le concours d‘hé-

ritiers difi‘érents, suivant les diverses origines des biens,

devait presque toujours entraîner de nombreuses con-

testations. Enfin comment pouvait-on supposer qu’un

ordre des choses d'après lequel des béritiers trés-eloignés

et meme inconnu au défunt excluaient de proches pa-

rents qu'il avait afi‘ectionnés dans le cours de sa vie;

comment, discus-nous, pouvait-on supposer que cet ordre

se trouvaiten accord avec la volonté présumée de l‘homme

dont la succession était ouverte? — Nous n‘avons pas

eru convcnable de conserv er des distinctions qui ne ti rent

pas leur source des principes du droit naturel et dont les

elfets nous ont peru beaucoup plus nuisibles que utiles:

nous en connaissons qu'une seule succession, et toute

distinction résultante de la diverse origine des biens est

abolie » (I).

148. Fin dal 1567, Carlo IX, coll’editto pubblicato in

S. Mauro nel mese di maggio, aveva tentato ristabilire

nei paesi di Diritto scritto gli effetti dell’agnazione che

Giustiniano avea abrogata; ma Luigi XV, coll‘editto

dell'agosto 1725, revocò quella legge ed ordinò che le

successioni fossero deferita e regolate come lo erano state

per lo innanzi. '

144. I ducati, considerati come feudi di dignità e giu-

stizie signorili di primo ordine, furono distrutti unita-

mente al regime feudale dalle Leggi 4 agosto 1789.

Considerati come titoli onorifici, essi vennero aboliti

dalla legge 19 giugno « l‘ Assemblea nazionale (dice

questa legge) decreta che la nobiltà ereditaria è per

sempre abolita; che, in conseguenza, i titoli di princi pe,

di duca, di conte, di marchese, di visconte, barone, cava-

liere, massare, scudiero, nobile ed ogni altro titolo simile,

non saranno presi né saranno accordati ad alcuno » (2).

 

Ma alcuni nuovi ducati furonocreati in Italia con

cinque Decreti imperiali del 30 marzo 1806, e per quegli

ebbe ancora. valore l'agnazione. Onde e che il Merlin,

parlando dei tempi suoi, cosi si esprime: « Non sono più

oggi nè feudi, nè duchi e pari in alcuna parte della

Francia. Ma è tuttavia per agnazione che si deve sue-

cedere ai grandi feudi creati in alcune dipendenze del-

l'Impero francese coi Decreti imperiali del 27 ventose-

anno 11111 e 30 marzo. 1806, ai beni acquistati in sosti-

tuzione di questi grandi feudi nell‘interno della Francia,

ed a quelli di cui l'imperatore giudica a proposito di

autorizzare l'erezione in maggioraseo » (3).

145. Per tal modo, nella pubblicazione dei Codici fu

definitivamente abolita l‘agnazione, e si compì la riforma

che la rivoluzione avea iniziata e promossa. — Cade il

feudalismo e con esso tutto che sa di casta e di privi-

legio; resto la uguaglianza dei cittadini, e la giustizia è

il fondamento,.la base vera della nuova legislazione.

E man mano che il Codice Napoleone passa nelle

altre nazioni, quei principii si rali'ermano e propagano

ovunque, sicchè oggi può dirsi unico il concetto, unica

la norma direttiva di tutte le leggi attualmente in

vigore.

146. Dove le antiche superstizioni e le vieto teorie

più a lungo rimasero, fu nell'Italia nostra, da tante ecosl

diverse leggi governata. E qui ci piace notare come già

fin dal 1816, Pio VII con motu proprio delG luglio, con

fermato poi da Leone XII (Motu pr. 5 ottobre 1824 c

21 dicembre 1827) —- ad evitare quel caos di statuti che

infestavano e complieavano la legislazione — avea uni-

versahnente sancito che, a principiare dal 6 luglio 1816,

tutti i sudditi del Regno alle nuove leggi avrebbero 11b-

bidito. E queste leggi, che regolavano le successioni, al

Diritto Giustinianeo delle Novelle, erano informate ed

inspirate. Si tenne conto nel determinare le successioni

intestate specialmente, dell'affetto presunto del defunto,

del vincolo del sangue, tolta ed abolita ogni distinzione

di agnati e cognati. Tuttavia non si volle troppo diret—

tamente colpire ed affrontare il passato; si cercò una via

 

(1) Esposto dei motivi, ecc., n. 10, par le cons. Treilhard.

(2) Primo decreto. — Art. 3. Abbiamo eretto ed erigiamo in

Ducati gran feudi del nostro impero le provincie qui appresso

designate: 1° la Dalmazia; 2°1‘Istria; 3“ il Friuli; 4°ll Cadore;

5° Belluno; 6° Conegliano; 7° Treviso; 8° Feltre; 9" Bassano;

10° Vicenza; 11°Padova; 12° Rovigo. — Art. 4. Ci riser-biamo

di dare l‘investitura di tali feudi per essere trasmessi eredita-

riamente, per ordine di progenitura, ai discendenti maschi le—

gittimi e naturali di colore in favor dei quali ne avremo disposto;

c.nel caso di estinzione della loro discendenza mascolina legit—

tima e naturale, i detti fendi ritorneranno alla corona imperiale

per essere disposti da noi o dai nostri successori.

Secondo decreto. — 11 principato di Guastalla, essendo a nostra

disposizione, noi ne abbiamo disposto come ne disponiamo colle

presenti in favore della principessa Paolina, nostra amatissima

sorella, per godere in tutta proprietà e sovranità, sotto il titolo

di principessa e duchessa di Guastalla. Vogliamo che il prin—

cipe Borghese, suo marito, porti il titolo di principe e duca di

Guastalla, che questo principato sia trasmesso, per ordine di

primogenitura, alla discendenza mascolina legittima. e naturale

di nostra sorella Paolina; ed in mancanza di tale discendenza

mascotinn, legittima e naturale, ci riserbiamo di disporre del

principato di Guastalla a nostra scelta, e come stimeremo con-

veniente pel bene dei nostri popoli e per l‘interesse della nostra

Corona. Vogliamo però che nel caso in cui il detto principe

Borghese sopravvivesse & sua moglie nostra sorella, la princi-

pessa Paolina, non cessi di goderne personalmente e sua vita

durante del detto principato.  

Quarto decreta. — Art. 1. A datare dal primo giorno del prus-

simo mese di maggio, il paese di Massa e Carrara e Garfagnana,

lino alle sorgenti del Serchio, sono riuniti al principato di Lucca

con gli obblighi e condizioni seguenti:

Art. 3. Abbiamo eretto ed erigiamo il paese di Massa e Carrara

in-ducato e gran feudo del nostro impero.

Art. 4. Ci riserbiamo di dare l’investitura del detto feudo, per

essere trasmesso ereditariamente per ordine di primogenitura, o

discendenti maschi legittimi e naturali di colui in favor del

quale ne avremo disposto; e nel caso di estinzione della sua

discendenza mascoliua, legittima e naturale, il detto feudo ri-

tornerà. alla nostra. Corona imperiale per esserne disposto da noi

o dai nostri successori.

Art. 5. Il quinto della rendita che il principe di Lucca riscuo-

terà dal paese di Massa e Carrara sarà annesso al detto feudo.

per esser posseduto da colui al quale ne avremo data l‘inve-

stitura.

Quinto decreto. —— Art. 1. Abbiamo eretto ed erigiamo negli

Stati di Parma e di Piacenza tre grandi feudi, ducati del nostro

- impero.

Art. 2. Ci riserbiamo di dare l‘investitura di tali feudi, per

essere trasmessi .oreditariamente per ordine.di primogenitura ai

discendenti maschi, legittimi e naturali di coloro in favor dei

quali ne avremo disposto: e nel caso di estinzione della. loro

discendenza mascoliua, legittima. e naturale, i detti feudi ritor-

. neranno alla nostra Corona di Francia.

(8) Merlin, Rr‘p., vn Agnazione e voce Ducato. — Vedi anche

il Sc. del 14 agosto 1806.
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"di mezzo, e — pur restando fermo il concetto generale

del sangue, come norma delle successioni — lo s1 COHCIÌIÒ

collo spirito di conservazione e di accentramento delle

famiglie; ed in tanto quello veniva applicato, in quanto

poteva con questo coesistere, e mirava a mantenere pos-

sibilmentei beni nella stessa famiglia, vietando lo Sper-

ero delle divisioni e suddivisioni.

147. Non riporteremo qui, per intiero, le disposizioni

di codesti Motu—propri; basti sapere quali ne erano le

basi e lo spirito: « Re quidem vero id in citato Motu-

proprz'o generale ferme est —— scrive commentando il

Latini — quod scilicet tibi agitur de haereditate defuncti,

qui suapte natura poterat familiam conservare, succe-

dant ii, qui ad eumdem finem comparati sunt, masculi

nempe agnati, et in horum tantum defectu f-:eminae,

cognatique: quoties vero agitur de eorum haereditate,

qui familiam servare nequeunt; aequaliter succedant

omnes proximiores nullo institute discrimine inter ma-

sculos, et foeminas, agnatos et cognatos » (l ). Si ammise

il diritto di rappresentazione sino all’infinito, e quan-

tunque talvolta siano i maschi preferiti alle donne nelle

successioni, tuttavia queste di succedere non erano inca-

paci, nè più si avea l‘artiliciale costituzione della famiglia

agnatizia. — Salve pochissime differenze, che risentono

ancora l’errore dei tempi, fu con questi Motu-propri

nuovamente riaffermato e posto in vigore il Diritto che

Giustiniano avea sanzionato nella riforma delle ultime

Costituzioni.

148. Appresso,i Codici — anche queste piccole dirn-

coltà. sopprimendo — finirono, come abbiamo già «letto,

per dare l’ultimo e decisivo tracollo alle viete distinzioni

di casta, agli ingiusti privilegi, ai pregiudizi del mondo

romano e feudale.

Cosl ha fine quell'importante istituzione dell‘agnatz'a,

che per si lungo volgere di secoli, ed attraverso ad infi-

nite modificazioni e cambiamenti, s’impose quasi a tutte

le antiche legislazioni, e sancì presso tutti i popoli il

privilegio, ricoprendolo e difendendolo colla legalità.

149. Ilag-nazione, creazione del Diritto civile in Roma,

basata sopra un falso ed esagerato concetto della patria.

potestas, sotto nuove forme appare nel Diritto barba—

rica e feudale « come il mezzo per conservare e crescere

le famiglie» e da ultimo quasi protesto e sanzione del-

l‘antico negli statuti italiani. Oggi non esiste più Pagna—

zione, nè la moderna civiltà sill’atta mistificazione della

natura comporterebbe. Il vincolo del sangue e non l‘ar-

tilicio costituisce la famiglia; e come tutti sono uguali,

rispetto alla natura, quelli che uno stesso legame di san-

gue unisce; cosi è giusto, è necessario tali siano anche

rispetto alla legge civile; nè la legge civile può opporsi

e mettersi in contraddizione col Diritto naturale, che è

il suo principio e la base sua fondamentale.

150. Forse un vestigio ultimo, una lontana remini-

scenza dell’antica agnatio — se tale può dirsi— abbiamo

nell'odierno istituto dell’adozione, per la quale anche

oggi si può entrare in una famiglia che non è la nostra

naturale, ed acquistarvi idiritti dei figli.

E questo istituto saggiamente mantenne il provvide

legislatore, perchè riconobbe in esso una prima e legale

sorgente di bene, per cui è dato giovare altrui, e nello

stesso tempo, rimediare talvolta ad un vuoto, ed una

mancanza altrimenti irreparabile, « i figli che si deside-

rano e non si hanno ».

Avv. GUIDO RIDOLFI.

numana LEGES (Dir. rom.).
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1. Cosi ehiamavansi nell'antica Roma le leggi, plebi

sciti, senatusconsulti, rogazioni, che avevano per oggetto

assegnazioni, divisioni, concessioni precarie odefinitive

di terreni pubblici del popolo romano {ager public…

populi romani), o il retratto di essi dagli antichi con-

cessionari, od anche la deduzione di colonie, quando

la dotazione di esse avesse consistito in assegnazione

di ager publicus. Una falsa intelligenza dei passi di

qualche antico scrittore, relativi alle rogazioni Licinie

ed alle leggi de’ Gracchi, accreditò un’ opinione poco

esatta, secondo la quale le leggi agrarie sarebbero state

i capi saldi di un lungo e turbolento movimento socia—

lista, involgente tutta la proprietà. immobiliare, cosi pub-

blica, come privata (2); ma dopo i recenti studi critici

del Mommsen, del Rudorfi“, del Lange e degli altri più

segnalati cultori contemporanei delle antichità romane,

quella erronea credenza è stata. generalmente messa da

parte. Non per questo è minore l’importanza di uno

studio accurato delle Leggi agrarie, per la storia eco-

nomica e politica di Roma; dacchè ivi queste leggi ser-

virono sempre di pretesto a moti demagogici, e a discordie

tra il patriziato e la plebe: onde a ragione esclamava

 

(I) Latini, Jm‘is cinih's elemento, tomo 11, cap. 2. —- V. Motu-

‘P"Dprin, (; luglio 1816, art. 103-114;e Motu-proprio 5 ottobre 1824,

art. 107, 116, ecc.
 (2) Puchta, Cun-sus d. Institut… [, p. 104, 4, ed. Rudoril', 1853.

— Cfr. ciò che si dirà in appresso, per le rogazioni Licinie,

| infra, n. 17.
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Livio, a proposito della Legge Cassia agraria: « Tum

primum lex agraria promulgata est: nunquam deinde

usque ad hanc memoriam sine maximis metibus rerum

agitata >> (l).

Il rapporto tra l’ager publicus populi romani e le

Leggi agrarie, rapporto connesso a tutte le questioni

che occorrono nella storia dell'antico diritto pubblico ro-

mano, non può spiegarsi senza una retta nozione dell’ager

publicus e del possesso che di esso ottenevano i privati:

« .....La parola pessessz‘o negli storici romani, per es., in

Livio, significa l’occupazione (compatto) e godimento

del terreno pubblico; e la vera nozione di questa origi-

naria possessio contiene l’intera soluzione della questione

delle Leggi agrarie » (2).

2. Breuemuru. —— Ahrens (E. A. J.), Die drei Volkstn'buflen

Ti. Gracchus, M. Livia: und P. Sutpicius etc. Leipzig 1836. —

Arendt (G.), Du régime de laprepriété territoriale, con-eidéré dans

ses rapporta avec le mouvement politique, Leuvain. — Becker,

Handbuch der rfimischen Alterthflmer, Leipzig 1844. —- Cleson,

.Rò'mische Geschichte, vol. [, Berlin 1873. — Bureau de la Malle,

Econ.petit. des Romaina,Paris 1840, I, n. — Engelbregt, De legibus

agrariis ante Gracchoa, Lugd. Batav. 1842. — Giraud, De la pro-

priété chez les Remains, 1838. — Heyne, Legea agrariae, in Opusc.

Academ., xv, Getting. 1795. — Hellmann (1. G. L.), Diaz.-crt. hist.pol.

de legib. agr. pop., Argentor. 1674. — Humbert (G.), Agar public-us,

A grariae leges (a queste voci nel Dictionn. des antiquités grecqnea

ei romainea). — Labeulaye (Ed.), Des lois agroires chez les Ro—

mains (nella Réo. de législat. et de iurispr., 1846, t. u e lll). —

Lachmann e Rudorfl‘, Gromatici veteres; Rfimische Feldmesser,

Berlin 1848-52. — Lange, RitmiacheAlterthfimer, vol. 1 e u, 3' ed.,

vol. …, 2“ ed., Berlin 1876-79. — Laveleye (E. de), De la propriété

et de ses formas primitives, Paris 1877. — Mace, Lois agraires

chez les Remains, Paris 1846. — Marquardt u. Mommsen, Handb.

d. Bò'misch. Alterthùm., vel. 1], Leipzig 1876. — Mommsen (Th),

Riimiache Geschichte, :, n — Remische Forschungen, m — De agro

publico in Italia, nel Corp. Inscr., [. — Niebuhr, Rò'mische Ge-

achichte, u, in, Berlin 1846. — Rudorfi', Das acke;;qesetz des Sp.

Thorius (Zeitschrift ffir Gcschichtl. Rechtswies, t. 1, p. 1, 194)—

Bò'm. Rechtsgeschichte, Leipzig 1857. — Schaller, Die Bedeutung

des ager publ. oer der Zeit der Gracchen, Marburg 1865. —

Schwegler, Riim. Geschichte, Tiibing. 1853-58. —- Walter, Gesch.

des 1'4'ìm. Rechts., Bonn 1860. — Zeiss, Comm. de leg. Thoria,

Weimar 1845. — Zumpt, Comment. epigraph., Berlin 1850, 3, 1.

I. — DELL’AGER eunucus rerum ROMANL

3. Ayer publicus era il terreno conquistato in guerra,

che apparteneva al popolo romano come università, e

che non poteva divenire proprietà. di privati, senza una

*

volontà pubblica del popolo, sanzionata con le forme

solenni di una legge. Nel cammino fatale che dalla urb.;-

quadrata e dal septimontz'um condusse Roma ad allar-

gare i confini del suo impero fino a confonderli con quelli

del mondo, la conquista bellica fu per lei pressochè il solo

titolo di appropriazione; laonde, se non è provato l'as.

serto del Puchta (3), essere stata a Roma da principio

la proprietà pubblica la sola forma del dominio immobi-

liare (4), è almeno storicamente vero questo: che ogni

proprietà. fondiaria presso i Romani, prima di esistere

nei privati, dovè passare per lo stadio di dominio pub-

blico (5). E, ad onta delle molteplici assegnazioni, fu

politica costante dello Stato romano, di serbare come

publicum una notevolissima parte del terreno tolto ai

nemici, per modo che l'esaurimento di esso sembrava ai

governanti un vero attentato contro la sicurezza econo-

mica e politica della repubblica (6). Infatti, all'infuori

dello straordinario tributum, che presupponeva lo stato

di guerra, e che in tempo di pace non poteva essere im-

posto senza aperta violazione del diritto pubblico ro«

mano (7), per molti secoli le finanze della repubblica non

ebbero altre entrate, chei proventi dell’agerpubticus (B);

del quale si cominciò a fare minor conto solo allora che

le conquiste fatto fuori d‘Italia apersero a Roma una

fonte inesauribile di risorse nei tributi_delle provincie (9).

Per lo stesso motivo, la maggior menzione dell’ager

publicus occorre in Italia e negli altri paesi occupati

prima della totale conquista della penisola.

Appunto perchè era ager publicus ogni terra tolta

ai nemici, si trovano designati sotto questo nome terreni

della più differente natura. e condizione: pascoli, foreste,

vigneti, al pari di montagne, di miniere, di saline, e via

dicendo; le quali diverse maniere di ager publicus su-

bivano, finchè restassero pubbliche, una diversa maniera

d'impiego come si dirà più innanzi.

Secondo l’opinione manifestata dal Mommsen nella

sua Storia romana (1, cap. 13) correlativamente alla sua

idea sull'origine derivata del dominio privato,—« i pascoli

non furono colpiti dalla divisione territoriale. E lo Stato,

e non il consorzio delle famiglie, che è considerato qual

proprietario del pascolo comunale, e che ne prefitta, sia

per le sue mandre, cresciute a gran numero in conseguenza

delle multe in bestiame e destinate ai sacrifici e ad altri og-

getti, sia per farne concessione ai proprietari di bestiame,

che vi conducevano a pascolare le proprie greggio

contro un medico tributo (scriptura) ».

4. La nozione, che dell‘ager publicus qui abbiamo

dato, non permette molta varietà. d‘ipetesi sulla origine

 

(1) Liv., Hist., n, 41.

(E’.) Smith, Diction. of antiq., p. 38.

(3) Inst., :, 904.

(t) Cie., De rep., u, 9, 14: " Tum — al tempo di Romolo —

erat res in pecore et locorum pesaesaim1ibua, ex quo pecuniesi et

locupletes vocabantur... —- Numa... primum agros, quos belle

Romulus ceeperat, divisit viritim civibus ,. Cfr. Mommsen, na….

Gesch., :, cap. 13.

(5) Mommsen, Corp. In., 1, pag. 88: “ Adsignatio prima, un-

tequam ager privntns censebatur fuisse nullus... ,.

(6) Veggansi in Cicerone, De' leg. agr., gli addebiti che questi

fa a Rullo perchè aveva proposto l‘assegnazione viritim dell'agn-

Camptmus et Stellalis e della Silva Scautia: " Videte nunc... ut

impurus helluo turbet rempublicam; ut a majeribus nostris pes-

sessienes relictas disperdat, ct dissipet; ut sit non minus in

populi romani patrimonio nepos, quam in suo... Silvam vere tu

Scantiam vendas nobis censulihus, atque hoc Seuatu? tu ullum

vectigal attingas ? tu populi romani subsidia belli? tu ornameuta

pacis eripiasfl? ,, (De leg. «gr…-., 1, i).

(7) Sulla natura del !ributum come imposta di guerra, cfr. Dio-  
nys., v, 20; xv, 11; xl, 63 —- Plut., Publ. 12 — Theeph., Paraphr.

Instit., i, 5,4. Come osserva Marquardt (op. cit., :|, p. 157, n. 2),le

espressioni stipendio»: e tribntum hanno l‘identico uso, poichè le

stesse danaro è tributum per chi lo paga e stipendio… per chi lo

riceve (Cfr. Liv. n, 9 ; xxm,48; XX…, 42; xxx1x, 7 — Plin.,N. Hist,

mtv, 93; Tao., Hist., rv, 74). Ciò vale tante pel tributnm in capita,

quale esisteva sotto i primi re, quante pel tributmn ea; ceuau isti-

tuito da Servio Tullio. La natura straordinaria del i'ributmn e pre-

vata da un passo di Cicerone: " Banda etiam opera est, ne, quod

apud mejores nestres saepe fiebat propter aerari.i tenuitatem

assiduitatemque bellorum, tributum sit conferendum ,, (De off..

n, ui, 74), e da molte testimonianze da cui risulta che alle sti-

pendium dell‘esercito si provvedeva anche con altri cespiti, quali

la preda bellica e i oectigalia, e solo nella scarsità o nel difetto

di questi redditi si aveva ricorso al tributum (Liv., w, 36; v, 20

— Plin., N. H.,nxiv.93). Talora fu anche rimborsato il tribnfmn

a quelli che lo avevano contribuito, mercè le contribuzioni di

guerra o la preda (Dionys., v, 47).

(B) Wiliams, Droit public remain, p. 346 e seg., Leuvain 1880.

(9) Marquardt, Rù'm. Stanisuern'alf., il, 144.
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storica. di esso, anzi ne presuppone essenzialmente una

sola: la conquista. « Mos erat Romanis, nunc bos nunc

illos Italiae populos subjugando, parte agri mnlctare, in

eamque colonias deducere; aut in jam ante condita ep-

pida novos colonos sui generis adser1bere. Hae colomae

tamquam praesidia partis bello provinciis imponebantur;

in quibus quantum erat culti agri colonie dnndebatur

aut vendebatur elocabaturve; quod vero incultum supe-

rerat, ut fere bellum sequi solet vastitas, quia sub sortem

mittere non vacahat, per praeconem lnv1ifltlS ass1gna-

bant quibuseumque liberet celere, excepta s1bx tributi

nomine in singulos annos ex arbustis preventus parte

quinta, frugum vero decima: quin et greg1bus vect1gal

indictum erat, tam minoris quam majoris pecorxs » (i),

Ciò non di meno Pager publicus potè ricevere diversi

incrementi per cause parziali e indirette: quali, donaz1om

e testamenti, fatti da sovrani stranieri a favore del po-

polo romano (per es. la successione di Attalo, re di Per-

gamo, di Nicomede, re di Bitinia, ecc.); le confische o

incameramenti dei beni dei prescritti; sotto la quale ca-

tegoria vanno ricordati i beni dei Tarquinii, diventati

proprietà pubblica pel solo fatto della loro espulsione,

per quanto un pregiudizio religioso v1etasse al popolo

di convertire in proprio uso i covoni delle mess1 del-

l'ager regius (il posteriore campus Martius) secondo

la leggenda liviana. Vennero poi le confische, fatteialora

a questo o a quel municipio, per punirlo di atti ostili alla

repubblica; come si fece per Capua, dopo le guerre d'An- '

nibale, dando così origine a quell’ager publicus cam-

panus, del quale faremo tante volte parola. Vediamo,

negli ultimi tempi della repubblica, Pager publicus

straordinariamente prodotto e ingrossato dalle prescri-

zioni politiche (V. n.28 e segg.). Finalmente dopo la legge

Giulia e Papia Poppea i bona oacantz'a, ricadendo allo

Stato, divennero ancor essi fonte di ager publicus.

5. Nel concetto dell’ager publicus non entravano le

cose retigiosae, sanctae, sacrosanctae, e nemmeno le

cose pubbliche propriamente dette, cioè le cose dema-

niali: vie pubbliche, fòri, cloache, acquedotti pubblici;

« Publica (loca) quae non in pecunia populi, sed in pu-

blico usu habeantur, ut est campus Martins» (2).

Le cose pubbliche demaniali non erano capaci di es-

sere possedute dai singoli, mentre Pagerpublicus poteva

benissimo essere posseduto da privati, ed anzi dalla pro-

prietà. privata non differiva, se non pel fatto, che, an-

zichè & privati, il dominio ne apparteneva al popolo ro-

mano uti univers-us, sebbene potesse da un momento

all’altro esser ceduto a privati con un semplice atto di

volontà dell’attuale proprietario, cioè del popolo romano.

Ayer publicus, insomma, erano i terreni patrimoniali

dello Stato, e non i-d'emanialz'. '

Talora per altro 'alcune parti dei veri loca publica

erano suscettibili di locazione ai privati (3) ed allora

queste parti rientravano nel concetto dell'agerpublz'cus.

Le cose pubbliche propriamente dette non potevano

esser mai assegnate, nè possedute, erano extra commer-

ctum ; Pager publicus era ordinariamente posseduto da

privati, ed a privati poteva lo Stato cederlo con ogni

maniera di trasmissioni.

6. L’agerpublz'cus, pur restando proprietà dello Stato,

tra le cui entrate teneva il principalissimo luogo, serviva

in pari tempo all'economia privata, poichè si trovò lin

da principio in mano ai privati, in quel rapporto che la

più antica giurisprudenza chiamò asus e la più recente,

possessio (4).

Entreremo più innanzi nella determinazione di tali

possessi dell’ager publicas; importa qui notare la mel-

teplicità delle testimonianze, che provano, il possess;

privato non accompagnato dalla proprietà essere stato

la condizione più comune dei campi dell’ager publicus.

Così le due deiinizioni di Feste (5), delle quali la prima

rimonta ad Elio Gallo: « Possessio est..…. nsus quidam

agri aut aediflcii. Possessiones appellantur agri late pa-

tentes publici privatique, qui non mancipatione sed usu

tenebantur, et ut quisque eccupaverat collidebat »; cosi

Giavoleno; « Possessio ab agro juris proprietate distat:

quidquid enim adprehendimus, cujus proprietas ad nos

non pertinet, hoc possessionem appellamus, possessio

ergo asus, ager proprietas loci est » (6).

Sotto i Re, la pienezza del diritto di cittadinanza

comprende il diritto di occupare l'agerpublz‘cus, diritto

spettante in egual misura a tutti i cives optimejure (7).

Gives optime jure non erano i plebei, i quali non gode-

vano deljus occupandi agrum publicum, che, appunto

perchéjus publicum, era riservato ai patrizi.

Tuttavia e mestieri notare che se il possesso dei pri-

vati, utz' singuli, assorbiva la porzione più rilevante

dell’ager publicus, v'era però una parte di esso, che si

trovava in diversa condizione. Prescinderemo dall'ager

colonicus, che cessava di essere ager publicus dal mo-

mento che era assegnato in privata proprietà ai nuovi

abitanti della. colonia (datus assignatus), e dall‘ager

viritanus, distribuito pure in privata proprietà, ma

senza deduzione di colonia (8), dall’ager quaesterius,

così chiamato, perchè venduto nel fòro a piccoli lotti dai

questori; appunto perchè i terreni assegnati a colonie o

a privati e venduti all'asta non facevano più parte del-

l'ager publicus. Ma senza esser dati in vero possesso ai

 

(1) App., De bell. cin., lib. [.

(Q) Pomponius, fr. 6 pr., Dig. De contr. ernpt., xvm, !.

(3) Marquardt, op. cit., loc. cit.

(4) Alibrandi, Possesso, !, 8. — Cesi ultimamente Langa....

“ L‘ag. publ. è sottratte non al commercio, ma al diritto di pro-

prietà. dei privati, ed appunto ciò sembra preferibilmente aver

condotto alla creazione del concetto giuridico del possesso ,,

(Rò‘m. Altertlu'im., [, 5 34).

(5) Pag. 233, 241 del Codice Farnesiane.

(6) Fr. 115, Dig. Dc V. S., L, 16 f Cfr. Husehke, iib. die Stelle

dns l’…-m u. ". Liciniern., p. 77. ,

(7) Nonius, v.plebitas — Cfr. Liv., IV, 48 — Cfr.Willcms, Droit

publ. remain, p. 83, Louvain 1880.

(S) La differenza fra l’attribuzione dell‘ager colonicus e quella

dell'uger w'ritanua è segnalata dal anmsen (Corp. Iuscr., i,

p. 89). L’ager colonicus si divideva, fae-endo del terreno destinato

alle colonie altrettanti letti tra loro eguali, per un numero eguale »  
al numero dei coloni; l‘assegnazione dei singoli lotti ai singoli

coloni era poi fatta mediante sorteggio, sortito. — Quando in—

vece si trattava di assegnazioni di ager ai cittadini romani, senza

che v‘intervenisse deduzione di colonie., s‘ignorano le niedalilù

del procedimento, ma si può stabilire che Pager era assegnato

in nominibus: “ Nec de singulis portionibus omnium civium

nomina in sertem conjecta esse consentaneum est; videntur

potius qui agro dividendo praeerant saltibus dimensis edixisse,

quot jugera, initio fere hina, deinde plerumque septena, cuivis

civi destinarentur, deinde qui eum agrnm accipere vellent no—

mina apud eos dcdisse, eoque ordine in agrum immissi esse no-

mine in formula agraria ad suum cnjusque portionem adseripte ,,

(Mommsen, loc. cit.). — Lo stesso scrittore reputa tanto essen—

ziale la differenza fra il sortito (: il vii-iti… che attribuisce ad

errore di Livio, la menzione, che questi fa, di deduzione di co—

lonia nei Volsci a proposito dell'assegnazione oirituna del-

l'anno 359 di Home (Ln-., v, 30). — Un passo di Diodoro (le, 102)

conferme l'apprezzamento del lllunnnsen. "
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privati-restavano a far parte dell'agcr publicus i pa-

scoli (pascua, ager compascuus), dove, mediante un

tenue diritto di custodia {scriptura), tuttii cittadini po-

tevano mandare a pascere le loro greggie nelle propor-

zioni determinate dalla legge: così pure le miniere, sa-

line e por-toria, affidati a pubblicani od anche esercitati

direttamente dallo Stato; cosi, infine, certe grandi

selve (saltus), od anche altre parti di terreno, riservate

direttamente allo Stato, come appare da un richiamo

della legge Sempronia, che si trova nella legge agraria

del 643, e da alcuni passi di Cicerone {De leg. agr.) a'

proposito della Silva Scantia.

7. La maggior parte dell'ager public… si trovava a

titolo precario in mano a’ privati. Notiamo subito che

tale precarietà non includeva un’assoluta gratuità; poichè

tuttii possessori di ager publicus, quando non pagas-

sero un diverso corrispettivo, dovevano pagare a titolo

di vectigal un decimo delle messi, un quinto del raccolto

degli alberi fruttiferi (cfr. supra, n. 4); tale vectigal

restava, alle volte, puramente nominale, ma virtual-

mente esisteva e serviva sempre a conferma del diritto

dominicale dello Stato sui campi cosi posseduti dai pri-

vati. A questi possessi {possessionesj erano comuni le

regole, che qui appresso vedremo: ma erano pur sempre

di varia specie. La forma più antica era l‘agcr occupa-

torius, occupato tumultuariamente da privati; in forza

di un editto che avesse autorizzato tale occupazione. Gli

agri occupatorii erano sempre soggetti, almeno nomi-

nalmente, al tributo dei frutti nelle proporzioni già dette.

Da essi si distinguevano, come vedremo (cfr. n. 13), gli

agri veciigales, pei quali il tributo era stabilito in un

canone annuo in danaro. A questa stessa categoria ap-

parteneva l‘ager tricntius tabuliusque, cioè tutti gli

agri publici ricuperati dal popolo romano per un cir-

cuito di 50 miglia intorno a Roma (intra L lapidem)

coll'espulsione degli antichi possessori, e concessi poi,

come a titolo di pegno, ai privati, da cui lo Stato avea

mutuato le somme ingenti occorse alla repubblica per la

guerra contro Annibale: << Consules agrum aestimaturos

et in jugera asses vectigal testandi causa publicum

agrum esse imposituros, ut si quis, cum solvere posset

populos, pecuniam habere quam agrum mallet, resti—

tueret agrum populo » (1). Finalmente porzioni di ager

publicus presso le strade pubbliche erano assegnate

agli abitanti dei borghi posti lungo le strade stesse

(viasiei vicanei, Leg. ag. del 643, cap. xx) in corri-

spettivo della manutenzione stradale che stava a loro

carico.

8. I possessori dell‘-ager occupatorius formavano

dunque il nerbo dei possessores agri publici. Il canone

in natura da loro pagato rappresentava, come dicemmo,

la più cospicua entrata delle finanze romane, fino a che

questa sorgente di ricchezze pubbliche non fu, mediante

le leggi agrarie, esaurita & favore dei privati. Questa

vendita dello Stato. questo publicum, era, per lo più,

dato in appalto dallo Stato a società di finanzieri: e

.—

-rappresentava il frui di quei campi, di cui laproprietà

era presso lo Stato e l‘usus presso privati. Un passo di

Dionigi (v…, 73-75) e due di Livio (xxvn, ll. XLII, 19)

comprovano la verità dell'asserto, che « l'espressione

agrum publicum fruendum lavare si riferisce alla 10-

cazione del vectigal, la quale si rinnovava ad ogni

censo » (2).

Per un madornale equivoco intorno a questa termi-

nologia, alcuni scrittori hanno confuso i possessores agri

publici coi publicani, appaltatori della riscossione del

vectigal sui campi stessi; il qual equivoco ne ha gene-

rato un altro, che vedremo, intorno alla natura ed al-

l'applicazione dell’Inter-detto Dc loco publico frucmio

(cfr. infra, n. 12).

'E bensi vero che il possesso dell'agcr publ. rimase

nei primi tempi di Roma privilegio de' patrizi, per ciò

stesso che esso rientrava nel concetto del jus publicum

(v. num. 9 e seg.). Erano i patrizi, che, dopo aver preso

larghe porzioni di agar publicus, le spartivano fra i

propri clienti, assegnandole loro in precario (precario

dantcs): e, quello che è peggio, dopo pochi anni dalla

concessione, gli stessi patrizi mandavano in disuso il pa-

gamento delle decime, e finivano per possedere quei

campi pubblici con minori noia, che se fossero stati loro

proprietà private: perchè queste comparivano nel censo

e servivano di base al iribuiuin; quelli, come pubblici,

erano esclusi dal censo.

Altra singolarità degli agri publicidi fronte agli agri

privati era la mancanza di determinazione augurale

(limcn), cosicché la loro forma era irregolare, e valevano

per arcifinii, il che significava che non erano limitati. —

A questa stessa categoria degli agri arcifinii apparte-

nevano i subscciva o agri subsecivi, che erano quei pezzi

di terreno, che, per le diseguaglianze naturali del luogo,

restavano fuori della misurazione e della limitazione au-

gurale, che serviva di base all’assegnazione dei campi

limitati, sia per l’ag. viritanus, sia per l’aa. colanicus.

Secondo l’antico diritto, la. mancanza di delimitazione ri-

tuale, facendo gli agri subsecivi incapaci di privata pro-

prietà {mancipaiioj, li metteva in condizione analoga

all’ager-occupatorius, talché i privati potevano acqui-

starne il possesso (usar), ferma la proprietà di essi allo

Stato (3).

9. La concessione, il retratto, il reddito degli agri

publici erano in Roma altrettanti fatti di diritto pub-

blico ; i quali nulla avevano a fare con la proprietà, nè

coi contratti e con le azioni del diritto privato. — Ep-

pure la facilità. delle collisioni tra’ possessori dell’ag.publ.

esisteva tanto, quanto tra‘ possessori di agri privati : ep-

pure le successioni, le cessioni, le usurpazioni erano su di

esso altrettanto degne di vigilanza da parte del potere

pubblico; nè infine è da sup porre, che si volesse, per l’agi'O

publ., autorizzare i possessores, nelle loro controversie,

a farsi giustizia da sè, quasi incoraggiandone la privata

violenza e la privata vendetta.

Infatti, come nei rapporti della proprietà privata pro V-

 

(1) Livio, una, 13.

(2) Lange, op. cit. i, 5 34- — Cfr. la rubrica della le_a: Sempronio,

De provincia Asia a censoribus locanda.

(3) Julii Frontini, De agr. qualit. “ Ager est arciflnius qui nulla

mensura continetur, finitur secundum antiqunm observationem,

iluminibus, fossis, montibus, viis, arboribus, ante missis, aquarum

divergiis, et si qua loca a vetere possessore potuerunt obtineri,

nam ager arcifinius, sicut ait Vano, ab arcendis hostibus est ap—

_ pellatus: qui postea interventu litium. per ea loca quibus [init,

__iermiiios accipere eoepit, in his ugi'is nullum jus subsecivorum

' inièrvenit. '  
“ Subsecivum est quod a subsccante linea nomen acccpit.

Subsecivorum genera sunt duo; unum, quod in extremis adsi-

gnatorum agrorum finibus centuria expleri non pctuit, aliud

genus subsecivorum, quod in mediis adsignationibus etintegris

ceaturiis iiiterveiiit: quidquid enim inter iv limites minus quam

intra clusum est, si fuerit adsigiiatum, in hac remanet appella-

tione,ideo quod ls modus qui adsignationi superest, linea elu-

datur et subsecetur. Nam et reliquarum mensurarum actu quid-

quid inter normale… lineam ct cxiremitateni interest subsccivum

appellamns ,, (Lachmann, Gronuztici celeres, i, pag.-5 e-seg.).
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vedeva la jurisdiciz‘o, cosi in questi di possessi privati-

sopra proprietà pubbliche dovè fin da principio provve-

dere l'imperium dei re o dei pretori.— E l'imperium

si estrinsecò con la forma che gli era propria, cioè con co-

mandi positivi o negativi, decreti o proibizioni, jussus o

interzlz'cta, e più generalmente inter-dieta (1). Questo

punto,messo in luce con tanta semplicità dal Niebuhr (2)

e dal Savigny (3), è divenuto il centro di unalotta in-

terminabile tra i giuristi che disputano sull'origine sto—

rica della difesa interdittale del possesso nel diritto ro-

mano (4).

Tutta la scuola che ricollega il possesso all'esteriorità

o parvenza o presunzione o aspettazione della proprietà

privata, avendo interesse a riguardarlo come un istituto

esclusivamente di diritto privato, vorrebbe che gl‘inter-

detti possessorii fossero stati introdotti in età recentis-

sima, dopo la legge Ebuzia, posteriormente, cioè, all'in

troduzione del processo formulare, ed attribuisce ad essi,

come originaria funzione, quella di dare le vindz'cz‘ae, cioè

il possesso provvisorio e la parte di convenuto, nel pro-

cesso per rei vindicationem. — Non entreremo in quello

spinosissimo labirinto; bensi ci terremo paghi di con-

statare quanto occorra pel nostro tema. — Al quale ['l-

guardo ci pare incontrovertibile la verità storica di due

proposizioni che si completano a vicenda ; cioè"; 1” L‘an-

tichità. degl’interdetti possessorii, dei quali la menzione

risale non meno in alto di quella delle legis actiones;

2° L‘impiego degl’interdetti possessorii , massime dei

quattro classici, Uti possidetz's, Unde vi, De m' zmnata e

De precario (5), alla protezione giuridica del rapporto

revocabile dei possessores agri publici.

10. La condizione precaria, ma pur giuridica (non di

fronte al diritto privato, ma di fronte al diritto-pub-

blico), dei possessores agri publici si trova menzio-

nata ab antique accanto alla difesa interdittale. — Vale

sopratutto l’autorevolissima testimonianza di Cicerone,

che nella breve Orazione lll, De leg. agr. fa espressa

menzione degl’interdetti U. P. e U. V., come rimedi or-

dinari contro la usurpazione di possessiones agripublicl

nei rapporti tra possessores; « Haec Trib. pl. pro-

mulgare ausus est, ut quod quisque post Marium et Car-

bonem coss. possidct, id eo jure teneret, quo optime pri-

vatum? Etiamne si va' cjecit? Eliamnc, si clam, cipre-

cario vcm'l in possessionem ? Ergo hac lege jus civile,

causae possessionum, praetorum interdicta tollentur-».

— E che si trattasse di ag. publ. risulta chiaro dalle pa-

role che seguono: « Non mediocris res, neque pan-um

sub hoc verbo l'urtum, Quirites, latet, sunt enim multi

agri lege Cornelia publicati, nec cuiquam assignati, neque

vcnditi, qui a paucis hominibus impudeniissime possi-

dentur: his cavit, bos defendit, bos privatos facit: hos...

eis condonare qui possident ».

 

(1) Schmidt D., [n!ewlidcnuerfull/'. d. Ih'inl., Leipzig 1851].

(‘l) "(Î)". (Jack., il, pag. 161.

(3) llesilz., passim.

(4) Cfr. Bruns, Bcsizklayen, passim : J hcring, Beaifzvmd Besifz-

ccceclmlz, passim; Machclard, Iulm-dir: pescaweb-cs; Scliinidl,

Inter/licia:verfnhren ; Puchta, Islilnz., u, 5 927; Darei, .in-h. fil:-

civ. I'ma-., tom. VI; Ruggeri, Possesso, [, $ 54, n. 1 ecc.; Willem—‘,

op. cil., pag. 92, n. 4.

(5) Si ammette generalmente che l‘interdetto De clu-mlcslinu

possessimie, sulla cui ipotetica esistenza tanto si è scritto, non

abbia mni esistito, poichè esso non avrebbe avuto, in fatto, ul-

cuna utilità; dacchè A) nell’antico diritto il clundestiuns pas—

acssur si poteva impunemente vi rh:jicerc:contencndosi nella ["or-

mulu dell‘antico Int. mule vila limitazione ri, dmn, pre.-«rio

rimasta poi al solo Int. U. P.— B) nel diluito più recente contro

l‘usurpatore clandestino competeva l‘U. I’. stesso, mercè la lin-  

Finalmente la possessio messa-di fronte alla proprietà

e collocata sotto la speciale difesa dell’imperz‘um pre—'

torio, appare luminosamente in un passo di Festo, già in-

parte ricordato: « Possessio est, ut definit Gallus Aelius,

usus quidem agri aut aedillcii non ipse l‘undus aut ager;

non enim possessio est le] rebus, quae tangi pessunt;.

[neque] qui dicit se possidere [is suam rem Huschke]

potest dicere. Itaque in legitimis actionibus nemo [eau

}. Q, Huschke) possessionem suam vocare andet, sed ad

interdictum venit, ut praetor his verbis utatur: —— Uti

nunc possidetis eum fundum, q. d. a., quod nec vi, nec

clam, nec precario alter ab altero possidetis, ita= possi-

deatis, adversus ea vim fieri veto» (6). E notevole il pa-

rallelismo stabilito in quest'ultimo passo tra gl‘interdetti

e le leg. actiones ; parallelismo, che presuppone l‘an-

tichità. della difesa interdittale, come unica possibile pel

possesso. — E superfluo notare che opposizione tra il

concetto di possesso e quello di proprietà non poteva

sussistere se non nelle possessiones ag. pub. pop. Rom.;

poichè l'altra antica forma di possesso precario, cioè la

concessione precaria, fatta dal creditore fiduciario al de—

bitore, della cosa data in fiducia, presupponcva, anzi, la

riunione, nella stessa persona, della proprietà e del pos-

sesso (7).

Uno scrittore più tardo descriveva la possessio ng.

publ. in modo analogo a quello da noi detto finora : Fron—

tinus, De conlrov. agror., lib. 11: « Et stipendiarios

(quidem dicimus vel tributarios [agrosl), quì nexum non

habent. neque possidendo ah alio quaeri possunt(8): pos-

sidentur tamen a privatis, sed alia conditione ut veneunt;

sed nec mancipatio eorum legitima potest esse: passi«

dere enim illis, quasi fructus tollendi causa et praestandi—

tributi conditione concessum est. Vindicant tamen inter

se (9) non minus lines ex aequo ae si privatorum agro-

rum, etenim civileest, debere eosdiscreturn finem habere,

quatenus quisque aut colere se sc1at oportere, aut ille,

qui jure possidet possidere. — Videbimus tamen un in-

terdicere quis possit de ejusmodi possessione, etc. » (10).

11. L'antichità degli interdetti possessorii è dal Gu-

gino (ll) argomentata da quelle parole di Gaio, ado-

perate a significare gl‘z'nterdctti , «Certis igitur ex causis

praetor aut proconsul principaliter auctoritatem suam-

finiendis controversiis proponit, quod tum maxime facit,

cum de possessione aut quasi possessione inter aliquos

contenditur. Et in summa aut'jabet aliquid fieri, aut fieri

prohibet: l'ormulae autem verborum et conceptiones, qui-

bus in ea re utìtur, interdicta deeretave vocantur» ( 12).

Ai tempi del processo formulare, il pretore, dice il Gu-

gino, avrebbe emanato un’azione in factum: dunque

l’interdetto deve rimontare ad epoca, nella quale la ju-

risdictz'o prctoria non abbracciava ancora la facoltà di

edere acliones: cioè al tempo delle legis acliones.

zione, introdotta dalla posteriore giurisprudenza, della ritenzione

del possesso anima tantum nci possessore assente.

((S) Fest., De verb. sigm'f., Cod. Fax-nes… pag. 233.

(7) Dernburg, Pfandrecht, i.

(8) Cioè non sono suscettibili di usucapione (Alibrandi, l’as-

sessn, I, 8).

(9) È questa l‘utilis publiciana, di cui l’esperimento per parte

di elli vecli_qalem agrum passiria! fu ammesso dalla tarda giuris-

prudenza. Cl'r. Paolo, lib. xxx, ad «dich: " In veciigalilnns et in

aliis praediis, quae usucapi non pessunt, I’ublirimm cult!/WII!, si

forte bona fide mihi tradita sunt ,, (Fr. 1‘2, 52, Dig. In; I‘ub.

i. r. «cf., V|, %. — Cfr. fr. 1, 51, Dig. Si-ny. vectigal/s, VI, 3‘-

vedi ‘ìnfl'll, n. 13, 14.

(10) Lachmann, Grc. vet.,1, 365 .

(ll) l’r0'c. civ. romano, Palermo 1873, “p; nr.

(19) Gaio, Insl., w, 139.
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La ragione, poi, della. decisione delle controversie pri-

vate intorno alla agri publici possessio per mezzo del—

l'imperium del pretore è benissimo esposta dallo stesso

Gugino: « Le quistioni intorno al possesso non potevano

essere trattate colle legitimac actiones: il diritto antico

Quiritario non riconosceva questo rapporto di semplice

possesso, perchè ea: jure Quiritium unusquisque dc-

minus erat aut non intelligebatur dominus (l). Ep-

pure questo rapporto in Roma è antico quanto quello

della proprietà: perocchè fin dalle prime conquiste sotto.

i re, l'ager delle città conquistate cadeva al popolo ro--

mano in virtù di semplice occupazione, onde veniva

detto ager occupatorius, distribuivasi ai privati per

averne solamente l'uso, appartenendo allo Stato il di-

ritto di proprietà e di disposizione. Or di questi campi

dei quali « nullum est aes, nulla forma, quae publicae

fidei testimonium possessoribus reddat, quoniam non ex

mensuris aeris unusquìsque (miles) modum accepit, sed

quod aut excoluit aut ex spe colendi occupavit » (2): di

questi campi dei quali, «non solum tantum occupabat

unusquìsque quantum celere praesenti tempore poterat,

sed quantum in spe colendi habuerat ambiebat » (3), le

controversie che avrebbero potuto sorgere non altri-

menti esser potevano eliminate, se non coll’impero del

magistrato, ossia per mezzo degl‘interdetti, che rall'er-

mano o l'anno ricuperare il possesso, che considerano lo

statu quo, e stabiliscono quindi un nuovo rapporto giu-

ridico, finchè il diritto pretorio viene a riconoscere lo

stato giuridico delle cose in bonis. Se dunque i rapporti

del possesso antichissimi sono in Roma quanto quelli

della proprietà, ne scende di conseguenza che la difesa

degli stessi anche a quei primi tempi rimonta, e che

quindi se per la proprietà la prima difesa fu l’actio sa-

cramento, per il possesso furono gl'interdetti retinendae

e recuperandae possessionis. E giacchè il possesso in

sè non formava un rapporto giuridico, ne segue che gli

interdetti per esso concessi, e conseguentemente tutti

gl'interdetti, altro scopo non ebbero nella loro origine,

che quello di proteggere rapporti di tal fatta » (4).

12. Vangerow (5)e Jhering (6) hanno creduto di con-

futare gli argomenti addotti dall'immar-tale Savigny (7 ),

ammettendo l'antichità della tutela. interdittale del pos-

sesso dell’ag. publ., ma negando che per esso fossero

introdotti ed adoperati gl'interdetti retinendae e recu-

perandae possessionis. — Per il possesso dell'ag. publ.

v‘era, hanno detto essi, un apposito interdetto, cioè l‘int.

De loco publ. fruendo. Questa opinione nasce da un

doppio errore: l. Erroneo concetto dell'-amministrazione

repubblicana degli agri publici-. — 2. Erronea inter-

pretazione dei frammenti, che costituiscono nei Digesti

Giustinianei il brevissimo titolo De loco publico fm.

endo (8).

Ricordiamo la distinzione già esposta (n. 8) quale la

facevano i Romani, circa il godimento degli agri pu-

blici (vectigales): dei quali il dominio era del popolo

romano (dappoi dell’imperatore), l’uti dei possessori, ed

il frui era costituito dal vectigal, che i possessori pa-

gavano, e che la repubblica esigeva ordinariamente per

mezzo di società di publicani. —— L‘inlerdictum de loco

publico frume non rappresenta altro, che una legge

sulla riscossione del vectigal, cioè la protezione del pu-

blicano, esattore del vectigal, di fronte ai possessori del-

l'ager vectigalis, allinehè questi non gli negassero il

pagamento, né gli facessero violenza. L‘interesse dei

possessori nelle loro reciproche controversie era un in-

teresse privato e non pubblico: publico era, invece,

l’interesse dello Stato a. riscuotere il vectigal o a farlo

riscuotere ai suoi cessionari. Infatti Ulpiano dice: « In-

ierdictum hoc publicae utilitatis causa palam est:

tuetur enim vectigalia publica, dum prohibetur quis vim

facere ei qui id fruendum conduit » (9). — Per convin-

cersi assolutamente del grosso equivoco, in cui sono ca-

duti il Vangerow e il Jhering, basta paragonare la for-

mula di questo interdetto: « (Quo minus loco publico,

quem is cui locandi jus fuerit, fruendum alicuì locavit,

ei qui conduxit sociove ejus e lege locationis frui liceat,

vim fieri veto» (fr. l,pr. ÌL. i.) con un documento di non

sospetta antichità, qual è la legge agraria del 643,c0110-

sciuta falsamente per Lea: Thorz'a (V. 11. 24), la quale in

vari luoghi esprime chiaramente che nell’ag. publ. po-

puli romani il possessar pagava il vectigal, e questo

era incassato dal popolo, o, per esso, dal publicano (55 20,

88) e tutto questo dopo aver ben dichiarato, che su quei

campi stessi, di cui non è lecito dubitare che fossero pu-

blici, competeva nelle controversie tra possessori l‘in-

terdetto unde vi (5 18) (10) ; ed è altresi opportuno para-

gonarla con altri frammenti dei Digesti, massime coi

frammenti 1 co Depublicanis etvecligalibus (xxx1x, 4).

Nel primo di questi frammenti Ulpiano espone la

doppia maniera di esazione del vectigal per mezzo dei

publicani ; cioè o semplice esazione o appalto: « l’u-

bticani sunt quì publico fruuntur (nam inde nomen

habent), sive fisco vectigal pendant » (nel qual caso i

publicani non facevano, se non da esattori), « vel tri-

butum consequantur » (cioè ipsi conseguantur, in se-

guito ad un appalto — locatio conductio — del vectigal

fatta da essi cum eo, cui locandi jus fuerit, cioè col

popolo romano 0 con gli altri municipii o colonie, pro-

prietari di quegli agri publici o veciigales). Prosegue

infatti Ulpiano: (( Et omnes, qui quod a fisco conducunt,

 

(1) Gai., n, 40.

(9) Siculus Flacone, De condic. agrarmn, p. 138.

(3) Hyginus, De condic. agror., p. 115.

(4) Gugino, loc. cit.

(5) Paudeklrn, 5 336.

(G) Bea. u. Besilzcsxchuiz, cap. vn.

(7) Besitz., vx, ed. Giessen, 1837, 5 12 A, n. 5.

(8) Dig. man, 9.

(9) Fr. 1, 5 1, Dig. h. !.

(10) 18. (Sei quis eorum, quorum age)r supra scriptus est, ex

possessione vi ejectus est, quod ejus is quei ejectus est, possederit,

quod neque vi neque Glam neque precario possederit ab eo, quei

eum ea possessione vi ejec(erit: quem e.: I:. I. de en re ions deicere

cpm-labii, sei in quei ita ejectuc est, ad eum (le su re in io…:

adierit ante eidus Mur)tias, quae post h. [. rog. primm: erunt,

facile utei is, quei ita vi ejectus e(rit, in wu: possessionem unde

ri c_iecfns fuerit restitutttur...).  
19..... (Nei quis magistratus prove magistratu facifo, quo quia

populo aut p)ublicano pequnia)m scripturam vectigalve det da-

reve debent, neive quis... quove quid ob eam rem populo aut

publicano detur exsigaturve, neive quis quid, postea quam (vcc)ti-

galia consistent, quae post h. ]. rog. primum constiterint, ob eos

ag(ros locos aedifici'tt populo aut publicauo dare debent, ueive scri-

pturampecoris, quod in eis ag)reis pascetur, populo aut publicano.

dare debeat.

87..... Magistraius prove magistratu, queive pro eo inperio

judicio... (queiquomque quae) publica populi Romani in Africa

sunt eruntvc, vectigalia fruenda locavit vendetve, quam ea vecti-

galia fruenda louabit vendetve, — 88 (nei eis uecligulibus legem

deh-ito, quo i1witeis ieis, quei eum agrum possidebuut, publicauo

quid facere liceat, quod ei non licuit facer)e ex lege dieta etc.....

naive quod in eis agrcis pequs pascetur, scripturae pecoris legem

deici‘to, quo inviteis eis quei eum agrum possidebuut (uliler pa-

_ acarelur, quampastae uuu: ea: lege dieta, etc.).
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recte appellantur publieani».— L’altro frammento è di

Papirio Giusto, e dichiara il privilegio fondiario dello

Stato (o del pubblicano) nell‘esazione del vectigal ar-

retrato: « Imperatores Antoninus et Verus rescripse-

runt in vectigalibuslipsa praedia non personas con veniri:

et idee possessore.: etiam praeteriti temporis vectigal

solvere debere » (l). — In conclusione l‘int. De loco publ.

fmendo nulla aveva a fare con la tutela prateria della

agri publici possessio, per la quale molto probabil-

mente erano stati introdotti, e certo erano adoperati,

gl' interdetti retincndae e recuperandac possessionis.

18. Vedremo l‘ag. publ., in virtù di successive asse-

gnazioni, sparire, insieme con la repubblica, dalla storia

di Roma. Ma,a somiglianza del rapporto dei possessores

agri publici (o oecligalis) verso lo Stato, cominciò a

fondarsene un altro, tutto di diritto privato, per opera

delle università, dei municipii, delle chiese, del patri-

monio privato del principe, che facevano talora dei loro

campi locazioni atempo lunghissimo od anche perpetue,

dietro prestazione di un fitto, o canone, chiamato qui

esso pure vectigal (2): « In quibusdam causis quaeri

solet, utrum emptio et venditio contrahatur, an locatio

et conductio. Veluti si qua res in perpetuum locata sit:

quod evenit in praediis municipum, quae ea lege lo-

cantur, ut quamdiu id vectigal praestetur, neque ipsi

conductori, neque heredi ejus praedium auferatur. Sed

magis placuit locationcm conductionemque esse » (3).—

« Agri civitatum alii veciigales vocantur alii non. Vecti-

gales vocantur, qui in perpetuum locantur: id est hac

lege, ut quamdiu pro illis vectigal pendatur, tamdiu

neque ipsis, qui conduxerint, neque his, qui in locum

eorum successerunt, auferri eos liceat. Non vectigales

sunt, qui ita colendi dantur, ut privatis agros nostros

colendos dare solemus » (4). L'imperatore Zenone fece

di queste dubbie locatiorws un contratto autonomo, che

attribuiva ai concessionari un diritto reale, chiamato da

lui emphyleusis (5). — ludi è che in tutti i frammenti

dei Digesti, dove si parla di ager vectigalis, si trovano

interpolate da Triboniano le parole « id est emphyteu-

ticus ». — Le conseguenze, che da ciò qualche scrittore

ha tratto, applicando all'antico ag. publ. pop. Rom. le

regole e le notizie relative al posteriore agcremphyteu-

ticarius, hanno generato una serie di errori, circa la

natura e l'amministrazione dell’antico ag. publ. — La

possessio dei privati sull‘ager publ. pop. Rom. si fondò

coll‘occupazione, o con la concessione precaria: ma non

ebbe mai la forma nè la sostanza di una locazione per-

petua nè a tempo determinato.

14. Per tutta l'età repubblicana, ed anche sotto gli

imperatori fino a Diocleziano, tutti i terreni situati fuori

d'Italia (ager provincialis) rientravano in certo qual

modo nel concetto dell‘ag. publ., o, almeno, dell'ager

vectigalis (6). L'ager provincialis non era suscettibile

di proprietà quiritaria, giacchè non si trasmetteva con

la mancipazione, non essendo annoverato tra le res man-

cipi (certo perchè nell'epoca, cui risale quella distinzione

fra res mancipi e nce mancipi, Roma era ancora un

piccolo comune e non aveva provincie). Cosi Gaio: « [In

eadem] causa» (cioè nec mancipi) « sunt [ provincialia]

praedia, quorum alia stipendiaria, alia tributaria voca-

mus. Stipendiaria sunt ea, quae in his provinciis sunt,

quae propria populi Romani esse intelliguntur. Tribu-

taria sunt ea, quae in his provinciis sunt, quae propria

Caesaris esse creduntur » (7). — Ed altrove più esplici-

tamente, il dominio dell‘ager provincialis essere del

popolo romano odi Cesare ed i privati non averne se

non la possessione ed il godimento (8): perciò la sepol-

tura diun morto non attribuire al suolo provinciale la

qualità di religioso (cod.). — La vera ragione di questo

scrupolo dei giureconsulti romani stava nella riluttanza

loro ad ammettere che le proprietà private potessero

andar soggette al tributo fondiario; e poichè l'agerpro-

vincialis era dallo Stato impunemente sottoposto a

balzelli, preferivano non considerarlo come vera pro«

prietà dei privati, come ager optimajure privatus. —

Ma, all‘infuori di queste analogie, l'ager provincialis

non si può confondere con l’ag. publ. pop. Rom., al quale

soltanto si riferivano le leggi agrarie, sia che esso si

trovasse in Italia, sia che fosse collocato (come meno

comunemente accadeva) nelle provincie.

II.— LEGGI AGRARIE ANTERlORI AI GR.-\CCHI.

15. Le leggi agrarie dei Re limitaronsì molto proba-

bilmente ad assegnazioni di ag. publ. in privata pro-

prietà ai singoli cittadini viritim (9): «(Nome) agros

quod bello Romulus ceperat divisit viritim civibus » (IO).

« Binajugera, quot a. Romulo primum divisa dicebantur

viritim . . . . . heredium appellarunt » (ll). « Et extra

urbem in regiones XXVI agros viritim liberis attri-

buit ». — Livio (1,46) attribuisce la prima assegnazione

di ager publicus a. Servio Tullio, o perchè quello storico

abbia ignorato le assegnazioni fatte dai Re anteriori (12)

od anche perchè in questa sieno stati per la prima volta

chiamati a parte viritim anche i plebei « (Conciliala

prius voluntate plebis agro capta ex hostibus viritim di-

viso » Liv., loc. cit.). — Quest’ultima versione è la sola

accettabile, ove si ammettano le premesse di qualche

scrittore (13).

Opina il Mommsen che già sotto i Re i plebei parte-

 

(1) Cfr. Liv., xxvn, 3, 11: mi, 19; e le altre autorità citate

alla nota 64 della monografia del sig. Humbert, pubblicata alla

voce Ag. publ. nel Diclionn. des antiquith Grecgues et Romaiues.

(2) lìudorfl‘, Gronxatische Ius!itulionm (Gra. vet., il, p. 814) fa

degli agri uecligales un rapporto misto, pel quale lo Stato e i

municipii, senza alienazione, cedono & possesso privato ereditario

terreni pubblici & municipali: “ lo Stato resta proprietario: ma

rinunzia al retratto ,. Questo rapporto sarebbe scolpito nella de-

finizione di Festo: “ Possessiones sunt agri late patentes publici

privatigup, ,, dove questi due aggettivi si pigliarebbero tutti due

insieme o mediante le espressioni equipollenti di ager privatus

cectigalisque, o cozuprivalus. — La rinuncia che lo Stato faceva

al suo din-illo di riprendersi quei campi, sarebbe stata pel Rudorfi'

condizionata 0 incondizionata. La condizionata avrebbe consistito

nella creazione giuridica di quei campi vedigales, di cui parliamo

qui noi, al n. 18, e sarebbe stata dagli agrimensori conosciuta

solo nei resti dei terreni divisi (subseciva), nei terreni dei collegi

sacerdotali, delle vestali, delle colonie, municipii e città straniere.

Drursro trauma. Vul. II, Parte 9“.

 
— Terreni ceduti dallo Stato dietro un vectigal, rinuncia incon—

dizionata al diritto di ripresa. o retratto, si avrebbe avuto nei

campi delle ciuitutes stipendiariae, o tributaria nelle provincie.

In altri termini nell'ager provincialis (V. 1.1. 14).

(3) Gai., Insl., …, 145.

(4) Fr. 1 pr., Dig. Si ager nectigalis, vr, 3.

(5) Const. [, Cod. De jure emphgteulico, W, 65.

(G) " Font partie des respublicae l‘agcr publicus en Italie, et

tout l‘ager provincialis, sauf le so] des rivifales, dotòes du jus

italica… ,, (Willems, Droilpublìc remain, p. 90, Louvuin 1830).

(7) Gui., Incl., n, 21.

(S) Gui., Incl., u, 7.

(9) Cie., De rep., n, 14, 96.

(10) Verro, De ”. r., I, 10.

(11) Idem, De vila p. R. I, 1 (ap. Nonium, V° viritim, p. 43-

(12) Mommsen, Les: agr. Corp. l’user… |, p. 88.

(13) Cfr. Humbert, Voc. Agrtu'iae leges, Diclionn. cit.

12.
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cipassero di fatto all'uso comune dei pascoli pubblici:

« L'uso del pascolo comunale,e in generale dei beni dello

Stato, era di sua natura, un privilegio dei cittadini; senza

violazione del diritto formale non si poteva quindi con-

cedere assolutamente ad un plebeo l‘uso del pascolo co-

munale. Ma siccome, astrazione fatta dal passaggio dei

beni comunali in mano dei privati, sia per vendita, sia

per assegnazione, la legge romana non riconosceva nei

singoli cittadini un vero ed incontestabile diritto di usu-

frutto sui menzionati beni, cosi dipendeva esclusiva-

mente dall'arbitrio del Re, fintanto che i beni comunali

rimanevano tali, di concederne o di limitarne l'uso, e

non v' ha alcun dubbio che esso siasi sovente valso di

questa sua facoltà, o per lo meno della sua autorità in

favore di plebei » (l). — Secondo lo stesso scrittore, la

rivoluzione aristocratica, che cacciò i re ed istituì la re-

pubblica, molto nacque, anche da questo lato, ai plebei.

Seppure il Senato continuò a permettere l'ammessione

al pascolo delle famiglie plebee più doviziose, le quali

naturalmente tenevano dalla sua parte, i più piccoli pro-

prietari plebei andavano esenti da questo benefizio.

A questa stessa epoca rimonterebbe, pel Mommsen,

la tacita derogazione del vectigal sulle possessioni pri-

mamente occupate, derogazione ottenuta perla volon-

taria negligenza dei questori, patrizi e devoti alla loro

casta; e, conforme al medesimo interesse di casta, dopo

il regifuyz'o, alle assegnazioni, frequenti sotto i re, sa—

rebbero state sostituite, in larghissima proporzione, le

occupazioni precarie del suolo conquistato, non ammet-

tendovi altri che i patrizi.

16. Il movimento democratico per le leggi agrarie

sotto la repubblica, cominciò con Sp. Cassio Viscellino,

nell'anno 268 di Roma. Il Mommsen, nelle Rom. For-

schung., fa di lui un personaggio quasi favoloso, per

modo che riesce difficile distinguere nella sua rogatio

quello che è storia da quello che è leggenda. — Anzi

l’intiera narrazione liviana non sarebbe forse altro che

un‘invenzione, tessuta all‘età di Silla, per adornare con

qualche particolare il racconto della condanna capitale

di Spurio Cassio (2). — Tuttavia anche per Dionigi di

Alicarnasso (vm, 72, 73) con la legge Cassia si chiedeva

l'assegnazione di tutto l'ag. publ. ai cittadini viritim,

ri|v 8npociav fiv xrz‘r’ c'iv89a &avspnflìvm. — Certo la tra—

dizione intorno a Sp. Cassio, come quella intorno a Go-

riolauo, è alterata con circostanze prese ad imprestito

da posteriori demagoglni (3); ma, non potendosi in essa

&

sceverare il vero dall'immaginario, bisogna accettarla e

riferirla cosi come si trova scritta.

Sp. Cassio Viscellino (Vecellino) tre volte console,

dopo vinti gli Ernici mercè l'alleanza coi Latini, si sa—

rebbe fatto, egli console, autore di una legge del tutto

favorevole ai plebei: avrebbe cioè proposto che le terre

conquistate contro gli Ernici non fossero lasciate all'aa.

cupatio dei cittadini, con riserva della proprietà allo

Stato, ma fossero per due terzi assegnati in privata pro-

prietà, viritim, per un terzo ai plebei romani, e per un

terzo ai Latini, alleati di Roma nella guerra stessa. —

In secondo luogo, avrebbe proposto che le parti di agro

pubblico occupate abusivamente dal patrizi (le posses-

siones) si togliessero agli attuali possessori, e si distri-

buissero pure viritim ai plebei. — La legge promulgata

da Sp. Cassio urtava il patriziato, così uegl'interessi di

casta, poichè avrebbe esaurito a pro dei plebei Pager

publ., che era la principale risorsa dello Stato, come

negl’interessi individuali, poichè il vectigal sulle vetu-

stae possessiones dei patrizi era da molto tempo andato

in disuso, e quelle occupazioni s’erano mutate in veri

acquisti patrimoniali pel ceto patrizio, con la partecipa-

zione, forse, di molti dei più ricchi plebei. — Inoltre la

legge stessa urtava direttamente l'esclusivismo del Bo-

mani tutti, plebei e patrizi, di fronte ai Latini, verso i

quali forse Sp. Cassio aveva assunto speciali impegni (4).

Non fu difficile al Senato ottenere contro le proposte

di Cassio l'intercessione paris potestatis, proposta in-

nanzi ai Comizi centuriati dall'altro console Proculo

Virginio (5), e ridestare contro Cassio l'invidia dei Ro-

mani verso i Latini, che pure Cassio non poteva trasan-'

dare, in virtù del foedus, pel quale essi dovevano divi—

dere coi Romani tutti i vantaggi della vittoria contro

gli Ernici. Fors'anche il Senato, per bocca di Appio

Claudio (6), prometteva al popolo un'inchiesta sulle

possessiones dell'ag. publ., per farne poi una più equa

ripartizione, tutta a vantaggio dei Romani, con esclu-

sione dei Latini.

Appena spirato il tempo del suo consolato, Cassio sa-

rebbe stato colpito dai patrizi con l'accusa (che diventò

poi l’arma abituale del Senato contro i demagogbi) di

aver aspirato al Regno: — e la leggenda finisce con

l'uccisione di Cassio.

Se la rogazione di Cassio non m tradotta in legge,

nemmeno ebbe esecuzione il S. C., col quale il Senato

s'era ingraziata la plebe. Tuttavia nel 300 di Roma la

 

(i) Mommsen, Rà'm. Gesch., n, cap. 2.

(E’.) " Sp. Cassius deinde et Proculus Virginius consules facti.

Cum Bernicia foedus ictum: agri partes duae udemptae: inde

dimidium Latinis, dimidium plebi divisurus consul Cassius erat.

Adjicebat huic munari agri aliquantum, quem publicum possi—

deri a privatis criminabatur. Id multas quidem Patrum, ipsos

possessores, periculo rerum suorum terrebat. Sed et publica

Patribus sollicitudo inerat, lnrgitione consulem perielilosas liber-

tati opes struere. Turn primum lex agraria promulgata est;

nunquam deinde usque ad hanc memoriam sine maximis motibus

rerum agitata. Consul alter largitioni resistebat, uuctoribus Pa—

tribus, nec omni plebe adverse.ntez quae primo coeperat fastidire,

munus vulgatum & civibus isse in socios. Saepe deinde et Vir—

ginium consulem in concionibus velut vaticinantem audiebat.

Pestilens collegac munita ease, agros illos servitutem iis, gui acce-

perint latu1'os: regno niam fieri. Quid ila erlim assumi socio.? el

non:en Lalimun ? Quid attinm'sse, Hernicis, paulla aule hostibus,

capii agri partem ler!iam reddi, nisi ul hce gentes pra Coriolano

duce Caesium habeant? Popularis jam esse dissuasor et inter-

cessor legis agrariae coeperat. Uterque deinde consul certatim

plebi indulgere, Virginius dicere, passurum se assignari agros,  
 

dum ne cui, nisi civi Romano, assignentur. Cassius, quia in

agraria. largitione ambitiosus in socios, eoque civibus vilior erat,

ut allo munere sibi reconcìliaret civium animes, jubere, pro

Siculo frumento pecuniam acceptam retribui populo. Id vero

hand secus, quam praesentem mercedem regni, aspernata plebes:

adeo propter suspicioncm insitam regni, velut abundarent omnia,

munera ejus in aniinis hominum i'espucbantur. Quem, ubi primum

magistratu abiit, dumnutum nccutumque constat.Suut qui pnlrcm

nuclorcln ejus supplicii l‘erunt.... Invenio apud quosdam, idque

propius iidem esl, u. quacstoribus K. Fabio ci. l.. Valerio diem

dictum perduelliunis. (lainnatumquc populi judicio: dirutus

publice aedes.… Hand diuturna iru. populi in Cassium fuit. Dul-

cedo agrariae legis ipsa per se, dempto auctore, snbibal. animes:

eccensaque ea cupiditas est malignitatc Pair-um; qui, «Ievictis

eo anno Volscis Aequisque, milite… praedu l'raudavere, cto. (Liv..

Hisl., lr, 41, 4%).

(3) Lange, Bò'm. Al!erlh., !, 5 71.

(4) Mace, Lais agr., 42.

(5) Liv., n, 41.

(; Dion. \… (il)—76.
( , = .



AGRARÎAE LEGES 91

 

plebe ottenne la spartizione delle terre dell’Aventlno,

con una legge proposta dal tribuno leilio, che, a quanto

sembra, fu eseguita (l); e ad assegnazioni viritane di ag.

publ. fu provvisto nell'anno 36 di Roma con la legge

Mecilia, falsamente interpretata da Livio, come se ordr-

nasse una deduzione di colonia a Labico (2): nell'anno

359, altra simile, riportata da Livio con lastessa erronea

aggiunta diuna colonia nei Volsci (3). — Altra simile

assegnazione fu fatta dai consoli 0. Fabrizio e Curio

Dentato (4). — C'era insomma un’agitazioue agraria,

personificato. poi dal popolo nelle leggende di Sp. Cassio

Viscellino e di M. Manlio Capitolino: ma la resistenza

dei patrizi avea sempre il disopra (5-6).

17. Nell‘ anno 379 di Roma cade la promulgazione

della Legge Licinia Bestia, che è la più disputata fra

tutte le leggi agrarie, per l’indetermìnazione che v'è

nelle fonti, e per l‘incertezza che regna tra gli archeo-

logi circa il contenuto di essa. — Rivive qui, limitata-

mente a questa legge agraria, la questione. se con essa

si sia regolato il solo possesso dell'ager publicus o ben

anche l'intiera proprietà immobiliare di Roma. —

«Creati tribuni C. Licinius et L. Sextius promulgavere

leges omnes adversus opes patriciorum, et pro commo-

dis plebis: unam de aere alieno, ut, deducto eo de

capite, quod usuris pernumeratum esset, id, quod su—

peresset, triennio aequis portionibus persolveretur: al-

teram de modo agrorum, ne quis plus quingenta

jugera agri possideret: tertiam, ne tribunorum militum

comitia florent, consulumque utique alterex plebe crea—

retur » (7). — Dopo dieci anni di lotta, non avendo mai

idue tribuni legislatori C. Licinio Stolone e L. Sestio

Laterano, rieletti sempre dalla plebe in tutti quegli

anni, acconsentito adividere le tre leggi,e volendo che

la rogazione passasse tutta intiera (lex satura), riusci-

rono nel 387 di Roma a farla approvare cosi come la-

vevano presentata, con la sola concessione ai patrizi

della pretura, concessione che non avea che fare con la

seconda legge (De modo agrorum), che è quella che

ci riguarda.

La possessio agri, contemplata nella legge Licinia

Bestia, denotava la possessio agri publici, la proprietà.

privata, o tutte due insieme? E, dal momento che non

si trova menzione di espropriazioni forzose di possessori,

tutto si limitò ad una distribuzione nella nuova misura

legale a chi possedeva meno di essa, o s‘impose pur an-

che una multa suntuaria, quasi una tassa, a chi posse-

desse più del modus legale? — Queste e le altre que-

stioni che con esse si collegano hanno ricevuto, pressoi

diversi scrittori, diversissime soluzioni. — Cominciò il

Niebuhr a dichiarare che si trattava qui, come nelle altre

leggi agrarie, della agri publici possessio e di questa

soltanto (8). — Sulle traccie dell’Hullmann (9) e dello

Schultz(lO),l’Huschke, ponendo mente alla insolita man-

canza dell’aggettivo publicus, nella menzione fatta da

Livio dell’ager relativamente a questa legge, ed all'uso

promiscuo, da lui quivi fatto, dei vocaboli possidcre e

habere, venne nella conclusione, che la legge Licinia

Bestia contemplasse qualsivoglia possesso agrario, sia a

titolo di proprietà (dominium), sia a titolo di possesso

(agri publici possessio). Qui dunque non avremmo a

fare con una vera legge agraria (nè tale la chiama

Livio), ma solo con una legge de modo agri (] 1). Ma la

sanzione avrebbe consistito in una semplice multa, se

si fosse realmente trattato di un così radicale rivolgi-

mento di tutta la proprietàimmobiliare'l

Il Puchta (12) va più oltre; e, negando che si parli qui

di agerpublicus, limita l’efficacia di quella legge alla

sola proprietà privata. Ma come conciliare questa opi-

nione col possiclere di Livio, pel quale quella espressione

ha un valore determinato, diverso dalla proprietà?

La disputa continua senza che se ne sia ancora venuto

a capo. I passi di Appiano (13) e di Plutarco (14), por-

tati per argomento, non esprimono la cosa con maggior

chiarezza di Livio, cosicchè non giovano a dissipare la

dubbiezza. — Hanno adottato l'opinione del Niebuhr:

Schwegler (15), Sunden (16), Lange (17), Momm-

sen (18), e la maggior parte degli archeologi contem-

poranei. — Per l’opinione defl‘Huscbke hanno tenuto:

Marquardt (19), Rudorlî (20),Jhering (21), e più recen-

temente ilClason (22). — Quest’ultimo scrittore riduce

la legge Licinia alle modeste proporzioni di una legge

suntuarz'a, in forza della quale i consoli potevano mul-

tare (non si sa in quale misura) tutti quei potres—

fàmilias, che avessero tenuto per se più di 500 iugeri,

sia che questi consistessero in proprietà privata. sia

che fossero in tutto o in parte costituiti da possessi di

ager publicus. —Certo non si trova in Livio memoria

di espulsioni violente di possessori, né, meno ancora,

di proprietari in forza delle leggi Licinie: e soloè me—

moria della multa inflitta all’autore stesso della legge,

Licinio Stolone, perchè avesse cercato di eluderla pos-

sedendo mille ingeri , cinquecento cioè a nome proprio,

 

(1) " De Aventino publicando lata lex est..... Placet creari

Decemviros (legibus scribundis) sine provocatione et ne quis eo

anno alias magistratus esset. Admîscerenturve plebeii, contro-

versia aliquamdiu fuit: postremo concessum Patribus, modo ne

le:: Icilia de Aventino aliaeque sacratae leges abrogarentur ,,

(Liv., in, 31, 32) — Cfr. Dionys., x, 31, 32.

(2) Liv., lv, 48. —- " Sp. Mecilio e Sp. Metil.io riparlarono

l‘anno 237 di dividere tutte le terre dello Stato, ma la loro pro-

posizione andò a vuoto — circostanza che ci da il carattere

proprio della situazione delle cose — per l‘opposizione dei loro

propri colleghi, cioè dell‘aristocrazia plebea ,, (Mommsen,!x‘fim.

Gesch., n, 3).

(3) Liv., v, 24, 30 —- Diodoro, xiv, 102.

(4) Colum., i, praef. 14 — Victor., Vir. i. U., 33.

(5) Cfr. Liv., IV, 49, 52, 53; v, 12; vr, 6, 11.

(6) " . . . Più spessoi tribuni della plebe minacciarono leggi

marie. Ma non s‘andava mai più in là della promulgazione;

poichè o si trovavano altri tribuni che nell‘interesse dei ricchi

PGP mezzo dell'intercessione impedivano di votare, 0 gli stessi

Proponenti, scoraggiati dall'indil'îerenza del popolo, lasciavano

cadere i loro disegni di legge. Soltanto la divisione degl‘inte-  
ressi della plebe spiega il naufragio di queste rogazioni agrarie...;

poichè con un plebiscito esse avrebbero potuto diventare senza.

altro giuridicamente efficaci, quand‘anche il Senato avesse avu to

mezzo di irastornai'ne l‘esecuzione,, [Lange, Rò'm. All., 1, 5 TB).

(7) Liv., V], 35.

(B) Niebuhr, Rò)». Gesch., n, 146, 167.

(9) Elim. Grzmdvcrfassung, p. 270 e seg.

(10) Grundleg. etc., p. 480.

(11) Huschke, ilb. die Stelle des Verro o. tl. Licinia-n., p. 75 e seg.

(12) Curs. d. Institutionen, i, p. 104, ed. 1853.

(13) Bell. civ., [, 8.

(14) Camill., 39 e Tib. Grace., 8 e 16.

(15) Brim. Geach.

(16) De leg. Licinia.

(17) Ròm Alf., 1.5 78.

(18) R6m. Gesch.

(19) Handb. der mim. All., …, i, 1852, p. 321, n. 9.151.

(20) Rò'm. Rechtsgesch., ], 5 15.

(21) Geist. des rti/n. Bechis, il, 157.

(22) Bom. Gesvh., I, 4, ‘l.
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e. cinquecento a nome del figlio appositamente eman-

cipato (l).

18. Secondola diligente ricapitolazione fatta dal Clason

(loc. cit.), ciò che si può con maggior probabilità. con-

cludere in ordine alla legge Licinia Sestia de modo agro-

rum, si è che essa era principalmente diretta contro il

grande possesso immobiliare, risultante massimamente

dalle smisurate occupazioni fatte dai patrizi. Epperò

quel provvedimento legislativo giovò ai poveri, osserva

il Clason, solo relativamente ed in piccola proporzione,

ed appunto perciò, come la legge sulla riduzione dei de-

biti (la prima delle leggi Licinio Sestie: V. Anatocismo),

<< porta con sè piuttosto la parvenza della popolarità, di

quello che essa abbia realmente promosso l'effettivo

benessere della popolazione povera » (2). — Secondo lo

stesso scrittore, le principali disposizioni della legge ha

modo agrorum erano (3): 1° Che ogni paterfamilz'as

non potesse possedere più di 500 iugeri di terreno (I

figli di famiglia furono presi in considerazione solo più

tardi, con la legge Sempronia; ma quest‘ultima essendo

stata una vera legge de agro publico, come concilia il

Clason il suo riscontro storico, con l'adesione, che egli

fa, all‘opinione dell‘Huschke, trattarsi qui indifferente-

mente di possessi di ager publicus e di proprietà. pri-

vate ?); 2° Il padre di famiglia non poteva avere del

proprio (secondo gli altri scrittori: mandare ai pub-

blici pascoli) più di 500 capi di bestiame minuto e 100

di grosso « per non restringere di troppo ai poveri l‘uso

dei pascoli comuni »; 3° Il ricco possessore doveva, oltre

ai suoi schiavi, tener occupato un numero, in propor-

zione col suo possesso, di lavoratori liberi «misura a

favore dei poveri cui mancassero i mezzi di procacciarsi

libera proprietà.»; 4° La sanzione della legge avrebbe

consistito in una multa (da irrogarsi dai consoli e poi

dagli edili) del 2‘], per cento del valore dei fondi pos-

seduti oltre i limiti legali (proporzionalmente per gli

schiavi posseduti oltre la misura). «A ciò non era in al-

cuna guisa congiunta una perdita di ciò che si possedesse

ultra modum: la penalità riveste piuttosto il carattere

di un aggravamento del possesso smodato. La legge è

perciò da annoverarsi tra le leges imperfectae o minus

quam perfectae, e porta l'impronta di una legge sun-

—

tuaria» (4). — Per questo riguardo la legge Licinia

Sestia dovè portare un qualche effetto, massime in or-

dine alle multe inflitte degli edili ai trasgressori del

modus nelle greggie mandate all‘agerpecuarius: «Vin-

culumque ingens immodicae cupiditati injectum est»

(Liv., x, 13, 23, 47) (5).

19. L' aggravamento delle condizioni economiche della

plebe, che era stato il fomite e l‘occasione così delle

precedenti leggi agrarie, come di tutti gli altri movi.

menti demagogici, eternati dalla tradizione romana nei

tre tipici di Sp. Cassio, M. Manlio e Sp. Melio (6), e che

aveva prodotto eziandio le diverse leggi sul tasso delle

usure e sul divieto dell'anatocismo, e le molte leggi fru—

mentarie, era arrivato, al principio del vn secolo di

Roma, ad un grado assolutamente intollerabile.

Col disprezzo di tutti gl’ingenui per le arti febbrili e

pel commercio, non era possibile in Roma altra indu—

stria che l’agricola; ma questa ormai diventava insoste-

nibile al piccolo agricoltore, grazie alla doppia concor-

renza fatta dalla grande coltura alla piccola, e dal lavoro

servile al lavoro libero (7). I patrizi ed i plebei più do-

v1zìosi, proprietari di vasti tratti di ag. publ., per cui

dovevano pagare un vectigal, che il più delle volte non

pagavano, mentre erano in pari tempo esenti da tribu-

lum, poichè quei loro possessi, come ag. publ. non

erano compresi nel censo, impiegavano nella coltura

innumerevoli terme di schiavi -(8), il cui mantenimento

costava loro pochissimo, e che sotto la sferza degli aguz-

zini compievano un lavoro, che i liberi non erano capaci

di produrre. — Già. la legge Licinia (V. num. 18) aveva

cercato di metter riparo anche a questo male, impo-

nendo l’impiego di un certo numero di villici ingenui

nel lavoro agricolo delle passessiones. Ma la mancanza

di congrua. sanzione, l’imperfectio di quella legge, avea

lasciato lettera morta così questa, come l'altra prescri-

zione del non potersi possedere da ciascun cittadino più

di cinquecento iugeri. — Le lodi che il Laboulaye tri-

bute. alla legge Licinia, sono, per questo riguardo nulla

altro che una poesia (9).

Le stesse assegnazioni, fatte al plebei poveri da leggi

anteriori o posteriori a quella, restavano senza effetto,

poichè il piccolo proprietario, non potendo ricavare dal

 

(1) Liv., vn, 16: “ Eodem anno (C. Marcio, Cn. Manlio consu-

Iibus) C. Licinius Stelo a M. Popillio Laenate sua lege decem

millibus aeris est damnatus, quod mille jugerum agri cum filio

possideret, emancipandoque lilium fraudem legi fecìsset ,,.

(2) (liason, loc. cit.

(3) “ Vix tandem tribunis plebis rogantibus lex lata est, ne

quis haberet plus D jugeribus, neve quis pasceret plus C cn-

pitibus majoris, plusve D minoris pecoris: praeterque assignatus

ost certns ingenuorum numerus, qui praeessent operi rustico et

frugum custodiae ,, (App., De bell. civ., !: secondo un‘antica tra-

duzione latina fedelissima al testo greco).

(4) Clisson, loc. cit.

(5) Deve tuttavia relegarsi tra le favole il racconto degli ef-

fetti maravigliosi della legge Licinia Sestia De modo agrorum,

quale si trova in pressochè tutti gli scrittori francesi (Mon-

tesquieu, Grandeur el décadence dea Remains, cap. in: Bureau

de la Malle, Economie palii. dea Rom., n, p. 256 e. seg.; Labou—

laye, Lois agr., loc. cit.): i quali credono seriamente che per

un paio di secoli almeno tuttii cittadini conservassero a Roma

lo stesso stato di fortuna, o almeno l‘identico estensione di

fondi: e che da ciò derivassero ai Romani in quel tempo tante

virtù e tanti henefizi, da disgradarne la. repubblica di Platone.

Un'opinione formulata in termini cosi smisurati non regge alla

critica storica. Tanto più, che gli stessi scrittori non s‘accor—

gono delle contraddizione in cui cadono, allorchè alle leggi dei

Gracchi attribuiscono la forza, o, almeno, l‘intenzione di " rimct.  

tere in vigore la. legge agraria di Licinio ,, (Dun-eau de la Malle,

n, 280).

(6) Mommsen, R5m. Forsch.

(7) Appiano, De bell.eio., 1, dopo aver parlato delle occupazioni

dell’ag. pubbl. permesse ai privati, soggiunge: " Sed res in con-

trarium quam putarant cecidit: nam divites agro inculto majore

ex parte occupato, tandem praescriptione diuturni temporis (?) in

possessione confirmeti, et vicinorum pauperum portioues modo

vi adjungentes, modo pretio, nonjam ruta colebant sed latifundia,

coèmptis cultoribus et pastoribus, ne nb armis avocareutur in-

genui: interim luculentos redditus percipiendo, crescente etiam

servitiorum multitudine, quod immunis. esset a militis. Quo

factum est ut potentiores supra modum ditescerent1 et agri com-

plerentur servitîis. Itali contra paucitate sui generis laborabsnt:

simnlque gravabantur paupertate, erebris expeditionibus el

exactionibus. Quod si quando debatur harum difficultatum inter-

missio, otio corrumpebantur, quod nec proprium tex-rem haberent,

et in aliena nullus locus esset ipsorum ,,.

(8) Dell'immenso numero e della pessima condizione dei servi

fanno fede le loro frequentissime congiure, ricordate a brevissimi

intervalli, quasi di anno in anno, da Livio e degli altri storici. —

Le cifre n1inime, date dal Bureau de la Malle, non provano diver-

samente dal nostro assunto (Bureau de la Malle, opera citata, !,

p. 230 e seg.).

(9) Laboulaye, loc. cit., vedi la nota al num. preced.
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lavoro del suo fondo una rimunerazione sufficiente per

l'alimentazione sua e della famiglia, s' induceva a ven-

dere a vil prezzo la sua terra ai ricchi, che ricostitui-

vano così gli antichi latifondi; o -ne costituivano dei

nuovi. — Per la stessa ragione non si ricorreva più,

che poco e raramente, all'antico rimedio delle emissioni

di colonie. La popolazione povera costituiva una mag-

gioranza enorme, di fronte al una esigua minoranza di

ricchi od agiati: esarebbe stato necessario, per dar pane

. ai poveri, colonizzare tutta la plebei (I).

A tutto ciò si aggiunga l'abitudine, che cominciava a

farsi strada anche tra i poveri, della mollezza e dell’ozio,

ll malvezzo delle distribuzioni gratuite o quasi gratuite

di grano e di orzo, e si avrà facilmente la spiegazione

dell'incurabilità del malessere economico della plebe

romana.

E frattanto le conquiste aumentavano sempre più la

corruptela, e diminuivano anche maggiormente la mer-

cede dellavoro libero. La Sicilia, per es., era divenuta per

Roma una vera cella penaria (2) ; essa produceva grano

in abbondanza, e non poteva, per espressi divieti di

legge, scaricarlo su altri mercati, che su quello di Roma.

Qui tutti vedevano la mala condizione economica della

plebe, ma nessuno si rendeva conto delle vere cause

del male. Questo s'attribuiva, invece, ad una sola causa:

alla sproporzione tra i possessi immobiliari dei patrizi

e quelli dei plebei, e più specialmente alle avide usurpa-

zioni di ag. publ. commesse da patrizi o cavalieri, che

a poco a poco se l'erano tratto quasi tutto in loro mani.

— E la maniera più semplice, per mettervi rimedio,

sembrava che consistesse nel rivendicare l'ag. publ.

dain usurpatori, per ridistribuirlo viritim ai proletari.

Fu questo il diretto scopo dell'agitazione legislativa,

che prese nome dai Gracchi, poichè furono questi che

la fecero passare, dallo stadio di semplice agitazione le-

gale, a quello di vera e propria rivoluzione. Ma l’agita-

zione durava già da molto tempo. Nel 522 riusci a

C. Flaminio, tribuno della plebe, di far approvare con

un plebiscito, ad onta dell‘opposizione del Senato, la spar-

tizione ai cittadini, viritim, dell’ager Gallicus et Pi-

cenus, cioè delle terre poste nel distretto della colonia

latina di Ariminum. Era questa la prima legge agraria

che si votasse dopo la legge Licinia. Il Senato ricorse

perfino alla patria potestas del padre del tribuno, per

arrestarne l'opera legislativa. Ma il plebiscito fu appro-

vato, e le assegnazioni eseguite (3).

Di simili opposizioni non è parola nell'assegnazione

viritana, cui presero parte anche i Latini, fatta nel 581,

di molte terre liguri , delle quali Claudio Fulcro aveva

lamentato, qualche anno prima, l'assoluta mancanza di

coltivazione (4). Quest' ultima circostanza può spiegare

perchè il Senato non vi si oppose.

Finalmente nel 609 C. Lelio, l'amico di Scipione Afri—

cano, presentò una rogatio agraria, della quale tosto

s'impadronirono i demagoghi, con tanta paura dell‘ari-

stocrazia e dello stesso proponente, che questi senz'altro

la ritirò (5), guadagnandovi il soprannome di sapims.

La pera era matura; bastava un urto, per farla cadere

dall‘albero.

Ill. -— LEGGI SEMPRONIE E REAZIONE r.nersr.arrva

CONTRO Dl essa.

20. Ti. Sempronio Gracco, congiunto degli Scipioni,

discepolo del filosofo C. Blossio da Cuma e del retore

Diol'ane da Mitilene, nei suoi viaggi militari attraverso

l'Italia potè farsi un’ idea adeguata dello spopolamento

di essa, e della sostituzione che si era lentamente ope-

rata nei latifondi, dell'opera degli schiavi a quella libera

ed intelligente degli agricoltori; e frattanto una plebe

oziosa ed afi‘amata stipavai fòri e le vie di Roma (6).

— Queste considerazioni fecero concepirea Tiberiol'idea

di ripigliare il piano della legge Licinia Sestia, adattan-

dola ai tempi, edotandolo di sanzioni e di norme che ne

assicurassero in perpetuo l'adempimento.

Se si deve credere alla testimonianza di Plutarco, ap-

provarono preventivamente i suoi disegni i più segna-

lati personaggi, che allora fossero nel Senato: 0. Lelio,

l'amico degli Scipioni; il giurista P. Muzio Scevola; il

fratello di questo; P. Licinio Grasso Muciano, pontefice

massimo. — E certo che in tutto il circolo degli Scipioni,

che avevano intorno a sè la parte più eletta. e più colta

della cittadinanza romana del loro tempo, non si era

alleni dalle idee di riforma agraria, e ne fa fede la su

ricordata rogazione di Lelio. — Era naturale, che la fa-

migliarità di queste persone fosse atta a tutt'altro, che

a distogliere Tiberio dai suoi proponimenti, sopratutto

prima che li recasse ad eifetto, quando, cioè, non si co-

noscevano ancora i mezzi turbolenti, cui egli doveva. poi

far ricorso (7).

Tribuno della plebe nel 621 di Roma, Ti. Sempronio

Gracco promulgò subito la sua legge agraria. Aveva

questa per oggetto il solo ag. publ., e le sue principali

disposizioni erano: 10 che nessun pater familias posse-

desse più di 500 iugeri di terreno, e 1000 se aveva più

d’un figlio maschio; 2°che chi possedeva oltre quella. mi-

sura dovesse restituire il di più, dietro congruo inden-

nizzo. Questo era reso necessario dall'antichità di certi

possessi, molti dei quali si trovavano in mano di persone,

che attualmente li possedevano con giusto titolo e

buona fede, che molte volte li avevano comperati o

ricevuti a titolo oneroso, e che nella più parte dei casi

ne avevano migliorato la condizione; 3° che chi nulla

possedeva e chi possedeva meno della misura legale,

dovesse conseguire questa, o il supplemento, mediante

assegnazione viritana; 4° Gli antichi possessori per la

parte loro lasciata erano sgravati del vectigal ; 5° Questo

invece s’imponeva sui fondi ora uovamente assegnati

con la legge Sempronia; 6° Era istituita una magi—

stratura permanente, da. eleggersi ogni anno nei con-

cilia plebis (lresviri agris damiis asrignandis ea: lege

Sempronia), col mandato e coi poteri opportuni alla

non facile ripartizione; 7° Si aggiungeva il divieto della

vendita dei terreni così assegnati; 8° Era esente dal-

l'assegnazione l’ager campanus (rivendicato allo Stato

nel 588 con l’espulsione degli antichi usurpatori), che

s’intendeva di rispettare, come eventuale risorsa per

l’aerarium; 9° Si vìetarono ulteriori occupazioni di

ag. publ. (8).

 

(1) Appiano cosi descrive gli efi‘etti della legge Licinia Scalia:

" Ea lex jure jurando secreta est (?) mulctaque decreta in eos qui

contra t'ecissent; quasi mex quidquid egrorum ultra praescriptum

modum superesset, aequo pretio distribuendum esset in pau-

peres. Sed neque juajm-andum neque In: nalm't: et ei qui vide-

bantur his permoti, in speciem modo agros suis propinquis ce-

dcbant, alii propalam legem contemnebnnl. ..

(2) Lange, Rim. Alt., …, 5 136.  (3) Polyh., ", 21 ;Cat., Orig., n, 10; Varr., R. r., i, 2; Giu., Brut…

xiv, 57; Acad. pr. 2, 5, 13; De inv., n, 17, 52; Val. Max., v, 4, 5).

(4) Liv., mi, 4.

(5) Cie., Lael., xxv, 96.

(ti) Plutarco, Ti. Gracco, 8, 9.

(7) Mommsen,]i’ù'm. Gracia, lib. xv, cap. ?..

(8) " Ti. Sempromus Graccus.… impetrnrit ut denuo ferrelur

le: agraria: nz quis pessid=retp lu; quingent.is jugeribus. Additum
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21. Appartiene alla storia il racconto delle difficoltà

incontrate da Tiberio per l‘approvazione della sua legge,

nelle arti del patriziato, che aveva dalla sua un tribuno

della plebe, M. Ottavio; della violenza legale, cui Tiberio

ricorse per far deporre il collega rennente. Basterà qui

ricordare l’approvazione definitiva della sua legge ed il

completamento di essa mediante le più ampie facoltà

giudiziarie riunite nei tresviri che d'ora in poi presero

nome di iresviri agris Jumc.usms dandis assignandis,

e che potevano, mercè tali facoltà, conoscere di ogni

controversia relativa alle origini dei possessi, per consta-

tare se fossero di proprietà. pubblica o privata.

I primi tresviri ex lege Sempronia furono lo stesso

Tiberio Gracco, il fratello Caio, ed Appio Claudio, suo-

cero del primo. Per meglio assicurare la esecuzione

della sua legge, Tiberio ridomandò il tribunato per

l'anno successivo: « Postulabat sibi continuari tribu-

natum, referrique gratiam pro periculis, quibus se obje-

cisset propter eos » (l). Il di del comizio, questo fu pro-

rogato al di successivo, col velo di un tribuno. dedito ai

patrizi. E noto il tumulto sorto il dl dopo, l‘accusa fatta

a Tiberio, di aspirare al Regno, le facoltà straordinarie

date dal Senato al console Scevola ut salva farei res-

publz'ca, e finalmente la morte tragica di Tiberio nel

combattimento sanguinoso avvenuto per l‘attacco dato

dai patrizi, capitanati da Scipione Nasica, consolare,

alla fazione di Gracco. davanti al tempio della Fede.

Dopo l‘uccisione di Tiberio, che si cercò di rendere le-

gale perseguitando i complici, essendo morto anche

Appio Claudio, il collegio dei lresviri ea: lege Sempre-nia

fu completato con Fulvio Flacco e Papirio Carbone. Le

difiicoltx'i per l’esecuzione della legge si facevano sempre

maggiori (2). Scipione Africano, reduce dalla Spagna,

mise la sua popolarità a servizio della parte aristocra-

tica, e propose che le questioni giuridiche, nascenti nel-

l‘esecuzione della legge agraria, si sottraessero alla

giurisdizione dei tresviri; il che fu fatto con un senato-

eonsulto che ne investì i consoli (3). In realtà l‘esecu-

zione di quella legge si poteva dire sospesa; e gran fu-

rore ne concepì il popolo verso Scipione Africano, che

una mattina fu trovato morto nel suo letto, nè mai si

seppe da qual mano. L‘assunzione al consolato di Fulvio

Flacco, che era insieme triumviro agris dandis assi-

gnandis ea: lege Sempronia, non giovava a sollecitare

le operazioni di ricognizione delle possessioncs con

quella celerità, che la plebe avrebbe voluto. Allora si

offerse propizio il campo a Caio Sempronio Gracco. fra-

tello minore del morto Tiberio, a ridestare con maggior

fuoco il movimento, paralizzato dalla strage di quello.

22. Caio Gracco, fatto tribuno per la prima volta nel

631, cominciò a spianarsi la via con due rogazioni, di-

rette a giustificare il procedimento tenuto già. da Tiberio

verso il suo collega M. Ottavio (V. 11. 20) e nel tempo

stesso a vendicare la di lui uccisione, dimostrandone l’il-

legalità. La prima rogazione (Lea: de abactis) fu dallo

stesso Caio ritirata ad intercessione della madre (4); la

seconda (Lea; Sempronio de capite civis romana) sta-

biliva che nessun cittadino romano potesse essere con-

dannato a morte injussu populi, sotto pena dell'aquae

el ignis inlerdz'ctio al magistrato che avesse trasgredito

questo precetto; e questa fu approvata, ed ebbe per con-

seguenza l'esilio di P. Popilio Lenate, a cui risaliva,

come in allora console, la responsabilità delle esecuzioni

capitali del pretesi complici di Tiberio; l'altro console,

P. Rupilio, era già morto (5).

Allora Caio Gracco indirizzò tutta la sua attività. le-

gislativa al miglioramento economico della plebe. Oltre

alla lea: agraria, della quale diremo poi, e che mirava

direttamente allo scopo stesso dell‘altra legge Sempronia,

fatta già approvare da Tiberio, egli propose e fece ap-

provare nel suo primo tri bunato una lex frumentaria,

una lea: militaris, la lea: dc provincia Asia a censo—

ribus locanda, una lea: judiciaria, una lex dc provin-

ciis consularibus.

Alla limitazione dell‘arbitrio del Senato nell'ammini—

strazione dell'eredità di Attalo, e ad evitare le pericolose

compiacenza di esso verso i cavalieri e verso gli appal-

tatori, provvedeva la lean dc provincia Asia a censo-

ribus locanda, che ordinava l’appalto pubblico delle

gahelle (partorire) e dei tributi fondiari di quella pro"-

vincia, come pure limitava le facoltà del Senato nein

abbuoni da darsi ai pubblicani per gli arretrati. Arl uno

scopo analogo mirava la lex deprovinciis consularibus,

per la quale l’assegnazione annuale delle provincie in

pretorie e consolari era sottratta al Senato ed attri-

buita ai comizi consolari, che, dovevano farla prima

della designazione dei consoli. Cosi era eliminato il ri-

schio, che il Senato facesse quell'assegnazione secondo

il diverso favore, che presso di lui godevano le persone

dei consoli: perciò fu anche determinato che non valesse,

contro tale decisione, l’intercessione tribunizia (6).

Poichè queste leggi urtavano direttamente gl’interessl

della classe dei cavalieri, che erano abitualmente gli ap-

paltatori dei publica delle provincie, Gaio Gracco volle

rendersi benevolo l'ordine equestre con la lemjudiciaria,

per la quale nella formazione dell'album judicum do-

vevano entrare, per metà, tutti i cittadini che fossero

in possesso del census equester (7).

Finalmente con la lex militaris e con la lea: fru-

mentaria Caio Gracco volle conciliarsi le simpatie del

popolo romano, che egli prevedeva dovessero essere

scese dalle disposizioni favorevoli ai Latini, contenute

nella sua lea: agraria. La lea: militaris ordinava che

l'arredamento dei soldati romani seguisse a spese dello

Stato (8); la lea; frumentaria, inspirata a un concetto

demagogico, disconosceva lo scopo vero, che gli stessi

Gracchi eransi proposto con le leggi agrarie; cioè il ri-

sollevamento delle condizioni della piccola proprietà

agricola e del lavoro “libero. Era infatti tolta ogni pos-

sibilità di rimunerazione alla piccola coltura, quando le

si creava la concorrenza di prezzi artificialmente infe-

riori al costo di produzione dei prodotti di essa; ciò che

appunto si faceva con quella legge, assicurando alla plebe

distribuzioni periodiche di grano a prezzi inferiori al

 

veteri legi, licere filiisfamilias habere modi hujus dimidium;

quicquid agri superfuerit, oportere pauperibus dividi per tres-

viros, qui mularentur in annos singulos. Id divitee aegerrime

passi sunt1 quod legem contempere non possent metu triumvirum,

nec lieeret amplius alienas portiones eoèrnere; nam et hanc

fraudem Greccus interdieto praecaverat .. (Appiun., Bell. civ., i).

(1) App., loc. cit.

(2) App., loc. cit.

(3) Cfr. Mommsen, Rò‘m. Gas:-h., lib. rv, cap. 3, dove cerca di  giustificare la resistenza, che alla rivoluzione popolare, iniziata

dai Gracchi, opponevano non solo i più conservatori fra i pa-

trizi, ma quegli stessi Scipioni, che erano, in teoria, favorevoli

alla distribuzione delle terre demaniali.

(4) Plut., C’. Gr., 4; Diod., xxxn‘, 49.

(5) Cfr. Lange, Rb'm. Alt., …. 5 138, ele autorità ivi citate.

(6) Cie., De pron. cons., vn, 17.

(7) Plùt., C'. Gr., 5.

(8) Plut.,l. c.; Diod., xxxw, 43.
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giusto valore (1). Questa legge, come la lea,- militaris,

favoriva i soli cives romani, ai quali assicurava « ul

populus pro frumento, quod sibi publico daremr, in sin-

gulos modios senos aeris et trientes preiii nomine exsol-

veret » (2).

28. Oltre alla conferma della legge agraria di Tiberio

(conferma, di cui,a rigor di termini, non v'era bisogno)

la legge agraria di Caio sembra aver contenuto il ri pri-

stinamentc nei tresviri dell'ampia facoltà giudiziaria,

data loro con la seconda legge di Tiberio Gracco, di cui

erano stati poi privati a proposta di Scipione Africano

(V. il. 21), ed una disposizione assolutamente nuova, per

cui i Lati-ni erano pareggiati ai cives nell'assegnamento

delle possessiones. L'esistenza di questa disposizione si

desume dalla legge agraria de1643,1a quale « avendo per

suo presupposto lo Stato creato con le leggi agrarie di

ambeduei Gracchi, distingue tra cittadini romani e la-

tini soltanto in ordine all'ager assegnato a sorte (sortito)

nelle colonie, e nulla distingue in ordine alle possession/'s

ed all'ager distribuito viritim in forza della legge agra-

ria (3). « Sorvoliamo alle disposizioni fatte approvare al

popolo per render possibile la completa esecuzione della

lea: frumentaria, al secondo tri bunato di Caio (632), alla

deduzione di numerose colonie, delle quali chiamò a far

parte anchei Latini, sedendo la gelosia dei Romani col-

l‘impianto di una colonia civium Romanorum & Capua,

nel bel mezzo dell‘ager publicus, che pure con la sua

stessa legge era stato eccettuato dall'assegnazione. Una

low viaria, votata pure nel secondo tribunato di Caio

Gracco, dava ai lresviri le facoltà opportune a tracciare

le strade occorrenti pel frazionamento delle ampie pas-

sessiones nelle porzioni di misura legale da assegnarsi

viritim.

I progetti di Caio & favore dei Latini segnarono il prin—

cipio della sua impopolarilà. —- All'annuncio di una sua

lex dc sociis et nomine latino, il Senato cominciò dal to-

gliergli l‘appoggio, in cui il tribuno confidava, della pre-

senza in Roma di numerose turbe di Latini,ordinando ai

consoli, in base all'ancor vigente legge Giunia, di disone-

ciare ad un miglio da Roma tutti i Latini, che non fos-

Sero in possesso del jus su]/”ragù. — Quindi gli suscitò

contro, secondo la propria tattica tradizionale, un suo

collega nel tribunato, M. Livio Druso. — Questi pro-

mulgò tre rogazioni, destinate ad oscurare quelle di Caio

Gracco: con la prima si assicurava ai Latini il jus pro-

vocationis (concessione che non ledeva l'interesse dei

Romani); con la seconda si sopprimeva il vectigal delle

possessioni assegnate in forza delle leggi Sennpronie; con

la terza si ordinava la deduzione di 12 nuove colonie,

numero molto superiore a quello delle colonie fatte vo-

tare da Caio Gracco e dal suo collega Rubrio.

Nel momento, in cui era più vivamente richiesta in

(1) Bureau de la Malle (op. cit., il, p. 310) invoca a prova di

questo fatto le testimonianze di Dionigi di Alicarnasso (Ant.

Tom.. iv) e di Dione Cassio (XXXIX, 24), secondo i quali molti Ro-

mani affiancavano allorai loro schiavi, per avere una più larga

parte alle distribuzioni gratuite, che costoro dividevano coi loro

padroni. '

(2) Cic., Pro Serlio, x:.vm; Sallust., Oral. :, ad Caesar. de "ep,

ordinando, xm, mu: Cfr. Bocckh, Econ. ])olit. des .-llhr’nimm, 11,

P- 482: Durenu de la Malle, Econ. palii. des Remains, il, p. 308;

Lange, Riim. Alterthiim: …, 5 138.

(3) Lange, R6m. …allterl7u'iili, lll, $ 138.

(4) Lange, loc. cit.

(E) Plut., 0. Gr., 17.

(6) “ ls exilus fuit secundae seditionis Gracchanae. Nec ita

mollo post lex lata est, licere cuique suam portionem agri ven-  

Roma la presenza di C. Gracco per resistere alle arti di

Livio, quein dovette recarsi in Africa a dirigere l'im-

pianto della nuova colonia Junonia, sulle rovine di Car-

tagine, di cui egli erasi fatto dal popolo nominare cura—

tore, ad onta del divieto legale ai tribuni plebis di stare

assenti da Roma più lungamente di un giorno. — Era

impopolare a Roma lastessa idea di fondare una colonia

in quel luogo, poichè sembrava una restaurazione del-

l'antica emula del popolo romano; s‘aggiungeva. che

l'impianto di essa fosse stato intrapreso con infausti au-

gurii (4). —- Tutta l'attività di C. Gracco ed il favore, che

cercò di accaparrarsi tra le plebecula dei più bassi ceti,

riuscirono inutili contro il lavoro di M. Livio: — lè

leggi di Gracco non furono votate, ed al suo ritorno da

Cartagine egli non fu rieletto tribuno.

Finalmente la proposta del nuovo tribuno M. Minucîo

Rufo, di sospendere, a causa dei sinistri auspicii, la co-

lonia di Cartagine, fu occasione, nel comizio, ad un tu-

multo sanguinoso , in seguito del quale C. Gracco e

M. Flacco, coi loro partigiani, essendosi rifugiati sul-

l‘Aventino, il console L. Opimio fu invitato dal Senato a

provvedere d’urgenza videret nc quid respublica detri-

mrnti caperet. — Il destino fraterno si rinnovavn in

Caio. Avvenne una vera battaglia, Gracco fu»tra i morti,

e con lui abortiva la rivoluzione plebea, incominciata.

col pretesto delle leggi agrarie. — Un senatus-consulto

vietò il lutto alle vedove (5). ’

24. Con la fine di C. Sempronio Gracco l'agitazione

democratica restò priva non solo del suo capo, ma al—

tresi di ogni sua forza. — Nessuna esecuzione ebbero le

rogazioni di Livio, che avevano servito al solo scopo di

allontanare la plebe da Caio, con la lusinga di conces-

sioni anche maggiori; ma subito dopo, forse nello stesso

anno 633, un plebiscito (6), di cui non si sa l'autore, aboll

quella che doveva essere la maggior guarentigia del fra-

zionamento della proprietà. voluto dai Gracchi, cioè l'ina-

lienabilità dei fondi assegnati, e permise atutti di ven-

derseli. — Nel 635 (o 636) un altro plebiscito, proposto

dal tribuno Sp. Torio, soppresse le distinzioni tra le pos-

sessioni antiche e nuove dell‘ag. publ., proibl ogni ulte-

riore assegnazione, e sottopose tutte indistintamente le

possessioni dell’ag. publ. ad un vectigal, destinato, per

quanto pare, a fornire all'erario i fondi per l'esecuzione

della legge Sempronia frumenlaria. Di questa lea:

Thoria, che abrogò interamente le leggi agrarie dei

Gracchi, fa due volte menzione Cicerone (7), che nel

primo passo citato dice: « Sp. Thorius satis valuit in

populari genere dicendi, is qui agrum publicum vitiosa

et inutili lege vectigali levavit », che deve intendersi;

Sp. Torio... che imponendo il vectigal, sollevò l’ag. pu-

blico, da una legge viziosa ed inutile, cioè da quella

de‘ Gracchi (B). — Il terzo plebiscito, ricordato da Ap-

tibus possessione agroruui submovebantur ve] vi vel pretio:

douce Sp. Borius (Thorius?) tr. pl. in totum abrogavit legem

agrariurn, relictis agris in possessione dominorum vetcrum, modo

tributa penderentur populo, et pecunia inde collectn viritim

dislribueretur. Id quod pauperum solatium fuit, non infre-

quentiae remediurn. Ita elusis semel Gracchi legibus, per-utilibus

alioquin reipublicae si couutus successisset, non multo post alius

tr. pl. tributum etiam abrogavit, plebi nihil factum est reliquum.

Inde socuta tum civium tum militum raritas, diminuti redditus

populo romano et stipendia; non legibus sua vis mansit; a ju-

diciis quoque cessatum est ad annum fere quintumdecirnum, ex

quo lata fuerat lex agraria ,, (App., Bell. civ., I).

(7) Brut, xxxvr, 136; e De ami., il, 70, 284.

(B) Mommsen, Corp. [;.-script., 1, p. 77; cm…-«, Walter, (Inch.

dere, quod superior Graccus velucrnt: moxque pauperes a divi- ' d. rfim. Rechte, i, 5 252 e Zumpt, Comm. Ppîyr., I, p. 205, 221.
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piano, non è altro che la legge agraria, di cui si con—

tervano tanto preziosi frammenti (l). — Questa legge,

falsamente conosciuta per molto tempo sotto il nome

di lea: Thoria, confondendola così con la precedente,

è stata restituita ormai alla sua vera data (643), quale

risulta dalla menzione dei censori in carica, riconosciuti

per quelli del lustro 638643, e dei consoli dell’anno 64.3;

cosicchè dev'essere stata votata in questo anno, e pro—

babilmente in primavera, poichè già in essa si dispone

per la messe dell'anno stesso. — Non risulta il nome del

tribuno che la promulgò, ma tutte le probabilità con-'

corrono perchè s’attribuisca al tribuno della plebe

C. Bebio; che si sa tribuno in quell'anno e devoto ai

patrizi.

La legge agraria del 643 fece sparire ogni traccia della

leggi Sempronie agrarie. Oltre alla conferma della legge

agraria del 633, e della legge 'l‘oria (in quanto al divieto

delle ulteriori assegnazioni), essa soppresse il vectigal,

trasformò tutte le assegnazioni dell‘ag.publ. in Italia in

altrettanti dominii privati dei detentori (ager optima

jure privatus), ordinò ['ìnalz'mabilitd dell'ager Cam-

panus et stellatis, degli altri pascua publica, e delle

terre assegnate in uso ai m'asiz' vicam', e nel tempo

stesso provvide alla vendita di_certe parti di ag. pub. in

Africa. ed a Corinto, certo per sopperire al vuoto l‘atto

nelle rendite dello Stato dalla soppressione del cect/gal

sn:li agri publici in Italia, nonchè sui pascua (scri-

ptura) ecc. Diventando proprietà privata, tutti questi

campi venivano inscritti nel censo, ed erano sottoposti,

come tutti gli altri, all‘ordinario tributum em censu.

E altresì notevole la soppressione, compiuta con la

legge del 643, dell‘autorità giudiziaria e dell'ufficio am-

ministrativo dei tresvz‘ri agris assignazlis. — La notizia

di Appiano, aver durato quei giudizi per anni quindici

eirca,è un’altra prova della veraetàdel plebiscito, attri-

buito a Bebio (2).

Ormai, come osserva il Lange, non solo si erano messe

completamente da parte le leggi Sempronie agrarie, ma

ogni tentativo di ripristinarle dovea lottare contro dif-

ficoltà anche maggiori, che per i‘addietro.

IV. TENTATIVI ED ASSEGNAZIONI ULTERIORI,

ED asuvamnuro DELL'AGER ruaucus.

25. Dopo il plebiscito del 643 non restava allo Stato

romano altro ager publicus, che quello interno a Capua

(ager campanus), più volte menzionato nei numeri pre-

cedenti. E dunque naturale che le leggi agrarie votate,

o anche semplicemente proposte, dopo quell'epoca, o si

sieno riferite soltanto all’ager campanus, o, se vollero

disporre di altre terre, debbano insieme aver suggerito

il modo di privarne, con o senza indennizzo, gli attuali

non più meri possessori, ma proprietari, che ne gode-

vano ormai con ogni regolare titolo e diritto. — In ge-

nerale gli autori deile successive leggi agrarie pensarono

ad indennizzare i proprietari delle terre, che essi vole-

vano redimere per farle oggetto di nuove assegnazioni:

ma questa era una difficoltà. enorme, poichè quell'inden-

nizzo si traduceva in una costosissime liberalitàimposta

all'erario a favore delle classi o delle persone, che si vo-

levano benelicare con le leggi cosi proposte.

Eppure era evidente che la reazione aristocratica,

che aveva raggiunto pienamente il suo scopo col plebi-

scito del 643, se aveva abolito le leggi Sempronie, non

aveva con questo soppresso il malessere economico, cui

quelle leggi intendevano rimediare. La plebe era più

oziosa e più affamata di prima, la legge frumentaria

faceva moltissimo danno all'erario e ben poco giova.

mento alla plebe: e gli schiavi, che erano pressochè i

soli coltivatori del suolo italico, con congiure ognor più

frequenti mettevano in sempre maggior rischio la tran-

quillità. della repubblica. — Perciò ricominciava l'agita-

zione per provvedere alla plebe, mediante assegnazioni,

ormai problematiche, di terre da coltivare.

Un tentativo, a dir vero troppo poco elaborato, fu

fatto nel 650 dal tribuno della plebe L. Marcio Filippo,

che Cicerone ci dipinge come oratore tra i più segnalati

del suo tempo (3). Pare che la sua rogatio tendesse ad

abolire così la legge Toria come il plebiscito del 643,

per modo da far ritornare ag. publ. le possessioni dopo

i Gracchi convertite in agri privati, per farne poi più

equa ripartizione, continuando così il lavoro dei Gracchi.

La violazione del jus quacsz'tum degli assegnatari era

troppo patentemente ingiusta, e la rogatio Marcia

agraria fu rigettata senza troppe difficoltà (4).

26. Non cosl quiete andarono le cose cinque anni più

tardi, quando dell‘agitazione agraria s‘impossessò L. Apu-

leio Saturnino, demagogo disonesto ma di grandissimo

ascendente sulle turbe, che insieme con C. Servilio

Glaucia, stercus curiae (5), aveva già sollevato a favore

di Mario (655). Per meglio scimmiettare i Gracchi, Sa-

turnino si servi della sua iniziativa tribunizia, propo-

nendo, come aveva già. fatto Caio Sempronio Gracco,

tutta una sequela di leggi finanziarie a favore della

plebe; e l‘appoggio di Mario, della cui fazione Saturnino

era l‘anima, gli permise di condurre precariamente a

buon fine le leggi da lui promulgate.

Per tacere della sua [ex frumentarz'a e delle sue leges

de colam'is deducendis, che erano modellate su quelle

dei Gracchi, la sua lea: agraria era presentata sotto

una forma praticamente attuabile, poichè tendeva alla

assegnazione viritim, non solo ai plebei, ma anche ai

socia“ (somiglianza questa con la legge agraria di Caio

Gracco), dell‘ager testè conquistato da Mario nella Gallia

contro i Cimbri ed ìTeutoni, e destinava alla compera

di altre terre da assegnarsi (qualora quelle non fossero

bastate), come pure alla deduzione di colonie ed alla

esecuzione della sua legge frumentarz'a, favorevole esclu-

sivamente ai nullatenenti romani, l'oro che Cepioue avea

portato dalla Spagna. —— ASaturnino non bastava che

le sue leggi avessero nei comizi la necessaria maggio-

ranza di suffragi: ma, con una clausola inaudita, si sta—

biliva che ciascun senatoredo resse giurarne l'esecuzione.

— Questa clausola fu da Mario stesso propugnate per

far dispetto ai suoi nemici; e, poichè essa fu approvata,

Metello Numidico, piuttostochè giurare le leggi Apuleie,

se n‘andò in esilio.

I tumulti nati in Roma pel modo brutale, con cui la

fazione Mariana aveva l'atto votare le leggi di Saturnino,

involsero costui in una rete di delitti e di fatti di sangue

atrocissimi. Fiul che lo stesso Mario dovette rinnegarlo

e lasciarlo uccidere, in forza di un Senatusconsulto, che

ordinava ai consoli di provvedere ne quid respubl_ica

detrimentz‘ caperet. La sola che restò in vigore delle

leggi Apuleie, fu quella de majestate: le altre furono

cessate (6). Ma per appagare in qualche modo i veterani

 

(l) Mommsen, Corp. Inscript., 1, p. 79: Bruns., 1v‘untes, 1v ed.,

pag. 67.

(2) Cfr. Lea: agr. del 643, cup. xxx1n, non:.

(3) lì:-ul., xtvn, 173; i., 186.  (4) Rudorfi‘, Rù'm. Rechtegesck., 1,5 16 ; Lange, Mim. Alteri/film,

lu. & 141.

(5) Cie., De nr., 111, 41, 164.

(6) Cie., De leg., 11,6, 14.
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di Mario, al cui esclusivo benelizio erano dirette le leges

de colam'is deducendis, furono dedotte varie colonie,

nelle quali ogni soldato riceve 14 iugeri di terra.

Nello stesso anno 655, il tribuno Sesto Tizio tentò

riproporre la cassata legge Apuleio. agraria; la sua

lga,- Tilia. de agris dividundis fu approvata nei comizi

tributi ad onta dell' energica opposizione del console

M. Antonio: ma, appena finito il tribunato di Tizio,

anche la sua legge fu cassata dal Senato.per difetti di

forma (1).

27. M. Livio Druso, figlio del competitore di C.Gracco,

persona dabbene e di molto seguito nel Senato, ideò un

disegno di riforme dello Stato, che era destinato & pre-

venire la rottura di Roma con gli alleati italici, e nel

tempo stesso a provvedere alle antiche aspirazioni della

plebe. Fra le varie leggi (nummularia, judiciaria, de

civitate sociis dancla) da lui proposte nell'anno del suo

tribunato (663), v’erano le solite De colonìis deducendis,

fi-umentaria e agraria. Quest'ultima sembra che fosse

assolutamente radicale, sia per l'espressione in cui usci

Druso, nulla aver lui lasciato indiviso praeter coelum

et camum, sia perchè Cicerone non lo nomina tra i pro-

positori di leggi agrarie che risparmiarono l‘ager cam-

pauus (2); cosicchè è probabile che anche quello si vo-

lesse dividere con la legge Livia. Il Senato, che fino ad

un certo punto l‘aveva seguito, l‘abbandono quando vide

a che tendeva, ed incominciò la lotta, che si rinnovava

da tanto tempo ad ogni proposta di legge agraria, com-

plicata questa volta con la gelosia verso gli alleati, favo-

riti da Livio. — Le leggi di questo, approvate con un

plebiscito per saturam insieme…ad un'altra lea: Saufey'a

agraria, che Druso aveva fatto proporre da un suo

collega, furono tutte insieme annullate con un Senatus-

consulto per vizi di forma; Druso fu ucciso da mano

ignota, e nessuna inchiesta sulla sua morte ebbe luogo,

come non aveva avuto luogo, mezzo secolo prima, perla

misteriosa morte di Scipione Africano (3).

La guerra sociale, che Druso aveva voluto prevenire,

scoppiò. Quando, due anni più tardi, la legge Plautia

Pap-[ria concedette il jus civitatis a tutti gli abitanti

delle urbes faederatae rimaste fedeli a Roma, una legge

Plautz'a agraria, dovuta al tribuno M. Plauzio Silvano,

provvide a distribuzioni di terre ai soldati romani, citta—

dini vecchio nuovi: —- ma si trattava di provvedimenti

parziali, di poco o nessun effetto sulla moltitudine dei

proletari.

28. Si arriva cosi alle leggi di Silla. —— In mezzo a

quell’inaudito rimescolamento politico e legislativo, che

il capo della fazione aristocratica potè compiere tra

orribili stragi e spogliazioni, Pager publicus populi

romani ricompare nella storia con una origine subitanea

ed inaspettata. E noto che nel 672 Silla, dopo aver otte-

nuto dal Senato la nomina di un interrea; nella persona

di L. Valerio Flacco, fece da questo proporre ai comizi

centuriati (i soli che l’interrè potese. convocare) la ele-

zione sua a dittatore, ma non già, secondo l’antica con-

suetudine,.per uno scopo “breve e certo, sibbene a tempo

indeterminato, dictator legibus scribendis el reipu-

blicae consiituendae. -— Con l’autorità conseguita in

forza di questa celebre legge Valeria, che converti,

finchè a Silla piacque, la repubblica in un‘assoluta mo-

narchia, come pure in forza della lea: Cornelia de pro-

sci‘iptione, da Silla stesso proposta, egli potè promulgare

e sancire arbitrariamente una infinita quantità di leggi

giudiziarie, amministrative, finanziarie, militari, rispon«

denti tutte al nome di leggi Cornelie.

Può leggersi negli storici il racconto nefando delle

prescrizioni Sillane. — I beni dei proscritti, ricadendo

allo Stato, si vendevano pubblicamente all'asta: gran

quantità di servi, cosi acquisiti allo Stato, fu affrancata:

ed in quei Cornelii, passati repentinamente dalla ser-

vitù alla cittadinanza, il dittatore s'andava apparec-

chiando un nuovo genere di clientela. — Ma, poiché non

tutti i beni dei proscritti si vendevano, e poichè oltre

alle terre di privati si confiscarono in più volte interi

distretti di città ribelli all'autorità di Silla, si formò,

come sopra accennavamo, una gran massa di agrariae

publ., sul quale ebbero ad esplicarsi le leges Corneliae

agrarzae.

Mancano notizie sulle precise disposizioni di queste:

ma si sa che consistettero principalmente in assegna-

zioni di campi, posti per tutta Italia, ai legionari di

Silla. Così, da un lato, doveano rimettersi a coltura le

tante terre rimaste incolte e deserte per le continue

guerre intestine, sociali o civili, degli anni precedenti:

e dall‘altro, dovea propagarsi e piantm‘si per tutti i

punti della penisola una.schiatta gagliarda, di proprie-

tari e coltivatori di terre, fedeli a Silla ed a Roma. —

Sembra che le colonie fossero dedotte con l‘antico si-

stema delle coloniae civium, salvo che le operazioni

erano dirette da commissari nominati non dal popolo,

ma. da Silla, e che fu imposto sulle sortes il divieto del-

l‘alienazione, come s’era già fatto per gli agri assegnati

con le leggi Sempronie.

Pur troppo quei militari, inetti al lavoro agricolo,

fecero pessima prova nelle loro nuove sedi; — molti

municipi corsero alle armi e si ribellarono, per non voler

ricevere l’incremento forzato di gente perduta, che Silla

voleva loro imporre con le sue colonie militari. —— Ma,

in fine dei conti, le colonie furono dedotte, furono distri-

buiti ai coloni campi tolti a privati ed ai municipi, e

pur tuttavia una grande estensione di terre coltivabili

rimase allo Stato, come fondo per successive assegna—

zioni. — Non ebbe quindi Silla & rimuovere gravi diffi-

coltà, per eccettuare dalla colonizzazione Pager cam-

panus, che egli lasciò infatti come rendita patrimoniale

alla repubblica.

Dopo pochi anni la maggior parte dei veterani, che

Silla volea trasformare in agricoltori, avevano venduto,

ad onta del divieto, od altrimenti abbandonato i campi

avuti in sorte, i quali erano per lo più divenuti preda

del primo occupante. — Tutto questo disordine appare

evidente dalla triplice orazione di Cicerone De lege

agraria, dove questi dipinge come un immenso pericolo

per la giustizia e per l'ordine pubblico, l'eventuale eon-

ferma delle usurpazioni commesse sull‘ag. publ. da. Silla

in poi, usurpazionimenzionate da Rullo con l‘eufemismo:

« Quae post Mariam. et Carbonem consulem . . .

data, donata, concessa, vendita, possesso. sunt »… (4)

Cosicché, all'epoca della legge Servilia (691), la co

scienza pubblica non si era ancora assuefatta a conside-

rare come definitive le assegnazioni fatte da Silla, in

campi così mostruosamente rubati agli antichi proprie-

tari. — La maggior accusa, che Cicerone fa a Servilio

Rullo, è di consolidare e confermare le assegnazioni di

Silla: « Jam tot-am legem intelligetis, cum ad paucorum

dominationem scripta sit, tum ad Syllanae assignationis

rationes esse accommodatissimam » (5). — Eppure tutte

 

(l) Lange, Rim. Allerllu'lm., …, 5 141.

(2) Cie., De leg. agr., 1, 7, 21; 11, 29, 81.

3) Lange, Ròm. Allerthiim., u1.5 l-‘lì.

D1ossro ITALIANO. Vol. Il. Parte 2“.

(4) Cie., De leg. agr., 111. (5) Cie., De leg. agr., 111,3.

13.
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le leggi agrarie successive, di cui ci resta a dare qualche

cenno, furono modellate sull‘esempio di quella emanata

da Silla come un corollario delle sue prescrizioni.

Ormai non si pensava più a convertire la plebe di

Roma, oziosa e vivente a spese dello Stato, in una po—

polazione operosa ed agricola: alla plebe dovevano ba-

stare la legge frumentaria ed il congiarium: — le

assegnazioni agrarie, perduto l’antico carattere, dove—

vano servire a ricompensa dei veterani, ed, insieme, al

fine politico di piantare, in opportune località, forti e.

fedeli colonie militari.

29. Quella, contro cui Cicerone in veiva, era la prima

legge agraria proposta dopo quella di Silla. — Nel 69l,

P. Servilio Rullo, tribuno della plebe, propose, a quanto

sembra sotto l'inspirazione di Cesare, una legge agra-

ria, che tendeva a risolvere, non senza avvedutezza,

l’intiera questione sociale del pauperismo della plebe

romana.—I punti più salienti del disegno di legge erano:

1° La conferma in assoluta proprietà, delle possessioni

distribuite da Silla ai veterani, ed altrimenti acquistate

e possedute in qualsiasi modo dopo Silla; 2° L'efi‘ettiva

vendita di tutto l'ag. publ. ottenuto già con le pro-

scrizioni sillane, che Silla avea destinato alla vendita,

ma che in fatto non era stato totalmente venduto;

3° L‘assegnazione viritim in proprietà. con la clausola

dell'inalienabilità, a tutti i nullatenenti di Roma, di una

massa di terreni in Italia e nelle provincie, costituita

cosi dall‘Ager Campanus ei Siellatis, dalla silva Scan-

tia, e dagli altri pascoli pubblici, cui finora nessuno

aveva osato per mano, come da altri fondi, che deveano

comperarsi per tutta Italia col danaro ricavato dalle

vendite di cui sopra; 4° All'ager publicus delle provin-

cie, che non era espressamente destinato alla vendita,

dovea imporsi un elevato vectigal, ed il danaro ricavato

dell’affitto di questi vectigalia doveva destinarsi anche

esso all’acquisto di terreni da distribuirsi viritim ai cit-

tadini poveri; 5° Un'assemblea composta, non già. della

plebe intera adunata nei comizi tributi, ma di 17 tribù

estratte a sorte (procedimento rimasto in vigore, da una

legge Cornelia in poi, per l’elezione del Pontefice Mas-

simo) devea scegliere un collegio di Xviri, che, sotto la

presidenza di Rullo, esercitassero per 15 anni un‘asso-

luta ed inappellabile potestà amministrativa e giudizia-

ria, cosi in ordine alla scelta e designazione dei terreni

da vendersi, come in ordine ai prezzi, agli affitti e ad

ogni altra cosa. — Era perfino detto ch’essi potessero,

in. luogo dei censori, dare in affitto i vectigalia, non più

eoll‘antico rito nel fòro di Roma ed al maggior offerente,

ma sul luogo stesso dove i terreni erano situati, cioè

fuori del controllo del popolo romano.

Tutte queste assegnazioni dovevano esser fatte me-

diante deduzione di colonie, dove e come meglio fosse

piaciuto ai decemviri, ma sempre per modo da esaurire

inullatenenti romani: « Et nimirum istud est quod ab

hoc tribuno plebis dictum est in Senate: urbanam plc-

bem nimium in republica posse: ca:hauriendam esse;

hoc enim verbo est asus; quasi de aliqua sentina, ac

non de optimorum civm… genere loqueretur » (l).

La legge era pensata abbastanza bene, come quella

che provvedeva alla plebe senza scontentare i ricchi,

cui confermava le usurpazioni delle possessiones, ed as-

  

(l) Cie., De leg. agr., n, %.

(si) Cie., Sull, nm., 65.

(B) Cie., De leg. agr., …, 2.

(4) Cie., ad Allìc., |, 19.

(5) È curioso l‘imbarazzo in cui si trovò Cicerone, era che

Pompeo favoriva quegli stessi disegni, che Cicerone aveva co…-

!

 

sicurava un congruo prezzo pei terreni che si l‘essere

dovuti acquistare a vantaggio della plebe.

Cicerone, il 1° gennaio, cioè il primo giorno del suo

consolato, incominciò la sua guerra contro la rogazione

agraria di Rullo, attaccando vivamente, cosi l’aliena-

zione di tutti i beni patrimoniali, che erano considerati

finora quale validissima risorsa per la repubblica, come

l'immenso arbitrio e l‘inaudita autorità, che si conferiva

a Rullo ed ai decemviri, mercè la quale avrebbero per

ben l5 anni paralizzato tutte le ordinarie magistrature

dello Stato. — Sembra che al popolo facesse sopratutto

impressione la rivelazione di fini biechi e personali nel

tribuno proponente e nei suoi amici; l‘atto sta che su-

bito un altro tribuno, L. Cecilio Rufo, si dichiarò pronto

ad intercedere contro la legge (2), che Rullo ed i suoi

contavano non solo fosse subito votata, ma eziandio

messa in vigore entro lo stesso mese di gennaio.

Cercarono allora di gettare su Cicerone la taccia, che

fosse favorevole alla parte Sillana, contro cui dicevano

esser diretta la legge. E Cicerone, con la sua Oratio III

in [tullum (e De leg. agr.), mostrò agevolmente, come

appunto in quella legge, sotto apparenza popolare, si

mascherasse una convalida delle confische e delle asse-

gnazioni di Silla, senza nominarlo. « Rulli cautio est

haec, Quae posi C. Maritim, Cn. Papirium, consules.

Quam procul a suspicione fugit, quod eos consules, qui

adversarii Sullae maxime fuerunt, potissimum nomina-

vit? — Si enim Sullam dictaterem neminasset: perspi-

cuum fere, et invidiosum, arbitratus est. Sed quem

vestrum tam tarde ingenio fere putavit, cui post eos

consules, Sullam dictaterem fuisse, in mentem venire

non posset? — Quid ergo alt marianus tribunus plebis,

qui nos sullanos in invidiam rapiti Quaepost Marium

et Carbonem consules agri, aedificia, lacus, stagna,

loca, pessessìones; coelum et mare praetermisit,caetera

complexus est. Publice dala, assignata, vendita, con-

cessa sunt. A que, Rulle? Post Mariam et Carbonem

consules, quis assignavit? quis dedit, quis concessit, prae-

ter Sullam? Ea omnia ea jure sint . . . ut quae optime

jure privata sint . . . » (3).

L'opposizione di Cicerone mandò a vuoto la legge, ed

insieme i disegni di Cesare, che speculava per i suoi fini

personali sulle straordinarie facoltà. da darsi ai decemviri.

30. La rogatio Servilia agraria era stata pensata da

Cesare a pro del pauperismo cittadino, e non riuscì. ——

Molto meno poteva riuscire la legge agraria promul-

gata dal tribuno L. Flavio nell‘interesse dei soldati di

Pompeo, l'anno 694. — Sebbene contenesse uno dei soliti

rimpasti di ager publicus, di compro di terreni e di

relative distribuzioni, Cicerone, per un riguardo verso

Pompeo, appoggiò la rogazione di Flavio, e propose,

anzi, egli stesso alcuni emendamenti (4), destinati, a suo

giudizio, a farla passare ad onta delle opposizioni di

Catene e di Metello. — Per contentare in qualche modo

la borghesia,che avrebbe dovuto votare la legge Flavia

senza avervi alcun interesse, Pompeo fece proporre

una lea: Caecilia de vectigalibus, con la quale erano

soppressi tutti i dazi (portoria) per l'Italia. Siccome

la legge Flavia avrebbe fatto assegnare anche Pager

Campanus, lo Stato dall'italia non avrebbe tratto più

altre risorse, che la vicesima manumissionum (5). Ma

battuto, quando li aveva presentati Cesare. per organo di Ser-

vilio Rullo (Cic., ai luoghi citati). Pompeo, in compenso, pure

avesse di molto accresciute i veciignlia delle provincie. cosicchè

questi dovevano bastare ormai a tutto. Ma Cicerone non vedeva

di buon occhio questo andare a cercar sussidii tanto lontano,

quando v‘eraue gli antichi, più vicini e Roma (An., n, 16).
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ad onta delle pressioni fazioso e violente della parte

Pompeiana, la plebe votò la legge Cecilia, ma respinse

la legge Flavia (l).

81. Il triumvirato, cui stava a cuore di scuotere a fa-

vere della plebe l'autorità del Senato, agevolò l’adozione

dei piani di legge agraria, che avevano abortito nelle

rogazioni Servilia e Flavia. — Nel 695 furono votate

due leges Juliae agrariae, nel 710 una lea: Julia de

coloniz's deducendz's: e fra queste due date cade una

legge agraria che nei libri degli agrimensori è designata

col nome di Lea: Mamilz'a Rascia Peducaea Aliena

Fabia (2). — Senza perderci nei singoli capi di cia-

scuna., ed avendo specialmente riguardo all‘efl‘etto com-

plessivo di esse, si può constatare che con queste leggi

Cesare seppe ottenere una certa sistemazione della

classe povera di Roma, ed, insieme, dei veterani suoi e

di Pompeo. — A. tal fine non solo fu impiegato alla do-

tazione di altrettante colonie successivamente dedotte

tutto l’ag. publ. guadagnato allo Stato negli ultimi anni,

ma. benanche Pager Campanus et Stellatz’s (3), Pager

Volalerranus, ed oltracciò una grande quantità di

campi comprati a spese dello Stato da quei proprietari

che si contentarono di venderli a quel prezzo, per cui

quegli stessi campi apparivano stimati nel censo. — L’a-

lienazione delle sortes fu interdetta ai coloni per venti

anni. — A tutte le operazioni presiedette una commis-

sione di viginlz'm‘rz', della quale Cesare non volle far

parte, e che fu da lui voluta così numerosa, appunto

perchè non potesse destar sospetto di tirannide.

A nulla valsero le opposizioni del Senato e dei con-

servatori: anzi, poichè il Senato non volle approvare

la prima delle sue leggi agrarie, Cesare le fece votare

tutte nei comizi tributi, e munire della clausola, già

messa da Mario nella legge Apuleia, per cui isenatori

erano tutti obbligati a giurarne l’esecuzione.

Il Senato piegò il collo alla monarchia assoluta, che

incominciava sotto le sembianze di sovranità popolare.

— Ma è fuor di dubbio, che i provvedimenti cosi votati

valsero, se non ad altro, ad alleggerire, almeno per

qualche tempo, l'oziosa miseria della plebe e la piaga

dei lalifundz'a.

Si rannoda ai disegni di Cesare la lea: Antonia

agraria, proposta nel 710, subito dopo la morte di lui,

da L. Antonio, fratello di Marco; con essa dovevano

distribuirsi a colonie di veterani i terreni da guadagnarsi

col prosciugamento delle paludi pontine, ideato da Ce-

sare, ed insieme tutto l’ag. publ., che ancor restasse a

dismsizione dello Stato, ingrossato con le confiSche, che

avevano accompagnato le recenti proscrizioni. — La

legge fu approvata: ma, l'anno di poi, un senatuscon-

sulta ne vietò l‘esecuzione.

82. L’ager publica; vecchio e nuovo era davvero

esaurito; a beneflzio della plebe e dei soldati era stato

assegnato a colonie anche tutto Pager ottenuto con le

confische dei beni dei proscritti.

Le leggi agrarie, che seguirono a quelle di Giulio

Cesare, non erano più vere leggi agrarie, ma piut-

tosto leggi coloniali (vedi l‘articolo Colonica). Importa

qui ricordare soltanto che il secondo triumvirato or-

ganizzò, per impiantare colonie agrarie, spogliazioni

gratuite di proprietari, per enormi tratti di paese. —

V'ebbero ribellioni degli spropriati. settate nel sangue,

ed emigrazioni forzate di possessori di terreni dall’I-

talia in Grecia, sempre per far posto alle nuove colonie

di veterani.

Non era questo l‘ordinamento agrario, che avevano

pensato i Gracchi, Druso, e gli altri capi democratici,

che avevano sollevato le plebi per le leggi agrarie. —

L'arma delle agitazioni demagogiche divenne ormai

spediente per l'Impero a propagare la sua potenza mi—

litare, stabilendo, dovunque apparisse più opportuno,

nuclei di soldati coltivatori, sentinelle avanzate non

della libertà, ma dell’Impero. I successori dei Gracchi

e di Mario s'erano così serviti della vittoria per tra—

durre in atto il concetto di Silla!

Una reliquia di ciò, che era stato Pager publicus,

restò ancora nelle parti auguralmente indivisibili delle

colonie e dei municipii, nei subrecz'm' (4): i cui occupa—

tori (poichè con l'antica teoria romana il loro non era

che un possesso precario) furono alfine convertiti in veri

proprietari da Domiziano; il quale con un editto pro-

mulgò l‘ultima legge agraria, assegnando, per l’ultima

volta, gli ultimi avanzi dell'ager public-us populi ro-

mani: «Pecuniam quarundam coloniarum imp. Vespa-

sianus exegit,quae non haberentsubseciva concessa; non

enim fieri poterat ut solum illud quod nemini erat assi-

gnatum alterius esse posset,quam qui poterat adsignare.

Non enim exìguum pecuniae fisco contulit venditis sub—

secivis. Sed postquam legationum miseratione commotus

ost quia quassabatur universus Italiae possessor, in-

termisit, non concessit. Acque et Titus imp. aliqua sub—

seciva in Italia recollegit. Praestantissimus postea Do-

mitianus ad hoc beneficium procurrit etano edicto totius

Italiae metum liberavit » (5).

Restavano nelle provincie diversi terreni di frontiera,

che si attribuivano ai soldati a titolo di godimento revo-

cabile; anche di questi Onorio, nel 423 di G. C., reso

ferma ed irrevocabile la proprietà. ai possessori (6).

 

(1) Dio Cass., xxxvn, 55; Gio., All., n, 16; ad. @. fr., 1,

1, il, 83.

(2) Lachmann, Gra. vet., p. 9.73.

(8) " Vincere incipit timer-em dolor, sed ila, nt omnia sint

plenissima desperationis. Habet etiam Campana lex encora-

tionem in concione candidatorum, si mentionem fecerint, quo

aliter ager possideatur, atque ut ex legibus Iuliis ,, (Cic., ad

Atl. n, 18.

(4) " Indiviso e non misurato restò il terreno arcifinale. Nel

terzo periodo questo residuo comprendeva: 1) Gli ancor restanti

dominii patrimoniali della repubblica romana, che peraltro in

Italia non consistevano ormai più, se non in alcune foreste

(monles Row/ui) e lino a Domiziano nei resti delle assegnazioni

(s1lbsecivu) ; 92) Le foreste e i dominii dell'imperatore, che in Italia,

e assai più nelle provincie, erano molto più considerevoli; 3) Le

foreste e i boschivi dei patrizi romani in Italia e nelle provincie

(Mitica privati); 4) Le possessioni dei privati soggette ad im-

posta sugli agri aeoligalea, stipmdiariì,tributarti nelle provincie

cosi del popolo, come di Cesare; 5) I territori delle città l'ede—  
rate (nmm'cipia) in Italia e nelle provincie; 6) I dominii delle

città peregrine nelle provincie.

“ Questo sopravanza arcifinale restò pur tuttavia esposto ad

una continua diminuzione ed incremento.

“ Diminuiti furono gli arcifinii: 1) Per la continua fondazione

di colonie; 2) Per le strigaziani (delimitazioni con assegnazione

e riporto nella forma, vedi v° Aonmrnsonns) delle possessioni

provinciali soggette & tributo, intraprese per sicurezza parte dei

confini, parte delle imposte; 3) Per la mensurazione dei dominii

pubblici ordinata o rinnovata da Vespasiano.

“ Accrescevasi il terreno informe (non limitato) per l‘insol-

vatichimento nel bel mezzo delle limitazioni, in cui nelle ccm-

peree nelle permute, per mancanza di recinti chiusi, potevano

almeno sorgere dei confini privati arcifiuii, quand'anche non ne

fossero per intiero sospese le limitazioni ,. Cosi Rudorll‘, Gro-

matische Institutionen (Grc. veteres, n, 300).

(5) Frontinus, De controversiis agrorum — presso Lachmann,

Gra. Deter., l._

(6) Const. un. Th., C. De rei m‘udiraf., n, '23.
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GUSTAVO PASQUA“.

Four! }: LETTERATURA.

Indichiamo le fonti e la letteratura soltanto per quei paesi dei

quali ci siamo occupati, rinviando per gli altri alle voci Acar-

conruan, Paorars'rl ronounu, ecc.

Ledrain, Histoire d'Israel avec un app. de M. J. Oppert, 2 vol.

Paris, Lemaire, 1879-82. — Grave, Lectures on the Pentatheuc. —

Lowmann, Civil Government of the Hebr. — Michaelis, Das mo-

eaische rec-ht.

Wakefield, Account of Ireland. —Giraldus Cambrensis, An-

cient irish His-laine. —— Ancient laws and instilules of Ireland.

(Senchus Mor). Dublin 1873, 3 vol. — De Beaumont Ct., L’ Ir-

landa sociale, politique et religieuse, 7' ed.Paris 1863. —— Fraude,

English in Ireland. London 1882, 3 vol. — Longfield, The tenure

of land in Ireland, e cf. anche The landlaws of England diC.W.

Hoskins, nei Cobden Club Essays, London. — Finlason, 771e

history of the law of tenuree of Land in England and Ireland,

1870. -— Blackie, Property and agrarian laus, nella Contem-

porary Review, jan. 1880. — L’inchiesta agrdrz'a in Inghilterra,

negli Annali d’Agricoltura di Roma, 1884, n. 60.

The Russian agrarian legislation of 1861, by .I. Fancher, nel

Cobden Club Essays. — Leroy-Beaulieu An., L'empire des Tsare

et les Russes, vol. ], lib. vn, vm. — Schnitzler, L‘empz're des Tsnrn.

-— Molinari, Lettres sur la Russie. — Hauthausen, Studien iiber

die innern Zustcînde, das Volksleben und iusbesondere die ldndli—

chen Einrichtungen Bueclanda, 1847.—Si vedano inoltre le molte

opere russe citate da A. Leroy—Beaulieu.

Le leggi agrarie tedesche, numerose assai, si trovano sparse

nelle varie annate delle diverse “ Raccolte di leggi ,,. Le leggi

agrarie prussiane più importanti sono: l'editto‘3 ottobre 1807,

l'editto 14 settembre 1811, l'Ordinanza sulla divisione dei beni

comuni del 7 giugno 1821, la legge di alîrancamento e la legge

sulla “ Banca di rendita ,, del 2 marzo 1850,1a legge 27 aprile 1872

sull’afi'rancamento dei pesi reali spettanti agli istituti ecclesiastici

e scolastici ed alle opere (fondazioni) pie. Aggiungansi parecchie

leggi per le nuove provincie e specialmente l'Ordinanza sullo

affrancamento delle servitù, sulla divisione delle comunioni e

sulla riunione delle terre pel giù Elcllornlo di Assia del 13 mag-  

gio 1867, colla legge complementare del 25 luglio 1876, le molte

leggi per l'Hannover, la legge per lo svincolo dei pesi reali

nella provincia di Schleswig-Holstein del 3 gennaio 1873 e la

legge per l‘afii-ancamento delle servitù, la divisione delle comu—

nioni e la unione delle terre per la stessa provincia del 17 agosto

1876 e la Ordinanza sulla divisione dei beni comuni pel circolo

di Wiesbaden del 5 aprile 1867. — Le più importanti leggi di

affrancamento da altri Stati sono: le patenti austriache del 17 set-

tembre 1848 e 4 marzo 1849 oltre alle leggi di afi'rancamento

emanate per le diverse provincie; le leggi bavaresi del 7 giugno

1848 e 28 aprile 1872; le leggi del Wfirtemberg 14 aprile 1848

e 17 aprile 1844; la legge Sassone 17 marzo 1832; le leggi di

Weimar 3 giugno 1848 e 28 aprile 1869; le leggi di Oldenburg

14 ottobre 1848, 1° febbraio 1851 e 24 maggio 1870. — Ulteriori

ragguagli intorno alle leggi tedesche di affrancamento vedi in

Stobbe, Diritto privrito, & 136, nota 60. — La. legislazione agraria

meno progredita. è finora quella del Mecklemburg. — Si vedano

inoltre: Koch, La legge agraria prussiana de13 agosto 1843. —

Lette e Rònne, La legislazione agraria della Prussia, 3 volumi,

Berlino 1853. — Alberto Judeicb, Ipesi agrari in Germania,

Lipsia, 1863. — Reseller, Sistema della economia sociale, vol. 11.

— Nao, Principii di politica economica—sociale, parte 1, dove

nel 9 40 nota d. e 5 46 nota. d., si trova indicata una ricca lette-

ratura. — Friedlieb, I pesi reali, pag. 78-119. — Stein, Teoria

dell’.—1mministrazione, vol. vn (1868). — Riisler, Diritto ammini-

strativo, vol. ! (1872), 5 148 e seg. — Danckelmann, L'affran-

cumento ed il regolamento dei diritti boschivi, Berlino 1880. —

L. Von Stein, Die drei fragen des Grundbesitz. Stuttgard 1881.

— B. D. Morier, The agrarian. legislation of Prussia during

the present Century nei Cobden Club Essays.

Rut.land G., Agrarpolitische Versuehe vom Standpunlcl der

Socialpolitik. Tdbingen 1884. — Meitzen A., Agrarpolitik: lande:-

koltur-gesetzgebung (nel Manuale di Schònberg, Bib. degli Econ.,

serie In, vol. xxx). — Roscher W., Nationaloekonomie des Ackerba-

ves. Stuttgart 1870. — G. Hanssen: Agrarhistorische Abband-

lungen. Leipzig 1880. —- Weitz A., Deutsche Ver-faseungsgeschiehte.

Kiel 1865. — S. Sagenheim, Geschichte der Aufhebung der Lei-

bez'genschafl und Hdrigkeit in Europa. Petersburg 1861. — A.

Judeich, Die Grundentlaatung in Deutschland. Leipzig 1868. —

K. Peyrer, Die Zusammenlegung der Grundstz’lcke. Wien 1873. —

J. Greifl', Die Preussische Gesetze fiber Landeskoltur. Breslau 1866.

— J. Engelmann, Entstehung und Aushebung der Leibeigenschaft

in Russland 1880. — F6rster F., Preussieche Gru-ndbuchrecht.

Berlino 1872. — A. Meitzen, Der Boden und die landwirthschaf-

tlichen Verhdltnisse der preussischen Slaate. Berlin 1868; Dia

irische frage und die Stein-Hardenbergische Geaetzgebung (nel

Jahrb. fflr Nationalc‘ikonomie ecc. di Sclnnoller, Jahr. v. Heft 2).

A. v. Middendorfi‘, Dae Ferghana Thal (Sehr. der Ak. uan

St. Petersburg. Ser. v…, tom. max, 1, 1881). — Faucher, Delle

servitù in Russia. — Ch. Vogel, La riforma delle campagne in

Austria,- Legislczione agraria della Prussia (Edinb. Review).

-— J. E. Horn., Dell‘agrieoltura in Ungheria ecc. —- Biblioteca

degli Economisti, Serie a, vol. [. Agricoltura e questioni che la

riguardano.

Le notizie relative agli altri paesi sono egregiamente riassunte

nelle monografie pubblicate dal Cobtleu Club: G. Campbell, The

tenure of Lund in India. — E. De Laveleye, The Land System of

Belgium and Holland. — T. C. Clifi‘e Leslie, The Land System

of France. -— C. M. Fisher, Farm Land and Land laws of the

United Staty.

D' Haussonville, De la colonisation officiellc en Algé’rie. Paris

1883. — Castonnet Desfosses, La legislation des terms publignes

aus: Efate-Unie, au Canada, il Buenos Ayres et en Algerie. Bull.

de le'g. comp. Avril 1878-79, v…, 257-266. — Loi de 1876 sur les

terres publique? pour l'Etat de Buenos Ayres, nell‘Annuaire de

lég. comp., rn, 865. — Le leggi degli Stati Uniti si trovano nella.

raccolta degli atti del Congresso e specialmente nel volume Sla-

tute law, compilato per ordine del medesimo.

Per l‘Italia si rinvia alla voce Aeneon-unn ed alle altre nelle

quali sono trattate le singole questioni attinenti alla medesima.

Cf. Rabbeuo A., Saggio digim-ieprmlenza agraria. Torino 1870.



INDICE

CAI-o I. — SIGNIFICATO — La r.raor AGRARIE nsr. nonno ANTIcD.

1. Le leggi agrarie e la proprietà.

2. Le leggi agrarie nell'antico Stato libero.

3. Le leggi agrarie spartane. Licurgo.

4. Leggi agrarie presso altri popoli antichi.

5. Gli Ebrei.

6. Leggi agrarie mosaiche.

7. Loro contenuto e limiti.

8. IntenLi e risultati politici e sociali.

9. Le leggi agrarie in senso lato.

10. Leggi sulle terre pubbliche.

11. Divisione della materia.

CAPO II. — Le LEGGI AGRARIE uv IRLANDA.

I. Le origini.

12. Le leggi agrarie nella storia irlandese.

3. Antica organizzazione sociale ed agricola dell‘Irlanda.

14. La conquista inglese. Contrasto tra le istituzioni dei due po-

oli.

15. Leggi di successione e pagamento in natura, in relazione

alle leggi agrarie. Il sept, ed il coshry.

16. Vani tentativi di riforma inglese. Lo Statuto di Kilkenney.

17. Nuove difficoltà.

.
.
.

II. Idea generale delle leggi agrarie irlandesi.

18. Il regime agrario enfiteutico ed il contrattuale.

19.vIdea generale delle leggi agrarie in Irlanda.

20. Varie maniere di conduzione della terra.

21. Continua lo stesso argomento.

22. Obblighi e diritti della. conduzione.

23. Diritti del conduttore per migliorie.

24. Diritti del proprietario nel caso di mancato pagamento del

fitto.

25. Azione di sfratto contro il fittavolo; quando possa venire

intentata.

26. Conseguenze di questo sistema.

III. La legislazione del 1860.

27. Innovazioni legislative portate colle leggi agrarie del 1860.

28. Esame delle loro principali disposizioni.

29. Scarsi risultati di queste riforme.

IV. Le consuetudini locali.

30. Il tenentright dell‘ Ulster.

31. Vantaggi di questa consuetudine.

32. Altre consuetudini agrarie locali.

V. Il landact del 1870.

33. Successivi tentativi di riforme agrarie sino al 1870.

34. Principii generali del landact del 1870.

35. Indennità dovuta al fittavolo per turbativa di godimento.

1. A quali beni si applichi.

2. Quali fittavoli possano reclamarla.

3. Quale ne sia l‘ammontare. '

4. Come il landlord possa esimersi dall’obbligo di pagarla.

36. Indennità dovuta per migliorie.

]. A quali beni si applichi.

2. Quali migliorie vi diano diritto.

8. Quali fatti modifichino od estinguano il credito relativo.

4. Come il landlord possa esimersi dall‘obbligo di pagarle.

5. Come il fittavolo provi d‘esser l’autore delle migliorie.

37. Indennità, per somma pagata al flttavolo precedente.

38. Disposizioni locali del landact.

39- Disposizioni particolari del medesimo.

40. Vantaggi del lamine! per i fittavoli.

VI. Difetti delle riforme agrarie del 1870.

41. Cause della insufficienza delle riforme del 1870.

42. Altri vizi del sistema. La lega agraria.

43- Nuovi tentativi e progetti di riforme agrarie.  

AGRARIE (LEGGI) I…

44. Carestia e agitazioni del 1879-80.

45. Inchiesta del 1880. Il bill di Gladstone.

VII. Le leggi agrarie del 1881.

46. Contenuto del landact del 1881 e rapporti colla legislazione

precedente.

47. Vantaggi che ne ritrassero i fittabili.

48. La Commissione agraria.

49. Eccezioni della nuova legge.

50. Diritto di alienazione e sue restrizioni.

51. Garanzie a favore del fittavolo.

52. Nel caso in cui il fittavolo ad anno od il Inndlord accetti il

regime di tenure del landact.

53. Nel caso in cui il landlord e il fittavolo nulla facciano.

54. Nel caso in cui il landlord domandi un aumento di fitto.

55. Modificazioni della nuova legge quanto alle indennità.

56. Come fittavolo e proprietario possano sottrarsi alla nuova

legge.

57. I fittabili a lungo termine.

58. Norme per le conduzioni future.

59. Mezzi procurati ai fittabili che si trovavano in condizioni ec—

cezionali.

60. Vantaggi delle leggi agrarie del 1880 per i fittavoli.

VIII. Altre leggi e disposizioni agrarie.

61. La grande proprietà e i suoi fattori.

62. Difficoltà di sicurezza negli acquisti.

63. La Incumbered o Landed Estates Com-t.

64. Creazione della piccola proprietà: alienazioni di beni eccle—

siastici.

65. Procedura per l'acquisto della proprietà tenuta in fitto.

66. Risultati ottenuti; inchiesta del 1877-78.

67. Il landact del 1881 ; casi nei quali può intervenire la Commis-

sione agraria.

68. Quando può acquistare grandi proprietà e rivenderle in det-

taglio.

69. Necessità di più semplici formalità perla trascrizione dei beni.

70. I registri fondiari.

CAPO III. — Lr LEGGI AGRARIE NELLA RUSSIA.

71. La legislazione agraria. della Russia e l‘atto del 1861.

72. Le comunanze agrarie.

73. Il mir o villaggio russo primitivo.

74. Influenza dei grandi rivolgimenti storici ed etnici.

75. L‘Ulrase di Boris Godunow e la servitù personale.

76. Progressi della servitù personale agraria.

77. Miglioramenti posteriori.

78. Le varie classi dei coltivatori della terra.

79. La. riforma agraria nel 1861.

80. Idee del partito socialista democratico, in fatto di leggi agrarie.

81. Idee del partito aristocratico e parlamentare.

82. Provvedimenti adottati e loro principali disposizioni.

83. Norme per la. divisione e l'appropriazione delle terre.

84. Forma e misura del canone: norme per il suo pagamento con

lavori personali.

85. Norme pel suo pagamento in natura. L‘obrok.

86. L‘obrok per il capitale fisso.

87. Vantaggi delle leggi agrarie del 1861 per i contadini.

88. Concorso del Governo.

CAPO IV. — Le LEGGI AGRARIE nu GERMANIA.

89. Intenti e risultati delle leggi agrarie tedesche.

90. Le leggi di Stein e di Hardenberg.

91. Le prime leggi agrarie degli Hohenzollern.

92. I bauernhdfe.

93. Norme per la loro concessione e pel godimento.

94. I freibavers, e le Dorf-Gemeinde.

95. Provvedimenti contro gli abusi dei proprietari feudali.

96. Riforme agrarie di Federico II.

97. [banchi ipotecari provinciali.

98. Successive riforme sino al 1807.

99. L‘editto di Stein.



102 AGRARIE (LEGGI)

 

100. Primo editto agrario di Hardenberg.

101. Condizioni per la costituzione della proprietà assoluta.

102. Secondo editto agrario di Hardenherg.

103. Disposizioni principali e riforme complementari.

104. Successivo completamento della emancipazione personale.

105. E dell‘afi'rancnmento delle terre.

106. Altre leggi di affrancamento.

107. Leggi sull‘arrotondamento (oerkoppehmg) delle proprietà

rurali.

108. Altre leggi agrarie.

109. Leggi agrarie coattive per i proprietari.

Caro V. — LA Lsoxsuzxons SULLE naar runaucm:

NEGLI STATI Uru-rr, NEL CANADÀ, NELL'ARGENTINA s … Atcsnu.

110. Leggi sulla concessione delle terre pubbliche agli Stati Uniti.

111. Vari modi di acquisto delle terre pubbliche: preemption.

112. Homestead.

113. Militaires rom-ant e scrit.

114. Altre concessioni di terre pubbliche.

115. Le riserve indiane.

116. Leggi agrarie nel Canadà.

117. Leggi sulla vendita delle terre pubbliche nella provincia

di Buenos Ayres.

118. Le terre pubbliche in Algeria: concessioni gratuite ed oneri

accessorii.

119. Vendita delle terre pubbliche.

120. Riforme contenute nel decreto del 31 dicembre 1864.

121. Riforme successive e attuale regimc delle terre pubbliche

in Algeria.

 

CAPO I. — Smmrwuo - LE LEGGI AGRARIE

NEL monno muco.

1. Leggi agrarie, nel senso giuridico della parola,

sono quelle colle quali la pubblica autorità. interviene

a limitare la privata proprietà della terra. Di questo in-

tervento noi abbiamo molti esempi presso i popoli an-

tichi; lo vediamo invocato anche in tempi più recenti e

e sino ai di nostri da varie scuole s0rialistiche tempe-

rate, le quali,in luogo di attaccare il principio stesso della

proprietà, tendono a modificarla per guisa che possano

tutti esserne partecipi.

2. Alla voce Proprietà si troveranno esaminate e di-

scuse le idee dei comunisti e dei socialisti su cotesto

argomento. Qui, restringendoci all'argomento delle leggi

agrarie presso gli antichi, ad eccezione dei Romani,

dei quali si parla in uno studio speciale, e presso alcuni

popoli moderni, gioverà notare come cotesto concetto del

limite posto al possesso della terra e dei provvedimenti

legislativi intesi a far si che tutti vi avessero parte, era

intimamente connesso alla costituzione dell'antico Stato

libero, e sino ad un certo punto una necessità della sua

esistenza, od almeno una guarentigia della sua sicu-

rezza (l). Ciascun cittadino aveva un’importanza, era

una parte dello Stato, e perciò, se da un lato era utile

ch‘ egli desse quella guarentigia di sè che deriva del

possesso della terra, al quale si connette l'interesse del

mantenimento dell'ordine pubblico, d'altra parte era pur

necessario che nessuno potesse accumulare nelle sue

mani cosi vaste estensioni di terre, da minacciare a

questo modo le pubbliche libertà, 0 rendersi superiore

agli altri suoi concittadini.

3. « Terminata la guerra messenica fu fatta l‘ultima

divisione di terreni per la quale toccò a ciascuno degli

Spartiati una ugual porzione di possedimento. Era il

principio stesso dello Stato spartano che esigeva una  

tal partizione; i cittadini, col ricolto di un podere lavo«

rato da iloti, erano da mettersi in grado di non dover

essi medesimi per mano all’aratro, dedicandosi in quella

vece a più alti doveri, a cui li chiamava la patria; ei

beni dovevano essere uguali per tutti, affine di evitare

le turbolenze e le discordie, che poteva suscitare il con-

trasto fra poveri e ricchi. Dietro questo principio il ter-

ritorio fu diviso sin dal momento della conquista della

Laconia ; più tardi, quando coll’aumento del numero dei

cittadini rimase turbata l’uguaglianza di possedimento,

e molti erano divenuti poveri, alcuni doviziosi, vi si

era posto rimedio con una nuova legge agraria, e pro-

fittando delle nuove conquiste fatte in quel frattempo,

il terreno fu nuovamente diviso in parti eguali, fra i

quattromila seicento o i seimila Spartiati che v'erano

allora. Questa seconda divisione è quella ascritta a Li-

curgo, e però non può considerarsi come una innova—

zione inaudita, ma soltanto come ripristinazione delle

condizioni adatte al principio dello Stato.

« Al tempo della prima guerra messenica finalmente,

cresciuto di bel nuovo il numero degli Spartiati, e tur-

bata quindi un‘altra volta l‘uguaglianza di possedi-

mento, si imprese sotto il re Polidoro l‘ultima divisione

agraria, profittando del territorio guadagnato colla sot-

tomissione della Messenia.Si fecero novemila parti eguali

rispondenti al numero degli Spartiati, ed ognuno ebbe la

sua estratta a sorte. Viene asserito, che anche il territorio

dei Perieci sia stato in quel tempo diviso a sorte, e che

se ne facessero trentamila porzioni: ma è improbabile

che lo scopo fosse di stabilire eguaglianza di possedi-

mento anche fra i Perieci. Nei tempi posteriori a Poli-

doro, se pur v‘ebbero nuovi assegnamenti di terreni, ciò

non avvenne che di rado, quando lo Stato trovava spe-

diente di dare ai cittadini indigenti qualche parte dei

beni che gli erano rimasti » (2).

La legge agraria attribuita a Licurgo era certamente

conforme al principio originario dello Stato dorico, ne

è necessario seguire gli illustri scrittori della Germania

che ne hanno messa in dubbio l‘esistenza, come aveva

l‘atto il Greta, nella sua Storia della Grecia. Tale opi-

nione è stata sostenuta specialmente dallo Stein H. negli

Annali di filologia e pedagogia (vol. i.xxxr, p. 595 e

seg.); ma venne confutata da C. Wachsmuth (Getting.

Ang. 1870, n. 46, pag. 1809 e seg.);Peter (Philolog.,xui,

pag. 667 e seg.), e specialmente dal Schoemann (De

Spartanis homoeis, pag. 25, e Opusc. acad., ], 139).

4. Altri popoli antichi, specie i Cretesi, ebbero leggi

agrarie, e ne troviamo traccie in varie legislazioni di

città della Magna Grecia, di Cirene e d’altri siti. Do-

vunque erano determinate dalle medesime necessità so-

ciali e politiche e perciò basterà & darne un‘idea, descri-

vere quelle del popolo meglio conosciuto. Presso tuttii

popoli nomadi, specialmente, sino a che l’uomo continua…

a nutrirsi di alimenti selvaggi, l'orda nomade deve

continuare a godere in comune del territorio che abita,

perchè nessun membro della tribù ha titolo ad alcuna

parte di questo territorio, e perchè se anche tutti si

accordassero a fare una legge agraria per dividerle,

non sarebbe possibile limitarne le parti. Una necessità

sola si impone, e vuole facoltà di poter spingere le

mandre qua e là, nei limiti del territorio occupato.

5. Gli Ebrei furono per lungo tempo un popolo pastore,

e la Genesi ci descrive le loro peregrinazioni frequenti.

i mutamenti di sede delle loro tribù, e le fatiche durate,

mentre la carestia infleriva nel paese.

 

 

(1) Platone, Leggi, 684, iu.

(2) Schoemann, Antichità gra-he, trad. di R. Pichler, |, ‘E.“ ed., pag. 262 e seg. — Firenze 1877.
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La proprietà comune della terra durò anche dopo che

tali circostanze la rendevano necessaria; v'è ripugnanza

ad abbandonare l’esempio sacro degli antenati, e la resi-

stenza e talora insuperabile, come tra le genti di Petra

ed i Resciabili, i quali non potevano possedere nè casa,

nè vigna, nè campo, nè grano (1). Durante la servitù in

Egitto si diedero a coltivare le terre loro assegnate, ma

le abitudini della vita nomade contrastarono a lungo le

necessità. della nuova vita sedentaria; secondo Mayer

la lingua loro non ha neppur adesso parola ad espri-

mere la proprietà fondiaria (2). In luogo di coltivare

le terre come i loro padroni egiziani, preferivano la-

sciarne il compito ad altri, ed erravano colle mandre,

nel deserto "che oltre a quelle terre, era stato loro as-

segnato. Ma usciti di schiavitù e conquistate le nuove

regioni della terra promessa si diedero a coltivare il

suolo, dal quale tutto potevano attendere, anche per evi—

tare il pericoloso contatto cogli stranieri, che gli scambi

avrebbero reso necessario.

Il loro legislatore prescrisse allora tali norme agrarie,

che contribuendo all'incremento della prosperità nazio-

nale, tendessero del pari a francarla dalla necessità delle

importazioni e con ciò dal frequente commercio cogli

incirconcisi, le cui costumanze erano affatto diverse dalle

israelitiche. Il paese conquistato è bello di monti e di

pianure, ricco di pascoli e ferace per le pioggie ele ru-

giade; e doveva apparire anche più bello a nomadi, che

morivano di fame e di sete nel deserto, e non cessa-

vano di vederlo attraverso il velo d'oro, onde Jehova

l’aveva coperto ai loro occhi (3). Mosè cercò di inspi-

rare alle sue tribù l'amore alla vita agricola, per ren-

dere questo suolo sempre più produttivo e fecondo. A

tal fine pubblicò le sue leggi sulla manutenzione e col-

tivazione dei terreni, e prescrisse tali discipline da co-

stituire una vera legge agraria, delle più complete ci

serbi la storia, quando si pensi allo scopo che aveva di

segregare il popolo santo.

&. Giovi qui avvertire che Mosè, per procedere esatta-

mente nelle regole da fissarsi per l‘agricoltura, cominciò

dal censimento della popolazione, che fu condotto a ter-

mine prima del suo ingresso nella terra di Canaan, da

cui risultò che gl'lsraeliti (eccettuata la tribù sacerdotale

di Levi) contavano 600,000 uomini atti alla coltura dei

campi. Ecco pertanto il testo della legge, registrato al

c.xxv1, vs. 52-54 dei Numeri: « Il Signore parlò a Mosè

e disse: fra questi 601,730 sarà diviso il suolo come

loro possidenza, secondo il numero loro. Ai molti darai

maggior porzione di terreno, ai pochi darai la minore;

a ciascuna tribù dovrà darsi la possidenza giusta i cen—

suti che le appartengono. Ciò non ostante, i terreni

devono essere tratti a sorto, in modo che questa de-

cida di ciò che compete alle singole tribù e famiglie».

Questa distribuzione eguale del suolo fu dunque la base

della legge agraria presso gl‘lsraeliti, di maniera che

51 provvide per essa al sostentamento di 600,000 agri-

coltori, ciascuno dei quali, giusta i vari computi istituiti,

1‘1cevevain consegna da l4 & 16 ettari di terreno. Questa.

Proprietà fondi-ama possedevano gli Ebrei indipenden-

lernente da qualsiasi padronanza di superiori tempo-

rah, fruendone per volere del supremo loro padrone

Jehova, la cui mercè acquistar dovevano il nuovo ter-

ritorio, e sotto la cui protezione dovevano conservarlo

ed usufruttuarlo. Gli è per ciò, che al e. xxv, vs. 23 del

Levztico si legge l‘ordine espresso: « Il terreno non sarà

(U- EWald, Storia d‘Israele, |; Kueren, La religione d‘Israele.

(Q') Mayer, Die Rechte der Israeliten, ecc., I, 362 e cfr. Spencer,

S°c‘aloyll.p. v, cap. xv e E. De Laveleye, La proyrielé primitive.  

103

venduto in eterno, perchè esso è mio, dice il Signore,

e voi non siete che forestieri e miei coloni». Per tal

guisa la base dell‘intera costituzione israelitica fu una

equa legge agraria, a cui guarentigia furono aggiunti

altri provvedimenti del pari savi e salutari. Il princi-

pale tra questi si fu d'impedire l’accumulazione dei de-

biti vietando prima di tutto ad ogni ebreo (4) di dare o

ricevere danaro ad usura, prescrivendo poi l’affranca-

mento regolare dei debiti ogni sette anni, e stabilendo fl-

nalmente che nessun terreno venisse alienato in per-

petuo, ma dovesse ad ogni anno di giubileo, o ad ogni

settimo anno sabbatico, ossia cinquantesimo, restituirsi

a quelle famiglie che n'erano in origine posseditrici. Di-

tal maniera la legge suindicata, senza privare assoluta-

mente gl’individui di ogni dominio temporale sulla loro

proprietà fondiaria, ristabiliva di cinquanta in cinquanta

anni quella ripartizione equa ed originaria della mede-

sima, ch'era la base del nazionale reggimento. E siccome

il periodo di tale reversione era fisso e regolare, tutte

le parti avevano cognizione sicura dei termini delle loro

trattative, cosicchè non vi era motivo alcuno di pub-

bliche sommosse o di private querele.

7. Cotesta legge, a tenore della quale riscattavasi

la proprietà fondiaria, nell'anno del giubileo, da tutti

gli oneri precedenti , non era punto applicabile alle

case delle citta, le quali, se non venivano riscattate su-

bito l'anno dopo della vendita, restavano alienate per

sempre (5).

Simile disposizione deve aver dato alla proprietà rurale

una decisa preferenza sulla proprietà. urbana, e deve

aver contribuito potentemente allo scopo essenziale di

tutti questi ordinamenti civili, inducendo ogni ebreo

a risiedere sulla sua terra ed a coltivarle. Arroge a

tutto ciò, che la distribuzione originaria del terreno

era fatta alle varie tribù secondo il numero rispettivo

delle famiglie appartenenti a ciascuna di esse, in guisa.

che ogni tribù era domiciliata, per cosi dire,nella stessa

provincia, ed ogni famiglia nello stesso distretto e Co-

mune. Nè la. legge consentiva che il patrimonio d‘una

famiglia appartenente ad una data tribù venisse trasfe-

rito alla famiglia di un'altra, neppure nel caso del ma-

trimonio di una erede universale, come si scorge dal

e. xxvn dei Numeri; di modo che non solo conservavasi

l'originario equilibrio della proprietà, ma ottenevasi an-

cora che gli abitanti tra loro vicini si collegassero sem-

pre più gli uni agli altri col mezzo dei vincoli più stretti

e più cari di reciproca affinità.

Cotesta divisione del suolo in tanti piccoli possedi-

menti, fra una gente che doveva conservarli in perpetuo,

era più che mai consentanea agl’intendimenti delle istitu—

zioni ebraiche. Ed infatti i pubblicisti sono comunemente

d‘accordo nel sostenere che una tale condizione di pro-

prietà fondiaria è favorevolissima allo svolgimento della

coltivazione più accurata delle terre ed all’aumento della

popolazione,nell‘atto che è meno propizia alla pastorizia.

Ma il legislatore ebreo intese appunto di conseguirei

due primi risultati, non volendo per nulla incoraggire il

vivere pastorale, al cui svolgimento bastavano i larghi

pascoli dei deserti adiacenti e dei terreni comuni, la

cui mercè era guarentìto l’allevamento del bestiame, del

quale non vi poteva essere difetto in alcun caso.

8. Anche l’imposta fondiaria, molto tenue, era calcolata

per guisa da non riuscire punto onerosa ai possidenti,

essendo limitata ad una specie di censo verso il supremo

(3) Deuter… cap. Vi, pag. 11; Spencer, De’lrgibus Ilehmeormu.

(4) Leo., c. xxv, vs. 36 e 37.

(5) Leo., c. xxv, vs. 29 e 30.
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padrone, da contribuirai in natura in forma di decima

del prodotto totale, destinata al mantenimento del culto

e del sacerdozio. Oltre a questa contribuzione in natura,

vi era anche l'obbligo nei proprietari del servizio mili-

tare per la difesa della patria. Ciascuno di essi doveva

comparire alla rassegna generale dell’esercito, ed esor-

tare i suoi dipendenti a mostrarsi gagliardi ed intrepidi

nei bellici cimenti, mantenendosi a sue spese, per poi

indennizzarsi largamente col bottino tolto al nemico,

come si legge al c. xx, vs. 5 e seg. del Deuteronomio.

A tal fine adunque la legge agraria guarentiva il man-

tenimento a 600,000 uomini dediti alla coltivazione dei

campi ed all’industria agricola, e pronti ad ogni istante

ad impugnare le armi e raccogliersi sotto le nazionali

bandiere per difendere la propria indipendenza. Questo

imponente corpo di agricoltori armati, ogni membro

del quale prendeva parte attivissima nel serbare indi-

pendente il. paese della sua eredità, veniva capitanato

dei suoi duci ereditari, capi di tribù e di famiglie (1), e

doveva opporre certamente un ostacolo insuperabile

all'ambizione dei traditori e degl’intriganti politici, non

che a qualunque si attentasse di rovesciare la costitu-

zione ebraica e di fondare sulle sue rovine il potere di-

spotico. Ma se cotali istituzioni erano atte a promuo-

vere grandemente il benessere interno, non erano al

certo meno atte a tutelare il paese delle violenze e dalle

invasioni esterne, e ad impedire la guerra offensiva,

togliendo l‘incentivo delle lontane conquiste. Impercioc-

chè, mentre questa formidabile massa di agricoltori bel-

ligeri era sempre pronta a brandir le armi per difendere

la patria, aveva d’altronde troppi legami di attacca—

mento alla medesima, per non lasciarsi sedurre dalla

vanagioria di sanguinose vittorie. L'agricoltura fa in

qualche guisa aderenti al suolo coloro che la esercitano,

ristringe tenacemente i vincoli di parentela e di fami-

glia, alimenta le domestiche gioie, e addolcisce le cure

della paternità e della vita coniugale. Egli è per ciò che

gli Ebrei, popolo eminentemente agricolo, abborrivano

dalle guerresche abitudini, e si accingevano a malin-

cuore alla pugna, spronati sempre da motivi di religione,

che concorrevano in pari tempo a scemare in essi la

smania dell’armeggiare, e non permettevano che si la—

sciassero abbagliare dallo splendore delle imprese e

delle glorie puramente militari. La religione infatti pre-

scriveva, chei reduci dalle battaglie, quando anche riab—

bracciassero vittoriosi i patrii ostelli, si considerassero

contaminati dal sangue, e indegni di comparire al co-

spetto del loro sovrano Jehova, se pria non si fossero

purificati con un giorno intiero di lustrazioni e di riti

espiatorii. Questa prescrizione è registrata al e. XIX ,

vs. 13-16, e al e. xxxr, vs. 19 dei Numeri, onde istillare

nell‘animo di genti inferocita dalle fazioni guerresche,

miti e pacifici sentimenti, e provar loro che la guerra

subir si doveva come una fatale necessità., non già. de-

siderare ed amare come prediletta occupazione. Oltre

di ciò è a notare che tutta la loro milizia riducevasi ai

soli fanti, essendo vietato agli stessi re (2) di moltipli-

care oltre un dato confine i cavalli del treno regale. Se

poi si aggiunga che tutti i maschi avevano l‘obbligo,

per disposizione legale, di recarsi tre volte all'anno a

Gerusalemme, la capitale, la città. santa per eccellenza

della nazione israelitica, si comprenderà di leggieri che

era intendimento preciso del legislatore mantenere co-

stantemente gli indigeni entro i confini della Terra

Promessa, e rendere impossibili le lunghe e lontane

guerre di conquista, a meno che non rinunciassero vir-

tualmente a quella religione, che si era immedesimala

in tutta la vita civile della nazione, e ne aveva. cemen.

tate le istituzioni sociali e politiche, ed era veramente

il documento legale d'investitura, da cui ripetevano il

godimento della loro proprietà e dei loro diritti.

9. In senso più lato leggi agrarie sono tutte quelle colle

quali lo Stato, per considerazioni di utilità pubblica in-

terviene direttamente nelle cose riguardanti la proprietà

agraria. L'estensione e l’importanza di questo concetto,

già poco preciso per sua natura, variano grandemente

secondo i tempi e secondo i paesi, sotto l‘influenza delle

condizioni di fatto, e delle diverse idee intorno agli uffici

dello Stato e dell'opportunità. di esercitarle. Abbiamo

veduto come nell‘antichità, l'appello a leggi agrarie,

sotto il qual nome si intendeva essenzialmente l'attribu-

zione di terre ai cittadini non possidenti, fosse la parola

d'ordine dei movimenti socialisti e rivoluzionari, nè di-

verso è il suono che esso ha sulla bocca degli aitittavoli

irlandesi, mentre, ad esempio nell’Impero russo, si ac-

compagna al concetto di un movimento legislativo rivo-

luzionario, che parte dall’altro. « In Germania nel secolo

scorso si intendevano per leggi agrarie le ordinanze dei

principi in materia di coltivazione, le quali, dal punto di

vista di un‘ampia tutela da parte dell'autorità, cercavano

di sollevare l'agricoltura con prescrizioni e divieti posi-

tivi, con regolamenti e ispezioni, ad esempio colla pre-

scrizione di certe specie di coltivazioni, della conversione

di pascoli in colture, con pene contro gli oziosi, ecc.0ggi,

sotto il nome di legislazione agraria ossia di legislazione

sull’agricoltura, si comprende quel movimento di riforma

legislativa, iniziatosi in Germania fin dal principio di

questo secolo, che, sotto l‘influenza delle moderne dot-

trine economico-sociali, ha trasformato od almeno è in

via di trasformare su vasta scala le condizioni della pro-

prietà. agraria ». Negli altri Stati europei e specialmente

in Italia non abbiamo vere leggi agrarie, neppure nel

senso moderno, o si da loro altro nome, per cui giova

tenerne parola piuttosto sotto le voci giuridiche cui si

riferiscono, in quanto non se ne parla alla voce Agri-

coltura.

10. Agli Stati Uniti e negli altri paesi dove gli Europei

colonizzano terre poco meno che deserte si dà. nome di

leggi agrarie a quelle che provvedono alla distribuzione

delle terre pubbliche fra gl’immigranti o coloni.

11. Limitandoci a pochi cenni sulla legislazione agraria

degli altri Stati, ci occuperemo specialmente delle leggi

agrarie dell‘Irlanda, della Russia e della Germania, e

più brevemente tratteremo della legislazione delle terre

pubbliche in Algeria, agli Stati Uniti, nel Canada, nel-

l’Argentina e in Australia.

CAPO II. — LE LEGGI AGRARIE IN IRLANDA.

1. — Le origini.

12. La storia dell‘Irlanda si può riassumere nella resi-

stenza continua e pertinace che essa oppose e oppone

tuttora ai conquistatori inglesi che vollero governare

colle loro idee quel paese così diverso per costumi, per

sentimento, per tradizioni. L‘Irlanda, nazione quasi inte-

ramente agricola, era soggetta a un regime agrario fon-

datosulla confisca e mantenuto dalla legge ingleseimposta

ai vinti. Di quiin odii, le congiure, la guerra continua di

questo popolo contro gli inglesi, guerra la quale, anziché

una forma volgare dell’eterna lotta dei poveri controi

ricchi, e piuttosto la reazione contro gli stessi abusi della

forza commessi dai vincitori: sono i suoi diritti vilipesi

che l‘Irlanda reclama, dappoichè colà. i diritti di coloro

 

(i) Exad., uvun; Nunn, xxxxr, 14.   (2) Deuter… in…, 16.
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che posseggono la terra non hanno altro fondamento

che la più evidente spogliazione, di cui il popolo irlan-

dese non ha mai perduto la ricordanza. E non basterà

certo la buona volontà dei governanti per guarire tutti

questi mali; per trasformare un popolo di malcontenti

in un popolo soddisfatto. I pregiudizi, gli odii, i rancori

che il passato ha tramandato al presente ritarderanno

ancora per molto tempo il ristabilimento della pace pub-

blica in Irlanda. Può il legislatore tentare di organizzare

un regime più equo per l'avvenire, ma non può fare

tavola rasa del passato: la storia non si ricomincia.

13. Entrando era più direttamente in materia, comin-

cioremo a parlare delle origini della presente questione

agraria e quindi delle leggi che tentarono di risolverla ( l ).

Gli Irlandesi, come tutti i popoli, ci appaiono nei primi

tempi della loro storia pastori e agricoltori, ed adunati

in tribù: il terreno, che a quell’epoca non manca, viene

appropriato della tribù, e diviso tra gli uomini liberi che

la compongono (2).

Gli uomini liberi che non hanno bestiame lo ricevono

dei ricchi per una specie di soccida, che varia d'aspetto

secondochè l‘afi‘lttavolo resta eguale all'atfittatore o su-

bisce una degradazione. Nel primo caso l’affittavolo pì-

gliava il nome di soer-celè, e nel secondo caso, cioè

quando diventava vassallo dell’affittatore. daer-celè; e

questi era sottoposto a condizioni più onerose che non

il primo, e specialmente era tenuto a somministrare una

certa quantità di alimenti al suo capo in determinati

giorni (3).

Cosi si stabiliscono relazioni di subordinazione che por-

tano il primo attentato all'eguaglianza dei membri della

tribù. Ma un altro fatto, non meno grave, viene a tur-

bare l'organizzazione primitiva. Gli individui, non con-

tenti di possedere esclusivamente cose mobili, cominciano

ad appropriarsi la terra; e cosi a poco a poco queste si

dividono in due categorie: le une appartenenti a una

classe di uomini ricchi, che costituiscono l'aristocrazia

delle tribù; le altre formanti la proprietà collettiva

degli uomini liberi, sottomessa al regime della divi-

sione del godimento.

Fin da epoca remotissima fu poi in Irlanda una classe

di servi, composta probabilmente di prigionieri di

guerra, o di rifugiati venuti da altre tribù; e siccome

chiunque non era legato da parentela reale o fittizia

coi membri della tribù non aveva diritto alla di lei

protezione, ma doveva considerarsi come autlaw, così

era nell‘arbitrio del capo accordar loro il diritto di ri-

siedere sulle terre comuni, o sul proprio dominio, impo-

nendo loro eziandio prestazioni arbitrarie. Tale era la

condizione del fuidz'r, prigioniero preso a una vinta

tribù. Questo stato di inferiorità però non era ereditario

oltre la terza generazione.

Come si vede, le diverse classi della società non erano

separate da divisioni profonde, e ciò perchè la tribù,

fondata sul ricordo dell'origine comune, non è che lo

sviluppo della famiglia.

14. I conquistatori inglesi si ostinano a non vedere che

uno stato di barbarie nella primitiva organizzazione so-

ciale dell'lrlanda: « Est gens haec gens silvestris, gens

ìnhospita, gens ex bestiis solum et best-ialiter vivens...

 

(1) Ci serviamo specialmente del rapporto fatto da Paul Four-

nier, La question agro-ire en Irlande, Paris I882, quando fu man—

dalo dal Governo francese a studiare il regime della proprietà.

fondiaria e le riforme che vi si connettono.

(”l) Sull' organizzazione dell‘antica società irlandese, vedi

0‘ Curry, Manners and customs of the ancient Irish.

(3) Cf. O' Curry, :, cxw; Sumner-Maine, Studi sulla storia delle

l'olilnzionl primitive. -
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gens igitur haec barbara et vere barbara » scrive Gi-

raldo cambrense (4). Essi si accingono a civilizzarla. e

per ciò fare non trovano altro di meglio che impiantarvi

le istituzioni inglesi: essi tentano sostituire ad un‘orga-

nizzazione naturale una organizzazione artificiale e stra-

niet-a; pretendono sostituire alle idee ed ai costumi cel-

tici le idee ed i costumi anglosassoni. Una tale intrapresa

non poteva riuscire.

E si e specialmente dallo studio della società irlandese

del medio evo che risulta spiccato il contrasto tra le

istituzioni delle due nazioni, avvicinate dalla conquista.

Il lord-giustiziere, che rappresenta in Irlanda il re

inglese, era un membro della feudalità anglo-normanna.

Come gli altri signori, possedeva in Inghilterra immensi

dominii, di cui una parte è riservata alla residenza del

signore, un'altra parte è distribuita ai villani o copyol-

ders, ciascuno dei quali ha il godimento esclusivo del

suo tenimento per coltivarle; il resto forma i commons,

terre indiviso, in cui gli abitanti fanno pascolare le loro

greggio. « La terra venne catastata, ogni titolo verifi-

cato e scritto, ogni diritto di rendita, ogni uomo regi-

strato » dice il Taino (5) tutto restò stabile in questa

società, di cui l‘eredità e la primogenitura sono la base.

Trasportato in Irlanda, il signore che ha l’incarico di

governare la nazione si trova in presenza di uno stato

di cose ben differente. Invero, in ogni tribù i nobili o

[lait/rs sono riusciti a farsi attribuire la proprietà di

una gran parte delle terre, con diritto di trasmetterle ai

loro discendenti. Altre terre sono riservate per formare

il dominio vitalizio del capo e del suo erede presuntivo,

altre sono concedute in godimento ai breoni che inter-

pretano la legge, e agli ufi'ìciali della piccola corte del

capo, medici, poeti, guardiani di api, suonatori d‘arpa, ecc.

Su questi dominii viene la massa del popolo, che ora

deve ottenere dal capo 0 dai nobili non solo il bestiame,

ma eziandio la terra, dappoichè poche terre sono sfug-

gite all'appropriazione individuale. Anticamente le classi

inferiori erano divise in molte categorie, formanti una

gerarchia complicata: queste ineguaglianze spariscono

nel medio evo; allora si moltiplicano i bothacseifuz'dirs,

a cui il capo può imporre prestazioni eccessive (6) e che

una glosse. breona paragona alle vacche obbligate a la-

sciarsi mon,-rere tutti i giorni. Verso il secolo decimo-

terzo il batagius, antico bot/zac, era un tagliabile ad

misericordiam (7). A questo cangiamento corrisponde

una più grande instabilità nelle relazioni sociali, e la

gente del popolo ama passare spesso dalla dipendenza

di un capo a quella di un altro: solo le antiche abitudini

di coltura si mantengono. Cosi al principio del secolo

decimosettimo nell’Ulster, gli O‘Neill non fissavano a.

ciascuno dei loro coloni una porzione di terra determi-

nata; i paesani si dividevano tra loro ogni anno le

terre destinate alla coltura dei cereali, e lasciavanoi

pascoli indivisi (8). Questa forma antica di tenimento.

conosciuta sotto il nome di rundale, durò, in certe parti

dell’ isola, fino ai nostri giorni.

Cosi la feudalità. inglese, colla stabilità dei tenimenti. e

dei servizi, non poté nel medio evo penetrare nell'in-

certa e mobile lrlauda.

15. Ma le istituzioni irlandesi che provocarono da parte

 

(4) Tnpuyraphia Hiberniae, negli Scriptores rerum Britanni-.

caru-m, v, pag. 159.

(5) Histoire (le la liuérature anglaise, [, pag. 132.

(6) Sumner-Maine, pag. 225; O' Curry, i.. i, p. cxxvx, cr.… e seg.

(7) Cf. Calendar of documents relating to Ireland preserved in

H. M. Recm'd‘s Office (1286-1992), 11. 459.

(8) Calendar of State pupers Irish, series (1611-1614), p. xx .

seguenti.
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degli Inglesi le critiche più accrbe furono le leggi suc-

cessorie, e il diritto appartenente al capo di esigere il

pagamento delle rendite in natura.

Spencer espone uno di questi costumi successorii di

Irlanda, conosciuto sotto il nome di tanistry (I), in

virtù del quale gli Irlandesi di un sept o di una tribù

eleggono il loro capo, senza essere tenuti a scegliere il

discendente diretto del capo precedente.. La dignità del

capo fu elettiva finchè vi furono Irlandesi indipendenti.

Nelle famiglie, diverse da quelle dei capi, la succes-

sione era generalmente retta dalla legge del gavelkind;

I tenimenti inferiori erano divisi tra tutti i maschi del

sept, legittimi o illegittimi; e se un maschio veniva a

morire, la sua parte non andava ai suoi figli, ma si

ripartiva fra i restanti maschi del sept in parti propor-

zionali alla loro anzianità (2).

Il sept è un gruppo d’uomini, discendenti da un an-

tore comune per mezzo di una parentela reale o fit-

tizia (3). Esso conserva religiommente le tradizioni

primitive anche quando lo stato primitivo delle tribù

irlandesi e profondamente alterato: tiene molto degli

agnati e dei gentili presso i Romani.

Certo la vecchia legislazione dei breoni proteggeva

il libero colono contro le esazioni dei capi. Nullameno

nel medio evo costoro usavano molto arbitrariamente

del loro diritto, che per lo più veniva soddisfatto in

natura; e in certi siti, come nell’Ulster, le prestazioni

imposte ai flttavoli erano calcolate non già secondo

l‘estensione delle terre che possedevano, ma secondo il

numero delle vacche che tenevano (4). Il capo può

inoltre imporre opere personali per la costruzione della

sua abitazione o la coltura delle sue terre; e farsi pre-

stare obbligazioni speciali in certe epoche dell’anno:

tale è il cosherz'ng o coshry (5).

Per quanto duro sembri questo regime, il flttavolo

irlandese vi sottostà senza troppa pena, perchè il suo

capo lo protegge. Nella tribù le relazioni del capo coi

suoi soggetti implicano pur sempre mutue obbligazioni;

in essa lo spirito di casta è cosa affatto sconosciuta; il

capo affida ad uno dei suoi fittavoli la cura di educare

i suoi figli; egli è in comunicazione continua coi suoi

dipendenti e va a sedersi alla loro tavola: ad eccezione

del letto, tutto era comune (6). Unito ai suoi dipen-

denti per la comunanza di nome, di tradizioni, di fede

religiosa, egli non avrebbe potuto abusare del suo po—

tere per ordinare, per esempio, delle espulsioni arbi-

trarie; se l'avesse voluto avrebbe incontrato ostacoli

insuperabili nelle idee enei costumi. Di qui quelle pa-

role che ripetono tuttora i fittavoli irlandesi cacciati

dalle loro terre per capriccio del proprietario «Mio padre

e il mio avolo erano là prima di me; il mio avolo era

flttavolo del suo avolo; noi non abbiamo fatto del

male, paghiamo i nostri fitti, perchè mi volete scac-

ciare?» (7). Tanto è radicata presso questo popolo

l'idea che l’uomo acquista dei diritti sulla terra, che

egli e i suoi avi hanno per lungo tempo coltivato!

16. Tale era il popolo in mezzo al quale gli Inglesi vole-

vano impiantare il diritto di primogenitura, la stabilità

dei tenimenti e dei canoni, l’osservanza dei doveri feu-

dali comc essi li concepivano, e la confisca che ne era la

sanzione. Per molti secoli essi si sforzarono di trasfor-

*

marci capi irlandesi in signori inglesi, e i contadini

irlandesi in copyholder.

I Plantageneti e i loro successori, usando del diritto

della conquista, accordarono immensi dominii & signori

inglesi, sperando di creare cosi una classe di proprietari

devoti alle idee dei vincitori,e decisi amettere in pratica

le leggi inglesi. Ma il tentativo fallì, perchè tali con-

cessionari non tardarono ad adottare i costumi, la lin-

gua, le idee e le leggi della popolazione celtica-, in mezzo

alla quale vivevano; cessarono di adempiere ai doveri

feudali, tanto che alla seconda generazione era difficile

distinguere idiscendeuti del signore inglese dai capi

irlandesi d'origine (8).

Tuttavia i re inglesi non risparmiavano i loro sforzi

per impedire l‘assorbimento dell'elemento inglese dalla

razza irlandese. Il più celebre di questi tentativi fu lo

Statuto di Kilkenny, emesso nel 1367, il quale puniva

colla morte e colla confisca gli Inglesi che d'allora in

poi adottassero i costumi irlandesi, proibiva di pigliare

in moglie donne irlandesi, di parlare la lingua o portare

il costume del paese, di conformarsi alla legge dei

Breoni. Disposizioni cosi dispotiche però non potevano

essere che impotenti.

17. Allorché la venuta al trono dei Tudor pose fine alla

guerra delle Due Rose, l'attenzione dell‘Inghilterra pa-

cificata si portò sull'Irlanda. Enrico VIII, Elisabetta,

Giacomo I e Carlo I, si adoperarono a ristabilirvi le

leggi e le influenze inglesi. Ma la cosa era divenuta più

difficile ancora; l’Inghilterra, abbandonando la fede cat-

tolica aveva aperto un nuovo abisso tra essa e l'Irlanda.

D'ora in poi non è più solo il fendalismo inglese, è la

religione inglese che bisognerà imporre ai vinti; e sic-

come costoro resistono ostinati, cosi la politica inglese

si trova costretta ad appigliarsi a un rimedio estremo;

essa scaccerà gli Irlandesi dai loro dominii, li relegherà-

come animali nocivi nella parte più desolata del paese,-

e dividerà. l'Irlanda tra Inglesi e Scozzesi. E l'espropria-

zione di una nazione. Tale è l‘opera che Elisabetta co-

' minciò, che seguitarono gliStuardi, e Cromwell doveva

CODSLIm are.

2. — Idea generale delle leggi agrarie irlandesi.

18. Ma addentrandoci ora a parlare più specialmente

del regime agrario in Irlanda, noteremo innanzi tutto,che

fra tutte le forme che può assumere il regime agrario

d'una nazione ve ne sono due, che sembrano escludersi

reciprocamente.

Il regime può essere fondato su di uno stato di cose

consacrato da un costume immemorabile. Sul vasto do-

minio di una potente famiglia sono raggruppate famiglie

di coloni; ciascuna detiene una porzione del terreno che

essa coltiva. E dappoichè adempie le sue obbligazioni,

il contadino trasmette tranquillamente ai suoi figli la

terra che isuoi antenati hanno coltivato prima di lui: il

timore di un‘espulsione non si presenta al suo pensiero,

egli non domanda quindi alcun atto scritto che lo ras-

sicuri nel possesso per un determinato numero d‘anni;

le tradizioni del passato gli sono una garanti-a sufficiente

per l’avvenire. A poco a poco, per la forza delle cose,

e l'azione persistente degli anni, la proprietà si smem-

bra, finchè il dominio eminente resta fissato in capo al

 

(i) Spencer, View of te state of Ireland.

(i) Davies, Discovery of the causes mince Ireland nous never

eongnered, pag. 666.

(3) Sumner-Maine, p. 232.

(4) Calendar of Stufe papers Irish, series (1608-1610).  (5) Davies, p. 668 e seg.

(6) Freissart, w, 42.

(7) O’ Curry, |, p. on.

(8) Davies, pag. 680; Calendar af Carew papera (151545746.

11. 39 ecc.
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proprietario, e il dominio utile passa in capo del fitta-

volo. Tale è il tipo dei censi ed enfiteusi nell’antica

Francia e di tutti i tenimenti ammessi dal diritto co-

mune dell’Inghilterra.

Opposto a questo vi è un altro regime fondato su

questa idea: la terra è un valore commerciale che cir-

cola come tutti i valori, e il suo prezzo deve essere rego-

lato dalla legge dell’offerta e della domanda. Sotto que-

sto regime il coltivatore detiene la terra solamente in

virtù diun contratto: egli non vi può reclamare alcun

diritto di smembramento della proprietà. Questo si—

stema, esenzialmente temporaneo, conviene più alle

società ove le situazioni sono più instabili, mentre il

primo di questi regimi e sopratutto appropriato alle

nazioni dove regna la pace tra le diverse classi della so-

cietà. Tale non è la situazione dell’Irlanda, e pure la

conquista vi ha impiantato a forza il regime feudale

della proprietà. inglese.

19. L’Irlanda, paese di grandi dominii e di piccole col-

tivazioni,conta circa 20,000pr0prietari,i cui dominii sono

divisi in 600,000 mezzadrle, di cui 320,000 producono un

reddito annuo eguale o inferiore a. 8 lire sterline. [ fitta-

voli occupano quasi tutti la terra ad annate; e secondo

lo stretto diritto sono esposti ogni anno al pericolo di

essere espulsi dal proprietario, sebbene anch'essi sieno

liberi di abbandonare il fondo alla fine di ogni anno.

Tuttavia le parti possono stabilire una durata più

lunga per l'afiitto (lease) e questi casi non sono rari.

Inoltre i proprietari furono condotti a moltiplicare il

numero degli affitti dopochè questi conferirono all‘afi‘lt-

tavolo il diritto del voto. Per votare però occorreva

essere freeholder, cioè investito di un freehold(liberum

temmentum). L‘affitto & termine incerto era un free-

)i0ld, non cosi l'affitto a termine certo (leasehold). Dopo

la riforma elettorale del 1829 la concessione degli affitti

più non ebbe alcuna influenza sulla composizione del

corpo elettorale; al contrarioi proprietari furono spinti

a non più concederne per riserbarsi la sanzione dell'e-

spulsione contro i fittavoli indipendenti o indocili; e

questo stato di cose durò fino ai nostri giorni; malgrado

l'introduzione del voto segreto.

20. l flttavoli irlandesi, tanto se godono della terra per

un termine fissato anticipatamente, quanto se sono in-

vestiti di un tenimento annuale, o più precario ancora,

hanno un diritto reale sul suolo: la legislazione inglese

non conosce il fitto per semplice contratto (1).

Nella prima categoria, la meno numerosa, figurano i

flttavoli che hanno ottenuto fitti a termine incerto o a

termine certo. I fitti a termine incerto, quelli cioè la cui

durata si misura Sulla vita di una o di più persone, sono

frequentemente usati nei paesi ove regna il diritto

anglo-normanno; essi appartengono ai tenimenti d‘or-

dine superiore (freeholds) i quali godono di tutti i privi-

legi attribuiti dalla legislazione inglese ai tenimenti clas-

sificati fra i diritti di proprietà reale (Real Property).

Tra i tenimenti che costituiscono i freeholds, un tipo

particolare merita di essere notato per l'uso frequente

che ne venne fatto in Irlanda. Voglio dire il fitto vita-

lizio, al quale si aggiunge una clausola che lo rende in-

definitamente rinnovabile. Alla morte della persona,

sulla quale è misurata la durata del fitto, il conduttore

è in diritto di costringere il locatore ad accordarin

un nuovo fitto vitalizio, mediante lo sborso di una

(1) G. Richey, The [rick Land laws. Londra 1880.

(9) The renewable Leasehold-Conversion, nel 12 e 13 Viet…  t. 195.

(3) The renewable Leaaehold-Conun'sion, nel 192, 13 Vict., c. 105 |

somma determinata (renewal fine). Questi fitti scom-

paiono rapidamente dopochè un atto del Parlamento

ha permesso al conduttore di convertire il suo diritto in

un vero diritto di proprietà, gravata di una rendita fon-

diaria verso il locatore (freefarm grant) (2). Dopo la

conversione, gli elementi del diritto di proprietà si riuni-

scono sulla testa del conduttore; il locatore ha cessato

di essere proprietario per non essere più che un credi-

tore di rendita.

Al contrario dei fitti a. termine incerto, quelli costi-

tuiti per un numero d'anni determinato non sono frec-

holds. E.—si conferiscono al conduttore non un diritto di

proprietà reale, ma un diritto di proprietà. personale

(chastet t-nancy) (3). L‘importanza di questa distin-

zione si manifesta nei diritti successorii, che sono diversi

secondochè si tratta di proprietà reale o di proprietà

personale.

Nemmeno i tenimenti senza termine fisso sono classi-

ficati tra i diritti di proprietà reale (4). In essi bisogna di-

stinguere quelli di anno in anno (from year to year),

e quelli a. volontà (at will ).

I primi, acconsentiti per un periodo indefinito, pos—

sono terminare allo spirare di ogni anno, quando una

delle parti ne ha manifestato la volontà nelle forme

legali della notice to quit, la quale doveva darsi sei

mesi almeno prima dello spirare dell'annata; data più

tardi non poneva termine al fitto col finire dell‘anno, ma

il lìttavolo aveva diritto ad un'altra annata. Su questo

punto la legislazione fu modificata nel 1860, nel 1870 e

nel 1876 (5).

21. Oggi le disposizioni concernenti il termine dei fitti

annuali possono ridursi alle seguenti regole:

]“ Ogni tenimento o conduzione annuale creato

prima del 15 agosto 1876 può terminare con una notice

to quit, che deve essere notificata almeno sei mesi prima

della data dell'ultimo termine dell‘anno, senza che si

ricerchi l’anniversario del principio del tenimento.

2° Pei tenimenti annuali creati dopo il 15 agosto

1876 lo spazio di sei mesi fu portato ad un anno; la

notizia può essere data per un termine qualunque, e non

è necessario significarla per l'ultimo termine dell’anno.

Le parti possono derogare alle prescrizioni legali con

convenzioni formali, che devono essere constatate per

iscritto.

La conduzione a volontà. è più precaria ancora. Essa

non suppone una serie di conduzioni annuali che si suc-

cedono, e può quindi terminare a volontà delle parti.

In fatti essa permette al proprietario di spossessare il

fittavolo quando gli piace; ma il fittavolo conserva il

diritto di rientrare sulle terre per raccogliere le messi

seminate da lui prima che cessasse_ il suo godimento. Il

legislatore nel 1870 ha. assicurato uno spazio di 6 mesi

al filtavolo sottoposto a questa forma di tenimento, di-

venuta del lesto rarissima. Oggi la maggior parte dei

fitti sono concessi d'anno in anno.

Da ultimo v'è la conacre, contratto per cui un conta-

dino riceve in locazione da un proprietario o da un aliro

fittavolo una piccola porzione di terra per una sola rac-

colta, cereali, foraggi, patate, non è neanco una forma

speciale di conduzione, dappoichè il conduttore, in virtù

di tale contratto non ne acquista il possesso, il quale

resta al locatore.

22. Prima del 1860 la situazione reciproca del proprie-

 

(4) Bracton, lib. n, c. ix.

(5) Landlord and Temmt Consolidation, nei (1850); 23 e 24

Vict., c. 154. — Landaet (1870) 33 e 34 Vict., c. 46. — The notice:

lo quit (Ireland (It!), (1876) 39 e 40 Viet, L‘. 63.
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tario e del fittavolo non era già. considerata come il ri-

sultato di una convenzione, ma bensì deila conduzione

stessa. Le obbligazioni che produce questo stato di cose,

nascevano dalla coesistenza dei diritti reali appartenenti

a. due persone diverse sullo stesso oggetto, e non erano

punto obbligazioni contrattuali.

Da questa idea fondamentale discende:

1° Che la conduzione (tentare) suppone uno smem-

bramento della proprietà; e non vi e conduzione se il

locatore cede tutto il suo diritto, e non si riserva un.

dominio eminente (reversion) (1).

2° Che siccome la conduzione non poggia. su di un

contratto, cosi il legislatore inglese non ammette alcuna

clausola tacita. Ad esempio il proprietario (landlord)

non è tenuto a garantire il godimento del fittavolo con-

tro i turbamenti del suo diritto, nè contro i vizi della

cosa, nè a conservare i beni nello stato di poter servire

all‘uso ai quali sono destinati. Per imporgli questi ob-

blighi è necessaria una convenzione formale.

Al censuarie incombe l‘obbligo di pagare il canone,

conseguenza necessaria dello stabilimento della condu-

zione, dappoìchè essa è la manifestazione del dominio

conservato dal landlord. Durante la tenure il condut-

tore deve astenersi dal commettere sulla cosa affittata

alcun atto di distruzione (waste) o di trasformazione;

esso è inoltre tenuto a restituire i beni allo spirare del

termine. Ma non è di pien diritto obbligato a coltivare

da buon padre di famiglia., nè a fare le riparazioni, salvo

patto contrario.

28. In questa legislazione, di cui tracciamo appena le

grandi linee, tre punti meritano di attirare special-

mente la nostra attenzione:

1° Quale sia allo spirare della conduzione la situa-

zione del tlttavolo che ha migliorato asue spese la terra

di cui aveva il godimento;

2° Quali mezzi giuridici abbia il proprietario per

ottenere il pagamento del canone che gli è dovuto;

3° Quali siano le regole generali dell’azione di sfratto

che la legge conferisce al landlord.

1° Il diritto anglo-normanno applicò rigorosamente

l‘adagio del diritto romano: quidquid solo plantatur,

solo adquiritur, onde tutto ciò che è stato annesso al

suolo dal fittavolo, o da altri, appartiene al landlurd.

Tuttavia antichi statuti apportarono una eccezione a

questa regola in ciò che concerne le piantagioni. Il fit-

tavolo che pianta alberi ne acquista la proprietà, e può

disporne durante la sua conduzione: allo spirare di questa,

se egli non ne ha disposto, ha diritto di reclamarne il

valore al proprietario. Tuttavia, per godere di questo

benefizìo, bisogna che il fittavolo abbia fatto regi—

strare le piantagioni su registri tenuti da un uffiziale

pubblico.

24. 2° Il pagamento dei fitti, come di ogni altro de-

bito, può conseguirsi intentando un‘azione personale. Il

landlord ottiene allora una decisione giudiziaria, san-

zionata dalla procedura ordinaria dell'esecuzione forzata.

Ma il landlord non pagato ha anche la facoltà di ricor-

rere ad un sequestro extragiudiziale (distraint) per

mezzo del quale senza indirizzarsi al giudice, né ad un

ufficiale pubblico, si mette da se stesso, mediante uno

dei suoi agenti, in possesso dei mobili che trova sul

fondo debitore della rendita. Anticamente il proprietario

non aveva altro diritto che di tenere in pegno tali og—

getti (per lo più bestiame) finchè fosse stato pagato

(1) De Moleyns, p. 19 e 20.

(2) Sumner-Maine, Studi sulla storia delle istituzioni primitive.

Richey, p. 39.

 

degli interessi decorsi; oggi invece può venderli secondo

certe formalità e pagarsi sul prezzo ricavatone, resti-

tuendo il di più al fittavolo (2).

Già notammo come il diritto comune inglese, che non

considera il tenimento come un contratto, non conosca

la clausola di risoluzione tacita; e quindi esso non am-

mette l’espulsione per difetto di pagamento, se ciò non

si è espressamente convenuto per iscritto.

Per 1‘ Irlanda però questo diritto comune dell’Inghil-

terra venne modificato, e si estese a tutti i tenimenti il

diritto di espulsione per difetto di pagamento. L‘espul-

sione quindi divenne la sanzione abituale, ei proprietari

non ricorsero che ben raramente al sequestro. Questo

rigorismo speciale per l'Irlanda sollevò colà grave mal-

contento.

Il rigore del diritto di espulsione è moderato però da

un temperamento di equità.: se nei sei mesi che seguono

l'espulsione il fittavolo paga l'ammontare delle rendite

arretrate e degli interessi, può, rivolgendosi alla Corte

dinanzi alla quale fu portata l’azione di espulsione, ed

ottenere una decisione, in virtù della quale è rimesso in

possesso del suo affitto. .

25. 3° Il fittavolo che si mantiene senza diritto in pos-

sesso della terra è esposto all'azione di sfratto o espulsione

(ejectment) che la legge mette nelle mani del proprieta rio.

Diverse circostanze danno luogo a quest‘azione. Essa

può essere intentata:

Quando il fittavolo si astenne per un anno dal pagare

il fitto (ejectment for nonpayment of rent).

Quando rifiuta di sloggiare, spirato che sia legalmente

il suo fitto (ejectment for overholding).

Quando viola una delle condizioni espresse o tacite,

alle quali era subordinata la costituzione della sua con-

duzione (eiectment for brcach of conditions).

Di regola l’azione di espulsione deve essere portata

davanti la Corte superiore: ma questo principio fu mo-

dificato da molti atti del Parlamento (3).

Nelle due prime ipotesi in cui si apre l'azione di espul-

sione, se la rendita annuale è eguale o inferiore o 100 lire

sterline il landlord può, a sua scelta, portare l‘azione

davanti la Corte superiore o la Corte della contea.

Nell’ultima ipotesi, di regola generale, la Corte della

contea è la sola competente.

Cosi nella maggior parte dei casi il landlord può in-

difi‘erentemente rivolgersi alla giurisdizione locale o alla

giurisdizione superiore, e cosi cagionare, a suo talento,

maggiori o minori spese di giustizia.

il decreto di espulsione, emanato dal giudice, deve es-

sere eseguito dallo scerifi‘o della contea dove sono posti

i beni litigiosi.

In fatto questa esecuzione giudiziaria presenta talora

serie difficolta, dappoichè l’abuso del diritto di espulsione,

e la miseria che esso getta nella famiglia del fittavolo

non può mancare di provocare la collera del popolo op-

presso; e scene desolanti contrarie alle leggi dell'uma-

nità, e alla dignità della giustizia accompagnano quasi

sempre l'esecuzione di questi decreti di espulsione (4).

26. Tale era il regime legale sotto cui l‘Irlanda visse

la più gran parte di questo secolo. E se si pensa che la

maggior parte dei fittavoli lo sono di anno in anno, sarà

facile rendersi conto del vizio di questo sistema.

L'espulsione è sospesa come una minaccia continua

sulla testa del fittavolo irlandese, il quale, privato del

campo che egli coltiva, e che è l’unica sua risorsa, si

(3) De Moleyns, p. 187.

(4) Perraut, Études our l'Io-lande cm:!empnraine, :, p. 295.
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trova posto tra due alternative egualmente crudeli, la

workhouse o l’emigrazione.

Ivizi del sistema si possono ridurre a pochi punti

principali. Il contadino, & cui la terra è necessaria ad

ogni costo non è in grado di discutere liberamente il

prezzo e le condizioni dell’affitto. Non avendo il più

spesso alcun pegno di sicurezza, egli non è per nulla

incoraggiato a eseguire sul suo dominio i lavori di co—

struzione, di riparazione o di miglioramento, che in altri

paesi il proprietario eseguisce a sue spese. E se poi si

tratta di uno di quei piccoli fittavoli, cosi numerosi in

certe parti dell’Irlanda, egli non ha nè capitali nè cre—

dito; il suo tenimento è troppo precario per in‘rire ai

mutuanti una garantia sufficiente: e se, non potendo

pagare il suo fitto, è minacciato di espulsione, ei ricorre

a mezzi violenti, che sono per lui la sola difesa: i cri-

mini agrari sono cosi la conseguenza della miseria che

producono fatalmente le annate sterili. Non si sono an-

cora dimenticate la grande carestia del 1846—1847 e le

sue disastrose conseguenze.

S. — La. legislazione del 1860.

27. Il primo tentativo di riforma delle leggi agrarie

dell‘Irlanda data dal 1860, ed e compreso nei seguenti due

atti: Landlord and Tenant Consolidation, act 23 e

24 Vict., c. 154 — Landed Property Improvement, act

23 e 24 Vict., c. 153.

Le innovazioni degli atti dei 1860 possono ridursi alle

seguenti:

A) Il legislatore cambiando la base della relazione

tra il proprietario e il tittavolo, sostituisce il contratto

ai tenimento:

B) Il diritto di sequestro accordato al proprietario

viene ristretto;

C) La nuova legge concede ai proprietari maggiori

facilitazioni per eseguire essi stessi lavori di migliora-

mento; ed addolcisce con certi temperamenti l’applica—

zione del principio: quidquid solo plantatur, solo ad-

quiritur.

D) Infine, diverse disposizioni sopprimono gli osta-

coli legaii che impastoiavano la concessione di titti a lungo

termine per parte dei proprietari.

28. Esaminiamo successivamente ciascuno di questi

punti (1):

A) il legislatore del 1860, proponendosi di fare ta-

vola rasa delle antiche idee feudali, e delle complicazioni

che ne derivavano, stabili in principio che d’allora in poi

la relazione, che unisce il proprietario al fittavolo, sarà

fondata sul contratto e non sul tenimento (2).

Da questo principio l'atto dei 1860 trae le seguenti

conseguenze :

1° L'esistenza d'una reversion, cioè la scomposizione

della proprietà in due elementi, non è più essenziale alla

relazione di landlord a flttavoio;

2° L'atto del 1860 presume l'esistenza di conven—

zioni taeite per supplire al silenzio delle parti; per es.,

il diritto nel flttavolo di essere mantenuto nel possesso;

3" Il flttavolo si reputa obbligato per efi”etto del con-

tratto a pagare il canone, a fare le riparazioni neces-

sarie, e a restituire in buon stato i beni affittati;

4" il contratto di afl'itto si risolve per la distruzione

fortuita_deila cosa che ne è l’oggetto;

5° E sempre sottintesa la clausola risolutiva tacita.

Onde quando il fittavoio è in ritardo di un’annata, il lo-

catore è in diritto d'introdurre l‘azione di espulsione da-

vanti le Corti superiori: e se la rendita annuale non ce-

cede le 100 lire, l'azione potrà essere portata davanti la

Corte della contea in cui sono situati i beni litigiosi.

B) Il diritto di sequestro per rendite non pagate

garantiva dapprima ogni debito di fitto, a qualunque

epoca fosse divenuto esigibile. Per una saggia limita-

zione, l'atto dei 1860 proibisce al proprietario di seque-

strare i mobili, che si trovano nei beni affittati, per il

pagamento delle rendite esigibili in seguito ad una sca-

denza anteriore di un anno alla data del sequestro;

C) Già dissi che la situazione disastrosa dell‘agri-

coltura irlandese era dovuta in gran parte a. ciò, che nè

il proprietario, nè il fittavolo erano eccitati a fare sulle

terre i lavori di miglioramento necessari.

Il legislatore si sforza di rimediare a questa situazione:

1° Per facilitare ai proprietari i lavori di migliora-

mento due sistemi furono messi in opera:

in primo luogo lo Stato concede imprestiti a lungo ter-

mine, di cui viene rimborsato per mezzo di annualità.

Queste anticipazioni, che costituiscono un peso reale sul

fondo. ripartite su di un periodo di 35 anni, sono accor-

date dal Ministero dei lavori pubblici (board of Public

Works), ed hanno preso oggi un'importanza assai con-

siderevole. Dal 1847 al 1879 si elevarono alla somma di

3 milioni di sterline (3).

Ma questo sistema si mostrò insufficiente per eseguire

tutti i lavori di drenaggio che richiederebbe la situa-

zione deli‘agricoitura; e il più sovente un aumento della

rendita dovuta. dal fittavoio ha indennizzato il proprie-

tario in parte, o in tutto, dell'interesse che egli pagava

allo Stato.

In secondo luogo il legislatore autorizza il proprie-

tario, gravato di sostituzione, a eseguire a sue spese la-

vori, pei quali il fondo migliorato resterà gravato verso

di lui, per un determinato tempo, di una annualità rap—

presentante ii capitale impiegatovi. Finchè dura il suo

godimento questa annualità è estinta per confusione.

dappoichè egli è nello stesso tempo creditore e debitore.

Ma estinto il suo godimento, il dominio resta gravato

dell'annualità verso gli eredi, fino al pagamento inte-

grale della somma consacrata alle riparazioni ed ai mi-

glioramenti ; .

2° Per incoraggiare il fittavolo a migliorare il

fondo, il legislatore del 1860 emise diverse disposizioni,

che temperano il rigore del principio: quidquid solo

plantaiur, solo adquiritur. Cosi tutti gli oggetti mobili,

macchine ed edifici, che ne sono l'accessorio, uniti al

fondo del filtavoio a sue spese, potranno essere da lui

tolti, allo spirare del fitto, purchè ciò si possa fare

senza guasto o danno;

3“ In certi casi il fittavolo, che migliora il fondo, ac-

quista dei diritti ad un'indennità. Il Parlamento, nei 1860,

stabili il principio dei compensi dovuti al flttavoio, al

termine dei tenimento, per il maggiore valore che le

sue migliorie hanno dato al fondo: ma lo stabili timida-

mente, e con numerose restrizioni. Cosi diede diritto al

proprietario di fare opposizione a tali miglioramenti, la

quale, notificata per iscritto ai fittavolo entro tre mesi,

lo esonera da ogni indennità. Se poi il fittavolo conserva

per 25 anni il fondo migliorato, e ne viene in seguito

espulso, non ha diritto ad alcuna indennità pecuniaria:

lo si ritiene completamente indennizzato col suo godi-

mento (4).

 

(i) Richey, The Irish Land laws, e. VI. — The Landlord and

m…… act 1860, p. 47.

(9) Lan-filoni and Tena»! meolidation, nel 3.  (3) Thom" s Official Directory, 1880, p. 700 a 702.

(L) Landed Property Impranenmit, act 33 a 52.
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D) La mancanza di ogni sicurezza, e quindi di ogni

garanzia di avvenire per i fittavolì, era un vizio capitale

deil’organizzazione irlandese. Per rimediarvi il legisla-

tore del 1860 soppresse taluni ostacoli legali, che impe-

divano spesso ai proprietari di concedere affitti a lungo

termine. Cosi gli affitti concessi da proprietari gravati

di sostituzione non cessano più collo spirare del diritto

di chi ne è gravato.

29. Tuttavia la riforma del 1860 non diede quei risul-

tati che il legislatore si riprometteva. _

I fittavoli irlandesi si lamentavano dei fitti esagerati,

che erano obbligati a subire; e gli atti del 1860 nulla

fecero per rimediarvi. Forse si è creduto di guarire

l‘irlanda dai suoi mali con questa dichiarazione teorica,

che il regime del libero contratto era sostituito a quello

del tenimento. Forse si considerava il libero scambio

come una panacea universale, anche nelle questioni agra-

rie. Ma l'illusione era stata profonda, e il disinganno do-

veva essere rapido. Il paese non era preparato al regime

del contratto. E poi, il contratto suppone due parti con-

traenti in eguale posizione, aventi piena e intera libertà:

ora sia prima che dopo il 1860 il contadino irlandese,

che tratta col proprietario, non gode della sua libertà:

egli è posto fra l’alternativa di lavorare la terra, o di

morire di fame.

I fittavoli si lamentavano della poca sicurezza dei loro

tenimenti. Gli atti del 1860 non rimediarono per nulla a

questo vizio. Sia dopo come prima del 1860 si videro i

proprietari abusare del loro diritto di espulsione. Anzi,

per effetto di una legislazione speciale per l‘Irlanda, la

espulsione è la sanzione ordinaria dell'obbiigazione di

pagare le rendite. Cosi la riforma aggravò il male che

voleva attenuare, mettendo il fittavolo alla mercè del

proprietario. '

I fittavoii irlandesi si lagnavano chei lavori di mi-

gliorie, da essi eseguiti a loro spese, diventassero, senza

indennità, proprietà del landlord. L'atto del 1860 non

riconosceva in loro diritto a una indennità che pei ia-

vori ai quali il Zandlord non si era opposto: ed erano rari

i casi in cui non si opponesse, per non pagare indennità

alcuna.

In una parola, la riforma dei 1860 non fece punto ces-

sare il malcontento, ma lasciò sussistere tra le classi tali

odii, che talvolta-si tradussero in deplorevoli violenza:

nei 1862 e 1870 le coalizioni segrete,ì crimini si rinno-

varono; dal 1865 al 1867 la cospirazione dei Feniani,

preparata in America, venne ad agitare l'Irlanda e ad

inquietare l’Inghilterra (1).

Una pronta riforma era necessaria; e questa non tardò

a venire, accogliendo specialmente quelle disposizioni già

sanzionate da antichi costumi dell’Irlanda, dei quali no-

tevolissimo è quello del tenant right, impiantato nella

provincia dell’Ulster.

4. — Le consuetudini locali.

30. Ecco in che cosa consiste la consuetudine dei te-

mmt right vigente neil’Uister, la. men povera fra le pro-

vincie d‘Irlanda (2).

[. Nessun-fittavolo può essere espulso sino a che

adempie ai suoi obblighi e paga il fitto.

2. il proprietario può elevare il fitto, ma per tal

guisa che non raggiunga mai il reddito dei-fondo.

3. Il fittavolo che vuoi lasciare il fondo, può vendere

—

il diritto riconosciutogli dalla consuetudine per tratta.

tive private od all’asta.

4. Il nuovo fittavoio deve essere ben accetto al

landlord, che però può ricusarlo soltanto per gravi

motivi.

5. Sul prezzo cosi ricavato il fittavolo deve innanzi

tutto pagare al landlord quanto ancora gli dovesse.

6. Se il landlord vuol riavere il suo fondo deve pa.

gare al tenant right la somma sborsata dal fittavolo.

81. Secondo questo consuetudini, coesistono due diritti

sulla terra la cui somma soltanto ne uguaglia il valore.

Il proprietario può però scemare il valore del diritto del

fittavulo con successivi indennizzi, mentre in alcuni

luoghi i due diritti si equivalgono ed altrove il diritto

del fittavolo viene scemato coll'elevare ad ogni muta.

mento di persone il valore del fitto. Tale fatto è però

raro, e la consuetudine si tiene per vantaggiosa agli in-

teressi de] fittavolo, ed utile anche al proprietario di-

retto, che non è mai esposto a perdere il prezzo del fitto.

Però obbliga il nuovo fittavolo a sacrifici gravi, che ne

peggiorano la condizione, se non fossero le industrie, che

pure contribuiscono al maggior benessere relativo di

questa provincia.

32. Fuori dell'Ulster esistono altre consuetudini giu-

ridiche agrarie, le quali sarebbe utile conoscere, sebbene

non siano riuscite a prevalere edifi‘ondersi. Un fittavoio

che paga in regola rado è licenziato; se ha migliorato la

terra, in qualche caso, si tollera anche un indugio nel

pagamento del fitto. Quando viene a morte, il flttavolo

lascia il podere a uno dei suoi figli, con certi obblighi

verso gli altri, che però sono piuttosto compensati al-

trimenti, o vanno altrove, o emigrano. Per lo più sono

i primi nati che emigrano o cercano altrimenti lavoro,

e il podere rimane alla vedova e al figlio più giovane

e bisognoso… Il che è notevole, specialmente per ciò che

mostra come, non provvedendo le leggi agrarie ad im-

pedire un soverchio frazionamento dei poderi, provve-

dano le consuetudini.

5. — Il landsot del 1870.

83. Un Comitato della Camera dei Comuni nel 1865 e

un altro della Camera dei Lordi, nel 1867, esaminarono la

questione agraria, e due successivi bill furono presen-

tati al Parlamento. Essi però naufi‘agarono, rompendosi

contro la tenacità dei proprietari fondiari. Tuttavia la

stampa non cessàva dal dibattere la questione irlandese,

e da ogni parte uomini politici, economisti, agricoltori

studiavano la condizione dei fittavoii irlandesi.

I voti dei fittavoli si riassumevano allora in due punti:

ottenere la stabilità dei loro tenimento alla condizione di

pagare regolarmente una rendita moderata (fixity of

torture, fair rent), ed essere assicurati di ricevere alla

fine del loro tenimento una indennità. rappresentante il

valore attuale delle migliorie eseguitevi. A quest'epoca

i fittavoli domandavano una protezione analoga a quella

chei fittavoii dell'Ulster avevano trovato nei costumi

locali. Non si era ancora arrivati, come ai di nostri, a

reclamare l’espropriazionegenerale dei landlords, e l'a.-

bolizione assoluta del landlordism.

I progetti presentati dal Governo non risposero al

primo voto degli Irlandesi: eppure niuna riforma era più

urgente di quella diretta ad assicurare ai fittavoli la si-

curezza del loro tenimento. Già nel 1843 O'Connell do-

mandava chela legge assicurasse per 21 anno almeno

 

(1) Cf. Edinburg Herimt, gennaio 1867, png. 207.

(Q.) Lord Depoiii'sCommission, Digest ofevidence, [, pag. 1-4,   2115; il, pag. 1119-1120. — Richey, pag. 113. — De lilolryns, pa—

gina 246. —— Longiield, op. cit., pag. 34. - Report of the Com-

mission of the House of Lords, 1867, Parliamentary Papers, 15, 6-
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la sicurezza del tenimento ai fittavoli che adempi'essero

regolarmente alle loro obbligazioni. Ma non th ascoltato.

Più audace Isaac Butt, l'infaticabile campione dei fit-

tavoli irlandesi, proponeva nel 1868 di convertire tutti i

tenimenti attuali in tenimenti di una durata di 63 anni.

in caso di disaccordo, la rendita sarebbe fissata, obbliga-

toriamente, da arbitri.

Certi proprietari cercavano di soddisfare i voti dei l‘it—

tavoli; e ne nacque la concessione dei tenimenti cono-

sciuti sotto il nome di fitti Portcarron, e di fitti Long-

field, che furono però raramente applicati (I). _

Malgrado questi sforzi individuali il Parlamento non

sembrava affatto inclinato a dare ai fittavoli la sicurezza

del loro tenimento. Invece il principio dell'indennità per

le migliorle'faceva progressi più rapidi. I primi tentativi

non riuscirono però ad alcun risultato.

Tuttavia il diritto del fittavolo contava dei partigiani

che non si scoraggiavano per queste sconfitte. Nel 1852,

nel 1855, nel 1856, nel 1857, nel 1858 si presentarono

nuovi bill, che tutti naufragarono. La riforma poco im-

portante del 1860 non arrestò i reclami: la nuova legge

ora insufficiente, @ bentosto il Parlamento, spaventato

dalle difficoltà che presentava la situazione, dovette cer-

care altri rimedi.

Bisognava egli ammettere che in ogni caso, per quanto

lungo fosse stato il tenimento, il fittavolo dovesse essere

rimborsato del valore delle migliorie fatte a sue spese,

che sussistessero ancora alla fine del fitto? Bisognava

egli riconoscere il diritto all‘indennità pei miglioramenti

tutti senza il consenso del proprietario? Infine si doveva

legiferare solamente per l‘avvenire, oppure, tenendo

conto dei bisogni della generazione presente, attribuire

il diritto alla indennità ai fittavoli in possesso all’epoca

della promulgazione dell'atto? Su tutti questi punti l'o-

pinione si divise.

Il bill di M. Chichester Fortescue del 1866 non rime-

diava nemmeno ai mali lamentati, quello del Governo

tory del 1867 aveva gli stessi difetti, ed ebbe quindi la

stessa sorte del precedente del Governo liberale. L'Ir-

landa doveva aspettare un altro legislatore per ottenere

soddisfazione. '

84. Frattanto la Camera dei Comuni, sciolta nel 1868,

aveva ceduto il posto ad un’assemblea dove il partito

liberale disponeva di una considerevole maggioranza.

L'ora era venuta per Gladstone, capo del gabinetto, di

mantenere le promesse fatte alla vigilia delle elezioni.

Il 15 febbraio 1870 egli presentava il progetto di legge

che divenne il Land Act del 1870, e il 1° agosto esso

ottenne la reale sanzione.

Prima di esporre in dettaglio il sistema stabilito nel

1870 è necessario indicarne i principii generali…

1“ Il legislatore non attribuisce apertamente al fit-

tavolo la situazione di comproprietario associato. Egli

si limita ad assicurare al fittavolo ad anno una ristretta.-

protezione contro gli atti arbitrari del landlord. D'ora in  poi il landlord sarà tenuto a indennizzare il fittavolo del

Pregiudizio che gli arreca con una evizione ingiusta. Cosi 1

Il diritto di espulsione non cessa di appartenere al pro- ;

prietario, ma l’esercizio di esso è & iui reso oneroso (2). 5

. 2° In secondo luogo i fittavoli espulsi dal Zamllorcl

ricevono dalla nuova legge il diritto di esigere un’inden—

nità eguale al maggior valore che acquistò la terra per

l°_migliorle da loro fatte anche allora che l’abbiano mi—

gliorato senza il consenso del landlorc'e‘ (3).  
Il) Inchiesta del 1880, num. 199158, 32491. Gf. Barry O‘ Brien, .

I’- 217. 219.

(9) Landact 1870, sez. B.

Cosi l'espulsione fa nascere due crediti a profitto del

fittavolo: credito di indennità per turbazione di godi-

mento; credito di indennità per migliorie.

3° Spessoi landlordr, conformandosi ad antiche tra-

dizioni, riconoscevano ai fittavoli un certo intereSse nel

suolo. Il fittaVOlo entrante versava nelle mani del suo

predecessore una somma, rappresentante il valore di

questo interesse. Questa somma era il prezzo delle mi-

gliorle fatte dal precedente fittavolo,e del good will

del fittavolo uscente.

Fino al 1870 il fittavolo, che aveva dovuto pagare al

suo predecessore una somma, talvolta importante, in

virtù di una convenzione approvata dal landlord, non

era meno esposto ad essere espulso senza indennità.

D’ora in poi questa iniquità diviene impossibile. Se il

landlord non autorizza il fittavolo uscente a vendere il

suo good will a condizioni ragionevoli, dovrà inden-

nizzarlo della perdita del prezzo che ha pagato al suo

predecessore, allorchè entrò in godimento (4).

4° La legge protegge particolarmente i fittavoli ad

anno, la cui situazione è più precaria, difendendoli contro

la propria debolezza. Cosi essa dichiara nulla ogni ri-

nunzia che facesse un piccolo fittavolo ai suoi diritti di

indennità (5).

5° La contestazioni che solleva l'applicazione del-

l’atto sono deferite al giudice della contea, che ha largo

potere di giudicare secondo equità (6).

6° Il landlord non può procedere all'esecuzione del

decreto di espulsione se non ha pagato o consegnato

l'ammontare delle indennità (7).

7° La legge incoraggia i landlords, coi vantaggi che

loro accorda, & concedere affitti a lungo termine ai loro

fittavoli; ed inoltre facilita la concessione di questi

affitti ai landlords che non godono della piena proprietà.

35. Esaminiamo ora più minutamente le regole con-

cernenti ciascuna delle tre indennità, che il fittavolo

può reclamare dal proprietario: indennità per turbativa

di godimento, indennità per migliorie, indennità per

somme pagate dal fittavoio al suo predecessore.

Indennità per turbativa di godimento. —- Essa si

fonda sul seguente principio: il fatto che un fittavolo è

in possesso, indipendentemente dalle migliorie da lui

realizzate, è suscettibile di essere stimato pecuniaria-

mente. Quindi la sola occupazione di un podere costi-

tuisce un valore che fa parte del patrimonio dell'oc-

cupante: il privarnelo arbitrariamente costituisce un

reato, che dà. diritto a una riparazione.

Per ben sviluppare questo concetto risolveremo le

seguenti questioni:

1° A quali beni si applica questa indennità?—La

nuova legge si applica ai tenimenti « agricoli e pasto-

rali ». Sono dunque escluse le proprietà che fanno parte

di una città o di un villaggio; quelle che, essendo vicine

ad una città, sono comprese sotto la designazione di

townpark, i castelli, le ville, le case di campagna.

Il legislatore esclude inoltre le abitazioni affittate ad

operai agricoli, le locazioni in conacre, le terre desti-

nate all'allevamento del bestiame, allorchè il valore

annuale non eccede le 50 lire sten, ecc. (8).

2° Quali fittcwoli possono reclamarla? — Non

tutti vi hanno diritto, ma solamente:

I flttavoli ad anno, in possesso alla data dell’atto

(1° agosto 1870), purchè la rendita del loro fitto non

sia superiore a 100 lire st.;

(3) Sez. 4.

(4) Sez. 7.

(5) Sez. 3 e d».

 

(6) Sez. 4 e 5.

(7) Sez. 91.

(8; Sez. 18.
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I fittavoii ad anno il cui tenimento fu creato poste-

riormente all'atto, qualunque ne sia il valore:

I fittavoli che, dopo il 1° agosto 1870, ottennero fitti

di una durata inferiore a 31 anno;

Perchè il proprietario debba l‘indennità bisogna che,

espellendo il fittavoio, abbia commesso un atto orbi

trario.

Quindi il fittavolo non ha diritto a indennità se lascia

il fondo di sua spontanea volontà, 0 se rifiuta di accet-

tare le proposte ragionevoli del landlord.

Inoltre, esso perde ogni diritto a indennità se viene

espulso per difetto di pagamento del fitto; eccettocbè

il proprietario abbia lasciato accumulare un arretrato

di più di tre anni di rendita, oppure si tratti di un fitto

che produca una rendita valutata a meno di 15 lire

sterline, e che il giudice reputi esorbitante.

Il fittavoio e inoltre decaduto dal diritto di reclamare

un'indennità se ha mancato alle obbligazioni assunte al

suo entrare in godimento, per es., se ha sublocato senza

il consenso scritto del proprietario; oppure se abusa

del godimento, o impedisce al proprietario l'esercizio

dei suoi diritti, per es., di cacciare, di pescare sul fondo.

3° Qual è l’ammontare dell‘imlennita'? — L‘in-

dennità deve risarcire il fittavolo della perdita che gli

fa subire l‘obbligo di abbandonare il fondo. in caso di

disaccordo l'ammontare è determinato dal giudice della

contea.

Questo magistrato non gode di un potere illimitato;

la legge fissa un maximum, che l’indennità non può mai

sorpassare: questo maximum varia, secondo l‘impor-

tanza del tenimento, ed è più grande per i piccoli,

minore per i grandi tenimenti. Si potrà giudicare dal

seguente quadro:

Valore ufficiale della rendita dei fondo

1011re st. o al di sotto

Maximum dell'indennità

7 volte il canone

da 10 » a 30 5 » »

» 30 » a 40 4 » »

» 40 » a 50 3 >> »

» 50 » a 100 2 » »

» 100 in su i » »

L'indennità non può in alcun caso eccedere 250 lire

sterline (6250 franchi).

4° Come il landlord può esimersi dall’obbligo

dell'indennità? — Per evitare di pagare l'indennità al

flttavoio che evince, il proprietario ha due mezzi.

Se il flttavolo, col consenso del landlord, ha comprato

il good will (bon gréj del suo predecessore, il proprie-

tario può dispensarsi dall‘indennizzarlo permettendogli

di cedere alla sua volta il suo good will a condizioni ra-

gionevoli. In ogni caso il proprietario si mette al coperto

da ogni reclamo accordando al flttavolo un affitto di

31 anni almeno.

11 fittavoio, il cui fitto produce una rendita minore di

50 sterline non può validamente rinunciare al diritto

di domandare l'indennità per turbazione di godimento,

mentre tale rinuncia è valevole quando emana da un

fittavolo, che paga un canone eguale o superiore a 50

lire sterline.

Questa clausola permise a certi landlords di eludere

le disposizioni dell'atto.

38. Indennità per migliorie.— Allorché lascia il fondo,

il flttavolo ha diritto di reclamare dal proprietario, a

titolo d’indennità, una somma che rappresenta il maggior

valore dato alla terra, sia che ciò provenga dal fatto suo,

sia che provenga dal fittavoli precedenti dai quali egli

ha acquistato il tenimento a titolo gratuito o a titolo

oneroso {prcdecesxor en title).  

Anche qui esaminiamo:

1° A quali beni si applica l’indennità. — La legge

non è generale; sono escluse le abitazioni affittate ad

operai rurali, le locazioni in conacre, ecc. Questa in.

dennità invece, a differenza della precedente, è dovuta

al fittavolo d‘immobili compresi sotto la designazione

di townpark, oppure di terre destinate all'allevamento

del bestiame.

2° Quali migliorie danno diritto all’indennità.

— Sono escluse le migliorie anteriori all'atto, e fatte

20 anni almeno prima della domanda d’indennità. Ogni

altra miglioria dà tale diritto, eccettochè si tratti di

lavori eseguiti dal fittavolo in vista di un equivalente

che gli ha promesso il landlord, oppure di lavori che il

proprietario si era obbligato di fare lui stesso.

Occorre però notare che se il fitto ha un termine

maggiore di 31 anno, non v'è alcun diritto d'indennità:

il legislatore stabili come regola che un godimento di

31 anni indennizza abbastanza il fittavolo delle sue

migliorie.

3° Quali falli modificazw o eslinguono il credito di

indennità. — Quando un piccolo fittavoio reclama a

titolo (l'indennità per turbazione di godimento almeno

4 volte il valore del fitto annuale, non può formolare

una domanda. speciale di indennità. per migliorie (&

meno che si tratti di lavori di costruzione o di dissoda-

mento) e ciò perchè le due indennità si confondono.

4° Come il landlord possa esimersi dall’obbligo del-

l’indennità. — Può darsi che per sfuggire all'obbligo di

indennizzare il suo fittavolo il proprietario l’abbia co-

stretto ad obbligarsi a non migliorare. Questo impegno

non impedirebbe tuttavia al fittavolo di eseguire i lavori

utili al suo godimento; il solo effetto che esso produceè

quello di togliere al fittavolo il diritto di eseguire le mi-

gliorie, le quali, benchè forse utili a lui, sarebbero con-

siderate come nocive agl'interessi generali del dominio,

di cui egli occupa una parte. Può darsi eziandio che il

landlord abbia voluto che il fittavoio rinunziasse antici-

patamente al diritto di reclamare indennità per migliorie:

questa rinuncia è nulla di pien diritto se si tratta di un

fitto con canone inferiore a 50 lire sl. Al di sopra di

tal cifra la rinunzia è valida: il legislatore stimando

questa categoria di fittavoli capaci di difendere da se

stessi i loro interessi, lascia loro intera libertà. Cosi si

applica ancora una volta l'idea dominante della legge:

proteggere sopratutto i deboli.

Il landlord si esenta dall'indennità permettendo ai lit-

tavolo di cedere al suo successore,a condizioni ragione-

voli, il diritto, che gli conferisce la legge, sulle migliorie.

5° In qual modo il fittavola prova che egli è l’au-

tore delle migliorie.—In principio, salvo certe eccezioni,

la presunzione stabilita dall'atto è che le migliorie sono

fatte dal fittavolo; presunzione d'altronde conforme al-

l‘uso generale in Irlanda. 11 fittavolo potrà dunque in-

vocarla, salvo al proprietario di distruggerla colla prova

contraria.

E per togliere ogni difficoltà di prova l'atto dei 1870

organizza un sistema speciale di registrazione delle

migliorie.

87. Indennità per somme pagate al fitlavola prece-

dente. — Se il fittavolo, col consenso del proprietario,

compra il good will del suo predecessore, e quindi

paga il suo interesse nel fitto, la legge 10 garantisce

contro il pericolo di un'evizione,che gli toglierebbe questo

interesse senza indennità. Il landlocm deve adunque i

danni e gli interessi al fittavoio che evince; tuttavia ei

sfugge a questa obbligazione autorizzando il flttavoio a

cedere il suo interesse a condizioni ragionevoli.
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Allorché il littavolo profitto di questa autorizzazione '

non può più domandare al proprietario alcuna inden-

nità per il prezzo del suo good will, come neanco per

le migliorie fatte. Invero, se egli ha ceduto al suo suc-

cessore il suo diritto sulle migliorie fatte, ne ha già rice-

vuto il valore pecuniarie; e sarebbe ingiusto che fosse

indennizzato due volte.

Se al contrario il fittavolo, uscendo, non è autorizzato

a vendere il Suogoodwill, puù reclamare al proprietario:

i“ l'indennità per le migliorie fatte; 2° a sua scelta,

l‘indennità per turbazione di godimento, o l’indennità

per le somme che ha pagate al suo predecessore.

38. Così noi esponemmo il regime del diritto comune

organizzato dal legislatore in vista dei paesi in cui non

esistevano usi locali. Al contrario ove, come nell’Uister,

le consuetudini locali proteggono il littavolo, il legisla-

tore, rinunziando al sistema da lui stabilito nelle altre

regioni, si limita a dare a queste consuetudini la san—

zione della legge (1).

Per poter invocare la consuetudine, il littavolo del-

l’Ulster deve provare che essa si applica al fondo da lui

occupato.

Nelle altre provincie ogni uso che, nelle parti essen—

ziali, corrisponde al costume dell'Ulster, riceve la san—

zione dalla legge (2).

I flttavoli conservano d‘altronde la libertà. di abban-

donare le consuetudini locali per porsi sotto la prote-

zione del regime organizzato per tutta l'Irlanda dalle

disposizioni del Land Act.

89. Tale è il sistema stabilito dalla legge del 1870. Bi-

sogna però aggiungervi ancora le seguenti particolari

disposizioni:

1° La sezione 28 esteso il diritto di concedere afl‘ltti

in favore dei landlords gravati di sostituzione. Senza

questa disposizione speciale,i fitti accordati da questi

landlords sarebbero caduti al terminare del diritto dei

concedente;

2° L'atto del 1870 riconosce ai tittavoiì, spirato il

fitto, il diritto di rientrare sulle terre per mietervi ciò

che vi hanno seminato. Tuttavia i landlords possono

loro impedire di esercitare questo diritto offrendo loro

il valore pecuniario della raccolta (3);

3° ]. fittavoli possono dedurre dalla rendita di cui

sono debitori la metà delle tasse di contea (counti-

cess) (4). Di già la legge anteriore riconosceva loro il

diritto di far sopportare al landlord la metà della taSsa

dei poveri (poor-rate);

4° L'atto del 1870 organizza un sistema di arbitra-

mento, al quale potranno ricorrerei landlords e i fitta-

voli, in luogo di sottomettere le loro differenze ai tribu-

nali ordinari.

40. Riassumendo, l’atto del 1870 conferiva ai fittavoli

importanti vantaggi.

1° Le evizioni arbitrarie erano rese difficili per l‘ob-

bligo che pesava sul proprietario di indennizzare il

littavolo;

2° 11 littavolo possedeva un diritto sulle migliorie

fatte da lui. D‘altra parte il landlord non poteva. più ap-

propriarsele con una espulsione, senza pagarne il valore;

3° Il littavolo non era più esposto a perdere il prezzo

dei good will che egli aveva dovuto ottenere a con-

tanti dal suo predecessore;

4° Il fittavolo espulso non lasciava il tenimento

senza portarsi seco qualche risorsa, che gli permetteva

di far fronte alle prime necessità.;

5° Infine i proprietari erano incoraggiati & conce-

dere lunghi fitti (di 31 anni almeno), pei quali essi erano

dispensati di pagare l‘indennità per turbativa di godi-

mento, e, più spesso, l‘indennità per migliorie.

Per compenso il landlord conservava il diritto di im-

porre ai suoi flttavoli fitti di cui poteva fissare il ca-

none a suo piacimento.

6, — Difetti delle riforme agrarie del 1870.

41. Con questo celebre atto, Gladstone si adoperava

a rimediare ai mali deil‘lrlanda. E fu certamente un

grande beneflzio per il popolo irlandese; tuttavia non

produsse tutti i risultati che se ne attendevano, mentre

lasciò sussistere la maggior parte dei vizi del regime

agrario, e non diede all‘Irlanda nè la pace nè la pro-

sperità. Nel 1880 Gladstone era ridotto & confesare che

l‘Irlanda si trovava in uno stato vicino alla guerra civile.

Quali furono le cause di questi disinganni? Ve ne hanna

che domina tutte le altre: l’atto del 1870 fu una transa-

zione zoppicante tra due sistemi diametralmente opposti:

quello della legislazione inglese, basato sulla conquista

e sull’espropriazione, che attribuisce ai landlords d‘Ir-

landa piena ed intera la proprietà del suolo, escludendone

il littavolo; e quello fondato sulle tradizioni e sui costumi

irlandesi che hanno sempre riconosciuto nella popola-

zione agricola diritti propri sulla terra che coltiva.

In ogni tempo il contadino ha creduto acquistare, col

contratto prolungato col suolo, una specie di compro-

prietà, cbe non può essergli tolta se non manca ai suoi

obblighi. Già. i membri del sept o della tribù erano, al-

meno in teoria, comproprietari associati: il popolo con-

servò fedelmente una vaga ricordanza di questo stato

di cose, che furono impotenti & sradicare la conquista e

la violenza (5).

L'atto del 1870 cercò la soluzione tra i due opposti

sistemi. Per la prima volta il Parlamento di Westmin-

ster riconobbe il diritto del fittavolo: per la prima volta

abbandonò i principii fondamentali della legislazione im-

portata d’Inghilterra in Irlanda. Era un progresso im-

menso per la causa irlandese. D'ora in poi è ammesso

dalla legge che il littavolo non deve essere espulso se

adempie ai suoi obblighi.

Ma dopo avere stabilito questo principio il riforma-

tore non può farne accettare la naturale conseguenza, e

la sanzione necessaria: voglio dire la perpetuità, del di-

ritto del littavolo. Si è che in effetto non osò proporre

francamente al Parlamento inglese la tesi della compro-

prietà del littavolo irlandese, mantenuta dalla tradizione

a dispetto della conquista e delle leggi scritte. Il landlord

conservò il diritto di espellere arbitrariamente il fitta-

volo alla condizione di dargli in scambio una indennità.

pecuniaria: in altri termini il landlord può a suo piaci-

mento o capriccio espropriare il littavolo. Cosi dopo il

1870 la proprietà. del landlord è egualmente assoluta,

quella del fittavolo incerta e male assicurata.

42. Prima come dopo il 1870 il contadino irlandese è

sottoposto all‘obbligo di accettare il canone che gli fissa

il suo proprietario. Il libero contratto non esiste per

lui: non vi è libero contratto allorchè una delle parti

è in balia dell'altra (6). La questione dei canoni è la

più grave lacuna della riforma del 1870.

 

(i) Sez. 1.

(2) Sez. 2.

(3) Sez. 8.

(4) Sez. 05.

Diamo ITALIANO. Vol. 11, parte ?'

 
15.

(5) Cf. Tuke, A visit to Denegal and Commught in the spring of

1880.

(6) Inchiesta de11880, n. 35308, 35311, 19087 ecc. Tuke, loc.

cit., p. 95.
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Inoltre è necessario proteggere i flttavoli contro la

concorrenza che si fanno gli uni agli altri, e contro l'ar-

bitrio del proprietario.

Dopo il 1880 un’organizzazione extralegale, la Lega

agraria, assicura ai littavolo questa doppia protezione;

ma il rimedio, per essere radicale, non e meno pericoloso.

L’inchiesta del 1880 pose inoltre in evidenza il gravis-

simo abuso dei proprietari di elevare i canoni a un

tasso esorbitante, a misura delle migliorie fatte dal fit-

tavolo: sìstema fatale per la prosperità dell'agricoltura

e fomite di grave malcontento tra‘ tittavoli.

« Date per sempre uno scoglio al contadino, diceva

Arturo Joung, ed egli ne farà ben tosto un giardino;

dategli un giardino per un tempo limitato. e questo giar-

dino diventerà presto un deserto ». Ora l'elevazione del

canone al di sopra di un limite ragionevole ha per fatale

conseguenza l‘espulsione dei fittavolo.

L‘indennità per turbativa di godimento è il più delle

volte illusoria, sia perchè il fittavolo non vuol correre

il rischio di un processo, tanto l'esito ne è incerto, per

reclamarlo; sia perchè il massimo dell'indennità non

infligge sempre una penalità reale al proprietario, che

espelle senza motivo legittimo; dappoichè spesso può

ottenere dal fittavolo entrante una somma eguale, e tal-

volta superiore a quella che egli ha dovuto pagare al fit-

tavolo espulso a titolo d‘ indennità (|).

Non si può dunque dire che l‘atto del 1870 ha garan-

tito il littavolo irlandese contro ogni espulsione arbi-

traria. 11 littavolo ad anno è sempre esposto all'evizione.

E la situazione è resa più precaria ancora per l'usanza

introdotta dai proprietari di certi dominii di imputare

il pagamento fatto dai fittavoli, sulla rendita dell’anno

precedente: essi sono quindi sempre in ritardo di un

anno nel pagare, e ciò, per l‘atto del 1860, da diritto al

proprietario di espellerii: ecco come, anche pagando

puntualmente, possono sempre venire espulsi per di-

fetto di pagamento (2).

L‘indennità per migliorie non è meglio assicurata di

quella per turbativa di godimento. Occorre sempre an-

dare innanzi al giudice, ove il littavolo, irritato dall'espul-

sione, è portato a considerare come miglioria ogni ope-

razione di coltura; affermazioni che non è mai difficile

all’agente del proprietario di combattere con prove con-

tra-rie: il giudice posto nell'alternativa, pronuncia una

sentenza che crede liberale, ma che lascia spesso il fitta-

volo più povero, che se avesse accettato la prima olîerta

del landlord (3).

48. Le lacune e i difetti dell’atto del 1870, eccitarono

l'attività dei deputati irlandesi per rimediarvi. Il signor

Butt introduceva ogni anno un bill tendente a risolvere

la questione agraria: questo progetto aveva per oggetto

di riconoscere e di garantirci! diritto del flttavolo, realiz-

zando le riforme conosciute in Irlanda sotto il nome dei

tre F. Esse assicuravano al littavolo la sicurezza., acondi-

zione di pagare un‘equa rendita (fimz'ty of tenure, fair

rent); e permettevano loro di trasmettere liberamente il

loro interesse nel fitto (free sole); era un trasformarli

in proprietari. Ma queste proposte furono considerate

come misure spogliatrici, rivolte a confiscare la proprietà

dei landlords. Nessuna arrivò alla seconda lettura.

Tuttavia, senza iliudersi,i deputati irlandesi non man-

cavano di chiamare ogni anno l‘attenzione del Parla-

mento sulla questione agraria. Nel frattempo i fittavoli,

convenuti a Dublino, domandavano una legge che esten-

desse a tutta l‘Irlanda il sistema dei tre F.

(1) Inchiesta del 1880, 11. 29.1, 20681-.

(9) Inchiesta del 1880, n. 437, 19830, 25897 e passim.  

—

Tutte queste proposte furono inutili. Si è a cause su.

periori alla volontà. umana che l'Irlanda dovette l'ultimo

progresso della riforma agraria.

44. Nel 1879 la raccolta falli completamente in Irlanda:

nell'inverno 1879-1880 la fame imperversava, e senza il

soccorso della carità, le scene desolanti del 1847 si sareb-

bero rinnovate.

Allorché un popolo soffre, ha bisogno di un uomo o di

una istituzione, su cui a ragione o a torto scaricare la

sua collera. In Irlanda la vittima designata fu il regime

della proprietà. fondiaria.

In questo popolo inferocita dalla miseria e dalle priva-

zioni, dalla paura e dalla collera, gli agitatori hanno buon

giuoco. La folla non desiderava altro per marciare al—

l‘assalto del landlordismo. Il popolo accolse con tras—

porto il primo grido della lega agraria. Non più ca-

noni esorbitanti, non più rack-rents. Il piccolo littavolo,

non protetto dalla legge, si proteggerà da se stesso.

Un'immensa associazione si forma, i cui rami si esten-

dono su tutto il territorio, e lo rinchiudono come in una

rete a maglie serrate. Molti vi aderiscono di buon grado,

altri vi sono trascinati dal movimento, altri a dispetto

delle loro opinioni sono obbligati a seguirlo. Così si sta-

bilisce un‘organizzazione potente, che agisce in pieno

giorno, che ha la sua gerarchia, i suoi comitati, i suoi

bilanci.

Oratori popolari, per lo più membri del Parlamento,

appartenenti alla « pattuglia irlandese », arringano il

popolo, rammentano ai fittavoli le loro secolari soffe-

renze, li incoraggiano a serrare le file, a sostenersi l'un

l'altro, a non pagare rendite ingiuste, a non abbando-

nare le loro terre agli agenti del landlord. Sembra che

un accesso di delirio impedisca al popolo di ragionare.

In faccia a questa anarchia le autorità tentano di re-

sistere, ma i loro sforzi sono impotenti: è impossibile

incarcerare una popolazione intera. Per simpatia o per

terrore, i contadini si fanno complici dei delitti agrari:

i testimoni non depongono, i delitti restano impuniti.

Una volta che si son fatta l’ idea di proteggersi da se

stessi, la protezione del potere sociale loro appare come

una tirannia.

Il Gabinetto liberale evitò per lungo tempo di ricor—

rere a misure di rigore, sapendo quanto fossero ben

fondate le lagnanze dell‘lrlanda: ciò incoraggiava il par-

tito irlandese a spingere le cose all'estremo per vincere

le incertezze e le repugnanze della maggioranza par-

lamentare nell'accordare la riforma.

45. Il Gabinetto Gladstone cominciò coi presentare un

bill per sospendere per due anni l'esercizio del diritto

di espulsione per difetto di pagamento dei canoni, pur-

chè il fittavolo dimostrasse ciò provenire da cattiva

raccolta. Il bill sollevò una viva opposizione, come

quello che avrebbe introdotto un pericoloso precedente,

e portato una grave ferita a contratti regolarmente for-

mati: e dopo i discorsi di lord Beaconsfield e di lord

Cairns. fu respinto a grande maggioranza.

Questo incidente diede nuova esca all'agitazione ir-

landese. Più essa si prolungava, più i reclami diveni-

vano imperiosi e violenti. Il Gabinetto si decise allora

a prendere l'iniziativa di una misura che doveva rifor-

mare il regime esistente in Irlanda. Per elaborare questo

progetto una Commissione reale in incaricata di fare una

inchiesta sulla situazione rispettiva dei landlords e dei

littavoli dell‘ isola.

La Commissione fu nominata il 29 luglio 1880, e nel-

 

(3) Richey, p. 95.
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l'autunno dello stesso anno percorse l'isola fermandosi

nelle principali città. Essa tenne 65 sedute, e senti circa

700 testimoni appartenenti a tutte le classi della so-

cietà. Il linguaggio dei fittuvoli fu moderatissimo e di-

gnitoso, e molto conciliante fu quello dei proprietari,

che si mostrarono disposti a fare importanti concessioni.

Le proposizioni della Commissione in ciò che concerne

le relazioni dei landlord col littavolo sanzionarono il

sistema dei tre F,- sicurezza di tenimento, fitto equo, li-

bertà pel fittavolo di vendere il suo tenimento.

A questi principii si informò il bill presentato da

Gladstone alla Camera dei Comuni, ove ebbe luogo una

lunga discussione, accettato dalla Camera. dei Lordi, e

sanzionato dalla regina il 22 agosto l881.

7. — Le leggi agrarie del 1881.

40. Il legislatore nel 1881 mirò a un doppio scopo.

Da una parte volle riformare lo stato di coseesistente;

e perciò modificò profondamente il regime della pro-

prietà. fondiaria.

Dall’altra parte volle creare un nuovo stato di cose,

e perciò si propose di favorire lo sviluppo di un regime

agrario, in cui il suolo sarebbe proprietà del contadino

che lo coltiva.

Importa però far osservare che il Land Act non forma

un insieme completo, che possa tener luogo degli atti an-

teriori. La condizione giuridica dei proprietari e dei fit-

tavoli continua ad essere regolata dagli atti del 1860 e

del i870, modificati e contemplati dalla legge nuova.

L'atto del 1870, conferendo ai fittavoli un interesse nel

suolo, aveva loro trasferito una porzione indefinita del

valore dei loro tenimenti.

L'atto del 1881 consacrae sviluppa questo principio.

il diritto informe e mal protetto del fittavolo diventa

un vero diritto di proprietà. Così la situazione del fitta—

volo e consolidata. « Ciò che è essenziale e vitale nel

bill, diceva Gladstone alla Camera dei Comuni, il 5 lu-

glio 188l,si è che esso dà ai flttavoli un interesse dure-

vole, sufficiente a garantir loro una sicurezza pratica

e reale ».

Però, sebbene il fittavolo possa considerarsi come com-

proprietario,non cessa tuttavia, di fronte al landlord, di

occupare una posizione subordinata; ma invocando l'au-

torità. del giudice, può arrestare l’azione di costui, qua-

lora volesse abusare dei suoi diritti (1).

Tale è il pensiero che inspirò il Land Act: vediamo

come il legislatore l’ha messo in esecuzione.

47. in primo luogo il Land Act riconosce a tutti i fitr

tavoli il diritto di vendere liberamente la loro tenuta,

sotto certe restrizioni, che vedremo più tardi (free sole).

In secondo luogo l‘atto permette ai flttavoli di otte-

nere una conduzione parlamentare. Questa conduzione

è creata per decisione di una Commissione istituita a tal

uopo dal legislatore. Le condizioni generali del tenimento

Sono regolate dalla legge; il canone, in caso di dissenso

tra le parti, è fissato dalla Commissione (judicial rent).

In possesso di questa tenuta, il flttavolo è al sicuro

di ogni evizione arbitraria (fixity of tenure). Egli non

èpiù esposto ad aumenti esorbitanti di fitto (fair rent).

Il canone, fissato che sia, è immutabile per quindici

anni. Alla fine di ogni periodo di quindici anni la Com-

missione può, sulla domanda degli interessati, procedere

ad una nuova fissazione di canone. Si vede che il Par-

lamento ha adottato il sistema conosciuto in Irlanda sotto

il nome dei tre F, sistema di cui i partigiani dei fitta-

voli reclamavano da tanto tempo l'applicazione.

Considerando poi che è cosa vana accordare protezione

ad incapaci, allorchè si permette loro di rinunziare al

benefizio delle misure stabilite in loro favore, come fa-

ceva l'Atto del 1870, il legislatore dichiara nulla qual-

siasi rinuncia al benefizio dell'atto che emani da un fit-

tavolo possessore di un fitto del valore almeno di 150

lire sterl. (3750 lire).

Trattando i fittavoli alla stregua degli incapaci, il Par-

lamento ha dovuto sacrificare la libertà dei contratti,

principio di cui l’Irlanda, per le ragioni sopra esposte,

non aveva potuto sopportare l'applicazione. Egli ha

sottoposto a giudici speciali (i membri dellaCommissione

agraria) tutte le transazioni relative al godimento della

terra.

48. Questi giudici sono rivestiti di un potere estesissimo.

Avendo l'incarico di determinare il tasso dei fitti, essi

tengono nelle loro mani la sorte di tutti gl'interessi, che

hanno per oggetto il possesso o la coltura del suolo

irlandese. I commissari giudicano non secondo regole di

stretto diritto prestabilite, ma essenzialmente secondoi

dettati dell’equità.

Icommissari sono in numero di tre. Uno di essi è ne-

cessariamente un giureconsulto, mem bro dell'Alta Corte

di giustizia, ed è inamovibile; gli altri due sono nominati

per sette anni. Tutti e tre furono designati per la prima

volta dell’Atto del Parlamento. D'ora in poi la scelta

di essi appartiene alla Regina. Ai commissari devono

essere aggiunti dei sotto-commissari, nominati dal Lord

luogotenente d'Irlanda.

La Commissione deve sedere ordinariamente a Du-

blino, ma può, se il credo necessario, trasportarsi in altre

parti dell’isola, e può anche nominare Sottocommissioni

locali, limitandone a suo talento i poteri.

Ogni difficoltà che solleva l'applicazione degli atti del

1870 e del 1881 può essere portata, in prima istanza, da—

vanti ai giudice della contea, e davanti la Commissione,

a scelta delle parti. in appello le decisioni del giudice di

contea sono deferita ai commissari.

I tre commissari devono sedere contemporaneamente

per decidere insieme le cause’che sono loro devolute in

appello; salva, negli altri casi, la facoltà a ciascuno di

essi isolatamente di usare di tutti i poteri conferiti alla

Commissione.

Di regola la Commissione tronca definitivamente i li-

tigi che le sono deferiti; tuttavia è lecito ad essa rin-

viare ipunti di diritto al giudizio della Corte d‘appello

d‘Irlanda. Nelle questioni però riguardanti il tasso dei

fitti essa e giudice sovrana.

Come i tribunali superiori d‘Inghilterra e d'Irlanda, la

Commissione è incaricata di redigere e pubblicare le re-

gole di procedura, alle quali i giudicabili devono confor—

marsa

A lato della giurisdizione della Commissione e del giu-

dice di contea l’atto del l88l lasciò sussistere itribunali

di arbitri, organizzati dall’atto del 1870.

49. Come nel 1870, un grande numero di fondi sono

esclusi dal benefizio della nuova legge. Infatti il legisla-

tore s’occupa unicamente di regolare la situazione dei

fittavoli, cioè di quelli che vivono del lavoro agricolo

delle terre altrui. L'atto non concerne che i fondi che

sono, almeno in parte, agricoli o pastorizi. Tralascia

gli urbani, le ville, le case di campagna, le locazioni in

conacre, ecc.

 

(l] Land Law Ireland Act, 1881, Me and 45 Vict., c. 49. —

“Î H. Kishey, The Land Law Ireland Act, Dublin 1885. —— Ga-  non Walsh, A plain E::poaition of the Irish Lami Art nf1881

Dublin 188].
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50. Le prime clausole del Land Act riconoscono ai fit-

tavoli il diritto di alienare il loro diritto di conduzione.

Il legislatore prevede anzitutto l‘alienazione tra vivi,

a titolo oneroso. Ogni littavolo ha diritto di vendere la

sua conduzione alle migliori condizioni possibili. Così la

nuova legge estende a tutta l'Irlanda uno dei principali

vantaggi del costume d’Ulster.

Tuttavia l’esercizio di questo diritto è sottoposto a di-

verse restrizioni, introdotte in favore del landlord:

l“ Il littavolo è tenuto a notificare preventivamente

al landlord la suaintenzione di cedere la sua conduzione.

Allora, in virtù di un diritto di preacquisto, che l'atto

gli conferisce, il landlord può acquistare il diritto messo

in vendita. Il prezzo di compra è fissato dal giudice,

allorché il landlord e il fittavolo non riescono a mettersi

d‘accordo;

2° Se il landlord non usa di questo diritto, il fitta—

volo può cedere la sua conduzione ad un terzo. Ma in

questo caso deve far conoscere per iscritto al landlord

il nome dell‘acquirente e le condizioni della cessione. Il

landlord conserva la facoltà di rifiutare il suo aggradi-

mento al nuovo acquisitore, ma solo per motivi ragione-

voli, che la legge rimette all‘apprezzamento del giudice.

Tuttavia l’opposizione del landlord sarebbe perentoria,

qualunque ne fosse il motivo, sui dominii ove le costru-

zioni e le migliorie permanenti sono eseguite a sue

spese;

3" Sul prezzo dovuto dal fittavolo entrante al fitta—

volo uscente il landlord gode del diritto di prelevare le

somme di' cui il fitiavolo uscente gli è debitore, sia per

interessi non pagati, sia per danni. Se vi è contestazione

su tuttao parte della somma reclamata dal landlord, il

fittavolo entrante deve consegnare nelle mani del giu-

dice una somma sufiiciente per soddisfare a tutti i

reclami.

Il fittavolo non perde il suo diritto di vendita, allorché

il landlord intenta contro di lui l'azione in espulsione,

per difetto di pagamento.

Il fittavolo può esercitare questo diritto non solo fino

all‘esecuzione del giudizio, ma fino allo spirare della di-

lazione di grazia di 6 mesi, che gli è concessa in seguito

di questa esecuzione, affinché possa compensare il land-

lord, e ripigliare il suo fitto. Allora, propriamente par-

lando, non è più la conduzione, ma il diritto di ricom-

prarla che è oggetto della vendita.

Ai fittavoli che anteriormente all‘atto possedevano il

diritto di vendere in virtù del costume dell'Ulster, o di

altro costume locale, la legge permette di vendere se-

condo il loro costume, o secondo la nuova legge.

La conduzione può essere trasferita da un fittavolo a

un altro per effetto di un legato, o delle leggi che rego-

lano la successione ab intestato. In tale caso l'erede del

fittavolo o il suo legatarìo, deve, come il compratore,

essere gradito dal landlord.

L’ atto del 1881 impedisce lo sminuzzamento a cui

avrebbe portato la libertà illimitata lasciata al fittavolo

di trasmettere la conduzione & suo beneplacito.

Il fittavolo non può cedere la sua conduzione a più

acquirenti senza il consenso del landlord.

Allorché il fittavolo lascia, alla sua morte, più lega-

tari, o più eredi, il landlord è in diritto di costringerli &

designare uno di essi per riprendere il fitto: se non pos-

sono, o non vogliono ottemperarvi, la legge autorizza il

landlord a far vendere il diritto di conduzione per conto

della successione.

Il littavolo non può sublocare il suo fitto senza iì con»

senso del landlord, eccetto si tratti di sublocazioni della

minima importanza.

51. Esaminiamo ora le disposizioni che assicurano al

fittavolo la sicurezza della conduzione coll' incarico di

pagare un equo canone.

Per ben comprendere il sistema adottato dalla nuova

legge bisogna col legislatore distinguere i fitti prerenti

e i fitti futuri. La legge accorda ai primi una protezione

| più efiicace che ai secondi.

i I fitti presenti sono quelli esistenti al 22 agosto 1881

-| (data del Land Act), e i fitti creati dal 22 agosto 1881

ai i“ gennaio 1883 sulle terre già affittate alla data del.

l'atto.

| Se al contrario il landlord afiìtta prima del 1° gennaio

1883 terre che metteva in coltura lui stesso alla data

dell’atto, il fitto è futuro e non presente. Lo stesso di-

casi dei fitti creati dopo il 1° gennaio l883.

I successori in titolo dei fittavoli attuali, cioè i terzi

che acquisteranno da essi i loro fitti a titolo gratuito ed

oneroso, devono essere considerati come investiti di fitti

presenti. _

Tra i fittavoli presenti si distinguono ancora i fitta-

voli ad anno, da quelli per un certo numero d'anni.

Dapprima studieremo la situazione dei fittavoli ad

anno, vale a dire della classe più numerosa dei fittavoli

irlandesi. Consideriamo separatamente ciascuna delle

tre seguenti ipotesi:

52. l' IPOTESI. Il fittavolo ad anno o il landlord vuol

porsi sotto il regime della conduzione parlamentare,

organizzato dall'atto. — Tre processi permettono alle

parti di ottenere un fitto parlamentare:

a) Esse possono sollecitare una decisione della Com-

missione agraria per creare la conduzione e fissarne il

canone. ll fittavolo gode, in ogni caso, della facoltà. di

ricorrere alla Commissione, con o senza il concorso del

landlord. Ma il landlord solo non può rivolgersi alla

Commissione che in due casi: — se il littavolo ha ri-

fiutato di sottoporsi ad un aumento di fitto; — se le

parti non hanno potuto intendersi amichevolmente sulla

determinazione di un fitto equo;

b) Le parti possono ancora creare il fitto parlamen-

tare provocando una sentenza arbitrale;

c) Infine esse pervengono allo stesso risultato fis-

sando il fitto con una amichevole convenzione, che,

registrata dal giudice, produce tutti gli effetti di una

decisione giudiziaria.

Allorché la fissazione del fitto è afiidata al giudice di

contea, o alla Commissione agraria, il magistrato deve

sentire le due parti e pigliare in considerazione gli

interessi di ciascuna. Esso terrà inoltre presente che

giammai un fittavolo deve subire un aumento per le

migliorie fatte col suo lavoro e coi suoi danari.

Se si tratta di un dominio sul quale il landlord, con-

formandosi alle abitudini inglesi, fa lui stesso le migliorie

permanenti, il giudice e in diritto di respingere ogni do-

manda, che il fittavolo gli rivolgesse, per la fissazione

del fitto.

Per mantenersi in possesso del suo diritto di condu-

zione, il fittavolo deve adempiere ai seguenti obblighi:

1° Egli è tenuto a pagare esattamente il canone fis-

sato dal giudice, dagli arbitri, o da convenzione;

2° Non può distruggere o danneggiare le costruzioni

del fondo;

8° Il fittavolo incorre nella perdita del suo diritto

se commette un atto, che dà luogo a una domanda di

dichiarazione di fallimento (bankruptcy) ;

4° Deve rispettare i diritti del landlord:

Di penetrare nel fondo per farvi ricerca di caves

miniere, e eolt=varle, o per tagliare alberi non neces-

) sari, @ non piantati dal fittavolo, o dal suo predecessore;
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Di prendere la torba, non indispensabile al servizio

del fitto; _

Di aprire vie e cors1 d’acqua;

Di eseguire lavori di drenaggio;

Di esaminare a ragionevoli intervalli lo stato del

fondo e le migliorie fattevi;

Di cacciare e pescare sulle dipendenze del fondo;

5° Inline il fittavolo non può, senza il consenso del

landlord, stabilire sulle terre a lui affittate uno spaccio

di liquori alcoolici. .

Il landlord possiede il mezzo legale di assicurarsi

l‘esecuzione di questi obblighi.

Le vie di diritto che gli garantiscono il pagamento del

fitto sono le medesime che pel passato; il difetto dipaga-

mento per un anno dà luogo all’azione di sfratto o espul-

sione. Tuttavia il littavolo può evitare l’espulsione ven-

dendo il suo fitto: tale è la conseguenza del principio

che trasforma il fittavolo in comproprietario associato.

Se il fittavolo viola le altre condizioni, pur pagando

il suo canone, il proprietario deve notificarin una notice

to quit. Questa notizia, destinata a porre fine al fitto,

non produce il suo efi'etto se non in quanto las01a al

fittavolo uno spazio di un anno almeno. Soltanto allo

spirare dell'anno suddetto il landlord può espellere il

fittavolo. E in ciò la legge protegge poco gli interessu

del landlord.

La Commissione agraria è competente per giudicare

le contestazioni che si elevano sul punto di sapere se il

littavolo ha in realtà. trasgredito le condizioni dei fitto

parlamentare. Quando l‘espulsione è domandata per vio-

lazione di condizioni che non siano il pagamento del

canone, il giudice non è obbligato ad ordinaria; ma può,

se il crede sufficiente, condannare il fittavolo nei danni.

Il più sovente il fittavolo minacciato di espulsione si

all'retterà a vendere il suo diritto, e già vedemmo che il

può fare; in tal caso l’acquisitore e classificato tra i fit-

tavoli futuri. Quindi il nuovo fiitavolo non ha diritto

ai vantaggi del fitto parlamentare che in una misura.

ristretta; allo spirare del periodo di quindici anni non è

ammesso a domandare al giudice di fissare il fitto per

il periodo seguente.

A questa regola si introdusse una eccezione in favore

dei fittavoli vittime delle cattive raccolte degli ultimi

anni, precedenti al 1881.

Il canone fissato dal giudice. dagli arbitri o dalla

convenzione, è immutabile per un periodo di quindici

anni. Tuttavia le parti possono aumentarlo di comune

accordo, in considerazione delle migliorie,che il landlord

si impegnasse di fare a sue spese.

Durante l’ultimo anno del periodo di quindici anni le

parti possono amichevolmente fissare il fitto per il se-

guente periodo di quindici anni. Se non si accordano,

occorrerà rivolgersi al giudice o ad arbitri.

Il landlord non potrebbe, senza ragione,interrompere

il corso del fitto parlamentare per rientrare in possesso

della terra affittata. Se egli invoca motivi legittimi, pre-

visti dalla legge, quali la costruzione di chiese, di scuole,

d’opere pie, ecc., il giudice l’autorizza a ripigliare il

suo fondo, salva l‘indennità dovuta al fittavolo. Di più,

durante tutta la durata del fitto, eccettuato il primo

periodo diquindici anni, il landlord può ottenere l’auto-

rizzazione di riprendere le terre affittate che gli sono

necessarie per realizzare un progetto utile al fitto o

all‘insieme del dominio.

Con questa-disposizione, Gladstone volle evitare il rim-

provero, che da ogni parte gli si faceva, di convertire i

proprietari in semplici creditori non aventi più altro

interesse che il pecuniaria.  

 

53. 2° IPOTESI. Il landlord e il fittavolo restano inat-

tivi. — In tal caso nulla è mutato dall'atto del 1881 nella

situazione rispettiva delle parti. La legge chiama queste

conduzioni col nome di ordinarie (ordinaries tmancz'es)

in opposizione alle conduzioni parlamentari.

Tuttavia il fittavolo, investito di una conduzione or-

dinaria, partecipa ai benefizi che l'atto del 1881 accordò

a tutti i fli.tavoli d’Irlanda.

1° La loro inazione non toglie loro il diritto di ri-

volgersi, quando il vorranno, al giudice competente per

ottenere una conduzione parlamentare, e un fitto equo.

2° Al pari di tutti i fittavoli irlandesi questi fittavoli

ricevono dal legislatore il diritto di vendere il loro di-

ritto, di trasmetterlo dopo morte.

3° Infine, se essi vengono espulsi senza essersi pre-

valsi del loro diritto di vendita, potranno reclamare le

indennità. per turbativa di godimento e per migliorie, in

virtù dell'atto del 1870, modificato dall'atto del 1881,

come vedremo in seguito.

54. 3° IPOTESI. Senza domandare la creazione di

una conduzione parlamentare il landlord ne reclama

l’aumento.— In presenza di questa domanda il fittavolo

ha diritto di scegliere fra tre partiti:

1° Il fittavolo può accettare l’aumento domandato

dal proprietario. in questo caso la conduzione, d'ordinaria

che era diventa parlamentare, e il fittavolo gode di tutti

i vantaggi inerenti ai fitti organizzati dall‘atto.

Tuttavia il fitto cosi creato differisce da quello, che

nasce allorchè le parti si sono rivolte al giudice, in questo

che, nel primo caso il proprietario può sempre ripigliare

il suo fondo, se vi concorrano motivi che la Commissione

reputi sufiicienti, anche nei primi quindici anni ; mentre

ciò non gli è permesso nell‘altro caso, salvo vi siano mo-

tivi di utilità pubblica, come già abbiamo detto.

2° In luogo di accettare l‘aumento, il fittavolo che è

in possesso può usare del diritto di domandare al giudice

la fissazione di un equo canone, e la costituzione di una

conduzione parlamentare.

3° Se il fitlavolo non si ostina a conservare il fondo,

deve esercitare il suo diritto di vendita, o se non trova

compratori, lasciarsi evincere, salvo a reclamare le in-

dennità accordategii dall'atto del 1870 e aumentate da

quello del l88l.

55. Le modificazioni poi che la nuova legge introdusse

in fatto di indennità sono:

In ciò che concerne l'indennità. per turbativa di go-

dimento:

1° Il massimo dell‘indennità è aumentato nella pro-

porzione che indica la seguente tavola:

Fitto dovuto dal fittavolo

30 L. o meno

Massimo dell’indennità

7 annate di canone

da 30 a 50 5 » »

» 50 a 100 4 » »

» 100 a 300 3 » »

» 300 a 500 2 » »

» 500 in più I » »

2° L‘atto del 1881 abroga la clausola per cui, al ri-

guardo dei piccoli fitti, e salvo qualche eccezione, la legge

confondeva l’indennità. per turbativa di godimento con

l’indennità per migliorie. D’ora in poi queste due inden-

nità resteranno sempre distinte, e potranno essere cu-

mulate.

In ciò che concerne l'indennità per migliorie, l'atto

del 1881 rimedia ad un inconveniente grave, verificatosi

nell‘applicazione dell‘atto del 1870.

Il fittavolo aveva diritto all'indennità per le migliorie

fatte dai suoi predecessori, ma ogni cambiamento di fitto
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spegneva il credito di indennità. per migliorie ante-

riori al cambiamento. Questa disposizione, applicata

secondo lo stretto diritto, aveva sollevato grandi diffi-

coltà legali, e prodotto risultati iniqui, di cui spesso i

fittavoli erano le vittime. Il Parlamento adottò su questo

punto una regola favorevole ai fittavoli. Il giudice,

dispensato dal seguire le regole dello stretto diritto, non

dovrà giammai permettere che il landlord possa appro-

priarsi le migliorie senza indennizzare il littavolo.

56. Il Land Act indica poi due vie, seguendo le quali il

landlord e il flttavolo ad anno, se sono d'accordo, pos-

sono, fino ad un certo punto, sottrarsi all'applicazione

della nuova legge:

1° Quando il proprietario e il fittavolo ad anno si

intendono, l'uno per accordare l'altro per accettare un

fitto di trentun anno almeno, essi evitano le disposizioni

dello statuto, e il fitto è unicamente retto dalle clausole

del contratto.

Tuttavia per evitare gli abusi di influenza, che i Zand-

lords sarebbero tentati di commettere, il contratto di

affitto non produce questa conseguenza finchè non è ap-

provato dal giudice: per questo si è dato ad essi il nome

di fitti giudiziari (judicial leases).

Allo spirare della conduzione il fittavolo conserverà

un fitto parlamentare con tutti i privilegi della condu-

zione presente. Se tuttavia la durata di esso sorpas-

sava i sessant'anni, il flttavolo non godrà, al suo ter-

mine che di una conduzione futura, che è meno favorita.

2° Il landlord e il fittavoio possono essere d’accordo

per creare un fitto perpetuo (fired tenancy).

Questo fitto oflre più sicurezza che il fitto parlamen-

tare; infatti il landlord è assolutamente privato del di-

ritto di riprendere la terra finchè il fittavolo non viola

le condizioni della conduzione; mentre il fitto parlamen-

tare non esclude questo diritto dal landlord quando vi

concorrano legittimi motivi.

Nel caso di un fitto perpetuo il landlord è assimilato

& un creditore di rendita fondiaria, che può modificarsi

a intervalli di quindici anni almeno.

57. Fin qui non ci siamo occupati che dei fitti ad anno;

bisogna ora esaminare la situazione dei fittavoli che alla

data dell‘atto erano in possesso, in virtù di conduzioni

consentite per un certo numero d’anni. Il progetto primi-

tivo passava sotto silenzio questa categoria di flttavoli

ma vi s'introdussero due emendamenti in loro favore:

1° Abbiamo detto che certi landlords avevano reso

inutili, con clausole imposte ai loro fittavoli, gli sforzi

fatti dal legislatore nel 1870 per migliorare la situa—

zione di costoro; essi imponevano ai fittavoli una ri-

nuncia alle indennità. che avrebbero potuto esigere in

virtù del Land Act.

In uno spazio di sei mesi (22 agosto 1881a122 feb-

braio 1882) questi contratti di affitto possono essere de-

feriti alla Commissione agraria, la quale è autorizzata

ad annullarli se vi scopre clausole « irragionevoli e in-

giuste » introdotte per privare il fittavolo del benefizio

che gli attribuiva l’atto del 1870.

Annullato il contratto di affitto, il conduttore diventa

fittavolo ad anno, e potrà ottenere dal giudice la crea-

zione di un fitto parlamentare, con tutti i suoi privilegi.

2° Salvo questa restrizione, il legislatore non mo-

difica la situazione dei fittavoli che possedono un fondo

in virtù di un contratto in corso alla data dell’atto. Il

solo vantaggio che è loro accordato si è di essere con-

siderati, alla fine del contratto, come fittavoli esistenti o

presenti. Questo privilegio non è conferito che ai fitta-

voli i cui fitti spireranno prima del 22 agosto 1941.

58. Le precedenti osservazioni concernono le condu-  

zioni presenti, cioè esistenti i122 agosto 1881 e quelle

loro assimilate.

Sotto il nome di conduzionì future l'atto comprende

quelle create posteriormente a questa data.

Tre cause possono determinare questa creazione:

1° Posteriormente all'atto il landlord affitta terre

che faceva. prima coltivare egli stesso;

2° Il landlord obbliga un littavolo a vendere la sua

conduzione parlamentare per violazione delle condizioni

di esso;

3° Posteriormente all’ atto una nuova conduzione

è sostituita a quella esistente alla data dell'atto.

Le conduzioni future godono di minori privilegi che

quelle concedute a fittavoli presenti. Cosi il fittavolo fu—

turo ha il diritto di vendere il suo diritto, come ogni

altro littavolo, ma egli non ha di pien diritto un fitto

parlamentare, e non ha mai il diritto di indirizzarsi al

giudice per ottenere la fissazione di un equo canone.

Allorché il landlord reclama da lui un aumento di

canone, i 1 fittavolo futuro deve scegliere fra tre partiti:

1° Accettare l‘aumento; e allora è investito per 15

anni di una conduzione parlamentare; ma allo spirare di

questi 15 anni egli non ha il diritto di ricorrere all’in-

tervento del giudice. Il suo fitto cessa di essere parla-

mentare, e ricade sotto l‘impero delle regole ordinarie.

2° Abbandonare il fondo senza esercitare il suo di-

ritto di vendita, limitandosi areclamare le indennità cui

ha. diritto per turbativa di godimento, o per migliorie

sussistenti.

3° Vendere il suo diritto sottoposto all'aumento di

rendita che esige il landlord, ricevendo una indennità

corrispondente alla diminuzione del valore venale del

fitto che così ne deriva.

59. All'epoca in cui fu promulgato l’atto del 1881 molti

fittavoli si trovavano in una posizione difficile, chi in

ritardo, chi sotto minaccia di espulsione. L' atto forni

loro i mezzi di rialzare i propri affari e di sfuggire alle

conseguenze funeste dell'evizione:

1° Ai fittavoli in ritardo, purchè abbiano pagato

l'annata anteriore a122 agosto 1881, in cui la raccolta fu

buona, la legge applica la presunzione che questo ritardo

sia la conseguenza delle raccolte insufiicienti dei 1877,

1878, 1879; e permette alla Commissione agraria d'im-

prestare loro la metà degli interessi arretrati, purchè

non ecceda il valore del canone annuale. Le somme

cosi anticipate saranno rimborsate per mezzo di annua-

lità, entro un periodo di 15 anni, che riscuoterà il land-

lord, insieme alla rendita, sotto la propria responsabilità.

Lo scopo del legislatore, inserendo questa clausola, fu

quello di liberare i flttavoli dagli arretrati che pesano

su di loro e ne paralizzano gli sforzi. Ma questo scopo

non sarebbe raggiunto, se le anticipazioni consentite al

fittavolo non lo liberassero completamente. La legge

incoraggia così il landlord &. rimettere al fittavolo il di

più che gli è dovuto, favorendo gli interessi di entrambi.

2° La legge conferisce una protezione speciale ai

fittavoli perseguitati o minacciati di espulsione prima

del Land Act : essi possono rivolgersi alla Commissione

agraria per ottenere la fissazione di un fitto giudiziario,

e la creazione di una conduzione parlamentare che ne è

la. conseguenza. Si comprende l’interesse di questa dis-

posizione; i fittavoli saranno cosi in grado di vendere

a condizioni vantaggiose il nuovo diritto che avranno

ottenuto.

60. Riassumendo, il Land Act accorda ai fittavoli im-

portanti vantaggi:

1° A tutti riconosce il diritto di vendere liberamente '

il loro diritto di conduzione.



AGRARIE (LEGGI) 119

 

2° Alla grande maggioranza riconosce il diritto di

ottenere un fitto parlamentare, colla condizione di pagare

un equo canone fissato dal giudice, e immutabile per

15 anni.

3“ Ai flttavoli in ritardo offre i mezzi di aggiustare

i loro affari, ed evitare l'espulsione.

11 Land Act non sopprime il diritto del proprietario;

si limita a sottoporne l‘esercizio al controllo della Com-

missione agraria. Si può dunque dire, che il Land Act

riconosce l’esistenza di due proprietari associati, il

landlord e il fittavolo,e ne regola la posizione rispettiva.

Il domandare, come fanno gli oratori della Lega agraria,

la soppressione dei diritti di una parte, del landlord, a

profitto dell‘altra, il fittavolo, sarebbe voler vendicare

la confisca del passato con una nuova confisca.

Occorre ora che passiamo a parlare degli sforzi fatti

dal legislatore per dividere ed affrancare la proprietà

fondiaria. in Irlanda.

8. Altre leggi e disposizioni agrarie.

81. Nel 1837 Beaumont scriveva che il giorno in cui

vi fossero in Irlanda piccoli proprietari, la più grande

parte delle miserie del paese cesserebbe (I).

Il piccolo numero di proprietari irlandesi si deve attri-

buire a varie cause.

Anzitutto, la massima parte dei dominii sono, a causa

di patti di famiglia, gravati di sostituzioni e di pesi reali,

che in fatto li rendono inalienabili. I trasferimenti sono

lunghi ed estremamente costosi. Così tutto il sistema della

legislazione tende ad immobilizzare la terra nelle mani

dei discendenti dei primi e antichi proprietari.

In Inghilterra, come in Irlanda, la terra è un oggetto

di lusso,più che un oggetto di speculazione, ed il possesso

di essa conferisce più diritti politici che non vantaggi

pecuniari.

Che se questo regime fece buona prova in Inghilterra,

non era punto adatto all'Irlanda, alla quale venne im—

posto colla conquista.

Vi sono poi cause speciali che perpetuarono in Irlanda

il regime dei latifondi:

La ripartizione dell'Irlanda fatta tra pochi proprietari

inglesi dopo la conquista;

Le leggi penali che nel secolo passato colpivano i cat-

tolici dell’ incapacità. di acquistare proprietà fondiaria,

dalla quale era così esclusa la grande maggioranza della

popolazione.

Il contadino irlandese è avidissimo di diventar proprie-

tario, ma l'organizzazione della società in cui vive gli

oppone un ostacolo insormontabile: le enormi spese per

la trasmissione della proprietà, le sostituzioni rinnovate

ad ogni generazione, le primogeniture con pesi a profitto

degli altri membri della famiglia, il complicato sistema

delle ipoteche, che non lasciano la sicurezza di un titolo

inattaccabile, concorrono ad impedire il frazionamento

della proprietà.

02. Per apprezzare la validità del titolo che gli è of-

ferto il compratore è obbligato ad esaminare gli atti re-

ianvi alla proprietà per un periodo, che sorpassa tal-

\'olta i cento anni.

Certo un'istituzione particolare dell’Irlanda facilita le

sue ricerche. Tutti gli atti scritti, firmati e suggellati

(deeds) devono essere registrati in un ufficio generale a

Dublino. Gli atti non registrati non possono essere op-

P°Stl ai terzi. Questo sistema, simile al nostro della tra-

scrizione, non dà al possessore la Sicurezza contro ogni

rivendicazione fondata su diritti anteriori al suo: onde

(1) De Beaumont, n, 131-136.

 
(2) De Beaumont, n, p. Ill-ti

nella maggior parte dei casi « vi è impossibilità assoluta,

anche di fronte agli sforzi del più abile legista, di acqui-

stare una sicurezza completa pel compratore » (2).

63. Per troncare le difficoltà inestricabili nelle quali

si dibattevano certi proprietari dopo la grande carestia,

per rendere le alienazioni più facili e più sicure, un atto

del Parlamento creò nei 1849 una Commissione incari-

cata di procedere alla vendita dei dominii oberati (3).

Questa Commissione, conosciuta sotto il nome di

Incumbered Estates Court agiva in seguito a richiesta

dei proprietari o dei loro creditori ipotecari: riorganiz-

zata nel 1858, prese il titolo di Landed Estates Court.

I giudici di essa (Land Judges) sono investiti di poteri

estesissimi : essi sono autorizzati a procedere alla vendita

di tutti i dominii irlandesi, per quanti ostacoli legali ne

impediscono l‘alienazione: ed i beni cosi venduti pas-

sano al compratore, purgati da ogni peso che li gravava

prima: al momento in cui esce dalla Corte, il compratore

possiede inoltre un titolo inattaccabile e irrevocabile.

Così i trasferimenti fatti dai Land Jndges riuniscono

tutte le condizioni desiderabili di pubblicità e di sicurezza.

Tuttavia questo ultimo vantaggio e fragile, dappoichè il

proprietario che ha acquistato un immobile in seguito

ad un‘ aggiudicazione davanti i Land Jadges, non è ob-

bligato, quando vuole Spogliarsene, a metterlo in vendita

davanti questi stessi magistrati, ma può servirsi dei

modi ordinari di trasferimento; e allora non conferisce

al suo avente causa un titolo inalterabile.

Resta aperto cosi il campo a reclami fondati su fatti

posteriori all‘aggiudicazione, in modo che la sicurezza

diminuisce a misura che ci allontaniamo dalla data del

titolo rilasciato dai Land Judges.

Se a questo si aggiunge che l’intervento della Corte

non è obbligatorio, si capirà come ai nostri giorni ogni

trasferimento continua ad esigere una costosa investiga-

zione dei titoli,superiore alla portata dei piccoli fittavoli

e capitalisti, desiderosi di acquistarsi una minima parte

del suolo.

64. Eppurei riformatoriirlandesi aspiravano alla crea-

zione di una classe di contadini proprietari.

Si fecero tentativi privati nel 1850 da una Società con

a capo Gavan Duffy, e nel 1866 da Bright, ma invano

una tale creazione non poteva compiersi senza il concorso.

dello Stato. '

L’occasione di soddisfare a questi voti si presentò

nel 1869, allorchè la chiesa protestante episcopale per-

dette la sua posizione ufficiale. L'atto di Dishestablis-

sement la. ridusse nella condizione delle altre comunioni

religiose, e la privò dei suoi beni fondiari, in cambio di

una forte indennità. La liquidazione di questi beni fu

affidata a Commissioni speciali, e il prodotto della ren-

dita fu destinato a formare un fondo di riserva applica-

bile ai bisogni generali dell’Irlanda, con preferenza ai

fittavoli che volessero comprare i beni tenuti in affitto.

L’ atto che ciò stabili, esige soltanto che il fittavolo

paghi in contanti il quarto del prezzo: la Commissione,

incaricata della vendita, resta creditrice del soprappiù,

che le vien garantito con una prima ipoteca sul fondo

venduto. Il rimborso del capitale e degli interessi, calco-

lati in ragione del 4 °/(, , si fa per annualità, ripartite su

di un periodo di 32 anni. Al termine di questo periodo di

tempo il fittavolo si tro va investito della proprietà piena

ed intera del fondo.

L‘esperienza fu coronata da pieno successo, e nume-

rosi fittavoli si allrettarono a divenire proprietari per

questa via.

 

(3) 12 e 13 Vic-.L, o. 77.
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65. Il legislatore del 1870 perseverò nella stessa via

tracciata dall'atto del 1869. Due procedure offri il Land

Act per mettere il fittavolo in grado di acquistare la

proprietà del suolo da lui coltivato.

La prima si applica al caso in cui il landlord eil fitta-

volo si intendono, l’uno per vendere, l'altro per comprare

un fondo determinato. Le parti, d'accordo, si presentano

davanti la Landed Estates Court: il giudice assume

informazioni sui pesi che gravano il fondo messo in ven-

dita, sulla capacità di alienare del venditore, e sulla

giustezza del prezzo; quindi scrive l'atto e rilascia al

compratore un titolo inattaccabile, come tutti i titoli

rilasciati dalla Landed Estates Court. La terra è ven-

duta libera da ogni peso, salvo le servitù e i diritti ri-

servati dalla legge (1).

Questo modo di trasferimento è accessibile ai land-

lords, icui diritti sono limitati da sostituzioni, e anche

alle persone morali.

Il secondo si applica alle vendite di dominii fatte nelle

condizioni ordinarie dalla Landed Estates Court, dietro

richiesta del landlord. La legge impone al giudice l’ob-

bligo di facilitare ai fittavoli la compra dei loro teni—

menti con tutti i mezzi possibili, e in particolare colla

formazione di lotti appropriati alle convenienze dei fit-

tavoli, senza però giungere al punto di ledere gli inte-

ressi del venditore.

Qualunque sia la via prescelta, l’Ufficio dei lavori

pubblici d'Irlanda è autorizzato ad anticipare ai fittavoli

i due terzi del valore dell'immobile venduto, garantito

da una prima ipoteca su questo immobile.

Il credito porta un interesse del 3 ‘], per 100; e il

rimborso si fa per annate, ripartite su diun periodo di

35 anni.

Una clausola speciale vieta al compratore di alienare

in tutto od in parte, o di ipotecare il tenimento com-

prato, finchè non nè avra pagato interamente il prezzo.

Da ciò si vede che il sistema seguito nel 1870 si allon-

tana'va un poco dal sistema del 1869. Per es. per l‘atto

di Dishestablissement il littavolo poteva ottenere l’anti-

cipazione di ”I, del prezzo di compra, mentre per il

Land Act egli non ottiene che i ”l,; l'atto di Dis/testa-

blissement vieta al compratore l'alienazione parziale

del fondo comprato, finchè non ha pagato interamente il

suo debito; l'atto del 1870 gli vieta inoltre di alienarlo

per intero o di ipotecario.

68. Il primo di questi processi fu poco seguito, mentre

il secondo fu applicato spesso dai fittavoli per comprare“

iloro diritti di conduzione.

L’atto però non diede tutti i risultati che se ne ripro-

mettevano; e si constatò che nove volte su dieci i dominii

messi in vendita non avevano potuto essere aggiudicati

ai fittavoli.

Perciò nel 1877 e 1878 si fece una inchiesta sulle cause

di tale infelice esito dell'atto.

Dai risultamenti della medesima si venne a constatare,

che il primo modo, apprestato dalla legge ai fittavoli

per divenire proprietari, era pressoché impraticabile

per le grandi spese che importano le vendite alla Landed

Estates Court, le quali, conferendo un titoloinattaccabile,

richiedono lunghe e minuziose ricerche. Inoltre i pro-

prietari si mostrano poco disposti ad alienare i loro

tenimenti ad uno ad uno, perchè essendo per lo più

gravati di sostituzioni, essi sono sicuri che non avranno

la libera disposizione del prezzo della vendita, ma do-

vranno impiegarlo in fondi di Stato fino a che sia desti-

nato alla compra di nuove terre.

 

(1) Land Act del 1870, 33 e 34 Vict., c. 46, seg. 39 e seg.  

Per quanto più importanti, i risultati del secondo

modo di diventare proprietari non erano soddisfacenti.

Le cause sono molte; indicheremo le più importanti:

1° I giudici della Landed Estates Court si consi-

deravano naturalmente come incaricati di difendere gli

interessi dei venditori; la nuova legge loro ingiungeva di

facilitare ai fittavoli lacompra dei loro fitti,specialmente

colla adeguata formazione dei lotti; ciò era un confidare

loro anche la cura degli interessi dei compratori.

Incaricata di questi doveri contraddittorii, la Landed

Estates Court prese naturalmente il partito dei vendi-

tori. Orai venditori rifiutavansi di vendere i beni dati a

fitto isolatamente, temendo di non poter sbarazzarsi in

seguito delle porzioni di forma irregolare che restereb—

bero nelle loro mani. Se è facile vendere un gran do-

minio, è più difficile liberarsi dei piccoli titti disseminati

su tutti i punti di un cantone.

Cosi l'impossibilità di conciliare nella formazione dei

lotti gli interessi dei venditori e quelli dei fittavoli fu

sovente l'ostacolo dinanzi al quale fallirono itentativi

fatti da questi ultimi.

2° La legge del 1870 limitava le anticipazioni fatte

dall'Ufficio dei lavori pubblici ai ’/, del prezzo di ven-

dita, mentre gli acquisitori dei beni ecclesiastici ottene-

nevano l‘anticipazione dei x’], di questo prezzo. L'Ufficio,

con regolamenti interni, ridusse ancora il favore accor-

dato ai fittavoli, riducendo talora le anticipazioni alla

metà del prezzo suddetto.

3° Spesso dominii di un valore considerevole sono

gravati di rendite vitalizie. I beni sono venduti dalla

Landed Estates Court sotto riserva dei diritti del cre

ditore dei titti. Di qui nascono gravi difficoltà. quando

i fittavolisi propongono di comprarne una parte. Infatti

l’Ufficio dei lavori pubblici non impresta ai fittavolise

non hanno la priorità su tutti i creditori muniti di ga-

ranzie reali. Cosi i fittavoli non possono ottenere l'auti-

cipazione dei 2], del prezzo di compra, se il creditore di

fitti non rinuncia al suo gradoaprofitto dell'Ufficio; e

questo non segue di spesso.

4° Infine l’Ufficio dei lavori pubblici esigette rigo-

rosamente l'adempimento della condizione che vietava

ai compratori di alienare o di ipotecare i loro fitti finchè

non fossero integralmente liberati. Si arrivò fino a proi-

bire di legare la loro conduzione ad uno dei figli senza il

consenso dell' Ufficio. Si impastoiava cosl la libertà dei

fittavoli; si distruggeva loro il credito per l’avvenire.

67. Si pensò quindi ad una riforma dell'atto del 1870

nel senso di meglio favorire la costituzione delle piccole

proprietà; e la riforma, preparata dai lavori del Comi-

tato del 1878 e da quelli della Commissione reale dei 1880,

fu compiuta dal Land Act del 1881, di cui conviene ora

studiare le disposizioni.

D‘ora in poi spetta alla Commissione agraria, creata

dal Land Act di secondarc gli sforzi fatti dai fittawli

per acquistare la proprietà. dei loro fondi. La nuova

legge sopprime in questa materia le attribuzioni del-

l’Ufficio dei lavori pubblici.

La Commissione può intervenire in due casi:

1° Quando il fittavolo acquista la piena proprietà

del fondo che occupa in seguito ad un accordo col pl'fl‘

prietario; o perchè fu dichiarato aggiudicatario in se-

guito ad una vendita alla Landed Estates Court.

_2° Quando il littavolo acquista la proprietà del suo

fondo coii’incarico di pagare un canone fondiario per-

petuo inferiore a 75 per 100 del canone equo che do-

vrebbe essere pagato come prezzo del fitto.

Allorché il littavolo acquista la piena proprietà, la

Commissione agraria e autorizzata ad anticiparin i 'I,
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del prezzo di compra; se egli acquista la proprietà gra-

vata di un canone perpetuo, la Commissione non può

anticiparin più della metà di tal prezzo.

Il rimborso delle anticipazioni si fa per annualità rl-

partite su di un periodo di 35 anni; le annualità sono

calcolate in ragione del 5 per cento della somma pre-

stata; esse comprendono l'interesse del 3 ’I, per cento,

e l'ammortamento del capitale; inoltre costituiscono un

peso reale sul fondo venduto. .

Il proprietario, finchè non ha pagato integralmente Il

debito verso la Commissione, non può alienare o affit-

tare il fondo senza il consenso dei commissari. Se egli

infrange quest'obbligo, il suo fondo è venduto a cura

della Commissione: lo stesso avviene se egli cade in fal-

limento (bankruptus).

Quando, per una trasmissione dopo morte, il fondo di-

viene proprietà di molte persone prima del pagamento

integrale delle annualità, la Commissione può obbligare

icomproprietari a vendere il loro fondo, e se nel fanno,

può farlo essa stessa. Con ciò il legislatore volle evitare

il soverchio frazionamento delle coltivazioni.

Dal giorno del trasferimento, il compratore gode del

diritto di alienare liberamente il suo fondo per intero,

o di ipotecario; questo diritto gli era stato tolto dal-

l‘atto del 1870.

La legge lascia poi alla Commissione la facoltà di ac-

cettare qualunque garanzia essa giudichi sufficiente, in

luogo della garanzia ipotecaria, che l'atto le conferisce sul

fondo venduto.

Non solo la Commissione anticipa ai fittavoli una por-

zione considerevole del prezzo di compra, ma interviene

a titolo di intermediaria nella negoziazione delle vendite

trai landlords e i fittavoli.

88. l poteri ad essa conferiti le permettono di com-

prare dominii interi per rivenderli ai fittavoli. Tuttaviai

commissari non possono usare di questa facoltà se la

compra progettata non riunisce le quattro seguenti

condizioni:

1° Che l’operazione non sia svantaggiosa;

2“ Che il fondo sia suscettibile di essere rivenduto

senza perdita;

3° Che i tre quarti almeno dei fittavoli, rappresen-

tanti, al minimo, i due terzi della rendita del fondo, si

impegnino di riscattare i loro fitti alla Commissione;

4° Che metà almeno dei fittavoli stabiliti sul fondo

siano in grado di pagare integralmente il prezzo dei

loro fitti, con o senza l'assistenza della Commissione.

Cosl d’ora in poi la Commissione agraria e investita

del diritto di comprare in blocco per rivendere in det—

taglio. Si vede per tal guisa fino a qual punto sono sem-

plificate le operazioni complicate, che il Land Act del

1870 confidava alla Landed Estates Court.

Uno dei vizi del sistema inaugurato nel 1870 è che

esso non attenuava punto l'ingente spesa dell’investi-

gazz'one dei titoli, affinchè il compratore potesse assi—

curarsi della. validità dei diritti del venditore.

Il Land Act del 1881 cercò di rimediarvi, organiz-

zando la seguente procedura:

1 commissari potranno colle loro proprie investiga-

zioni assicurarsi della validità dei diritti del venditore.

Se tali ricerche li portano alla convinzione che i diritti

del venditore non sono punto contestabili, essi garan-

tiranno al compratore il suo titolo di proprietà.

il titolo cosi garantito non è, come i titoli rilasciati

dalla Landed Estates Court, un titolo parlamentare al

sicuro di ogni contestazione, fondato su diritti nati prima

(lella trasmissione. Il fittavolo compratore non è assi-

curato da titolo per se stesso, ma dalla garanzia che gli
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ha dato la Commissione. Egli resta dunque esposto alle

azioni dei terzi, ma se e evinto in, tutto o in parte, deve

essere indennizzato dallo Stato. E questa una grave in-

novazione introdotta dall’atto del 1881.

89. Taleèl’insieme delle disposizioni colle quali il legis-

latore si propone di incoraggiare la moltiplicazione dei

piccoli proprietari. Disposizioni però ancora incomplete

e che rendono necessaria una più profonda riforma.

Perchè il contadino proprietario possa prosperare, bi-

sogna che trovi credito; e questo non l'ottiene che a

due condizioni: che il suo diritto di proprietà sia in-

contestabile; che l’alienazione ne sia facile, rapida, poco

costosa. Ora la. legislazione irlandese non assicura al-

cuno di questi vantaggi al piccolo proprietario; onde la

riforma del sistema di trasmissione dei beni è da molti

raccomandata con insistenza.

Si possono ridurre a tre tipi generali tutti i sistemi di

trasmissione dei diritti sul suolo:

1° Certe legislazioni ammettono le trasmissioni clan-

destine: tale è la legge inglese;

2° Altre esigono la registrazione sommaria, o la

trascrizione integrale degli atti traslativi di proprietà,

per assicurarne la pubblicitd. In questo caso la trasmis-

sione non produce il suo effetto, almeno rispetto ai terzi,

che dal giorno in cui fu legalmente pubblicata. Ma que-

sta pubblicazione non mette il compratore al sicuro dalle

rivendicazioni dei terzi in virtù di diritti anteriori, con-

servati conformemente alle leggi. E il sistema della

legge francese del 1855, della legislazione irlandese. scoz-

zese, ecc.

3° Talora infine la registrazione si richiede per as-

sicurare nello stesso tempo la pubblicità della trasla-

zione, e la sicurezza del titolo conferito al compratore.

In questo caso l‘ufficiale pubblico incaricato della regi-

strazione, ha il carattere di magistrato, la cui missione

è quella. di apprezzare il valore dei titoli. Il titolo, una

volta registrato, è inattaccabile. Le modificazioni nello

stato della pr0prietà si manifestano con una semplice

menzione sul registro. Tal sistema vige in Germania,

nelle colonie inglesi di Australia, ecc.

70. All’adozione di un sistema analogo tendono le

riforme recentemente compiute in Inghilterra ed in Ir-

landa, sebbene timidamente accolte finora.

E tale freddezza nell'accogliere la riforma devesi at-

tribuire allo Stato tutto speciale dell’Irlanda. Il sistema

del registro fondiario conviene sopratutto ad una so-

cietà ove le transazioni relative alla terra sono semplici

e chiare. Ora tale non è lo Stato dell'Irlanda, ove il

suolo e imprigionato in una rete complicata di diritti.

Finchè non saranno soppresse le complicazioni degli

atti, specialmente i patti di famiglia, che creano sosti-

tuzioni, sarà difiicile un'utile ed esatta. tenuta del re-

gistro fondiario. Fra le sostituzioni, e l‘organizzazione

necessaria a un popolo di contadini proprietari vi è as-

soluta incompatibilità.

Esiste però di già un movimento di forma in senso

favorevole ai contadini proprietari; ma la questione è

troppo importante, dappoichè si tratta nientemeno che

di modificare radicalmente l‘organizzazione sociale della

Nazione, il che porterebbe il suo contraccolpo anche

in Inghilterra.

Ma questo aggrava la questione, poiché se l’ari-

stocrazia introdotta in Irlanda dalla conquista non

raggiunse il còmpito assegnatole, l‘aristocrazia inglese

invece non ha fallito alla sua missione. Non bisogna

dissimularlo, una riforma che togliesse all’aristocrazia

fondiaria la sua posizione e le sue prerogative, porte-

rebbe un colpo mortale alla costituzione tradizionale
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della Gran Bretagna. Eppure il legislatore inglese è

trascinato su questa via.

Così la Nazione vittoriosa espia le ingiustizie con cui

oppresse i vinti. Per aver tentato d‘imporre colla forza

la sua organizzazione e le sue leggi in Irlanda,l‘Ingliil-

terra ha provocato convulsioni e scosse innumerevoli, il

cui contraccolpo mette in pericolo l'organizzazione della

stessa società inglese.

Caro III. — LA LEGISLAZIONE AGRARIA DELLA RUSSIA.

71. La legislazione agraria della Russia merita di es—

sere notata, specialmente per le mutazioni che essa in-

trodusse nei rapporti personali dei coltivatori colla

terra, liberandoli da una condizione servile che era già

sparita in tutti gli Stati d‘Europa.

I gravi vincoli che pesavano sui contadini di Russia

e che furono aboliti nel 1861, non erano molto antichi.

Gli antichi schiavi dello azar e dei nobili erano prigio-

nieri di guerra o loro discendenti. Cosi pure quando lo

czar alcune volte abbandonava ai nobili il prodotto delle

tasse dovutein dai contadini di uno o più villaggi, non

diminuiva con questo in alcun modo la libertà dei con-

tadini, che potevano a loro agio abbandonare il vil-

laggio per andare ad abitarne un altro.

L’atto del 1861 non ha mutato il regime agrario an-

tichissimo nella Moscovia, ma se ne è anzi servito per

agevolare una trasformazione. che sarebbe riuscita più

dill‘lcile senza la consuetudine della proprietà collettiva,

per Comune, e della solidarieta dell‘imposta, per cui il

contadino russo non è più servo del signore, ma è sem-

pre vincolato al suo Comune. Quando il barone di Haxt-

hausen nel 1854 rivelò all' Europa coteste comunanzc

agrarie, tutti rimasero attoniti di trovare nell'autocra--

tica Russia una istituzione che faceva parte del credo

di molti democratici e i Russi stessi ne andarono fieri.

Ma gli studi più recenti hanno dissipate coteste illu-

sioni; nell‘Impero stesso istituzioni analoghe vennero

constatate tra i Lapponi, i Kareli, i Samoiedi, iMor-

dui, gli Sciuvacsì e gli Scieremissi. E comunità agri-

cole somiglianti si trovarono a Giava, nell’India, in Egitto

e risalendo la storia sino in Cina e negli antichi Imperi

del Messico e del Perù. I lavori di Maurer, Nasse, De

Laveleye, Spencer, e specialmente quelli di Sumner

Maine illuminarono singolarmente la questione, e ci

porsero modo di meglio apprezzare anche le comunanzc

agrarie della Russia.

72. In queste comunanzc il villaggio e non la famiglia

forma l’unità sociale; ed il villaggio, sostituendosi nelle

colonizzazioni alla famiglia, per necessità prese esso

stesso fino ad un certo punto il carattere di una fa-

miglia. Aveva un governo patriarcale; la proprietà

mobiliare sola apparteneva agli individui, l’immobi-

liare, la terra almeno, era comune. Il villaggio aveva

sempre un villaggio-madre, che ne riconosceva a sua

volta per tale un altro e cosi via; vi sono tuttora molte

città e villaggi russi che ne serbano ancora il ricordo

nel nome, e non mancano recenti casi di fondazioni di

villaggi da parte di villaggi-madre, sebbene i signori di

villaggio abbiano data una forma alquanto differente al

movimento di colonizzazione. I contadini russi non sono

affatto attaccati alla terra (la cui ebbero i natali; sono

affezionati ai loro compagni di villaggio; con essi solo

acconsentono a formare nuovi villaggi, mai con altri,

ed anche dopo molti anni e dopo intiero generazioni

ricordano sempre con sentimenti figliali il villaggio da

cui si partirono essi od i loro antenati, vi ritornano nel

caso di infortunio, di saccheggio o di incendio del vil-  

laggio da essi fondato, cosa che succedette anche in

questi ultimi tempi.

Questa maniera di colonizzazione per mezzo di un

numero infinito di villaggi che alla loro volta danno

luogo ad altri villaggi, sparsi a grande distanza, era

resa necessaria dalle difficoltà che la colonizzazione in-

contrava in quelle regioni ed in quei tempi.

73. Già. da tempo antico noi vediamo i Russi sparsi lar-

gamente fra le tribù finniche del nord-est; avevano fon-

dato una miriade di villaggi fra la rete di fiumi che

solcano quelle regioni, si erano (lati alla pesca cui at.

tendevano, come i Russi odierni, con speciale amore,

e, pure come i Russi di oggi, accudivano con passione

alle cure dei giardini , traendo largo profitto dal suolo

alluvionale delle sponde dei fiumi. Negli spazi lasciati

vuoti dalla rete dei loro villaggi, esistevano cacciatori,

i quali erano una protezione ed una difesa per i Russi

perchè, non essendo questi dediti alla caccia, non si sa-

rebbero potuti difendere dai lupi che invece il Fiano,

dedito alla caccia, non ha anche al giorno d’oggi dim-

coltà di affrontare da solo a solo ed anche senz‘ armi

da fuoco.

Le case nei villaggi si addossavano le une alle altre,

ed erano poste in fila ai due lati della lunga via del

villaggio, la quale al suo principio ed al suo termine

era chiusa da palizzate o da altre case poste di traverso.

Il diboscamento delle foreste fatto con lavoro comune

offriva ai coloni il suolo e il materiale per la fabbri-

cazione delle case; la chiusa via del villaggio era nel-

l'estate la comune sala di lavoro per i falegnami, per

i filatori e i tessitorì, ed ivi si imbiancava la tela... ecc.

Ogni casa aveva il suo locale per i bestiami, la sua aia,

il suo granaio, le quali case dimostravano dove il la-

voro comune e la proprietà comune del villaggio ces-

savano e dove cominciavano il lavoro e la proprietà

individuale.

Ciascuno di questi villaggi viveva a sè, e andava col-

tivando la terra intorno nella misura dei crescenti bi-

sogni, dedicando ciascuno il resto del suo tempo a prov-

vedere alle altre necessità della vita. Cotesta economia

rudimentale era possibile perciò che la terra, lungi dal-

l'esser tutta occupata, consentiva ai soverchianti la fon-

dazione di nuovi villaggi, appena se ne manifestava il

bisogno.

74. Il villaggio, quest/unico centro sociale della massa

del popolo, diventò il prototipo dell’Impero, il quale, a

cominciare dall'elezione di Ruricls a czar, doveva, dopo

aver attraversate innumerevoli e svariate vicissitudini,

raccogliere i frutti del modesto, silenzioso, ma continuo

lavoro di colonizzazione degli antichi Russi fondatori

dei villaggi. Gli abitatori di questi, che nel proprio vil-

laggio si governavano con regime patriarcale, a poco a

poco perle tristi esperienze fatte, per le patite inva-

sioni di nomadi orientali e per i saccheggi di orientali

e d'occidentali, cominciarono a persuadersi che il mero

vincolo sentimentale fra il proprio villaggio ed il vil-

laggio-madre non era ancora quella solidarietà nazio-

nale di cui si sentiva il bisogno per potere incutere

timore ai nemici, e quindi considerarono, specialmente

dopo l’istituzione dell‘ufficio di czar, tutta la Russia

come null'altro che un grande villaggio, retta egual-

mente a governo patriarcale.

Le agitazioni politiche della Russia, la progressiva

diffusione del cristianesimo e lo stabilimento della gé-

rarchia sacerdotale, le fusioni o le sovrapposizioni ad

alcune razze, specie alla finnica, infine la stessa inva-

sione dei Tartari, rimasti più di due secoli nel paesi?

non esercitarono quasi influenza di sorta sul genere di
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vita degli abitanti dei villaggi e sulla propagazione delle

loro colonie; ch’anzi i pellegrinaggi suscitat1 dalla (_3h1esa,

imovimenti determinati dalle invasioni, lo stabilimento

di fiere e mercati, e le stesse più dure necessità della

vita allargarono il campo d’azione di tutta la razza, Pare

che durante il dominio mongolìco il movimento dl colo-

nizzazione riprendesse nuovo vigore.

75. Ma lo sviluppo della nobiltà e dell'autorità degli

czar determinava ben altri mutamenti. Molti villaggi

diventarono proprietà dei cortigiani che vivevano alla

Corte, dei minori principi spodestati, dei servi della Uo-

rona o di altri signori, e Ivan IV iniziò la trasforma-

zione per cui i villaggi già. della Corona diventarono

proprietà personale dello czar. A questo modo un gran

numero di villaggi, che fino allora erano stati libere co-

munità, coll' unico vincolo del pagamento delle tasse

allo Stato, furono ridotti proprietà dello czar e della

nobiltà, cui i contadini dovevano pagare una rendita. La

somma a pagarsi rimaneva la stessa, la persona alla

quale si doveva pagare era sempre la stessa; i contadini

forse non si accorsero neppure del mutamento, erano

come le api nell’alveare che non sanno d’avere altro si-

gnore che la loro regina.

.\Ia doveva pure venire il tempo in cui avrebbero co-

nosciuto la triste realtà delle cose. La poesia popolare

in Russia ha mantenuta viva in meste elegie la ricor—

danza del giorno di S. Giorgio, in cui Boris Godun0w,

usurpatore, pubblicò il suo ukase col quale si proibiva

ai contadini russi di abbandonare il proprio villaggio

senza permesso e passaporto del proprietario del vil-

laggio, se questo avesse un proprietario. od altrimenti,

se era ancora un libero villaggio, dell’autorità alla quale

il villaggio era sottomesso. L’ukase inoltre ordinava che

ogni contadino il quale fosse sprovvisto di tal passaporto

e fosse trovato vagare per lo Stato, dovesse essere ar-

restato, identificato nella sua persona e nella sua patria,

dove doveva essere portato in catene e quivi subire con-

danna per avere abbandonato il proprio villaggio senza

permesso.

Si dice che Boris Godunow abbia cosi fatto per com—

piacere la piccola nobiltà, suo principale sostegno; la

quale si era lamentata chei feudi ottenuti in scambio

dei servigi fatti, o di quelli a cui era obbligata, perde-

vano il valor loro se ai contadini si permetteva di emi-

grare. Scrittori moderni russi ed anche francesi e tede-

schi hanno tentato di giustificare Boris Godunow ed i

suoi nobili, col dire che questo era l'unico modo di porre

un termine alle tendenze nomadi del popolo russo, ten-

denze stimolate dall’ invasione dei Mongoli. Ma questo

è falso; i contadini russi non palesarono tendenze no-

madi nè prima, nè durante, nè dopo i Mongoli; altro

è esser emigranti, altro esser nomadi.

Il vero è che verso la fine del lungo regno di Ivan il

Terribile, il movimento di colonizzazione nella direzione

orientale ed in quella meridionale aveva assunto nuove

proporzioni. Si erano conquistati i Kanati di Kasan e di

Astracan; i Cosacchi avevano scoperta la Siberia e ne

avevano conquistata una gran parte, le steppe della

Russia. meridionale erano diventate luoghi molto più

sicuri. I traffici coll'occidente ed il commercio di pelli

di Nowgorod colla Germania, il quale era piuttosto com-

mercio di cacciatori finnici che di industriali di villaggi

russi, ed i traffici di Kief coll'lmpero Bizantino erano

quasi cessati, poichè Ivan Ill aveva schiacciatoi primi

col far prigioni i mercanti tedeschi, e la conquista di Co—

stantinopoli fatta dai Turchi aveva impedito gli altri.

invece era cominciato su larga scala il commercio

coll'0rie11te,coll’A.=ia centrale, prima introdotto dai Mon.  
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goli, ed allora favorito dalla conquista dei due Kanati e

della Siberia; si era quivi che i prodotti dell'industria

dei contadini russi trovavano, e più verso Oriente spin-

gevano le loro colonie, maggiori benefizi essi ottenevano.

I progetti quindi di nuove colonie crescevano; ed i pro-

prietari dei villaggi e lo stesso czar come proprietario

privato, non potevano che provarne dolore, perchè per-

devano la speranza che sulle loro terre aumentasse la

popolazione, e colla popolazione crescessero le rendite.

Di qui l'ukase di Boris Godunow il quale probabilmente

fu anche spinto apromulgarlo dalle leggi sui poveri e

sui vagabondi che contemporaneamente si promulga-

vano dalla regina Elisabetta in Inghilterra.

76. Il colpo decisivo era fatto. Esso non apportò subitoi

suoi finali risultati, cioè i lavori obbligatorii di ognisorta

che il signore impone ai suoi schiavi, ma li doveva. ap-

portare non molto tardi. Il primo e più importante ri-

sultato fu che la colonizzazione restò impedita per un

lungo tempo, e non ricominciò che allora che i signori,

essendo diventati signori in tutto e per tutto, trova-

rono anch’essi in essa il proprio vantaggio.

Intanto il sentimento d’indipendenza e di dignità non

era del tutto soffocato nei cuori dei contadini russi; nel

secolo XVII scoppiava in moti religiosi, in sollevazioni

agrarie, in ardito brigantaggio sotto le seducenti forme

della libera vita cosacca.

Tutto questo però non impediva che le condizioni dei

poveri abitatori dei villaggi non fossero sempre più tristi;

nel secolo xv… essi erano ridotti a meri strumenti di

lavoro, a mera materia prima da doversi lavorare; erano

chiamati « sciornoz' narod » (gente nera); la maggior

parte di essi erano comprati e venduti colle terre su cui

si trovavano, e quelli che non erano attaccati & terra.

alcuna venivano affittati. Siccome poi i servi domestici,

perchè considerati rampolli degli schiavi del medio evo,

si vendevano senza terra, così pare che, a dispetto della

legge, si vendessero senza terra anche buon numero di

contadini sotto pretesto che essi fossero servi domestici.

Però, malgrado le triste loro sorti ed anche quando la

loro sventura raggiunge il suo culmine, il che succedette

nel regno di Pietrol il Grande, non si deve ritenere che

essa fosse pari a quella degli schiavi neri delle colonie

dell‘ Europa occidentale; i sentimenti e le costumanze

patriarcali non si estinsero mai nè presso i servi, nè

presso i signori russi; gli abitanti dei villaggi avevano

un carattere mite e gentile, e questo era pure il carat-

tere di tutta la nazione, la quale, del resto, sapeva

comportarsi bene tanto nella buona che nella cattiva

ventura.

77. Le condizioni cominciarono a migliorare in qualche

modo sotto l'imperatore Paolo, che con decreto del 1797

restituì ad essi il diritto di eleggersi i capi del villaggio;

e migliorarono assai più sotto l’imperatore Nicolò che

nel 1842 promulgò un ukase, col quale si permetteva ai

proprietari di trasformare, per mezzo di convenzioni, i

loro servi in conduttori, rendendosi il Governo garante

dell'adempimento da parte dei servi delle condizioni di

cui nelle convenzioni. Nel 1848 lo stesso Imperatore aboll

la proibizione fatta ai contadini privati di comprare beni

immobili. Egli inoltre assicurò maggior vigore alla legge

che interdiceva la vendita dei contadini senza terra, ed

anche la vendita delle terre senza contadini, se per mezzo

di tale vendita venivano ad esservi nel villaggio meno

di 20 neri di terreno per ogni abitante maschio del

villaggio; e determinò meglio che non facessero le leggi

antecedenti quanto lavoro, od in difetto di lavoro, qual

pagamento dovessero, nella varietà dei casi, ai loro

signori i contadini-servi.
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Senonchè non vi era paragone fra l'attuale condizione

dei contadini e l’antica, o quella che ebbero in seguito,

perocchè nel 1861 quando l’Imperatore risolvette di ren-

dere giustizia ai contadini, una metà di essi, che colle

loro famiglie formavano più di un terzo dell'intiera po-

polazione dell'lmpero, erano nel fatto veri schiavi,obbli-

gati a coltivare per tre giorni della settimana senza rice-

vere ricompensa alcuna, terreni altrui, mentre avevano,

per sostenere sè e le loro famiglie, disponibili solamente

gli altri tre giorni della settimana, nei quali però dove-

vano coltivare un terreno che non era loro, e che non

potevano coltivare come volevano, ma solo come veniva

loro permesso o meglio imposto.

78. I servi, sebbene il loro numero fucse comparativa-

mente scemato, formavano ancora il più grande numero

dei contadini russi; venivano per numero subito dopo i

contadini della Corona, antichi contadini liberi, trasfor—

mati in enfiteutì e trattati come servitori della Corona,

la cui sorte, secondo alcuni Scrittori russi, come Go-

lowin e Dolgorultow (I), era peggiore di quella dei

contadini privati.

I gruppi minori, prima del 1861, ben s'intende, si com-

ponevano anzitutto di proprietari viventi in cascine lon-

tane dei villaggi; essi potevano incontrarsi nella Grande

Russia, nei distretti meridionali,nella cosidetta Provincia

della Terra nera, ove si reputavano discendenti degli an-

tichi abitanti di quel paese, gli Sciudi, i quali in quel fer-

tile suolo del mezzogiorno non erano solo cacciatori, ma

altresi abili agricoltori. Si dice che ne sarebbe soprav-

vissuto un numero assai più grande se Pietro I non ne

avesse, contro giustizia, privato molti delle loro pro-

prietà riducendoli a contadini della Corona. Simili pro-

prietari esistevano altresi nelle provincie rutene occi-

dentali.

Un altro gruppo era formato dei servi che avevano

comprato proprietà immobiliari dal 1848 in poi. Vi

erano inoltre i Boiardi russi, che non potevano dar

prova della loro nobiltà, o che l'avevano perduta, e per-

ciò erano considerati come attaccati alla gleba (glebae

adscriptz') sebbene su terreni loro propri; ed i Cosacchi

la cui libertà ed i cui diritti ad acquistare e possedere

erano stati riconosciuti.

7 9. I provvedimenti adottati dall‘imperatore Niccolò

ebbero un risultato poco fortunato, e quando sell al trono

l'imperatore Alessandro II tutti, czar e popolo, erano

persuasi che si dovesse una buona volta togliere in tutto

e per tutto la servitù dalla legislazione agraria di Russia.

Anche sopra un secondo punto il consenso era quasi

unanime; poichè si ammetteva da tutti, o quasi, che ai

servi liberati convenisse lasciare in proprietà. le terre che

occupavano. Altrimenti essi sarebbero stati liberi col-

tivatori, nel quale caso erano pienamente soggetti al ca-

priccio del padrone che avrebbe potuto cacciarli dal suo

servizio con un pretesto qualunque, od avrebbero avuto

le terre in affitto, ed allora avrebbe potuto ricavare da *

esse appena quanto bastava per il sostentamento di sè

e della propria famiglia e non avrebbero potuto pagare

il fitto e sarebbero quindi stati cacciati dal terreno che

coltivavano. In entrambii casi la loro posizione sarebbe

stata peggiore che per l’addietro, perchè quanto meno

il sostentamento di sè e della famiglia era per l'addietro

sicuro. Ne sarebbe anche nato un pericolo per lo Stato

e per la sicurezza pubblica, perocchè i contadini licen-

ziati avrebbero formato intiere squadre vaganti qui e

colà con continuo pericolo di perturbar l’ordine pub-

blico, ed il pretesto di Boris Godunow si sarebbe tras-

(1) V. il suo libro “ La verità inlerno la Russia ,..

 
 

formato in realtà. In generale quindi si ammetteva che

ai contadini si dovessero lasciare le terre in proprietà.

Sciolta questo secondo punto, ue restava un terzo;

questa proprietà sarebbe stata privata ed individuale,

come in simili circostanze si era praticato in altri paes-

d‘Europa, oppure, seguendo l‘antica usanza nazionale,

sarebbe stata proprietà comune, e cosi si sarebbe costi-

tuito il « Mir? ». Ecco un terzo punto da decidersi. Ve

ne era ancora un quarto, poichè conveniva provvedere

all’amministrazione e alla giurisdizione locale, e, col

« Mir » essendosi gli affari prima privati trasformati in

pubblici, bisognava alla volontà individuale sostituire la

volontà. collettiva.

La riforma della legislazione agraria diede origine a

due distinti partiti al partito economista, imperiale, ed

al partito socialista e nazionale, il primo con tendenze

aristocratiche, l'altro professante principii democratici.

Secondo il partito socialista e nazionale il futuro ap-

partiene tutto al « Mir » russo ed alla razza slava, la cui

civiltà supera di molto la civiltà. dell‘ Europa occiden-

tale. Il comunismo delle terre e da essi ritenuto il

particolare sostrato slavo della civiltà, e le nazioni del-

1’ Europa occidentale hanno fatto molto male ad ab-

bandonare le istituzioni analoghe al «Mir » russo che

possedevano in antico ed a condannarsi per tal modo ad

un decadimento più o meno lontano. Per essi alla terra

nessuno ha diritto perchè da nessuno fu prodotta, ed il

suo valore dipende dal lavoro sociale non da quello indi-

viduale.

Per quanto riguarda i rapporti fra i proprietari ed

i contadini russi, propendevano & non riconoscere ed

a non tener conto degli ereditari od acquistati diritti dei

proprietari ed a trattar questi pel futuro né più nè meno

dei semplici contadini del villaggio; naturalmente però

disperavano di poter vedere attuati subito i loro pro-

getti e quelli di essi che furono chiamati a prendere una

parte attiva nella formazione della nuova legislazione

non tentarono neppure, malgrado la loro influenza, di

farli prevalere.

80. Quanto al terzo punto della questione, cioè ai rap-

porti fra. contadini e contadini, parteggiavano natural-

mente pel « Mir ». Il quale era specialmente opportuno

per sciogliere la questione dei mezzi di sostentamentoe per

regolare i possibili conflitti sociali nel caso dell‘aumento

nei componenti la famiglia. Nei villaggi dell'Europa oc-

cidentale, ove vige la divisione del suolo, una famiglia

diventa più povera col moltiplicarsi dei suoi figli. Nei

primi quattordici anni il ragazzo è un mero peso, e

mentre la famiglia che il suolo ha da alimentare cresce,

il suolo che essa possiede è sempre lo stesso ed anche

crescesse, essa non lo potrebbe coltivare. Invece nel

« Mir » la famiglia non è impoverita. dalla nascita di un

, fanciullo, anzi ne è arricchita perchè le tocca un tanto per

testa di più sulla partecipazione delle cose comuni del

villaggio. Siccome il soprappiù di figliuolanza avuto in

una famiglia vien contrabilanciato dalla sterilità di altre

famiglie, cosl nel « Mir » il titolo acquistato per la un-

scita di un ragazzo ad avere una parte maggiore sulle

sostanze del villaggio, non importa la diminuzione della

parte spettante agli altri mem bri del « Mir ». D'altronde

ad una rapida e soverchia diminuzione della quota spet-

tante ai singoli nella cosa comune osta la volontaria

emigrazione nelle città; e poi e principio riconosciuto

in Russia che coloro i quali hanno una piccola famiglia

debbano lavorare per quelli la cui famiglia è numerosa.

E una specie di tassa imposta per togliere gli effetti di

quelle ineguaglianze fra famiglia e famiglia di cui nes-

suno è responsabile; perocchè nessuno, sempre secondo
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= principii del partito socialista e nazionale, è responsa-

bile dei figli che sia per avere; e non si deve prestare

alcuna fede alla dottrina della necessità. dei freni indivi-

duali come mezzo e risultato di una più alta civiltà; essi

sono contro natura e non possono essere giusti. La tassa

imposta nei villaggi per l'assistenza delle famiglie nu-

merose onde impedire che l'ineguaglianza delle ricchezze

s‘inflltri nei villaggi, inventata non da teorici, ma dal

,popolo in tempo antichissimo e che oltrepassa la me-

moria dello storico, è il risultato di una istintiva pre-

veggenza, della mancanza della quale in Occidente si è

puniti colle tasse dei poveri. Ciò che nei villaggi russi si

paga subito, e quando può essere dato e ricevuto con

buona grazia, nell'Occidente si paga dopo, quando riesce

pesante il darlo e degradante il riceverlo, quando, inol-

tre, è impotente a curare un male già. ereditario. Il

« Mir » del villaggio, naturalmente, non è che uno stadio

nell'applicazione della teoria del comunismo alla terra.

Quando la popolazione del villaggio crescesse in modo

tale da ridurre di troppo l’unità di partecipazione sulla

cosa comune, rimane sempre l’antico spediente della co-

lonizzazione; vi è ancora un numero abbastanza grande

di terre incolte, e con terreno molto buono, e se non vi

fosseroi Russi saprebbero come procurarselo. Dei nuovi

villaggi poi, la nazione, l’Impero si devono prendere

cura come il villaggio fa dei suoi figli.

Tali sono gli argomenti di cui menava pompa, e coi

quali si proponeva sciogliere il terzo punto della que-

stione, il partito socialista nazionale, di cui faceva larga

parte la gioventù maschile e femminile, poiché, come è

noto, in Russia, l‘educazione generale della donna è si-

mile all'educazione dell'uomo più che in qualsiasi altro

paese,non eccettuate l‘Inghi lterra, l’America e la Svezia.

’.l‘al gioventù si slanciò ardente nella vita politica subito

che la morte dell'imperatore Niccolò, l'umiliazione del-

l'Impero nella guerra di Crimea e la dichiarata volontà

dell‘imperatore Alessandro II di togliere le catene alle

forze assopite di quella grande nazione, avevano fatto

palese la necessità. di farla una buona volta finita colla

tutela germanica che per lo innanzi era pesata sul paese.

Si rassomigliava alla gioventù tedesca dopo la guerra

di liberazione dalla Francia; e l'epoca trascorsa dal 1815

al 1820 in Germania ritraeva molto di quella dei primi

cinque anni del regno di Alessandro Il in Russia. La

gioventù russa sapeva fare le debite differenze fra l‘an-

tichissimo « Mir » russo ed il nuovissimo socialismo fran-

cese; essa era altrettanto ardita che i più arditi radi-

cali francesi, e tuttavia poteva far loro osservare che ciò

che i Francesi avevano terminato come un sogno, i

Russi avevano cominciato come realtà, realtà che essi

avevano sempre posseduto sebbene in una forma muti-

lata, disprezzata e maltrattata e che tuttora possede-

vano. Tutto ciò essi lo credevano con fede religiosa, con

ardente entusiasmo, e non accettavano obbiezioni.

Per quanto riguarda il quarto punto, cioè l‘orga-

nizzazione dell'amministrazione, della giurisdizione e

della legislazione locale,è naturale che il partito demo-

cratico socialista ripudiasse ogni altro congegno che

non conducesse ad affidare, per mezzo dell‘elezione, al

popolo la nomina dei legislatori e dei funzionari del po-

tere esecutivo. Esso fu in gran parte esaudite; e la

| Russia è forse oggi il paese d‘Europa che nelle parti in-

feriori della sua organizzazione politica, s‘avvicini di più

all'ideale della democrazia.

81. il partito socialista e nazionale o Panslavonista era
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il partito d'azione;i patrioti russi più ”aristocratici, che si

ispirano tuttora agli insegnamenti dell’Europa occiden-

tale, che hanno cominciato a fare della economia politica

il loro studio favorito e meditano sopratutto una pru-

dente e graduale transizione verso il governo parla-

mentare, non molto in favore presso la democrazia socia-

lista russa, desideravano di tutto cuore di fare quello

che fosse necessario per ristabilire la libertà personale

del popolo, ma ripugnavano a sacrificare gli interessi

della classe dei proprietari nobili in tale misura da me-

nomare la loro attitudine a costituire una nazionale ed

indipendente borghesia politica, poiché, a loro modo di

vedere, senza di questa borghesia, il governo parlamen-

tare e l’autogoverno locale in Russia non sarebbero, che

un sogno ed un inganno.

Essi naturalmente volgevano il loro sguardo all‘In-

ghilterra, nel modo stesso che i loro avversari lo rivol-

gevano alla Francia. Vedevano colà il suolo diviso in

estesi tratti di terreno, non meno estesi che in Russia

e molto meglio coltivati e producenti largo profitto; ve—

devano i lavoratori della terra molto bene pagati, epperò

erano da questo portati ad insistere sul loro favorito con-

cetto che per la redenzione dei contadini bastasse con-

cedere loro la libertà esonerandoli da qualsiasi debito.

D‘altra parte pareva loro che il contadino per abitazione,

vestito, cibo, stesse meglio in Russia che in Inghilterra.

Non è quindi da fare meraviglia se molti di essi, pur

caldeggiando in genere le istituzioni dell’Europa occi-

dentale, non chiudessero affatto i loro orecchi alle insi-

nuazioni dei loro compatrioti dell’altro partito ed incli-

nassero a concedere che il « Mir » facesse ancora la sua

prova scompagnato dalla servitù. S'aggiunga, che la loro

prediletta idea di concedere ai contadini la semplice

libertà. trovava una forte opposizione nel partito demo—

cratico, e nel Governo imperiale che desiderava la for-

mazione di un ordine di contadini proprietari o almeno

di contadini locatari, come guarentigia per la stabilità.

del trono, come base per il reclutamento di un buon eser—

cito e come guarentigia per un non interrotto accresci—

mento della popolazione. Trovava altresi una forte op-

posizione negli stessi servi che non volevano abbando-

nare quei terreni, sui quali, malgrado la loro servitù,

consideravano di avere un certo qual diritto di proprietà.

Quindi anche per questo partito diventò presto cosa evi-

dente dovere accettare il « Mir » come prima forma della

nuova vita dei contadini, dalla quale però come da un

embrione ne sarebbero derivate altre migliori forme di

organizzazione agraria.

821 Si venne ad un compromesso, secondo il quale era

lasciato in potere dei contadini di acquistare la pro-

prietà della terra assegnata ad essi col pagare, coll‘aiuto

del Governo, in rate un prezzo stabilito dalla legge e

di sciogliere il « Mir ».

Le principali disposizioni del provvedimento che finì

per essere adottato sono le seguenti:

La libertà personale fu largita piena e per questa non

occorre insistere a lungo. Inveceè meglio che parliamo

dei provvedimenti relativi alla ripartizione delle terre

fra i proprietari ed i contadini (l).

Il proprietario di un villaggio e tenuto a concedere ai

contadini in enfiteusi, contro pagamento di un canone,

una parte di terreno la cui estensione dipende da circo-

stanze locali e da amichevoli composizioni fra il proprie-

tario ed i contadini: ma è fissato un minimum di 4 dvi-

gessatine e mezza (circa 12 acri) per ogni maschio del

 

(Î) 1] meccanismo dell‘ emancipazione & stato Spiegato con una grande lucidità in una seduta della Sncietrl d'economia politica, da

N- Miluliue. V. il Journal des Economista, Giugno 1863.
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villaggio. E pur fissato un maximum, ed a quest’uopo la

Russia europea, poichè alla Finlandia, alle provincie te-

desche del Baltico non si estendeva il provvedimento, fu

divisa in tre zone: le steppe, il paese della Terra nera, e

le altre provincie; le quali zone vennero di nuovo sud-

divise rispettivamente in dodici, otto e nove distretti.

Nei distretti'delle steppe il minimum ed il maximum

coincidono; la quota legale per ogni maschio nei distretti

più densamente popolati è di tre digessatine ed in quelli

meno densamente popolati di otto digessatine. _

Nelle altre due zone il minimum deve essere il terzo

del maximum,- ed il maximum che in alcuni casi si

eleva fino a sette digessatine, scende fino a tre digessa-

tine, come nel distretto di Mosca, ove per conseguenza

il minimum è di una cligessaiina, che non ragguaglia

neppure tre acri.

Il terreno fabbricato,icortili e i giardini intorno alle

case entrano nel calcolo. La reale estensione del terreno

concesso è nella maggior parte dei casi quella del Nadel,

vale a dire quella del terreno che per il sostentamento di

sè e delle proprie famiglie i contadini coltivavano quando

erano servi.

Si stabilì che ove il Nadel eccedesse il nuovo macvi—

mum legale ed il proprietario preferisse di insistere

sopra il rispetto del maximum, esso proprietario non

potesse completare la sua parte col terreno migliore

del Nadei, ma dovesse scegliere pascoli, o terreni bo-

schivi, se ve ne fossero, e Specialmente che la scelta

dovesse cadere sulla parte del Nadel più distante dal

villaggio o separata da esso dalle terre del proprietario.

Alla parte di terreno coltivata. non si doveva ricorrere

che in mancanza di altre. non coltivata; i pascoli inon-

dati in primavera dalle acque non potevano essere tolti

se non col consenso dei contadini ed anche allora. si do-

veva conservare una certa proporzione fra quella specie

di terreni e gli altri terreni del Nadel. Se per esempio i

pascoli formavano la decima parte del Nadel e si dove-

vano rlal Nadel togliere 100 digessatine, nella parte da

togliersi non vi potevano essere più di 10 digessatine di

terreni da pascolo. Similmente i cortili, i campi da lup-

poli, e da canapa non si possono togliere dal Nadel per

completare la parte del proprietario senza il consenti-

mento dei contadini.-

Ove il Nadel fosse stato minore del nuovo minimum

legale, il terreno col quale si doveva. completare il mi-

nimum doveva essere adiacente al Nadel ed essere

coltivabile. Nel caso poi non si potesse trovare suolo

adiacente al Nadel o sul suolo adiacente al Nadel fosse

costruita la casa del proprietario, allora si poteva ricor-

rere a terreno non adiacente al Nadel, ma doveva essere

il più vicino possibile al villaggio e si doveva lasciare

libero un sentiero che vi conducesse e che non si doveva

computare sul terreno formante il minimum.

 
Da tutto ciò risulta evidente essere stata intenzione }

degli elaboratori della legge che si fermasse un solido

Mir, oppure, ove i contadini avessero preferito scio-

glierlo, si form-asse una solida classe di contadini basata

sulla proprietà. individuale.

83. Per nove anni dopo la promulgazione della legge

furono obbligati icontadini a tenere i fondi in enfiteusi

contro pagamento di rendita. Si permetteva per ecce-

zione di ridurre di comune accordo fra il proprietario

ed il contadino e sulla proposta di questi, la parte toc-

cata al contadino alla metà del maximum, ed era

pure permesso ai contadini che in Comune e innanzi che

trascorressero i nove anni, avessero acquistato nel modo

che in seguito diremo, una parte della terra prima tras-

ferita ad essi in enfiteusi non minore del terzo del macci—

mum, di rinunciare a tenere in enfiteusi il rimanente.

Se finalmente i proprietari avessero dovuto ai contadini

tanto suolo da formare il quarto del mawimum ed i

contadini avessero accettato, questi, anche prima che

trascorressero i nove anni, potevano rinunciare a tenere

il rimanente in enfiteusi. Tutto questo nell'intento di

arrivare per quanto più presto fosse possibile allo sta-

bilimento di una classe di contadini proprietari con pro-

prietà comune o con proprietà. individuale.

Se un contadino viene ad essere proprietario di un

fondo almeno doppio del maximum, non formante parte

dell’enflteusi comune e situato alla distanza di non più di

15 verste (21 chilom.) dal villaggio, può rinunciare alla.

sua parte nella enfiteusi, benchè quella che vi aveva

continui a far parte di essa ed egli stesso continui ad

esser membro della comunità politica. In quei villaggi

ove non si conosce il Mir, ed ove il Nadel fu diviso in

lotti ereditari, come nelle parti occidentali, nella Pic-

cola Russia e presso i Ruteni, i contadini che siano di-

venuti proprietari di una terra ammontante al doppio

del maximum per averla acquistata dal proprietarioo

da altri possono rinunciare nel modo stesso alla loro

parte ereditaria nella comune enfiteusi. Però in entrambi

i casi è necessario che gli altri abitanti del villaggio si

dicliiarino obbligati al pagamento dell' intiero canone e

il proprietario acconsenta alla sua liberazione, oppure

che il proprietario rinunci alla parte di canone corri-

spondente alla porzione che nell'enfiteusi aveva chi desi-

dere abbandonarla. o questi sborsi, sulla base del 6 per

cento, il capitale corrispondente alla sua quota nel ca-

none.

Si vcggono qui gli sforzi del Governo perchè della

emancipazione nascesse una classe di contadini pro-

prietari.

Se non pagavano gli arretrati, icontadini erano ob-

bligati a mettere a disposizione del proprietario una cor-

rispondente parte di terre; però era stabilito che, durante

i primi nove anni, gli enfltcuti in comune, oppure, ove

le parti fatte fossero individuali, ogni singolo membro

della comunità che non fosse in arretrato nel pagare il

canone, potessero rivendicare la parte che sarebbe an-

data al proprietario.

84. Una delle cose più difficili a determinarsi era in

forma e l'ammontare del canone.

Si stabilì che questo potesse pagarsi in tarite giornate

di lavoro ed in danaro, determinandosi a quante giornate

di lavoro corrispondesse l’ammontare della quota. ll cn-

none dovuto per una parte di terreno eguale al maxi-

mum corrispondeva a quaranta giorni di lavoro di uomo

ed a trenta di donna; ove la parte di terra non raggiun-

gesse il maximum le giornate di lavoro si riducevano

in proporzione. Tre quinti dei giorni dovevano cadere

nell'estate e due quinti nell'inverno; ad ogni mezzo

giorno d‘estate oltre i tre quinti, corrispondeva un

giorno d‘inverno. il numero delle giornate di lavoro

dovute dall’intiera comunità. degli enfitcuti nell‘estate

o nell'inverno si deve dividere per il numero delle set-

timane ed il proprietario non può in ogni settimana pre-

tendere più giornate di lavoro di quelle che alla setti-

mana sieno assegnate; il numero delle giornate dilavoro

cadenti in ogni settimana si deve dividere per tre ed in

ogni giorno della settimana egli non ne può pretendere

che la terza parte. Due giornate di lavoro di cavallo sono

considerate eguali ad una giornata di lavoro di uomo; gli

uomini che devono soddisfare alle giornate di lavoro dO-

vute dalla comunità devono essere dai 18 ai 55 anni, le

donne dai 17 ai 50; è permesso di soddisfare alle giornate

di lavoro con uomini prezzolati. Come si vede, nella ela-
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borazione della legge si cercò di conservare la consuetu—

dine dei tempi della servitù, nei quali il proprietario

pretendeva per sè tre giorni della settimana e gli altri

lasciava ai serv1; egli aveva ancora i suoi tre giorni per

settimana, ma poteva disporre di un numero assai minore

di lavoratori, perchè invece di 130 giorni, ne poteva

pretendere 40 o 30 secondo i casi; ed e specialmente per

questo che dopo l'abolizione della servitù, in Russia è

diminuito il valore dei fondi.

85. Il pagamento in moneta era così regolato. I singoli

contadini, l'intiera comunità, od anche ogni singola fa-

miglia, secondo i casi, potevano mutare il pagamento

con giornate di lavoro in pagamento in danaro, purchè

non fossero in arretrato sulle giornate di lavoro; e

quando quattro quinti dei contadini avevano fatto il

mutamento delle giornate di lavoro in pagamento in

danaro, il proprietario aveva diritto di costringere l‘al-

tro quinto & subirlo. Il canone, obrok , fu fissato se-

condo ogni capo della popolazione maschile, ma senza

una esatta proporzione colla estensione del suolo; si ha-

dava alla situazione del terreno nell'Impero, della quale

situazione si teneva più conto che non dell’estensione o

della qualità dei fondi. Quindi si stabilì che il maximum

dell‘obrok a non maggiore distanza da Pietroburgo di

25 verste (35 chit.) fosse di 12 rubli; in una serie di altri

distrettidi 9; edove era minore di 8. Tuttavia l'esten-

sione del suolo nel [issare l’obrolt era in qualche modo

valutata., perocchè, ad es. nella prima zona una metà

del maximum obi-ok doveva pagarsi dalla prima diges—

satina, inclusovi lo spazio della casa e del giardino; la

seconda digessatina doveva solo pagare un quarto del-

l‘obrok.

La media del maasimum detterreno essendo dell’esten-

sione di 12 acri, il canone nella forma di tante giornate di

lavoro essendo in complesso, come si e veduto, di 70 gior-

nate, e la media del canone in danaro di 35 lire circa, ne

consegue che il legislatore russo ha valutato il canone

per un acre a 3 lire circa ed i salari peri lavori agricoli a

1,20 il giorno. Ma amendue le valutazioni non coincidono

coi prezzi che attualmente si l'anno sul pubblico mercato;

isalari quasi ovunque sono molto più elevati, cosicchè è

utile per i contadini pagare l'obrok piuttosto che an-

dare a fare in sua vece le giornate di lavoro; la terra

attualmente coltivata dai contadini e anche molto più

cara, cosicchè essi vi guadagnano.

86. 1 contadini devono ancora pagare un altro obrok

per le case, le stalle, i granai, i cortili, ecc., in una parola

per il capitale fisso che forma parte delle terre date in

enfiteusi. Sotto questo riguardo i villaggi furono divisi

in quattro classi. Quelli che sono dedicati esclusivamente

all'agricoltura e non offrono alcun speciale vantaggio

ai loro abitanti devono pagare un rublo e mezzo per

ogni capo maschile; quelli in cui si esercitano speciali

industrie, come la coltivazione degli ortaggi, della ca-

napa, delle barbabietole per farne vendita, due rubli e

mezzo; quelli che manifestamente hanno vantaggi locali

per essere situati nelle vicinanze di Pietroburgo e di

Mosca tre rubli @ mezzo; la quarta classe poi comprende

quei villaggi i cui vantaggi locali sono cosl grandi, per

esempio, i villaggi suburbani alle città di 20,000 abitanti

e più, che non solo è giusto pagare un più elevato obrok

per la casa abitata, ma altresì per la propria terra. Un Co-

mitato provinciale fissa l'ammontare del canone per il

finale però la legge stabilisce certi limiti. L‘obrok deve

essere pagato sei mesi prima, se il proprietario lo esige;

ameno che si sia fatto un accordo fra il proprietario ed

1 contadini, accordo obbligatorio per ambe le parti, e

che si può rinnovare di venti in venti anni. L'Oln'uk è  

riscosso nel modo stesso chele pubbliche entrate da fun-

zionari elettivi dell’autogoverno locale.

87. Il più importante provvedimento dell'atto del 1861

è quello concernente il diritto dei contadini di redimere

il terreno che essi hanno in enfiteusi. Essi sono obbligati

ad accettare l‘enfiteusi, ma, d’altra parte,il proprietario

è obbligato ad accettare il loro danaro, se essi possono e

vogliono comprare ciascuno la propria porzione di ter-

reno sciogliendo la comunità, ed insieme tutto il terreno

se vogliono continuare nella comunione dei beni. Il

prezzo legale è sedici volte e 2/_, dell'obrok; possono re-

dimere la casa sola, e con essa anche il terreno, pe-

rocchè, come si è veduto, l'obrok dell’una è separato

dall’obrok dell‘altro; tale facoltà. fu materia di lunga

controversia. Se la comunità non si vuole sciogliere e

non vuole in comune redimere il fondo, ogni singolo

contadino può tuttavia redimere la sua parte, a condi-

zione di pagare un quinto di più di quello ch‘egli avrebbe

altrimenti pagato.

88. Il Governo volle aiutare i contadini a redimere le

loro terre coll'anticipare, contro pagamento dell'obrak ri-

scosso dai suoi agenti, parte della somma necessaria, che

è di quattro quinti nel caso in cui si voglia redimere tutto

il fondo e di tre quarti nel caso in cui se ne redima

una parte soltanto, la quale deve essere di una certa

quale estensione. L'anticipazione è fatta con obbliga-

zioni della Banca imperiale che danno l‘interesse del

5 per cento, oppure con titoli di rendita garantiti dal

Governo. Come è naturale, il Governo aiuta semplice-

mente quei contadini che hanno già convertito, nel modo

sopraddetto, le giornate di lavoro in obrok. Il Governo poi,

sempre collo scopo di assicurare l'esistenza di una nu-

merosa classe di contadini proprietari, ha posto un’altra

condizione al suo aiuto, poiché l'anticipazione è solo

accordata a quelle persone che vogliono redimere le

case d’abitazione col cortile ed il fondo.

CAPO IV. — Le LEGGI AGRARIE IN GERMANIA.

89. Le leggi agrarie ebbero in Germania intenti diversi

da quelli proseguiti in Irlanda e nella Russia. Tratta-

vasi di liberare la terra dai pesi che gravavano su di

essa e in pari tempo di abolire i vincoli personali che

pesavano sopra una gran parte della popolazione cui

ne era affidata la coltura. Il movimento incominciò anzi

dalla abolizione dei vincoli personali e solo dal 1810

quando in Prussia più non furono che uomini liberi, si

iniziarono le riforme dei vincoli reali. Al riconoscimento

della. libertà. individuale si aggiunse poi il movimento

verso la proclamazione della libertà, civile, nel qual or-

dine però non fu ancora raggiunto, quanto alle condi-

zioni delle campagne, quell’ultimo segno, che consiste

nell'abolizione della dipendenza amministrativa dai di-

ritti signorili posseduti per ti tolo feudale opatrimonialc.

La giurisdizione patrimoniale fu in tutta la Germania

abolita dalle leggi dell'Impero sull'amministrazione della

giustizia.

90. La legislazione agraria della Prussia è dovuta spe-

cialmente a due uomini di Stato i cui nomi sono, nella

sua storia, così indissolubilmente legati, come quelli di

Tiberio e Caio Gracco nella storia di Roma.

Le misure a cui alludiamo, come quelle che hanno

assicurato nel nostro suolo una speciale celebrità ai nomi

di Stein e di Hardenberg, si trovano comprese in una serie

di editti regi, promulgati sulla. proposta dei due ministri,

e destinati a modificare i diritti territoriali d‘una parte

importante dei contadini prussiani; la maggior parte di

tali editti apparve all‘epoca, tanto feconda d'avveni-

menti nella storia moderna, che separa la conclusione
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dell’umiliante trattato di Tilsitt, nel 1807, dall'esplosione

della guerra nel 1812: e portano l'impronta visibile del-

l'epoca concitata in cui si promulgarono.

il barone di Stein era già entrato nell’Amministra-

zione prussiana, quando incominciò ad avvertire come

le leggi agrarie del suo paese sembrassero fatte a bella

posta per deludere gli sforzi ed ingannare l’abilità dei

coltivatori del suolo.

Un viaggio che fece in Inghilterra gli forni numerose

occasioni di paragonare il vigore e l‘attività della libertà

con l’apatla della schiavitù; vide quanto il contadino

inglese differiva dal servo prussiano; e questo contrasto

che l'aveva vivamente colpito, gli rivelò la prima causa

d‘una parte dei mali di cui al suo ritorno ebbe il dolore

di essere testimonio. La verità. era così evidente, che

avrebbe colpito un intelletto meno sagace del suo; egli

dunque riconobbe, che i mali a cui doveva cercare un

rimedio erano quasi intieramente conseguenze dell‘esi-

stente legislazione agraria, e decise di riformarla. Ma per

comprendere l’indole speciale degl'inveterati pregiudizi

contro cui ebbe a lottare, per stimare quanto conviene

lo scopo _e lo spirito delle sue riforme, e necessario di

ben conoscere la costituzione agricola della Prussia,

quale era prima che si promulgassero quei memorabili

editti.

91. La storia della legislazione agraria della Prussia si

può dividere in due grandi periodi. Il più antico, o pe-

riodo feudale, rimonta al 18 aprile 1417, cioè al giorno

in cui Federico 1V, burgravio di Norimberga, ottenne il

principato elettorale della. marca di Brandeburgo dal-

l‘imperatore Sigismondo, mercè il pagamento di quat-

trocento mila fiorini d’oro. il periodo moderno, dallo-

diale, comincia colla pubblicazione del primo editto di

Stein, 9 ottobre 1807, che abolisce la servitù, e distrugge

intieramente l'antico sistema secondo cui il lavoro era

stato regolato e ristretto.

Quando il primo degli Hohenzollern prese possesso

del territorio nuovamente acquistato. i suoi immediati

vassalli abusawano estremamente dei privilegi che loro

davano il titolo ed i diritti di sovrani, senza che alcuna

umana potenza pensasse a reprimere i loro eccessi. Ma

nel corso di tre secoli successivi, Federico IV e i suoi

successori furono talmente occupati a battere in breccia

le pretese più gravi dei nobili, da non avere nè il

tempo, nè fors‘anco il pensiero, d’intraprendere impor-

tanti riforme agrarie. Tuttavia, le leggi di quei tre

secoli piantarono in certo modo le basi delle riforme

compiute ai nostri giorni; quantunque la loro unica

tendenza fosse quella di creare e mantenere una certa

classe di feudi-di-conlad-e'ni o Bauerhòfc, per la quale i

sovrani feudali hanno generalmente mostrato una parti-

colare tenerezza. Questi bauerhà'fe meritano di essere

particolarmente spiegati.

92. Secondo una massima fondamentale del fehnrecht,

0 Codice feudale, quale era in vigore, al principio del

secolo, in tutta la Germania, il nobile andava afi‘atto

esente da ogni imposta diretta. Egli teneva le sue terre

dal suo servigio di cavaliere, e queste terre erano ritter-

frei (di cavaliere libero) da ogni tassa ed imposizione

ordinaria.

Quando, in un’epoca comparativamente moderna, le

modificazioni del sistema feudale, risultate dalla crea-

zione degli eserciti permanenti, costrinsero i sovrani

a porre contribuzioni fisse sulle proprietà signorili, i

nobili, liberandosi da tali gravezze, le fecero ricadere

sopra una certa classe dei loro immediati vassalli, ai

quali avevano già assegnato terre ed anticipato capi-

tali, quasi secondo ii sistema del mezzadri francesi.

 

 

Questi bauers furono allora obbligati a pagare le con

tribuzioni dei loro signori. Il qual compromesso, che

lasciava ostensibilmente intatto il principio dell’immn.

nità dei nobili, fu approvato dal Governo sotto la condi-

zione che, se i bauers non potevano, per una causa

qualunque, soddisfare alle giuste esigenze del fisco,i

signori sarebbero stati tenuti a colmare la deficienza

Da ciò, per una conseguenza necessaria, quei feudi-con—

tadini,su cui la Corona aveva acquistato una specie d‘ipo-

teca per il pagamento delle tasse, non poterono più dei

nobili essere furtivamente liberati da questa gravezza,

incorporandoli colle loro terre franche. A termini della

Bauer-(h-dnung, 0 Codice dei contadini del 1775, essi

non dovevano tornare a possederli che dopo aver

fornito prove sufficienti di volervi fissare la loro resi-

denza, ed indennizzare ampiamente i contadini che li

occupavano.

93. L'estensione di tali feudi variava, secondo la qualità

del suolo, e secondo altre circostanze, da 40 a 100 acri.

I diritti dei contadini non erano nè dappertutto eguali,

nè esattamente determinati. Un feudo, per esempio, pas-

sava agli eredi dell’occupante; soltanto il signore aveva

il privilegio di scegliere fra questi eredi colui che sem-

brava più capace di trarne i prodotti più vantaggiosi.

Un altro, all'incontro, non poteva validamente trasmet

tersi se il nuovo occupante non pagava al signore una

certa somma (laudemz'o). Da un altro lato, il conta-

dino aveva diritto alla terra durante tutta la sua vita, e

non poteva esserne privato che in certi casi specificati:

1° per incapacità. manifesta; 2° per insubordinazione;

3° per-abitudini notoriamente malvagie; 4° per rifiuto

di sottoporsi alle obbligazioni solite. Tutte le volte che

il suo signore credeva di doverlo congedare, egli era co-

stretto di tener conto dei miglioramenti. Inoltre, doveva

mantenere gli edifizi in buono stato e sovvenire ai bi-

sogni dei vecchi e degl‘indigenti. Le servitù variavano

secondo i paesi e le signorie, ed erano proporzionate al-

l’estensione ed alla qualità. del fondo concesso; il signore

era obbligato a lasciare questi feudi costantemente oc-

cupati dai contadini, ma poteva opporsi ai matrimoni

dei suoi vassalli ; imponeva loro la proiessione o il lavoro

che gli convenisse, ed esercitava su di essi i più larghi

poteri di giurisdizione civile e penale. Tuttavia la mag-

gior parte di tali usanze si applicavano ancora, importa

ricordarlo, ad altre specie di feudi.

94. Indipendentemente da questa classe speciale di vas-

salli la popolazione agricola si componeva in parte di

Freibauers, o contadini liberi, che erano liberi, sia per-

ché erano stati emancipati, sia perché avevano, coll’ade-

sione dei signori, preso possesso di terre abbandonaie.

In fine, esisteva ancora una numerosa classe di contadini

e individui, i quali, associatisi insieme, coltivavano in

comune una certa estensione di terreno. Queste comu-

nità. agricole (Dorf-Gemeinde) hanno sempre costituito

uno dei caratteri speciali dell'economia rurale della Ger-

mania, ed erano, se non in pratica, almeno storicamente

parlando, residui delle antiche colonie teutoniche descritte

da Tacito. Comunità in tal modo associate dovevano

forzosamente condannarsi ad una perfetta uniformità di

coltura, affinchè il bestiame degli uni non andasse a

commettere guasti nelle raccolte degli altri.

Ma le restrizioni che un tale stato di cose rese indi-

spensabili, nocquero talmente ai generali progressi del-

l‘agricoltura, che uno fra i primi argomenti di riforma

fu quello di assicurare la loro abolizione. Quelle piccole

corporazioni rurali erano in generale tanti feudi della

Corona, o di qualche prossima signoria, o dovevano la

ioro esistenza al patronato di qualche istituzione religiosa..
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È quasi inutile notare che, oltre alle varie classi di

vassalli e flttavoli di cui abbiamo parlato, eravi un con—

siderevole numero di garzoni e giornalieri (Ges-inde) che

ricevevano la loro mercede in vestiti o in cibi, o parte

in vestiti e cibi, e parte in terre. Questo schizzo som-

mario dell'economia rurale della Prussia, permetterà

ai nostri lettori di comprendere e seguire più age-

volmente le successive mutazioni che ora esporremo.

95. Prima di cominciare il nostro riassunto delle più an-

tiche leggi ed ordinanze agrarie, importa ancora notare

che il primo cadasto della Prussia fu cominciato dal

padre di Federico il Grande, nel 1717, e che tutte le terre

tenute in feudo vi furono registrate e classificate. Questo

cadasto ha poi servito di base a tutte le posteriori ope-

razioni fiscali.

Le leggi agrarie dei primi sovrani della Prussia furono

principalmente dirette contro le frodi dei nobili e dei

proprietari territoriali che rov1navano e caccnavano i

loro contadini per usurpare le terre tolte ai medesimi.

Due principali cagioni li determinavano ad operare in

tal modo. Da un lato, l'alto prezzo dei grani che ten-

deva sempre a mantenere uno stato continuo di guerra,

offriva loro la probabilità di trarre enormi guadagni da

una più estesa coltura del grano; da un altro lato, si

sottraevano alla responsabilità fiscale collegata al feudo

del contadino.

Cosi noi vediamo tutti i sovrani della Prussia, da

Gioachino I sino a Federico-Guglielmo lll, torturarsi la

mente per scoprire i mezzi di neutralizzare la cupidigia

dei loro vassalli. Nel 1667 il grande Elettore minaccia

le pene più rigorose a tutti coloro che « persistessero

a cacciare i contadini dalle loro terre o ricusassero di

darle ad altri i quali si fossero offerti per occuparle,

perseverando cosi nell‘ intenzione di godere esclusiva.

mente i loro prati ele loro terre lavorative ». Nell'editto

del M marzo 1739, Federico I dichiara altamente che egli

punirà. «tutti coloro i quali dal Margravio sino all’ul-

timo nobile, osasscro a loro rischio e pericolo cacciare

arbitrariamente, senza buone ragioni legali, un con.

tadino dal loro feudo, e permettere che un tal feudo,

quando la morte, la guerra, o qualunque altra causa, lo

rendesse vacante, restasse disoccupato, ed incorporare

simili terre alle loro proprietà signorili.

A tali minaccie succedevano altresì di tempo in tempo

paterne preghiere in favore degli sventurati servi, op-

pressi dalle esazioni dei loro nobili padroni. Sembra non-

dimeno, che le preghiere sieno state inutili quanto le

minaccie. Percorrendo i molti editti che costituiscono

i primi annali agrari della Prussia, non si acquista una

favorevole opinione intorno alla condotta dei nobili

proprietari verso i loro vassalli o verso il loro signore;

giacchè siamo penosamente colpiti dall'ostinazione con

cui si attaccavano ai più assurdi e meno utili fra i loro

barbari privilegi, dalla piena indifferenza per il benes-

sere degli uomini di cui regolavano il destino, e dalla

negligenza degl’interessi generali dello Stato. Sembra

che abbiano fedelmente conservato il primo gusto chela

storia loro attribuisce : materia mzmz'ficmtz‘aepcr bellum -

al raptus. Cosi fa sorpresa del pari che dolore vedere

che settanta individui furono in un sol giorno decapitati

per furti commessi sulle grandi strade, senza distinzione

di rango o di nascita.

98. L’avvenimento di Federico il Grande diede una

nuova vita all'agricoltura. Il vigore e la varietà delle

sue provvidenze attestano l’ardente desiderio che egli

aveva di migliorarla. Ma riconoscendo che le sue rac-

comandazioni in favore dei contadini erano poco ascol-

tate, come quelle de’ suoi predecessori , egli si appiglio

Diuss'ro tramano. Vol. II. Parte Q'.
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ad un nuovo caratteristico espediente. Punl di un' an-

nua multa di mille talleri ogni signore, per ogni feudo

che rimanesse disoccupato, e di una speciale ammenda

l’ufficiale rurale incaricato della sorveglianza dei feudi.

I suoi commissari erano del pari autorizzati a seque-

strare, senza arrestarsi davanti ad alcuna considerazione,

iredditi dei signori, fino alla concorrenza delle somme

necessarie per riparare quelli fra iloro fondi concessi

ai contadini che lasciassero deperire.

Sarebbe troppo lungo enumerare i molti sforzi di

Federico II per il generale miglioramento dell‘agricol—

tura. Fra le più notabili e meno efficaci misure pos-

siamo citare le somme enormi che egli diede a titolo

d’imprestito ai proprietari di terre. Questa straordi-

naria prodigalità è tanto più notabile in lui, che si mo-

strò sempre avarissimo. Un solo esempio basti per giu-

dicare sino a qual punto egli abusò di questo mezzo

primitivo di rimediare ai mali agricoli. Nei venti anni

che tennero dietro alla guerra dei sett' anni spese in

tal modo circa 25 milioni di franchi nella sola provincia

di Pomerania. Un tal dono equivaleva al condono del-

l'imposta fondiaria per il corso di vent’anni. Queste

larghezze accrebbero l’indolenza piuttosto che stimo-

lare l'attività dei proprietari nobili; fatto che sembra

oggidi generalmente ammesso, e può servire di lezione.

97. Ma la misura più importante, quella i cui effetti si

fanno ancora generalmente sentire in tutto il regno, fu

l’istituzione dei banchi ipotecari provinciali sotto la

sorveglianza del Governo. Questi banchi si chiamarono

Landschaften. perchèi loro membri fondatori appar-

tenevano alla Landschaft, cioè alle diete provinciali. Un

intelligente negoziante, per nome Buhring, ne aveva

suggerito il primo concetto. Essi resero indubitatamente

immensi servigi a tutte le persone che attendevano alla

coltivazione. Il loro primitivo scopo era quello di libe—

rare i proprietari da tuttii creditori usurai, prestando

loro un certo capitale.

Il primo banco ipotecario fu fondato nel 1772, nella

provincia di Slesia, ove i fondi dei nobili si trovarono

per effetto della guerra, in imbarazzi più allarmanti

che altrove. Questo saggio riusci compiutamente, e la

Landschaft slesiana fu ben presto in condizione così

prospera, da poter diminuire a solo 4 per cento il tasso

dell’interesse. Nei primi 18 anni della sua esistenza la

somma delle sue operazioni ascese a circa 14 milioni

di talleri. Il felice esempio della Slesia non tardò ad es-

sere segulto da altre provincie, e le anticipazioni collet-

tive dei banchi ipotecari, quando fu chiamato Stein al

Ministero, cioè nel l807, ascendevano a più che 200 mi-

lioni di lire nostre. I tre quinti circa di questa somma

erano già passati nelle mani dei capitalisti o nelle casse

delle pubbliche istituzioni e delle opere pie; I due altri

quinti continuavano a circolare come carta-moneta, che

era popolarissima.

Tuttavia due gravi errori arrecavano un gran pregiu-

dizio al credito di tali banchi, ed impedivano che rendes-

sero tuttii servigi che si aveva il diritto di attendere. Da

un lato la stima dei fondi era andata tropp‘alta, perchè si

era fondata sul calcolo dei guadagni fatti nell'epoca della

guerra; da un altro lato, la saggia disposizione che isti-

tuiva i fondi d'ammortamento non aveva avuto alcun

effetto. Questi due errori furono rimediati più tardi;

ed è una giustizia che si deve rendere all'inventore del

sistema, il confessare che il tempo giustificò pienamente

l'esattezza dei suoi calcoli. La maggior parte dei mi-

glioramenti introdotti in tali istituzioni non furono, per

così dire, che il ritorno ai principii da lui emessi in

origine come loro regola di condotta.
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98. Dalla morte di Federico il Grande sino alla pace di

Tilsitt, nessun importante cangiamento ebbe luogo nella

condizione delle popolazioni agricole; soltanto la guerra

e la fame avevano esercitato fra esse le loro stragi or-

dinarie. ] nobili non sempre potevano acquistare le terre

coltivate dai contadini. Era sempre vietato a questi

ultimi l‘acquisto delle terre possedute dai nobili. Fu

proibito egualmente ai nobili di dedicarsi al commercio.

ed un borghese non poteva divenire proprietario di

terre. La. servitù della gleba continuava ad esistere.

Un piccolo numero di nobili, coloro, che avevano letto

le opere di Thaer, s‘era convinto che una radicale rivo-

luzione diveniva imminente nella scienza agraria. Co-

minciavano a riconoscere che il nuovo sistema di col-

tura, consistente nel far produrre alternativamente alla

terra la tale e tal altra raccolta, esigeva che queste

operazioni fossero condotto con una cura ed un'intelli-

genza che non si potevano ottenere dal lavoro for-

zoso. Il terrore che loro ispirò la rivoluzione francese,

contribuì ad aprire i loro occhi alla luce.

Il Re, come si avvide che| suoi sudditi cominciavano

ad illuminarsi, si all‘rettò il lo luglio l790, ad emanci-

pare i vassalli dai servigi personali, conferendo loro il

diritto di proprietà. illimitata sulle terre che occupa-

vano sotto la condizione di pagare un canone ragione-

vole. L' esempio dato dal re trovò così pochi imitatori

fra i nobili, che la loro coalizione troppo potente de-

luse le sue magnanime intenzioni. La violenta energia

del Gran Federico non era riuscita ad ottenere altro

effetto che quello di mutare la servitù dei servi della

Corona in adscrz'ptz'o glebae. Le parole che egli pro-

nunziò sul suo letto di morte, le più onorevoli forse

fra tutte quelle che mai uscissero dalle sue labbra, mo-

strano come egli vivamente sentisse l’umiliazione del

sistema ehe aveva indarno tentato di riformare: «Io

sono stanco, egli disse, di regnare sopra una nazione

di schiavi ».

99. Noi siamo arrivati all'epoca in cui il fracido edi-

ficio della feudalità, cosi minato, doveva infine crollare

sotto i colpi incessanti dei demolitori. Fa gran sorpresa

che una simile rivoluzione abbia tanto tardato a com-

piersi. Ma il vigore e la rapidità. con cui avvenne, pro-

ducono forse una maggior meraviglia. La sventurata

battaglia di Jena aveva chiaramente provato quanto

poco la Prussia potesse contare sul fiore della sua ca-

valleria. Il nome di nobile era stato lungo tempo si-

nonimo di quello di soldato; ora tutti e due non ricor-

davano cbe i fatti più vergognosi e la più spregevole

viltà. Il momento era favorevole per strappare a co-

loro che avevano usurpato e tradito un sacro dovere,

alcuni fra i loro privilegi, che altro diritto non ave-

vano ad essere rispettati, all'infuori di quella che

Burke giustamente chiamava « iniqua. legalità».

Il primo atto ufficiale di Stein fu la pubblicazione

del memorabile editto 9 ottobre 1807, che permetteva ai

nobili di acquistare terre coltivate dai contadini, e ai

contadini terre appartenenti ai nobili; aboliva la ser-

vitù personale; proibiva la futura creazione d'un simile .

statua; e finiva colla promessa che il diritto di posse—

dere terre si sarebbe esteso quanto più fosse possibile.

100. Stein non poté però compiere il suo disegno, per

causa degli avvenimenti politici, che lo costrinsero ad

abbandonare il potere. Ma un altro uomo di Stato, le

Hardenberg, ne compie l’opera, con qualità, che sareb-

bero forse mancate al suo iniziatore. Tornato egli 'al po-

tere nel 1810 pubblicava, il 27 ottobre di quell' anno,

un editto, col quale, tra altre cose, prometteva di miglio-

rare le condizioni di coloro che non avevano mai avuta
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la proprietà delle terre da essi occupate. Tale pre

messa traduceva in fatto coi due editti agrari del 14 set-

tembre lBll, completati dalla dichiarazione de129mag.

gio 1816.

Il primo di quei due editti agrari ha per titolo:

«Editto per regolare i rapporti dei signori (Grund-

llerrn) e dei fittavoli contadini » {Batten/, ed è stret.

tamente limitato alla classe particolare dei feudi fiscali,

di cui più volte si è trattato. Ordina « che tutti i feudi

dei contadini che riuniscono certe condizioni qui sopra

specificate, divengano proprietà assoluta dei loro oc—

cupanti alla data della sua promulgazione ». Esso in con-

seguenza esigeva:

l° che fossero stati creati nello scopo primitivo di

mantenere gli occupanti nella qualità di fittavoli indi-

pendenti:

2" che fossero registrati sulle liste delle contribu-

zioni delle provincie, come feudi paesani;

3° che fossero stati occupati, negli anni normali

della monarchia, da flttavoli paesani distinti;

4° che imponessero al signore l'obbligo di mante-

nerli sempre occupati nel medesimo modo;

5° che il signore fosse responsabile del pagamento

delle tasse.

Una distinzione in seguito si fa tra quei feudi che

venivano, in virtù della legge e della costumanza, tras-

messi agli eredi dell'occupante, e quelli che non si tras-

mettevano per successione.

Infine l‘editto continua nei seguenti termini: « Il

rapporto che vi è stato finora in questi casi è tale, che

il vero proprietario non esercita di diritto alcuna in-

fluenza sulla coltivazione del fondo. E nei casi in cui

la trasmissione ereditaria non ha luogo, i contadini

che si succedono sopra una terra non hanno alcun du-

revole interesse a ndgliorarla. Noi dunque non poSsiamo

tollerare più oltre uno stato di cose tanto nocevole al-

l'agric dtura ».

101. Dopo avere cosi dichiarato che questa condizione

di cose doveva cessare, l'editto specifica le condizioni sotto

le quali si farà la concessione del diritto di proprietà.

assoluta. Riconosce necessario premettere qualche ge-

nerale principio che possa aiutare il Governo a deter-

minarne l‘esatta indennità. dovuta al signore per la to-

tale concessione della sua terra. Dapprima ricava dal

principii astratti della costituzione che il signore deve

limitare le sue domande in modo che il contadino possa

guadagnarsi una conveniente esistenza; e la conveniente

esistenza si presume assicurata, quando il contadino con-

servi per proprio uso un terzodei profitti netti del fondo.

- Riunendo una tale ipotesi alla prima, la quale ammette

che le dimande dei signori sieno state già. ristrette entro

limiti ragionevoli, l‘editto pone il principio generale che

il rilascio d’un terzo delle terre dei paesani al signore,

che avrebbe il diritto di disporne a suo grado, per quanto

riguardava le terre |) la manutenzione degli edifici,

bastava. a. soddisfare le reciproche pretese del signore

e del contadino.

Per i feudi la cui trasmissione ereditaria non aveva

luogo, il rilascio doveva essere d’una metà. anzichè di

un terzo. Questa indennità dovuta al signore si sarebbe

pagata, sia rilasciando effettivamente la sua parte del

feudo, sia per mezzo di una rend|ta annua, seeonin la

grandezza del feudo.

Tutte le volte che un rilascio di terra rendesse

troppo piccolo il fondo perchè potesse coltivarsi van-

taggiosamente con animali da tiro, non avrebbe avuto

] luogo e si sarebbe mutato in pagamento di una rendita

, annua. Quanto ai servigi personali ed altri che erano
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dovuti al signore, si dovevano stimare in danaro, se-

condo l‘aumento di spesa che la loro soppressione

avrebbe cagionato nella coltura del fondo.

Le altre clausole dell‘editto hanno importanza secon-

daria, e sono per lo più disposizioni tecniche, destinate

a facilitarne l’esecuzione. Una sola merita particolare

menzione perchè fa ben comprendere il vero carattere

del provvedimento, e prova la debole importanza che

i suoi autori attribuivano al semplice onore d'una pro-

prietà titolare. L’indennità accordata ai signori pri-

vati del loro diritto di proprietà, per i feudi trasmessìbili

ereditariamente, è il 7 V, per cento del loro reddito netto,

e per i feudi non trasmissibili il 5 per cento soltanto.

102. Il secondo editto dell’H settembre 18“ è intito-

lato: « Editto per il miglioramento dell‘agricoltura ».

Siccome il suo preambolo può dare alle osservazioni

precedenti una maggiore chiarezza ed autenticità, cosi

lo traducìamo per intiero:

| Noi Federico Guglielmo, per la grazia di Dio, ecc., dichia-

riamo: che la popolazione rurale del nostro regno è stata finora

posta nelle più sfavorevoli circostanze. Collo scopo di migliorarne

il benessere, noi abbiamo abolito la servitù e le eccessive obbli-

gazioni di fornire cavallie foraggi all'esercito; ma queste riforme

sono insufficienti per rendere compiuto e durevole il suo benes-

sere; ad eccezione della bassa Slesia. il più gran numero dei

contadini non possiede terre, e quelle che loro appartengono sono

sottoposte a numerosi tributi. La promessa I‘nua nell‘editlo del

9 ottobre 1807, e del 27 ottobre 1810, di fare una generale con-

cessione di proprietà, è oggi compiuta per mezzo dell‘editto che

regolai rapporti dei signori e dei contadini. Questo ed altri

editti che lo seguiranno da vicino stabiliscono o stabiliranno °

l‘indipendenza dei contadini possessori di terre, ed aboliranno

le servitù nocevoli all‘agricoltura. Nondimeno, collo scopo di

allontanare tutti gli ostacoli, di dare ai nostri sudditi ogni lati-

ludine per le loro intraprese, e porti in grado di ricavare i mag—

giori profitti possibili dal terreno, noi ordiniamo che tutti gli

ostacoli provenienti dalle leggi e dalle costumanze contro la

libera disposizione delie terre, per vendita, donazione, o testa-

mento, saranno oramai aboliti Se noi accordiamo ai proprietari

territoriali questo diritto di disporre delle loro terre, egli è perchè

queste terre cadano nelle mani dei capitalisti, e si sbarazztno

dei pesi di cui sono aggravate. La maggior divisione del suolo

produrrà i più utili effetti di cui il nostro cuore paterno possa

essere soddisfatto. Fornirà alla minuta gente (kleineleute) come

la chiamano, cioè ai giardinieri, giornalieri e simili, i mezzi di

acquistare proprietà immobili, e poco a poco anmentarle. Una

tale Speranza darà a questa classe numerosa ed utile dei nostri

sudditi idee ed abitudini d’ordine e d‘economia: giacchè non si

possono acquistare terre se non coll‘aiuto di sifl'atte virtù. Molli

tra loro si arricchiranno, ceolla loro fortuna e celle loro industria

verranno ad innalzarsi. in tal modo lo Stato guadagnerà una

nuova e preziosa classe di proprietari e d‘industria"; il numero

degli agricoltori si accrescerà, e l’industria sviluppandosi si per—

fezionerà ».

103. L'editto si occupa in seguito dei mezzi d'impedire

che gli affitti perpetui formino ostacolo alla suddivi-

sione delle terre. 0bbliga il signore a ricevere un ca-

pitale invece d’una rendita al 4 per cento, ed accettare

“ pagamento d’un tal capitale per frazioni sotto certe

condizioni che si prescrivono. Le altre clausole si ri-

feriscono principalmente all'abolizione di quei diritti

di comunità e servitù che, a quell’epoca, recavano cosi

{XP-'In pregiudizio all'agricoltura germanica. Finisce col  

dichiarare che il sovrano ha intenzione d'istituire un

Consiglio d’agricoltura in Berlino, il quale ordinerà le

società provinciali, sceglierà agenti stipendiati per pro-

pagare fra le classi intime le più utili nozioni agricole,

farà costruire fattorie modello; in una parola, prenderà

tutte le misure opportune e favorire i progressi della

scienza agricola.

104. Queste disposizioni riuscirono certamente assai

profittevoli al paese ed ebbero una gran parte nello svi-

luppo dell'agricoltura in Prussia, mentre servivano di

modello ad altri Stati della Germania. Non è necessario

seguire passo passo una legislazione, che si svolse sui

principii messi a base di essa; credo tuttavia utile ri-

ferire colte parole di O. Gieske i criteri ai quali suc-

cessivamente si inspirò ed i risultati principali cui è

riuscita (I).

« Come conseguenza del principio, colla dipendenza personale

e politica si abolirono tutte le prestazioni, tutti i servizi, a quella

dipendenza connessi. L‘abolizione dei pesi, che derivavano dai

diritti sulla terra (Guisa—). dai diritti di giustizia (Gerichfs-), dalle

prevosture (Vogteù). dalla signoria territoriale (Grund-) o dai

diritti dorninicali (Dienslherrlichkeit), segni, di regola, senza

indennità. Nell'elettoralo dell’Asia e nel Wùrtemberg. però

agli obbligati fu imposto il pagamento di una indennità (nel

Wùrtemberg. col concorso dello Stato); nel Baden, nella Sas-

sonia, nell'Aunover, nel Brunswich dovettero francarsi del tributo

ed in Austria furono loro imposti i diritti di mutazione della

proprietà mentre lo Stato stesso attribuì agli aventi diritto una

indennità. Partendo dal principio, nella sua generalità certo non

esatto, che esso derivi dappertutto dalla signoria feudale della

terra, anche il diritto di caccia su terreni altrui fu, di regola,

abolito senza indennità alcuna.

«| Il carattere giuridico di tutte queste leggi di emancipazione

è diverso da quello delle leggi di affrancamento, aventi natura

di leggi di espropriazione. lmperocchè, qui certe facoltà patri-

moniali, colle loro conseguenze, furono sottratte alla sfera di

azione del diritto privato. Quindi la legge ne dichiarò non già la

mera afl‘rancabililà o riscaltabililà, ma l‘assoluta abolizione, non

accordando alcuna indennità, tranne per certi loro annessi, di-

ventati diritti privati distinti. Ciò prescrissero anche le leggi

agrarie tedesche per tutte le derivazioni della giurisdizione pa—

trimoniale e della polizia signorile e per le prestazioni ed i servizi

derivanti dal vincolo signorile e di protezione.

105. « Alla emancipazionepersonale della popolazione rurale si

accompagna la emancipazione reale della proprietà rurale dalla

signoria della terra. Lasciando da parte quanto si attiene allo

svincolo delle grandi proprietà dal nesso feudale, gioverà notare,

chela legislazione si propose anzitutto di innalzare il diritto meno

pieno di possesso, chè generalmente si aveva sulla più parte dei

fondi rurali, a diritto più esteso e finalmente a proprietà rurale

piena e libera Si cominciò coll‘abolire o restringere certe deriva-

zioni della proprietà signorile o dell‘alto dominio su beni rurali

e specialmente il diritto di devoluzione (legge di Baviera, 1818)

ed almeno l‘avocazìone da parte del signore della terra; fu abolito

il Legea diventato così dannoso alla classe agricola (Legge. del

1804 nello Schleswig-Holstein). Diritti di godimento non credi-

tari furono convertiti in ereditari; diritti non alicnabili furono

convertiti in diritti liberamente nliennbili. Finalmente, nella più

parte degli Stati tedeschi, la proprietà meno piena fu abolita,

innalzandola a proprietà piena e certi diritti di possesso meno

pieni, considerati soltanto come diritti reali su cosa altrui (come,

in Prussia, l‘editto ereditario) furono convertiti in proprietà.

L‘alto dominio signorile, ossia la proprietà come tale, coi diritti
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di devoluzione e cogli altri diritti in essa contenuti, scomparve

anch'essa, senza alcuna indennità (ad esempio, nella Prussia,

nell‘Austria, e nel Wirrtennhergl invece, i diritti derivanti da un

titolo di diritto privato furono aboliti con attribuzione di una

indennità (ad esempio, nell‘Anstria, nella Baviera, nel Wùrtem-

berg) o furono dichiarati riscattabili (ad esempio nella Prussia,

nella Sassonia. nel Baden, nell‘Assia-Darmstadt), epperò in tali

casi devono essere regolati i diritti rispettivi del signore e del

contadino prima di poter acquistare la proprietà.

106. Ma la legislazione agraria, mirò non solo a creare una

proprietà rustica, piena ma anche una proprietà liber-ae quindi 'a

sgravare la terra da tutti i pesi reali di diritto privato, specie

dei servizi personali, dalle decime, dai canoni fondiari e dai

laudemi, come pure da certi servizi reali dannosi. Le leggi di

affrancamento, specie dopo il 18A8, promesse dal 5 36 delle leggi

agrarie tedesche e diventate in seguito numerose abolirono diret-

tamente tali pesi (ad esempio nell‘Austria. nel Wùrtemberg. nel

Nassau. comprendendo nelle abolizioni anche le prestazioni do—

minicali] o li convertirono in canoni fondiari fissi e redimibili

(ad esempio in Baviera), ma nella maggior parte Ii dichiararono

affrancabili a richiesta del solo mento e, di regola, anche a

richiesta del solo avente diritto.

Si eccettuarono dappertutto i pesi reali pubblici, comei pesi

a favore dello Stato, i pesi comunali, gli scolastici, gli ecclesiastici

ed i contributi per arginalure.

in tutti questi casi tanto l‘afl‘raucamento quanto l'abolizione

hanno luogo contro piena indennita‘. la quale, in difetto di ac-

cordo, è fissata dall‘autorità dello Stato, in base alla determina-

zione del valore medio annuo.

Per facilitare la definitiva tacitazione dell‘avenle diritto con

una somma capitale, la quale deve consistere nel valore annuo,

moltiplicato per 18, per 20, non mai per più di 25 (tacilazione

che nelle campagne avverrebbe solo in certi casi), gli Stati fon-

darono o garantirono Banche fondiarie o Casse di afi‘rancamenlo.

Queste istituzioni si assumono di tacilare per l‘onerato l'avente

diritto. cui esse pagano il capitale di affrancamento stabilito dalla

legge con « obbligazioni » producenti interesse e sottentrano nei

suoi diritti alla percezione delle prestazioni finchè mediante que-

ste e secondo un piano stabilito (in Prussia. dopo M anni e

un mese, trattandosi di diritti spettanti ad opere pie, pia rorpnru,

solo dopo 56 anni e un mese) il debito non sia estinto. Le leggi

di affrancamento hanno il carattere giuridico di vere espropria-

zioni forzate; e per l‘ avvenire proibiscono il ripristinamento,

la ricostituzione dei rapporti giuridici aboliti, salve alcune ec-

cezioni determinate e sempre colla riserva della afi'rancabilità.

107. Ma la legislazione non cerca soltanto di sciogliere gli an-

tichi vincoli feudali colle conseguenze loro;essa, nel compiere il

secolare sviluppo dalla proprietà in comune alla proprietà indi—

viduale, intende eziandio a liberare i beni dai vincoli. che la

comunità e gli avanzi dell‘antica proprietà collettiva, avevano

imposto al proprietario.

Ed anzitutto, per ciò che riguarda la terra le antiche limita-

zioni della libertà di coltivazione, le quali, come resti del sistema

comunistico, legavano ogni individuo alla comunità, furono sur-

rogate dalla libertà di coltivazione. Ma cessato l‘obbligo di una

data uniforme coltivazione, in seguito allo stanziamento primi-

tivo delle terre nel complesso delle terre della comunità, segni

che la proprietà spettante a ciascuno era tutta a pezzi disseminati

in vari luoghi, spesso lontani fra loro, il che doveva rendere

difficile la coltivazione. La legislazione si propose allora di com-

piere in modo sistematico il necessario processo di arrotonda-

mento, che qua e là era già cominciato, per opera spontanea degli

interessati.

A tale efl'etlo fu dato il diritto alla maggioranza dei proprie-

tari, diritto che veniva determinato aila stregua deila superficie  

dei fondi posseduti ed anche, talvolta, del numero e dell‘ammon

tare del tributo fondiario, di costringere la minoranza a metlere

in comune tutte le terre di una marca, per farne in seguito una

migliore ripartizione. Nel caso di unanime accordo, tale rettifica-

zione delle proprietà venne variamente favorita ed agevolata, ad

esempio, in Prussia.

La procedura si compie davanti alle autorità dello Stato (in

Prussia, davanti a Commissioni speciali e generali, con diritto

di reclamo al collegio di revisione). Certi fondi sono esclusi da

tale processo di rettificazione. Tutti gli altri vengono riuniti in

una sola massa, dalla quale si separano, per altribuirle ai vari

interessati, aree il più possibile arrotondate ed in posizione da

poler essere dal proprietario coltivate facilmente dalla sua mas-

seria; queste aree sono determinate in base alla estensione e

bontà dei beni conferiti nella massa. Le piccole differenze si

pareggiano col pagamento di una somma o con altri vantaggi.

La terra ces] attribuita assume sotto ogni riguardo, specie quan‘o

ai pesi reali ed aile imposte, la natura giuridica di quelle prima

possedute e conferite. I terzi interessati non hanno alcun diritto

di opposizione. il carattere giuridico di tutto ciò, è quello di una

espropriazione coattiva, con attribuzione di una indennità in

terra.

Allo scioglimento della « comunione dei campi » (della terra)

si accompagna il progressivo scioglimento della « comunione della

marca », relativa ai boschi ed ai pascoli, scioglimento, che ha

luogo mediante la ripartizione delle terre, formanti la proprietà

comune e che la legislazione cerca di favorire con ordinanze sulla

divisione dei beni comuni.

Connessi coll‘alrolizione degli antichi rapporti di comunione

,sono l‘abolizione o l‘affrancamento di molti diritti reali, aventi

in quelli la loro radice, di certe soggezioni, di certi diritti di vi-

cinato, ecc.

108. Se non che la libertà della proprietà rurale viene limitata

non soltanto da rapporti feudali e comunistici, ma anche da dia-

posizioni oggettive di diritto, le quali di certe classi di beni

limitano l‘acquisto, l‘alienazione e specialmente la divisione e,

in corrispondenza di ciò, determinano rispetto ad essi una tras-

missione ereditaria speciale. Le quali disposizioni di diritto,

sebbene siano derivate in parte da quei rapporti. ricevettero

essenzialmente il loro sviluppo dal punto di vista dell‘interesse

pubblico da una parte e di uno speciale - diritto di Stato » dal-

l'altra.

inoltre, specie riguardo all‘ordinamento giuridico dei beni ru-

stici, la legislazione si era lasciata spesso guidare da conside-

razioni relative all‘agricoltura del paese e specialmente aveva

ordinata la indivisibilità dei beni stessi, per mantenere loro una

estensione che ne assicurasse la buona economia e la produt-

tività. lnvece, precisamente dal punto di vista della conve-

nienza dell'agricoltura e dell‘economia sociale, in questi ultimi

tempi si tolsero di mezzo tutte queste limitazioni e specialmente

si volle abolita la indivisibililà.

Che se celesta legislazione deve ritenersi compresa nel con-

cetto di legislazione agraria, la stessa cosa non può dirsi della

legislazione, relativa ai grandi beni, ai feudi, ai beni famigliari

ed ai fedecommessi in quanto i motivi di tale legislazione stanno

più nel diritto famigliare e nel diritto pubblico che in considera-

zioni relative all'agricoltura del paese. Piuttosto, appartengono

alla legislazione agraria le leggi che limitano l‘accumulamento

della proprietà della terra nello stesso soggetto (manomorta).

quali quelle emanate specialmente per limitare la proprietà delle

persone giuridiche.

109. in una certa opposizione con questa tendenza all'in-

dividnalizzazione ed alla emancipazione. che domina in tutte

queste leggi, stanno certe leggi agrarie. le quali, per conside-

razioni relative alla agricoltura, impongono limitazioni e [1851
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e perfino organizzano in associazioni coattivo i proprietari diuna

determinata località. Tali sono le leggi sulle acque, sui consorzi

di arginatura, sulle associazioni di prosciugamento e di irriga-

zione, le leggi sulla formazione di consorzi boschivi ed in parte

anche le Ordinanze sulla polizia agraria, le leggi forestali e simili.

il carattere giuridico anche delle organizzazioni coattive tiene del

carattere giuridico di un‘espropriazione; senonchèi'espropt'iazione

ha luogo non a scopo di specializzazione, ma a scopo di unione.

Caro V. — La LEGISLAZIONE SULLE TERRE eunar.mnrs

NEGLI STATI UNITI, NEL CANADÀ, NELL’ARGEN-

TINA n iN ADGER1A.

110. Leggi agrarie si possono considerare, da ultimo,

quelle emanate negli Stati nuovi, a favore specialmente

degli immigranti, per distribuire tra di loro le terre

pubbliche. _ _

11 primo atto legislativo sulle terre pubbliche agli Stati

Uniti fu promulgato nel 1795; era fatto specialmente per

gli Indiani del fiume Ohio ed ordinava la delimitazione

delle terre pubbliche. Nel 1836 fu promulgata una legge

che è ancora la legge fondamentale sulla materia (1).

Essa stabilisce a Washington un ufficio generale delle

terre pubbliche, alla testa del quale sta un commissario;

l'ufficio controlla direttamente la misura e si occupa del-

l‘amministrazione e della vendita delle terre. I territori

che dipendono dall’ufficio generale sono divisi in dipar-

timenti ed in distretti. Si comincia col delimitare e mi-

surare le terre, lavoro che spetta ai funzionari dei dipar-

timenti, poi si divide il dipartimento in distretti, alla

testa di ognuno dei quali stanno un ricevitore ed un

registratore.

Ogni anno si mettono alla coltura migliaia d'acri. Una

parte e venduta ai coloni che vengono dall‘Europa o

dagli antichi Stati dell‘Unione. Le formalità che deve

adempiere l’acquirente sono poche e nessun atto limita

la sua libertà. Egli si presenta dal registratore, do—

manda quali sono le terre poste in vendita, ed ha subito a

sua disposizione tutte le carte, i piani, le misure e lo indi-

cazioni di ogni natura. Se si decide a comprare, paga nelle

mani del ricevitore; nessun decreto 0 decisione ammi-

nistrativa gli prefigge ed indica il luogo dove si deve

stabilire; si fabbrica una casa dove vuole e con tutta

sua libertà. Si mette all'opera, e bentosio le terre da lui

acquistate sono dissodate e poste a coltura. Nel 1878 il

prezzo ricavato dalle terre vendute fu di 1,000,000 di

dollari. Il prezzo varia secondo l'offerta, il suolo e la.

posizione; così nel 1866, in una parte del Wisconsin, il

prezzo di ogni acre oscillava da dollari 1,25 a dollari 2,58.

La estensione dei lotti è anch’essa varia; tuttavia quando

si formano di quelli che si chiamano affitti collo scopo

di vendita, i lotti sono da 80 a 160 acri.

111. La legge, oltre la vendita, riconosce ancora altri

modi coi quali si possono acquistare le terre pubbliche;

questi sono il precedente possesso (preemptz'on), l’home-

atead, i biglietti militari (warrants militaires) e gli

scritti (scrito). Diremo qualche cosa di ognuno d'essi.

La legge della preemption è fatta per il caso che

altri abbia coltivato terre non misurate e non poste in

vendita. In tal caso il colono che si è stabilito su tali

terre e le ha dissodato non ha che a fare una dichiara-

zrone nei tre mesi a partire dall'epoca in cui si è stabi—

lito su quelle terre, ed a pagarne il prezzo nel termine

di un anno; ciò fat-to, quelle terre restano di sua pro-

prietà e di esse gli si dà un pubblico documento.

112. Lo scopo della legge dell'homcstearl si è di incorag-

giare gli immigranti a stabilirsi nelle grandi pianure del—

l'ovest. Il Governo dà in locazione, a coloro che fanno

i passi necessari a quest‘uopo, terre di una sufficente

estensione, ad un prezzo nominale e colla sola condizione

di stabilirsi su tali terre entro cinque anni dalla data

della registrazione e di coltivarle; il lavoro che s'impone

al colono ha per scopo di crcargli una piuttosto agiata

sussistenza e di contribuire indirettamente al benessere

del paese e svilupparne la prosperità. Quando il co-

lono ha terminato il proprio lavoro e sono trascorsi i

cinque anni di residenza, rimane proprietario di un po-

dere di 160 acri. Quando la popolazione è densa assai,

quei poderi non hanno che l‘estensione di 80 acri.

113. Il servigio militare è un altro mezzo per diventare

proprietario. Il soldato che prende la ferma per diversi

anni ha diritto ad un warrant militaire. Il warrant

militaire è un certificato dietro presentazione del quale

all'ufficio di registrazione, chi ne è proprietario ha di-

ritto di ottenerne in cambio un certo numero di acri di

terreno, specificati in esso certificato, numero d‘acri che

varia. da 40 a 80 a 100.

Lo seri:? e un certificato analogo al warrant, sal-

vochè è dato per 160 acri e non proviene necessaria-

mente da una ferma militare.

114. Inoltre il Governo concede annualmente vaste di-

stese di terreno per fabbricarvi scuole, seminari, univer-

sità. collegi d’agricoltura, d‘arti e mestieri; riserva una

certa estensione di terreno ove vi esperanza sorga una

qualche città, ed infine allo scopo di favorire l'emigra-

zione col moltiplicare le vie di comunicazione, concedo

ai vari Stati più migliaia d’acri perchè vi costruiscono

strade ferrate. Concede anche terreni paludosi o soliti

ad essere inondati, coll'obbligo di costruirvi dighe atte

ad impedire le inondazioni che sono cosi frequenti prin-

cipalmente sulle rive del Mississipi.

115. Vi sono poi alcuni terreni di riserva, che non sono

compresi nei dipartimenti e nei distretti di cui si èdetto

sopra.; sono le riserve degli Indiani, vale a dire il terri-

torio abbandonato agli antichi possessori del Nuovo

Mondo e chiamato territorio indiano. Le riserve in ge-

nerale esistono in virtù di trattati conclusi con tribù

indiane; quando un trattato speciale riconosce una ri-

serva, l’ufficio generale delle terre no concede il titolo; e

prende accordi coll‘ufiicio indiano per concentrare la tribù

sopra una parte del territorio. Del resto è massima di

estinguere per via di compro i diritti di possesso degli

Indiani per potere arrivare alladistruzione della razza;

una dichiarazione reale del 1763 dava al solo Governo il

diritto di comprare le riserve.

I ricevitori, di cui sopra si è parlato, sono responsa-

bili delle somme riscosse; ed ogni tre mesi devono ren-

dere un conto definitivo di tutto il danaro in tale periodo

riscosso. Ogni anno il commissario dell'ufficio generale

delle terre pubbliche presenta una minzione alCongre:so,

e questa relazione è stampata e pubblicata a spese del

Governo.

116. Il Canadà. possiede una considerevole quantità di

terre non occupate, ed è quindi naturale che i corpi le-

gislativi delle diverse provincie abbiano promulgato

sulle terre pubbliche varie leggi.

Il Governo di Quebec possiede 2,250,000 ettari di ter-

reno. Il prezzo di ogni ettaro varia da 2,25 a 6,75; non

si può acquistare che un lotto di 80 ettari e 94 are per

testa; il quinto del prezzo deve essere versato al mo—
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mento dell’acquisto, il rimanente in quattro rate annuali

.portanti l'interesse del 6 per 100. Il Governo di Quebec

accorda altresi concessioni gratuite di 40 ettari e 47 are,

a. condizione d‘avere 18 anni, di occupareil terreno con-

cesso, fabbricarvi una casa d‘abitazione, e di mettere

in coltivazione nello spazio di 4 anni, quattro ettari,

altrimenti il Governo ritira la concessione. Il terreno

venduto o concesso non può essere venduto per sentenza

giudiziale o ipotecato per debito anteriore allo stabili-

mento del colono nel luogo di sua residenza; e del pari

sono esenti da sequestro i mobili e gli strumenti aratorii .

del colono.

La provincia di Ontario segue le medesime regole che

la provincia di Quebec, salvo poche variazioni negli ac-

cessorii; adottò insieme il sistema della vendita e quello

delle concessioni gratuite e presso a poco alle medesime

condizioni.

Nello stesso modo si procede nella Colombia britan-

mea.

Anche nel Manitoba si segue egualmente il sistema

delle concessioni gratuite sotto certe condizioni, e quello

della vendita. Per ottenere una concessione gratuita

di 160 ettari bisogna abitare per tre anni nella terra

avuta in concessione. Per la delimitazione, la misura e

le riserve fatte per la costruzione di città, vie, strade

ferrate, ecc. si seguono le medesime norme che agli Stati

Uniti. I lotti di terreno sono fissati a 640 acri e vengono

venduti sia all’incanto sia a trattative private.

Nel territorio del Nord-ovest che ha 7,000,000 di

chilometri quadrati e 80,000 abitanti, tutte le conces-

sioni sono gratuite e chiunque vuole stabilirvisi riceve

un lotto di 65 ettari.

117. La provincia di Buenos-Ayres, ben lungi dall’imi-

tare certi Stati dell’America che considerano gli Europei

come nemici, studia al contrario di attirarli e favorisce

l’immigrazione che deve avere per risultato la coloniz-

zazione. Essa doveva naturalmente occuparsi delle terre

pubbliche, epperò nel 1876 promulgò una legge che re-

gola la materia; tal legge si occupa successivamente

della misura, delle riserve e della vendita delle terre

pubbliche.

Alla misura delle terre provvede il potere esecutivo;

esso nomine. ingegneri e misuratori, coll'incarico di le-

vare piani e di fare il cadasto delle terre pubbliche.

Le terre pubbliche sono divise in sezioni; ogni sezione

non può eccedere 269,984 ettari e 16 are, e si divide in

lotti, ai quali per quanto è possibile si dà forma qua-

drata. I misuratori hanno cura di segnare sui piani i

fiumi, i ruscelli, le montagne e le sinuosità. del terreno.

Una volta che il piano sia approvato dal potere ese-

cutivo, gli ingegneri devono farne stampare un certo

numero d‘esemplari che sono rimessi ai giudici di pace

ed ai municipi delle città. e delle campagne. Il potere

esecutivo ha il diritto di fare delle riserve nelle terre

pubbliche; queste riserve non costituiscono proprietà.

privata, sono amministrate da municipi e non possono

vendersi che coll’autorizzazione del potere legislativo; il

potere esecutivo non può mai riservarsi un terreno la cui

superficie eccede. i 1000 ettari.

Si ricorre a tutti i mezzi di pubblicità per annunciare

la vendita dei lotti; l’annuncio si inserisce 90 giorni

innanzi in quattro giornali della capitale e nel giornale

del luogo, e si mandano circolari ai giudici di pace. Il

prezzo di vendita è di 20 piastre per ettaro, quando si

tratta di un lotto che non eccede i 1400 ettari; di 25

piastre quando non eccede 2700 ettari, di 30 piastre

quando non eccede 5400 ettari. Il prezzo lo si paga a

rate; il compratore sborsa. il sesto all’atto della vendita  

“—

e paga per quinti il rimanente del prezzo; il termineè

di cinque anni. La legge stabilisce un ufficio di terre

pubbliche dove si tiene un registro esatto dei nomi degli

acquisitori, della posizione e della estensione dei lotti

delle terre.

Gli uffici delle terre pubbliche dipendono dal Mini.

stero delle finanze. La terra venduta e colpita da ipo-

teca a favore dello Stato, finchè non ne è stato inte.

gralmente pagato il prezzo. Quando si aprano strade

rotabili e si costruiscano vie ferrate e queste strade e

vie attraversino terre pubbliche vendute, gli acquisitori

hanno diritto ad una giusta indennità. L'acquisitore

delle terre pubbliche non è vincolato da alcuna servitù

e la terra che egli compra non va soggetta ad alcun

onere.

La legge prevede altresì i casi di furto o di frode nel-

l‘occasione della vendita delle terre pubbliche, prov.

vedendo come di ragione e piuttosto minutamente. Vi

sono terre che non si possono vendere in altro modo

che ai pubblici incanti, cioè le riserve, le terre situate

fra le proprietà private, le terre che non hanno trovato

compratori, le terre che devono ritornare allo Stato e

le terre la cui vendita è stata annullata. Le terre che

non sono comprese in queste categorie possono essere

vendute a trattative private dal capo dell’ufficio delle

terre pubbliche.

Terminiamo questo cenno circa la legislazione di

Buenos-Ayres sulle terre pubbliche coll‘osservare che le

spese di misura sono a carico dell’acquisitore e sono cal-

colate alla ragione di una piastra per ettaro.

Un decreto del 16 dicembre 1876 completa la legge

del 1876.

La legge del 1876 era diventata necessaria in seguito

al sempre crescente numero dein immigranti dall'Eu-

ropa. Dal 1871 al 1875 un gran numero di emigranti

si è stabilito sul territorio argentino; nel 1871, 18,500;

nel 1872, 37,000; nel 1873, 80,000; nel 1874, 68,000;

nel 1875, 42,000. Tutto porta a credere che da qui a

qualche anno la Confederazione Argentina vedrà rad-

doppiare la propria popolazione, svilupparsi le sue ric-

chezze, e sarà uno degli Stati più importanti dell'America

del Sud.

118. In Algeria la questione delle terre pubbliche si e

naturalmente presentata fino dall‘epoca dell'occupazione

francese.Non si trat-tava di una colonia a piantagioni,

ove migliaia di negri coltivano lo zucchero, il caffèe

l'indaco; in Algeria i Francesi si sono trovati in pre-

senza di una razza numerosa, dotata di una civiltà spe-

ciale, e si sono dovuti stabilire a fianco di essa.

Questo spiega le esitazioni del Governo. Nel 1832una

decisione ministeriale, lungi dal favorire l'emigrazione,

tentò frenarla limitando il numero degli immigranti,

domandando ai nuovi arrivati la prova di possedere un

capitale, ai semplici operai di 400 fr., agli aspiranti alla

proprietà del suolo una fortuna da 1500 a 3000 fr. Questi

ed altri provvedimenti fecero si che l'elemento europeo

s’inflltrasse assai lentamente in Algeria.

Il sistema adottato dalle autorità francesi per cedere

ai coloni le terre di cui potevano disporre, fu quello

delle concessioni gratuite. Gli inconvenienti di tale si-

stema sono da tutti gli economisti deplorati. Sittatte

concessioni erano arbitrarie, per ottenerle bisognava

sollecitarle, ed, ottenuta la concessione, il colono non

aveva libertà. d’azione; la sua proprietà era precaria ed

egli non aveva la certezza dell'avvenire; l'Amministra-

zione gli indicava il luogo dove doveva stabilire la sua

abitazione e qualche volta gli si imponeva altresl il

modo di cultura.. ‘
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Le leggi del 21 luglio 1845 (I), 5 giugno e 1° settem-

bre 1849, prescrivevano, onde poter ottenere terre, for-

malità lunghe e seccanti. 1 prefetti nei territori civili e

i generali comandanti le divisioni nei territori militari,

non potevano accordare che concessioni di 25 ettari; il

governatore generale non più di 100. I coloni riceve-

vano un titolo provvisorio, una semplice promeSsa sot-

toposta & condizione sospensiva; ne risultava che il co-

lono non poteva ipotecare e per conseguenza non tòrre

a prestito ed era senza credito. Inoltre, benchè la con-

cessione fosse gratuita, portava seco spese considere-

voli per l’obbligo della cauzione; cosi per una conces-

sione di 100 ettari, il colono doveva depositare 10 fr. per

ettaro; più, un unico ispettore di colonizzazione era in-

caricato di verificare i lavori imposti al colono che di-

pendeva dal suo arbitrio.

Un decreto del 26 aprile e 9 luglio 1851 (2) migliorò in

qualche modo questo regime contrario ad ogni specie di

colonizzazione; aboll la cauzione e permise al colono di

alienare o ipotecare le terre a lui concedute; inoltre i.

prefetti potevano, in consiglio di prefettura, accordare

concessioni di 50 ettari.

119. Venne finalmente l'epoca in cui si dovettero aprire

gli occhi e si vide l’utilità del sistema Wakefield, che era

con buon successo adottato nelle colonie d‘Australia,

quello della vendita delle terre pubbliche. La vendita

delle terre dello Stato fu introdotta in Algeria nel 1856;

un decreto del 20 giugno 1860 (3) ordinò che le terre

demaniali fossero vendute a prezzo fisso ed a chiunque

si presentasse; il nuovo sistema apportò i suoi frutti e

nel 1864 le terre possedute dai coloni avevano una esten-

sione di 567,277 ettari.

Il decreto del 25 luglio 1860 si occupa lungamente

di quelli che sono nella legge chiamati i perimetri

della colonizzazione, la cui determinazione deve prece-

dere la vendita e la distribuzione delle terre demaniali.

] perimetri di colonizzazione sono preparati in territorio

civile dai prefetti, in territorio militare dai generali

comandanti le provincie, e resi esecutivi con decisione

ministeriale; occorrendo si fa una riserva di terreni per

la fondazione di città o di villaggi. La decisione ministe-

riale deve determinare i numeri dei lotti che devono

essere tenuti in riserva per interesse pubblico e deter-

minare il modo di alienazione degli altri lotti. Una rela-

zione annessa deve far conoscere la superficie del peri-

metro,i corsi d'acqua, le fontane, le sorgenti che vi si

trovano, le strade aperte, i centri di popolazione esistenti.

Sotto il punto di vista della colonizzazione occorre che

la determinazione dei perimetri sia convenientemente

fatta, e spetta al Governo vedere se il paese offre ga-

rantle di sicurezza e se dà buone speranze di prospero

avvenire. La scelta dei perimetri, grazie alle formalità

minuziose della burocrazia ed al regime militare, fu ben

lungi dall’essere sempre felice.

120.11 decreto del 31 dicembre 1864 modificòilrcgime

delle terre demaniali. Secondo questo decreto, salve

P00he eccezioni, la vendita ha luogo a prezzo fisso ed a

Chiunque si presenti; il prezzo di ogni letto è fissato dal

governatore, inteso il Consiglio di governo; le vendite

aprezzo fisso sono fatte dal ricevitore dei demanii della

circoscrizione dove sono situate le terre e vengono an-

nunciate con pubblico manifesto due mesi prima. Una

relazione, accompagnata da un piano e da una tavola

indicante i lotti, fa conoscere la situazione del perimetro,

le vie di comunicazione, i corsi d'acqua, i centri di popo-

lazione; il prezzo di ogni lotto e pagabile per quinti, un

quinto all'atto della vendita, e gli altri d’anno in anno

coll'interesse del 5 per 100; l'acquirente paga inoltre i

diritti di bollo e di registro , la vendita è definitiva al

momento della firma del contratto. Ogni trimestre il

governatore generale deve rendere conto delle vendite

seguite. Quando si tratta di terre che per la loro vi-

cinanza ad una città. o per altre condizioni hanno un

valore venale reale, o che si suppone debbano essere

ricercate da un gran numero d’acquisitori, la vendita ha

luogo per pubblici incanti ed il prezzo d’incanto è sta-

bilito con perizia. Un articolo del decreto del 1864 sop-

prime il sistema delle concessioni gratuite.

121. I sequestri operati in seguito all'insurrezione del

1871 hanno messo a disposizione dello Stato 600,000

ettari di terre. La legislazione fu ritoccata, e, pur conser-

vando in massima il sistema della vendita. si ritornò in

parte al sistema delle concessioni.

Le leggi del 15 settembre 1871 (4) e del l8 dicembre

1872 (5) diedero 100,000 ettari agli Alsaziani e Lorenesi,

ed inline il decreto del 15 luglio 1874 (6) organizzò le

concessioni‘su nuove basi.

Il governatore generale può, con promessa di proprietà.

definitiva, accordare terre demaniali in locazione perla

durata di cinque anni a favore di tutti i Francesi d‘ori-

gine europea od ai naturalizzati che giustifichino di

possedere risorse sufficienti per poter vivere un anno,

ed agli indigeni non naturalizzati che abbiano servito

nell‘esercito di terra o nell'armata; la locazione è fatta

colla condizione della residenza personale sulla terra

data in locazione. Se entro sei mesi, a partire dal giorno

della sua notificazione, il titolare non si è conformato a

questa condizione, decade di pien diritto dalla conces-

sione; lo Stato riprende puramente e semplicemente

possesso della terra data in affitto; tuttavia se il loca-

tario ha l‘atto sull'immobile dei miglioramenti reali e

permanenti, la terra è posta all'incanto. Il locatario

paga annualmente un canone di un franco per lotto.

L'estensione d‘ogni letto è proporzionata alla composi-

zione della famiglia, però non più di 10 e non meno di

3 ettari per testa; non tenuto conto delle persone prese

a servizio. I celibi possono ottenere concessioni, ma non

possono sul loro lotto godere che di 10 ettari al mazi-

mam; il rimanente si da loro solamente quando abbiano

contratto matrimonio, e nel frattempo il rimanente

resta provvisoriamente nelle mani del Comune; dopo

cinque anni, se il concessionario non si ammoglia, lo

Stato può disporre del rimanente sia a favore del Co-

mune che a favore di privati. L'estensione di ogni con-

cessione e di venti ettari al minimum, e di cinquanta

ettari al maximum se si tratta di territorio centro di

popolazione; se si tratta di terre isolate può raggiun-

gerei 100 ettari.

Ogni locatore è autorizzato a trasferire a titolo di

garanzia dei prestiti che per avventura dovesse fare

per edificare una casa o per la coltivazione del suolo

il diritto che egli ha di cedere i propri diritti di loca-

tario; il trasferimento però deve essere approvato dal

prefetto del dipartimento 0 dal generale comandante

la divisione, secondoi casi. Passati cinque anni, il loca-

tario acquista definitivamente il titolo di proprietario
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colla sola condizione di non vendere entro lo spazio di

altri cinque anni ad indigeni non naturalizzati: se si

tratta di terre isolate, il periodo nel qualeè proibito di

vendere agli indigeni non naturalizzati è di dieci anni.

Per cinque anni il concessionario, divenuto proprietario,

va esente dalle contribuzioni imposte dallo Stato.

Tale è attualmente il regime delle terre pubbliche in

Algeria; regime ancora imperfetto e che ha bisogno di

grandi modificazioni. Sarebbe, ad esempio, a desiderarsi

anche secondo D‘Haussonville ed altri che conoscono

la colonia, che si votasse presto una legge che imitasse,

dagli Stati Uniti il sistema della preemption.
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I. — Srorua DELL’AGRICOLTURA.

1. L'agricoltura, insegna Varrone (l), èla scienza che

ricerca che cosa debba seminarsi e farsi nei singoli campi

e quali coltivazioni diano permanentemente la maggior“

rimunerazione. « Est scientia quae docet quae sint in

quoquo agro serunda ac faciunda, quaeque maximos per—

petuo reddat fructus ».

Fra le molte definizioni che si sono date dell‘agricol-

tura, preferiamo questa di Varrone, comunque abbia

pressochè duemila anni, perchè è semplice in uno e com—

pleta, è prettamente italiana e viene da un’epoca nella

quale l’agricoltura era veramente trattata come una

scienza non solo a parole. ma eziandio di fatto. Non è

indìfi"erente [’ adottare una delinizione piuttosto che

un’altra, imperocchè egli è colla definizione che si trac-

ciano i limiti della scienza 0 delli materia di cui si prende

a discorrere. E la quistione dei limiti è per l‘agricoltura

di non picciola importanza. In tempi meno progrediti si

sogliono considerare come parti integranti dell'agricol-

tura non solo la pastorizia, la coltivazione dei boschi e

tutte le industrie agrarie, ma ben anche la cacciae la pc-

sca, ed altre cose che non hanno nulla di comune coll’agri-

coltura, mentre in epoche di progresso e lloridezza la no.

zione si specializza sino ad escludere tutto ciò che non è

veramente coltivazione della terra. Ai tempi dai quali

viene la nostra definizione, ad esempio, la fabbricazione

del vino e quelle. dell’olio non erano operazioni agricole,

ma industrie speciali esercitate da intraprenditori, che

non erano nè i proprietari della terra nè isuoi coltiva-

tori. E si riteneva che lo stesso allevamento del bestiame

non facesse parte dell’agricoltura. Varrone infatti (i, 2)

diceva: « Nec ullae pequdes agriculturae sunt propriac

nisi quae agrum colere, quo cultior sit, adjuvare, ut ene

quae junctae arare possunt..…. disjungamus igitur pa-

stionem a cultura » (V. pure i, 19). Pochi decennii prima

invece Catone nel suo trattato d‘agricoltura insegnava

persino come si dovesse procedere nella compera, nel

trattamento e nella rivendita degli schiavi, come si pre-

parassero determinate bevande, come si componessero

e prendessero talune medicine, come si dovesse usare per

tener lontane le tignuole dal mobilio della casa e cosi

via. Egli è che in epoche meno progredito l’agricoltura

assorbe quasi tutte le funzioni economiche di una popo-

lazione, mentre in altre il proprietario si scevera dal

coltivatore, il commercio e l'industria dall'agricoltura e

quest’ultima, senza isolarsi, prende il suo posto naturale,

di sovente il primo, non mai di piccola importanza, nella

complessiva economia del paese.

2. L’agricoltura non è nata coll‘nomo. Essa suppone,

se non un certo grado d'incivilimento, un concorso tale

di circostanze da porre l'uomo nell‘alternativa inesora-

bile di lavorare la terra o di morire di fame. Queste

circostanze, delle quali ragioneremo tra poco, si verifi-

cano relativamente presto per un popolo, per altri si

fanno attendere migliaia d’anni. Molte tribù dell’Ame-

rica e dell’Australia ignorano ancora che cosa sia l’agri-

coltura e forse scompariranno dalla faccia della terra

senza averla conosciuta. La tradizione mosaica che fa di
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Caino un agricoltore e di Abele un pastore, va quindi ac—

colta con grande riserva. Se fosse vera bisognerebbe am.

mettere che la popolazione biblica invece di progredire

è tornata indietro ed è passata dall'agricoltura, che sup-

pone sedi fisse, alla pastorizia nomade. I patriarchi

Abramo, Isacco, Giacobbe e i suoi figli non erano che

pastori nomadi.

Del resto anche la bibbia fa nutrirsi i primi uomini

delle frutta spontanee della terra. «E il Signore Iddio

comandò all’uomo dicendo: « Mangia pure d‘ogni albero

del giardino » (2). I Greci ritenevano che la nutrizione

dei primi uomini fossero le ghiande della querczts esca.

Ius (3). Così anche i Romani (4).

E che non sia stato altrimenti ce lo dice la ragione o

ce lo confermano le notizie che abbiamo intorno alla

maniera di vita di molte tribù selvaggio dell'America e

dell'Australia.

3. Le prime due occupazioni che s'incontrano nell‘in-

fanzia. dei popoli sono la caccia e la pesca: quella come

un fatto generale, questa naturalmente come un fatto

speciale di quelle genti che s’aggirano vicino al mare,

lungo i fiumi o nei bacini ]acuali. La caccia fornisce al-

l’uomo non solo la nutrizione, ma anche di che coprirsi.

Onde può bastare da sola ai bisogni dell’uomo finchè la
i . . . . . . . . . . .

‘ popolazmne Sl tiene in limiti rxstrett1ssum. Secondo cal-

coli fatti, rapporto alle tribù dell’America settentrio-

nale, per assicurare l’esistenza ad una famiglia di cac-

ciatori occorre un territorio di 2200 a 50,000 acri di

terreno.

4. Appena la caccia non basta più a soddisfare i bi-

sogni della popolazione, si aggiungono ad essa l‘addome-

sticamento degli animali ed i principii della pastorizia

come occupazione, da prima, ordinariamente delle donne.

Il primo animale che richiamò l‘attenzione dell’uomo,è

la pecora, vuoi per la facilità dell’addomesticamento e

per la facile accontentatura, vuoi per le sue attitudini a

lungo cammino, per la sua fecondità e per le varie uti-

lità di cui è dotata di fronte ai molteplici bisogni del-

l’uomo, ed anche perchè per una popolazione rada e

dispersa, questo bestiame piccolo si presta meglio per

gli scopi della macellazione.

Nella pastorizia si rinvengono i primi principii della

vita economica. A differenza della caccia e della pesca

che non ammettono il risparmio e che obbligano l’uomo

a vivere giorno per giorno, la pastorizia consente il ri-

sparmio e la formazione del capitale, e in pari tempo

apre l’adito alla distinzione di ricchi e di poveri. Ma l‘u-

nica proprietà dell’uomo è la sua greggia e con essa deve

peregrinare da un luogo all'altro alla ricerca dei pascoli.

Non ha ancora una dimora stabile, una casa; vive sotto

le tende che porta seco, è nomade; non forma uno Stato,

ma al più una tribù.

Ma anche questa vita è possibile finchè la popolazione

è rara. Quando il nomade nelle sue peregrinazioni in-

contra da per tutto altre tribù che al pari di lui vanno

alla ricerca dei pascoli, egli deve mutare sistema di vita;

la loro presenza limita il terreno di cui può disporre;

ora egli deve ricavare da questa estensione lii'nitata

quella copia di prodotti che prima poteva mettere as-

sieme percorrendo sterminate regioni; ora deve lavorare

la terra. Il lavoro dà vita alla proprietà, questa obbliga

ilproprietario ad una sede stabile. Il pascolo l'a luogo

al campo di grano, la pecora all’uomo; questo si molti-

plica e coll’agrìcoltura nascono il Comune e lo Stato.

Questi sono suppergiù i preludi e la genesi dell‘ain

 

(1) De re rustica, ], 3.

(‘l) Mosè, ], Q, 16.
 (3) l.iicret., v, 1415.

(4) Virg., Geom., i, 147.
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coltura che si poterono più o meno distintamente osser-

vare nella storia delle nazioni più giovani, enon saranno

stati altri neppur presso le nazioni più vecchie. Rite-

niamo anzi che se una famiglia della nostra età incivi-

lita si trovasse per un caso sbalzata impensatamente

sopra un’isola deserta non incomincierebbe e svolgerebbe

diversamente la sua Vita economica.

5. Per l’Italia l’agricoltura è anteriore a tutti i ricordi

storici. Non si conosce il periodo della vita pastorale.

Vari scrittori parlano degli abitatori d’ Italia prima

della introduzione dell‘agricoltura, ma non sono d‘accordo

sui nomi. Per alcuni sono gli Aborigeni, che forse è un

nome generico destinato a signilicare i nostri primi pro-

genitori quali si fossero; per altri i Siculi, per altri gli

Enotri, per altri i Tirreni, per altri ancora i Pelasgi e

cosi via dicendo. Servio (i) parlando dei primi abitatori

del Lazio narra che i Siculi ne furono scacciati dai Si-

cani ed i Sicani dagli Abori eni. Da questo incalzarsi e

succedersi di popolazioni a popolazioni si desume che

esse non avevano nò sedi fisse, nè agricoltura. 1 popoli

che hanno case e piantagioni non si ritirano, vinti, per

far posto al vincitore, ma restano a sua discrezione come

tributari, servi o schiavi.

Aristotele (2) ricorda i tempi, senza determinarli più

da vicino, nei quali le popolazioni italiche passarono

dalla vita pastorale all'agricoltura.

Anche Pompeo 'l‘rogo (3) accenna ad un periodo, nel

quale non v’era proprietà privata e tutto era comune.

Sallustio (4)chiama i primi abitatori d’Italia «genus

hominum agreste sine legibus, sine imperio, liberam ai.-

que solutum ». E Gray (5) aggiunge che erano pastori

nomadi, i quali venivano dall’Oriente, spingendosi in-

nanzi ipropri greggi; che non avevano leggi, esercito,

naviglio, istituzioni; che cumulavano alla pastorizia la

caccia e la pesca.

Bardotti (6) dice che erano rozzi, selvatici ed indisci-

plinati; Dionigi (i, 10) che non avevano case; Rubino (7)

che portavano nuda la parte superiore del corpo e rive—

stito di pelli le altre; e Mirsilio Lesbio (B) che si chia-

mavano Pelasgi, perchè vagavano a stormi come le ci-

cogne (ne‘mpyoi) da un paese all'altro.

Virgilio (9) adombra nei suoi Aborigeni un periodo

anteriore all'epoca pastorale: « Queis neque mos neque

cultus erat, nec jungere tauros — Sed ramis atque aspcr

vietu venatus alebat ». Descrive un periodo molto più

progredito ove parlando degli Aurunci (vn) dice che

non avevano una proprietà fondiaria privata, ma che

utilizzavano in comune come pastori ed agricoltori i ter-

reni loro concessi dai Laurenti….

I Ciclopi d'Omero nella Sicilia non conoscevano l’agri-

coltura, ma esercitavano la pastorizia in sedi fisse.

Per l‘epoca omerica accennano alla colonizzazione con

sedi fisse due passi di Dionigio e di Virgilio. Dionigio(1)

parlando dell‘assegnazione di terreno fatta da Latino ai

compagni di Enea, dice chiaramente: per abitarvi. E

Virgilio (10) parlando della fondazione della colonia tro-

iana di Erice in Sicilia, dice di Enea: sortz'tur domus.

Nella infanzia dei popoli sogliono essere di proprietà.

privata soltanto la casa circostante e l'orto; il resto del

terreno è dello Stato od è comune.

Riguardo alla comunanza dei terreni veggasi anche

Eliano (ll), ove parlando dei Locresi e dei Reggiani

narra che era loro libero di passare dal territorio degli

unì a quello degli altri per esercitarvi l'agricoltura e

la pastorizia.

6. Se poco sicure sono queste notizie, che vengono

delle epoche preistoriche, inesatte per non dire del tutto

erronee ci sembrano altre di tempi meno remoti, le

quali riguarderebbero i primi passi fatti dalle popola-

zioni italiche nell'agricoltura.

Plinio (XVII, 5), appoggiato ad alcune notizie riferite

circa i primi tempi di Roma, fece credere che la colti-

vazione della vite fosse di molto posteriore alla fonda-

zione della città: « Apud Romanos multo serior vitium

cultura esse eoepit. Primoque, ut necesse erat, arva

tantum coluere ». E questa opinione troverebbe con-

ferma in una legge che si attribuisce a Numa e colla

quale si vietava « ex imputata vite libari vinum diis »;

ossia di libare agli Dei con vino di vite selvatica.

Se non che lo stesso Plinio riporta in altri luoghi altre

circostanze che sono in aperta contraddizione con questa

sua opinione. Egli narra, ad esempio, sulla testimonianza

di Varrone, che Mesenzio, re di Cere, cinto d'assedio L. -

vinio, volle imporre ai nemici per tributo la consegna

di tutto il vino, e che questi, esasperati, votato il vino a

Giove, si gettarono su Mesenzio e lo valsero in fuga

(x1v, l2). Ed egli stesso riporta (mv, 12) la legge di Ro-

molo: Vz'no rogum ne spargito.

Filargirio (l2) riferisce sulla testimonianza d’Aristo-

tele (Petit,): « Amineos Thessalios fuisse qui suae regio-

nis vites in Italia… transtulerint, atque illis inde nomen

impositum ». Questa notizia riguarda epoche anteriori

alla colonizzazione greca o verosimilmente allude alla

immigrazione dei Pelasgi narrata da Mirsilio Lesbio in

Dionigio (i, 28).

7. L'annalié'ta Feuestella farebbe credere che l'olivo

non fosse in Italia prima dei tempi dei Tarquinii: « Fe-

nestella vero ajebat (oleam) non fuisse in Italia. Hispa-

nia aut Africa, 'l‘arquiuio Prisco regnante, ab annis

Populi Romani 173 ( 13). Ma questa opinione sarebbe con-

traddetto dalle scoperte che si fanno negli scavi delle

terra…are della valle del Po che ci conservano i resti

delle stazioni dei primi popoli italici. Fra quei resti non

sono infrequenti i residui dell’olivo. Dell'antichità di que-

sta coltivazione farebbe testimonianza eziandio la tradi-

zione che ne attribuisce la introduzione in Sicilia al

mitico Aristeo (Diodoro, Pausania) e cosi la farebbe

risalire ai tempi nei quali Minosse sbarcava nella Si-

cilia alla ricerca @ persecuzione di Dedalo.

8. Si riteneva dagli storici antichi e da taluni si ritiene

anche adesso che l'unico grano coltivato dai prischi ita-

lici fosse il farro, una specie di Spelta, e che il frumento

fosse loro sconosciuto. Plinio in fatti sulla testimonianza

dell'aunalista Verrio Flacco, narra che i Romani nei

primi tre secoli della città non usavano che il farro. « Po-

pulum Romanum farro tantum e frumento ecc annis

usum Verrius tradit ( 14). Fan…. primus antiquis Latio

cibus. Pulte autem, non pane, vixisse longo tempore

Romanos manifestum (15). Varrone dice che la sostitu-

zione del frumento al farro avvenne ai tempi dei decem-

 

(1) In Vil-g., Aeneid., Xl, 317.

(2) Polit., vu, 10.

(3) In Justin., 43.

(4) In Calil., Vi.

(5) The History of Etruria, ], 80 e seg.

{G) Dei primi abitatori d‘Italia.

… lieitrr‘ìgr :nr l'orgesrlu'rhte Italiens, 266, 267.

(3) In Dìoliig., i  (9) Aeneid., vm.

(10) Aeneid., v.

(11) Natur. Anim., v, 9.

(12) In Virg., Gem-g., ii, 97.

(13) Plinio, X. H., xv, i.

(14) H. N., XVIII, G-l.

(15) L. c., xvux, l‘.).
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viri. Mommsen (n, 154) ritiene che sia avvenuta più

tardi, ai tempi delle guerre puniche.

Non abbiamo difficoltà ad ammettere che il farro sia

stato per molto tempo la base dell'agricoltura e della.

nutrizione dei Romani. Era naturale che una popolazione

giovane, rozza, guerriera e in guerra costante e con se

stessa o coi vicini si attenesse ad un cereale di specie in-

feriore che rende molto con poche cure e con poca spesa

e che prendesse di mira più la quantità che la qua-

lità. del prodotto. Ma non possiamo ammettere che il

frumento fosse sconosciuto in un paese che confinava da

una parte coll'Etruria e che dall’altra era poco lontano

dalla Campania e dalle colonie greche della costa napo-

letana. che erano già pervenute ad un alto grado di ci-

viltà industriale ed agricola e d'onde Roma ritirava vet-

tovaglie sin dai suoi principii.

A testimonianza dell'antichità di questa coltivazione

stanno le terramare della valle del Po, nelle quali si sco-

prono continuamente grani di frumento.

Sofocle, nel suo Trittolemo, loda il frumento d'Italia

& preferenza di quello degli altri paesi; e ne parla

,con grande favore anche Ermippo, contemporaneo di

Pericle.

Lo stesso Plinio (l) lamenta che il frumento italico,

ai tempi di Alessandro,avesse perduto fra i Greci l'antico

favore. Questa notizia che forse non è esatta, imperce-

chè Atene nell'anno 325 mandava Milziade con una flotta

nell’Adriatico per fondarvi una colonia che assicurasse

l'incetta. del frumento, contribuirebbe a toglier fede alle

notizie da lui riferite circa l'epoca della introduzione

del frumento nell'agricoltura latina. Se poi fosse vera,

non significherebbe un regresso della nostra agricoltura,

ma si spiegherebbe colla concorrenza fatta, a partire da

quell’epoca, al nostro frumento sui mercati della Grecia

dal frumento dell‘Asia e dell‘Egitto, ridotti & provincie

dell‘impero di Macedonia ed aperti da ogdi lato ai com-

mercianti Greci.

9. La nostra agricoltura nelle molte sue vicende non

ha nulla di comune con quella delle altre nazioni. In

queste si è svolta lentamente, gradatamente, progre

dendo sempre, senza rovinosi regressi, senza sbalzi repen-

tini, senza mutazioni radicali. Ben altro da noi. La no-

stra storia politica ritrae fedelmente la storia della nostra

agricoltura. Noi ebbimo varie civiltà agricole, varie per

ragione di tempo, per ragione di luogo e per ragione

d’indirizzo, prima ancora che presso gli altri paesi d’Eu-

ropa l‘agricoltura uscisse dai limiti di una rozza ed em-

pirica lavorazione. Tutto provammo, dalle coltivazioni

più raffinate, che avrebbero trovato sede più acconcia

negli orti cittadini che nelle aperte campagne, dalla

canna da zucchero. dal cotone, dalla seta alle più me-

schine, al miglio, alle piante baccelline, al grano turco.

Finchè fummo liberi e potenti e dettammo leggi al com-

mercio mondiale marittimo e terrestre, la nostra agri-

coltura fu superbamente bella e ricca; ma appena colla

nostra indipendenza politica venne meno la nostra po-

tenza commerciale ed industriale, anche la nostra agri-

coltura abbassò la bandiera riducendosi a vita povera ed

umiliata. E la ragione di queste vicende, ora buone ora

avverse, è chiara per tutti coloro che non sono ciechi o

che non chiudono gli occhi per non vedere. La base e la

ragione d’ogni buona agricoltura e il capitale. Le nazioni

ricche hanno una buona agricoltura precisamente ed

unicamente perchè sono ricche. E ciò che si dice delle

nazioni, può ripetersi per piccole regioni, per singoli

 

villaggi. Il segreto della floridezza dell‘agricoltura ger-

manica e dell‘agricoltura inglese sono i forti capitali in.

vestiti nel bestiame, e quanto alla prima, nelle colture

industriali e nelle fabbriche di zucchero, nelle distille-

rie, ecc. che s'incontrano in quasi ogni podere di corri-

spondente estensione. La ragione della povertà, quasi

generale, della nostra, si è il non investirvi altri capitali

che il sudore dei coltivatori e il calore di cui ci è largo

e disinteressato dispensatore il sole.

La nostra. agricoltura ebbe epoche di grande splen-

dore prima dell‘era romana. nell‘Etruria e nelle colonie

greche della Sicilia e delle Calabrie.

10. Tutti gli scrittori di cose etrusche attribuirono alla

vecchia Etruria prima dell’epoca romana un‘agricoltura

fiorentissima. E veramente progredita e ricca la trova-

ronoi Romani, sin dalle prime incursioni che ebbero a

farvi. All’esercito romano avventuratosi per la prima

volta oltre la selva Ciminia, che metteva sui territori

di Volsinio e di Tarquinia, si spiegò dinanzi una lunga

distesa di campagne ubertosissime che il console Fabio

mostrò ai suoi soldati per invogliarli alla preda.: « Inde

! contemplatus opulenta Etruriae arva milites emisit» (2).

Ne era meno ricca l‘agricoltura della parte superiore

dell’Etruria. « Regio erat in primis Italiae fertilis, Etra

sci campi. qui Faesulas inter Arretiumque jaceut, fru-

memi ac pecoris et omnium copia rerum opulenti » (3).

Quanto alle pianure lombarde che insieme a tutta l'Italia

superiore furono abitate e governate dagli Etruschi sino

alla discesa dei Galli, Polibio (xx), contemporaneo ed

amico degli Scipioni, non sa trovare parole sufficienti

per descriverne la feracità, a suo giudizio, di gran lunga

maggiore che in ogni altra parte dell‘Europa, e per de-

cantare la quantità e la bontà dei frumento, dell‘ex-zo,

del vino, del miglio, del panico e l'abbondanza di tutti i

prodotti. Ma più di tutto egli ammira la copia straordi-

naria delle ghiande eil numero infinito dei maiali, dei

quali si mandavano fuori le carni o salate 0 insaccato.

E Plutarco (in Camill.) descrivendo la valle padana dei

tempi nei quali fu occupata dei Galli, dice che era piena

d‘ogni maniera di piante, ricca di grani, di pascoli e

d‘acque irrigue e che contava 18 città industriose ed

opulente. Della feracità della Venezia si hanno notizie

favolose. Che se le spogliamo delle esagerazioni, di cui

le ha rivestite la immaginativa fantasia dei vecchi scrit-

tori, resta pur sempre il fondo di vero, la ricchezza non

comune del suo territorio. Teopompo (4) dice che i Ve—

neti aravano tre volte i loro campi prima di seminarli

e che dopo la seminagione porgevano focaccie alle cor-

nacchie, sia per impedire che danneggiassero la semen ta,

sia per ritenerle in paese, onde distruggessero le locuste

e le uova di esse. Schimno da Chio scrive chela Venezia

ha una terra ottima e fertilissima. che è ricca di pecore.

che i cereali danno un doppio raccolto e le pecore tre

ed anche quattro agnelli all’anno. Così anche Marciano

d'Eraclea. Ed Aristotele rincarando la dose, assicura che

la terra dà. un triplice raccolto, che le pecore e le capre

di Adria rendono una quantità straordinaria di latte e

che le galline fanno varie uova al giorno. Così anche

Plinio e Stefano di Bizanzio, il quale, a coronamento di

queste notizie, riferisce che le donne venete danno sino

a tre figli alla volta e non mai meno di due. E Virgilio

parlando delle praterie mantovane dice che nelle notti

ricresceva l’erba che il bestiame aveva consumato nella

giornata. « Et quantum longis carpent armenta diebus—

Exigua tantum gelidus ros nocte reponet ».

 

(1) H. N.. XVI".

(2) Livio, ix, 36.

 

(3) Livio. un. 3.

(4) In Acliau., De natura (animal… xvn, 16.
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11. Virgilio ( !) vantando le risorse materiali e morali

che gli antichi Etrusehi avevano saputo trarre dall'agri-

coltura cauta: Sic fortis Etruria crevz't; o in altre

parole rappresenta l'agricoltura come la ragione della

potenza e della ricchezza degli Etruschi. .

Se non che a noi non pare che l'Etruria in quell'epoca

remota fosse un paese essenzialmente agricolo; impe-

rocchè nè la sua popolazione era per la massima parte

occupata nei lavori della terra, nè faceva una ragguar-

devole esportazione di materie prime e prodotti agrari.

Si ha memoria di qualche commercio di granaglie con

Roma sin dal periodo eroico; ma non trattavasi di espor-

tazioni rilevanti e continue, sibbene di casi isolati in oc-

casione delle carestie che di quando in quando affligge-

vano la città nei primi secoli della sua esistenza.

12. I cespiti principalidell‘economia etrusca prima del

dominio romano erano il commercio e le industrie. L‘a-

gricoltura, comunque fiorentissima, rappresentava una

parte, se cosi possiam dire, non determinante, ma de-

terminata della fortuna e del lavoro nazionale; non era

la causa, era l'effetto della ricchezza del paese.

L'Etruria aveva in una mano il commercio d'Europa.

Col suo numeroso naviglio dominava i mari italiani, ad

uno dei quali aveva imposto il proprio nome (mar Tosco

o Tirreno), ad un altro il nome di una sua colonia (mar

Adriatico, Adria), e conservò questo predominio finché

nel cazzo con Siracusa la sua potenza marittima fu

spezzata per sempre alla battaglia di Cuma.

13. Non meno fiorenti del commercio erano le indu-

strie della vecchia Etruria. Prima tra tutte la lavora-

zione della terra cotta nella fabbricazione di vasi e di og-

getti di plastica. Seguivano i lavori in metallo di statue,

di utensili domestici, di idoli, specchi, calici, candelabri,

adornamenti, ecc. Melvodoro di Skepsis rimproverava

ai Romani di aver fatto la guerra a Volsinîo e di aver

distrutto quella città per impossessarsi di 2000 statue

di bronzo che trovavansi nella medesima. Venivano poi

ilavori d‘alahastro, la tessitura della lana, la tessitura

del lino. Di una particolare importanza erano la produ-

zionee la lavorazione del ferro. L’Elba forniva il mi-

nerale; a Populonia erano le usine per fonderlo; ad

Arezzo gli opifici per lavorarlo. Questi prodotti delle in-

dustrie nazionali, insieme all‘ambra ed allo stagno che

erano ritirati dai paesi nordici e che pur si lavoravano

in paese, si mandavano fuori dai porti di Pisa e di Po-

pulonia, o si trasportavano, per una strada posta sotto

la proiezione internazionale, oltre le Alpi o si smercia-

vano ai popoli italici sui grandi mercati di Voltunna e

della selva Feronia sul Capenate.

Le scoperte che si fanno ai nostri tempi dimostrano

che nessun paese d’Europa e delle coste del Mediter-

raneo era rimasto inaccessibile ai prodotti delle indu-

strie etrusche.

Erano questi i fattori della tanto celebrata opulenza

dell‘Etruria. E poichè una nazione commerciale e ricca

può mettere a disposizione dell‘agricoltura i capitali in

copia, può allargare su vasta scala i suoi consumi e

colla possibilità. di trarre dal di fuori ciò che in paese

non si produce utilmente, promuove le coltivazioni ra-

zionali e più rimuneratrici, non esitiamo a ritenere che

essi fossero eziandio la causa determinante delle buone

condizioni dell'agricoltura etrusca.

14. Coi commerci e colle industrie gli Etruschi misero

B$ìemei mezzi colossali con cui intrapresero quei gran-

diosi lavori di prosciugamento che formano la pagina

Più gloriosa della loro storia. La grande valle del Po era

\

1) Nelle Game., 11, 533.
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una immensa palude. Gli Etruschi la prosciugarono o ne

prepararono il prosciugamento svolgendo ad Adria la

foce di quel fiume, immettendolo in mare per vari canali

condotti traverso alle paludi ed affondando i letti dei nu—

merosi suoi confinenti. Con questi lavori e con altri spe-

ciali prosciugaronoi territori di Mantova, di Padova e

di Verona. Coi tagli all‘Incisa e della Golfolina prosciu-

garono il Valdarno superiore e le pianure di Arezzo, di

Cortona e di Firenze che erano impaludate. Rinserra-

rono con colmate le acque del Clani, fecero altri lavori

& Chiusi, a Gaiano e sul Perugino e più giù nel Lazio

resero abitabili e colte le paludi Pontine, che più tardi

ricaddero in balìa delle acque.

Queste opere meravigliose di prosciugamento sono una

nuova prova delle buone condizioni della loro economia

agricola e del valore che essi annettevano al terreno.

Imperocchè in paesi, nei quali l‘agricoltura e poco svi-

luppata od in decadenza, non v’è mai penuria di terreno

e si osserva generalmente la tendenza a trascurare i ter-

reni coltivabili anzichè a ridurne altri a coltura.

15. Era ed è opinione molto diffusa ed accreditata che

col passaggio dell’Etruria sotto il dominio romano, la

sua agricoltura abbia sofferto un gravissimo detrimento.

Ma non è cosi e lo proveremo ben presto con testimo-

nianze di contemporanei.

Giova premettere in generale non sussistere affatto

che i Romani abbiano ridotto a mal partito l’agricoltura

delle provincie. Appena un paese era ridotto alla loro

ubbidienza, v’inviavano numerosi coloni tra i quali di-

stribuivano quella parte delle terre che i vinti dovevano

rilasciare qual prezzo della vittoria. Nello stesso tempo

ricchi speculatori della capitale si stabilivano nel paese

conquistato, vi fondavano grandi masserie e facevano

coltivare i terreni, presi in affitto o comperati, con po—

derosi capitali. Essi riducevano a mal partitoi proprie-

tari indigeni e si sostituivano ai medesimi sforzando la

produzione delle terre con tutti i mezzi che l‘ingegno e

la ricchezza mettevano & loro disposizione. Ciò si potè

osservare nella Sicilia, nell'Africa, nella Spagna, nella

Gallia e in tutte le provincie d'Italia.

Però nelle condizioni economiche ed agricole delle pro-

vincie prima della conquista e dopo vi erano delle diffe—

renze che importa di notare.

Prima i singoli paesi avevano una vita economica

propria, producevano principalmente per sè e i pro-

dotti erano consumati sul luogo. Dopo l‘indirizzo della

produzione veniva dal di fuori ; si produceva per il grande

mercato di Roma, dove si consumavano i prodotti, d'onde

venivano i capitali per la coltivazione. L'agricoltura

aveva prima un tipo speciale, locale ed era poggiata su

basi solide e durature; dopo prese ad inspirarsi unica-

mente ai bisogni ed alle richieste del mercato di Roma

e quando la potenza di questo mercato venne meno,

quando cessarono le spedizioni di capitali e di schiavi

dalla capitale, il che ebbe a verificarsi negli ultimi se-

coli dell'Impero, l‘agricoltura non potè più sostenersi e

si avvio alla rovina.

Ciò che si è detto per le provincie in generale, vale

anche per l‘Etruria.

Quandoi Romani conquistarono l'Etruria, la sua po-

tenza navale era stata già distrutta e con essa era ces—

sato il suo commercio, erano decadute le sue industrie. I

Romani ne fecero una loro fattoria d'onde traevano per

i bisogni della capitale vino, olio, frutta, ortaggi, be-

stiame, formaggi e cosi via. L'esportazione per Roma

era veramente colossale. Ed in questo periodo l‘Etruria

divenne un paese essenzialmente e quasi esclusivamente

agricolo. E tale si mantenne e fu in fiore, finchè si mau-
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tenne la potenza di consumo della capitale e questa potè

somministrare alla campagnai capitali e gli schiavi ne-

cessari per la sua coltivazione, ma decadde rapidamente

colla decadenza dell’Impero e di Roma per restare quasi

deserta ed incolta quando con uno dei fatti più stolti ed

idioti, che la storia registri, la capitale dell'Impero fu

trasferita a Bizanzio.

16. Diodoro (v) che scriveva nei più bei tempi della

potenza romana, narra che gli Etruschi posseggono una

terra feracissima, che la coltivano bene e che ne trag-

gono abbondantissimi prodotti. Ed aggiunge che quella

terra non la cede in fertilità ad alcun'altra; che cosi

le pianure e le valli, come i olivi ed i colli sono atti alle

arature; che è largamente provveduta d'acque non solo

d‘inverno, ma anche d'estate.

E Dionisio d'Alicarnasso (I) scrive essere l'Etruria una

terra essenzialmente propizia alla vite, che con poco lei-

voro da prodotti ottimi ed abbondanti. E continua cosi:

« Oltre ai terreni coltivati, ne ha molti a pascolo per le

pecore e per le capre e più ancora e più utilmente per

gli armenti dei cavalli e dei buoi. Ha molti prati ed erbai

palustri. Ma più di tutto sono degni d‘ammirazione i

boschi, dai quali si traggono in grande copia legnami da

costruzione ».

Di questa abbondanza di legnami da costruzione parla

con ammirazione anche Strabone (v).

Plinio (l) parlando della valle del Tevere in Etruria,

ove possedeva una villa, dice che le montagne sono rive-

stite di selve annoso e gigantesche, che più basso sono

i boschi cedui, poi colline grasse e terrose con buoni

campi da grano; ai piedi delle colline i vigneti confinati

da piante da frutta; in pianura campi l'eracissimi e prati

di trifoglio irrigati da acque perenni.

E Vopisco (in Aurel.) scrive che nell’Etruria, lungo la

via Aurelia sino alle Alpi marittime, sono campi spazio-

sissimi fertili e avvicendati da boschi. « Etruriac per Au-

reliam usque ad Alpes maritimas ingenteis agri sunt,

iique fertiles ac silvosi ».

Tutti questi scrittori (l'inno speciale menzione della

ricchezza boschiva dell’Etruria e dell‘abbondanza delle

sue acque che ne era una conseguenza. Ed a queste due

circostanze deve necessariamente attribuirsi in parte la

fertilità delle sue campagne.

La storia dell'agricoltura per la Sicilia e per le Calabria

incomincia colla colonizzazione greca. Ma in queste due

regioni, comunque popolate da genti della stessa nazio-

nalità, l'agricoltura si è svolta con caratteri e con indi-

rizzi diversi.

17. Le colonie greche di Metaponto, Taranto, Sibari,

Crotone, Locri e Reggio si applicarono principalmente

al commercio ed alle industrie. Situate felicemente in-

torno ad un immenso golfo che da una parte metteva

nella Sicilia, nella Grecia e verso Cartagine e dall‘altra

conduceva peril mare Adriatico agli scali del commercio

del centro d’Europa, con alle spalle una delle più vaste

e delle più belle selve, la Sila, che somministrava un ot-

timo legname per le costruzioni navali, in possesso di

varie miniere di ferro, quelle colonie si dedicarono al

commercio marittimo e si fecero le mediatrici degli

scambi fra il mezzodl e l‘oriente da una parte ed il set-

tentrione dall’altra. Di questo commercio dei trasporti

e di transito erano Taranto e Sibari i due scali più im-

portanti. Rapporto a quest’ultima città narrasi che nu-

trisse con Mileto tali relazioni di commercio, che quando

fu distrutta dai Crotoniati, i Milesii si fecero radere e

vestirono il corruccio come per un lutto nazionale.

(1) v, «y)/sf. tì.
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Nè meno fiorenti del commercio erano le industrie

delle colonie calabresi. Taranto e Sibari erano celebri per

i loro lanifici e per le tintorie. A Sibari le tintorie di

porpora, per testimonianza di Ateneo (XII., 521) rap-

presentavano una parte così importante della pubblica

economia che lo Stato si trovò indotto ad esentarle du

imposte. A queste industrie altre se ne aggiungevano,

trale quali principalissîma la lavorazione dei metalli.

18. Un paese cosi ricco non poteva non avere un‘agfi.

coltura eccellente. Della feracità della terra narravansi

cose prodigiose. Varrone, ad esempio, riporta la voce

senza mostrare di credervi, che nelle campagne di Sibari

. il frumento rendesse il 100 per uno. « ln Sybaritano di-

cunt etiam cum centesimo rcdire solitum » (I, 44). La

potenza naturale del suolo era mirabilmente secondata

dall'arte e dall'ingegno degli abitatori. Come apparisce

dalle Tavole di Eraclea, che abbiamo riprodotto in vol-

gare nel nostro studio, Delle vicende dell'agricoltura

in Italia (Barbera, Firenze 1881), vi si conosceva e pra-

ticava tre secoli prima dell‘èra volgare la specializza-

zione delle colture, il bestiame allevavasi in istalla, si

conoscevano i caseifici. le concimaie, ecc. Il vino era uno

dei prodotti più cospicui della regione. Si teneva in can-

tine scavate nelle roccie in riva. al mare d‘onde si cari-

cava facilmente sulle navi. L‘olio mandavasi fuori per

Cartagine e per la Grecia. Polibio enumera tra le cause

della ricchezza di Taranto l‘allevamento dei cavalli, dei

quali facevasi una ragguardevole esportazione. Ancor

più utile dei cavalli era l‘allevamento delle pecore per

la produzione della lana. La favola per spiegare la [inis-

sima qualità delle lane calabresi narrava che le pecore

si mandavano ai pascoli coperte da una pelliccia (over

pellitac) per conservar bello e delicato il vello. Pare in

realtà che non si trattasse che di una razza di pecore di

qualità superiore, delle quali si sapesse trattare le lane

con sistemi speciali strofinandole con vino ed olio, come

Vogliono alcuni, o con cera' bianca e grasso di maiale,

come vogliono altri.

19. L'agricoltura calabrese si mantenne in fiore sottoi

Romani ; non fu tocca dalle irruzioni dei barbari; ebbe

nel medio evo splendidi progressi nella produzione della

seta e del cotone, nella coltivazione della canna da zuc-

chero e nella lavorazione degli agrumeti e si sostenne

lino al secolo passato nel quale per varie cause (l'indole

politica e commerciale e particolarmente per le devasta-

zioni cagionate da ripetuti terremoti fu ridotta allo stato

poco felice in cui trovasi ancora ai nostri giorni.

20. Nella Sicilia l'abbondanza del terreno, immune da

paludi, la sua feracità, la felicità del clima e la ricchezza

delle acque aprirono ai coloni una vita economica diversa

da quella sulla quale s'incamminarono i loro connazio-

nali della Calabria. Commercianti, soldati ed artisti in

patria,commercianti ed industriali nella Calabria, i Greci

furono nella Sicilia agricoltori. Parve chela Sicilia sdc-

gnasse le industrie, se ne togli l'enologia, l‘oleilìcio, il ca-

seificio, la lavorazione delle pelli e, per un certo tempo, il

setificioe la fabbricazione dello zucchero, e che si ritc-

nesse dalla natura stessa destinata ad essere un paese

principalmente agricolo. E veramente la sua economia

conservò questo carattere prevalente e quasi esclusivo

per tutti i secoli sino a noi.

21. Nei troviamo la spiegazione di questo fenomeno

nell'abbondanza del terreno coltivabile e nella scarsezza

della popolazione.

Un paese che ha tantaabbondanza di terreno non solo

da soddisfare ibisogni della sua popolazione, ma eziandio

da poter mantenerla nell'agiatezza non si applica cosi

| facilmente alle industrie. Non si passa dall’agricolth

 



AGRlCULTURA 143

 

estensiva all’agricoltura intensiva se non quando si è

spinti dal bisogno di accrescere, per le necessità della

vita, la copia dei prodotti; cosi deve dirsi relativamente

al passaggio dell‘agricoltura alle industrie, che rappre-

sentano naturalmente un grado più intensivo dell’ope-

rosità umana. _

Le notizie che si misero in corso sulla popolazione

antica dell'isola non hanno ombra di fondamento. Wal-

tershausen (Ueber den siciiz‘schenAckerbau) la fa ascen-

dere a sei milioni di abitanti. Holm (n, 402) calcola

che all‘epoca greca fosse di tre milioni e mezzo. Più

ragionevole Bureau de la Malle (l) la riduce, per l‘e—

poca romana, a meno di due milioni. E noi crediamo

superiore al vero anche quest'ultima cifra. L'interno

della Sicilia non fu mai molto popolato. La popolazione

si è sempre agglomerata lungo la marina e non da per

tutto, ma solo in determinati punti. Nell’interno dell’i-

sola non vi fu mai un centro di qualche importanza. Se

la sua popolazione fosse stata numerosa non si saprebbe

spiegare il commercio permanente di esportazione di

cereali, di cui ci occuperemo più sotto.

22. Nè si è meno esagerato nel calcolare la popola-

zione dei grandi centri. Saint-Croix (2) attribuisce a

Siracusa antica 1,200,000 abitanti e cita un viaggiatore

che calcolava in una cifra ancora più alta la popola-

zione di Agrigento. Holm (II, 402) attribuisce a queste

due grandi città 800,000 abitanti per cadauna. Grothe

(xv, 4) accennando a Diogene Laerzio che attribuiva

(v111,63) ad Agrigento una popolazione di 800,000 abi-

tanti, dice che questa cifra non provata non può aver

altro valore che quello (Vindicare essere stata Girgenti

una città popolosa. Diodoro (mi, 84) assicura che questa

città, quando fu presa dai Cartaginesi, contava 20,000 cit-

tadini e 200,000 tra forestieri e schiavi. E forse a non più

di 20,000 abitanti, non compresi i forestieri e gli schiavi,

si potrebbe far ascendere anche la popolazione di Sir. -

casa. (“osi sarebbe esatto il ragguaglio fatto da Tucidide

(v11,28) fra la popolazione di Siracusa e quella di Atene,

che constava appunto di 20,000 abitanti. E cosi unica-

mente può spiegarsi eziandio come Siracusa potesse es-

sere assediata duramente e ridotta agli estremi dalle

poche migliaia di soldati sotto il comando di Alcibiade

e Nicia. L’indole delle costituzioni greche era avversa

ai grandi centri di popolazione. Se gli abitanti cresce-

vano oltre certi limiti, s'imbarcavano e mandavano a

tentare la fortuna in altri lidi. Da qui le numerose colonie

greche nell'Asiaenell’ltalia. Aristotele (3) e Platone (4),

ove raccomandano che le città e le repubbliche constino

di pochi cittadini non hanno fatto che erigere & principio

una legge, alla quale la politica greca si era in ogni

tempo informata.

23. A sostegno della nostra opinione milita anche la

circostanza, a nostro sapere da nessuno eontraddetta,

che tutta la popolazione, compresi i lavoratori servi,

Soggiornava nella città. Che i Calliciri abitassero in Sira-

cusa apparisce anche dal fatto della loro rivolta contro

i Geomeri e della espulsione di questi ultimi dalla città.

Diodoro (suv, 2) narra che Dionigio il vecchio, colta l’oc-

casione che il popolo era uscito dalla città. per fare la

messe, ne invase le abitazioni e ne portò via tutte le

armi. Agatocle, sconfitto dai Cartaginesi in un lontano

 

(1) Economia politique des Bei/mins, n, 308.

(2) Memorie dell‘Accademia (Z‘isrrizio-ni «: belle Miura, 48.

(3) MM., vii, 41.

(4) Dalle leggi, V.

(5) Aristotele, Dc natura animal., III, 17.

(6) Strab., VI. (7) Idilh‘o, vu.  

punto della Sicilia, non si ritirò su Siracusa, ma si gettò

in Gela per trattenere il nemico e dar tempo ai Siracu-

sani di fare la messe e di ricoverarla nella città. Plu-

tarco (Apoph.), scrive che al sorgere dell’alba usciva

da Siracusa tanta gente per la coltivazione della terra,

che sembrava un esercito. Le città dei Siculi erano sulle

montagne. La mattina ne uscivano i coltivatori per re-

carsi ai campi, talora lontani parecchie miglia, e rien-

travano la sera.

24. Tutte le notizie che si hanno del periodo mitico

che giunge sino alla colonizzazione greca incominciata

nel secolo vm prima dell‘era volgare, lasciano chiara-

mente intravvedere essere stato quello l’epoca pasto-

rale. Però non pare che si trattasse di una pastorizia

all’aperto, nomade, selvaggia. Essa era basata sulla col-

tivazione dei prati e sull’allevamento in istalla. Nume-

rosi ricordi dell’epoca preistorica fanno ritenere che i

pascoli vastissimi e grassi della Sicilia siano stati il

prodotto di un sistema generale d‘irrigazione. Senza par-

lare di molti acquedotti, dei quali esistono ancora le

traccie nei territori di Siracusa e d'Agrigento, ricorde-

remo la Colymbethra di Dedalo, vasto lago creato da

quel favoloso ingegnere mercè una chiusa potente al

fiume Alabon, nella valle omonima, era di San Cusmano,

sotto Taormina; l’emissario del lago di Pergusa ed i

canali (lell‘lppari cantati da Pindaro. L’abbondanza delle

acque era fenomenale. Si narra del fiume Helorus che

uscisse dalle sue sponde ed irrigasse spontaneamente

la pianura. « Ensupero praepingue solum siagnantis

Helori » (Virg., Eneide, 111). A cui Servio aggiunge : « Qui

ad imitationem Nili el‘funditur campis ». Cicerone (in

Ven-. n) narrache gli Assorini avevano eretto in mezzo

alle campagne un tempio al fiume Chrysas che adora-

vano come un Dio in riconoscenza dei benefizi che ap-

portava alle loro terre. Era naturale che a questa ric-

chezza d'acque si collegasse una straordinaria quantità

d'ottimi foraggi.

I pascoli dell‘Etna rendevano le pecore così grasse da

farle scoppiare (5). Per frenarne la eccessiva pingue-

dine si estraeva loro di quando in quando il sangue dagli

orecchi (fi).

*lgualmente numerosi sono i ricordi dell'allevamento

in istalla. Teocrito (7) rappresenta Polifemo che preso

dal vino di Ulisse balla nella sua spelonca che chiama

stalla (137.11). Anche la narrazione di Omero (8) e di

Virgilio (9), secondo la quale Polifemo rinchiude di

notte i suoi greggi nella spelonca, in cui fabbricava e

conservava i formaggi, accenna ad un uso che esclude

la pastorizia nomade. Omero (lO) descrive le stalle nelle

quali erano i buoi del Sole (li).

25. Nei tre primi secoli della colonnizzazione greca

alla pastorizia si congiunse la granicoltura e si preparò

il paese per quelle colossali esportazioni di cereali delle

quali si ritenne non poter spiegare la possibilità se non

coll‘attribuire ai terreni dell’isola una fertilità prodigiosa.

Nell’anno 491 della città i Romani afflitti dalla care-

stia avevano mandato in Sicilia a fare incetta di grano

P. Valerio e L. Geganio. Gelone di Siracusa ne con-

segnò 50,000 medinne, metà. gratuitamente, metà sotto-

prezzo (12). E lo stesso principe ai legati di Atene e di

Sparta che lo invitavano ad accorrere in aiuto della

(S) Odissea, :X.

(9) Eneide, III.

(10) Odissea, xu.

(ll) Veggasi pure rapporto all‘esistenza delle stalle 'I‘eurrì'to,

[dil/ii, l\', vu, xv1, .uv e xxxvn.

(12) Diouig., vu.
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madre patria minacciata da Serse, offri un esercito po-

deroso e tutto il grano necessario per il mantenimento

degli eserciti alleati, purchè ne fosse affidato a lui il co-

mando supremo (1). Anche Gerome Il mandava conside-

revoli quantità. di frumento ai Romani durante le loro

guerre coi Galli (2). Dopo la battaglia del Trasimeno

mandò a Roma 200,000 moggia d‘orzo e 300,000 di fru-

mento (3). Ne inviò 60,000 medinne anche a Tolomeo

d‘Egitto travagliato dalla carestia. Ne distribuì 200,000

mag-gia alla plebe, quando venne a Roma a visitare il

Senato (4). Ne mandava continuamente nella Grecia e

particolarmente nell‘Africa (5)

26. Plinio afi‘ermò che l'agro Leontino, attualmente

piano di Catania, rendesse in frumento il 100 per l:

({ Cum centesimo Leontini Siciliae campi fundunt » (6).

E incomprensibile come Plinio abbia ignorato o voluto

ignorare le notizie raccolte da Cicerone per esperienza

propria, poiché era stato per vari anni nella Sicilia come

magistrato della repubblica, e sulla base dei registri

degli agricoltori che egli ebbe ad esaminare per la trat-

tazione della causa contro Verre. Cicerone (in Verrem, u)

assicura che i campi Leontini che furono sempre con—

siderati come i più ricchi della Sicilia e che allora erano

coltivati « magna impensa, magnoque instrumento » da

uomini ricchissimi, rendevano in anni buoni l'8 per 1 ed

in casi straordinarissimi « si omnes dii adjuvent... quod

si quando accidet... in quod perraro evenit », il 10 per 1.

E che i calcoli di Cicerone fossero esatti appariscc sino

all‘evidenza dal processo di Verre. E noto che uno dei

capi d'accusa, per i quali fu processato quel governa-

tore, erano i soprusu gravissimi che aveva commesso

nella esazione della decima del grano. Egli era accusato

di aver preteso dai coltivatori dell‘agro Leontino, a ti-

tolo di decima, tre medinne per iugero. Ora la sementa

era di una medinna per iugero. Se il prodotto fosse

stato di 100 per 1 il governatore per aver il suo conto

avrebbe dovuto esigere non tre medinne, ma dieci. E

se esigendo tre meniinne egli riduceva veramente alla

miseria ed alla disperazione i suoi amministrati, vuol

dire che Cicerone non calcolava ad una ragione troppo

bassa il prodotto «…li 8 per 1. Lo stesso Cicerone assi-

cura che Caio Norbano ed altri magistrati della repub-

blica, che solevano dare in appalto la esazione della de—

cima, prendevano per base, in anni di particolare abbon-

danza, il 10 per l.

La notizia di Plinio fu raccolta da vari scrittori

amanti del favoloso o non abbastanza diligenti per esa-

minare prima, se fosse degna di fede. Cosi Fazello (7)

la fa sua, la estende anzi anche ai campi di Enna e di

Assoro, ed afferma che dessa è confermata da Cice-

rone (i) e da Diodoro (!). Aggiunge che i campi Leon-
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tinied Ennensi si chiamavano « arvacentum salmarum » ‘

appunto in ragione del loro prodotto.

Altri scrittori riportano pure dei calcoli e dei dati

sulla produzione dei cereali in Sicilia, taluni superiori

al vero, taluni approssimativamente esatti.

Teofrasto (v…, 3) dice di aver utlil0 narrare che l’agro

di Mylas (Milazzo) rendeva il 30 per [. Omodei (8)

attribuisce ai campi Leontini un prodotto ordinario di

50 per l. Gallo (9) calcola che negli anni migliori si ot-
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tenga talvolta dal 20 al 30 per l. Smith (xu) calcola il

loro prodotto in 10-16 per 1 in via ordinaria ed in anni

favorevolissimi sino al 28 per l. a The usual product is

from 10 to 16 salms, and in the most favourable years

28 for one; but no part of Sicily can pretend to the

once boasted 100 fold ». Neugebauer (mu) dice che il

prodotto massimo è 12 per l. Balsamo (lO) afferma che

i campi Leontini hanno conservato la feracità. dei tempi

dei Romani e che producono. come ai tempi di Cice-

rone, da 8 a 10 per 1 ed anche di più. Anche Rosario di

Gregorio (ll) scrive che sul piano di Catania il raccoltoè

buono se da 8 per l, ubertoso se 10 per l. Bonfiglio (12)

calcolava nel secolo XVII che il prodotto medio fosse

di 8 per i. Bartels (13) dice che i campi Leontini non

hanno perduto dell‘antica feracità; che Plinio usò una

cifra indefinita e rotonda per indicare la grandezza del

prodotto; che era più nel vero Cicerone attribuendo &

quei campi PS per l; e che anche questo prodotto si

ottiene unicamente in casi eccezionali; « auch selbst

diese ist eine sehr seltene Erscheinung »; che in media

la Sicilia rende dal 4 al 5 per l e che l’agricoltore è sod-

disfatto di tale raccolto (!).

Il Villabianca nota nel suo Diario Palermitano le

medie del raccolto del frumento in Sicilia per vari anni

e precisamente per il periodo 1759-1775. La cifra è in

generale dal 5 al 6 per ]. Una sola volta, cioè per

l’anno 1764, vi è annotato il 10 per 1. Ed a questa cifra

lo scrittore del diario fa seguire la. osservazione: « Non

c‘è memoria di uomo antico dei nostri tempi che si ri—

cordi di una consimile abbondante raccolta, che si è cre-

duta in vero prodigiosa ».

Non è improbabile che la discordanza e sopratutto

la esagerazione dei dati relativi ai prodotti di Sicilia

dipenda da ciò che essi non si riferiscono sempre al solo

frumento, ma comprendono insieme l’orzo e forse anche

i legumi.

27. La fallace credenza ingenerata dalla notizia di

Plinio non ha omesso di far sentire la sua azione sul-

l‘indirizzo economico dell’isola. Se la Sicilia era un paese

privilegiato per la produzione dei cereali, se i suoi ter-

reni rendevano in frumento infinitamente di più che

quelli degli altri paesi non era forse la natura che l‘a-

veva destinata di preferenza a questa coltivazione? ll

limitarla o l‘abbandonarla per altre, il trascurarla per

le industrie non sarebbe stato un fatto insensato, una

causa di disinganni e rovesci? Questo pregiudizio ha

vincolato e tiene vincolata anche adesso la Sicilia alla

granicoltura, quantunque vi sia ragione di dubitare se

questa coltivazione possa continuar-si con sufficiente pro-

fitto. Balsamo (l. e.) ritiene che la. granicoltura sia per

la Sicilia la meno produttiva di tutte le coltivazioni,

anche a prescindere dalle frequenti mancanze di rac-

colto per siccità e venti siroccali. La viticoltura, se-

condo i suoi calcoli, dà. un prodotto lordo nove volte

maggiore di quello dei grani, ed anche il prodotto netto

e considerevole, ove il vino abbia prezzi discreti. Egli

suggerisce di lasciare i grani per la vite e per l‘olivn

e di estendere su vasta scala le irnpiantagionì del man-

dorlo e del sommacco che danno profitti lautissimi.

Quanto a noi, la spiegazione della possibilità della

(8) Descrizione della Sicilia, … (1556).

(9) Saggio storico—critica sulla pastorizia ed agricoltan in SI'-

cilia, 5.

(10) Giornale di viaggio in Sicilia (1808), pag. 267.

(il) Discorsi nito/wo alla Sicilia, xv1n.

(12) Historia siciliana, [, 9.4.

(13) Briefe fiber Kaltlbrien und Sicilie/: (1781),111,1ett.94,p-9-
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esportazione di si colossali quantità di grano dalla Si-

cilia è una sola e semplicissima e l’abbiamo accennato

di sopra: la scarsezza della popolazione. Solo quei paesi

nei quali la popolazione è scarsa. possono esportare sta-

bilmente cereali; gli altri non sogliono produrne abba-

stanza per sè.

28. Il punto culminante della prosperità agricola della

Sicilia fu l’epoca nella quale Gelone e Gerone tennero

le redini del Governo in Siracusa e Terone in Girgenti;

ossia dall’anno 500 al 450 prima dell’era volgare. Fiac-

cata da Gelone e Terone la potenza cartaginese alla

battaglia dell'Imera, distrutta da Gelone la potenza

marittima etrusca alla battaglia di Cuma la Sicilia non

solo divenne padrona'in casa propria, ma prese persino

ad esercitare una ragguardevole influenza sulle cose di

Africa, della Grecia e della bassa Italia. Ed ebbe molti

anni di pace, nei quali potè dare un ulteriore felice svol-

gimento alla sua economia agricola. Fu in questo pe-

riodo che prese ad estendersi largamente nelle regioni

della marina la viticoltura e la coltivazione degli olivi.

29. Diodoro (x) stabilisce con grande sicurezza il mo«

mento nel quale l‘agricoltura si è riformata col passaggio

alla coltivazione delle piante. Egli narra che alla batta-

glia dell‘ [mera cadde in potere dei principi siciliani una

moltitudine innumerevole di soldati cartaginesi; che que-

sti furono ripartiti tra i proprietari con tale larghezza

che alc-uno ne ebbe sino a 500; ed infine che questi pri-

gionieri furono adoperati nelle piantagioni di viti e di

olivi.

Gelone guidava personalmente i coltivatori al lavoro

eosl per distrarli dall’ozio, come per ammaestrarli nelle

migliori pratiche agrarie (1). Presso il castello di Ip-

ponioe fuori appena di Siracusa istitul due orti modello

per la coltivazione delle piante (2).

Gerone, fratello e successore di Gelone, dettò 20 libri

sull'agricoltura, nei quali ridusse a sistema le migliori

pratiche agrarie e dei quali più tardi approfittò Varrone

per scrivere il suo trattato d’agricoltura. Sotto il suo

governo Epicarmo di Siracusa scrisse un trattato di me-

dicina veterinaria. « Epicharmus autem syracusanus qui

pecudum medicinas diligentissime conscripsit, etc. » (3).

Il vino e l’olio esportavansi per Cartagine e per la

Grecia. Un certo Scrambo di Siracusa aveva acquistato

rinomanza nella vinificazione sin dai tempi dei Dionisi (4).

Le cantine del ricco Geliaso Tellias, che Policleto venuto

in Sicilia colla milizia potè visitare, contavano 300 botti

scavate nella roccia, ognuna della capacità di 100 anfore

ed avevano una botte colossale della capacità di 1000 au-

fore dalla quale distribuivasi il vino nelle botti minori (5).

Nè per effetto di questa riforma dell’agricoltura sici-

liana ebbero a patirne detrimento la granicoltura e lo

allevamento del bestiame.

Le grandi esportazioni di granaglie delle quali ab-

biamo parlato di sopra, si fecero dopo il secolo v avanti

l'èra volgare. —

80. Pindaro, che visitò la Sicilia 474 anni prima del—

l‘èra volgare, ladesignò col nome di “G)—‘):IJÌL; che si-

gnifica ricca di bestiame (6). L’isola era particolar-

mente celebrata per l‘ allevamento dei cavalli. Erano

ottime le razze del Lilibeo (Oppian., Kineg.), quelle di

Girgenti, che Virgilio (7) chiama « magnanimus quon-

da… generator equorum » e Silio Italico (XIV), « altor

equorum » e Pindaro (8) y…e'lufio'rcu ’Azgx'vwrcg, e quelle

di Siracusa (9) alle quali Dionigio aggiunse le razze

venete (10). I principi siciliani e particolarmente Gelone,

Terone, Gerano e Dionigio erano appassionatissimi per

l'allevamento equino e con essi gareggiavano nel man-

tenimento di buone razze i ricchi privati. Lo scopo del-

l’allevamento, più che la guerra o i bisogni dei tras-

porti, erano le corso della Grecia che avevano una

grande importanza politica ed erano uno dei vincoli

coi quali si tenevano unite le colonie siciliane alla

madre patria. La Sicilia vi mandava i suoi migliori cor-

ridori ed era una festa nazionale quando ne ritornavano

vincitori. Si narra di certo Exetos di Girgenti che tor-

nando vincitore dai giuochi olimpici fece il suo ingresso

trionfale in città. accompagnato da 300 carri, tirati ognuno

da due cavalli bianchi, tutti di razza siciliana.

31. Secondo alcuni la conquista romana avrebbesegnato

la line della prosperità dell'agricoltura sicula; secondo

altri dopo la conquista l'agricoltura sarebbe stata più

fiorente che per l'addietro.

Noi riteniamo del tutto erronea e contraria al vero

l’opinione dei primi; non del tutto esatta ed un po' esa-

gerata quella dei secondi.

Nessun provvedimento dei Romani attentò alla pro-

sperità agricola dell‘isola. Essi non toccarono la proprietà

delle terre, non rimossero dal paese la popolazione, non

ne modificarono la legislazione, anzi estesero a pressochè

tutta l'isola le leggi agrarie di Gerone, per le quali Cice-

rone non ha che parole di approvazione e di lode.

Ma la conquista non lasciò immutata l‘agricoltura; la

produzione dovette cambiare indirizzo. Roma fece della

Sicilia una sua grande fattoria. Levino, compiuta la oc-

cupazione dell'isola colla presa d‘Agrigento, ordinò alla

popolazione di deporre le armi e di non occuparsi di

altro che della coltivazione delle terre per assicurare

a Roma ed all' Italia l'alimentazione (ll). Molti cavalieri

passarono nell‘isola, acquistarono grandi possedimenti e

li coltivarono con grandi capitali ;magna impensa, ma-

gnoque instrumento ( 12). Tutti i suoi prodotti, meno una

piccola parte che restava in paese per l‘alimentazione

della scarsa popolazione, erano mandati a Roma. Catone

chiamava laSicilia «cellam penariam reipublicae nostrae,

nutricem plebis romanae» (13). Anche Cicerone (i. c.)

la diceva la provvidenza di Roma: «Nam sine ullo sumptu

nostro, coriis, tucinis, frumentoque suppeditato maximos

exercitus nostros vestivit, aluit, armavit ». E poichè la

capitale aveva principalmente bisogno di granaglie per

isfamare la plebe e di carni, la Sicilia dovette necessa-

riamente restringere la coltivazione della vite e dell'o-

livo, dei cui prodotti era abbondantemente fornito il

continente, ed allargare su vasta scala la produzione

dei cereali e la pastorizia. Tecnicamente non fu un pro—

gresso, ma economicamente il nuovo indirizzo fu cor-

retto, perchè era richiesto dalle condizioni del mercato-

Fu un ritorno ad un' agricoltura meno intensiva, non

perchè s'impiegassero nelle coltivazioni meno capitali,

che anzi questi si accrebbero notevolmente; ma perchè

vi s'impiegò minore lavoro. In sostanza si adottarono

 

(1) Plutarco, Apophteg., !, 174.

(9) Ateneo, Xu, 10.

(3) Colum, De rc rustica, v…, 3.

(4) Plat. in Gru-g.

(5) Holm, n, 88.

(5) Olimp., Ode I.

… Eneide, ….

DlGES'A'O lTALXANO, Vol. 11, Parte 2'.

 (8) Hub… Xii.

(9) Pindaro, Ode II « Cerano.

(10) Holm, n, 155.

(Il) Livio, xxvt, 40.

(12) Cicerone, ln Ven-em, n; veggasi pure Diodoro. framm.nl

libro xu.

(13) Cicerone, in l’errem, n.

19.
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produzioni che rendevano meno della coltivazione delle

piante, ma che esigevano meno operai e meno spese di

produzione.

Cicerone (l) adombra un periodo di questa trasfor-

mazione ove accenna al restringersi del numero dei

proprietari. L‘agro Leontino era ripartito prima del—

l‘amministrazione di Verra tra 83 proprietari, dopo

tra 32; l’agro Muticense prima fra 188, dopo fra 101;

il territorio Erbitense prima fra 257, dopo fra 120 ed

il territorio Agirense prima fra 250, dopo fra 80. Egli

naturalmente attribuisce questa diminuzione dei pro-’

prietari al mal governo di Verre; ma noi vediamo in

essa una conseguenza necessaria del cambiamento del

sistema di produzione. Per la coltivazione dei cereali e

per la pastorizia, ove non facciano difetto i capitali,

la grande proprietà la vince sulla piccola; quest‘ultima

finisce per essere assorbita dalla prima.

E fu bene che fosse così. Questo cambiamento salvò

la Sicilia dal naufragio economico nel quale colla deca-

denza di Roma e col trasporto della capitale furono tra-

volte le provincie che producevano per quel grande mer-

cato. Roma perdette la sua potenza di consumo di cose

di lusso; ma quanto alle cose di prima necessità, pane e

carni, il consumo non diminuì grandemente, imperocché

la plebe vi era rimasta e, come si accennerà. più sotto,

continuarono a farsi le distribuzioni gratuite delle gra-

naglie. La Sicilia potè ancora mandare a Roma i suoi

prodotti ed inviarne una parte verso la nuova capitale

e sui mercati d‘Oriente.

32. E opinione molto diffusa che i Romani abbiano

avuto sin dall’epoca dei Re una buona agricoltura. Ma

nessun dato di fatto, nessuna notizia contemporanea 0

di tempi vicini a quell'epoca sono addotti a suffragio

di tale opinione.

Si cita un detto di Catone: « Antiqui... virum bo-

num cum laudabant, ita laudabant: bonum agricolam,

bonumque colonum » (2). Ma da questo detto non si

può tanto desumere che i Romani avessero una buona

agricoltura, quanto che sentissero la necessità. di averla

e si adoperassero a promoverla onorando i buoni col-

tivatori.

Si citano le testimonianze di Valerio Massimo (IV, 4),

di Columella (3), di Plinio (4), di Varrone (5) i quali

comunque vivessero nei tempi più splendidi dell’econo-

mia pubblica di Roma, rimpiangono la vita economica

e particolarmente l’agricoltura dei primi tempi della

città. Le ragioni che essi fanno valere sono che in quei

tempi predominava la piccola proprietà, che la terra

era coltivata da uomini liberi; che l‘aratro era guidato

persin dai consoli e dai dittatori; che il paese bastava

a se stesso e non si aveva bisogno di ricorrere ai vini

delle Cicladi ed ai grani della Sicilia e dell’Africa e cosi

via dicendo. Ma, come è chiaro, queste ragioni avreb-

bero un valore effettivo soltanto nel caso che fossero

accompagnate da dati di fatto od almeno da indizi che

accennassero all’esistenza di una buona agricoltura e ad

una buona alimentazione dei primi Romani. Era ciò che

essi dovevano dimostrare e che non hanno dimostrato.

Essi parlano anzi della grande povertà di quei tempi,

che non sarebbe veramente un indizio di un’agricoltura

estesa e progredita. Varrone poi ove loda l’agricoltura

antica dice chiaramente che a parità di condizioni ren—

deva meno di quella dei suoi tempi. « Itaque maiores

nostri ex arvo aeque magno sed male consito, et minus
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multum et minus bonum faciebant vinum et frumen.

tum » (1,3).

I rimpianti degli scrittori sunnominati derivano da ciò

che essi non facevano, a ver dire, un parallelo fra l’agri.

coltura dei loro tempi e quella di prima, ma rafi‘ronta.

vano piuttosto lo stato sociale di due epoche, di un’epoca

povera, cioè, rustica e forte nella quale la proprietà era

divisa tra molti e di un‘epoca di vita urbana, lussuriosa

ed elieminata nella quale la proprietà era riunita nelle

mani di pochi ed era coltivata dagli schiavi, mentrei

più erano nullatenenti e vivevano di elargizioni pub-

bliche nell’ozio; dell'epoca eroica e dell‘epoca economica

dei Romani. Il raffronto non prendeva per base lo stato

tecnico ed economico dell’agricoltura, ma lo stato sociale,

morale e politico di Roma.

Basta ricordare le origini della città e la suavita dei

primi secoli per convincersi che la sua agricoltura non

poteva versare in buone condizioni. Sorta in un paese

nel quale non era posto per essa, dovette sostenere una

guerra secolare ed accanita coi municipi vicini per as-

sicurare la propria esistenza. Fu continuamente alle

prese coi Sabini, cogli Albani. colle città latine, coi

Volsci, cogli Etruschi. La guerra era una cosa di tutti

gli anni e si combattè per lungo tempo sotto.le mura

stesse di Roma o nella vicina campagna. Le devasta-

zioni dei campi ed i saccheggi erano un mezzo di guerra

e bene spesso l'obbiettivo. Quando si avvicinava la messe

o si presentava un’occasione favorevole, da una parte e

dall‘altra si mandavano fuori gli eserciti per far pre le

sul territorio nemico. Noi non sapremmo veramente

come questo stato di cose potesse conciliarsi con una

buona agricoltura.

L'economia di Roma non era nè agricola, nè indu-

striale, nè commerciale; era, se non v’è contraddizione

di termini, principalmente ed essenzialmente militare.

La vita romana era una vita di guerra e di conquista;

si riteneva che gli Dei stessi avessero destinato Romae.

conquistare e dominare il mondo. Le sue costituzioni

; erano militari. Le stesse colonie, oltre ad un intento di

: polizia interna, avevano un carattere eminentemente

militare. Erano dei forti che si rizzavano nel cuore dei

paesi soggiogati o sui confini dei nemici.

Il territorio di Roma coperto in gran parte di boschi

e paludi non era sufficiente per l’alimentazione di quella

forte popolazione, che, per ciò, per necessità di vita do-

veva uscire dai suoi confini alla conquista ed alla preda.

La gloriosa povertà di Fabrizio, di Manlio e di Regolo,

e di altri insigni ricorda i mal sazi bisogni, che riversa-

rono più tardi sull’ Impero i popoli barbari, e che tras-

sero gli Arabi dal fondo dei loro deserti alla conquista

dei ricchi paesi del Mediterraneo.

33. Nei primi secoli di Roma l’agricoltura, causa le

condizioni di fatto era riferite, non poteva consistere in

altro che nella coltivazione dei cereali. La coltivazione

delle piante, della vite e dell‘olivo era appena possibile

nei brevi tratti di terreno protetti dalla vicinanze delle

mura e dei bastioni della città. Era tale e tanto il biso-

gno delle granaglie che si stimò necessario di proibire

con leggi speciali di convertire i campi in prato (6).

senza cui una discreta economia agricola è appena

concepibile. Era poco anche il bestiame, specialmente il

grosso, che si allevava solo nella quantità necessaria per

il bisogno delle arature. Da qui il divieto di macelleria;

divieto che si faceva osservare rigorosamente. E per ve

 

(|) In Veì'rem, 11.

(“.!) De re rustica, pref.

(3) De re rustica, 1, 3.

(4) X. H., liv…. 4.

(5) De re rustica, 1, ‘2.

(G) Varrone, 11, proemio.
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rità Varrone (n, 5), Plinio (vm, 70) e Valerio Massimo

(V…, I) raccontano il fatto di colui, che per aver ucciso

un bue ed essersi cibato della carne, fu mandato in esi-

lio, come se avesse ucciso il suo colono; tamquam co-

luna suo intcrrempto. A questa narrazione Valerio, che '

viveva in un'epoca nella quale l’allevamento bovino era

molto diffuso, ed era quindi uscito-di vigore quel di-

vieto. aggiunge: ]nnncms nisi tam prisco saecula na-

tus fufa-sat.

34. Quando il teatro della guerra fu trasportato sta-

bilmente fuori del Lazio si rese possibile ai Romani di

modificare la propria agricoltura con un indirizzo più

proficuo e più conforme alle attitudini naturali del suolo.

L'innovazione fu di ridurre la coltivazione dei cereali

e di estendere su vaste proporzioni quella delle piante

e nominatamente della vite e dell’olivo, e di allargare

la pastorizia. Ad agevolare questo cambiamento con-

tribuirono i progressi fatti da Roma per terra e sul

mare, per i quali fu assicurato l‘approvvigionamenio

della città coi grani della Campania, della Sardegna e

della Sicilia, la conquista della Sabina che aperse al

bestiame di Roma le montagne per i pascoli estivi e

la possibilità di destinare ai lavori della terra nume-

rose famiglie di schiavi.

Noi abbiamo dimostrato già in altro nostro lavoro (1)

quale valore sotto il punto di vista dell'economia debba

attribuirsi alla condanna pronunziata da Plinio contro

est; et quicquz‘d agitur a dcsperantz'bus? (xv1n, 6). Qui

faremo solo notare che per i proprietari Romani non

eravi libertà di scelta fra gli operai liberi, che però non

mancavano intieramente, e gli schiavi. La plebe di Roma

non era fatta peri faticosi lavori della terra. La dimora

nelle campagne le era intollerabile. A Roma essa par-

tecipava ne' suoi comizi ai diritti della sovranità e un.

trivasi a spese pubbliche o degli ambiziosi che ne com-

peravano i voti. Forte ed infaticabile in guerra, era in

pace una popolazione oziosa, irrequieta, turbolenta. Per

conto suo la terra sarebbe rimasta sicuramente incolta.

Narra Dionigio d‘Alicarnasw (xx, 588) che sotto il con-

solato di Tiberio Emilio e Quinto Fabio, nell'anno di

Roma 287, essendosi ripartito tra i plebei l‘agro degli

Anziati, che veramente non era molto lontano dalla città

ed a quell‘epoca non era ancora dominato dalla malaria,

essi non vollero a nessun patto lasciar la città. per la vita

contadinesca, onde si dovette accordare loro con speciale

senatoconsulto di prendere dei soci di coltivazione, os-

sia di lasciare i terreni ai vecchi proprietari di Anzio a

titolo di colonia parziaria.

35. L’agricoltura di questo periodo e l’agricoltura de-

scritta da Catone nel suo trattato De re rustica. Non

era un‘agricoltura perfetta; ciò si vede dalla sentenza di

Catone: Patrem familias vendacem, non emacem esse

Oportet (n), che è quanto dire che ogni proprietario do-

veva coltivare sul suo fondo tutto ciò che occorreva per

 

posto nell’ordine delle coltivazioni: «Vinca est prima,

si vino multo siat; secundo loco hortus irriguus, tertio

salictum, quarto oletum. quinto pratum, scarto campus

frumentarz'us, septimo silva cedua, octavo arbustum,

nono glandaria silva » (I).

A compiere la rovina della granicoltura nel Lazio ven-

nero la conquista della Sardegna e della Sicilia che pa-

gavano i tributi a Roma in frumento, e l'uso invalso nei

magistrati della repubblica di venderlo sotto prezzo alla

plebe. Catone protestava contro queste distribuzioni, ma

la democrazia aveva preso a prevalere, e non ristette

finchè colle leggi frumentarie, proposte dai Gracchi, non

si fosse assicurata la distribuzione regolare ed intiera-

mente gratuita.

37. La vigna teneva il primo posto fra tutte le colti-

vazioni. Vinea est prima, si vino multo siet. La sua

importanza era tale che la coltivazione del salice, desti-

nato a somministrare i vimini per la legatura delle viti,

era stimata più rimuneratrice della coltivazione dei

campi e dei prati. D’ordinario la vite non era specializ-

zata che nei terreni magri. « Si macra erit, quod gra-

num capiat non scrito » (2). Che non mancavano dei vi—

gneti anche in terreni molto feraci, si desume dalle ven-

demmie favolose che facevansi in taluni luoghi. Nell’agro

gallico, ad esempio, di qua da Rimini, qualche vigna

rendeva sino a 10 cullei per iugero, ossia oltre a 200 et-

. tolitri per ettaro (3).

il lavoro degli schiavi: Coli rum ergastulis pessimum ;

 
il consumo della sua famiglia. E quindi, di regola, non .

Specializzazione di colture, non divisione del lavoro , non

osservanza delle leggi supreme del tornaconto. Nondi-

meno l‘agricoltura. aveva fatto dei progressi notevoli.

36. Nel periodo precedente la produzione dei cereali

el‘a la coltura principale; in questo perdette ogni im-

portanza, e fu limitata ai bisogni della famiglia del pro-

prietario e dei suoi schiavi. Catone le assegna il sesto

La fabbricazione del vino era fatta con passione, ma

senza gusto. Tutta l'arte consisteva nell'imitare, mercè

la mescita di sostanze eterogenee, cenere di lisciva, ac-

qua marina, resina, marmo polverizzato, sugo di canna

e di giunco, ecc., il vino greco. Nondimeno era serbe-

vole e si teneva in cantina anche per vari anni, finchè

si fosse ofi“erta una buona occasione per la vendita.

<< Delia ubi quinque vindemmiae esse possint. -— Dolia

multa uti lubeat caritatem expectare ». Con queste pa—

role Catone (u e…) raccomanda di tenere in cantina i

vasi necessari per deporvi il prodotto di cinque anni ,

affinchè il proprietario non sia obbligato a vendere per

far posto al nuovo prodotto.

Non di rado il proprietario vendeva l'uva in massa.

In questo caso il compratore faceva il vino nelle can-

tine del proprietario e ne lo esportava alle prime ca-

lende di ottobre, abbandonando le vinaccie e la feccia

con cui preparavasi il vinello per gli schiavi (4). Era

più facile trasportare il vino che le uve.

38. Un'altra coltivazione di principale importanza

era quella dell'olivo. Se ne conoscevano varie specie e

si preferivano secondo la natura e la situazione del ter-

reno. Negli oliveti solevasi seminare il grano. Questa

coltivazione si diffuse su vaste proporzioni. Mentre nel-

l'anno 505 di Roma una libbra d'olio valeva dodici assi,

un secolo più tardi l'edile Seio poteva somministrarlo al

popolo in ragione di dieci libbre per asse. Plinio (xv, l)

assicura che già ai tempi di Pompeo l‘Italia poteva espor-

tare olio per le provincie. Alla. fabbricazione dell‘olio

provvedeva una classe speciale di industrianti, a. cui da—

vasi in appalto cosi la raccolta delle olive come l‘estra—

zione dell'olio (5).

89. Nei dintorni della città. aveva preso posto la col-

tivazione degli ortaggi. Sub urbe hortum omne ge-

nus (6). Gli orti erano irrigati e pagavasi una tassa per

l'uso dell'acqua (7).

  

“) Beringnolli, La colonia paren'm-ia, pag. 29.

(2) Catone, 33.

(8) Catone, De originibus, in Varrone, 1,2.

(4) Catone, Lea: vim“ peudenh's, 147.

(5) Cotone., 14!- e 115.

(6) Catone, 8.

(7) Polibio, re"/.e; ràv amiov, vi, 17.
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40. Nell'allevamento delbestiame si erano fatti grandi

progressi. Mentre prima era vietato di ridurrei campi

in prati, ora Catone non cessava di raccomandare l'al-

largamento della praticoltnra. « Pratum si irriguum ha-

bebis, foenum non deficiet; si non erit, siccum, ne foenum

desiet, summittito (l). Prata. irrigua, si aquam habebis,

potissimum tacito; si aquam non habebis, sicca quam

plurima facito » (2).

La produzione animale si era fatta. una industria

]ucrosissima. Columella (De re rustica, VI, prefaz.)

narra che Catone interrogato come l'agricoltore dovesse -

fare per arricchirsi rapidamente, rispose: Si bene pa—

sceret —-E poi? — Si mediocriier pasceret. Columella

aggiunge rincrescergli che Cicerone (3) gli abbia messo

in bocca. la terza risposta: Si quis nel male pasceret.

Era uscita di vigore la legge che vietava la macella-

zione dei bovini. Nondimeno in Roma non facevasi an—

cora grande consumo della carne di bue. Onde Catone

lamentava: non posse salvam esse urbem in quapiscis

pluris quam bos vaem‘ret. Nè poteva essere altrimenti.

La immensa maggioranza della popolazione era povera

e poteva più facilmente comperarsi un po’ di pesce già

preparato, che acquistarsi e cucinare la carne di bue.

Il cespite principale della pastorizia era il bestiame

minuto; le pecore per la carne, per la lana, per il latte

e per il concime; le capre per il concime, per la carne

e per il latte; i suini perla carne. Verso l’anno 454 di

Roma, secondo una iscrizione che vedevasi in Ardea an-

cora ai tempi di Varrone (il, il), s'introdusse dalla Si-

cilia, per opera di P. Ticinîo Mena, l’uso di tosare le

pecore. Prima la lana si strappava (veliere, vello).

41. V'erano dei fornitori di operai agricoli e di stru-

menti per la coltivazione della terra. Taluni speculatori

mantenevano un certo numero di schiavi e si assumevano

determinati lavori di coltivazione per conto dei proprie-

tari, o somministravano a questi ultimi gli operai e gli

strumenti verso mercede. Calpurnio Pisone narra d’un

liberto dei Furii, anno 570 di Roma, che in causa dei

suoi buoni affari fu accusato di magia, e che presentati

nel fòro i suoi operai,i suoi strumenti agrari, i suoi

aratri, i suoi buoi, disse essere questi una parte delle

sue arti magiche; l'altra, che non poteva mostrare, le

sue fatiche ed i suoi sudori.

42. L'agricoltura aveva fatto notevoli progressi; si

lavorava più e meglio di prima, con più intelligenza e

con più capitali; ma era ancora un sistema economo,

massaia ed in parte basato sull'empirismo. Il prodotto

era ragguardevole, perchè v‘era grande abbondanza di

terreno coltivabile e si poteva lasciare a pascolo il meno

buono, e condensare il lavoro ed i capitali in quello che

prometteva i più larghi profitti. Da un calcolo ingegno-

sissi1no fatto da Bureau de la Malle (4), sulla base del

censimento eseguito dopo la seconda guerra punica, e di

notizie conformi registrate da Polibio e da Fabio Pit-

tore, la repubblica da Reggio al Rubicone ed al porto

di Luna non contava più di tre milioni di uomini liberi.

Detratti da questa cifra i proletari, che erano i più, ed

i figli di famiglia, si può facilmente immaginare quali

grandi estensioni di terreno erano a disposizione dei

singoli pr0prietari.

43. Dopo la caduta di Cartagine il moto ascendente della

potenza romana non ebbe più alcun ritegno. Vennero

in potere della repubblica la Spagna, una parte delle

Gallie, la Sicilia, l’Africa, la Grecia, l'Asia Minore. Ogni

 

(I) Catone, 8.

(2) Catone, 9.

(3) De uffit.  

guerra terminava con una conquista ed era accompa.

gnata dal trasporto a Roma dei tesori del paese vinto:

tesori colossali specialmente nelle metropoli dell'Oriente

e dell'Africa; e dalla vendita., sui mercati italiani, d'in.

genti moltitudini di schiavi che per la massima parte si

adoperavano in lavori produttivi. Roma divenne la me-

tropoli del mondo civile, immensa per popolazione, per

ricchezza, per potenza di consumo; era il centro nel

quale afiluiva e consumavasi il prodotto delle imposte

di tre parti del mondo. La vita, l'economia pubblica, e

l‘agricoltura di Roma e dell'Italia furono obbietto di

una grandiosa e radicale rivoluzione. Roma divenne

il centro dello stato isolato di Thiinen; le provincie del-

l‘Italia e fuori ne costituivano i circoli destinati ad ali-

mentarlo, e le produzioni si ripartivano tra le si esse a

seconda della loro qualità, e della distanza del grande

mercato, tenuto conto che allora. non eranvi nè ferrovie

nè battelli a vapore.

44. Se si pensa alle condizioni di Roma negli ultimi

tempi della repubblica e nei primi secoli dell‘Impero si

può facilmente immaginare come dovesse essere ricca e

grandiosa l‘agricoltura delle provincie suburbane e del-

l‘Italia intiero.

Varrone dice che l'Italia dei suoi tempi era il paese

più coltivato del mondo e poteva paragonarsi ad un im-

menso pomario (1, 2) e che l'agricoltura non era più

un'arte, ma una scienza (1, 3).

Plinio (Il], 5) ne decanta le magnifiche selve, la ric

chezza dei prodotti, l‘abbondanza dell'olio e del vino, la

grassezza dei pascoli, la nobiltà delle lane, la bellezza

delle razze bovine e via dicendo.

l)ionigio (I) proclama l‘Italia il più ricco dei paesi per

ogni sorta di produzioni, ne ammira l‘albericoltura; ce—

lebra la Campania per la produzione dei grani, la Mes-

sapia e la Daunia per l'olio, l'Etruria, i colli Albani e di

Falerno per il vino, ed in generale tutto il paese per i

suoi pascoli, per le sue mandre di buoi e di cavalli e

per isuoi greggi di pecore.

45. Per farsi un'idea delle condizioni tecniche dell’agri-

coltura di quei tempi, basta leggere le teorie che segui-

vansi intorno all'uso dei concimi.

« Cassio, dice Varrone ( i, 38) assegna il primo posto

allo sterco dei volatili, toltone quello delle anitre e delle

oche, e preferisce quello dei piccioni, perchè ha molto ca-

lore e fa fermentare la terra. Ma lo penso che sia migliore

lo stereo dei tordi e dei merli, che si presta non solo a

concimare i campi, ma eziandio ad ingrassare i buoi ed

i maiali. Ai fittainoli, che allevano uccelli, si fa pagar

meno di affitto, se si obbligano a lasciamo lo stereo sul

podere. Cassio assegna il secondo posto allo sterco del—

l‘uomo; il terzo allo sterco delle capre, delle pecore e

degli asini. E poco buono peri campi di grano, ma ottimo

per i prati, come quello di tutti gli animali che si cibano

di orzo, lo stereo di cavallo, perchè produce molta erba ».

Cos‘. suppergiù anche Columella (l, 15), il quale però

aggiunge: delerrimum suillum; pessimo quello dei ma-

iali. che Varrone non aveva stimato neppur di nominare.

Sotto l‘Impero i pubblici orinatoi erano dati in appalto

per gli scopi della concimazione (5).

46. Abbiamo già. accennato di sopra alla influenza eser-

citata sulla granicoltura nel Lazio dalla conquista della

Sardegna, della Sicilia e dall’abitudine invalsa di distri-

buire granaglie alla plebe sotto prezzo. Dopola seconda

guerra punica il grano delle due grandi isole era ribas-

 

(5) Svet., in Vespa.
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sato in Roma talmente di prezzo da non compensare al

negoziante neppure le spese di trasporto: « ut pro vectu ra

frumentum mercator nautis relinqueret » (I). A rendere

addirittura passiva la granicoltura nel Lazio e nelle pro-

vincie suburbane venne la sciagurata invenzione delle

leggi frumentarie, in forza delle quali si distribuiva alla

lebe di Roma il grano a spese pubbliche.

Private le granaglie d'ogni prezzo venale la loro col-

tivazione prese a ritirarsi anche delle provincie per far

posto a quella delle piante. E questo processo prosegui

sotto l'Impero, così che Domiziano, preoccupato dal pe-

ricolo che la granicoltura avesse a scomparire intiera-

mente, decretò che si cessasse in Italia dalle piantagioni

e che si taglìassero nelle provincie i vigneti, salva una

parte non maggiore della metà. Ma poi non curò che

questo decreto fosse eseguito.

Del resto la coltivazione dei grani ove fu conservata

facevasi con grande cura. La semente era scelta grano

per grano, e le singole pianticelle di frumento rincal-

zavansi continuamente e rallbrzavansi, se deboli, con

concimi speciali. [ grani riponevansi in fosse o pozzi

(rub terris speluncas, puteos) (2), ove conservavasi il

frumento sino & cinquant’anni ed il miglio sino a cento.

Quanto al prodotto Varrone parla di 10 e di 15 per

uno. Em eadem semine aliubi cam decimo reddeat,

aliubi cum quintodecimo, at in Hetruria et locis ali-

quot in Italia (1, 44). Columella invece, per i suoi tempi,

parla di un massimo del 4 per l. Frumenta majore qui-

dem parte Italiae quando cum quarto responderz'nt,

vim meminisse poss-amm (in, 2). Lo che vuol dire che

la granicoltura si era ritirata sui monti e nei terreni

peggiori.

47. La coltivazione della vite e dell'olio si restrinse

notevolmente nel Lazio e nelle provincie tinitime per

far luogo ad altre colture di cui parleremo più sotto,

ma si diffuse su vasta scala nelle provincie più lontane

dalla capitale. Grandi quantità di vino e. di olio espor-

tavansi dalla penisola per i paesi settentrionali. Roma

per conservare all’ Italia il monopolio di questa produ-

zione vietò che di là delle Alpi si piantassero viti ed

olivi. « 'l‘ransalpinas gentes oleam et vitem serere non

sinimus quo pluris sint nostra oliveta nostraeque vi-

neae » (3). E sottopose a processo Fonteio, governa-

tore della Gallia Narbonese, per aver imposto un dazio

aull'importazione dei vini italiani nella sua provincia (4).

Il divieto della coltivazione della vite nei paesi transal-

pini fu revocato da Probo. « Gallis omnibus et Hispa-

niis ac Britanniis hinc permisit ut vites haberent Vinum-

que conficerent » (5).

Già ai tempi di Varrone taluno riteneva che la vite,

la quale era considerata da Catone come la coltivazione

più rimuneratrice, non pagasse la spesa di produzione.

« Contra vineam sunt qui patent sumptu fructum devo-

rare » (6). Egli insegnava però che la vite poteva ancora

coltivarsi con profitto ove si potevano avere nel luogo

e con poca spesa i sostegni ed i vimini (i. o.). E Colu—

mella, quantunque la ritenesse una delle principali col-

tivazioni, era d'avviso che dovesse abbandonarsi ove

non rendesse più di tre cullei per iugero, ossia più di

sessantaquattro ettolitri per ettaro (111, 3). Egli inse-

gnava in generale che la vite non rende a chi la col-

tiva male. Mentre Giulio Attico piantava in un iugero

4000 viti, egli soleva impiantarne più di 20,000 (1. c.).

I prodotti della vite erano fenomenali. Una vigna di

L. Marzio, in contado di Faenza, rendeva 300 anfore

per iugero, pari a 15 cullei, ossia a 328 ettolitri per

ettaro (7). Nella villa di Seneca a Nomento la vite

rendeva 8 cullei per iugero, ossia quasi 176 ettolitri per

ettaro. Queste cifre non si saprebbero spiegare, se non

si sapesse che ove era la vite non si ammettevano altre

coltivazioni. La specializzazione delle colture del resto

era a quell’epoca un canone da tutti ammesso e seguito.

« Non enim eadem omnia in eadem agro recto possunt.

Namflut alius est ad vitem appositus, alius ad frumen-

tum; sic de coeteris alias ad allam rem » (8). « Alia

enim loca apposita sunt ad foenum, alia ad vinum, alia

ad oleum » (9). « Nec vero terrae ferre omnes omnia

possunt» (10); ed altrove: « Hic segetes, hic veniunt

felicius uvae ».

Quanto all‘olivo, Columella lo designava pei suoi tempi

per la regina delle piante. Olea prima omnium arbo-

rum (v, 8). E Plinio dice che l'Italia aveva il primato

su tutte le nazioni anche nella produzione dell‘olio.

« Principatum in hoc quoque bono obtinuit Italia toto

orbe » (11).

48. La riunione di tutta la penisola, del monte e del

piano, in un solo Stato rese possibile alla pastorizia di

svolgersi grandemente e di affermarsi come una indu-

stria per sé stante \ed indipendente dall‘agricoltura. Si

trattava di mand're innumerevoli che passavano l'in-

verno nell’Apulia o nel Lazio e che d'estate percorrendo

forse i medesimi ampi stradali che i pastori battono'ai

nostri giorni, si portavano ai pascoli sui monti del Sannio,

della Lucania, della Sabina. « Itaque greges ovium longe

abiguntur ex Apulia in Samnium aestivatim... Et muli

e Rosea campestri aestate in Gurgures altos montes...

Nam mihi greges in Apulia hibernabant, qui in Rea-

tinis montibus aestivahant » (12).

Claudio Isidoro morendo si lamentava che le guerre

civili non gli avessero lasciato di bestiame che 5600 paia

di buoi e 25,000 capi di bestiame minuto (13). Un patrizio

lasciò in eredità ad Augusto 200,000 pecore e 3600 buoi.

Una tenuta ricordata da Vopisco ( 14), aveva 2000 vacche,

1000 cavalle, 10,000 pecore e 15,000 capre.

Nell’allevamento dei bovini si teneva una certa pro-

porzione fra il numero delle vacche e quello dei tori.

Varrone suggeriva un toro per ogni 60 vacche; taluno

ne teneva due per 70; altri invece credeva che bastasse

un toro per 100 e persino per 200 vacche (15). L'impor-

tanza del bestiame grosso era tanta che la praticoltura

era da molti stimata per la coltivazione più produt-

tiva. « Alii (e tra questi Scrofa) dani; primatum bonis

pratis, ut ego quoque » (16).

Lo scopo principale dell’allevamento dei bovini era

la produzione dei vitelli per gli scopi della macellazione.

Questo indirizzo aveva nei dintorni di Roma e nelle pro-

vincie suburbane anche l‘allevamento del bestiame mi-

nuto. Importava di somministrare alla capitale gli ani-

 

(1) Liv-io, zu, 28.

(2) Varrone, |, 57.

(3) Cicerone, De republ., …, 9.
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(7) Varrone, 1, 2.
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(15) Varrone, n, 5.
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mah giovani da macello ed a quest‘uopo si sforzava la

produzione forse più di quanto convenisse. La produ-

zione degli animali grassi, dei formaggi, della lana, delle

carni salate ed insaccate era lasciata alla Sicilia, alla

Calabria, al Bruzio, alla valle del Po.

Di una particolare importanza era per il Lazio l’al-

levamento dei muli e degli asini, che si usavano a Roma

per trascinare le lettighe dei ricchi. Le razze erano a

Rieti, ma nell’inverno si mandavano a pascolare nella

pianura laziale. Questo allevamento era una industria

lucrosissima; si hanno esempi di prezzi favolosi rica-'

vati da singoli casi. Varrone sapeva per scienza propria

che un asino di Rieti fu pagato 16,800 lire di nostra

moneta; una quadriglia d'asini 112,000 lire; un asino

stallone 95,000 lire, un altro asino 11,200 lire e qualche

altro asino stallone sin 120,000 lire (11, 1, 8). E l’alleva- -

mento facevasi con poca spesa: « Ergo enim uno ser-

vulo, hordeo non multo, aqua domestica mens multi-

nummos alo asinos» (l).

49. Ma il cespite più ricco dell'agricoltura del Lazio,

se ancora agricoltura poteva dirsi, era la economia della

villa. Esso comprendeva talune funzioni che veramente

i'acevan parte della coltivazione della terra, talune altre

che a rigore di termini erano industrie indipendenti dal-

l'agricoltura. _

Tra le prime erano la coltivazione degli orti e delle

frutta e l’apicoltura.

La orticoltura non comprendeva solo la produzione

degli ortaggi, ma eziandio e principalmente quella dei

fiori che sul mercato di Roma vendevansi a prezzi lau-

tissimi. « Itaque sub urbe celere hoftos late expedit;

sic violaria ac rosaria» (2).

Per farsi un'idea della produttività dei pomari, basti

ricordare che singole piante di frutta nei dintorni di

Roma rendevano sino a 350 lire (3).

Quanto all’apîcoltura Varrone narra che due conta-

dini dell’ agro falisco i quali avevano militato sotto i

suoi ordini nella Spagna, si erano fatti ricchi con un

iugero di terreno tenuto a prato per la nutrizione delle

api. Essi producevano 10,000 sesterzi all'anno di miele

(m, 16). Non conosoevasi lo zucchero; il miele era un

articolo di uso generale.

Tra le seconde era l‘allevamento dei polli, del sel-

vaggiume e dei pesci (amit/zones, leporaria, piscinae).

Bisogna ricordare che Roma era una città. popolo-

sissima che non produceva nulla, ma che aveva una

potenza di consumo straordinaria.

Il pollaio comprendeva le galline, i polli, i pavoni,

le tortore, le anitre, le oche, i cotorni, le pernici, i

tordi, le quaglie, gli ortolani, i merli, i piccioni, ecc.

Una zia di Varrone ricavava da un suo pollaio nella

Sabina un reddito superiore a quello che poteva essere

dato da una tenuta di 200 iugeri (m, 2). In una sola

volta ne estrasse cinquemila tordi & tre denari l'uno

(I. e.). Le uova dei pavoni vendevansi fino a cinque

denari l’uno. Un centinaio di pavoni poteva rendere in

un anno tra pulcini ed uova 100,000 sesterzi (4). Nelle

allevamento dei piccioni impiegavansì grossi capitali;

sino a 100,000 e più sesterzi (nr. 7). Aufidio Lurcone

traeva da questo allevamento 60,000 sesterzi all'anno.

Assia rifiutò di venderli a meno di quattrocento denari

(m, 7).

Seia, in una villa sul mare vicina ad Ostia, ricavava

dal pollaio e dalla produzione della selvaggina 50,000

sesterzi all'anno (in, 2). Il dotto Albuzio assicurava Var.

rone (i. c.) che nella sua villa d'Albano ricavava più dei

polli e dai selvatici che dall'agricoltura: da questa 10,000

sesterzi, da quelli più di 20,000.

Lo stesso Albuzio assicurava che con una villa sul

mare avrebbe ricavato facilmente dalla piscicoltura

100,000 sesterzi all‘anno (111, 2). A Lucullo le piscine

rendevano annualmente 40,000 sesterzi (i. c.). Irro con-

sumava 12,000 sesterzi all'anno nella nutrizione dei pesci.

In una sola volta forni a Cesare 2000 murena. La ric-

chezza delle sue piscine era tale che potè venderle per

quattro milioni di sesterzi (m, 17).

Erano queste, in brevi cenni, le condizioni dell’agricol-

tura italiana, quando Plinio esclamava che i latifondi o

la coltivazione servile avevano rovinato l’Italia. Maé

facile comprendere che Plinio non poteva alludere con

quelle parole alla parte tecnica ed economica dell’agri-

coltura; egli lamentava la diminuzione della popolazione

libera e dei proprietari, la qual cosa considerava ben a

ragione come un fatto deplorevole per la società.. Del

resto l'agricoltura di quei tempi era tale da meritare che

l’illustre agronomo Dickson la proponesse a modello per

l‘agricoltura inglese che è considerata generalmente per

la più ricca e progredita del mondo.

50. Ma questa floridezza dell’agricoltura romana non

durò sino alla caduta dell’Impero. La popolazione servile

aveva soppiantato nelle campagne la popolazione agri-

cola libera. E quando il processo d'espansione dell‘Im-

pero si arrestò e i Romani, in luogo di continuare ad

avanzarsi nei paesi nemici, presero a ritirarsi innanzi alle

popolazioni che li stringevano da oriente e da setten-

trione, si chiusero le fonti che in passato avevano som-

ministrato all‘agricoltura romana moltitudini infinite di

schiavi; ed a poco a poco le campagne restarono spe

pelate. L' Etruria era deserta di lavoratori già sotto

Aureliano. Verso la fine del regno di Teodosio quella

parte di paese che è tra Milano e Bologna, un di cosl

grassa e cosi fertile, era abbandonata e spopolata (5). Lo

spopolamento delle terre della felice Campania, della To-

scana, del Piceno, del Sannio, dell’Apulia, della Calabria,

degli Abruzzi e della Lucania era tale che Onorio dovette

condonare una parte dell'imposta a' proprietari di quelle

regioni. « Ex omni praestationis mode, quem antiqua so-

lemnitas detinebat, quatuor partes jubemus auferri » (6).

Anche Maggioriano dovette accordare esenzioni d'im-

poste alle provincie: « Fessas provincialìum varia. atque

multiplici tributorum exactione fortunas et extraordi-

nariis fiscalium solutionum oneribus adtritas » ….

Negli ultimi secoli dell'Impero si estese anche ai ter-_

reni italici l’imposta fondiaria, che prima corrisponde-'

vasi unicamente dalle provincie non italiane, e che era

tanto grave da indurre i proprietari a distruggere le

piantagioni per sottrarsi al pagamento della medesima.

Teodosio dovette minacciare la pena di morte ai proprie-

, tari che tagliassero le viti e le piante per sottrarsi al

pagamento della imposta. Il vescovo Salviano, descri-

vendo le condizioni dell'Impero verso la metà, del se-

colo xv, dice che i proprietari emigravano tra i barbari

per sottrarsi alle violenze dell'esattore: « Ad hostes fu-

giunt ut vim exactionis evadant » (8). Anche nella Novella

Major., I, de Curiel. si legge che la gravità dei tributi

era tale e la esazione facevasi con tanta brutalità « ut
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multi patrias deserentes, natalium splendore neglecto,

occultas latebras et habitationem eligerent juris alieni ».

A rendere completa la rovina dell'agricoltura romana

sorvennero il trasporto della capitale a Bizanzio e le ir-

ruzioni dei Barbari.

51. Il trasporto della capitale, decretato dal capriccio

di un despota imbecillito, privò Roma della Corte, del

Senato, delle alte cariche civili e militari, dei più ricchi

cittadini e delle casse pubbliche nelle quali afliuivano i

tributi di tutto il mondo romano. Da quel momento

Roma cessò di essere il centro di consumo dei prodotti

raffinati e costosi dell’agricoltura suburbana; la forza e

le esigenze del mercato non erano più in armonia col-

l'offerta dei produttori. E poiché il passaggio da un si-

stema all’altro di coltivazione e sempre difficile, ed era

difficilissimo nelle condizioni nelle quali trovavasi allora

l‘Italia, i proprietari mancanti di capitali e di bracciae

troppo flacchi per tentare una vigorosa riscossa lascia-

rono le terre in abbandono.

52. Noi non crediamo che il ferro ed il fuoco dei Bar-

bari abbiano inferito grandi danni all'agricoltura italiana.

Non mancarono le devastazioni attorno a Roma e ad altri

grandi centri e lungo le maggiori arterie di comunica-

zione, per le quali transitavano gli eserciti barbarici.

Giornando, arcivescovo di Ravenna che scrisse nel se-

colo v1 De Got/torum origine, narrando al cap. xxx il

ritorno dell'esercito visigoto dalle Calabrie, dice: Si quid

primum remanserat more locustarum erasit. Ma erano

fatti localizzati che oltre a non essere estesi a tutta la pe-

nisola, non potevano per se stessi soffocare permanente-

mente le forze produttive delle campagne.

53. L'azione delle incursioni e dello stabilimento dei

Barbari sull’agricoltura italiana fu ben più deleteria di

quella che si sarebbe potuto esercitare col ferro e col

fuoco. I Barbari seppellirono una civiltà ; alla vita econo-

mica ricca e progredita dei Romani sostituirono la eco-

nomia naturale; al frumento la segale, il panico e lo Spelta;

all‘olio il grasso di maiale; al bue ed ai vitelli i suini. Nei

documenti di quei tempi non si parla quasi mai che dei

cereali inferiori, i quali mantennero il predominio l'in ben

addentro nel medio evo. I magazzini militari dei Goti a

Pavia ed a Tortona non contenevano che panico. 11 ma-

iale, porci Zardarz'i, parcastri anneculi, il lardo e lo

strutto erano tra le principali prestazioni degli enfiteuti

e dei coloni di quei tempi.

54. Come la vita economica, era tornato ai suoi prin-

cipii lo stato fisico della terra. Le regioni prosciugate

dall'arte dei nostri antichi tornarono ad impaludarsi. I

boschi crebbero fuor di misura al piano ed al colle. Non

v‘è documento di quell’epoca, che riferendosi a poderi,

ometta di accennare le paludi ed i boschi che in essi tro-

\'avansi. La formola che usavasi nei contratti di vendita,

d‘enliteusi, o d‘affitto dei terreni era suppergiù la se-

guente: Haec omnia cum terris et vinez's, campis,

pratis, pascuz's, siluz‘s, salictis, sationalibus, arbustis,

arborio… fiuctz'feris el infrucliferis, diversisque ge-

li_eribus seu paludibus el fossz's, piscationibus, aucupa-

tw'nibus cenationibusque cum aquis, rivz's, alpisz

{Mtibusque, etc. etc. Un altro tratto caratteristico del-

10130051 barbarica è l’estensione dei pascoli, provocata

anche questa dallo spopolamento del paese e dalla roz-

zezza dei nuovi padroni peri quali era naturalmente più

facile spingere al pascolo una mandra ed un gregge che

Dotare la vite e coltivare l'olivo. I terreni fuori delle

Porte di Milano, come apparisce da una sentenza dei

consoli, 18 settembre uso, riportata dal Giulini (] )
—

erano riservati per i pascoli comuni ancora nel se-

colo xn.

55. Ma non fu così di tutta l' Italia. Nella parte me-

ridionale della penisola i Barbari non vi posero piede

e non si mantennero; non vi fu interruzione di civiltà

e l‘agricoltura, comunque danneggiata dallo spopola-

mento, mantenne suppergiù quell’indirizzo che aveva

sotto i Romani. Una prova delle buoni condizioni del-

l’agricoltura della bassa Italia di quei tempi ci è som—

ministrata dalla consuetudine generale dei proprietari

di abitare stabilmente nelle proprie terre. Atalarìco,

preoccupato dell‘avvenire riservato alle città ove i ricchi

avessero continuato a tenersene lontani, ordinò che al-

meno per una parte dell‘anno abitassero entro le mura

cittadine. Le Calabrie mantenevano un vivo commercio

colla Grecia e con Costantinopoli, dove spedivano i loro

prodotti.

56. Quanto alla Sicilia basterà ricordare la risposta

data ne1546 da Totila ad un'ambascieria dei Romani;

che egli non poteva perdonare ai Siciliani perchè avendo

Teodorico, a preghiera dei cittadini di Roma, lasciata

senza presidio l'isola, loro granaio, la medesima si era

data ai Greci e aveva somministrato a Roma tanto grano

"la metterla in istato di resistere per oltre un anno a

Vitige che la stringeva d'assedio. L'agricoltura sicula

non si era mutata; l‘isola continuava ad essere, come

per il passato, la nutrice di Roma. La massima parte

della terra era venuta in proprietà della Chiesa. Un pri-

vate donò all'ordine di San Benedetto in una sola volta

più di 50,000 moggia di terra. Il patrimonio della Chiesa

di Roma in Sicilia rendeva tre talenti e mezzo d’oro al-

l’anno. « Tria auri talento et dimidium Romanae Eccle-

siae ex patrimonio Siciliae pendebantur » (2). Taluni

però e tra gli altri Baronio credono che questa cifra sia

esagerata. Questo reddito si convertiva in frumento, che

imbarcavasi nelsettembre d'ogni anno alla volta di Roma.

i papi avevano ereditato dai Cesari l'obbligo di mante-

nere la plebe della loro residenza.

57. Compiutasi lentamente la fusione delle razze bar-

bariche colla razza italiana e ripopolatesi un po’ alla

volta le città e le campagne la coltivazione delle terre

prese ovunque a risorgere e ad allargarsi. Ma il risor-

gimento fu lento e stentato quanto fu facile e rapida la

decadenza. lmperocchè non trattavasi unicamente di

prosciugare, bonificare, dissodare e ridurre a coltura

delle terre, ma di preparare una nuova civiltà, d‘ingen-

tilire una popolazione barbara, di ricostituire una vita

economica in un paese che era ricaduto nella economia

naturale.

Lo strumento immediato e, diremo cosi, materiale della

ricostituzione dell’agricoltura italiana, fu il contratto del-

l‘entiteusi, voce greca che significa piantagione. La base

del contratto era la esecuzione di una determinata quan-

tita di lavori di miglioria (contractus melioratz'onis),

come sarebbero a dire dissodamenti, prosciugamenti,

piantagioni, ecc.; la durata. del contratto molto lunga

per lasciar tempo all’eniìteuta di trarre prolitto dalle

migliorle; il correspettivo tenuissimo, più come ricogni-

zione della proprietà che come prezzo d’affitto.

58. Come si è detto, la ricostituzione dell‘agricoltura

italiana si operò con lentezza e a stenti. I suoi progressi

erano attraversati, da una parte, dalla Chiesa colle sue

decime e, dall’altra, dalle democrazie, che obbligarono

dopo una lotta lunga ed accanita la nobiltà, proprie-

taria delle terre, a lasciare la residenza delle sue ca-

stella ed a stabilirsi nelle città, forse prima causa del-

 

… Memorie della città e della mummy-na di Milano, v, 8.  (2) Genebr., Chron. ad ann. 607.
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l’assentismo, e che intente solo ad assicurare ad ogni

costo ed a buon prezzo l'approvvigionamento delle plebi

cittadine avvilupparono l’agricoltura. in un'ampia rete

di ordini dispotici, di divieti, di carichi, di pesi.

50. Intanto che l'Italia superiore e la centrale s'in-

camminavano al loro economico risorgimento la Sicilia

veniva in potere degli Arabi.

La Sicilia ripopolata con una razza giovane, forte,

intelligente, industriosa, commerciante in breve volger

di tempo giunse ad un alto grado di splendore e di ric-

chezza. Gli Arabi non cambiarono le basi dell'agricol-

tura sicula, che rimasero, come per l'addietro, la gra-

nicoltura e la pastorizia; soppressero quasi per intero

la coltivazione della vite e dell'olivo, ma in pari tempo

v'introdussero altre coltivazioni come il riso e gli agrumi

e diedero grande sviluppo ad altre piante industriali,

come il gelso, il cotone e la canna da zucchero.

Abbiamo detto che gli Arabi soppressero la coltiva-

zione della vite e dell‘olivo. E per verità i viaggia-

tori Arabi che descrissero la Sicilia di quei tempi, non

fanno cenno di queste piante. Il solo Edrisi trova la vite

in quattro Comuni. L'olio importavasì dall'Africa anche

sottoi Normanni. Nel documento del febbraio 1141 col

quale Re Ruggiero concedeva l’investitura di un feudo

ed accordava altri privilegi ai Basiliani di Messina, si

legge: Et habeant licentz'am mittere in Africam fru-

menti salmas ducentas ad emendum oleam. E con

altro documento dello stesso anno Ruggiero accordò

loro: De proventz'bus portus olei metras annuatim

octogz‘nta donec fiant in monasterio oliveto (l).

60. A partire dal secolo X11 l’italia entrò nel periodo

più operoso, più ricco e più brillante della sua vita eco

nomica e della sua agricoltura. E questo periodo durò

suppergiù sino al secolo xv1. Le cause di questa flori-

dezza dell'agricoltura italiana sono per la maggior parte

a cercarsi fuori dell'agricoltura stessa.

In questo periodo l’Italia aveva in sua mano il com—

mercio del mondo. Le fiottiglie di Venezia, di Genova,

di Pisa e di molte città minori solcavano in tutti sensi

il mare Mediterraneo, l'Adriatico e il Mar Nero, tras-

portavano in Oriente i prodotti dell’industria italiana,

che mercè carovane si mandavano sin nella parte più

interna dell‘Asia. E in cambio ritiravano, trasportavano

in Italia, e da qui mandavano in Francia, Inghilterra,

Germania, Olanda e sia nella Svezia i prodotti dei tre-

pici. Non v‘era-città. nell'Africa, nell'Asia e nell'Europa,

nella quale non fossero negozianti italiani. Nelle mag—

giori città. del settentrione i Fiorentini, i Milanesi, i

Lucchesi. ecc. tenevano banchi, ai quali ricorrevano

frequentemente Imperatori e Re per grossi affari di

prestito.

61. Insieme al monopolio del commercio l'Italia te-

neva eziandio quello delle industrie. L‘industria princi-

pale dell’Italia, l'industria nazionale, era la tessitura

della lana. Tutte le città, toltene quelle di Sicilia, nelle

quali il lanificio non aveva potuto affermarsi, esercita-

vano ia tessitura su grandi proporzioni, e si erano arric-

chite con questa industria. Le sedi principali del lanifieio

erano Firenze, Milano e le altre città. della Lombardia,

Verona, Padova, Ancona e, nella bassa Italia, Napoli,

Arpino, Isola, Piedimonte d'Alife, Morano di Calabria,

Aquila e Teramo.

fi

Firenze contava verso l'anno 1300 circa 300 lanifiei o

botteghe che somministravano 100,000 pezze di panno

all‘anno. Verso l'anno 1338 i lanifici erano poco più

di 200 e la produzione oscillava fra 70 e 80 mila pezzo

per un valore di 1,200,000 fiorini d'oro; dei suoi 90,000

abitanti, 30,000 vivevano del laniiicio (2). In quel tren-

tennio Firenze aveva introdotto la lavorazione dei panni

fini. Nell'anno 1472 i lanifici erano 270 (3). Al principio

del secolo xv Firenze mandava a Venezia 16 mila pezze

di panno finissimo, fino e mezzane che i Veneziani met-

tevano nella Puglia, nella Sicilia, nella Barberia, nella

Siria, a Cipro, a Rodi, a Candia, nella Morea e nel-

l'Istria (4). Un secolo più tardi Firenze fabbricava circa

14 mila pezze di panno a ducati 22 la pezza, delle quali

10 mila si esportavano per Costantinopoli, il resto ven-

devasi in Italia; fabbricava inoltre da 4 a 5 mila pezze

di panni fini a ducati 60 la pezza; in tutto produceva per

600 mila ducati (5). Nell'anno 1529, secondo il Varchi,i

lanifici erano 150 e somministravano 23 mila pezze di

panno.

Fra Bonvicino da Riva nella sua descrizione della

città. di Milano (1288), che è riassunta nel Fiamma (6)

narra che i negozianti Milanesi percòrrevano la Francia,

l'Inghilterra e la Fiandra a farvi incetta di buone lane,

colle quali fabbricavano panni finissimi « panni subtiles

nobiles in maxima quantitate », che mettevano sul mer-

cato tinti in ogni genere di colori. Il lanificio di Mi-

lano a quell’epoca era esercitato principalmente dai frati

Umiliati. Nell'anno 1423, essendo imminente la guerra

tra Filippo Maria Visconti ed i Fiorentini, questi man—

darono ambasciatori a Venezia per trattare un’alleanza

con quella signoria. Fra le ragioni che il Doge Mocenigo

fece valere per respingere il partito, la precipua fu l‘im-

portanza del commercio che facevasi tra Milano eile-

nezia. Dai discorsi del Mocenigo, che ci furono conservati

dal Sanuto (7), apparisce che il ducato diMilano spediva

annualmente a Venezia per quasi 3 milioni di ducati in

manifatture, dei quali 1,210,000 in tessuti. Alessandria,

Tortona e Novara 6000 pezze di panni a ducati 151a

pezza; Milano 4000 a ducati 30 la pezza; Como 12 mila

a ducati 15 la pezza; Monza 6 mila a ducati 15; Ber-

gamo 10 mila a ducati 7; Parma 4 mila a ducati 15.1

Lombardi ritiravano da Venezia per 250 mila ducati

all'anno di lane catalane e francesi. Il ducato mandava

a Venezia altri tessuti di lino, canapa e cotone. Prima

del secolo XVI erano in Milano 70 laniflci con 60,000

lanaiuoli (8).

Il lanificio era l’industria principale di Padova (9), di

Verona, che sotto gli Scaligeri produceva 20,000 pezze

di panno fino all‘anno (10) e di Ancona (1 i).

Un‘altra industria di capitale importanza e che si rese

generale a tutta Italia compresa la Sicilia, era il seti-

ficio. Essa ingrandi di mano in mano che decadevail

lanificio e si può dire che andava occupando tuttele

posizioni che quello abbandonava. Ma, cosi di questa in-

dustria, come del cotonificio, ne parleremo più sotto.

Di grande importanza era anche la lavorazione dei

metalli e segnatamente la produzione delle armi. Le

armature, le maglie, le armi, le selle, i finimenti dei ca-

valli, che si fabbricavano negli opifici italiani, erano

ricercatissimi da per tutto e costituivano uno dei più

ricchi cespiti della nostra esportazione. Si mandavano
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non solo in tutti i paesi d‘Europa, ma eziandio nel-

l‘Africa e sin nella 'I‘artaria.

Il Fiamma, che scriveva ai tempi dell'arcivescovo

Giovanni Visconti, segnala la fabbricazione delle armi

e delle armature come l‘industria principale di Milano.

Due armaiuoli di quella città, alla demane della battaglia

di Maclodio, furono in grado di armare 4000 soldati a

cavallo e 2000 fanti (l).

Erano centri importanti della fabbricazione delle armi

Brescia (2) e Verona (3).

Nella costituzione di Federigo 11, De fide mercatorum,

colla quale si disciplinavano le industrie nel regno di

Puglia, gli armaiuoli e le professioni accessorie occu-

pano un posto distinte che lascia facilmente indovinare

la loro importanza e diffusione.

Accanto a queste industrie d‘importanza nazionale ne

derivano molte altre di varia indole. Erano ricche d‘in-

dustrie d‘ogni maniera Milano(4),Fircnze(5),Verona(6),

Brescia (7). Frate Isidoro lsolani narra in una sua ora-

zione (B) che i legati del Re di Napoli avendo fatto

nell’anno 1492 il censimento delle botteghe di Milano,

ne trovarono lfl mila.

Non è difficile calcolare quale e quanta parte avesse

nella floridezza dell‘agricoltura il monopolio commer—

ciale ed industriale dell'Italia. La domanda dei prodotti

stava naturalmente in rapporto colla ricchezza del

paese ed una parte dei capitali disponibili s’invcstiva

nella coltivazione delle terre.

62. A questo cause che diremo estrinsechc, altre con-

corsero & rendere ricca l‘agricoltura che erano insite

nell’industria stessa; vogliamo accennare all'introdu-

zione di nuove coltivazioni, dello zucchero cioè, degli

agrumi, del riso, del cotone e della seta…

L'introduzione della canna ,da zucchero e general-

mente attribuita agli Arabi. E forse con ragione. Non

è impossibile che la canna fosse conosciuta anche prima

eferse sin dall‘antichità, così nella Sicilia come nella

Calabria e che il miele, del quale questi due paesi face-

vano commercie colla Grecia, fosse in parte artificiale e

si fabbricasse col succo della canna che non si sapeva

ancora convertire in zucchero. Questa supposizione par-

rebbe eorroberata dalla confusione che gli antichi scrit-

tori facevano del miele e dello zucchero e dal nome di

canne mellite o cannameli che davasi alla canna da zuc-

chero nell'Italia meridionale.

Ibla, così rinomata nell'antichità per la produzione

del miele, fu nel medio evo uno dei principali centri

snccariferi. Ad Avola si mantenevano delle piantagioni

di canna anche dopo la cessazione completa dell‘industria

dello zucchero; se ne estraeva un liquore dense simile

al miele. Così gli Orientali utilizzavano la canna, cruda

e cotta, per estrarne il succo coi denti. Ma queste nostre

non sono che supposizioni e nella mancanza di memorie

circa la genesi di questa coltivazione, amiamo attencrci

allep1mone comune che la fa venire dagli Arabi. A

questa origine accennercbbe la denominazione araba di

\lahassat o Massara, che nei documenti dei tempi nor-

manni si d.‘i al trappeto destinato alla macinazione della

acuna. E per verità111 una investitura di re Guglielmo,

15 agosto 1176, fatta al monastero di Santa Mariaju.vta

103

Panormum, leggesi: Juxta portam. Rotae concedimus

ci libera ct absquc dationc aliqua molendz'num, ad

molendas cannes mellis, quod saracenicc diciter mao--

sara (O). E vero che questa opinione comune non è as-

solutamente inconciliabile colla nostra supposizione, in

quanto che è possibile che la canna si coltivasse prima

degli Arabi e che questi avessero introdotta ed insegnata

la maniera di estrarne lo zucchero.

La prima memoria dello zucchero siciliane s'incontra

in un rapporto diretto nell'anno 253 dell'egira da un

governatore della Sicilia al-Mulei sull'appalto delle de-

gane sicule. Da quel rapporto, che abbiamo riprodotto

per intiero nel nostro studio: Delle vicende dell’agri-

coltura in Italia, apparisce che lo zucchero già a quel—

lepoca era un cespite di esportazione.

Ruggiero assoggettò l'esportazione dello zucchero ad

una imposta (cabella saccarum ; jus cannarum). Nel-.

l’anno 1239 Federigo ordinava ad Uberto 'l‘allamonico,

Segreto di Palermo, di cercare due uomini pratici nella

fabbricazione dello zucchero che provvedessere affinchè

questa industria non venisse meno (10).

L’epoca di maggior fiore di quest‘industria fu nei se-

coli x1v e xv, nei quali si svolse largamente anche nella

vicina Calabria. Il centro principale della produzione,

per la Sicilia, era la pianura di Palermo e segnata—

mente la campagna di Ficarazzi ricca d‘acque correnti

e dotata di un perfetto sistema d'irrigazione. Da un

capitolo della città di Palermo a Re Alfonso parrebbe

che l'industria fosse ragguardevolissima e forse la prima

della città. Questo capitolo che è dell’anno 1453 ed era

diretto ad ottenere che la tassa di produzione delle zuc-

chero si potesse pagare, invece che in marzo, epoca

della piantagione della canna, in agosto, suonava cosl:

« Item supplica la dieta universitati ad sua sacra mae-

stati, ki in la dieta chitati la majuri trafica, ki agi ec-

currn, esti lu exercitiu di li cannameli, et quillu da in

quali per li extractioni la Regia Maestà. et sua Curti

conscquita majuri utilitati » (I 1).

Nel secolo xv Barrio (De anliquz'tate et situ Calabriae)

segnalava per la Calabria come centri di produzione

dello zucchero Tortora, fra Policastro e Papasidero,

Scalea, Bate, Cerilli, Sangineto, Bembicino, Blanda

(Belvedere), Fiscalde, Laconia, Monteleone e Reggio.

Si destinavano alla canna i campi non lontani dalla

marina per non esporla ai geli ed alle brine. Nell'in-

verno e nella primavera si rompeva il terreno tre,

quattro o più volte coll'aratre e si disponeva in solchi.

In marzo si piantavano i pezzi della canna, badando che

in ognuno vi fossero dei nodi. La piantagione si teneva

monda dalle male erbe e si adacquava spessissimo. Nel-

l'ottobre e nel novembre le canne giungevano all‘al-

tezza di 5 o 6 palmi, si tagliavano raso terra, lasciando le

radici per la produzione dell‘anno successivo. La canna

era una pianta biennale. Le radici si coneimavano col

letame in aprile 0 maggio, e prima della piantagione si

preparava il terreno col sovescìo di lupini. Fatta la

messe, le canne si sfrendavano, si tagliavano in pezzi

minuti e si deponevane nel trappeto o torchio. Il succo

si versava in una caldaia e si cueceva, si purgava e

si celava con panni, e se ne otteneva una sostanza si-
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mile al miele. Quindi s‘. versava in una caldaia d'acqua

tiepida e poi in una caldaia d‘acqua fredda. D‘onde si

estraeva, si riponeva in vasi di creta a piramide, si la—

sciavaindurire, e si otteneva uno zucchero grossolano

ed alquanto nero. Ripetendo la cottura due o tre volte

lo zucchero si faceva bianco.

La coltivazione della canna facevasi con intelligenza

e grandi euro, ma la fabbricazione dello zucchero era

difettosa per meno buoni sistemi di raffinazione.

Nel secolo xv questa industria ebbe a soffrire dalla

concorrenza dello zucchero di Madera. Già nell’anno

1515 il Parlamento siciliano dolevasi che la esportazione

dello zucchero fosse in decrescenza.

Nel secolo XVI prese ad accumularsi sui mercati eu-

ropei anche lo zucchero americano, che un po' alla volta

‘ ne espulse intieramente lo zucchero siciliano e pose un

termine a questa industria.

Nel secolo xv… la produzione era ristretta a pochis-

sime località della Sicilia e della Calabria. Al principio

del presente vedevasi ancora qualche campo di canne

ad Avola, ma i trappeti dello zucchero erano già chiusi

e la canna non serviva più che alla produzione del

rum. Il re Gioachino Murat con rescritto 13 dicembre

1810 stabilì un premio di ducati 2000 a favore di chi

coltivasse un moggio di terra a canne da zuccero; ma

questo suo tentativo di far risorgere l‘industria rimase

infruttuoso.

68. Un’altra coltivazione, della quale l'Italia va de-

bitrice agli Arabi e che ha costituito e costituisce il

cespite più progredito e, diremo cosi, l'ornamento del—

l‘agricoltura del mezzogiorno è quella degli agrumi.

Il cedro conoscevasi già. sotto i Romani, ma solo come

pianta di serra e d‘ornamento. Gli Arabi importarono

il limone e l'arancio che si diffusero con meravigliosa

rapidità. su buona parte della marina dell‘isola. Il nor-

manno Falcandò, nella sua Ilist. Sicul., pref. parla con

entusiasmo dei « poma punica vel dulcia vel acetosa et

citri » che abbellivano i dintorni di Palermo.

Ben presto gli agrumi passarono lo stretto ed occu—

parono le coste delle Calabrie, spingendosi lentamente

sino a taluni punti privilegiati dell‘Iialia settentrionale.

Nei secoli xv e XVI occupavano pressochè tutta la ma—

rina da Reggio alle Alpi marittime da una parte e ad

Ancona dall'altra e si erano piantati stabilmente sulle

rive del Benaco e del Lario.

« Circa Larium sunt montes olivetis ac citrorum

copia suavissimi — Benacus citrorum copia odoratissi-

mus » (1).

Nein ultimi secoli la coltivazione degli agrumi si è

estesa, perfezionata ed aumentata colla introduzione di

nuove specie. In questo secolo s‘importò da Malta il

mandarino.

Per la Sicilia gli agrumi, le essenze e le scorze d’a-

grumi costituiscono anche ai giorni nostri il cespite più

ricco delle sue esportazioni.

64. La introduzione della coltura del riso è attribuita

da alcuni ai Crociati, dai più agli Spagnuoli che l’avreb'

bero importata nel milanese nel secolo XVI. Quest'ul-

tima opinione è destituita d’ogni fondamento. Il riso

era già nel medio evo per gli Italiani un ricco cespite

di commercio. Ammesso pure che provenisse per intiero

dall'Oriente o dalla Spagna arabica, non è concepibile

che se ne potessero importare, consumare ed esportare

\

migliaia e migliaia di sacchi senza che se ne tentasse la

coltivazione in paese. Del resto l‘agronomo bolognese

Pier Crescenzio che scriveva sullo scorcio del secolo :…

dice parlando del riso che e tesoro delle paludi. Ta:

lune di quelli che pensano essere stato introdotto il riso

dagli Spagnuoli oppone che queste parole non erano

nell‘originale della sua opera, ma che vi sono state ag.

giunte posteriormente. Non potemmo verificare la esat.

tezza di questo appunto; ma ebbimo però a trovarle in

due edizioni del Crescenzio,.che portano le date (lein

anni 1400e 1496, corrispondenti suppergiù ad una tren-

tina d'anni prima dell‘epoca nella quale gli Spagnuoli

avrebbero introdotto il riso nel milanese. Ninn dubbio

quindi che a quell'epoca nelle paludi del Bolognetta si

coltivasse questo cereale.

Non avremmo invece difficoltà ad aderire alla prima

opinione, che il riso cioè Fosse stato introdotto in italia.

dai Crociati, se non l‘avessimo trovato nella Sicilia già

sotto gli Arabi. E per verità. nel rapporto, citato di

sopra, del governatore arabo al-Mulei, sull'appalto delle

dogane sicule, il riso figura come un articolo di espor-

tazione dall‘isola. Egli è ben vero che questa è l‘unica

notizia che abbiamo circa questa coltivazione degli Arabi

in Sicilia, ma concorrono a confermarla la provenienza

degli Arabi dall'Egitto, ove il riso coltivavasi su grande

scala, e il fatto della sua introduzione per mezzo dei

medesimi nella Spagna.

Secondo gli scritti di tra Pier Maria Erbisti dei Pre-

dicatori, il riso sarebbe stato coltivato nel Milanese git.

sotto i Visconti, d’onde sarebbe stato introdotto sul Ve-

ronese nell'anno 1390, quando Verona fu aggregata al

ducato di Milano (2). Secondo Dionigi Medoro per con-

trario (3), il riso sarebbe stato introdotto sul Veronese

nel l5'22't13. Teodoro Triulzio che ridusse con esso a col-

tura alcune campagne deserte in territorio di Gavio.

Secondo il Muletti (4), il riso coltivavasi già nel medio

evo nel marchesato di Saluzzo e precisamente nei ter-

ritori di Cervignasco e Stafl'arda e rendeva moltissimo.

Secondo il prof. Cantoni il riso si trova citato nel 1481

tra i prodotti delle provincie di Mantova, di Novarae

di Vercelli. Ed il Diario Ferrarese lo annovera frai

prodotti della provincia di Ferrara nell'anno 1495 (5).

65. E attribuita agli Arabi anche l’introduzione della

coltura del cotone. Ma neppure di questo fatto s‘hanno

memorie sicure o documenti di qualche valore; anzi noi

siamo più propensi a metterlo in dubbio che ad accet-

tarlo. Pare che il cotone sia stato introdotto nell‘isola

di Malta già. dai Fenici e che in Grecia si coltivasse sin

dal secolo il dell'era volgare. Non è quindi improbabile

che nella Sicilia e nella Calabria sia stato conosciuto

prima dell‘occupazione araba. Comunque sia, i primi

ricordi di questa coltivazione, così nella Sicilia come nella

bassa Italia, non vanno più in su dei secoli XI e xn.

Onorati (6) ricorda certi documenti secondo i quali i

preti di Sant’Arduino aflìttavano terre « ad colendum

gossypium » già. nel 1050. De Grassis (7) riporta,all’anno

1140, un diploma di donazione di Ruggiero al monastero

di Sant’Agata, nel quale parlasi di terreno coltivato a ca-

tone. Edrisi (B) 10 trovava largamente coltivato nella

piana di Partinico. La produzione e la lavorazione del

cotone erano soggette a tassa sin dai tempi dei Nor-

manni. L‘imperatore Federigo stabili nelle Assise del

mese di ottobre 1232 che si osservasse la forma antica

 

(1) Merula. De Gall. Cisalp. antiquitate ac origine, il, 15, 17.

(2) 'Biuncolini, Cronica di Verona, il, 17.

(B) Discorso sulla risare, 1592.

(4) Menw'rìe storico-»:{àflgfluaiidigdi_;$faiuzzo, v, 109.  (5) Muratori, nur.

(6) Delle cose rustiche, 1804.

(7) Galan. sacra.

(8) In Amari, Biblioteca arabo-sicula.
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nell'applicazione della-tassa « de bombace et de arca

cuctonis ». Da un documento dell’anno 1274 apparisce

che la chiesa di Palermo prelevava ab antique la de-

cima sulla filatura e sulla tessitura del cotone (càbclla

filccti — arca cucionz's). Anche taluni documenti della

chiesa di Messina del 1270, e delle chiese di Girgenti e di

Sace. (Sciacca) del 1280 parlano della decima del cotone

come di una istituzione vecchia. Questi fatti dimostrano

che sotto i Normanni e gli Svevi la coltivazione del

cotone era, in Sicilia, di una considerevole importanza.

La coltivazione si allargò notevolmente nei secoli suc-

cessivi, preso piede nelle Calabrie @ nelle Puglie e si

fece uno dei cespiti principali dell’agricoltura del mez-

zogiorno.

Nel secolo XVI il cotone coltivavasi con grande inten-

sità in quarantotto Comuni delle Calabrie ed in vari

della Puglia. ln Sicilia la regione cotonifera per eccel—

lenza fu sempre la fertilissima piana di Terranova, ma

producevano molto cotone anche le provincie di Ca-

tania e di Palermo.

La produzione si mantenne in fiore sino al finire del

secolo XVII, quando “cadde sotto la schiacciante concor-

renza del cotone americano. Risorse durante il blocco

continentale, ma fatti liberi i mari prese di nuovo a de-

cadere. Parve che si ristabilisse nuovamente durante la

guerra di secessione degli Stati Uniti d‘America. Si

estese largamente e con grande profitto cosl nel con-

tado di Terranova come nelle Calabrie e nelle Puglie

e in provincia di Salerno. Ma finita la guerra. il cotone

americano riprese le sue posizioni sul mercato mondiale

e la nostra produzione perdette ogni importanza (l).

66. Il periodo che corse tra la line del secolo xu e

la fine del secolo XVI fu veramente l'epoca dell'abbon-

danza, l’epoca più felice della nostra agricoltura.

La ricchezza delle industrie nazionali del medio evo

aveva agito beneficamente sull’agricoltura in varia ma-

niera. Anzitutto l‘abbondanza dei capitali aveva posto il

paese in grado di dare ampio svolgimento alle opere di

irrigazione, di prosciugamento, di dissodamento e ad

altre migliorle. Fu in quest'epoca che si distrussero nelle

pianure i boschi ed i pascoli, che si prosciugarono le pa-

ludi, che si dotò la Lombardia di quella vasta rete di

canali irrigatorii i quali servono ancora di modello e di

nmmaestramento all’ingegneria idraulica. La ricchezza

diffusasi in tutti iceti della popolazione aveva reso pos-

sibile a quest‘ultima di alimentarsi più abbondantemente

e meglio di prima e quindi aveva promosso l’aumentoe

llraflinamc'nto della produzione agraria. I cereali infe-

riori cedettero in gran part'eil posto al frumento; l‘alle-

vamento dei suini e delle pecore a quello dei bovini, del

quale diventò un centro importantissimo la valle del Po.

La viticoltura e la coltivazione dell‘olivo si allargarono

Su_ grande scala, la fabbricazione dell’olivo e del vino si

““(-Short; notevolmentee cosl di questi prodotti come del

grano si potevano esportare ragguardevoli quantità

all‘estero. La prosperità delle industrie tessili aveva ol'-

ferto il modo di sviluppare la coltura del lino e della ea—

“?110, oltre che del gelso e del cotone. La formazione

dtuna numerosa popolazione industriale aveva obbligato

gh agricoltori a produrre per il mercato e così a prefe-

rire le coltivazioni economicamente più rimuneratrici e

particolarmente & specializzarle. E in una parola l’incre-

mento commerciale ed industriale aveva permesso agli

altll'lcoltori italiani di aumentare e di migliorare la pro-

duzione, ne aveva loro somministratoi mezzi ed assign-

rato lauti compensi per i prodotti d'ogni maniera.

67. Le relazioni degli ambasciatori veneti alla Signoria

sono una lode incessante dello stato dell'agricoltura nel-

l’Italia superiore e centrale nei secoli xv e XVI. Cosi per

non citarne che alcune, l‘ambasciatore Fedeli riferendo

sulla Toscana. scriveva: « Con un buon raccolto si può

dire che si raccoglie il vivere per 4 o 5 anni ». E l'am-

basciatore Manolesso parlando di Ferrara: « Il contado

è di grano tanto fertile,chese il raccolto e buono ne manda

fuori due terzi, se mediocre, la metà, se pessimo e steri—

lissimo nc avanza piuttosto alcuna quantità di quello che

ne manchi ». E l’ambasciatore Morosini parlando del Pie—

monte: « Il Piemonte è un bellissimo e fertilissimo

paese, abbondante di tutte le cose necessarie al vivere

umano, come grani, vini, carni, boschi, delle quali cose

non ne ha solamente pel bisogno, ma d'avvantaggio an-

cora e specialmente dei grani; perchè dicono che quando

si fa ragionevol raccolto in Piemonte, se ne raccoglie

tanto che basta a nutrire per quattro o cinque anni la

popolazione; e di carne ancora ne hanno tanta copia, che

se ne possono accomodare largamente i vicini ». Il

Balbo (2) poteva scrivere ad Emanuele Filiberto: « Dirò

a V. A. che tiene un paese grasso ed opulenta, che la più

parte degli huomini sono con gli occhi cuciti alla foggia.

che s’ingrassano i capponi diVercelli ». Del milanese

aveva già scritto il Fiamma ai tem pi dei Visconti:« Non

solum agri nos reficiunt sed et circumstantibus civita-

ti bus usque ad montes allamanicos cibariasubministrant».

E frà Jacopo d'Acqui scriveva che i contadini del Mila-

nese erano generalmente persone ricche: « Et sunt com-

muniter homines locupletes ». L’Azario (xx1v)dice che

il motivo che indusse Galeazzo a far sede dell'Università

degli studi la città. di Pavia fu « l'infinita copia dei vini,

dei frumenti @ della legna che non avevano prezzo e un

prezzo tenuissimo. Ncll’Ananymz‘ Ticinensz‘s commen—

tarius, de laudz‘bus Papiae, 1330, si fa derivare la di-

scordia continua dei Pavesi « ex adipe, hoc est ex abun-

danlia panis et vini et caeterarum divitiarum ». 11 Corio

ragionando del ducato di Milano all'anno 1492 dice:

« Adunque questo illustrissimo Stato era costituito in

tanta gloria, pompa e ricchezza che impossibile pareva.

più alto poter attingere ». Lo Schiavina (3) osserva al-

l’anno 1563 essere l‘agro d'Alessandria tanto fertile « ut

quovis adverso contingente casu duorum saltem anno:-um

proventus incolis abundantcr suppcditare consuescat ».

Il Consiglio generale di Cremona scriveva a Filippo II

parlando del suo contado: « Cum ipsa regio sua natura.

sit ubcrrima et foecundissima et si ab aquis inundan-

tibus tueatur, praestet tot et (antes fructus quod inter

caetera non est timendum de aliqua annonac penuria

dieta populo cremonensi ». Savonarola (4) dice che Pa-

dova ha un'agricoltura ricchissima, che il suo contado

abbonda fuor di misura di lino e di canape e che manda

a Venezia 40,000 ducati di frumento all’anno. E Scar-

deonio (5) scrive: « Tutto il piano di Padova è irriguo,

si esportano granaglie per le città vicine; vi è abbon-

danza di frutta, di ortaglie, di thx-aggi, d‘anima“, di lane

e di delicati olii e vini». iologna, all‘uscire dal medio evo,

era chiamata la grassa.

68. Dello stato dell‘agricoltura delle Calabrie nel se-

colo xvr vi è una esposizione minutissima e felice in

Barrio (6). I prodotti più importanti e più comuni erano

ottimi vini ed olii, seta, zucchero, cotone, riso, agrumi,

 

… Quanto alla. produzione della seta vedi la voce Bac… n.\

sm |.- Bozzou.

3) Ricotti, Appendice al vol. :. (3) Ammi. Aìerandr.  (4) De Ltmdibus Rit/m., lll-40.

(5) Storie padovana, 1560, [.

(6) De ann] uit. et situ Celebrita.
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frutta, frumento, capperi, sesamo, zafferano, lino, man-

dorle e cosi via. Il paese era ricchissimo di bestiame di

ogni maniera e di latticini; abbondantissime le acque

irrigue, i pascoli, i boschi.

69. Dell‘agricoltura sicula nel secolo xvi ragiona :\

lungo il Fazello (l). L'isola era ricca di fiumi e di fonti

cheimpiegavansi con grande profitto nella irrigazione.

In buono stato i boschi. Tutto il paese, meno la val

Demona, ricco di grani. Le viti, gli olivi, i pomari, tre

cespiti importantissimi di ricchezza per tutta l’isola. La

produzione dei bozzoli pure; in molti luoghi anche lo zuc—

chero eil cotone. Riechissima anche la pastorizia. A quei

tempi la Sicilia, malgrado l‘aumento della popolazione

e l‘estensione data alla coltivazione delle piante, poteva

esportare ancora un 250,000 salme di frumento all'anno.

70. Le cause della straordinaria floridezza dell‘agri-

coltura italiana nel periodo del quale ci siamo or ora oc-

cupati, erano, come si è detto, il commercio e l‘industria

dei quali l’Italia aveva l'egemonia. Ma già in sul finire

del medio evo erano occorsi alcuni fatti che dovevano

modificare radicalmente la situazione dell’Italia sul mer-

cato mondiale e che non potevano non far sentire un'a-

zione sinistra anche sull’agricoltura.

Poco dopo la metà del secolo xv Costantinopoli era

caduta in mano dei Turchi. Da quel momento ai nostri

commerci furono chiusi il Bosforo ele strade che met—

tono nell‘Asia centrale.

Quasi contemporaneameute la scoperta del passo di

Buona Speranza apriva una nuova via per l‘Oriente e

gettava in braccio ai Portoghesi ed alle Potenze occiden-

tali il commercio delle Indie, del quale, sino a quei tempi,

l‘Italia aveva avuto il monopolio.

Segui a breve intervallo la scoperta d’America. Questo

grandioso avvenimento, di cui non si può ancora misu-

rare l‘influenza sulla vita economica del vecchio mondo,

diede occasione alle Potenze occidentali di metter as-

sieme potenti marine mercantili che ben presto vennero

a farci una vittoriosa concorrenza persino nel Mediter-

raneo che sino a quell‘epoca era stato veramente un

lago italiano.

Contemporaneamente la Francia, l'Inghilterra, l'O-

landa, la Germania, uscite dalle tenebre del medio evo,

si dedicarono alle industrie d’ogni maniera e in un pe-

riodo relativamente non lungo, riuscirono ad escludere

dai loro mercati le manifatture italiane ed a metterle in

seconda linea persino in casa nostra. El'ltalia non senti

il pericolo o tormentata com‘era da Spagnuoli, Francesi,

Tedeschi, da Turchi e da Papi, resa molle e lussurioso.

da una moltitudine di principi che non ebbero altro me-

rito che quello di seminarla di chiese, palagi, monu-

menti, statue e pitture, non trovò il modo e l‘energia di

scongiurarlo e perdette intieramente la sua egemonia

industriale e commerciale.

71. Da qui un impoverimento lento e continuo della

vita economica italiana, per il quale venne a mancare

all‘agricoltura l‘aiuto dei capitali che prima la a..-corre-

vano volenterosi in aiuto; da qui una dzminuzm..e dalla

potenza di consumo dei prodotti della terra nelle in-

dustriee nella popolazione cittadina. Le Spese delle città,

a cui prima si faceva fronte in gran parte coi prontti

delle industrie e dei commerci, ricaddero quasi per in-

tiero a carico dell'agricoltura. Prima il soverchio della

popolazione del contado trovava un fac:la collocamento

negli opifici; venuti questi a tessere ] agricoltura do-

ìette provvedere anche al mantenimento di questo di
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più. Si obbietterà che questo di più constava di cong…

matori e di produttori insieme; ed è vero, la riduzione

di terreni a coltura continuò, ma con non grande van.

taggio sia perchè si trattava di terreni meno buoni o

più lontani dai centri di consumo, sia perchè la riduzione

stessa fu fatta a danno dei boschi e dei pascoli e neces-

sariamente trasse seco una diminuzione di bestiame, che

in tesi generale equivale ad una diminuzione del pro.

dotto dei terreni.

Noi non crediamo che l’agricoltura nei tre ultimi se-

coli sia tornata tecnicamente indietro. Se molti ailer

mano che vi sia stato regresso, egli è perchè fanno un

confronto fra l'agricoltura nostra e quella dei paesi set-

tentrionali. Da noi era fioridissima, mentre nei settori.

trione incominciava appena a dirozzarsi; ma poi nella

Francia, nell’Inghilterra, nel Belgio, nella Germania, a

partire dalla line del secolo xvi prese a fare passi da

gigante, favorita allora come è favorita adesso da quelle

stesse cause di prosperità. industriale e commerciale, che

prima avevano servito di leva all‘agricoltura. nostra.

Prima la nostra agricoltura era la prima del mondo;

ora per molta parte d‘Italia fa desiderare quei progressi,

che si sono già fatti in altri paesi.

Il regresso, a nostro giudizio, non fu tecnico, fa ed e

economico. La coltivazione delle terre non dà più da noi

quel profitto che dava per l'addietro e di sopra ne ab-

biamo esposte le cause. Ora discorreremo di un'altra che

su questo regresso economico ha esercitato un'azione

decisiva.

72. Quando per la cessazione delle industrie diminui-

rono i guadagni cosi della popolazione cittadina come

della popolazione rurale, si dovette pensare a rinvenire

una derrata alimentare che per il suo basso prezzo stesso

in armonia colle mutate condizioni economiche della

classe Operaia. E si ricorse al grano turco che si colti-

vava già da vari secoli come foraggio e che soltanto in

anni di carestia si usava nell’alimentazione dell'uomo.

73. Non sappiamo come si sia formata l’opinione che

il grano turco venga dall'America. Ma questa idea c‘è

ed è tenace come tutte le credenze basate sulla cieca fede.

Il giudice ed archivista Francesco 'I‘urzani trovò nel-

l‘archivio d‘Asti e pubblicò nell‘anno 1515, si badi bene

alla data, un documento intitolato: Carta danatiam's

verae crucis et primi seminis maligne, secondo il quale

il grano turco sarebbe stato portato nel marchesato d'la-

cisa nell‘anno 1204 da Jacopo marchese del luogo e da

Antoniello Molinari, capitani del serenissimo Bonifacio di

Monferrato, reduci dall’assedio di Costantinopoli. Ecco

la parte del documento che si riferisce alla importazione

ed alla donazione del grano turco:

« Translatis inde supradiciis umnihns in hujusdem communi-

latis consularem aulam ipsi egregii Domini Uapilanei equitum

Jacobus ex lilarchiunibns 1ncisae el Anloniellus Molinari iradr

derunl el dunaveruni eorum palrine (quibus supra acceplaulibus]

hursam unam capacualis oclavae panis stadii unius de hac men-

sura plenum de. semine seu granìs de colore aureo ei par-lim

cibo non nmphns anlea visis in rcgmnilms noslris, quae «lixe-

ill…. delulisse ab una provincia :\srae, Natalini dicla. per quali!

Lun: eq…illbus suis incursiones exceun erunt tempore circumval-

Iuliuln$ magnae illius civilaiis Censlanlhmpuli_ el vurari Mrligilu

quae traci... temporis magnum rediiuun rl subsidium pairiue comm-

iarel. Quam i-ursam ci seminis grana uli supra meliga ducia prat-

libal: Excelleulissirnns Dominus lleuricus Marchio el magnilìrl

Consules in hoc publicum Archivium Consulare |radideruni li’."

serninationc et Cu“8i lione prcnrissi l'ructus ad hujus populi uhh-

taiem, si terra: quaînas, aèr el cultura favebanl, uti speroni » [9)-

4…- 

(1) D: n-b.|u sicu…}, .‘…eza le 1

(2) [name :: marchmnama memoriae a qucrìco Trovano, .Archìuìr' d’dlfìlòri marea": ac Judice exce»ptr'_s, Torino 1515.
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74. L‘illustre Cibrario, (i) accusa d‘impostura questo

documento; ma non ne dà le ragioni. Per lui la prove-

nienza del grano turco dall’America era una specie di

vangelo; il documento del 'i‘urzani non poteva quindi

non essere falso. Eppure se Cibrario avesse fermato la

sua attenzione sulla data della pubblicazione del docu-

mente la sua fede sulla provenienza del granoturco dal-

l'America sarebbe stata posta ad una prova ben dura.

Infatti questa opinione è appoggiata ad Oviedo, il quale

nell'anno 1526 descrisse il grano turco che incomincia-

vasi a coltivare nell'Andalusia e che, a quanto egli assi—

cura e noi lo crediamo, gli Spagnoli avevano importato

dall'America. Il documento dal 'I‘urzanì è stato quindi

stampato 11 anni prima che Oviedo facesse conoscere

all'Europa questa nuova pianta; ogni sospetto d‘impo—

stura, prescindendo anche dalla mancanza di scopo di

tingere il documento, manca di fondamento.

75. Ma per chiarire maggiormente la cosa noi ci siamo

sobbarcati al facile ma poco gradito lavoro di percorrere

quella immensa congerie di cronache medioevali che

raccolse e pubblicò il Muratori, e tutte le altre vecchie

cronache che ci sono venute tra le mani. E non invano:

imperocchè ci è occorso di trovare menzionato, almeno

cento volte, il grano turco in epoche nelle quali nessuno

sognava che di là. dell'Oceano fosse un nuovo mondo. Nel

nostro lavoro Delle vicende dell’agricoltura in Italia,

abbiamo riprodotto i passi delle cronache, nei quali si

parla di questo cereale.

76. Se non che abbiamo trovato in pari tempo delle

notizie che ci hanno fatto sospettare non essere neppure

il granoimportato dai due crociati d'Incisail primo grano

turco che si fosse veduto in Europa. Abbiamo incontrato

cioè menzione del grano turco in epoche precedenti al

120-l, anzi in secoli precedenti alle Crociate. Ed allora.

abbiamo cercato di nuovo, siamo risalitiall’epoca romana,

ed abbiamo trovato in Plinio una soluzione, se non si-

cura, probabile dei nostri dubbi. Egli narra che ai suoi

tempi s’importò dall'India in Italia una specie di grano

che potrebbe essere il grano turco: « Milium intra hos

decem annos ex India in italiam invectum est, nigrum

colore, arundineum colmo, adolescit ad pedes altitudine

septem, praegrandibus culmis; lobas vocant; omnium

l’rugum fertili>simum. Ex uno grano terno sentarii gi-

gnuntur. Seri debet in humidis » (2). L‘unica differenza

sarebbe nel colore del granello. Ma pensando che Plinio

è ben altro che esatto nelle sue descrizioni specialmente

quando, come gli avviene di frequente, le copia da altri

che forse egli non aveva veduto il nuovo grano coi

propri occhi, e finalmente che del grano turco ve n'è di

diverso colore ed anche di colore nero, non abbiamo dato

una soverchia importanza all‘indicazione del colore fatta

da lui ed abbiamo conservato il sospetto che il miglio

Indiano importato ai suoi tempi non fosse altro che grano

turco.

Cosi il granoturco segnalato da Oviedo nell'Anda-

lusia come proveniente dall’America e quello importato

dai due crociati d’ineisa non sarebbero che varietà della

Specie sino allora non conosciute e poco diffuse in italia.

77. Ma così sotto i Romani, come nel medio evo, la

Coltivazione del grano turco non ebbe alcuna importanza.

agronomo bolognese Pier Crescenzio che scriveva in

sul finire del secolo xm, dice che il seme del grano turco

che egli chiama, con voce toscana, saggina, (: buono per

I suini e per i buoi e che in tempi di grandi necessità

PUÒ darsi anche ai cavalli ed agli uomini mescolato con
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altri grani. Egli classifica il grano turco tra le piante di

foraggio. E veramente nelle cronache del medio evo,

nelle quali è indicato con grande frequenza per le sin-

gole annate o per epoche maggiori il prezzo dei cereali,

non si fa cenno del prezzo del grano turco se non nelle

annate di grande carestia. E la difl‘erenza fra il prezzo

di questo cereale e quello del frumento è sempre cosi

notevole da far ritenere che veramente in annate nor-

mali il grano turco non avesse un prezzo di mercato. Si

capisce che coltivavasi per il bestiame, al quale porgia—

vasi in parte ancora verde, e che lasciavasi maturare

intieramente e destinavasi all'alimentazione dell'uomo

soltanto nelle annate, nelle quali era fallito il raccolto

del frumento.

E che fosse veramente cosi, si può desumere anche

dagli statuti delle vettovaglie di Milano, raccolti nel-

l’anno 1396.

Alla fine di quegli statuti e inserito un articolo, De

verborum significatz’one, col quale si determina, come

usasi in Inghilterra, il significato legale di talune parole

contenute negli statuti. in quell’articolo sono tassativa-

mente enunciati i prodotti che si comprendono sotto il

nome di blade, ma non vi è compreso il grano turco; e

dichiarato anzi espressamente che il grano turco non è

una vettovaglie, ma un foraggio. « De verborum signi-

flcatione. Appellatione bladi intelligitur, Frumentum,

Sicalis, Milium, Panicum, Spelta, Avena, Scandella,

Legumina, Item farina, ubi congruit, appelletur bla—

dum, sed Milia/ta, Vetia, Lupini, Bolgera, Mocbum non

appellentur victualia » (3).

78. Il grano turco passò dalla categoria dei foraggi a

quella delle derrate alimentari sullo scorcio del sec. XVI.

La ricchezza delle industrie, dei commerci e dell'agri-

coltura aveva promesso un ragguardevole aumento

della popolazione e somministrava i mezzi di procac-

ciarsi una nutrizione sana ed abbondante. Ma decadute

le industrie e diminuiti i commerci si dovette pensare,

come s'è detto ad una nutrizione più economica. Tra i

prodotti nazionali c'era già il grano turco ad un prezzo

convenientissimo e con una grande attitudine ad essere

trasformato in cibo ed a sfaumre la popolazione operaia.

Se ne approfitto, ed un po' alla volta si tolse questo

cereale dal novero dei foraggi per destinarlo stabil—

mente all'alimentazione dell'uomo. Coll’aiuto di questo

prodotto che è il proletario dei cereali, come la patata

è il proletario delle tuberose, la popolazione prese a cre-

scere rapidamente ed in pari misura dovette necessaria—

mente allargarsi la coltivazione del grano turco che è

divenuto la base della sussistenza della popolazione ope-

raia in quasi tutta l‘Italia superiore e centrale e rag-

giunse una importanza non indifi"erente anche nelle pro—

vincie meridionali.

Per noi la diffusione della coltivazione del grano turco

rappresenta cosi per la coltura come per l‘alimenta-

zione il passaggio da un cereale fino ad un cereale infe-

riore. lmperocchè non è a ritenersi che al grano turco

siano stati destinati dei terreni per l'addietro incolti o

non capaci d’altra coltura. In parte esso surrogò altri

cereali inferiori, come il panico e il miglio; ma in buona

parte eziandio il frumento, nonchè le piante industriali

della canapa e del lino. Comunque sia, si diffuse una

derrate. che vale poco per chi la vende e la compra, ma

che costa molto a chi la produce. E questo e un vero

regresso economico, che non è in alcuna guisa bilanciato

dal pregi che sono attribuiti a. questo cereale, di dare

 

.… Economia del medio evo, …, l.
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cioè un prodotto lordo ragguardevole, di essere atto a.

sfamare facilmente e prontamente la popolazione, e di

essere a quest'edetto utilizzabile quasi allo stato greggio,

senz’altra spesa che quella della molitura; pregi codesti

che spiegano l‘affezione del contadino e. questo cereale

e la sua tenacità a conservarlo tra le sue coltivazioni.

79. A queste cause principali dei malessere economico

della nostra agricoltura devono aggiungersiil peso delle

imposte erariali e locali cresciuto oltre misura, la con-.

correnza vittoriosa fatta a taluno dei suoi cespiti, così

sui mercati nazionali, come sui mercati esteri, dall'agri-

coltura d’altri paesi, la malattia dei bachi ed altre di

minore importanza.

Si sente ripetere ben di sovente che la nostra terra

ha perduto della sua feracità e produce meno che nei

periodi precedenti. in ciò v‘ha di vero che la popolazione

si è aumentata considerevolmente e che si è corrispon-

dentemente diminuita la quantità del bestiame; che per

far fronte ai cresciuti bisogni si è dovuto provvedere al

dissodamento di terre, prima tenute a pascolo, che sono

in generale, per qualità, inferiori a quelle che si desti-

navano prima alla coltura; che la copia delle acque, in

seguito alla distruzione dei boschi, si è diminuita in ta-

lune regioni, come nella Sicilia e nella Calabria ragguar-

devolmente, e cosi si è resa meno generale, meno facile

e meno abbondante la irrigazione; che per il rimpic-

ciolimento delle proprietà e delle colture si dovette

abbandonare la specializzazione delle coltivazioni ed

introdurre la coltura promiscua e cosi via dicendo.

Quest’osservazione della diminuita feracità della terra

si suol fare specialmente nei rapporti della Sicilia, ed

ha per base la. diminuita produzione dei cereali. La vc-

rità è che nella Sicilia si è diminuito il prodotto dei

cereali perchè se n’è ridotta la coltivazioneo la sementa.

Ma è un_bene che sia stato cosi, imperocchè in generale

è stata ridotta per far posto a coltivazioni più produt-

tive, alle coltivazioni arboree.

La Calabria invece produce indubitatamente meno di

prima ed è meno coltivata. Ma essa ha perduto tutte le

sue industrie ed ha. dovuto abbandonare sia per le fre-

quenti incursioni dei barbareschi, sia per lo devastazioni

dei terremoti, una parte delle sue coste che un di erano

ameni giardini di agrumi, ricchi vigneti od oliveti, ed

ora sono ridotte a malsano paludi.

80. Del resto se in questi ultimi tempi l’agricoltura

nostra non ha tecnicamente progredito, come avrebbe

dovuto e potuto, non è a disconoscere che non abbia

fatto qualche miglioramento. La coltivazione della vite

ad esempio si è allargata notevolmente e migliorata; si

è migliorata la fabbricazione dei vini, particolarmente

in Piemonte, sul Veronese, nella Toscana e nella Sicilia;

si è migliorato l'oleificio in Toscana, nel Genovesato e

sul Barese; si sono difluse e in generale perfezionate le

coltivazioni arboree; si è allargata l'irrigazione; si sono

aumentati i prati; si è preso ad allevare con migliori

cure il bestiame, e si è migliorato ed allargato il casci-

ficio e cosi via dicendo.

II. — LEGISLAZIONE nn 1srrruzxour AMMINXS'1‘RATIVE

DELL'AGRICOLTURA.

81. In epoche di civiltà la ingerenza dello Stato nelle

cose dell‘agricoltura suol essere circoscritta in limiti

strettissimi e esente, salvo casi eccezionali, d‘ogni ca-

rattere di coazione. La libertà. della proprietà e del suo

uso è la regola suprema così nella legislazione positiva

come negli insegnamenti e nei precetti delle scienze

economiche. Se lo Stato interviene, è unicamente per  

tutelare diritti, per sopprimere ostacoli, per aiutare,

per proteggere. Egli è ben altrimenti in epoche meno

ingentilito e sovratutto ai primi albori della civiltà. la

ingerenza dello Stato è generale, diretta e continua;

dalla prima organizzazione della proprietà esso scende

alla determinazione dei rapporti del coltivatore col pro-

prietario e colla terra ed al regolamento delle colture.

Lo Stato è tutto; esso ordina, proibisce, dirige; la im.

ziativa privata è assorbita quasi intieramente dall'azione

collettiva della comunità ; azione da prima necessaria per

fondare o sancire o disciplinare la proprietà delle terre;

poi, ora utile era dannosa, a seconda della opportunità

del provvedimento, ma sempre spiegabile in vista della

vitale e soverchiante importanza, che ha la produzione

agraria nelle età poco progredito. Taluna volta fu arbi—

traria e dispotica, ma indovinata cosi da riuscire vera-

mente provvidenziale per i futuri destini dell'agricoltura.

Cosi l’abitudine degli Inglesi di dimorare nelle proprie

torre è certamente dovuta ai ripetuti provvedimenti dei

principi del paese coi quali tale dimora era imposta al—

l'aristocrazia. La. floridezza dell'allevamento ippico in

Inghilterra è dovuta a quei provvedimenti per i quali

si faceva obbligo all‘aristocrazia, ai vescovi, ai prelati e

più tardi ai pastori di mantenere uno o più stalloni, dei

quali erano minutamente determinate le età, le stature,‘

le qualità, ecc. I tipi di taluni vini francesi, come lo

Champagne, il Borgogna, ecc. sono almeno in parte

l‘effetto di vecchie ordinanze reali colle quali si pre-

scriveva di piantare determinate specie di viti e si vie-

tava rigorosamente di piantare altre specie, creduta

meno buone. Ricordiamo ancora una legge del Baden

dell‘anno 1730, colla quale si proibiva di coltivare ci-

vaie nelle vigne; ed un'ordinanza della città. di Spira

dell'anno 1783 colla quale si obbligarono i proprietari

di vigneti a tagliare tutte quelle sorta di viti che da-

vano un prodotto abbondante ma poco buono. Tale altra

fu indubbiamente dannosa, come quando vietava l’espor-

tazione di grani e d'altri prodotti agricoli. Ma non con—

viene giudicarla con soverchia severità.. Si era in tempi

nei quali le comunicazioni non erano così facili come

adesso e in cui uno speculatore avrebbe potuto agevol-

mente alîamare una intiera regione. Tale altra inline fu

così provvida e previdente che la vorremmo imitata

dallo Stato moderno. Citiamo, ad esempio, una dispo-

sizione degli statuti padovani dell'anno 1420 la quale

imponeva che nella vendita dei terreni si preferissea

parità di prezzo il proprietario conlinantc. '

Premesse queste cose generali passiamo a ricercare

ed esaminare più partitamcnte la ingerenza dello Stato

nelle cose d'agricoltura in ordine storico e nelle sue forme

più salienti.

82. La proprietà privata della terra è sorta dalla libera

occupazione o dalla divisione ed assegnazione fatte dalla

autorità. Si può concepire la prima forma nello stabili-

mento di una piccola tribù in un ampio territorio disa-

bitato, che si ridusse a coltura lentamente di mano in

mano che crebbe la popolazione; la seconda nelle mag-

giori colonizzazioni in territori limitati. Probabilmente

nell’un caso e nell'altro alla formazione della proprietà

privata precedette la forma della proprietà. collettiva e

del godimento dei terreni in comune.

Quanto all’ Italia, comunque non manchino nei vetusti

scrittori allusioni ad epoche della proprietà collettiva.

le notizie più numerose e più determinate che si hanno,

farebbero sorgere la proprietà privata dalla divisione-

ed assegnazione dei terreni operate dall’autorità.

83. Varrone riferisce la voce che Romolo avesse di-

viso il contado di Roma in ragione di due iugeri per
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famiglia. « Bino. jugera a Romulo primum divisa. (dice-

hantui‘) viritim » (I). E vari altri scrittori romeni, non

sappiamo se appoggiati a Varrone ed ai vecchi anna-

listi, riportano la notizia di questa assegnazrone dei due

iugeri come un fatto costante e storico. Cosi Festo: «Ro-

mulus centenis civibus ducenajugera tribnit »; così Pli-

nio (2), Goes (3), e Quintiliano (I, 9).

84. Fra i moderni riproducono la notizia Montes-

quieu (4), Moreau de Jonnès (5), Marivault (G), Co-

pland (7), il quale manifesta chiaramente l'avv1so, che

due iugeri fossero sufficienti per il mantenimento di

una famiglia; Niebuhr (…, 66), il quale però aggiunge

che senza le risorse dell‘agro pubblico due iugeri non

avrebbero bastato a tutelare una famiglia contro la

fame. Michon (B), dice che i due iugeri coltivati a

braccia e tenuti ad orto potevano bastare. Dickson (9),

ritiene pure che fossero coltivati a legumi e rape. Lnllin

de Chàteauvieux s'immagina il terreno disposto a ter-

razza. Nitzsch (10) dice che se la porzione dei primi

Romani era veramente di due iugeri, doveva essere

coltivata a viti ed olivi e contemporaneamente con

grande intensità a grano, e che a queste piccole porzioni

di ager privatus si aggiungevano una partecipazione

ai pascoli comuni ed un appezzamento di ager pu-

blicu_s a semina. Bureau de la Malle (Il, 268) riporta

come un si dice la notizia dell‘assegnazione dei due

iugeri; ritiene però che la divisione sia stata fatta in

parti eguali. Dumont Butel (11) ritiene impossibile che

una famiglia potesse vivere col prodotto di due iugeri.

Mace ( 12) dice che un lotto di due iugeri poteva bastare

al più per il mantenimento di due persone e che il resto

i Romani se lo procuravano colla rapina. Mommsen (223,

224) dimostra l'impossibilità che una famiglia potesse

mantenersi col prodotto di due iugeri; l'ipotesi gli pare

uscire cosi dall'ordinario come la moltiplicazione dei

pesci e dei pani nel Vangelo.

85. Giova ricordare che la notizia di una ripartizione

di terreni in lotti di due iugeri è una specie di tradizione

comune a varie popolazioni italiche. I vecchi annalisti,

ad esempio, lasciarono scritto che il terreno dell’Etruria

era ripartito per tribu, centurie e carie; che ogni cen-

turia constava di 200 iugeri e che due iugeri formavano

la porzione delle singole famiglie. Così da una notizia

tratta dagli Annali di Cassio Emina (13) e di Vittore ( 14)

e combinata con altra di Catone (15) si desume che il re

Latino assegnò ai 600 compagni di Enea 1200 iugeri di

terreno, ossia 2 iugeri per persona. Siculo Flacco ( 16) at-

tribuisce questo sistema a tutti i popoli italici: « Antiqni

agrum ex hoste captum victori populi per bina jugera

partiti sunt».

86. Senonchè ciò che sappiamo dei primi ordinamenti

di Roma non è di natura tale da aggiungere fede alla

notizia della ripartizione dei terreni fatta da Romolo in

parti eguali, in ragione di due iugeri per famiglia.

Dionigio (u, 8) e Plutarco (in Numa) narrano che

—. 

(1) De re rustica, [, 10.

(2) N. H., xvm, 2.

(3) Anfìq. agr., 47.

(4) Esprit des lais, XXVII.

(5) Statistique des peuples de l'antiquitè’, n, 425.

(6) Précis (le l'histoire de l‘agricultnre.
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(8) Des cd;-dales en Italie sous lea Remains.
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Romolo divise la popolazione nei due ordini dei patrizi e

dei plebei; che incaricò i primi della religione, della po—

litica e dell’amministrazione della giustizia, e gli ultimi

della coltivazione delle terre e dell'allevamento del be—

stiame @ che permise ad ogni plebeo di scegliersi tra i

patrizi un patrono. In questa divisione della popolazione,

Romolo, come Dionigio lascia chiaramente indovinare,

non potè seguire altro criterio che quello del censo; il

che è quanto dire che egli divise la popolazione in ricchi

e poveri. E poiché la ricchezza in quell'epoca o meglio

in quella società primitiva non poteva consistere che in

terreni — Catone designa i patrizi come « locnpletes, hoc

est agri pleni » (7) — o, il che torna lo stesso, in bestiame,

cade per sè la congettura della ripartizione generale dei

terreni attribuita al fondatore della città, nonchè quella

dell'eguaglianza delle fortune da lui stabilita. Plutarco

anzi narrando di una nuova ripartizione di terreni fatta

da Numa rimprovera il suo eroe di non aver colto quella

occasione per istabilire tra i Romani l'eguaglianza delle

fortune (8).

87. A noi sembra però che se la notizia della riparti-

zione dei terreni attribuita a Romolo non può accettarsi

come l'espressione di un fatto generale, di un sistema

applicato atutti i cittadini nel primo ordinamento della

città, la medesima possa essere accettata come la narra-

zione (11 un fatto parziale applicato ai proletari ed ai

nuovi cittadini che venivano ad ingrossare la città.

Roma si è formata un po’ alla volta di gente raccogli-

ticcia ed è probabile che Romolo assegnasse agli arri—

vanti un lotto di terra per costruirvi una casa e celti-

varvi un orto. E degno di nota che le leggi delle XII

Tavole non designano la proprietà privata con altro

nome che con quello di orti: « In XII Tabulis legum

nostrarum nusquam nominatur villa, semper in signifi«

catione ea hortus » (9). E pur probabile che in queste

assegnazioni Romolo abbia segulto un criterio uniforme

e di eguaglianza e che i singoli lotti non abbiano supe—

ratoi due iugeri. Ma più che di una distribuzione di terre,

trattavasi, a nostro giudizio, di un’assegnazione di aree

per la costruzione delle case entro il pomerio. Probabil-

mente i terreni fuori del pomerio, in quanto facevano

parte dell'agro pubblico, erano goduti in comune e fu-

rono compresi nelle ripartizioni fatte dai successori di

Romolo, e particolarmente da Numa (O) e da Tullo

Ostilio (1).

Questa misura dei due iugeri fu tenuta sotto i Re anche

nella ripartizione dei territori conquistati (2).

88. Sotto la repubblica, quando Roma prese ad allar-

gare ampiamente il suo dominio nel Lazio, le assegna—

zioni di terreni ai proletari si fecero più generose e come

misura normale si adottarono i lotti di sette iugeri.

« Ejusdem gentis Cajus Licinius, tribunus plebis cum

esset, post reges exaetos annis 865, primus populum ad

leges accipiundas in septem jugera forensia, e comitio

eduxit » (3).

 

(13) Stalin., Pol., @.

(14) Orig. gent. romena, li’..

(15) De origin. ele.

(16) De condit. agror., 153.

(17) Plin., xvm, 3.

(18) Vedi alle voci Bem e Tennant.

(19) Dion., n, 62; Plutarc., in Numa, 21; Gicer., Republ, li,”.

(20) Dion., …, l.

(21) Liv., vm, 21; Niebuhr, …, 67.

(M) Varrone, De re rush, |, 2.

(23) Columella, De rz rush, :, B.
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« Ideoque post roges exactos Liciniana illa septena

jugera, quae plebi tribunus viritim diviserat, maiores

quaestus antiquis retulere, quam nunc nobis praebent

amplissima vetereta. Tanta quidem Curius [)entatus,

quem paulo ante rctu'imus, prospero ductu parta vi-

ctoria,ob eximiam virtutem deferente populo praemii

nomine quinquaginta soli jugera, supra censularem tri-

umphalemque fortunam putavit satis esse; repudiatoque

publico munere populari ac plebeia mensura contentus

fuit ».

« Manii quidem Curii, post triumphos immensumque

terrarum adjectum imperio, nota concio est: Perniciosum

intelligì civem, cui septem jugera non essent satis. Haec

autem mensura plebeis post exaetos reges assignata

erat » (l).

Nell'anno 363 di Roma si divise l’agro dei Veienti in

ragione di 7 iugeri per capo, compresi nell'assegnazione

i figli e gli attinenti delle singole famiglie plebee.

80. Però nelle colonie che si stabilirono fuori del Lazio

non si tenne sempre questa misura, ma se no adottò una

maggiore o minore a seconda dell’abbondanza dei toro

reni disponibili. Cosl nell‘anno 559 di Roma si mandarono

due colonie a Pesaro e Potenza e si assegnarono 6 iugeri

per capo (2). Nell‘anno stesso si aprirono i ruoli per la

ripartizione di 48,000 iugeri nell'agro di Turio; s‘iscris-

sero pochi plebei, ai quali si accordarono 20 iugeri per

famiglia e si riservò il resto per il caso che altri si fos-

sero iscritti posteriormente (3). Nell'anno 569 si manda-

rono una colonia ad Aquileia con 50 iugeri per capo, una

a Parma con 8 iugeri, una a Modena con 5iugcri ed una

nell’agro Calebrano con 10 iugeri per capo (4). Nell‘anno

571 altra a Gravisca con 5 iugeri (5). Nell’anno 572 altra

a Lucca con 51 iugeri e mezzo (6).

90. Nel … secolo di Roma incominciò l'agitazione delle

leggi agrarie.

Gli scrittori non sono d'accordo intorno all’indole ed

all'essenza di queste leggi. Per taluni esse non riguar-

davano la proprietà privata, ma tendevano unicamente

alla divisione dell‘agro pubblico tra i plebei. Per altri

invece si proponevano la limitazione della proprietà pri-

vata ad una determinata misura e l'incameramento della

eccedenza a vantaggio dei proletari.

Inclinano per la prima opinione, che le leggi agrarie

cioè si riferissero unicamente alla divisione dell'agro

pubblico: Livio (Epil.,58,2);ltppiano (I, 18); Sant'Ago-

stino (Dc Civit. Daz“, lll, 24); Heine (Opuscol., n', 350);

l’oggi (i, 72); Mommsen (i, 351) ; Niebuhr (111);Nitzsch

(Dic Gracchcn ete), il quale rappresenla la quistione

delle leggi agrarie come una lotta fra i grandi ed i pic-

coli proprietari, frai capitalisti ed i lavoratori ; Cibrario,

Della schiavitù e del serraggio, il quale dice, che le

leggi agrarie riguardavano unicamente l‘agro pubblico

vicino a Roma.

Fanno ritenere per contrario che le leggi agrarie si

proponessero una limitazione della proprietà privata

Catone (in Gell.., vu, 3, ed in Liv... xxx1v); Livio (\‘l, 35,

e vu, 16); Val. Massimo (“In, 6) ; Varrone (I, 2); Plutarco

(in Cam.); Velleio (u, 6); Plinio (xvm, 4); Columella

(I, 3); Machiavelli (Discorsi supra la prima Deca di

Tito Livio, ], 37); Bureau de la Malle (n, 266).

Comunque non è qui il luogo di trattare specialmente

(i) Plinio, N. H., xvm, 4.

(2) Livio, xxxnx, 44.

(3) Livio, xxxv, 9.

(Il-) Livio, xxx1x, 55; su., 34.

(5) Livio, XL, 29.

(6) Livio, xm,13.  

di codeste leggi che altrove hanno avuto il loro posto e

là nei rimandiamo (V. la voce Agrarie [Leggi]). ’

91. Secondo Dionigio (il) tra le leggi di Romolo ve …,

sarebbe stata una cella quale si affidava ai plebei la col-

tivazione delle terre. «Plebei agros colunto » (7). I plebei

sarebbero stati clienti dei senatori, i quali erano chia.

mati padri o patrizi, perchè appunto accordavano loro

delle terre come se fossero loro figli. « Patres Senator-es

idee appellati sunt quia agrorum partes tenujoribus tri.

buebant perinde ac liberis propriis » (Festo). Da queste

parole di Festo sembrerebbe che queste concessioni fos-

sero fatte senza correspettivo. Che se non erano gratuita

il correspettivo non poteva essere altro che un certo nu-

mero di giornate di lavoro sullaterra del patrono, oppure

una tenue quota del prodotto e forse 'l, dei grani ed 'I…

del prodotto delle piante, che, secondo Appiano (I, 7)

erano il prezzo d'affitto di tutti i terreni pubblici.

S'incontra traccia degli schiavi già sotto i Re. Essi si

fecero più numerosi sotto la repubblica. Le leggi delle

XII Tavole limitavano il numero degli schiavi da im-

piegarsi nell‘agricoltura @ prescrivevano che per tali la-

vori si prel'erissero gli uomini liberi.

92. Dopo la seconda guerra punica tutti i terreni eol-

tivati per economia erano lavorati dagli schiavi. Nella

villa risiedeva stabilmente il villico o agente di cam-

pagna, che dirigeva ed amministrava tutta l‘azienda; la

villico che attendeva agli allari della economia dome-

stica, e gli operai nécessari per la coltivazione del ter-

reno, per la cura e custodia del bestiame. Tutti erano

schiavi e costituivano la familia. Avevano un assegna-

mento mensile in frumento, sale, olive, pesce salato, vino

ed olio, più l‘abitazione ed il vestiario. Del resto erano

considerati come cose; la legislazione non dava loro al-

cuna garanzia; erano abbandonati intieramente alla

mercè del proprietario.

93. Non mancavano intieramente gli operai liberi; ma

erano pochi, perché non trovavano lavoro chenellc epoche

delle operazioni più urgenti, come al taglio dei fieni, alla

messe, alle vendemmie, ecc. Vi era qualche speeulatore

che manteneva un certo numero di schiavi ed eseguiva

con essi, per conto dei proprietari, determinati lavorio

li cedeva & mercede ai proprietari stessi nelle epoche di

maggior lavoro. Catone raccomandava, a chi volesse

comperare una villa, di assicurarsi che nelle vicinanze

non facessero difetto gli operai.

94. I terreni che non erano coltivati in economia, si ac-

cordavano a eolonla parziaria. La parte del proprietario,

secondo Catone, era l'ottava, la settima, la sesta parte del

frumento, la quinta dell‘orzo e delle fave, la. metà delle

uve. « In agro Casinate et Venafro in loco bono parte

octava corbi dividat, satis bono septima, tertio loco sexta;

si granum medio dividat parti quinta... Ordeum quinto

medio, fabam quinta medio dividat... Vineam curandam

partiarìo, bene curet, feudum, arbustum, agrum frumen-

tarium. Partiario foenum et pabulum, quod bubus satis

siet, qui illine sient. Caetera omnia pro indiviso » (8).

Il contratto della colonia parziaria non ebbe mai presso

i Romani una forma legale; nelle-loro leggi se ne fa ra-

ramente menzione e se ne rinviene soltanto la definizione-

Cosi Caio dice: « Apparet autem de eo nos colonum di'

cere, qui ad pecuniam numeratam conduxit; alìoquin

 

(7) Veggasi pure Balduin., Ad leges Ram.

(8) Cat., De re rustica, 136 e 137. Veggansi le molteplici inter-

pretazioni di questo passo di Gelone nel nostro studio sulla 00:

Zonin parziaria, Barbera, Firenze 1877, pag. 19 e agguenll.

note 14 e 15. ‘
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partiarius colonus » (|). Ed Ulpiano: «aut agrum poli-

tori damus in commune quaerendns fruct1bus » (2). E nel-

]‘1ncleac leggesi : « Qui vero partem fructuum in pensionem

endunt, non pecuniam, dicuntur partiarii coloni » (3).

95.Negli ultimi tempi della repubblica esotto l'Impero

si perde ogni traccia della colonia parziaria nel Lazio e

nelle provincie suburbane e meno frequente Sl fa la men—

zione dei lavoratori liberi. Si era generalizzato il lavoro

degli schiavi che al seguito d‘ogni guerra si trascinavano

in Italia a diecina di migliaia per volta. Plinio condanna

acremente l‘impiego degli schiavi nei lavori dell‘agricol-

tura. Finchè egli si limita ad attaccare l‘istituto della

schiavitù, tutti si troveranno facilmente d'accordo; ma

quando egli dipinge il lavoro degli schiavi come impro-

duttivo ed esclama: « Celi rura ergastolis pessimum est,

et quicquid agitur a desperantibus? » esprime una idea

che si spiega, ma che non risponde alla realtà. Gli schiavi

sono delle macchine; ben diretti e sorvegliati prestano

un lavoro efficacissimo. La quistione più seria che il pian-

tatore degli Stati Uniti, quando esisteva ancora la schia-

vitù, poneva di anno in anno a se stesso, era di stabilire

se, viste le presenti e ricercato le future condizioni del

mercato, l‘osso suo interesse di sforzare la produzione

con un lavoro eccessivo degli schiavi logorandone anzi

tempo le forze, o di contentarsi di una produzione mi-

nore risparmiando il capitale schiavi (4). E l‘idea dello

strumento di produzione. Malauguratamente la ognor

crescente domanda di cotone, zucchero, ecc. da parte

degli Europei ha sempre mosso i produttori Americani,

& dispregio dell’umanità, a risolvere la quistione a. danno

degli schiavi. I Romani invece per un sentimento di

egoismo risparmiavano gli schiavi di fronte agli operai

liberi. Varrone suggeriva di lavorare le terre malsane

cogli operai liberi anzichè cogli schiavi e di affidare agli

stessi i lavori più pesanti anche nelle terre salubri (1,7).

Anche Columella consiglia di coltivare mediante operai

liberi «loca quae gravitate coeli salique sterilitate vastan-

tur ». Negli Stati Uniti dopo l'abolizione della schiavitù

si diffuse su vasta scala la colonia parziaria; ed il primo

effetto, non momentaneo, ma duraturo, di tale cambia-

mento si fu una ragguardevole diminuzione nella massa

del prodotto (5). Così pure il tentativo fatto e ripetuto

nella provincia di Sào Paolo (Brasile) alla metà del cor-

rente secolo di sostituire, nella coltivazione intensiva

del caffè, i coloni parziari europei agli schiavi ebbe un

completo insuccesso (6). Nella Cina si continua a pre—

ferire, nei lavori dell‘agricoltura, lo schiavo all‘operaio

libero (7).

Nell'Italiasuperiore, nella quale l‘impiego degli schiavi

nei lavori dell’agricoltura non si era generalizzato, si

mantenne in vigore l'affitto. E quando per una serie di

annate cattive, i littaiuoli si trovarono rovinati, si ri-

corse, come a tentativo di estremo rimedio, alla colonia

parziaria. « Medendi ratio, si non nummo, sed partibus

locem... experiendum tamen et, quasi in veteri morbo,

quaelibet mutationis auxilia tentanda sunt » (B).

96. Si ricordano varie altre istituzioni e leggi dei pri-

echi Romani a vantaggio o nei rapporti dell'agricoltura.
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Il concime che raccoglievasi ed utilizzavasi con grande

cura era raccomandato a varie divinità tutelari e nomi-

natamente a Saturno che chiamavasi Stercutus, perchè

avrebbe insegnato l’uso del concime (9), a Pico che chia-

mavasi Sterqm'lz'nius e Stercuti filius (lO) ed a Fauno,

che Plinio (xvn, 9) chiama Stercutipater,e Servio (! [)

Pitumnus Sterc‘utiux. Romolo, quando proibì di vene-

rare le deità. forestiere, fece una eccezione per Fauno ——

« Docs peregrinos, praeter Faunum, ne colunto » (12) —

al quale si eressero in Roma due templi, uno sul Celio,

l'altro nell’isola Tiberina.

E attribuita & Romolo una legge colla quale si vietava

alle donne di bere vino sotto minaccia della pena capi-

tale sancita per l’adulterio. « (Foemìna) Si vinum biberit,

domi ut adultera puniunto » (13). Questa legge però esi-

steva nel Lazio prima di Numa e Plinio (mv, 13) narra

alcuni vetustissimi esempi dell’applicazione della mede-

sima. Cosi Romolo non avrebbe fatto che confermarla.

Ateneo (x) dice che presso i vecchi Romani non pote-

vano bere vino le donne, i servi ed i giovani al disotto

dei trent'anni. Questo divieto naturalmente uscì di vigore

coll'aumento della ricchezza dei Romani e coll’allarga-

mento della produzione del vino.

Risale ai primi tempi di Roma il divieto di cibarsi

della carne di bue. Non allevavansi che i bovini stret-

tamente necessari pcr la lavorazione delle terre. La proi-

bizione di macellarli e di cibarsi delle loro carni è una

prova evidente della scarsezza della specie. Varrone

(u, 5), Plinio (vm, 70) e Valerio Massimo (v…, 1) nar-

rano il fatto di colui che per aver ucciso un bue ed es-

sersi cibato della sua carne, fu condannato all'esilio come

se avesse uccisoil suo colono (tamquam colono suo in—

terrempto). Valerio aggiunge: « Innocens nisi tam prisco

saeculo natus i‘uisset ». Il che è quanto dire che ai tempi

di Valerio, nei quali l'allevamento bovino era molto dif-

fuso, era lecito di cibarsi delle carni di questo bestiame.

Era lecito» già ai tempi di Catone; ma l'uso della carne

di bue era ancora molto ristretto; egli infatti si lamenta

che il pesce fosse preferito al bue. « Non posse salvam

esse urbem in qua piscis pluris quam bos vaenirct ».

L’uso della carne di bue era vietato anche da Pitagora

e da Ceronda.

Discende dai tempi nei quali era ristrettissimo il ter-

ritorio di Roma e non sufficiente a produrre il grano

necessario per l‘alimentazione della popolazione, la legge

che proibiva di convertire i campi in prati ed alla quale

accenna Varrone ove dice che il Romano dei suoi tempi

« propter avaritiam, contra leges ex segetibus fecit

prata » (14).

Numa introdusse dall'Etruria la terminazione delle

terre. Ordinò che i campi fossero divisi da termini emi-

nacciò la vendetta degli Dei e della giustizia umana a chi

si attentasse di rimuoverli. Questa istituzione di Numa

farebbe sospettare che prima di lui la proprietà privata

dei terreni non esistesse. Egli innalzò un tempio al dio

Termine ed istituì in suo onore le feste Terminali.

E attribuita a Numa la legge Postumia che vietava di

sacrificare vino agli Dei. « Vino rogum ne spargito » ( 15).

 

… Dig., L. xrx, lit. il, via major.

(2) Dig., L. xvu, tit. il. 59, pro socio.

(3) L. 24, si in lega.

(4) Mangoldt, Volkawh'thschaftslehre, 71.

(5) Monthly Reports of the Department of agriculture, 1870,

Pag- 10 e il.

(“i De Tscbudi, Reisen durch Sìtdamerika, …, 243 e seg.

(7) Plath. Die Lanàwirthschaft der Chinese»; und Japanese…  38; Die If. K. o'sterreichisch-ungcu‘isch: Expedition, puntate 8 e 9.

Dlu.;sro ITALIANO. Vol. II. parte ".E'. ‘.’.l.

(8) Plinio, Epist. 87 ad Paulin.

(9) Macrob., in Saturn… |, 7.

(10) Serv., "u Virg. Eneide, x, 70.

(11) Loc. cit., xx, 4.

(12) Balduin., ]. c.

(13) Balduin., L e.

(14) n, Proemio.
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Ma pare che questa legge fosse anteriore ai Romani e

che Numa la modificasse vietando, con manifesto eccita-

mento alla potazione delle viti, di bere agli Dei vino di

vite non potata: « ex imputata vite libari vìna diis » (l).

Egli propose degli ispettori alla coltivazione delle terre,

i quali visitavano le campagne, premiavzmo i coloni la—

boriosi c riprendevano i negligenti. Da qui la censura

che incorrcvano coloro che coltivavano male i propri

terreni: « agrum male celere censorium probrum judica-

batur » (2). Da qui la considerazione particolare in cui

erano tenuti i buoni agricoltori. « Antiqui... virum bonum,

cum laudabant, ita laudabant: Bonum agricolam, bo-

uumque colonum » (3).

L‘istituto degli ispettori fu richiamato in vita da Anco

Marzio (4).

97. E attribuita a Servio Tullio la istituzione del ca-

tasto che ci è conservato in un frammento di Ulpiano. Il

dichiarante clovova denunciare il nome del proprietario,

la denominazione del fondo, la località, i confini, quale ne

fosse l'estensione; quali grani vi si fossero coltivati nel-

l'ultimo decennio; il numero delle viti; l'estensione e il

prodotto del prato nell'ultimo decennio; l'estensione dei

pascoli c del bosco ceduo. Tutto ciò secondo la stima del

dichiarante.

« l’ernia ccnsuali cavelur, ut agri sic in ccnsum rclcrantur,

nomen (nudi cuiusquc et in qua civitate ct quo pago sil, ct quos

duos vicinos proximos habcat,et id arvnm, quod in deccm annos

proximos satum erit, quot jugerum sit; vinca quot v1tcs habent;

oliva, quot jngerum ct quot arbores habent; pralum quot intra

dcccm annos proximos scclnm erit, quot jugerum; pascua, quot

jugerum esse videantur; item silvac cacdnac; omnia ipse, qui

delcrt, aestimct » (5).

98. Le leggi delle XII Tavole punivnno il furto cam-

pestre, se commesso di notte, col capestro; se commesso

da un impubere colla fustigazione ad arbitrio del pretore

e coll‘ammenda ragguagliata al doppio del danno. « Qui

frugem aratro quesitam fnrtim nox pavit, suspensus

Cereri necator; impubes praetoris arbitratu verberator

noxiamque duplione decernito ».

Punivano come ladro ed obbligavano all'indennizzo chi

tagliava una pianta di vite d‘altri. Se si scopriva in una

vigna un palo rubato, non se ne poteva però chiedere

la restituzione. Il ladro era tenuto a pagare il doppio

del prezzo. « Tignum junctum aedibus vincacquc nc

solvito ».

99. La proprietà fondiaria era stata assoggettata

all‘imposta sin dall'epoca dei Re. Dopo la conquista della

Macedonia l’orario della repubblica si trovò in condi-

zioni cosl fiorenti da permcttere che l‘imposta fosse

abolita. Anche questa abolizione spinse i capitali alla

compera delle terre e contribuì a soll'ocarc la piccola

proprietà. L’imposta fu abolita unicamente per i terreni

italici; nelle provincie 1'u mantenuta sotto una forma o

sotto l’altra ed era anzi il tributo principale che si pagava

a Roma. Nella Sicilia si mantenne in vigore la legisla-

zione finanziaria di Gerone, per la quale lo Stato esigeva

la decima dei prodotti. L‘imposta fondiaria fu ripristi-

nata sui terreni italici nel periodo della decadenza del-

l’Impero. E si fece col tempo cosi grave da divenire in-
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sopportabile. Teodosio si trovò indotto a comminare 13,

pena capitale a chi, per sottrarsi al pagamento dell‘im.

posta,tagliasse le viti e le piante dei suoi terreni. «Siquis,

sacrilega manu, vitem falce succiderit, aut feracium ra—

morum foetus hebetaverit, quo declinet censnm et men.

tiatur callide paupertatis ingenium, capitale subibit

exitium » (G).

100. La produzione ed il commercio del vino e del.

l'olio avevano raggiunto negli ultimi tempi dellarepub-

blica una si grande importanza che per conservarne -

all’Italia il monopolio si vietò che di là delle Alpi si

piantasscro viti ed olivi. « Transalpinas gentes oleam

et vitem serere non sinimus, quo pluris sint nostra oli-

vete nostraeque vineae » (7). E-si sottopose a processo

Fonteio, governatore della Gallia Narbonese, perchè

aveva imposto un dazio sull'entrata deivini italiani nella

sua provincia (8). Il divieto della coltivazione della vite

fu abrogato da Probo. « Gallis omnibus et I-Iispaniis ac

Britanniis hinc permisit ut vites haberent vinumquc

conficerent » (9).

101. Nella prima parte di questo lavoro abbiamo detto

che nein ultimi-anni della repubblica la coltivazione dei

grani si era ritirata, per far posto a quella delle piante,

non solo dal Lazio, ma anche dalle provincie più vicinea

Roma. Questo processo si prosegui anche sotto l’Impero

di maniera che Domiziano, preoccupato dal pericolo che

la coltura dei grani avesse a scomparire intieramente,

decretò che si cessasse in Italia di fare piantagioni e che

si tagliassero nelle provincie i vigneti, salvo una parte

non maggiore della metà, ma poi non curò che questo

decreto fosse eseguito. « Ad summam quondam uber-

tatem vini, frumenti vero inopiam existimans nimio

vinearum studio negligi arva edixit: ne quis in Italia

novellaret, atque in provinciis vineta succiderentur,

1‘elicta, ubi plurimum, dimidia parte... nec exequi rem

perseveravit » (10).

102. Sotto Augusto si ventilò un progetto di organiz-

zazione del credito fondiario. Mecenate propose all‘im-

peratore di vendere i terreni pubblici e d'istituire cui

ricavato una banca che sonnuinistrasse ai proprietari

verso un modico interesse e sotto certe garanzie i fondi

necessari per il miglioramento dei terreni. Mala pro-

posta non ebbe seguito (1 i).

103. Le popolazioni barbariche che invasero ed occu—

parono l‘Italia imposero al popolo soggiogato la cessione

di un terzo dei suoi terreni. S’ignora se la ripartizione

sia stata fatta realmente dagli Eruli, che del resto rima-

sero solo per pochi anni signori del paese. Pare però che

almeno un progetto di ripartizione sia stato l'atto, impe-

rocchè Procopio (12) dice che i Goti si presero le terre

che erano state destinate ai compagni di Odoacre.

104. Che i Goti siano entrati veramente in possesso

della porzione loro assegnata apparisce ad evidenza,

oltrechè dalla testimonianza di Procopio (: da quella di

Enuodio, la quale sarà citata più sotto, da una lettera di

Teodorico al Senato, nella quale si legge: « Juvat nos

referre, quemadmodum in 'l‘ertiarum deputatione Gc

thornm Romanorumque possessiones junxcrit ct animor.

Nam cum se homines soleant de vicinitate collidere, istis

praediorum communio causam noscitur praestitisse cor-

 

(1) Plinio,]. c.; Plutarco in Numa.

(?.) Plinio, V…, 3.
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eordiae... Ex parte agri defensor acquisitus est, ut sub—

stantiae securitas integra servaretur. Neeesse est enim

ut inter eos (Romani e Goti) suavis crescat all’ectus,

qui servant jugztcr terne-mos constatatos » (i). .

105. Parrebbe, e molti lo notarono, che questa ripar-

tizione delle terre avesse dovuto metter sossopra il

paese. Noi riteniamo qu esta opinione grandemente esage:

rata. Una gran parte delle terre era priva di coltivatori

e lasciata a pascolo e con questa v‘era da accontentare

ben più che le scarse popolazwni barbarieh stabilite5i

in Italia. Quanto all'agricoltura la ripartizione nonpuò

essere stata che vantaggiosa, poichè alla terra si diede,

se non sempre un coltivatore, almeno un proprietario.

Giova notare che la ripartizione non fu estesa a tutto il

paese. La più volgare prudenza militare e le abitudini

dei barbari mettono fuor di dubbio che almeno da prin-

cipio essi si sono raggruppati in pochi centri e la ripar-

tizione si e naturalmente limitata alle regioni s1tuate

intorno ai centri medesimi.

Vi è certamente della esagerazione, ma non può ne-

garsi un fondo di verità. nella lettera di Ennodio, diacono

e poi vescovo di Pavia, che fu testimonio delle opera-

zioni di ripartizione, ove dice a Liborio, prefetto del

pretorio, che i proprietari non ebbero a risentirne alcun

pregiudizio. « Quid quod illos innumeras Gothorum ca-

tervas, via; seicntz‘bus Romanis, larga praediorum col-

latione dicesti: nihil enim amplius victores cupiunt et

nulla senseru-nt damna superati » (2).

106. Nelle regioni nelle quali i Goti non si stabilirono,

la terra fu lasciata agli antichi proprietari, ma fu loro

imposto il tributo di un terzo del prodotto a favore del-

l’erario (tributum tertiarum; tertz'atores); tributo ben

più gravoso della cessione di un terzo dei terreni, poichè

alla fine dei conti il proprietario non solo Veniva a cedere

il terzo dei suoi terreni, ma eziandio lo lavorava a bene-

ilzio esclusivo dei vincitori.

In qualche luogo il tributo del terzo dei prodotti in

convertito in una contribuzione fissa. Così, ad esempio,

nel territorio di Trento; poichè altrimenti non si sa—

prebbe spiegare la lettera di Teodorico ai Trentini colla

quale fa conoscere che avendo esentato dalla contribu-

zioneil prete Butiliano, egli non intende che questa esen-

zione ricada a danno degli altri proprietari; onde concede

loro di detrarre dalla complessiva contribuzione la quota

che avrebbe dovuto corrispondere Butiliano. « Munifi-

centiam nostrani nulli nolnmus extare damnosam; ne

quod alteri tribuitur, alterius dispendiis applicctur. Et

idee praesenti auctoritate cognoscite, pro sorte, quam

Butiliano presbytero nostra largitate eontulimus, nullam

debere fiscalis calculi funetionem ; sed in ea praestatione

quanti se solidi comprehendunt, de Tertiarum illatio-

nibus vobis noveritis esse relevandos. Nec inferri a

quoquam volumus quod alteri nostra humanitate remi-

simus; ne, quod dictu nefas est, benemeriti manus inno-

centis contingat esse dispendium » (3).

Anche per i Cataliensi il tributo del terzo era stato

convertito in una somma fissa (4). _

Pare chequestotributo sia stato soppresso da Totila (5).

107. I Longobardi più rozzi e battaglieri dei prede-

cessori e più alieni dal lavoro, non pretesero da prima

alcuna. parte delle terre, ma imposero agli Italiani il
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tributo di un terzo dei prodotti. « Per hospites divisi

ut teriiam partem suarum frugum Langobardis per‘sol-

verent » (6). Ma compiuta la conquista e stabilitisi fer-

mamente nel paese agognarono anch'essi la proprietà.

fondiaria ed uccisero o bandirono molti tra i più ricchi

proprietari per dividersene i beni. « Multos Romanorum

viros potentes alios gladio extinxit, alios ab Italia extur-

bavit... His diebus multi nobilium Romanorum ob cu-

piditatem interfecti sunt » (7). E finalmente sotto re

Autari convertirono il tributo del terzo dei prodotti

nella cessione di una parte dei terreni. « Populi autem

aggravati per Langobardos hospitia partiuntur » (8).

Quest'ultimo passo di Paolo, riprodotto con delle va-

rianti, è stato commentato in vario modo ed ha dato

luogo a molti studi ed a dotte pubblicazioni. Noi non en-

triamo nella disputa, ma accettiamo quella versione che

ci pare la più logica e naturale. Nel libro precedente

(il, 32) il Diacono parla di una ripartizione degli Italiani

tra i Longobardi per il pagamento di un terzo dei pro-

dotti. In questo (iii, 16) parla di una nuova ripartizione,

di un cambiamento di sistema, che logicamente non può

spiegarsi che come un ritorno alla consuetudine dei po-

poli germanici d'incamerare, & beneficio loro, una parte

dei terreni dei vinti. Si può disputare sull’entità della

quota che i Longobardi si sono attribuita; ma quanto al

merito del fatto, non crediamo che la nostra interpreta-

zione sia controvertibile. Probabilmente i Longobardi

avranno seguito la tradizione degli Eruli e dei Goti e

avranno preso un terzo delle terre, come prima avevano

preso un terzo dei prodotti. Per far ciò non v’era bi-

sogno di un nuovo atto di violenza che forse non sarebbe

sembrato giustificabile tanti anni dopo la conquista; non

si trattava che di cambiare, e per verità con vantaggio

dei vinti, il modo di pagamento della taglia di guerra.

Ma ciò non è detto chiaramente dal Diacono. Onde non è

impossibile chela ripartizione dei terreni sia stata fatta

con altro criterio. Nelle consuetudini dei barbari variava

la quota dei terreni che il vincitore incamerava. I Ger-

mani di Ariovisto avevano preso un terzo delle terre dei

Sequani (9). I Borgognoni nella Gallia e i Visigoti nella

Spagna avevano preso i due terzi (10).

Pare però che neppure questa volta la ripartizione di

fatto sia stata generale e che in alcune regioni i Lon—

gobardi non siano entrati nel possesso materiale delle

terre, ma le abbiano lasciate agli antichi proprietari

verso la terza parte del prodotto. Ciò apparirebbe dal

Capitolare di Siccardo di Benevento dell'anno 836, dove

dice chei Terziatori devono corrispondere ai proprietari

l'affitto e le angherie secondo l'uso antico.

108. Negli ultimi tempi dell'Impero alla schiavitù che

cessava per l'influenza del cristianesimo e, quanto alla

vecchia familia rustica, anche per esser venuto meno nel

proprietario il tornaconto nella coltivazione ad econo-

mia, la legislazione sostitul la servitù della gleba (glebae

(t(lsC)‘ipii0), per la quale il lavoratore non poteva ab-

bandonare la tenuta a cui era addetto, eil proprietario

non poteva vendere o cedere la tenuta se non cumula—

tivamente coi lavoratori.

La prima traccia della servitù della gleba si trova in

un editto di Costantino dell'anno 332 ( 11) col quale si

vieta ai coloni ed ai servi di fuggire dalle terre affidate

 

(i) Cassini, ii, Epist. 16.

(E) Ennodio, ix, Epici. 23 a Liberto.

(3) Cassiod., Epist. 17. '

(4) Cassiod., i, Epist. 14.

(5) Balbo, Storia d‘Italia sotto i Barbari, 174-

(6] Paolo Diacono, De gesfis Longob., ii, 33. '

 (7) Paolo Diac., ii, 31 e 32.

(8) Paolo Diac., in. 16.

(9) Cesare, De bello gallico, i, 31.

(10) Lex Burgund., 541; Le: Wisig., ;, 8.

(il) Cod. Theod., v, ]. i, De fugi'lior'ir colonie, -higm'linis et

| cervia.
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alla loro coltivazione. Ma la vera istituzione delle ser-

vitù della gleba è dovuta all'imperatore Costanzo. Col

suo editto dell‘anno 357 egli prescrive: « Si quis praedium

vendere voluerit vel donare, retinere sibi transferrendos

ad alia loca colonos privata pactione non possit. Qui

enim colonos utiles credunt aut cum praediis eos tenere

debent, aut profuturos aliis derelinquere, si ipsi sibi

praedium prodesse desperant» (l).

Arcadio ed Onorio confermando l‘istituto della servitù,

della gleba sancirono una forte multa contro chi avesse

dato ricetto ai servi fuggitivi. « Servos vel tributarios

vel inquilinos apud dominos volumus remanere. Nam

quam metu damni deterritus unusquìsque eum, quem

incognitum habuerìt, ase coeperit propulsare, voluntas

fugiendi servis non erit; nemo enim dominum suum de-

serit, sciens, nusquam sibi latendi locum esse derelietum.

Sed aut cognitum sibi ingenuum unusquìsque suscipiet,

aut eum,qui se liberum essesimulaverìt, a se submovebit,

metuens his, quae statuta sunt, obnoxius fieri. Si quis

igitur ex memoratis l‘ugitivis apud quemlibet fuerit re-

pertus, duodecim libras argenti fisco nostro internt de-

tentator; ipsi autem, cujus fuerit, praeter eundem fu-

gitivum alterum etiam ejusdem aestimatìonis inferre

decernimus (2).

Questa istituzione legislativa era stata preceduta od

accompagnata da una nuova forma di contratto per la

coltivazione delle terre. Nello stato di depressione in-

sanabile nel quale era caduta la economia pubblica e

privata in Italia, il proprietario, come si è detto, non

trovava più il suo interesse nel far coltivare le terre per

mezzo degli schiavi che egli doveva mantenere, vestire,

alloggiare. Lasciata una gran parte dei suoi terreni a

pascolo, fece dell'altra due porzioni; una ritenne per sè,

l'altra, divisa in piccoli appezzamenti, concesse alle l‘a-

miglie rustiche perchè la coltivassero per proprio conto

e gli corrispondessero una piccola parte del prodotto,

più due, tre o più opere in settimana (opere servili)

per mezzo delle quali egli coltivava la porzione che si

era riservata per sè.

Nè la servitù della gleba, nè le opere servili erano

istituti veramente nuovi. Alla servitù della gleba ac-

cennano già lo Tavole d‘ Eraclea ove parlano di servi

ascritti al podere e vietano di ammetterne di più di

quelli che vi erano addetti all’epoca del contratto (3). Ed

allude manifestamente alle opere servili Columella (1,7),

ove dà al proprietario questo consiglio:«avarius opus

exigat quam pensione… ».

Essendo la servitù della gleba una trasformazione della

schiavii ù, essa raggiunse naturalmente maggiori propor-

zioni nell'Italia centrale, meridionale e nelle grandi isole,

che nell‘Italia superiore ove la coltivazione delle terre

fu in gran parte lasciata costantemente alla popolazione

libera. In uno strumento del 17 giugno 522 col quale

il patrizio Tertullo faceva donazione dei suoi vastissimi

possedimenti (più di 50,000 moggia di terre) di Sicilia

all’ordine di S. Benedetto, è fatta menzione di settemila

servi compresi, insieme alle mogli ed ai figli, nella do-

nazione.

109. La servitù della gleba venne sin dal primo medio

evo ad incrociarsi ed a consolidarsi col feu-lalismo, che

al vincolo reale del colono aggiunse la dipendenza per-

sonale per il servizio di guerra.

La servitù della gleba nell’Italia superiore e centrale

si mantennein vigore sino all’epoca dei Comuni. La lotta  
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tra i Comuni ed i nobili, che generalmente erano i pro.

prietari delle terre, e che rimasero soccombenti ebbe ad

elîetto di sopprimere in gran parte insieme alle feuda-

litài vincoli della gleba. Ciò che restava di questo isti-

tuto fu tolto con leggi speciali.

110. A Bologna. secondo il De Grifl‘oni (4), la emanci.

pazione avrebbe avuto luogo nell‘anno 1282 « pro pretio

unius starii frumenti, qui habebat boves, et unius quai-m.

rolae pro quolibet de zappa ». Di questo prezzo il Co-

mune si sarebbe poi fatto rimborsare dai servi emanci-

pati. La Cl‘onaca bolognese (5) dice che l‘emancipazione

avvenne nell‘anno 1256 e racconta il fatto cosi: «Furono

liberati i rustici del contado di Bologna ch‘ erano fedeli

di cento uomini della città di Bologna e furono compe-

rati per danari dal popolo di Bologna. E fu statuito e

bandito alla pena del capo, che niuno ardisca riputarsi

per fedele. Cosi il Comune comperò ogni serva ed ogni

servo del contado, e diedero della persona da quattordici

anni in su lire dieci, e da quattordici anni in giù lire otto.

Ed i loro signori ebbero i loro beni». La diversità delle

date e del prezzo di riscatto, che si scorge nelle due nar-

razioni, i'a sospettare che si abbia a fare con due prov-

vedimenti diversi. col secondo dei quali si completò ciò

che aveva lasciato d’incompiuto il primo.

111 Nellarepubblica di Firenze la servitù della gleba fu

abolita col celebre editto dell'anno 1289, rinnovato più

volte, cioè negli anni 1292, 1344 e 1415. Con questo editto,

quantunque breve e conciso, si restituì la libertà atutti

i coltivatori attaccati alla terra e si vietò di venderli e

contrattarli insieme col podere. Si ordinò il prosciogli-

mento di tutte le signorie e giurisdizioni feudali e si di-

chiararono nulli tutti i contratti di livello e d’afiitto che

contenessero diritti di omaggio, di fedeltà, di accoman-

digia o di servitù personale. Finalmente si sciolsero ed

annullarono tutte le prestazioni che sotto il nome di

angarie e perangarie, di servizi personali o reali, si esi-

gevano nelle campagne dai vassalli e dai coltivatori di

qualunque condizione e si proibl in futuro l’imposizione

di simili aggravi.

Le sanzioni con cui s‘intese garantire la osservanza di

questo editto, furono, rispetto al venditore, la nullità. del

contratto e la perdita dei diritti sulle persone e sui fondi

alienati e quanto al compratore la perdita dei diritti po-

litici e della tutela pubblica; per l‘uno e per l’altro oltre

a ciò una multa di lire 1000.

Le altre repubbliche toscane seguirono presto l'esem-

pio di Firenze e restituirono la libertà agli abitatori delle

campagne.

Il Comune di Parma abolì il feudalismo e la servitù

della gleba nel mese di luglio dell'anno 1247, allo scop-

piare della guerra sostenuta dalla città contro l’impera-

tore Federico. Ma pare che il provvedimento non sia

stato osservato rigorosamente e che qualcheduno abbia

continuato a stringere rapporti di vassallaggio e di ascri-

zione alla gleba, poichè negli statuti di quel Comune

(11, cap. 130), si trova una disposizione colla quale si di-

chiarano nulli ed irriti tutti i rapporti di tal natura co'

stituitisi a partire dall‘epoca suindicata. E quanto alla

servitù della gleba gli statuti stessi (i. e., cap. 131) dis-

pongono: « Hinc in antea aliqua persona non possit nec

debeat ascribi solo vel appellari pro manente vel co-

stringi stare et habitare in casamento etiam si habita-

verit in casamento et solo alieno per triginta vel qua-

draginta annos ».

 

(1) Cod. xl, 47, De agric. censit. et colon., 2. (2) Cod. xl, 47, De ayrz'c. cens. et colonis, 12.

(3) Veggasi il nostro Studio delle vicende dell‘agricoltura in Ilalia,'Fireuze, Barbera, 1881, pag. 57.

141 Manor. histor. rerum bonan., 1109-1428, in Murat., xm. (5) Murat., ann.
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112. Nella Lombardia e nella Venezia si fecero molte

leggi a tutela dei contadini; ma in generale la emanci—

pazione si compi un po’ alla volta e all‘infuori di prov-

vedimenti legislativi. Peri proprietari, a partire dat se-

colin e xu, la servitù della gleba non aveva più ragione

(ll esistere. L‘economia pubblica e privata si erano rial-

zato considerevolmente, si erano rifatti i capitali, la

popolazione si era aumentata su larga scala e non man-

cavano più né le braccia, nè i mezzi , nè l‘interesse di

coltivare la terr… D'altra parte i proprietari avevano

sempre in propria balla i contadini, sia che fossero liberi,

sia che fossero servi. E si rivaisero anzi della perdita

dei diritti sulle persone aggravando il prezzo di aflìtto

delle terre. Fu a quell‘epoca infatti che la colonia par-

ziaria la quale per l'addietro attribuiva al proprietario

una piccola parte del prodotto, incominciò ad assumere

la forma della mezzeria. Colla servitù della gleba non

cessarono le opere servili; esse si eompenetrarono nella

mezzeria ed esistono ancora accanto ad essa.

118. In Piemonte la servitù della gleba, ove non era .

già cessata in seguito alla lotta tra iComuni ed i nobili,

fu abolito. coll‘ordine di Emanuele Filiberto del 15 ot-

tobre 1561, che per la sua importanza riportiamo te-

stualmente.

. l\ tous présens et advenir, salut. Puis qu’il a piu a Dieu

restituer l‘humaine nature en sa première liberté, et que tous

Prince chrétiens ayent dès long-temps en leurs torres et pais

éteient et altoly l‘odieux nom de servitutle introduit par les

payéns, duquel %: eux, entre autres choses, sommes dillérence;

ce néanmoins, de notre heureuse restitution cn nos pais. il y

soit encore retenue certaine espèce de servitude, nommée tail-

lahililé et main-mort, dont les personnes sont appellez taille-

bios, charges et astraincts d‘insupportables liens, qui se dissent

angoriez el parangariez, incapables de tester on conlracler. Les

uns per leur décès sans enfans masles, laissant leurs lilles hors

de toute succession, les autres mourans sans masles el filles

lout revenant it leur seigneur; et en d‘autres nomrnez liegez,

estnns pris les meubles (l‘iceux et en autres entlroits les seuls

fonds el biens chargez dc telle (:chente, décédztnt leur possesseur

sons enfants, jacoit qu‘il saient d‘ailleursde soy, francs ellibres.

Sentant entre nous les jusles doleanccs et plaintes de ceux

mesmes qui sont de bon coeur, desirnns sortir de telle misere

et racine de cnptivité, avons bien voulu (préféranl le soulage-

ment et indemuité de nosdits subjets) à toutes expeclalions dc

nosti-e profit particulier en toutes échutes, (Emet: dc pitié «l‘y

remedier, pour èlre le propre de tous bons Princes. d‘user

envers son peuple de toute clémence, bonlé et magnificence

que nous pouvons trouver estro plus meritoire et (le louable

reputation que d'tlter et mettre nos hommes et leurs biens

laillables hors de telle serve condition, les faisant libres el francs

à perpetuilé: à cette cause et pour autre grand considération :.

ce nous mouvans, avons par meure délibération de notre Conseil

d'Elat. expressement ordonné, et par maniere de constitution

el Edit perpetuel, de notre propre mouvement. pleinc puissance

el autorilé souveraine. ordonnons et statuons par ces présenles,

que desonuais tous hommes, femmes et bien taillables ù nous

conditiounez et astraints à main-mort et échtile se pourronl à

leur gré perpetuellemcnt toùjours allranchir, rendre libres et

exeuupls de tous l‘hummage de taillubililé, main-mort et

échule: à la charge toutefois qu‘on reconoissnnce de tel te..e-

lÌCE. seront lenus pour un coup a notre profit, modérément li-

nftncer entre les moins des commissnires qui per nous à ce

seront spécialement députcz. il la manière que s’ensuit.

« Premièrement ceux qui se trouveront estro taillables, tant

(le corps que de biens, à miséricorde, faisans écheut mourans  

sans cnfans màlcs , si pour lors se trouvent n‘nvoir aucuns

màles, payeront pour l‘affranchissement de leur personne à raison

da vingt pour cent de qu‘ils auront vaillant, et pour leurs biens

souls à raison d'autres vingt pour cent. Que si lesdits hom-

mes ont un ou plusieurs enfans màles, payerons quinze pour

cent pour leur personne et quinze pour cent pour les biens.

« Secondement, si lesdits hommes taillables sont de qualité.

que décédant sans màles et filles, sont échcute d‘eux. n‘ayant

aucuns enfans, payeront pour leur chef, à raisons de quinze pour

cent; et pour le regard de leurs biens, ?: raison du quinze

pour cent; et s‘ils ont enfans malles ou filles. ne payeront que

dix pour cent pour leurs personnes et autre dix pour leurs biens.

«Troisièmement, aux hommes lieges . faisans écheute tie

leurs meubles seuls, s‘ils n‘ont enfnns màles on femelles. selon

qu’en iceux enfans seront conditionnez, se fera payer pour une

fois il raison de dix pour cent de la valeur de tous leurs biens

et s'ils ont enfans habilles al la succession desdits meubles, ne

payeront que cinq pour cent de leursdits biens.

« Et en dernier lieu, ceux qui d‘ailleurs libres, tiendront des

biens ainsi condilionnez et faisans écheute pour le décez sans

enfans payeronl pour l‘atl‘ranchissement d'iceux s’ils n’ont enfans,

:) scavoir à raison de vingt pour cent de la valeur d'iceux biens

condilionnez, cl ayans enfans pour y succeder ti raison de quinze

pour cent, pour bailler par dépombremenl et indiqner tous et

un chàcuns leurs biens , meubles, immeubles, semeubles et

obligations, et s'en purger par serment és moins des commis-

saires, à peinp de nullité d‘iceux ntl‘ranchissemens et perdition

des prix qu’ils auronl payez; cas atlvenant qu’en après se trouve

dol ou fronde leurdite declaration, ou aulrement. par vente. ou

aliénalion indirette faite après la publication de ce présent Editi.

« Le commissaires précéderont puis & la juste evaluation et

estinte d‘iceux bien, appellez quant à eux experts et proud‘hom-

mes non suspecls. pour en après plus facilement venir à la cer-

litude d'un taux légitime & l'entiroit de cbàcun respectivement,

ainsi que sus a eslé déclaré.

« llloyennant quoy, seront lesdits hommes et biens desormais

libre el francs, en pleine pouvoir et faculul pour eux et leurs

successeurs quelconques, disposer et ordonner. tant en leslament

que dehors, sans que nous, ou nos successeursà l‘advenir, leur

en puisent rien demander ny quereller, pour raison dedils main-

morles et écheules; ainsi jottirout de toutes prémincnces, aucto-

ritez et libertez que les autres hommes libros et francs; suivant

ces avons elfacé el éleint, etfacons éteignons loutan el tiltre

tie [sillabililé, main-mort, sull‘ert, écheute liege et iceux refluils,

en termes francs. Changeant el commun… [elles tailles annuelles,

il pur servis de rente eldirecte annuche, en forme d‘emphyteose

perpeluclle ct prcndronl lellres d‘allranchissemenl dc per nous

par les moins d'un exacleur particulier, lei que par les connais-

saires sera advisé. quien rendre comple il la fin de chacun

mois, etc. etc. ».

E prevedendo che alcuno per sordidezza non volesse

affrancarsi il duca finisce il suo editto stabilendo adanno

dei servi della gleba svariate incapacità e proibendo

loro persino di andare vestiti come gli uomini liberi.

Facciamo osservare che a termini di questo editto i

servi non solo furono affiancati, ma furono eziandio

mantenuti nel possesso e nella proprietà delle terre alla

cui coltivazione erano addetti.

114. Nell'Italia meridionale e nella Sicilia la servitù

della gleba ed i servizi personali dei coloni furono intie-

ramente assorbiti coll‘occupazione normanna nei vincoli

feudali. Da quell’epoca non si parla più di servitù della

gleba, ma di oneri, pesi e vincoli senza limiti e senza

fine che abbandonavano il colono in piena balia del fett-

datario. Nelle investiture colle quali Ruggiero, abbattuto
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il dominio musulmano, ristabilì nella Sicilia la mano

morta ecclesiastica, s‘incontrano esempi della donazione

d’intiere borgate coll’obbligo degli abitanti di provve-

dere ai bisogni di qualsivoglia specie della chiesa 0 del

convento cosi colle persone come coi beni (1). Che con

questi oneri e vincoli non si comportasse la libertà del

colono di abbandonare il terreno, è chiaro; non di meno

non abbiamo trovato nelle leggi di quei tempi una dispo-

sizione che accennasse apertamente all'esistenza della

servitù della gleba. Anzi nella Prag. xx1v, titulo de

Baronibus et eorum ofiîcr'o abbiamo trovato una espo-

sizione della R. Corte della Sommaria dei 17 giugno 1653.

dalla quale apparirebbe che le leggi feudali napoletane

non riconoscevano in generale la servitù della gleba. In

quella esposizione parlandosi delle trasmigrazioni dei

contadini da un luogo all’altro è detto:

«Nè mai si sono forzati i predetti a ritornare ad hahitare

nelle terre native, sieno de' Baroni o Regie. E questo con molta

ragione; essendo così per dispositione di legge comune. come

di Regno. libero a ciascuno andare ad habitare dove vuole. an-

cerchè fosse liberto o libertino. tanto più a quelli che sono in—

genui e nati liberi: i vassalli sono più che liberti o almeno a

quelli non inferiori; e solo forse potrieno astringersi a ritornare

ad habitare sulle terre baronali. quando fossero vassalli anguriati

nluhligati a servitù personali serthdi; e questo havuto per ispecial

privilegio del Principe supremo in questo regno, che è sua

Maestà (che iddio lo guardi) alla quale solo tocca concederli ».

Del resto a partire dal secolo xv si pubblicarono mol-

tissime leggi a sollievo dei contadini ed a loro tutela

contro la oppressione dei proprietari.

Ai vincoli dei contadini si pose un termine colla legge

del 2 agosto 1806, colla quale si aboll la feudalità. e che

all‘art. 6 dispone:

« [testano abolite. senza alcuna indennizzazione. tutte le an-

garie. le perangarie ed ogni altra opera o prestazione personale.

sotto qualunque nome venisse appellata, che i possessori dei

fondi, per qualsivoglia titolo solcano riscuotere dalle popolazioni

e dai particolari cittadini ».

115. Abbiamo veduto nella prima parte di questo la-

voro al n. 57 che lo strumento più efficace della ricosti-

tuzione dell’agricoltura italiana fu l'entitcusi. Ora il me-

rito della diffusione di questo contratto nei primi tempi

del medio evo spetta indubitatamente alla Chiesa. Non

e un suo trovato nè tampoco un istituto medioevale,

poiché come risulta ad evidenza dalle Tavole d‘Eraclea

più volte citate, essa era conosciuta ed adoperata nella

Magna Grecia prima della sua annessione alla repubblica

romana; ma nei primi tempi del medio evo fn cosi ge-

neralizzata sui beni della Chiesa e dei conventi, che parve

un abuso; onde l’episcopato allarmatosene si adoperò per

porvi un freno nel Concilio tenuto a Roma da Nicolò 1(2)

(: nel Concilio tenuto a Ravenna da Giovanni Vit (3).

L‘impulso dato dalla Chiesa alla diffusione dell‘entiteusi

non andò perduto, imperoechè il carattere principale di

questo contratto si tutsfuse negli affitti e nelle colonie

e in tutta la legislazione agraria medioevale, che come

si vedrà imponeva ad ogni concessionario di terre l’ob-

bligo di prosciugarle, di migliorarle e di farvi determi-

nate piantagioni.

116. Mentre la Chiesa da una parte esercitava in

questa guisa un’azione benefica sulla nostra agricoltura,

(1) Pirro, Sicilia sacra.

(2) Bacchini ad Agne-II., n, 81.

(3) Concil., xt, 304.
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dall‘altra coll’introduzione della decima minacciava di

paralizzarne ogni progresso. La decima sui prodotti della

terra fu imposta prima dalle leggi canoniche (Sinodo di

Tours, anno 567, e Concilio di Macon, anno 585), e poi

essendo cresciuta la potenza del clero di pari passo coi-

l'avversione dei popoli contro questo grave balzello, dalla

legislazione secolare e precisamente in Francia, Ger-

mania. Inghilterra nel secolo v…, in Norvegia, Dani-

marca e Portogallo, nella Spagna e nella Scozia nel

secolo xm. La decima a favore dei parrochi fu resa obbli-

gatoriaeuniversale dal Concilio luterano dell'anno 1215.

In un sistema di agricoltura estensiva, quale era quello

dei primi secoli del medio evo, il danno positivo della

decima. non poteva essere molto ragguardevole; ma anche

allora poneva ostacolo alle migiiorie. lmperocchè ogni

miglioria recava seco immancabilmente un aumento del

contributo da pagarsi alla Chiesa. la un sistema di agri-

coltura intensiva la decima è un tributo imponibile.

In Inghilterra le ultime decime cessarono nel se-

colo xvur; per la Scozia la cessazione fu ordinata sotto

Carlo I, per la. Francia negli anni 1789 e 1790, per la

Prussia e per gli altri Stati tedeschi, per l'Austria, per

la Svizzera e per la Spagna nella prima metà del secolo

corrente. Nell‘Italia si dispose la cessazione o la con-

versione delle decime colle RR. Patenti 2 luglio 1781 o

7 marzo 1797 per il Piemonte, col rescritto 4 febb. 1783

per la Toscana, con dispacci sovrani del 1754 e 1772 per

le provincie napoletane e col rescritto 25 luglio 1772 per

la Sicilia. Ma non avendo mostrato questi provvedimenti

la necessaria efficacia, furono rinnovati dai Governi prav-

visorii prima, decreti 21 gennaio 1860 perla Toscana,

24 ottobre per le Marche, 29 ottobre per l’Umbria.

9 marzo per Modena e per le Romagne, 4 ottobre per

la Sicilia e 7 gennaio dell’anno successivo 1861 per le

provincie napoletane, e poi dal Governo nazionale, legge

24 gennaio 1864, estesa coll'attra 28 luglio 1867a Man-

tova ed alle provincie venete. Ciò non per tanto le dc-

cime sussistono ancora ed è destinato alla loro definitiva

soppressione un progetto di legge che pende presente-

mente innanzi al Parlamento.

117. Anche l’azione dei Comuni sull‘agricoltura fa ora

benefica ora dannosa. —

Sin dalla loro costituzione, secoli XI e J…. hanno com-

pittto un fatto che politicamente deve considerarsi come

una grande vittoria della libertà e come una fortuna per

la popolazione ttrbana, ma che a nostro giudizio ha eser-

citato sull'agricoltura, per se stesso e per le sue cense-

guenze, una influenza perniciosa che risentiamo anche

adesso e che non accenna a cessare.

Le ville del medio evo erano delle vere castella, nelle

quali risiedeva la nobiltà proprietaria delle terre, e vi

esercitava diritti sovrani sulla gente del contado. I Co«

muni appena costituiti giurarono una guerra di distru-

zione a queste residenze della nobiltà, che erano una

minacciapermanente od unalimi tazione della loro liberta,

e dopo varie vicende, ora prospere ed ora avverse, ed

una lotta lunghissima vinsero e le castella furono de-

molite. Contemporaneamente ingiunsero ai vintidi fab-

bricarsi case in città edi stabilirvi il proprio domicilio.

La storia dei Comuni e piena di fatti di questo genere-

Ricordaremo l’ordine dei consoli di Genova dell‘anno 1 138

ai conti di Lavagna di stabilirsi nella città (4), il giur.-

mento prestato da altri nobili nel periodo 1145-1148 di

abitare in Genova (5). La formola del giuramento era

(4) Il'ist. Pub-. moment., Liber_im'. Reip. Gennens., !, 59.

(5) Opera cit., ], pag. 109,110, 111,119, 127 e 137. Veggallsl

per Genova altri documenti, op. cit. ir, 21,4.
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la seguente: « Ego ero habitator hujus Civitatis Januae...

et habitaculum jure ». Molti nobili del contado di Ver.

celli sottomessi ed obbligati ad assumere la cittadinanza

vercellese, a comperare una casa in città ed a « jurare

habitaculum Vercellarum » negli anni HBB—1200 (l).

Negli statuti della città di Pistoia degli anni 1107-1200,

al 5 124 si obbliga il podesta. di promettere solenne-

mente di costringerci nobili del contado ad abitare in

citta. Rispetto a Firenze è noto che la democrazia, oltre

ad averassegnato ai nobili il domicilio obbligatorio nella

città, li costrinse ad esercitare una professione e ad

ascriversi ad una delle arti nelle quali era ripartita la

popolazione urbana. La storia di questi fatti «) epilogata

dallo storico contemporaneo Ottone d1.Fr1smgen (2) colle

parole: « singulae civitates ad commanendum secure

diocesanos ecmpulerint ».

Noi crediamo che in questi fatti si debba cercare una

delle cause che determinarono con maggior efficacia l’abi-

tudine dei grandi proprietari di non vivere nelle proprie

terre, ossia l‘assentismo che tanto si deplora e condanna.

Nella Lombardia la lotta fa meno acre e la demo-

crazia non potè imporsi permanentemente. Onde la no-

biltà conservò una grande influenza nell'amministrazione

enel governo dei Comuni senza dover rinunziare alle

proprie residenze nelle campagne. Negli Statut. antiq.,

rubr. Stami. eretraord. di Milano troviamo la seguente

disposizione: « Quilibet civis,velCapitaneus vel Vavassor

habitntor Mcdioloni possit ire ad habitandum in burgis,

locis, vilis, cassinis et molendinis, in quibus habet pos-

sessiones suas et ibi possit stare a Kalendis Maji usque

ad sanctum Martinum, absque eo quod teneatur solvere

et sustinere aliquod cum Nobilihus velcum Communitate

tam l‘obilium quam Vicinorum ».

118. Egli è qui il luogo di ricordare che anche re Ata-

]arico, nel secolo vx, ordinò ai proprietari delle terre

della bassa Italia che almeno per la maggior parte del-

l‘anno abitassero entro le mura cittadine. « Redeant pos-

sessores et curiales Bretti ad civitates suas... Poena inter—

posita promittant anni parte majore se in civitatibus

mattere, quos habitare delegerint-.Sie tiat ut eis nec orna-

tus desit civium nec voluptas denegetu r agrorum » (3).

Nell‘1nghilterra e nella Germania la guerra dei Co-

muni coi Baroni non ebbe luogo 0 fu transitoria o fmi

colla peggio della democrazia. Ed i grandi proprietari

risiedonoancora nelle loro castella che, toltane per al-

cuno la forma esteriore, sono ridotte a masserie e che

albergano numerose mandre in quein stessi locali, nei

quali un di si accalcavano le genti d‘arme. In Inghil-

terra, come si è veduto, si pubblicarono ripetutamente

delle disposizioni per obbligare inobili a conservare il

proprio domicilio in campagna. In Francia la lotta fra

la democrazia ed i nobili fu uno degli episodi della grande

rivoluzione; le castella furono diroccate e quei nobili

che non riuscirono a porsi in salvo al di la del Reno,

furono massacrati. Ristabilita la quiete, una parte di

essi si stabilì nuovamente nelle sue terre.

119. Su questa materia della genesi dell‘asscntismo

giova ancora riportare uno statuto del Comune di Ve-

rana col quale si obbligavano gli agricoltori del contado,

acui veniva conferita la cittadinanza veronese, di sta-

bilirsi in città e si vietava loro di occuparsi ulterior—

mente in persona dei lavori agricoli.

« Item quod quaelibet persona de distrielu Veronae creata

civis ex privilegio teneatur ct debent ipsa et quilibet descenden-

les sui firmitcr stare et habitare cum sua masseria et familia

in civitate Veronae, sicut alii cives l'aciunt et abstinere me in

totum ab opcribus rusticanis, sub poena quinquaginta librarum

pro quoque et quaque vice applicanda communi Veronae, exigenda

pro l’rovisores. et privaticnis omnis eivililalis in aelernum,

in quas pocnas ipso jure et ipso facto incurrisse intelligatur et

lune nihilliotninus dieta [alis persona solvere et attendere le.

uealur deinceps durante dieta acstimo omnia et singula onera et

factiones civitatis cum civitate et ruris cum rurc, unde illa fue-

rit assumpta et exetnpla. Possit tamen dicla talis persona pro

suis recoltis ire ad standum in villa a testo S. Barnahae de

mense Junii usque ad l‘estum S. Martini de mense Novembris,

el non ultra, abslinendo semper sese :\ quibuscumque oneribus

rusticanis, sub poena praediela » (4).

Anche la Repubblica veneta con legge dell‘anno 1455

proibì l'esercizio delle arti agrarie ai contadini che si

fossero stabiliti nelle città.

Il Codice Carrarese invece vietava ai villici di sta-

bilirsi in Padova senza l‘autorizzazione del Comune.

120. Le democrazie delle città turbarono anche in

altre guisa i progressi dell'agricoltura.

L’ indirizzo economico dei Comuni aveva uno scopo

princi palissimo, al quale si sacrificava tutto senza esitare

e che consisteva nell'assicurare ad ogni costo e con ogni

mezzo l'approvvigionamento della plebe cittadina a buon

mercato. Da qui i divieti d'esportazione dei cereali; da

qui l'obbligo di fare la dichiarazione della quantità pro-

dotta @, in qualche luogo, persino di trasportarla nella

città; da qui la determinazione dei prezzi fatta dall'auto-

rità senza riguardo alle spese di produzione ed alla quan-

tità disponibile, ma nell'unico interesse della popolazione

urbana. Questo indirizzo fu proseguito con tanta co-

stanza e fu spinto cosi innanzi, che,come lo prova Schia-

vina (5), le granaglie erano notevolmente più care nelle

campagne, nelle quali erano state prodotto, che nelle

città. Un curioso documento abbiamo trovato in Mu-

letti (6). E un decreto dell‘anno 1312 relativo alla bor-

gata di Revello, col quale tra le altre cose si dispone,

che i proprietari debbano tenere nella borgata i grani,i

vini, le carni, le castagne, ecc., che tutti i forni siano

nella borgata e che non si possa fare il pane nella cam—

pagna; che non possano stabilirsi nella campagna i ri-

venditori, gli artigiani, i fabbri, i sarti, i calzolai, i fale—

gnami, i macellai e che non possa chi è stabilito nelle

campagne tenere in casa sua provvigione maggiore di

quella che è necessaria al mantenimento della famiglia

per una settimana. Oltre a ciò si conferiscono con quel

decreto molti privilegi e varie esenzioni agli abitanti

della borgata.

Anche le imposte, cosi in danaro come in natura, si

accumulavano sulla proprietà fondiaria. Dipiù i proprie-

tari e gli agricoltori erano soggetti ad altri pesi e ser-

vizi, da cui erano esenti le popolazioni della città. Nel

trattato di pace conchiuso fra il comune di Milano da

una parte ed 'i nobili, anche in rappresentanza della

gente del contado, dall'altra, al 10 giugno 1225, mentre

Federico II si accingeva ad invadere la Lombardia, fu

pattuito che la gente del contado fosse parificata, quanto

ai carichi, agli abitanti della città. (7). Uno dei carichi

 

(i) Hist. Pair. manum. Chart., I e il. chgansi documenti con-

simili per i nobili del contado di Modena in Murat., Antiq. Ital.

M- lil’-. IV, 165 e seg., 201 e seg. Peri nobili del contado di Tre-

viso, vcdi op. cit., 169 e seg.

(9) De geslis Frider., proem.  (3) Cassini, vm, Epist. 31.

(4) Statuto flmgm'ficae civitatis Verande, !, 64».

(5) Annals" Alessandrini, Hier. Pair. manum. script., tv.

(6) Memorie storiche e dì1110matiche di Saluzzo, vol. 111.

(7) Giu'lini, vn, 385.
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più gravi che incombea ai nobili ed alla gente del con-

tado era « l'onus guastatorum vel plaustrorum mitten-

dorum ad exercitum demandato Domini autCommunis».

Uno statuto di Verona accordava alla gente del con-

tado che fosse venuta a stabilirsi nella città la esenzione,

per cinque anni, da ogni imposta, dazio e servizi.

« item statuimus quod quilihet forensis bonne opinionis el

famae, amicus et fidelis nostri illustriss. Dominii et Communis

Veronae, secure possit venire arl standnm et hahitandum in civi-

tate Veronae, seu burgis el habere debeat cxcusationem seu im-

munitatem ab oneribus, daliis seu factionihus Civitatis Veronae

usque ad quinque annos a die quo primo vcnerit connumeran-

dos etc. o (i).

121. D‘altra parte è dovuta alla iniziativa dei Comuni

quell'ampia rete di canali che irrigano la Lombardia ed

una parte del Piemonte. In questi lavori della irriga—

zione i Comuni si sono acquistate le maggiori beneme-

renze, sia rendendo le opere obbligatorie, ove apparivano

utili, sia sostituendosi all‘azione dei privati, ove questa

era manehevole o non pari al bisogno, sia disciplinando

con provvide leggi la ragione delle acque. I Principati

che si sono formati sulla rovina delle autonomie comu-

nali, hanno eseguito lavori di maggior lena, perchè nel

frattempo la ricchezza pubblica si era straordinariamente

aumentata e disponevano di maggiori mezzi d'azione sia

per ragione di ampiezza di territorio, sia per ragione

della illimitata loro autorità; ma in sostanza essi non

hanno fatto che seguire la corrente formata dall’opera

costante e pertinace dei Comuni.

I Milanesi incominciarono la grande opera del Tesi-

nello nel mese d'agosto dell‘anno 1170 (2). Con diploma

dell’anno 1191 l'imperatore Enrico VI accordò ai Pavesi

il privilegio di valersi liberamente delle acque del Ti-

cino, della Cadrona, dell’Olona, della Barona, della Mi-

schia, della Gogna, del 'I‘erdobio, del Coirone, della Sta—

fola e di tutte le altre acque che avessero potuto derivare

a loro vantaggio (3). Nell’anno 1220 essendo podestà di

Milano Amizino od Amizone di Lodi, si scavò l’Adda

Nuova (la Mazza) che deriva l‘acqua dall’ Adda presso

Cassano e ve la riconduce presso Castiglione Lodi-

giano (4). Nell‘anno 1257 sotto il podestà Beno de’ Goz-

zadini, bolognese, s’incominciò il lavoro di prolunga-

mento del Tesinello da Abbiategrasso sino a. Milano (5).

Sotto Napo della Torre (1269—1271) il Tesinello fu reso

navigabile e chiamato Naviglio. Sotto Azone Visconti

si fecero in contado di Treviglio varie opere d’irrigazione

con acque derivate dal Brembo (6). Galeazzo Visconti

fece un canale per condurre l‘acqua del Naviglio o Tesi-

nello sino a Pavia (7). Nell’anno 1457 Francesco Sforza

ordinò che si scavasse un altro canale per condurre le

acque del Naviglio da Milano a Pavia passando per Be-

reguardo e Binasco; ma il lavoro fu eseguito soltanto

sino a Binasco (8). Lo stesso duca Francesco fece sca-

vare in tre anni, dal 1457 al 1460, il Naviglio della Mar-

tesana che conduce le acque dell‘Adda da Trezzo a Mi-

lano (9). Nel tempo stesso Madama Violante di Savoia

incominciava e Madama Bianca continuava lo scavo del

Naviglio di Vercelli, che ebbe poi termine sotto Ema-
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nuele Filiberto. Quanto_all‘ apertura della Maura che

irriga la pianura di Novara, veggasi Merula (lO). Lodo.

vico il Moro rese irriguo il contado di Vigevano. « Et

perchè quello pajese era molto arido et secco li fece fare

alcuni aqueducti con grande artificio et ingiegno; per

modo che tanta abbondancia de aqua conducono, che

molte belle et bone possessioni fece fare in quelli terreni

che prima erano sterili et de poco fructo, che al presento

sono abondantissimi » (ll). Nell‘anno 1251 il Comune di

Alessandria aveva provveduto con apposita legge alla

irrigazione della pianuradi Marengo (12). Nell’anno 1420

s‘irrigarono le campagne di Cuneo al di là del fiume

Stura. Certo Lodovico Notario, uomo ricco ed ingegnoso,

si assunse l’esecuzione delle opere d‘irrigazione verso il

correspettivo di una certa estensione di terreno. Pochi

anni dopo i Cuneesi fecero una nuova derivazione del

fiume Stura per irrigare il piano di Grumeria. Nell‘anno

1468 accordarono alla comunità di Bennaro, verso il ca-

none annuo di 300 sestari di frumento, una bocca d‘acqua

del fiume Stura. Quasi allo stesso tempo Raffaele Lu-

peria, Bartolomeo Corvo e Costanzo Miglia aprirono nel

fiume Stura una nuova bocca per irrigare le terre di

Grumeglia e di Brogliasco ed ottennero in compenso dal

Comune di Cuneo 1200 giornate di lavoro.

122. Gli statuti municipali del medio evo sono pieni

di disposizioni relative all’agricoltura. Altro, per non

occuparci che delle principali, riguardano la istituzione

ed organizzazione delle guardie campestri e la repres-

sione dei furti e danni di campagna; altre mirano a tu-

telare il proprietario contro la inerzia o le frodi. del fit-

taiuolo o del colono; altre impongono all’ agricoltore,

proprietario o colono, di fare quelle piantagioni che erano

stimate utili o necessarie per l‘economia agricola locale;

altre disciplinano la. materia delle acque; altre infine

contengono ordini e divieti speciali pei singoli interessi

o cespiti dell‘agricoltura.

128. La destinazione delle guardie campestri (cam-

parii o saltariz') era per i Comuni un altare di principale

importanza. Si faceva per elezione; l‘ eletto non poteva

declinare il mandato; durava in carica un anno; dava

cauzione e rispondeva dei furti dei quali non avesse de-

nunziato o non avesse scoperto gli autori. Si prestava

fede alle sue denunzie. Egli riceveva dai proprietari o

direttamente o per mezzo del Comune una rimunera-

zione in danaro o in generi e più generalmente mista ed

una parte del prodotto delle multe. Circa la istituzione e

l‘organizzazione delle guardie campestri abbiamo ripor-

tato vari statuti alla voce Agenti delle. forza. pubblica,

parte generale, n. 49 e seguenti; onde qui possiamo li-

mitarci a questi pochi cenni.

124. I furti di campagna pnnivansi con una severità

senza esempio: alla terza recidiva si applicava la pena

capitale. Peri furti dei minorenni doveva rispondere chi

ne aveva la sorveglianza.

E qui il luogo di ricordare una disposizione, che si

trova in moltissimi statuti e colla quale i legislatori co-

munali provvidero alla tutela dei loro interessi come

proprietari delle terre. In forza di questa disposizionei

danni inferiti alle proprietà campestri della gente citta-

dina dovevano essere risarciti dalla comunità, dal vici-

 

(1) Statuto magnif. civil. l’a-once, rr, 181.

(2) Calendar. di S. Giorgio in Murat., Ber. ital. script., ], 236;

Cronaca di Daniele; Fiamma, Cln-on. nittjor, 913.

(3) Giulini, vn, 182.

(4) Benaglia, Del magistrato straordinario, xtr.

(5) Giulini, V…, 144.

(6) Giulini, x, 9.92.  (7) Chron. Placent. ad annum 1365.

(B) Giulini, xx.

(9) Verri, Storia di Milano, n, 17.

(10) De Gall. cis-alp. antiq. ct orig., !, @.

(il) Cagnola, Storia di Milano, all'anno 1493.

(12) Schiaviui, anno 1251.
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nato o dalla villa in cui la proprietà .era situata. Cosìad

esempio dispone uno statuto di Padova dell'ann0‘1236:

«Si alicui damnum latum iuerit occulte in aliqna villa vel

territorio, villa leneatur emendare totum damnum, sive quis

haliuerit dominium et forciam illus ville sive non, excepto damno

rauharie et predarie ..... Si alieni in villa vel ejus territorio

damnum occulte datum fuerit, quìlibet vicinorum tocius ville

proporcionaliter illud emendel arbitrio Poleslalis.…, Et si da-

mnum datum fuerit in terra, que non sit de territorio aheujus

ville, illa villa damnum emendet que est magis vicina ».

125. Abbiamo veduto di sopra come cessasse la servitù

della gleba. Se non che questa cessazione fu per molto

tempo più di diritto che di fatto. Di mano in mano che

icontadini venivano liberati dal vincolo reale della gleba

e dal vincolo del feudalismo, i proprietari cercavano un

compenso alla perdita di questi loro diritti coll'aumen-

tare il correspettivo d'affitto delle terre. Ed allora si

generalizzò il sistema. della mezzeria. E siccome la metà

del prodotto non era sufficiente per l‘alimentazione della

famiglia dei coloni, questi dovevano ricorrere all'espe-

diente di chiedere anticipazioni al proprietario per cam-

pare la vita sino ai nùovi raccolti. Questo fatto era ge-

nerale allora, come è generale adesso in tutti i paesi

della mezzeria. E fu per esso che la servitù della gleba

si mantenne di fatto.

E veramente gli statuti dei Comuni dispongono che i

coloni non possano abbandonare il podere se non dopo di

aver soddisfatto intieramente, il che era pressochè im-

possibile, i debiti contratti verso il proprietario e proi-

biscono a chiunque di accoglierli e di dar loro lavoro.

128. Cosl, ad esempio, prescrive uno statuto di Padova

dell'anno 1396:

« Quod nullus colonus, partiarius, aliictuarius, molendinarius

vel buarius in Padua vel in Paduano DiSlriclu. terram vel mo-

lendinum, conduclam vel conductum. seu ad ailìctum vel ad

partem aceeptatn. possit dimiltere vel rclinquerc, etiam termino

elapso, invito vel non licentiante domino vel locatore, aut ejus

herede vel succrssore, nisi prius et ante omnia domino vel _lo-

catari, aut ejus heredi vel successori, satisfeceril de omni et

tolo eo. in que dieta domino vel locatori lenerelur cl obligatus

esset quacurnque ratione vel causa. Et si diclus colonus, par-

tiarius etc. contra praediela icceril. non possit aliquis civis

Patuvus vel districlualis per se vel alium ..... possessiones eidem

colono partiario ..... locare ..... nec possil eum quoquo modo aut

filiurn, iratrem, consanguineum vel nepotem in simul liabilanles

ad unum panem et ad unum vinum acceplare vel tenere in suis

pessessionibus, terris etc.....Et si quis contra predicla iecerit...

tenealur solvere et satisfacerc diete denuncianli omne el totum

illud, quod apparet de jure ..... Et ultra predicla cogatur ci eon-

demnatur ipso jure dicios talis conductor etc. ed solvendum pro

quolibet vice. libros quinquaginla parvorum » (i).

127. In caso di contestazione, in questo afiare dei de-

biti dei coloni verso i proprietari, si presumeva sempre

Contro i coloni. Icommentatori degli statuti non si pe-

rdevano a stabilire gli aforismi: '« Coloni regulariter

sunt fnres. Colonus? Ergo fur ».

Gli Statuto magni/teac civitatis Parmae, 11, 112, dis-

Ponevano a questo riguardo:

|Stalutum et ordinatum est quod si aliquis mezadrus vel

lahnralor terre alicuins aut molinarius aut socidarius sive eon-

duclor aliquarum bestiarum, cuiuscumque eonditionis exislat

\—

 

in aliquo usufructu vel semine, pecuniae vel debito aut bestiis

fraudaverit vel fraudare nitatur vel dicatnr per dominum a quo

lerras habent. in laborerio, molendinum vel bestias negando de—

biium vel subtrahendo suum vel reddilus quos illi domino, a quo

terrae habet in laborerio, assignare debet vel negando debilum

vel bestias subtrahendo vel ducere vel partes facere negando;

dominus polestas et quilibet eius index et advogadrus_commnnis

Parme possit, leneatur ed debent ad requisilionem cuiuslibet

cuius intererit contra dietos mezadros et elios suprascriptos

dictis occasionibus realiter et personaliter procedere summarie.

de plano, sine strepiiu et figura iudicii, sola vcritate inspecla

remotis quibuscumque subterfugiis el cavillalionibus. et per omni

genus probationum cum uno teste el iuramenlo domini vel aliis

probationibus semiplenis et indiciis que eidem domino potestati

vel ofliciali suo aut advogadro coram quo erit conlroversia. vi—

debuntursuflicere ad convincendum de predielis dicios mezadrus,

mulinarios, laboratores, et socidarios et alios quoscumqnc par-

liarios, Et hoc ut oboielur fraudibus, malignilalibus et rtipim's

(alium pcrsonarum ».

128. Nè ciò solo; i contadini per i loro debiti erano

alla mercè dei proprietari, che potevano farli carcerare.

E si mantenne questo stato di cose anche quando si aboll

in generale l’arresto per debiti.

E veramente cosi è disposto nel decreto 6 giugno 1392

di Gian Galeazzo Visconti di Milano:

« Nos Dominus Mediolani et Comes Virlulum, lmpcrialis Vì—

carius generalis. Quia in iis, quae snlnliti nostri et eorum co—

loni, partiarii, massari seu mezadrii, ficlabiles, socedarii. em.-

phiteolae, pensionarii ct molinarii habent simul facere satis

agitur dc interesse diclorum subdilorum nostrarum. Idee circa

utilitates et connnoda praedictorum subdilorum nostròrum mul-

tiplicata animum mentemqueversantos et cupientes super eorum

indcmnilale quantum sit nobis possibile provvidere, tenore prae-

senlinm declaramus nostrae intentionis esse decrelum nostrum

editum bono motu anno Domini 1379. dic 22 martii. indiciione

seeunda, in effeclu disponens, quod nemo possit pro aliquibux

privalis debitis personaliter detineri , quo ad dicios colonos,

partiarios, massarios seu mezadrus, ‘ficlabiles, empltileotns,

sozedarios, pensionarios ct mulinarios locum de coelero non

habere. lmmo volumus et praesentium tenore decernimus, quod

pracdicti coloni partiarii, mas'sîarii seu mezadri, lietahiles, em-

phiteolae. sczedarii, pensionarii et mulinarii per illos, quorum

veri debil0re8 appareant conveniri possint, praevia iustilia, et

pro eorum debitis personaliter delineri, non obslanle praedieto

decreto nostro cui in hoc parte, ex nota scientia, derogamus.

Volentes etc. ».

Con altro decreto del 9, stesso mese ed anno, fu estesa.

questa responsabilità personale peri debiti dei contadini

ai figli maggiori d'età conviventi col padre all‘epoca in

cui fu contratto il debito.

« Super factum autem illorum familia. volumus, quod liberi

_talium massariorurn, fictabilium seu colonorum mejores aclatis

annurum viginli, qui abitaverint cum ipsis massariis et fictabi-

lilius, dum ipsi traxerint debita, possint etiam capi pro praediclis

debitis quemadmodum memorali massarii ficlabiles et coloni ».

129. Gli statuti diffidano del colono anche quanto alla

diligenza nell'esecuzione dei lavori campestri. In moltis—

simi sono enumerati tassativamente i lavori cheil colono

deve eseguire nelle varie stagioni dell'anno ed è deter-

U] Veggansi sullo stesso senso gli Statut. terra: Soncini, 1-1-2; Statut. Laude-ns., 78; Statut. Bergomi, IV, 146; Statut. Leonuti, 53;
Stato!. ('omnnm.s Modoeliac, 48-

DlGrJSTO ITALIANO, Vol. II, parte ‘il. 2 .
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minato rigorosamente il modo nel quale deve farli,sotto

minaccia di risarcimento @ di ammende.

Cosi, ad esempio, dispongono. gli Statuto civitatis

Corrigz'ae, n, 126:

« Omnes qui laborant dc ten-is civium Cor-rigiae ad medium,

terlium vel quartum, leneanlur cas arare ad minus per quatuor

viees, antequam eas seminent; quod si non fucrit observatum,

ct dominus terrae accusare voluerit, solvat aceusalus pro hanno

Solidus decem pro qualibct hobulea; cuius poenac mcclielassit

Communis Corrigiae el alia mcdictas domini. Et nihilhomìnus

[alis laborator teneatur ad omne damnum et interesse domino, .

cuius diete stetur cum sacramento, co quod dictac terrae minus

fruclilicaverint. Quod damnum et interesse aestimetur per bones

viros et tencatur ipsas seminatas zappare, asculcare, tempore '

congruo, et zappare ripalca lerrarum usque in ripìs iossatorum sub

poena decem solidorum pro qualihcl hobulea applicauda ut supra.

« Cap. 127. Quilibct qui laborat dc vincis in territorio Cor-

rigiae lenealur et debent cas zappare per duas vices ante malu-

ritatcm uvarum temporibus congruis; ci si lalis laborator hoc

non observaverit selva! pro qualibct hobulea solidos viginli, et

nihilbnminus emendet dumnum domino; it hoc locum habent

in mezadris. qui lenenlur et debent dictas vitcs zapparc debitis

temporibus, sub poena solidorum vigiuli pro qualibct hobulea;

cuius poenae mediolas sit communis Corrigiae, et alia medie-las

domini diclae terrae; ct lempora congrua tune intelligantur vi-

delicet circa linem aprilis et mensem maij pro prima vice, pro

seconda vice intelligatur ante tempus messium. Et ulterius

laboranles vites alieuas ct pergolos, leneantur eas et eos recal-

zare et descalzarc temporibus congruis; et si praedicta facere

emiserlnt, ultra poenam praediclam, nonihabeant nisi tertiam

parlem eius, quod habere debcbant, aliler ex paolo; ct hoc

etiam locum habent in minutis et legmninibns quae suis lem-

poribus debent zappari sub pocna de quae supra; si vero labo-

ravcriut ad storam vel ad praelium ct praedicla omnia non

observaverint, solvant domino solidos quadraginta pro qualibet

hobulea vineae-, et nihillunninus leneanlur ad damnum ct inle-

resse. hoc addita, quod laboratores et mezadri laboranles tcrras,

in quibus sint arbores vilalac, si terre fuerint in stipula, tencan-

tur et debeant arbores et vites lam pulatas quam non pulalas

zappare semel in anno tempore congruo, alioquin cx ipsis

vilibus nullam percipiant ulililalom vel parlem uvarum; co vero

anno ultimo, quo desincnt lahornre dictas tcrras, ct alio ibnnt

habitalum. nihil omnino habeant seu perciperc possint dc avis,

frugibus vel fructibus ipso ultimo anno netis et cxislcnlibns in

'ct super lerris existentibus in stipula seu in stipulis. Et de

praedictis omnibus et singulis credalur sacramento domini; ct

intelligatur dominus etiam si habuerit causam ab allo; ct ubi

in pracsenti statuto dicilur de bobulcis vineae, inlelligatur elia…

in simili dc qualibet hobulea clausurae, sive campi avitali ».

180. Secondo il Jus municipale Vicentinqu il colono

che trascurava qualche lavoro, era tenuto a pagare i

danni in dappio (w, 257). Per gli Statuto Arretii il co-

lono che ometteva di concimare gli olivi perdeva il di-

ritto alla sua parte di prodotto (cap. 53 e 54). A termini

delle 'Leges et Statute rez'1mblz'ce Sancti Marini il colono

che tralasciava certi lavori, perdeva tutta la sua parte;

quello che ne emetteva certi altri otteneva solo un quarto

del prodotto (rubr. 49). Anche per gli Statuta commu-

m'a et populi Esiz' (vn, 75) e gli Statuto Corinaltz' (v…)

il colono che non eseguiva bene i lavori di coltivazione non

otteneva che il terzo ed anche meno, del prodotto…,

131. Sono frequentissime negli statuti altre disposi.

zioni dirette a tutelare gli interessi dei proprietari contro

la infedeltà dei coloni. ’ alnni accordano ai proprietari

il privilegio sugli averi dei coloni, con preferenza ad

ogni altro credito e proibiscono la vendita della parte

colonica prima della raccolta (2). Altri molti vietano ai

coloni la vendita dei foraggi, dello strame e del concime

sotto la pena del furto (3). In altri moltissimi era pmi.

bito ai coloni di procedere ai lavori della messe e della

vendemmia prima di averne avvertito il proprietario.

Secondo il Jus municipale Vicentinum (xv, 257) e gli Sfa-

tuta almae urbt's Romae (I, 123) il contravventore era

tenuto al doppio del danno secondo la stima dei periti. la

origine di questa disposizione è però da cercarsi in tempi

anteriori ai Comuni; originariamente essa era diretta ad

assicurare da sottrazioni il diritto di decima.

132. Negli statuti e particolarmente nei più vecchi t

rosa obbligatoria per tutti gli agricoltori, proprietario

coloni, la piantagione di un determinato numero di piante

da frutto, di olivi o di viti. E il principio dell'entitensi che

passa. dalla forma contrattuale a quella di sanzione |e-

gislativa, e che esercita un'azione e…eacissima sulladiil'o

sione della colti vazione arborea. I magistrati del Comune

dovevano verificare con ispezioni annuali la osservanza

di queste prescrizioni.

A questo riguardo uno statuto di Padova dell'anno

1236 dispone:

« Quilibet agricola, qui habucrit manson] viginti camporum

vel supra, plantare tcuealur unum eampum vince in illis campis;

ct si mansus l'ucrit dcccm camporum, plantare tenealur medium

campu… vince el bene laborarc eas, si non habebit ibi medium

campum vince ».

A questo statuto i signori di Carrara aggiunsero la

seguente disposizione:

: Et leneatur plantare ccnlum planlnncs dc salice vel albaro

vel puvalis cum vilibus ad ipsos planloues et lodomare ad mi-

nus unum campu… terre quolibet anno sub pena soldorum

sexaginla pro quolibet capitale non servato et quolibet vice. cl

quilibct possit accusare et habent medietalcm hanni ».

133. Con una sollecitudine particolare taluni Comuni

della valle del Po trattano nei loro statuti la ragione

delle acque. Qualche Comune ha formato un codicea

posta per le acque ; qualche altro consacra a questa mil-

teria una buona parte dei suoi statuti. Si disciplina l'uso

delle acque di tutte le sorgenti e di tutti i canali del

Comune; si stabiliscono per ogni condotto i diritti ei

doveri degli utenti e dei rivieraschi; s'istituisce un gill-

dice delle acque, chele deve ripartire e che conosce delle

contestazioni che si fanno circa il loro uso, e dei reati

che si commettono per causa di esse. .

Anche peri prosciugamenti e per le nuove derivazioni

d’acqua gli statuti contengono importanti disposizioni

134. Così gli Slatut. Civilat. Mutinae (rub. 369) pl‘e‘

scrivevano che ogni Comune desse mallevema di aprire

ogni anno un canale di prosciugamento per tutta la lar-

 

(1) Veggansi per questa parte gli Statuto Mediolan., 16; Stami.

'terrae Soncini, 142 eseg.; Slatut. Communis Modoet-t'ae, 48 e _

'eeg.: Statici. Comm. et Popul. Florent… tv, 969; Statute Pisto-

ricns., n, 13, 17, 114; Statut. civit. Eugubii, vr, 294 e seg.; Statute

civilîa civit. Bononiae; Coded: legmn municipalinm terra: Montis

Sancto”, xxx1v, 13%, ecc. ecc.  (Q) Slatut‘. Comm. ct Popul. Mor-ent, n, 52; Statut. Pislmn"l

133; Slatnla Senna., I, 88 ; Slalnttl magni/imc civitatis Senafl“"“'

tv, 70.

(8) Slot. Piston, n, 108, 118 e 137; Slalut. Mediol.; Stab"

terrae Soncini,- Statuti Comm. Modoetiae, ecc.
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ghezza del suo territorio colla direzione dal piede del-

l'Appennino verso il fiume Po. Il lavoro si doveva ese-

guire col sistema delle comandate o angherie. Era lecito

contribuire, invece che col lavoro personale, con una

tassa corrispondente. I cittadini che possedevano terre

nei Comuni del contado, ma. tenevano il domicilio nella

città, contribuivano soltanto per la metà della quota di

lavoro edella tassa che sarebbe loro toccata in ragione

dell'estensione delle rispettive tenute.

Secondo gli statuti stessi (rubr. 54) bastava che faces-

sero demanda due interessati perchè il podestà ed il pre-

curatore potessero dichiarare una derivazione d'acqua

opere di utilità majori parti dei proprietari del luogo,

e farla eseguire a spese omnium hominum habitan-

zium in eo.

135. Un istituto importante dei Comuni fu il magi-

strato delle provvigioni (judezv victztalz‘um,juclem bla-

dorum, ecc.). Il suo scopo era di assicurare l‘apprevvigim

namento della città, di vegliare sui mercati, di stabilire

il calmiere, di ricevere le dichiarazioni delle quantità

prodotte, ecc. ecc. Oltre a ciò esse fungeva anche come

tribunale speciale per le cause e liti che avessero rap-

porto a contratti agricoli di qualunque specie.

E veramente cosi disponevano gli Statut. Ferrare'ae

oetera (vr, 2):

( Slatuimus et ordinamus quod ad ullicium Judicum blade—

rum civitatis Ferrariae et ejus Districtns spectet et perlineat

cognitio cujuscumque lilis et causac vcrtemis inter quascumquc

personas lam terrigenas quam forenses in civitate Ferrariac et

ejus Districtu, occasione cujuscumqtie centraelus vel quasi con-

uactus. vel ultimae veluntatia, sive occasione zoaticac, cabal—

lutici. mclilurae. batiturae, spigadicii, vel operarum datarum ad

melendum, sive occasione alicujus possessionis locatae, sive

granarii locati, etc. etc. ».

138. Una buona disposizione el par quella degli Sta-

tuti Padovani dell‘anno 1420 (che abbiamo incontrato

anche in altri Statuti dell'Italia centrale) colla quale

era prescritto che nella vendita di un podere si prefe-

risse a parità di prezzo il proprietario vicino. Pur buono

ci sembra uno statuto di Padova dell'anno 1225 che è

del seguente tenore:

- Si aliquis habucrit in campanea Padane et Paduani Distri-

clus duas pecias terre et per medium illorum periarum vadat

via una ad aliam peciam terre alicuius, ille qui habucrit duas

pecias possit claudere illa… viam et dare ci ab uno capite sive“

latere predictarum pcciarum terre alium viam per quam comode

poss1tire suam terram eadem conditione et propinquieri eivitati

rel ville |.

187. Ricordereme ancora un'altra istituzione che ri—

sale ai primi tempi del medio evo, ma che fu mantenuta

e disciplinata in molti statuti dell‘Italia superiore, ve—

gliam dire quella del pastore comunale. Nelle stato in-

colto in cui trovavasi l’Italia ai tempi sovra indicati,

buona parte dei terreni e persino quelli vicini alle città

ed ai ‘centri abitati, era lasciata a pascolo. Onde riesciva

agevole ad ognuno, anche ai proletari, di tener uno 0

Più capi di bestiame. 1 padri di famiglia eleggevano il

pastore e porcaio comunale che conduceva al pascolo

il bestiame di tutti e ne otteneva un compenso in ragione

del numero dei capi. -

\

(1) Duboin, vx, 7.

(2) Ricotti, iv, 507.

(3) Memorie di un tem-azzano di Rivoli.  

Cesi disponeva uno statuto di Padova dell’anno 1276:

« Slatuimus qhed omnes ville Paduani Districlus habentes

faces vigintiquinque. quamvis aliqua villa facerct factienes in

Padua civitate. et ab inde supra, teneanlur et debeant habere

unum porcarium ad minus et plures. secundum pessibililalem

villarum, sub pena librarùm quinquaginta de bonis Gemuuis et

vigintiqninque de bonis publicani diete ville, ctvalcat ex nunc

qui unus satisficri debent per Cemunia villarum, in quibus

positi fuerint, qui percarii teneantur ed debeant ducere ad

pascna omnes porces et percas, hyrces et capras illarum

villarnm ..... i.

!

Veggensi pure gli statuti di Cremella, di Vigidolfo,,

di Montagnana, ecc.

188. Nei primi secoli dell’evo- moderno si resero più

rare le provvidenze a favore dell’agricoltura. I principi.

italiani ridotti politicamente al nulla dalla egemonia

straniera, non pensarono che a soverchiarsi nelle sfarzo

delle Corti, nella pompa delle feste, nel lusso delle caccio.

nella erezione di monumenti. Non si fece nulla o quasi

nulla legislativamente o amministrativamente nell‘ inte-

resse dell'agricoltura e della pubblica economia.

Solo in Piemonte, che in causa delle guerre incessantl,

aveva avuto uno svolgimento economico più lente, l‘am-

ministrazione pubblica si occupò di proposito degli inte«

ressi dell‘agricoltura. Emanuele Filiberto spezzò i vin-

coli che legavano l’agricoltore alla terra, come si è

veduto al n. 113; favori la dill‘usione (li nuove coltivazioni

ed apri nuove strade. Carlo Emanuele I accordò soccorsi

di danari, privilegi, esenzione di dazi e pedaggi, facili-

tazioni per compere e locazioni di terreni e. chi si era

proposto d'introdurre in Piemonte la coltivazione del

cotone, della canna da zucchero, del guado, ecc. (l).

Fece preparare vari disegni per l’apertura di un ca—

nale dal fiume Stura al Po, le cui acque con due canali

minori sarebbero state condotte da Bra & Chieri e da

Moncalieri a Verrua. Fece ricostruire il naviglio d’ Ivrea

ed apri un canale d‘ irrigazione da Cuneo a Cherasco (2).

Vittorio Amedeo II si acquistò molti meriti specialmente

peri savi incoraggiamenti dati all'industria della lana.

della seta ed alla tintoria (3). Carlo Emanuele II fece i

primi statuti per la tiratura e lavorazione della seta,

che riformati nell‘anno 1724 erano proposti a modello

per i governanti degli altri Stati d’ Italia (4).

I Governi degli ex Stati italiani presero ad occuparsi

nuovamente degl’ interessi dell'agricoltura nel sec. xvm

e più specialmente nella seconda metà delle stesse.

189. Pietro Leopoldo demeli e si propose di demolire

tutto il vecchio edificio economico della Toscana.

Ed anzi tutto pose mane all’abolizione dei vincoli Ii—,

scali, signorili e mercantili che opprimevnno i coltiva—

tori e la terra.

E quanto ai lavoratori incominciò coll’esentarli da una

parte dell’ imposta fondiaria e, per il futuro, da ogni altra

gravezza; tolse l‘abuso d'impostare all‘estimo i centa—

dini come debitori dei tributi in luogo dei padroni;sta—

bill che il mantenimento delle vie pubbliche, lo spurgo

dei fossi e dei condotti d’acqua non fossero più a carico

dei contadini che vi provvedevano colle comandate

(opere personali) ma facessero carico alle comunità:

accordò alla gente di contado la piena libertà di lavorare

per interesse degli opifici urbani e di volgersi all’eser‘s

cizio d'altri mestieri a suo talento e per ravvivare in

(4) Giaretta, Storia del regno di Carlo Emanuele II. — Gri—

maldi, Osservazioni economiche sopra le uumifattm-e : il com-

mercio della solo nel regno di Napoli.
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essa il sentimento dellapropria dignità…prescrisse che i

capi delle famiglie coloniche dovessero far parte delle

rappresentanze municipali. . _

E quanto allo svincolo delle térre' egli _c0nferniò colla

celebre legge del 2 marzo 1769 il principio della incapa-

cità civile delle mani,-morte; vietò agli ecclesiastici se-

colari di essere eredi “fiduciari, tutori, esecutori, ammi-

nistratori ed economi di ereditàsi di laici che-di eccle-

siastici e che coloro i quali erano per-vestir l‘abito reli-

gioso si riservassero più che la v-igesimà parte dei loro

beni, da considerarsi inoltre la medesima unicamente

come rendita vitalizia; si adoperò incessantemente per-

chè i beni della mano-morta ecclesiastica fossero dati in

affitto ed ordinò che tutti i beni della mano morta laica

divisi in poderi di discreta estensione si mettessero al-

l’incanto sul prezzo di stima per aggiudicarsi al migliore

offerente e che in mancanza. d'oblatori si esponessero

una seconda volta all'asta per rilasciarsi in enfiteusi;

riformò le disposizioni relative al contratto enfiteutico

assimilando, il più che poteva, i terreni relativi a quelli

pienamente liberi, assicurando al contadino la proprietà

libera dei miglioramenti introdotti sul fondo ed adot-

tando il principio dell'alîrancabilità per la quale l'enti-

teuta poteva riscattare il vincolo e consolidare in se stesso

il pieno dominio dei fondi,aboli colle leggi 14 marzo 1782

e 22 febbraio 1789 i fedecommessi e ne vietò la costitu-

zione-per l’avvenire: soppresse la servitù di pascolo e

di semina non che quella della percezione dei frutti dopo

la raccolta, abolì i diritti di caccia sui fondi altrui; riunl

le molteplici tasse che colpivano la proprietà fondiaria,

in una imposta fondiaria unica, che chiamò tassa di re—

denzione e volle che fosse ripartita egualmente su tutte

le proprietà., niuna eccettuata, togliendo così tutte le

esenzioni e i privilegi.

Ma ‘la riforma più importante di Pietro Leopoldo fa

sicuramente la proclamazione della libertà del com-

mercio dei grani e degli altri prodotti agricoli. Ciò non

fece però con atto istantaneo e precipitoso, ma grada-

tamente e con accortezza. Incominciò colla legge 18 set-

tembre 1767 a sopprimere le formalità. e dichiarazioni

necessarie per trasportare da una provincia all’altra del

gran ducato i prodotti agrari, e ad assicurarne a favore

di qualsivoglia la libera contrattazione. Colle circolari

de121 ottobre 1768 e 18 agosto 1772 abolì i calmieri or-

dinando che ognuno potesse vendere i suoi prodotti al

prezzo che stimasse giusto. E finalmente nell'anno 1775

proclamò la libertà. del commercio, della importazione

e della esportazione dei grani. Contemporaneamente

aboll la congregazione generale dell‘annona. che era suc-

ceduta agli antichi uffici di grascia, e che per effetto di

queste riforme era divenuta intieramente inutile.

In linea amministrativa poi Pietro Leopoldo incam-

minò il prosciugamento, il risanamento ed il ripopola-

mento delle maremme, fece scavar canali, costruir

ponti, inalvear corsi d‘acque in Val di Chiana, fece ese-

guire nelle pianure di Pietrasanta, di Livorno e di Pisa

diverse colmate colle acque del Serchio e dell‘Arno; in-

traprese e compi il nuovo taglio dell’Arno presso la

città di Pisa; regolarizzò gli scali dei pedali del Bienti-

nese e di Fucecchio e finalmente fece costruire nuove e

comode strade di comunicazione fra una provincia e

l‘altra dello Stato nonchè tra. lo Stato ed i paesi vicini.

140. La economia pubblica e privata del ducato di

Milano per effetto della conquista e dell'occupazione

spagnuola era ridotta nello stato più deplorevole. Di quel

paese, un di si ricco e potente, si era fatto uno sgoverno

inaudite. Le industrie di Milano erano scomparse; del

suo commercio non v'era più traccia; la sua agricoltura  

‘.

' languiva sotto- una lunga serie di tasse vessatorie e di

oneri senza limiti e senza fine. Pervenuto“ ducato ael-

l'anno 1706 in potere di Carlo VI, fu primo pensiero del.

l'imperatore di soccorrere alla imminente rovina colla ri-

forma della ripartizione e della esazione delle imposte,

Nell'anno 1709 Carlo VI fece adesione ad un progetto

di censimento del conte Praas e dopo una lunga opposi.

. zione da parte delle Comunità, istitul nell’anno 1718 la

Giunta del censimento incaricata di eseguire un‘esatta

stima di tutti i terreni e stabili dello Stato per proper.

zionare il carico di ciascun possessore al valore deisuoi

fondi e. per distribuire giustamente il prodotto dell’im—

posta fra lo Stato, le Provincie e i Comuni. La prima

stima dei fondi fu eseguita nel periodo 1718-1732 sul ri.

saltato dei processi dei testimoni locali circa il valore e

la qualità delle terre, veduti gli strumenti di vendita e

compera e di affitto e visitate personalmente le cam-

pagne dai periti. Le guerre degli anni 1733 e 1741 inter-

ruppero le operazioni della prima Giunta. Nell‘anno

1749 un'altra se ne istituì che riassunse le stime dei

fondi e che dall‘una parte sentiti i periti o ingegneri

regi e dall’altra le ragioni addotte dai rappresentanti

dei Comuni fissò gli estremi della stima. Addl 10 dicem-

bre 1757 la Giunta, sentiti ripetutamente in contraddit-

torio cosi i rappresentanti dei Comuni come i proprie-

tari interessati e tenuta sempre la via aperta ai reclami,

passò alla definitiva sentenza su tutti gli articoli con-

tenziòsi, stabilì la quantità dell’estimo generale e deter-

minò la ripartizione della imposta secondo le varie classi

dei terreni delineati e distinti in una mappa topografica

o catastrino per ogni Comune. Ottenuta la approva-

zione sovrana, si pubblicò l’editto del 29 novembre 1759,

col'q'uale si stabilì che il nuovo sistema finanziario en-

trasse in vigore col primo gennaio 1760. '

Dalla formazione di questo catasto, combinata. colla

riforma delle amministrazioni locali che s' incominciò da

Carlo VI e si continuò da Maria Teresa, e cogli immensi

lavori stradali eseguiti in gran parte per iscopi militari,

data il risorgimento agricolo ed economico della Lom-

bardia.

141. Un impulso potente al miglioramento dell‘agri-

coltura ha dato nella seconda metà del secolo passato

anche la Repubblica Veneta. Nell‘anno 1768 essa. inca-

ricò l’illustre agronomo Arduino di visitare tutte le pro-

vincie, di esaminare la qualità dei terreni, i modi di

coltivazione, l'industria dei coloni e di riferirne colle op-

portune proposte. In pochi mesi quell‘egregio compiva

il suo lavoro e presentava una serie di proposte accorte

ed approfondite.

Rimessa la relazione al Senato, questo ordinòla pronta

istituzione di Accademie agrarie in tutte le città dello

Stato; riformò il Magistrato dei beni incolti coll’aggiunia

della Deputazione dell'agricoltura, incaricata di ricer-

care le utili scoperte fatte dalle altre nazioni, di stare in

continua comunicazione colle Accademie provinciali, di

procurare la formazione di un'esatta topografia d'ogni

provincia e di fare tutto il bene possibile per l‘agricoltura

mercè l’ incoraggiamento, l'istruzione e la protezione;

proibì il diboscamento e il dissodamento dei boschi; fece

maggiori concessioni d’acque perla formazione di prati;

promosse largamente la coltivazione della canapa ed

onorò con premi in danaro e con titoli nobiliari i più

distinti cultori delle discipline agronomiche _:aboll molte

feste e soppresse la manomorta di molti chiostri.

Questo impulso del Senato ebbe un'eco potente nella

popolazione e dapertutto si fece a gara a intraprendere

studi, a preparare esperimenti, ad eseguire lavori di

miglioria.
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Disgraziatamente al Senato Veneto mancò il coraggio,

che ebbe in quel tempo Pietro Leopoldo di Toscana, di

rompere tutti i ceppi imposti all’agricoltura nei_secoh

passati; di proclamare la libertà del commercio dei

grani, di abolire le decime, i quartesi, il pens1onatico

e cosi via (I). .

142. Or, giova discorrere brevemente di alcuni fatti

recenti che dovevano avere e che in parte ebbero una

importanza ragguardevole nei rapporti della nostra agri-

coltura; intendiamo parlare della soppressione della

manomorta colla quotizzazione dei demani nelle pro-

vincie meridionali, colla vendita dei beni dell‘asse eccle-

siastico e del demanio antico e colla censuazione dei

beni ecclesiastici di Sicilia.

Colle leggi del 2 agosto 1806, 3 dicembre 1808, 10 marzo

1810 e 17 dicembre 1817 fu disposto che le terre le quali

per l’abolizione della feudalità venivano assegnate ai

Comuni fossero ripartite fra i cittadini a titolo enfiteu-

tico verso un canone a beneficio del Comune. Furono

esclusi da questa ripartizione i terreni riconosciuti ne-

cessari all‘esercizio del pascolo e di altri diritti d’uso e

quelli che non potevano addirsi, senza pericolo, alla col-

tivazione agraria. Per eifetto di queste leggi si quotiz-

zarono nel periodo 1806-1860 205,988 ettari di terreno in

116,264 porzioni verso un canone complessivo di lire

1,107,071; nel periodo 1E61-1866 ettari 59,396 in 63,904

porzioni verso un canone complessivo di L. 650,228.

Negli anni successivi le quotizzazioni non abbracciarono

che poche migliaia di ettari all’anno. Alla fine dell‘anno

1879 i terreni quotizzati ascendevano ad ettari 318,506,

le quote a 233,904, il canone a 2,404,005. Ora restano

ancora parecchie migliaia di ettari a ripartirsi, peri

quali sono in corso le relative operazioni. _

Non è però & credersi che il numero delle quote as-

segnate corrisponda presentemeute ad altrettanti pro-

prietari. La legge aveva cercato d‘impedire che le quote

si alienassero, ma nel fatto si è chiarita inefficace. In

alcuni ma pochi luoghi il proletario coltivando con

amore il campicello assegnatogli ha recato vantaggio a

sè ed al Comune, ma generalmente le quote sfruttate per

qualche anno con un'agricoltura empirica e senza capi-

tali furono vendute dai proletari per poco o nulla e ven-

nero a riunirsi nelle mani dei grossi possidenti.

143. Le alienazioni dei beni dell‘asse ecclesiastico in-

camerati colla legge 7 luglio 1866 si fecero in tre ma-

niere: col metodo cioè dei pubblici incanti a norma

della legge 15 agosto 1867; col metodo delle tratta-

tive private autorizzato da prima colla legge del 20

marzo 1872 rapporto a quei beni per i quali era av-

venuta diserzione d’asta a tutto il 31 dicembre 1871 e

poi colla legge 30 giugno 1876 rapporto a quei beni

peri quali erasi verificata diserzione d‘incanto a tutto

il 31 maggio 1876; e finalmente col mezzo di cessioni

in causa di espropriazioni forzate per opere dichiarate

(l‘utilità pubblica ed in causa di transazioni concluse

a norma della legge di contabilità. onde sopirc od impe-

dire liti d‘esito incerto.

'Atutto l'anno 18791e vendite ascesero ad ettari560,247

ripartiti in lotti 131,349; ed il prezzo ricavatone fu di

548,358,467 lire.

144. Colla legge del 21 agosto 1862, n. 793 si autorizzò

“il Governo del Re ad alienare possibilmente in piccoli

lottii beni demaniali non destinati ad uso pubblico o

: richiesti per pubblico servizio. Le vendite si fecero con

vari metodi, autorizzati con‘leggi speciali, o da una so-

cietà anonima o direttamente dal Governo per mezzo

di Commissioni circondariali. Dall'anno 1861 a tutto

l’anno 1879 si fecero in totale 48,289 vendite per un

prezzo complessivo di lire 314,324,324.

145. Coll'altra legge del 10 agosto 1862 si ordinò la

concessione in enfiteusi perpetua redimibile di tutti i

beni rurali ecclesiastici di Sicilia cosi di patronato regio

come appartenenti al patrimonio regolare, a prelati,

? heneficiati, prebendari, conventi, monasteri, chiese ed

altre corporazioni e luoghi ecclesiastici sotto qualsivoglia

' titolo. I fondi si ripartirono in quote dell'estensione

media di ettari dieci, salvo il caso di circostanze spe—

ciali che avessero richiesto estensioni maggiori, non ec-

cedenti però 100 ettari. I lavori di censuazione incomin-

ciarono nel mese di giugno dell'anno 1864 e finirono nel

. mese di dicembre dell'anno 1871. E si censuarono ettari

-376,755 in lotti 39,655 verso un canone annuo di lire

11,834,787.

146. Colla legge del 19 giugno 1873 si estese alla pro-

vincia di Roma la legge 7 luglio 1866 sulle corporazioni

religiose e si ordinò la conversione dei beni immobili

degli enti morali ecclesiastici. La maniera della conver-

sione stabilita dalla legge è la vendita ai pubblici incanti;

però per i beni incolti o bonificabili la legge ammette la

concessione, mercè pubblici incanti, in enfiteusi perpetua

redimibile. Le operazioni di liquidazione non sono ancora.

terminate, ma già una larga estensione di terreni e stata

sottratta alla manomorta e restituita al libero commercio

ed alla coltivazione. '

147. Come si è accennato al principio di questa parte

seconda la missione dello Stato rapporto all'agricoltura

in epoche di civiltà, muta d’indole, e, almeno quanto ad

azione diretta, si restringe notevolmente. Abbattuti in

gran parte i vincoli che inceppavano il libero uso della

proprietà, allontanati gli ostacoli che si opponevano a una

più intensa utilizzazione della terra, l'azione legislativa

dello Stato rispetto all'agricoltura si fa più rara, discon-

tinua e quasi accidentale, e si ritira. lentamente innanzi

alla sua azione amministrativa che si organizza, disciplina

e rende stabile e che consiste nel suscitare l’iniziativa pri—

vata e dei corpi locali, nel secondarla, nel dirigerla, nel—

l'accordarle ogni maniera di aiuti materiali e morali. A

; quest’ordine d’idee devono la loro origine gli uffici spe—

ciali (ministeri, direzioni generali, dipartimenti, ecc.)

(l’agricoltura di tutte le nazioni ingentilite, i quali alla

loro volta, coerentemente alla missione, che ora abbiamo

riassunto, hanno dato vita ed hanno aiutato ed aiutano

le rappresentanze agrarie, gli istituti d‘insegnamento

agrario, le stazioni sperimentali agrarie, le esposizioni

agrarie e gli istituti di credito agrario (2).

Rimandiamo coloro i quali desiderassero conoscere

meglio lo scopo, le origini e l’organizzazione di codesti

vari istituti, ad altra parte di questa Opera, dove è fatto

di ciascuno uno studio speciale: qui basti averlo accen-

nato (3).

 

… Vedi la voce DIRITTO nonne, oveè più ampliamente ri-

Porlatn la legislazione che si riferisce all’agricoltura in generale.

(2) Talliala però l‘azione governativa si impone anche negli

Stati più fiorenti nelle cose agrarie, come nei casi di gravi ma-

lallie in alcuni generi di coltivazioni, che si estendono o possono

estendersi rapidamente, ad esempio la. filossera. In questi casi ' l‘azione del Governo è assolutamente necessaria, perchè solo

essa può salvare da gravi ed irreparabili danni l‘agricoltura. Lo

provano i provvedimenti adottati dal nostro Governo e da tutti

gli Stati in cui si coltiva la vite, riguardo la filossera.

(3) Vedi le voci: Mmmm-Em, INSEGNAMENTO, ESPOSIZIONK, ISTITUTI,

Dicasnu‘0, Comm. . .
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l'apice n.rans‘rnzo.

Aborigeni, 5.
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Agrumi, 63.

Ambasciatori Veneti, 67.
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Arabi, 59.

Asse ecclesiastico, 143.

Assentismo, 117.

Bochicoltnra, 19, 20, 61 .

Barrio, 68.

Bestiame, 16, 33, 44, 48.

Boschi, 16, 54.

Bovini, 33, 40, 48, 96.

Caccia, 3.

Calabrie, 17, 68, 79.

Campi Leontini, 26.

Canape, 61, 67.

Caseificio, 18.

Catasto, 97, 140.

Cotone, 35.

Cavalli, 18, 30.

Censuazione, 142.

Cereali, 25, 27, 33, 86, 46, 70,

101.

Cibrario, 74.

Cicerone, 26, 31.

Collettivismo, 5.

Colonia parziaria, 94, 125.

Colonie, 88, 89.

Columella, 47 e seg.

Commercio, 12, 17, 60.

Concimi, 18. 45, 96.

Consolidazione dei poderi, 136.

Crescenzio, 64, 77.

Decime, 116.

Democrazie, 117.

Dionigio d'Aliearnnsso, 16.

Diodoro Siculo, 16.

Enliteusi, 57, 115, 132.

Eru1i, 103.

Etruria, 10.

Farro, 8.

l-‘azello, 69,

Fioricollura, 49.

l-‘rumenlo, 8, 18.

Furti campestri, 98, 124.

Goti, 104.

Grano turco, 73.

Guardie campestri, 123.

Immigrazioni, 53.

Imposta fondiaria, 50, 99.

Industrie, 13, 17, 61,70.

Ingerenza governativa, 81, 145.  

Irrigazione, 24, 39, 66, 121, 138.

Istituzioni agrarie, 96.

Lanificio, 17, 61.

Lazio, 32.

Leggi, 91 e seg.

Leggi agrarie, 90.

Lombardia, 67, 117, 121, 140.

Longobardi, 107.

Miglio, 53.

Mommsen, 87.

Muratori, 75.

Nomadi, 4.

Normanni, 114.

Olio ed olivo, 7, 18, 29, 38, 47,

59, 66, 100.

Operai agricoli, 93.

Orticolturn, 39, 49.

Oves peliitae, 18.

Paolo Diacono, 107.

Paludi, 14, 54.

Panico, 53.

Pastore comunale, 137.

Pastorizia, 4, 24, 48.

Pastnre, 16, 24, 54.

Pecore, 18, 40.

Pesca, 3.

Piemonte, 67, 1918.

Pietro Leopoldo, 139.

Plinio, 6, 8, 26, 44.

Pollaio, 49.

Prati, 24, 40.

Prosciugamenti, 14, 134.

Quotizzazione dei demani, 142.

Ripari. delle terre, 83-87, 103.

Riso, 64.

Romani, 32.

Schiavitù, 50, 92, 95.

-Servitù della gleba, 108, 114.

Sicilia, 20, 69, 79.

Siderurgia, 13.

Stolle, 24.

Statuti dei Comuni, 122 e seg.

Tavole d‘Eracleu, 18.

Teofrasto, 26.

Te:-tiatores, 106.

Thiinen, 43.

Tintoria, 17.

Varrone, 44, 83.

Venezia, 10, 67, 141.

Vettovaglie (magistrato delle),

135.

Vino, 18, 29, 87, 66, 96, 100.

Viticoltura, e, co, 37, 47, cc.

Zucchero (canna dello), 62.

C. BER’1‘AGNOIJJ.

AGBIMENSOBE - GEOMETRA. — La parola agri—

mensor fu adoperata ai tempi della decadenza dell'Im-

pero romano in sostituzione delle altre finitor, mensor,

geometra. Coloro che esercitavano l’arte mensoria si

dicevano anche computatares o gromatici dagli stru-

menti, di cui si servivano nelle loro operazioni. La deli-

nizione' del mcnsore ci è data in brevi e comprensive

parole dall’Eincccio (l): « Mcnsor est, qui agros vel

aedilicia geometrice metitur, modumque renunciat ».

Sounanro.

I. — Bibliografia.

Il. -— Storia e legislazione.

1. Antichità. dell'arte mensoria.

2. Primi agrimensori fra i Romani. — La. legge delle XII Tav.

(11Elcmenla juris: civiiia oemmdum ordinem Rtndcelarnm,

t. i, 5 266, pag. 213.

  

3. Importanza degli agrimensori sotto l‘Impero romano.

4. Costituzione degli imperatori Teodosio, Arcadio o Onorio.

5-6. Gli agrimensori ai tempi delle invasioni barbariche e po-

steriormente.

7. Diritto Canonico.

8. Legislazione Francese.

9. Legislazione Belga.

10-17. Legislazione Italiana.

Il]. — Gli agrinlenaori nel Diritto Ramona.

18—21. Operazioni stragiudiziali degli agrimensori.

22. Loro intervento nelle. contestazioni giudiziali.

23. Questioni de modo.

24. Questioni da fine e de loco.

25. Dolo, colpa lata e colpa. lieve dell‘ugrimensore.

26. A chi spetta l‘azione contro l‘agrimensore.

27429. Natura dell‘azione.

30. Coso in cui l‘agrimensore abbia protratta la dichiarazione

del modus.

31. Solidarietà fra più agrimensori che abbiano dichiarato un

fuis‘mn modum.

32. l.‘ach‘o in fachan non è concessa soltanto'conh‘o gli agri-

mensori.

IV. —— Gli (tyrìmensori nella nostra legislazione.

33. Importanza degli agrimensuri.

34. Se l‘opera prestata dagli agrimensori costituisca un mandalo

o una locazione d‘opera.

35. Poteri degli agrimensori.

36. Loro responsabilità.

37. Se l’azione contro l'agrimensore sio. trasmessibile agli eredi

della parte lesa.

38. Se si possa esercitare contro gli eredi dell‘agriniensore.

39. Prescrittibilitù. dell‘azione.

40. Solidarietà fra più ngrimensori. — Dislinzioni.

41. Azione degli agrimensori contro i conduttori della loro opera.

— Solidarietà fra i conduttori. — Distinzieni.

 

I. — Bruntoonarm.

Siculi Flacci, Dc conditione agrorum, lil). :. — Julii Frontini,

Lil). De agrormn qualitole et controversiis li:nitnm. — Aggeui

Urbici, Connnent. De limiiibns agrormn. — lIygeni Augusti li-

berti, De limitibus constituendis. — Cassiodori, Variarmn,lih. lll,

epist. 52. -— Gujncii, Observal. e! emendat, lib. xvn, t. 1; De con-

troversiis agrormn quae per mensorem dirimnntur, e t. …, p. 93.

— Donelli, Opera onmiu, t. iv, p. 690. — Barbosae, Collcclanza

in codice»; Justiniani, lil). …, tit. xxxix. — Zoetii, Co::yntenlarius

ad Digeslorum libros 4, lib. Xl, tit. vr. — Ilcineecii, Elenwnlo

juris ciuili.v secundum ordinem Pamlectarmn, t. !, $ 266 et a. —

Brunnemanni, Comment. Pandect., lib. xx, tit. vr. — Molinaeus,

Comment. in Cod. Just… lib. …, tit. xxxrx. — Voet, Ad Pandectaa,

lib. xt, tit. Vl. — Bruns, Fanlee juris romani antiqui, p. 242 ci 5.

— Niebuhr, Histoire romaiue traduiie (I: l'Allemandpar Golbory,

p. 445 ct s. —- Arndts-Serafini, Pandette, vol. 11, 5 338. —- Rug-

gieri, Sugli uffici degli ayrimeusori e degli architetti, special-

mente rapporto alle servitù prerliali ; Studi e Documenti di

Storia e Diritto, anno in, fase. i e n. — Ledru-Rollin, Jom-nal

du Palais, V° Arpenleur. — Dalloz, Ripeti. de législ., de (loclrina

el dejnrispr., V° Expert. — Daremherg et Soglio, Dictionnaire (les

anliquités gnfcgncs el romoines, V° Agrin1ensor. — Picard, Pan-

decfes belyce, V° Arpenlem'.

Il. -— Sronm a. Lemsmzmtvn.

1. Non spetta ai Romani il merito di avere per i'

primi coltivata l’arte mensoria. Cassiodoro (2) afferma

che la tradizione attribuisce ai Caldei il merito di essersi

dedicati per i primi agli studi della geometria. Dopo di

essi gli Egizi, costretti dalla necessità di ristabilire le

traccie dei confini confuse e smarrite per le inonda-

._...__ ….—__.. __.-__-
 

(2) Varia)". .Episl., 52, lib. ux.
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zioni del Nilo, proseguirono con amore gli studi della

scienza geometrica e delle sue pratiche applicazioni,

« ut fleret arte distinctum quod litigiosae confusioni vi-

-debatur obnoxium » (l). ,

2. Incerta è l'epoca, in cui presso i Romani sorse e si

. sviluppò l‘arte dell’agrimensura. Sembra pero, e ciò si

desume anche dal carattere religioso attribuito dai

Romani ai limites, che primi agrimcnsori fra di essi

debbano essere stati gli auguri (2). Solo dopo la pro—

mulgazione della legge delle XII Tavole, stabilitasi una

giurisdizione puramente civile, l'arte monsone potè

' essere esercitata dai cittadini indistintamente, che aves-

sero le qualità richieste, e acquistare grado grado quel-

l‘importanza, che assunsesotto il governo degli impe-

ratori.

3. Fu appunto sotto l'imperatore Augusto che, avve-

nute le grandi conquiste romane, e sentitasi viva l'utilità

di colonizzare le terre tolte ai vinti e di procedere a una

generale misurazione del territorio dell'Impero, l'opera

degli agrimcnsori si rese pubblicamente utile e neces-

saria, e questi divennero rispettati e potenti.

Gli agrimcnsori, costituiti in corporazione, fondarono

scuole, ove professavano l'insegnamento della loro arte;

nè ciò reca meraviglia, ove si pensi che in quei tempi,

nelle contestazioni che sorgevano fra le parti, gli agri—

mensori non venivano chiamati soltanto a dare il loro

voto comeperiti, ma in molte questioni assumevano un

vero potere giudiziario ; erano quindi necessarie ad essi

non solo le cognizioni proprie della loro arte, ma altresi

quelle nozioni legali relative alle contestazioni, che da

'essi venivano sciolte. Essi furono largamente ricompen-

sati (lci loro lavori dallo Stato all’epoca della decadenza

dell‘Impero romano, ed una costituzione degli imperatori

Teodosioe Valentiniano riportata da Frontino (3)accorda

loro il titolo di spectabz'les e di clarissz'mi. << Opc atque

auxilio nostrae clementiae, de magisteriis agrorum geo-

metriae, vel de flnium regundorum, vel maxime de disci-

pulls eorum cura, magna sancimus, ut spectabiles scriban-

tur, et usque dum professi fuerint, durissimi scribantu r ».

Gravi pene poi dalla stessa costituzione venivano mi-

nacciate a coloro, che illegalmente si dessero all’ escr-

cizio di questa professione: « quoniam qui non fuer-it

professus super hac lege sancimus damnari: si sino pro-

fessione judicaverit, capitali sententia feriatur » (4). E

una classe speciale di mensori venne espressamente cso-

nerale persino dalla tutela « mcnsorcs l‘rumcntarios

habere jus cxcusationis, apparct cx rcscripto Divorum

Marci et Commodi, quod rescripserunt Prael‘ecto an-

nonae» (5). Altre immunità erano poi state accordato ai

mensori da una costituzione di Costanzio (6).

Ecco infine le parole colle quali Cassiodoro (7) ma-

gnifica l‘opera degli agrimcnsori: « Augusti siquidem

temporibus Orbis Romanus agris divisus, censuque dc-

scriptus est; ut possessio sua nulli haberetur incerta ».

«Agrimensorì vero finium lis orta committîtnr ut con-

tentionum protervitas abscindatur. Judex est itaque

artis suae, forum ipsius agri deferti sunt. Judicia siqui-

dem rerum inter silvas asperas et dumeta perquirit;

non ambulat jure communi: via illi est sua lectio:

ostendit quod dicit: probat quod didicit: gressibus sui..-

concertantium jure. discernit; et more vastissimi flu—

minis, aliis spatia tollit, aliis rara concedit ».

4. La competenza degli agrimcnsori, e quindi la loro

importanza, venne notevolmente ristretta da una costi-

luzione degli imperatori Teodosio, Arcadio e Onorio

(a. 392), riportata poi da Giustiniano nel suo Cod., lib Ill,

tit. xxx1x, L. 6. Quello spazio di 5 piedi, finis, che divi-

deva, secondo la legge delle XII Tavole e la legge Ma-

milia, gli agri romani tra loro, e che non poteva essere

usucapito, venne dalla citata costituzione dichiarato sog-

getto alla prescrizione trentennaria, e vennero cosi sot-

tratte alla competenza degli agrimcnsori le risoluzioni

sulle questioni de fine, in cui prima essi erano giudici in

forza delle Cost. 3 e 5, lib. n, tit. xxvr, Cod. 7'heod. ; anche

a queste contestazioni adunqnei giudici furono chiamati

ad applicare le regole del diritto e della. prescrizione (8),

e gli agrimcnsori vennero soltanto consultati come pc—

riti, dall‘avviso dei quali era in facoltà del giudice di-

scostarsi (9).

5. Nei tempi delle invasioni barbariche, sovrappostosi

violentemente il Diritto dei nuovi popoli al Diritto ro-

mano, non si tenne più conto delle norme di legge rela-

tive agli agrimcnsori, e delle loro corporazioni. Esse

però si mantennero ancora nei luoghi sottoposti alla

dominazione greca e alla dominazione romana , ossia

nell‘esarcato, in una gran parte dell’Italia meridionale e

nella Sicilia (10).

6. Nelle raccolte di leggi del re degli Ostrogoti e dei

Longobardi non si ha, a nostra notizia, traccia alcuna

delle disposizioni di legge relative agli agrimcnsori.

Alla fine del decimo secolo, papa Gcrberto rinviava

per le controversie, le qualità, i nomi dei campi e dei

limites a Frontino e ad Aggeno Urbico. Ciò dimostre-

rebbe clre, quantunque grandemente scaduta l'impor-

tanza degli agrimensori, pure gli scritti dei gromatici

Latini, e naturalmente anche l‘opera degli agrimcnsori

d‘allora erano in molti casi praticamente utili (Il).

7. E certo che neppure sotto l'impero del Diritto Ca-

nonico gli agrimcnsori riacquistarono l'importanza, che

già avevano avuta ai tempi della decadenza dell'Impero

romano. La loro opera veniva richiesta in molti casi,

in cui il giudice non poteva colle sole sue cognizioni for-

marsi una seria convinzione. Si ricorreva allora al men-

sore, e al voto di esso prestavasi diversa fede, sceondocbè

esso era stato chiamato d'ufficio dal giudice, oppure da

una delle parti. Nel primo caso l’avviso dell'agrimensore

quasi obbligava il giudice, giacchè valeva la massima.

che « peritiajudicialis, nisi de dolo vel errore apcrtissime

doccatur, plenam fidem facit »; nel secondo invece al

 

(1) Cassiod., loc. cit.

(2) Voet, Atl Pandectas, lib. x, tit. I, 5 1.

(3) De limitibus agrornm, pag. 41.

(4) V. anche Cod. Theod., lib. vu, tit. vm, !. 4.

(5) Dig. De excusat., ]. 26, Paolo.

(6) Cod. Theod., lib. xm, tit. xv, ]. B.

(7) Varini-., loc. cit.

(S) Diction. ties antiguités gré’cques et ronzaincs, v° Agrimcnsor.

@] Case. Torino, 15 marzo 1878, Antonietti utrinque (Giuria-

prudcnza Taz-in. 1878, p. 297).

(10) Niebuhr, Histoire romaine tradotte de l'Allemoml par Gol-

bery, t. iv, p. 449.  
'(11) Eineccio (Elcmentajnris sccmtdnmordinem Pandcclarum,

vol. [, part. n, 5 271) al principio del secolo xvnr, scriveva degli

agrimcnsori dei suoi tempi: “ Thomasius Sahel ad Hub. Proel.

11. t. mensores, tamquam homines nullius dignitatis, ex locato

conveniri posse contendit, observante contra Hnbcro, mensorrs

mediani inter artimn ernditarmn professorcs, ct mercenario.? ar-

tifices, conditione… obtinere. Uterque rem tetigit. In Germania.

saepe sunt mercenarii artifices. In Belgio mensores, cetera illi-

terati, non prius urtem faciunt, quam a professore mathematices

in senato academiae judiciali cxamen sustinnerint, et postea so-

lemniter creati sint mensores, hinc eruditis, vel quasi, merito

adnumrrandi ,.
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giudice spettava la più larga facoltà. di accedere“ e no'

all'avviso dell'agrimensore, giacchè i periti emtrajudi-

cia les « in litigantium utilitatem solent referre » (1).

Gli uffici però, a cui generalmente venivano nei tempi

moderni impiegati gli agrimcnsori, dovevano ben essere

scaduti d'importanza; ne fanno fede le seguenti parole

d’una sentenza della Rota Romano. (2) : « Perpendebant

sìquidem, modicam idee mereeclem a Magnatibus quo-

tannis mensori rependi solere, quia in omnibus fere con—

traetibus (quorum non infrequens copia penes eos)”

mensor ipse integrum operae suae compendium, vel

saltem pro medietate ab eo, qui cum Magnate contrahìt,

ex pacto recipit et lucratur; quemadmodum quotidie

fieri constat, et videmus in consignationibus et recensi-

gnationibus fundorum, in venditionibus herbarum, in“

caesionibussylvarum, aliisque, ob quae generatim operae

mensoris impendinm in conductorem vel emptorem ex

pacto transfertur ».

8. In Francia per lungo tempo si ebbero gli agrimcn-

sori giurati. Ad essi veniva dato l’incarico di eseguire

tutte le operazioni di loro competenza tanto in via stra-

giudiziale cl1e giudizialmente, ed era vietato a tutte le

altre classi di cittadini di fare alcun atto di competenza

degli agrimcnsori, e alle parti e al giudice di eleggere

a periti, su materie dell' arte mensoria, altre persone

all'infuori della classe degli agrimcnsori. Ma, visti i gravi

inconvenienti che derivavano da questi privilegi e mo-

nopolii, coll'0rdinanza del 1667 si lasciò la libertà alle

parti e al giudice di eleggere iperiti fra qualsiasi classe

di persone (3). Cessaronocosl di esistere le corporazioni

degli agrimcnsori.

Dalla. legge del 25 aprile 1844 gli agrimcnsori sono

contemplati fra le persone sottoposte a pagare il diritto

di patente. '

9. Nel Belgio importantissime tuttora sono le attri-

buzioni affidate agli agrimensori. Essi si dividono in tre

classi: 13 Agrimensori particolari, 23 Agrimensori del

carlastro, 3° Agrimensori forestali.

L’esercizio della professione di agrimensore partico-

lare è regolato dal decreto reale 31 luglio 1825 (4), il

quale impone le seguenti condizioni: 1“ aver subito l'e-

same determinato dalla legge, 2:. aver prestato giura-

mento innanzi al tribunale competente, 3“ assumere in

tutti gli atti la qualifica legale di agrimcnsore giurato,

4a pagare il diritto di patente.

Le disposizioni stabilite da questo decreto per gli

agrimensori particolari dall’art. 5 di esso sono dichiarate

inapplicabili agli agrimcnsori del cadastro. Le attribu-

zioni di questi sono regolate dal R. decreto 26 luglio 1877.

La legislazione relativa agli agrimcnsori forestali è

raccolta nel Code forestier, 20 dicembre 1854, titre 11,

De l'admim'stratz'an forestière, Des arpenteu-rs (5).

Gli agrimcnsori forestali sono nominati dal ministro

delle finanze, e non possono esercitare altre pubbliche

funzioni. Le loro attribuzioni sono regolate dal Code

forestier. _

Gli agrimcnsori nel Belgio sono sottoposti a pagare

il diritto di patente dalla legge 21 maggio 1819 (6).

10. In Italia con molta cura dal 1859 ai nostri giorni

“si cercò di dare sviluppo alle carriere professionali, fra
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le quali non ultima quella dell'agrimensura. L' insegna.

mento di quest’arte, all’esercizio della quale sono neces—

sarie svariate nozioni Scientifiche, vien dato in apposite

sezioni degli Istituti tecnici, e in scuole specialidì agro-

nomia e agr1mensura.

Le norme generali intorno agli studi necessari a coloro

che vogliono esercitare la professione d’agrimensore ,ci

sono date dalla legge 13 novembre 1859, n. 3725 sul Ri—

ordinamento della Pubblica Istruzione (7). :

« Art. 272. L’istruzione tecnica ha per fine',di dàre'ai giovani

che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico ser-

vizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose

agrarie, la conveniente coltura generale e speciale.

| Art. 273. Essa è di due gradi, e vien data tanto pel primo,

quanto pel secondo nello stadio di tre anni. '

« Art. 275. Gl‘insegnamenti del secondo grado sono: —

1° La letteratura italiana (la francese nelle provincie in cui èin

uso questa lingua); — 2° Storia e geografia; — 3° Le lingue

inglese e tedesca; — A° Istituzioni di diritto amministrativo e di

diritto commerciale; — 5° Economia pubblica; — 6° La ma-

teria commerciale; — 7° Aritmetica sociale; —— 8° La chimica;

— 9° La fisica e la meccanica elementare; — 10° Algebra,

geometria piana e solida e lrigonometria rettilinea; — H" Di-

' segno ed elementi di geometria dcàcritlira; — 12° Agronomia

e storia naturale.

« Art. 276. Questi insegnamenti saranno dati, tanto nel primo

quanto nel secondo grado, sotto-l'aspetto dei loro risultamenti

pratici, e particolarmente sotto quelli'delle applicazioni di cui

possono essere suscettibili nelle condizioni naturali ed econo-

miche delle Stelo.

« Art. 277. L‘ordine e le proporzioni con cui questi diversi in-

segnamenti dovranno essere ripartiti nello stadio assegnato al

grado d‘istruzione cui appartengono, saranno determinati in via

regolamentare.

: Art. 283. L'istruzione del secondo grado verrà data in stabili-

menti particolari, che sotto il nome di Istituti Tecnici, potranno

essere aperti a misura che il bisogno se ne farà sentire, nelle

città che sono centro di un più notevole movimento industriale

e commerciale. — Ognuno di questiislituti sarà diviso in se-

zioni, in ciascuna delle quali si‘daranno gl‘insegnamenti che in-

dirizzano particolarmente ad un determinato ordine di professioni.

—- Il numero di queste sezioni in ogni istituto e gl'insegnamenti

propri di ciascuna di esse saranno determinati secondo le con-

dizioni economiche nelle provincie, a vantaggio delle quali sarà

eretto un simile stabilimento.

« Art. 284. Le spese di questi stabilimenti saranno a carico

delle provincie a profitto delle quali verranno istituiti e dello

Stato. il quale potrà essere chiamato a sottostarvi sino alla concor-

renza di una somma eguale alla metà di quella che sarà necessaria

per gli stipendi da assegnarsi ai professori. — I locali ed il ma-

teriale non scientifico saranno forniti dai Comuninei quali questi

istituti avranno sede.

« Art. 285. Le scuole e gli istituti tecnici saranno classificati

secondo le forme che si sono seguite per la classificazione degli

stabilimenti di istruzione secondaria classica.

« Art. 309. ll Il. Istituto tecnico di Torino sarà convertito in

scuola d'applicazione per gli Ingegneri come all‘art. 53, presso

 

(1) Che anche nel nostro secolo si avessero presenti le norme

relative agli agrimcnsori sancite nel Camus juris di Giustiniano

si rileva da, una sentenza della Rete. Alatrina, 3 dicembre 1819,

n. 7. —- Est. Isoard.

(2) 13 febbraio 1854, Solutionia mercedt'é. — Est. Giannelli.

(3) V. Ledrn-Rolliu, Journal du Palais, v'° Expertise, n. 81;

Dulloz, Rep., v° Expert… n. 8; Saredo, Istit. diproèeolura civile,   tomo r, 5488; Mattirolo, Elementi di Diritto Giudiziario civile,

vol. 1, 5 539.

(4) Pastor. 1824-27, p. see.

(5) Paeicr. 1854, p. 455.-

(6) Pusicr. 1819-20, p. 305; V. Picard… Pandectes Belga-‘, V° Af'

pentem‘. - '

(7) Collez. celerif. 1859, parte il, p. 1431 e se:.
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laqua1e. rimarrà la scuola speciale per i misuratori od agrimcn-

sori istituita col Il. Decreto 8 ottobre 1857.

| Art. 310. In Milano a spese dello Stato verrà eretto un

11 Istituto tecnico superiore cui sarà unita una scuola d‘appli-

cazione per gli Ingegneri civili la cui indole e composizione sarà

determinata con apposito Il. decreto. —- A questo istituto verrà

pure annessa una scuola per i misuratori analoga a quella di

Torino. Simili scuole pci misuratori verranno con speciali de-

creti istituite in altre città dello Stato ».

11. L'art. 310 della legge 13 novembre 1859 stabiliva

che sarebbero state istituite in varie città del Regno

scuole pei misuratori; si ordinava quindi il corso di

Agronomia ed Agrimen'sura per gli aspiranti alla pro-

fessione di Perito-Misuratore o di Perito-Agronomo col

R. Decreto 11 ottobre 1863, n. 1501 (I).

(| Art. 1. L'insegnamento per i periti-misuratori e peri pe-

riti- agronomi & dato negli Istituti tecnici o in scuole speciali

delle di agronomia c agrimensura.

Art. 2. Coloro che aspirano ad essere ammessi al corso

di agronomia e agrimcusura debbono presentare l‘attestato di

licenza della scuola tecnica o far prova d‘idoneità in un esame

sull‘aritmetica. geometria piana e solida, algebra sino alle equa-

zioni di 2° grado. lingua italiana e calligrafia.

« Art. 3. L‘insegnamento (! dato in due anni ed è distribuito

come segue:

Matematica ed elementi di geometria descrittiva; — Geo-

melria pratica e nozioni sulle costruzioni; — Chimica generale

e agronomica; — Disegno; — Materia legale; — Agronomia,

silvicoltura, computisteria agraria; — Estimo; — Lettere ita-

liane. geografia e storia, — Tre mesi del secondo anno di corso

sono impiegati nelle esercitazioni pratiche di campagna.

| Art. 4. Sono date“ due specie d‘esami: di promozione e di

patente. —- Colui che ha compiuto il primo anno del corso deve

sostenere l‘esame di promozione per continuarlo nel secondo anno.

| Art. 5. L'esame di patente abilita all‘esercizio della profes-

sione di perito-misuratore, che comprende tutte le operazioni di

misuramento applicate ai terreni, fabbricati e altre costruzioni e

opere pubbliche, delle consegne e riconsegna dei beni stabili e

mobili, e delle stime dei medesimi. — È motivo di considera-

zione pei posti di capo—guardia forestale, di assistente a pubblici

lavori di bonificamenlo e simili, di disegnatore d‘ufficio, d'aiuto

nei lavori di rilevamento geodetico. — È dichiarazione di ido-

neità per la condotta delle cose agrarie come perito agronomo.

| Art. 6. In ciascuna scuola potrà anche essere dato un corso

libero di agricoltura che sarà compiuto in ogni aime scolastico,

giusta apposito regolamento.

« Art. 7. Con speciale regolamento il ministro d‘agricollura,

industria e commercio stabilirà la durata dell‘anno scolastico. i

programmi particolareggiati degli insegnamenti, la loro distribu-

zione nei due anni di corso, e le norme per gli esami.

' « Art. 8. Le Provincie, i Comuni ed altri corpi morali po—

tranno istituire scuole d‘agronomia e agrimensura; e queste,

ove siano stabilite in conformità del presente decreto, potranno

per decreto regio venire paregginte alle governative per tutti gli

cll’etti legali. — Potrà a delle scuole essere accordato un sus-

sidio sul bilancio dello Stato, il quale non eccederà la metà della

spesa occorrente per gli stipendi del corpo insegnante e degli

assistenti alle cattedre o ai Gabinetti, o non sarà dato che con

approvazione del Parlamento.

« Art. 9. La scuola dei misuratori, concentrata nel decorso

anno nell'Istituto tecnico di Torino, sarà riordinata in confor-

mità del presente decreto. — Una simile scuola sarà pure isti-

tuita in tutti gli Istituti tecnici che siano dotati della sezione

agronomica.

- Art. 10. Sino a tutto il 15 novembre 1865 sono ammessi

agli esami di patente da misuratore, da perito-agrimcnsore, da

perito di campagna, da perito-misuratore, da estimatore di fab-

briche e da estimatore pubblico, secondo le regole attualmente

vigenti, coloro che hanno incominciato gli studi o la pratica.

Oltrepassato questo termine. si osserveranno per tutti le norme

sancite col presente decreto, rimanendo aboliti i gradi e le de—'

nominazioni anzidelte ».

12. Con R. Decreto 18 ottobre 1865, n. 1712 suppl. (2)

si approvava il regolamento per l’Istruzione industriale

e professionale, ed esso acquistava forza nelle provincie

Venete e di Mantova in forza del R. I). 20 febbr. 1867,

n. 1874 suppl. (3).

13. Con R. Decreto 30 marzo 1872, n.776, serie 2' (4)

veniva stabilito il riparto e la durata degli insegnamenti

negli Istituti tecnici.

. Art. 1. Gli insegnamenti negli istituti tecnici si danno in

comune nei due primi anni ai giovani iscritti nelle sezioni fisico.

matematica, industriale, agronomica e commerciale; e separa-

tamente per ciascuna sezione nei due ultimi, ad eccezione degli

insegnamenti di ragioneria che comprenderanno tre anni.

« Art. 2. Non sarà concesso il diploma professionale, nèl'am-

missione alle scuole superiori, se non ai giovani che abbiano

compiuto l‘intiero corso stabilito nell‘articolo precedente.

|| Art. 3. Con altro nostro decreto, sopra proposta del mi—

nistro di agricoltura. industria e commercio e udito il parere del

Consiglio superiore per l‘istruzione tecnica, saranno approvati i

programmi e gli orari cosi per gl‘insegnamenti comuni, come

per gl'iusegnameuti propri di ciascuna sezione |.

14. I programmi degli insegnamenti che si devono

dare nelle varie sezioni degli istituti tecnici furono de-

terminati col R. D. 5 nov. 1876, n. 3511, serie 2‘ (5).

Il regolamento degli esami di licenza dagli istituti

tecnici fu ultimamente modificato e approvato con Regio

Decreto 18 maggio 1882, n. 801, serie 3‘‘ (6).

15. Gli Istituti tecnici e le Scuole dei Misuratori, che

in forza dell'art. 2 del Regio Decreto 28 novembre 1861,

num. 347 (7) erano sotto la dipendenza del Ministero di

Agricoltura, Industria e Commercio, furono_sottoposti a

quella del Ministero della Pubblica Istruzione in virtù

dell'art. 3 del R. D. 26 dic. 1877, n. 4220, serie 2“ (8).

Ricostituitosi poi il Ministero d'Agricoltura, Industria

e Commercio per la legge 30 giugno 1878, numero 4449,

serie 2' (9), gli Istituti tecnici ele scuole dei Misuratori

non furono dal R. D. 8 sett. 1878, num. 4498, serie 2“(10),

che determina le attribuzioni del Ministero di Agricol-

tura, Industria e Commercio, posti sotto la dipendenza

di esso.

16. In forza del R. D. 21 marzo 1861, n. 4694 (11) spet-

tava alle Autorità preposte alla pubblica istruzione il

 

(I) Collez.

(2) Callez.

(il) Calice.

cela-if. 1863, parte ||, p. 2644.

celerif. 1866, parte |, p. 323.

celen'f. 1867, parte |, p. 865.

(4) Collcz. cela-if. 1872, p. 495.

(5) Collez. celerif.1876, p. 1609 e seg.

(6) Atti del Governo 1882, vo1. ||, p. 1862.
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 (7) Colle-2. celerif. 1862, parte |, p. 304.

(8) Gallo:. cela-if. 1878, p. 173.

(9) Collez. cela-if. 1873, p. 1100.

(10) Collez. celerif. 1878, p. 1233.

(Il) Collez. cela-if. 1851, parte |, p. 738.
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provvedere per quanto riguarda lo studio, gli esami, la

pratica e la dichiarazione d'idoneità. degli aspiranti alle

professioni d'ingegnere idraulico, di architetto civile, di

misuratore, di agrimcnsore, di ragioniere e simili, tanto

nelle provincie dell’ Emilia, quanto nella Lombardia,

nell'Umbria e nelle Marclte(art. ], decr. cit.), erimaneva

nella competenza del Ministero dell'Interno, e sotto la

sua dipendenza in quelle delle autorità provinciali am-

ministrative, l‘autorizzazione all’esercizio delle profes-

sioni accennate nell'articolo 1 (art. 2 decreto citato). Lc-

attribuzioni spettanti alle autorità. preposte alla pub-

blica istruzione furono poi dal menzionato decr. 28 no-

vembre 1861 affidate al Ministero di Agricoltura, Indu-

stria o Commercio.

Col R. D. 22 agosto 1863, num. 1423 (l), la facoltà di

autorizzare all’esercizio delle professioni di Misuratore,

Agrimensore, Ragioniere, e simili fu dal Ministero del-

l‘Interno affidata ai prefetti delle singole provincie (ar-

ticolo ], n. 5, decr. cit.).

Ma consideratosi poi come tale autorizzazione riuscisse

nella pratica ben poco utile, e come, d'altronde, riordi-

natisi gli studi e gli esami relativi a tali professioni, si

avesse sufficiente guarentigia della idoneità di chi intende

esercitarle, col R. D. 28 luglio 1866, n. 3143 (2) si stabilì:

|| D'ora innanzi, per la facoltà di esercizio delle professionidi

ingegnere, architetto, perito agrimcnsore, misuratore, ragioniere

«: simili, non è più richiesta alcuna speciale autorizzazione del

Ministero dell'interno o dei Prefetti, bastando a ciò le patenti e

i diplomi, che si conferiscono dalle competenti autorità scola—

stiche a termini dei vigenti regolamenti. — E abrogata qual—

siasi disposizione contraria al presente decreto |.

Questo decreto richiedeva che per essere abilitato

all'esercizio della professione di agrimcnsore e misura-

tore si ottenesse, oltre il diploma di licenza dalla Sezione

d‘Istituto Tecnico o da una Scuola speciale di Agro—

nomia e Agrimensura, unapatente d’esercizio, e lasciava

inoltre dubbio se per poter esercitare tale professione

fosse necessario aver raggiunta la maggiore età. Una

circolare del Ministero di Agricoltura, Industria e Cotu-

mercio 20 aprile 1867, n. 2850 (3) stabiliva che si dovesse:

.. 2. Accogliere i giovani che hanno ottenuto i certificati di

licenza e che ne facciano richiesta, provando avere raggiunta

l'età maggiore. ad un esame di patente, pel quale sarebbe fis-

sata un'epoca apposita diversada quelle delle sezioni ordinarie.

n 3. Curare che questo esame di patenti sia nel suo complesso

ed in ogni singola sua parte diretto a verificare se il candidato

possieda i requisiti necessari per ben esercitarsi alla professione

a cui vuol dedicarsi. Esso dovrà per ciò differire dall'esame di

licenza, nel quale si considera in modo più generale l‘attitudine

del giovane ad avviarsi verso un gruppo di professioni affini,

piuttosto che la sua attitudine speciale ad una professione indi-

viduata n.

Colla circolare del Ministero di Agricoltura, Industria

e Commercio 7 dicembre 1868 (4) si aboliva anche l'ob-

bligo di ottenere la patente per potere esercitare le

professioni di Agrimensore, Misuratore, Ragioniere,

Mediatore e simili, e si stabiliva:

|| 1. Che il diploma ottenuto nella sezione rispettiva dell‘Isti-

tuto tecnico, in seguito all'esame di licenza, abbia valore di pa-

tente d'esercizio, per l’esercizio della suddetta professione.

 

(I) Collez. celeri/'. 1863, parte ||, p. 2321.

(2) Collez. celerif. 1868, parte ||, 1). 1408.

(8) Colla. eelerif. 1867, parte |, p. 981.

(4) Collez. eelerif. 1868, parte ||, 13. 2234.
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« ll. Non è necessario far constare della pratica ulteriori:

presso privati esercenti la medesima professione, nè sottopara

ad alcun altro esame oltre quello di diploma.

« lll. Per l'esercizio delle professioni summentovate nella

pubblica qualità di periti giudiziari o di periti amministrativi, .!

necessario aver raggiunta la maggior età. Di questa condizione

sarà fatta espressa menzione nel diploma. _

« Secondo queste determinazioni per le suddette professioni

il Governo non richiede che il diploma dell‘ Istituto, il quale è

un attestato degli studi fatti. Questo medesimo attestato vale

come patente. alla sola condizione della maggiore età in quanto

essa è richiesta dalle leggi vigenti. Per tal modo si è cercato di

congiungere la garanzia della capacità colla libertà professionale.

« Abolendosi però il tirocinio della pratica e l‘esame delle

di pratica, questo Ministero intende che negli insegnamenti ri-

spettivi dati nell‘Istituto, sia fatta alla pratica la parte dovuta e

che si provvegga per le esercitazioni, sia in scuola che sul ter-

reno, principalmente durante gli ultimi mesi del corso.

|| Affinchè il diploma rilasciato dopo compiuto il corso del-

l‘Istituto, possa offrire una vera garanzia di capacità, diventa

indispensabile che non difetti la parte d‘insegnamento che alla

pratica si riferisce ».

Nella provincia di Roma col R. decreto 2 luglio 1872,

num. 956, serie 2… (5), si stabill, che dal 1° gennaio 1873

niuna patente di agrimcnsore e misuratore di fabbriche

non sarà. più concessa se non a coloro che daranno ri-

spettivamente l'esame di licenza dalle Sezioni di agro-

nomia c agrimcnsura, e di meccanica e costruzione dagli

Istituti tecnici (art. 1, door. cit.).

17. La cauzione, che gli ingegneri, architetti e periti

agrimcnsori dovevano prestare, venne abolita dalla

Legge“ 30 marzo 1862, num. 522 (6).

« Art. 1. Colla pubblicazione della presente legge cesserà

l‘obbligo negli ingegneri, architetti e periti agrimcnsori di pre-

stare la cauzione richiesta dal Regolamento italico del 3 no-

vembre 1805, dalla Notificazione 16 febbraio 1816, dal Decreto

parmense del 14 dicembre 1849, e dal Regolamento pontificio

del 25 giugno 1823.

«| Art. 2. La promulgazione della presente legge varrà a pub—

blico diflidamento per lo svincolo di tutte le cauzioni attualmente

impegnato per effetto delle citate leggi, decreti e regolamenti.

. Art 3. Scorso un anno dopo la pubblicazione della presente

legge, si avranno senz'altro per svincolate tutte le suddette cau-

zioni, contro alle quali non sia stata insinuato opposizione ».

Tale legge venne estesa alla provincia di Roma dalla

legge 23 giugno 1873, num. 1436, serie 2' (7).

III. — GLI AGRIMENSORI NEL Dmrrro ROMANO.

18. In molte contestazioni giudiziali, come ora vedremO,

era presso i Romani richiesta l’opera degli agrimcnsori

o in qualità di veri giudici o arbitri, o come periti. Ma,

oltrechè in esse, gli agrimcnsori spesso e utilmente veni-

vano richiesti per addivenire ad operazioni stragiudiziali.

18. Prima fra di esse va noventa quella, di cui ?: po-

rola nel Digesto (8). Allorché un privato voleva compe°

rare un fondo ad una data misura, per accertarsi che

essa fosse veramente quale pretendevasi dal venditore.

servivasi dell’opera dell'agrimensore, e poteva servir-

sene anehc quando, non comperando il fondo a una data

(5) Collez. eelerif. 1872, p. 879.

(6) Collez. eelerif. 1862, parte 1, p. 1008.

(7) Callez. cela-if. 1873, p. 606.

(S) Lib. xt, tit. vr, L. 3, 5 1, 2 e L. 5, $ 1.
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misura, volesse però conoscere, per avere una norma

nel prezzo, l'estensione del fondo.. . .

20. L'opera degli agrimcnsori era anche r1cluesta

stragiudizialmente per la formazione degli accampamenti

militari. A questo fine essi serv1vansx di un strumento

chiamato aroma, onde ad essi il nome di gromatz'ci. .

21. Ma l‘operazione stragiudiziale più importante degli

agrimcnsori era quella della delimitatio ed adszgnatzo

dei terreni nelle colonie militari. Colla delzmztatzo su

dividevano i fondi in quadrati regolari,si marcavano con

una lettera, e si formava una Specie di mappa, forma,

la quale, perchè pubblica, obbligava 1 Vicini traloro.

Colla aclsz'gnatz'o si davano ifondi in proprieta ai Singoli

veterani, e tanta era l'importanza di questa operaz10ne

che dagli scrittori gromatici gli agrimcnsori vengono

chiamati auctores e conclz'tores dioidendorum agro-

rum (1). Se così grande era il potere degli agrimensori

nella divisione e assegnazione dei campi, nelle colonie

militari, sembra naturale che ad essi si dovesse attri-

buire anche la facoltà, non solo di riconoscere le servitù

già esistenti, ma di crearne delle nuove (2). .

22. Le controversie giudiziali, in cui si richiede l'in-

tervento degli agrimcnsori, ci sono numerate da Fron-

tino (3): « De positione terminorum, De rigore, De fine,

De loco, De modo, De proprietate, De possessione, De

alluvione, De jure territorii, De subsecivis, De locis pu-

blicis, Dc locis relictis et extraclusis, De locis sacris et

religiosis, De aqua pluvio. arcenda, De itineribus ». —

Fra queste le più importanti sono la quaestio de modo,

la quaestio de {lac e la quaestio de loco (4). .

23. « De modo quaestiones fere in agris divisis et asst—

gnatis nascuntur » (5). In queste questioni de modo però

sotto qualunque forma si presentassero, l’agrimensore

non assumeva il potere di giudiceo arbitro, ma soltanto

dava il suo avviso come perito. Quando nascessero con—

testazioni sul modus delle assegnazioni di terreni, fatte

ai veterani, il giudice si serviva. dell'opera degli agri-

mensori, i quali, consultando le antiche formae, e, va-

lendosi dei sussidi della loro arte, fornissero al giudice

le cognizioni necessarie per ben decidere la controversia.

Un'altra questione de modo nasceva allorchè, essendosi

venduti dei fondi auna data misura, si venisse poi a du-

bitare della osservanza di questa. Si ricorreva anche in

questo caso all‘opera degli agrimcnsori necessaria affin—

chè il giudice potesse ben apprezzare i dati di fatto della

contestazione (G).

24. La controversie. in cui gli agrimcnsori assumevano

un vero potere giudiziario era quella de fine. Il finis,

come si è già accennato, era quello spazio di cinque

piedi, che, secondo la legge delle XII Tavole e la legge

Mnmilia, dovevo. separare i fondi romani: « De line lex

Mamilia quinque aut sex pedes latitudinem praescribit:

quoniam hanc latitudinem vel iter ad cultures accedens

occupat, vel circumactus aratri, quod usa capi non po-

test » (7). Quando si trattasse di rettificare questo

sPazio,sorgeva la questione de fine,e il giudice o arbitro,

che veniva scelto dal magistrato, per risolverlo era un

agrimcnsore (8). Egli più che alle regole del diritto nel

risolvere la contestazione attenevasi a quelle della pro-

pria arte, e non teneva alcun conto delle usucapioni. E

tale era il potere degli agrimcnsori nella decisione delle

questioni de fine, che se essi avessero pensato essere gli

antichi confini troppo soggetti ad alterazioni, potevano

cangiarli, e terminare la contestazione coll’adjudz'ca-

tione (9); e potevano altresl, come nelle adsz'gnatz’ones,

costituire nuove servitù (10). Ma, dichiaratasi poi dalla.

L. 6, Cod., lib. …, tit. xxx1x la prescrittibilità trenten-

naria del finis, cessò il potere giudiziario degli agrimcn-

sori anche in queste controversie, e solo poterono venir

consultati come periti.

Se lo spazio, intorno al quale nasceva controversia tra

le parti, era maggiore di cinque piedi, la questione non

era più de fine ma dc loco, non trattavasi di un giudizio

fim"um regundorum, ma di rei vindicatìo. In questa

questione l'agrimensore non ebbe mai dalla legge un

potere giudiziario (I i).

25. L’agrimensore, che chiamato dal giudice o dalla

fiducia delle parti a prestare le cognizioni necessarie alla

retta decisione della controversia, abbia dolosamente o

per colpa lata tratto in inganno il giudice, o leso uno

dei contendenti, va soggetto all'azione del leso pel rifa-

cimento dei danni. E non solo contro l'agrimensore che

in una controversia giudiziale, o come giudice o come

perito, abbia leso una delle parti, ma alti esl contro

quegli, che in un'operazione stragiudiziale, quale ad

esempio la compera e vendita, abbia ingannato il ven-

ditore o il compratore, può essere dal leso intentata

questa azione. Di questa materia tratta il lib. xt, Dig.

si mansor falsum modum dixerit: questo titolo non è

una illustrazionedella dottrina de finibus regumlz's, ma

di quella. de damnis: « damnum enim dat mensor, falsum

modum renuncians, si ingenuus; noxiam nocet, si servus

sit » (12).

Per la grande considerazione, in cui gli agrimcnsori

erano tenuti presso i Romani, non si ritenne che essi

locasscro l'opera propria, e quindi che non potessero

essere convenuti coll'aclio cav locato ma con un'actio

praetoria in factum, e la ricompensa dovuta ai loro la—

vori non si disse merccs ma Itonorarz'ttm (13).

26. L’actio in factum contro l'agrimeusore spettava

al leso, qualora quegli dolosamente o per colpa lata, quae

plane dolo comparabz'tur, avesse dichiarato un fatsum

modum (l4). Quest'azione compete sia al venditore, sia

al compratore, cui la falsa dichiarazione o la falsa mi-

sura fatta dall‘agrimensore abbia recato danno (lì:). La

ragione, per cui contro l'agrimensore può esser proposta

questa azione nel caso che egli con dolo o per colpa lata.

abbia dichiarato una falsa misura, e non quando soltanto

sia imputabile di colpa lieve, ci è data dalla L. 1, 5 l, Dig.

h. t. « Haecactio datum malum dumtaxat exigit : visum

est enim satis abundeque coè'rceri mensorem, si dolus

malus (salus) conveniatur ejus hominis, qui civiliter obli—

gatus non est. Proinde, si imperite versatus est, sibi

imputare debet qui eum adhibuit; sed et si negligenter,

 

U) V. Ruggieri, Sugli uffici degli agrimcnsori e degli architetti,

Opecialmente rapporto alle servitù prediali; Stu'di e documenti di

Storia e Diritto, anno …, fasc. 1 e 2, p. 8.

(2) Ruggieri, op. cit., p. 14.

(3) De agrorum qualitate et controversiis limìtnm, p. 46.

… Cuiacii, Observationum et ementlationnm, libri xvn, tomo r,

Pn 456 e seg.

(5) Aggeni Urbici, Canmwnt. De limitìbns ayrorum, p. 65 (Dig.,

lib. x. m. :. L. 7).

(6) Ruggieri, op. cit., p. 7.  
(7) Aggeni Urbici, Comment. De limi/ibm; agrorum, p. 63.

(8) Cod. Theod., lib. u, lit. xxvx, L. 3.

(9) Dig., lib. x, tit. [, L. 2, 5 l.

(10) Ruggieri, op. cit., p. 11 e 13.

(11) Cod. Theod., lib. u, tit. xxvx, L. 3.

(12) I-Ieiueccîi, Elemenla juris civilis seclunlnm ordinem fint-

(lectarmn, t. r, 5 9.66.

(13) Dig., lib. x:, Si mensor falsum modum dixerit, L. 1 pr.

(14) Dig. h. t., L. 1 pr. e 5 l.

(15) Dig. li. t., L. S, 5 1.
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aeque mensor securus erit: lata culpa plane dolo com-

parabitur >>. E Donello (_I): « Nulli autem facile hanc

operam suscipient, si intelligent & se in hoc officio am-

plius exigi, quam ut praestent quod sciunt poteruntque ».

Nasce questione se anche la colpa lieve debba pre-

starsi dall'agrimensore, si mercedemacceperit. Zoezio (2)

e Voet (3) adottano l’opinione affermativa: « nisi loca-

tione interveniente mercedem mensor perceperit pro

opera praestita, quo casu non quidem de levissima, sed

de levi culpa tenetur » (4). Ma a quest'opinione si con- ’

trappone la letterale disposizione del testo « Sed et si

mercedem accepit, non omnem culpam eum praestare,

propter verba Edicti: utique enim seit Praetor et mer-

cede eos intervenire >> (5).

Quest'azione può essere intentata contro l’agrimensore

anche nel caso, in cui la. persona, alla quale l'agrimen-

sore afi"1dò l’incarico di stabilire e dichiarare la misura

di un dato fondo, abbia dichiarato un falsum modum:

« ex substituti enim dolo tenetur, sive ei solam commi-

serit rennnciationem, sive cum renunciatione ipsam

quoque mensurationem » (6).

27. L'azione, che può essere intentata contro l‘agri-

mensore, tanto se eletto dalle parti, quanto se nominato

dal giudice (7), rispetto al leso è rei persequutoria, mi-

rando egli al semplice rifacimento dei danni (8), ed actio

poenalis rispetto all'agrimensore; da ciò consegue che

questa azione si trasmette agli eredi del leso, e non

contro gli eredi dell'agrimensore (9).

Ma se l'agrimensore fosse stato nominato di comune

accordo dalle parti, allora, siccome quest'azione trar-

rebbe la sua causa ea: contractu, si deve ritenere che po-

trebbe il leso agire contro gli eredi dell'agrimensore (10).

28. Quest-“azione è perpetua, « quia initium rei non a

circumscriptione, sed a suscepto negotio originem acce-

pit» (I l). Perciò si ritenne che la sentenza proferita dal—

l'agrimensore come arbitro, potesse sempre essere ri-

trattata. Ciò però si deve ammettere solo nel caso che

l‘errore commesso dall‘agrimensore apparisce manife-

stamente, o quando questi si sia reso colpevole di un

delitto penale (IZ).

29. L’azione, che il leso può intentare contro l‘agri-

mensore, è soltanto sussidiaria (13). ossia il venditore

non può proporre l’actio in factum contro l’agrimen-

sore, che dichiarò una misura minore della reale, se

prima non ha sperimentato l‘actio venditi contro il com-'

pretore; soltanto quando il compratore non sia solvi-

bile, oppure non sia tenuto all'actio venditi, perchè, ad

esempio, il fondo non fu venduto ad una data misura,

potrà. allora il venditore chiamare in giudizio il men-

sore per ottenere il rifacimento dei danni. Parimenti il

compratore non potrà sperimentare l'actio in factum

contro il venditore, se non avrà dimostrato l'insolvibi-

lità di questi, avendo contro lui proposta inutilmente

——-...__

l’actz'o empti, o se il venditore non sarà tenuto a questa

azione. _

L'azione contro l'agrimensore è} ammissibile nel caso

che il compratore avendo proposto l’actio ea: empto

contro il venditore, non abbia da questi potuto ottenere

l’intiero prezzo della misura deficiente; potrà in tal caso

sperimentare l'actio in factum contro l‘agrimensore per

il residuo (14).

80. Se l'agrimensore non abbia dichiarata una falsa

misura, ma, incaricato dalle parti di procedere alla mi-

surazione di un dato fondo entro un certo tempo, abbia

dolosamente protratta la dichiarazione del modus non

sarà soggetto all'actio in. factum concessa dal pretore,

giacchè in questo caso non si tratta di una falsa misu-

razione, ma si potrà. sperimentare contro lui l‘actio de

dolo dalla parte lesa UE)).

31. Se a più agrimensori fosse stato affidato l‘inca-

rico dal giudice o dalle parti di procedere alla misura-

zione di un fondo, e questi avessero dolosamente o per

colpa lata dichiarato un falsum modum, la parte lesa

potrebbe agire in solidum contro ciascuno di essi; ma

quando uno avesse intieramente indennizzato il leso,in

altri sarebbero liberati ( 16).

32. L’actio in factum, di cui e parola, non è soltanto

proponibile contro gli agrimensori, che abbiano dichia—

rato un falsum modum, ma utilmente contro tutti co-

loro che nella misura di qualsiasi cosa abbiano dolosa-

mente 0 per colpa lata pregiudicata una delle parti (17).

IV. — GLI AGRIMENSORI NELLA NOSTRA LEGISLAZIONE.

33. Gli agrimcnsori nella legislazione moderna sono

ben lungi dall‘avere quell’importanza, di cui erano rive-

stiti nella legislazione romana. In tutte le questioni

finium regundorum non spetta più ad essi il potere

giudiziario, ma alle autorità giudiziarie legalmente co-

stituite. Essi rendono però tuttora importanti servigi,

sia eseguendo lavori per incarico dei privati, sia come

arbitri o come periti. Come arbitri possono essere eletti

dalle parti per dirimere le questioni sorte tra di esse; è

lasciata però a queste libera facoltà di scegliere in qua-

lunque genere di contestazioni ad arbitri le persone, che

più godano della loro fiducia, e le sole restrizioni sono

quelle imposte dall’art. 10 capov. Cod. proc. civ. Comepe-

riti possono essere nominati o d'ufiicio dal giudice o dalle

parti, ma non hanno più, come in Francia prima dell'Or-

dinanza del 1667, il monopolio di tale ufficio nelle que-

stioni, in cui più d'ogni altro possono essere competenti.

34. Il contratto per cui l'agrimensore si obbliga ad

eseguire lavori per un committente, riveste i caratteri

della locazione d’opera o del mandato? E questa una

questione importantissima da risolversi, giacchè, es-

sendo diverse le norme legislative relative ai due con-

 

(1) Opera ainm'a, vol.…iv, p. 690.

(2) Comment., tom. 1, lib. xx, tit. VI, 5 l.

(3) Atl Ponti., h. t., 5 1.

' (4) Voet, loc. cit.

(5) V. Brunnema_nni, Comment. in Fund., 1]. t., ad L. 1.

(6) Voet, op. e loc. cit., 5 2; Dig. L. 1, 5ult., L. 2, h. t.

(7) Brunnemanni, op. cit. ad L. 1, 5 8.

(S) Eineccio, op. cit., & 269; Brunnemann, op. cit. ad L. 3, 5 2;

Zoezio, op. cit.,5 3; Amdts-Serafini, Pandette, vol. I, 5 08, p. 374.

(9) Dig. lib. Xl, Si mensor falsa… modum dizerir. L. 3, 55.

“ Sed ex aequitate Juris Canonici indistinctc haeredem teneri

tradit Molin., disp. 701, 11° 11, _et_hoc hic magis aequum, quia ex

conventione haec actio ,, (Brunnemann, op. cit. ad _L..3, 5 3).

(10) Brunnemann, op. cit. ad L. 8, 5 4; Zoezio,op. cit., 9‘3.,  
(il) Dig., lib. xt, tit. vr, L. 4.

(12) Brunnemann, op. cit. ad L. 4, 5 2, 3.

(13) Dig. lt. t., L. 3, 5 2.

(14) Dig. I:. l‘., L. 5, 5 1.

' (15) V. Voet, Ad Fund., I:. l., 53: " Si tamen dolo malo renna-

ciatiouem mensor protraxerit, et laesus inde fuerit is, cui modus

rennnciandus erat, actio de dolo dari potest, L. si mensor 5.

pr., if. I». t., ubi pro liberetur legendum esse laerleretm' suadet

sensus legis: si enim venditor liberatus fuisset, cum nullum tune

'posset damnum sentire, etiam de indemnitate, aut ad id, quod

interest, astiene doli opus non esset

' (|G) Dig. h. e.. L. 3 pr. '

(17) Dig. h. t., L. 5, 52, L. 6 e 7.
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tratti, dall’adottnre l‘una piuttosto che l'altra soluzione

derivano conseguenze “diverse. Ma, Siccome questa que-

stione non è che una figura speciale dell’altra: se la

prestazione di opere liberali debba qualificarsi come

mandato o come locazione d’opera (1). così non è

nostro còmpito il trattarla distesamente. Rimandiamo

quindi ai vocaboli Mandato e Locazione d’opera.

Crediamo però di avvertire come la teoria, secondo

la quale la prestazione di opere liberali deve qualificarsi

per locazione d‘opera, ci sembra più fondata di fronte

alla nostra legislazione. L‘antica distinzione fra lavori

meccanici e lavori intellettuali (chi presta i primi, se-

condo essa, sarebbe un locatore d'opera, e mandatario

invece chi assume l'esecuzione di un‘opera dell'ingegno)

ci sembra aver ben poco valore, dacchè si è riconosciuto

che anche nella prestazione di lavori meccanici concorre

spesso l‘opera intellettuale di chi li eseguisce. La distin-

zione vera tra mandato salariato e locazione d‘opera ci

sembra esser stata segnata dal Duvergier (2): « In loco-

zione d'opera consiste nell'obbligazione di fare una cosa

mediante un compenso. Anche questo si riscontra nel

mandato salariato, ma quegli che loca il proprio lavoro,

agisce in proprio nome; gli atti, che egli compie, sono

un‘emanazione della sua volontà. e della sua capacità

personale. Al contrario, il mandatario agisce in nome

del mandante; la capacità e la volontà del mandante

(là forza ed effetti agli atti del mandatario ». Ammessa

questa distinzione, che ci sembra la giusta, niun dubbio

che nel nostro caso si debba qualificare il contratto, per

il quale l'agrimensore si obbliga ad eseguire certi lavori

per il committente in vista di un prezzo convenuto o da

convehirsi, come locazione d'opera. L'agrimensore in-

fatti, negli atti che compie per incarico del commit-

tente, non agisce in nome del mandante, ma è la sua

volontà e capacità personale, che ad essi dà. vita. Ma

anche se si dovesse dare qualche valore alla distinzione

tra lavoro meccanico e lavoro intellettuale, non sembra

potersi qualificare l‘opera prestata dall'agrimensore per

l‘esecuzione di un mandato, giacchè in essa il lavoro

materiale supera certamente l‘intellettuale.

35. I poteri dell‘agrimensore sono determinati dal ci-

tato regio decreto 11 ottobre 1863, n. 1502. Se uno o

più agrimensori vengono scelti ad arbitri dalle parti, i

loro poteri saranno stabiliti dall‘atto del compromesso;

Re vengono nominati a periti giudiziali dalle parti o dal

giudice, dalla sentenza 0 dall‘ordinanza, che ammette la

perizia. Se vengono scelti da un privato' o da un Corpo

morale per eseguire lavori di loro competenza, nel con-

tratto di locazione verranno determinate le "facoltà ad

essi attribuite.

Dalla Corte di cassaz. di Torino con sentenza 23 ma,,-

gio 1877 (3) fu giudicato che il perito, incaricato di sta-

bilirei termini divisorii fra proprietà. contigue, non ha.

facoltà di attribuire ad alcuno dei confinanti, con pre«

giudizio dell‘altro vicino, una parte di terreno inter-

media, che non gli spettasse.

36. La responsabilità, in cui possono incorrere gli

agrimcnsori per l'inadempimento delle obbligazioni con-

tratte relativamente a lavori di loro competenza, è retta

dalle disposizioni generali degli articoli 1220, 1224 e se-

guenti Cod. civile.

Non vale più adunque la regola, stabilita dal diritto

romano, che essi solo debbano rispondere del loro dolo o

colpa lata, ma, anche quando non abbiano adempite le

loro obbligazioni per colpa leggiera in abstracto, deb-

bono esser tenuti responsabili in forza degli art. 1224,

1225 Cod. civile. Non si potrebbe però contro gli agri-

mcnsori, che non avessero adempito le loro obbligazioni

e avessero così arrecato danno alla persona che con essi

contrattù, invocare il principio generale stabilito dagli

art. 1151 e 1152 Cod. civile, per ritenerli responsabili di

qualunque grado di colpa. Questi articoli invero rego-

lano la materia della colpa extra-contrattuale, tanto più

rigorosa inquantoehè la parte, che fu lesa, niente ha da

imputare a se stessa, mentre chi contrattò con persona

ignorante o negligente non potrebbe da essa ragionevol—

mente pretendere la prestazione di ogni colpa, anche la

più leggiera. .

Ciò non toglie però che anche rispetto agli agrimcn-

sori possano talora rendersi applicabili le disposizioni

degli art. 1151, 1152. Quando invero non si trattasse di

semplice inadempimento della obbligazione o di ritardo

nell‘eseguirla, ma di un fatto, che riunisse gli estremi

di un delitto penale o anche semplicemente civile (quale

ad esempio l’aver dolosamente dichiarato una falsa mi-

sura e recare cosl grave danno al venditore o al com-

pratore, verso cui l’agrimensore si era obbligato di misu-

rare un fondo), allora sarebbero applicabili gli art. 1151 e

1152 Cod. civile, giacchè la dichiarazione di una falsa mi-

sura non è un fatto convenzionale, ma un fatto delit-

tuoso, che si produce in occasione della convenzione. In

tal caso alla parte lesa spettcranno contro l‘agrimensore

due diverse azioni, fra le quali avrà libera scelta: l‘una di

esse avrà. per causa l’inadempimento delle obbligazioni

assunte dall‘agrimensore; l‘altro. avrà per causa il de-

litto di esso (4). '

Se uno o più agrimcnsori saranno stati scelti & periti

dalle parti o dal giudice, essi saranno responsabili dei

danni arrecati alle parti non solo per loro dolo, ma anche

per colpa e imperizia. Era loro obbligo invero non accet—

 

(1)'Fra gli scrittori italiani, che pensano la prestazione di

Opere liberali costituire una locazione'd‘opern, notiamo: Marco

“ila Leri, Della locazione d‘opere, introduz., 5 3 e seg.; Enrico

Lnberlotto, Mandato o locazione (l‘opera? (Giorn. dei Trib. 1878,

11357); tra gli scrittori francesi: Dnvergier, Contra: dc lnmrge,

hr. ur, lit. v…, 5 267 et suiv.; Aubry e Ran, Cam-s (le droit civil

(l'una, ]._1v, @ 371bis, p, 512, n. 1; Taulier, Tlie'orie du Cad. riv.,

" 'si p. 284- et suiv.; Laurent, tome xxvu, Du mimdat, 5 333 et

“li'.. Diverse sentenze dei nostri magistrati adottano questa

0plmone:App. Venezia, 20 settembre 1881 (Ann., 1881, …, p. 335):

Cass. Roma, 17 settembre 1878 (Legge, 1379, I, p. 103); App. Fi-

renze, 21 gennaio 1876 (Legge, 1876, I, p. 613): App. Catania,

9setlembre 1871 (Legge, 1872, i, p. 400); Cass. Firenze, 18 gen-

"flo 1869 (Legge, 1869, I, p. 149). Sostengono che la prestazione

'.0pere liberali costituisce mandato: Pothier, Mauriat, n. 26 et

“"l'-: Merlin, [flyer-t. de. jurispr., v° Notaire, & 6. n. 4; Troplong,

Du nlandai, chop. [, sur l‘art. 1986, et Du bohtrat de_louage,  
art. 1779, n. 804 et suiv.; Marcadé, Du contrat de lounge, sur

l‘art. 1779 ; Dalloz, Rép. de légi'al. ct dejurt'spr., Lounge d‘oum'age, .

s_ect. ], 5 5. Fra. le sentenze italiane, che sostengono questa opi-

nione, notiamo: App. Ancona, 3 novembre 1877 (Foro ital. 1877,

p. 1262); App. Torino, 20 gennaio 1872 (Bettini, 1872, il, p. 19). Lo.

Cassazione di Torino con sua sentenza 21 dicembre 1870 (Legge,

1871, p. 397) ritenne che il contratto per cui un architetto si

obbliga mediante onorario di prestare l‘opera sua perla. forma— ,

zione dei tipi di una fabbrica, di vegliarne l‘esecuzione e collan-

darla, fosse un contratto innominnto appartenente alla specie

di quelli compresi sotto la denominazione do ut faciae, ma che

non potesse qualificarsi come mandato e appalto. V. la nota con-

forme del prof. Pacifici-Mazzoni.

(2) Cantrat de louage, liv. …, tit. vm, 5 272.

(3) Legge, 1877, I, p. 837.

(4) V. Demolombe, Com-e de Cade civil, t. 15, 5 478, p. 148.
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tare l‘incarico loro affidato, qualora non si fossero rite-

nuti capaci di disimpegnarlo convenientemente (1).

Ma non potranno essere chiamati arispondere degli

errori di fatto o delle inesattezze commesse nella rela-

zione peritale, a meno che si tratti di dolo o di frode,

quando la sentenza, che ha giudicato in base alla rela-

zione, sarà passata in cosa giudicata (2).

87. L'azione spettante alla parte lesa contro l'agri-

mensore è trasmessibìle agli eredi di essa. Questa pro—

posizione è certa quando si tratta d'inadempimento delle

obbligazioni o di ritardo nell'eseguirle da parte dell’agri—

mensore, ed anche quando egli si sia reso colpevole di

un delitto civile. Quest’azione pecuniaria infatti fa parte

del patrimonio civile del leso, e con esso si trasmette

agli eredi. Ma quando l'agrimensore, nel dichiarare una

falsa misura, si sia reso colpevole di un reato previsto

dal Codice penale, l’azione spettante al leso per ottenere

il risarcimento dei danni sarà dessa trasmissibile agli

eredi? La soluzione alfermativa sembra doversi adottare

anche in questo caso, giacchè non si tratta propriamente

di un danno arrecato alla persona della parte lesa, sicchè

possa dirsi che, non avendola esercitata, abbia implici—

tamente rinunziato ad essa, ma il danno, proveniente

dal reato dell‘agrimeusore, colpi soltanto il patrimonio

della parte che con esso contrattò, e quindi l'azione,

come tutte le altre spettanti al patrimonio del defunto,

deve poter essere esercitata anche dagli eredi (3).

38. Abbiamo veduto come in diritto romano l'azione

spettante al leso contro l'agrimensore, nel caso che

questi avesse dichiarato un falsum modum, non fosse

t ‘asmessibile contro gli eredi dell‘agrimensore, perché

essa era considerata come un'actio poenalis in rapporto

al mensore (4). Una soluzione contraria bisogna adot-

tare di fronte al nostro diritto. ”obbligazione dell'agri—

mensore di risarcire il danno causato dal suo l‘atto do-

loso o colposo è un’obbligazione pecuniaria, un debito,

che deve passare agli eredi di esso (5).

39. L‘azione del leso contro l‘agrimensore, quando si

tratti d'inadempimcnto o ritardo nell'esecuzione delle

obbligazioni o di delitto civile, va soggetta alla. prescri-

zione trentennaria (art. 2l35 Cod. civ). Ma se il delitto

commesso dall‘agrimcnsore riveste gli estremi di delitto

penale, l’azione spettante al leso per ottenere il risarci-

mento dei danni non sarà più soggetta alla prescrizione

trentennaria, ma alle prescrizioni speciali stabilite dagli

art. 138 capov. c 139 capov. Cod. penale (art. 149 capov.,

led. penale). E questo principio, sebbene aprima vista

possa parere esorbitante che, nel caso di un delitto pe—

nale, sia lasciato al leso, per ottenere il risarcimento dei

danni, tempo minore di quello che gli spetta quando si

tratti di un delitto semplicemente civile, èperò ampia-

mente giustificato da imperioso ragioni d'ordine pub-

blico (6).

\

40. Se a due o più agrimcnsori fu commessa l’esecu.

zione di_determinati lavori, ed essi non abbiano adem.

pite le obbligazioni contratte, o ne abbiano indebitamente

ritardata l‘esecuzione, o si siano resi colpevoli di un de.

litto civile, può nascere questione se essi siano obbligati

solidariamente verso la parte lesa pel risarcimento dei

danni. Occorre, per dare una retta soluzione a questa

questione, tenere distinte le varie ipotesi, p81 che la ri-

sposta al quesito ci sembra dover essere diversa secon-

dochè si tratta dell‘una o dell‘altra.

Ed anzitutto, allorchè gli agrimensori si sieno resi

colpevoli di un fatto che rivesta gli estremi di un de-

litto penale o civile, niun dubbio che essi in forza degli

art. 75 Cod. penale e 1156 Cod. civile siano tenuti in so-

lido al risarcimento dei danni verso la parte lesa (7).

Nel caso invece che i più agrimcnsori non abbiano

soddisfatto alle loro obbligazioni e ne abbiano senza

giusto motivo ritardata l'esecuzione oltre il termine fis—

sato, non potrà la parte lesa agire solidariamente contro

uno di essi, ma la responsabilità si dividerà in parti

uguali fra di loro. La regola generale infatti in materia

di più coobbligati si è che ciascuno è tenuto pro mm,-

l‘obbligazione solidaria 0 deve essere imposta dalla legge

o dal libero consenso delle parti (art. 1188 Cod. civile).

Certo che se queste avessero stipulato la solidarietà in

caso d‘inadempimento delle loro obbligazioni, questa

convenzione dovrebbe avere pieno effetto, perchè ri-

guarda soltanto gl‘interessi privati dei contraenti. Ma,

in mancanza di un’espressa stipulazione, e non essendovi

disposizione di legge, che imponga la solidarietà fra più

locatori di un'opera nel caso d’inadempirnento delle loro

obbligazioni, dobbiamo ritenere che gli agrimcnsori, es-

sendo le obbligazioni da essi contratte, che si risolvono

in una somma di danaro a titolo di risarcimento di danni,

pienamente divisibili, non saranno tenuti in solidum al

risarcimento dei danni, ma solo pro rata (8).

La stessa soluzione crediamo doversi adottare nel caso

che più agrimcnsori siano stati eletti a periti e d’ufficio

dal giudice o dalle parti. Se essi si siano resi colpevoli

di un delitto penale o civile saranno tenuti in solido :il

risarcimento dei danni in forza degli articoli 75 Cod.

penale e 1156 Cod. civile. Se dal loro l'atto sia derivato un

semplice inadempimento delle obbligazioni contratte, la

parte lesa potrà agire contro di essi, ma solo proparle

virili.

41. Gli agrimcnsori, che soddisfecero pienamente alle

loro obbligazioni, hanno diritto di ottenere dalla parte,

con cui contrattarono, un compenso dei loro lavori. Ma

se più furono le parti, a vantaggio delle quali furono

eseguiti i lavori dell‘-agrimcnsore, questi ha contro di

esse azione solidale per ottenere la ricompensa delle

proprie fatiche? Anche in questa questione crediamo

necessario distinguere.

 

‘ (i) V. Ledro-Rollin, Journal du Palais, v° A1;penteur e "" Ex-

pertise, 5 407: Dalloz, Itdp., v" Expert, 5 118.

(2) V. Cour de Pau, 30 déc. 1863 (Stray, 1864, 11, p. 32) e la

Cour de Dijon, 25 juill. 1854 (Sh-ey, 1854, il, p. 774).

- (3) V. Laurent, Principes de drm”: civil, t. xx, 5 535,11. 579, e

t. xv1, & 419, p. 477.

(4) Dig., lib. xx, Si mensor falsum modum dixerit, L. 3, € 5.

' (5) Laurent, op. cit., t. u, 5 540, p. 581; Demolombe, op. cit.,

t. xv, & 679, p. 220.

(6) Demolombe, op. cit., t.- xv, 5 703, p. 228 et sniv. ; Mattirolo,

Elementi di Dir. giud. civ., t. [, 5 356, p. 304 in nota.

(7) In diritto francese invece la questione è grave e contro-

versa. Toullier, t. iv, liv. …, tit. vr, p. 61 ct suiv., n. 150 et 151 ;

Dux-anton, t. vr, p. 2.90, n. 194; Dalloz, Réperlan're de législ. et (le

jurispr., v" Oblig., 5 1483; Laurent, t. xvn, p. 318, n. 318 et  
suiv., fondandosi specialmente sull‘argomento che la solidarietà.

come eccezione, è di stretta interpretazione, e che quindi non va

estesa ai casi non contemplati dalla legge (in diritto francese non

abbiamo una disposizione corrispondente e. quella dell‘art. 1156

Codice civ. it.), sostengono che non vi ha. solidarietà fra icon“-

tori di un delitto o di un quasi-delitto quanto al risarcimento dei

danni. Questa. opinione, che in diritto francese ci sembra prefe-

ribile, è però contraddetta da molti scrittori e dalla giurisl“'"'

denza. V. Zacliariae, t. 2, 5 298, nota 12; Delvincourt, t. 3,1m633i

Cass. civ., 3 mai 1865 (Sh-ey, 1865, I, p. 251); Cass. civ., 14 amit

1867 (Sirey, 1867, i, p. 401); Cass. civ., 30 juin 1869 (Sirey. 1559'

i, p. 469); Cass. civ., 4 mai 1850 (Sirey, 1859, i, p. 377); Cour dt

Dijon, 21 janvier 1869 (Sir-ey, 1870, 11, p. 74). V. anche le mom

sentenze citate nel Sirey, v° Solidarité, n. 34, tav. 17914850-

(8) V. Laurent, t. 17, s 288 et suiv.
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Se l'agrimensore ebbe incarico da più committenti di

eseguire lavori di loro interesse comune, non crediamo

che egli abbia contro i committenti azione solidale per

ottenere il pagamento della propria mercede. E questa

una conseguenza dell‘aver stabilito costituire la presta-

zione dell‘agrimensore una locatio operis e non un man-

dato. L’art. 1756 dichiara, ?: vero, la solidarietà dei più

mandanti verso il mandatario, che prestò la propria

Opera per un affare comune; ma tale disposizione è una

eccezione al principio generale della divisibilità delle

obbligazioni fra più debitori,_e, come tale, arbitraria-

mente soltanto potrebbe venir estesa al caso di più con-

duttori di un’opera verso il locatore di questa (1).

Se poi l'agrimensore sia stato eletto a perito, cro-

diamo necessaria un‘ulteriore distinzione:

a) L’agrimensore fu nominato a perito d’ufficio dal

giudice. Allora è applicabile l’art. 267 Cod. proc. civile,

che accorda l‘azione solidaria al perito contro le parti

interessate.

b) L‘agrimensore fu scelto a perito di comune ac-

cordo delle parti. — Anche in questo caso pensiamo 'che

le parti siano tenute in solido verso il perito (2). Il con-

tratto invero che si stringe fra le parti interessate alla

perizia e il perito, non può qualificarsi come locazione

d‘opera, ma come mandato, giacchè il perito agisce in

nome di coloro che gli diedero l'incarico di procedere

alla perizia, ed è la volontà. e la capacità di questi ul-

timi cl1e dà forza ed efi‘et-to agli atti del perito (3). Si

noti anche che l‘articolo 277 Cod. proc. civile parla di

onorario da retribuirsi ai periti, e quindi implicita-

mente riconosce che essi sono mandatari deile parti

interessate. -

c) La perizia dell’agrimensore fu ordinata dal gin-

dice sull‘istanza di una delle parti, a cui aderl l'altra. —

In questo caso spetta, come nel precedente, l’azione soli-

daria al perito contro le parti (4).

d) Infine, se la perizia fu ordinata dal giudice sulla

istanza di una delle parti, malgrado l‘opposizione del-

l'altra, il perito agrimensore ha soltanto l’azione per

conseguire gli onorari contro la arte che richiese la

Perizia (5) (V. ivoc. Arbitri, Cadii1ît‘r0, Confini, Loca-

zione d’opora, Mandato, Perito, Responsabilità, Soli-

darîetà).

INDlCE numerico.

Accampamenti militari,20. Attribuzioni, 4, 7, 19, 20, 21,

Adia de dolo, 30. 22, 24, 35.

Ac:.praetoria in factum, 25,26. Azione contro l’agrimensore,

—— natura, 27, 28, 29. 36, 37.

Actiones utiles, 32.

Adjudicatio, 24.

Adsignatia, 21.

Agrimensori giurati, 8, 9.

Agrimensori particolari - del

cndnstro - forestali, 9.

Arbitri, 33.

Arte mensoria - antichità, l.

— importanza, 3, 5, 6, 7.

— natura, 37, 38, 39.

Cauzione, 17.

Colpa lata, 25, 26, 36.

Colpa lieve. 26, 36.

Corporazioni di agriniens., 3, 5.

Costituzione di Teodosio e Va-

lentiniano, 3.

Costituzione di Teodosio, Ar-

cadio e Onorio, 4.

Delimitatio, 21.

Delitto penale, 36, 39.

Delitto civile, 36, 40.

Dolo, 25, 26, 36.

Finis, 4.

— prescrittihilità, 4, 24.

Immunità, 3.

Locazione d‘opera, 34.

Mandatario dell’agrimens., 26.

Mandato, 25, 41.

Obbligaz. - inadempim., 36, 40.

Onorario, 25, 41.

Patente, 8,9, 16.

Pene, 3. '

Periti, 4, 33, 40, 41.

Prescrittib. dell‘azione, 28, 39.

Quuesiio ole fine, 22, 24.

Quentin da luca, 22, 24.

Ouaesiio de modi). 22, 23.

Responsabilità, 25, 86.

Scuole pei misuratori, 10, 11, 13.

Servitù, 21, 24.

Solidarietà. fra più agi-imen-

sori, 31, 40.

Solidarietà fra più conduttori

dell'opera dell‘ogrimens.,4l.

GIUSEPPE BIANCHI.

ALBERGAGGIO o ALBERGAMENTO. — 1. L‘alber-

gamento è un diritto di piena proprietà e solo difi‘eriscc

dal dominio ordinario in ciò che l'albergatorepuò, in certi

casi, ottenere la risoluzione del contratto per inesecuzione

da parte dell'albergatario dei carichi a questi imposti.

Quindi finché i beni albergati si trovano nel patri-

monio dell'albergatario possono i di lui creditori pro—

muoverne la subastazione (G).

2. Nei contratti di albergamento soleasi generalmente

apporre la proibizione di alienare i beni albergati, per—

locchò il medesimo veniva considerato quale una specie

d‘enfiteusi. Questa proibizione però non impediva che

si potesse consentire ipoteca Stil dominio utile (7). Però

la proibizione di allenare, nel caso che vi si fosse con-

travvenuto, non importava di pieno diritto la risoluzione

del contratto, a meno che non fosse stata apposta detta

pena, essendo massima ricevuta che in detti contratti

la risoluzione ipso jure stipulata per un dato caso non

si estendeva a quelli non specificati (8).

3. In questo contratto si ammetteva il riscatto. La

clausola però che il riscatto dovesse aver luogo per la

totalità dei beni era intesa nell’esclusivo interesse del-

l’albergatore, ed esso poteva rinunziarvi e contentarsi

di un riscatto parziale.

Il creditore di uno tra gli albergatari poteva eserci-

tare le azioni ed i diritti del suo debitore. Quindi potea

volere il riscatto, ma solo per la parte dei beni alber-

gati che apparteneva al suo debitore e non poteva ob-

bligare l'albergatore ad accettare il riscatto delle quote

spettanti agli altri coalbergatnri (9).

4. I beni albergati potevano eziandio venir costituiti

in dote. Questa costituzione però non poteva pregiudi-

care in modo veruno i diritti dell’aibergatore(lO).

5.1 successivi acquisitori dell'immobile albergato ri-

manevano sottoposti alle stesse obbligazioni dell‘alber-

gatario, nel mentre che l‘attuale possessore dell‘immo-

bile rimaneva passibile delle rendite scadute e di tutte

le spese fatte dal creditore contro i possessori anteriori.

L'albergatario che non pagava la rendita o il canone

era soggetto al rilascio del fondo (de'guemissement)

ancorchè il patto commissorio non fosse stipulato nel-

l‘atto (ll).

 

(1) V. Gass. Napoli, 18 maggio 1866 (Ann., 1866, 1,1, p. 155).

(2) V. Gass. Napoli, 16 marzo 1880 (Gas:. proc., xv, p. 353);

Cass. Napoli, 30 maggio 1879 (Legge,1879,r, p. 757);App.Lucca,

31 ottobre 1872 (Ann., vn, 2, p. 30); Cass. civ. frane., 11 aoùt 1818

(Sirey. t. 4, I, p. 415); Cour d‘Aix,2 mars 1833 (Sh-ey, 1833, e,

p. 568] ; Cour de Montpellier, ao janv. 1840 (Sirey, 1840, 2,p. 218);

Carré, quest. 1207.

(3) V. Davergier, Du conto-at .le louage, liv. lll, tit. vm, 5 172.

(4) V. Cour de Besnncon, 4 mars 1856 (Sir-ey, 1856, 2, p. 607);

Cour de Bordeaux, 8 juin 1855 (Simy, 1855, 2, p. 586).

15)'V- Cass. civ., 11 ooùt 1856 (Sh-ey, 1857, 1, p. 107); Cour de'  
Paris, 22 juin 1848 (Sh-ey, 1849, 2, . 293); Cour de Grenoble,

13 déc. 1848 (Stray, 1849, 2, p. 604).

(6) Veggasi la sentenza della Corte d‘appello di Chambéry,

del 18 giugno 1852, nella causa Gay c. Simeon (Bettini, d‘ anno,

vol. 2, p. 612).

(7) Veggasi l‘altra sentenza della Corte d'appello di Cham-

béry del 26 novembre 1855, nella causa Morand c. Vignet (Bet-

tini, d° anno, 2, 929.

(8-9) Vedi la suddetta sentenza. .

(10) Cassazione di Torino, 29 dicembre 1858, Jannot c. Doré.

(11) Corte di Grenoble, [13 febbraio 1883, Bergoin c. Vargoz.
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a. Questo contratto non ricevette però una grande

estensione e rimase ristretto al Delfinato ed alla Savoia.

Generalmente lo si stìpulava per la durata di 99 anni;

ma questo termine non era essenziale e potea quindi

pattuirsi un termine anche maggiore (1).

7. Siccome di già. l‘abbiamo accennato, questo contratto

.era riputato uno delle tante specie della enfiteusi e

dellalocazione perpetua. Come tale lo considerò sempre

il legislatore piemontese che estese all‘albergamento le

diverse disposizioni emanate per l’enfiteusi, siccome ap-

pare dalle Leggi 24 gennaio 1856 e 13 luglio l857.
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12.

Ormai può dirsi che questo contratto-non ha più che

un interesse storico. STEFANO CASTAGNQLA.
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Francia, dell‘Inghilterra, dell‘Austria, della Prussia, ecc.

CENNI sromcx.

1. Gli alberghi pubblici non sono per verità. una isti-

tuzione moderna; ma soltanto ai nostri tempi hanno

raggiunto una notevole importanza economica e sociale.

Di più, i nostri alberghi sono così diversi da quelli del-

l'antichità e persino da quelli di pochi secoli addietro,

tanto per la qualità. delle persone che li esercitano, come

per quelle che sono solite usarne, che, senza risalire col

pensiero alle condizioni di fatto, nelle quali operavano

quelli degli altri tempi, non si possono cosl facilmente

spiegare le condizioni eccezionali di diritto che sono fatte

a quelli dei nostri.

2. Non v'è memoria dell'esistenza di alberghi pub—

blici nei primi tempi di Roma. I vecchi Quiriti abban-

donavano rare volte la città. e quando erano costretti

ad uscirne per il servizio pubblico o, più raramente, per

gli affari propri, solevano discendere alle case di privati,

ai quali privati ed ai loro parenti, muniti della tessera

hospitalitatis (I), aprivano di ricambio le loro case.in

Roma. Ma, quando la città divenne il centro del governo

e degli afi‘ari di un impero colossale, la ospitalità pri-

vata non poteva essere pari alla estensione dei bisogni,

ed allora si provvide al ricovero di quella folla immensa

di forestieri, che si accalcava nella capitale, con un nu-

mero infinito di stanze e di quartieri con mobili e

senza (2). Si formava allora la industria degli affitta-

camere che perle speciali condizioni di Roma si e man-

tenuta. su vaste proporzioni attraverso tanti secoli sino

a noi. Di quell'epoca vi e ricordo anche dell‘esistenza

di alberghi pubblici -(diversorii , cauponae, tabernae

meritoriae, stabula) nella città. e fuori. Orazio parla di

un albergo nel Forum Appiz' e di un altro nella Via

Appia (3). Cinzia e l’amante, che con elegante equi-

paggio muovevano da Roma per Lanuvio, pernottarono

per la via in un albergo (4). Orazio (5) e Mecenate nel

loro viaggio da Roma a Brindisi si riposarono in vari

alberghi. Le avventure oscene di Petronio si svolgono

quasi sempre negli alberghi che egli chiama ora diver-

sorz'i ed ora stabula (6).

3. Sono tetre le descrizioni che si hanno degli albe'r-

ghi di quei tempi. Erano confusi generalmente colle bet-

tolo (tabernae, popinae, gomme) e si consideravano

come sedi dell’ozio, del giuoco, del vizio.

Frequentati da gente dissoluta e delle classi più basso

della società., condotti da gente vituperata, angusti, su-

dici ed incomodi erano non meno pericolosi per gli averi

che per le persone dei forestieri. Gli ambasciatori di

Rodi si lamentano in Livio (XLV, 22) di essere stati sor-

dido diversorio via; mercede recepti. Orazio chiama gli

albergatori maligno.: (7) e perfido; (B), nè con minore

disprezzo li tratta Giovenale (9). E conosciuta la nar-

razione di Cicerone (10): Un forestiere, lasciato il com-

pagno all‘albergo, accetta l’ospitalità. di un privato e

nella notte vede in sogno l‘albergatore prepararsi a

scannare ed a spogliare il compagno. Balza dal letto,

accorre all'albergo e scopre il suo cadavere che voleva

esportarsi furtivamente. E pur noto che Costantino non

ammetteva nell'armata neminem e_ numero servòrum,

neve ex campana ductum vel ew famosarum mini-

steriis tabcrmzrum (ll).

 

(l] Damn hospitalem et tesseram mecum fera (Livio, xm, n. |).

(2) Dezobry, Roma un siècle d'Augusto, !, 16).

' (S) Epirt., :, 11.

(4) Properzio, tv, 8.

(E) Sat. ], 5.

(6) Petronio, Satyricon.

Dmcsre intune, Vol. II, Parte 9.3.

 
' 24.

(7) Sat. !, 1, 29.

(8) r, 5, 4.

(9) Sat. vui, 174.

(10) De divinat., !, 27.

(11) Cod. Theod., Lib. vu, tit. 13, 1, 8.
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4. Sotto i Barbari non si rinviene menzione alcuna

di alberghi pubblici. A quell‘epoca @ nei secoli imme-

diatamente successivi i pochi viaggiatori, pellegrini o

negozianti, alloggiavano presso i privati o negli ospizi

dei chiostri e delle chiese, nell’un caso e nell'altro verso

pagamento. _

5. Nei Capitolari di Carlo Magno, cap. 27, leggasi:

« Praecipimus ut in omni Regno nostro neque dives

neque pauper percgrinis hospitia denegare audeant;_

idest sive peregrinis propter Deum ambulantibus per

terram sive cuilibet itcranti » (itineranti). E lo stesso

Carlo Magno, nelle Leges Langob., cap. 11, dispone:

« Nemo praesumat ad nos venienti mansionem (ospi-

talità) vetare >>. Questa legge e confermata da Pipino,

Leges Langob., cap. 16 e da Lodovico II nel Cap. Ti-

cinen., ove dice: « Sed neque indigenae per solita. loca

tectum, focum,aquam et paleam hospitibus denegare

aut sua carius quam vicinis audeant vendere ».

È chiaro che se vi fossero stati generalmente degli

alberghi pubblici, questi capitoli non avrebbero avuto

ragione di essere.

6. L’Anonimo Salernitano (I) narra di taluni negozianti

di Amalfi che arrivati a Taranto (Civitas opulentissz'ma)

la sera ejusmodi emittebant voces, quatenus aliquis eis

daret mansionem. Sinehè alcuno disse loro: « Venite et

hac nocte heic manete, et quod libet munus deinde date >>.

A cui i negozianti, dato del danaro: « Ad forum pergite,

dapesque nobis emite nec non praecìpue vina ».

7. Ma più specialmente erano destinati al ricovero

dei viaggiatori gli OSpizi delle chiese e dei conventi.

Nel diploma di Carlo il Calvo, dell‘anno 847, pro mo-

nachz‘s Sancti Amancli, è stabilito: « Ut ad inospitale

pauperum decimae conferantur atque ibi hospitalitas

regulariter ad laudem, Dei exhibeatur tam divih'bus

quam pauperibus ». E lo stesso Imperatore, nei suoi

Capitolari dell'anno 868, ordina ai messi regi: « Ut per

civitates et singula monasteria'. . . hospitalitatem su—

pervenz'cntium hospitum et receptionem pauperum ibi-

dem disponant et ordinent ». In Mabillon, Vila Autisti-

lum Cenomancnsium, è detto del vescovo Bertierammo

(a. 586): « Et hospitaie pauperum atque nobilium inibi

esse instituit ». E più sotto aggiungesi che l'ospitale era

istituito: « Ut, omnes adventantes tam tlivites quam et

pauperes ibi refectionem haberent, et alimenta et cac-

tera necessaria abundautcr ibi accipercnt». Ed anche

in Baluzio, Vita Aldrìcz', Episcapi Cenomancnsz's, è

narrato che questo vescovo fondò « duo hospitalia, unum

ad reecptionem Episcoporum et Comitum atque abba-

tum, sive cunctorum advcnlatimn; alterum in quo

pauperes etc. reciperentur ».

8. Di Pietro Orseolo, doge di Venezia nel secolo x,

nur-rasi (2) che « constituit decretum ne ab aliquo hos-

pitetur quilibet peregrinus, nisi ab ipso solo vel de ejus

licentia. Aediflcatas namque habet maximas domos

hospitum simulque xenodochium, in quibus divites pau-

peresque hospitantur, quibus etiam et necessarium prae-

bet victus stipendium ». Era questo un monopolio della

industria o della beneficenza? E da credere che il doge

non pensasse a profittare, perchè mori frate ed in odore

di santità.
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9. Gli alberghi pubblici ritornano in scena nel periodo

dei Comuni. E fatta menzione degli alberga!orès negli

Statuti di Como dell‘anno 1216, di Verona dell'anno 1223

di Vercelli dell’anno 1241, di Bologna degli anni 12534;

1259, di Parma dell'anno 1255, di Padova dell‘anno 1281

e di Pisa dell'anno 1313. Nel Chronicon parmense (3),

ove si descrive il passaggio dei pellegrini per il giubileo

dell'anno 1300, è detto: « Et omnes domus Stratae Ciau.

diae in civitate et extra, tam solita hospitia et tabernae

quam aliae, pro majori parte hospitabantur et dabant

cibum et potum pro denariis ».

10. Da quell'epoca in poi la menzione degli alberghi

pubblici si fa sempre più frequente; essi si difi‘ondono

per le città, per le borgate e per le campagne, seguendo

lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e delle relazioni

di vicinanza e di commercio tra città e città, tra paese

e paese.

LEGISLAZIONE.

A) Civile.

11. Si stabili già sotto i Romani la massima della

responsabilità dell'albergatore per la sicurezza degli

effetti introdotti dal viaggiatore nell'albergo. «Nautae,

eaupones, stabularii, quod eujusque salvum fore recepe-

rint, nisi restituent, in eosjudicium debo » (4).

12. Nella interpretazione di questo passo dell‘editio

del pretore i giureconsulti hanno manifestato due opi-

nioni diverse. Secondo gli uni, l’albergatore non rispon-

deva che degli effetti consegnatiin dal viaggiatore:

secondo gli altri, per stabilire la sua responsabilità, ba-

stava la introduzione degli effetti nell‘albergo. ,

Pothier (5), interpretando l’ordinanza francese del-

l‘anno 1667, della quale avremo ad occuparci più sotto,

e che esigeva che gli efi‘etti fossero depositati entre les

maine de l'hòte ou de Z’hétesse, dice: « Avvertite che il

deposito non si ritiene come fatto solo perchè il viag-

giatore introdusse i suoi effetti nell'albergo a vista e

scienza dell’albergatore, se non glieli consegnò in cu-

stodia; quindi, se gli eiTetti vengono rubati o danneg-

giati nell’ albergo da estranei, che vanno e vengono

(allants ct venanls), od anche da altri viaggiatori che

alloggiano nell'albergo, l'albergatore non ne risponde;

ma, se il furto o il danno fu commesso da domestici dcl-

l‘ulbergatore o da pensionari, egli ne è responsabile, an-

che quando gli effetti non gli fossero stati consegnati in

deposito». Ed appoggia questa sua distinzione sul Di-

gesto xxxvu, 5: Furt. adv. naut. camp. stab. (6). _

Ma i più ritengono che l‘albergatore rispondesse de-

gli eiTetti introdotti nell'albergo anche senza consegna.

Sono di questo numero Jousse, Serres, Danty, Toullier,

Duvergier, Troplong, Dalloz e Pont. Anche Voet dice:

« Nautae, eaupones etc. in se recipere censentur illato-

rum custodiam » (7).

E Beguudelli-Bassi insegna che l’albergatore, in forza

dell‘editto del pretore, era responsabile delle cose intro-

dotte nell'albergo, quantunque non gli fossero state con-

segnate, purchè ne conoscesse la introduzione, «quia

scientia et patientia aequiparantur expressae consigna-

tieni » (8).

 

(i) Muratori, Rerum Italicarmn Scriptores, part. rr, tomo 11,

pag. 9.21. '

(E’.) Muratori, Antiquitates Ilalicae Medii Evi, …, 584.

(3) Muratori, Ber. [la]. Script, lx.

(4) Dig. xv, 9, l.

(5) Traité de dép6t.

.',6) V. anche Pothier, P(mdcct. Justiniam,z H-n'c «ottoni loca s  est, quam apud exereitorem nobis, cauponae (mt stabuli deposi-

tum est, coeve gm” ab ipso praepositi sunt. Vedi Domat, Loi-'

civiles, !, 16, 1; Dalloz, Dépzît, 171; Borsari, Cod. civile, 54019-

(7) Così anche Eineccio: In hoc (ex quasi contractu agere) B""…

probe tantum res meas esse in nave… cauponamqne recepiti-S‘-

(S) Miihlenbruch (Doch-. Pandect., 5 453): “ Probare autem

necesse habet quiagit, aut reeeptas esse res ab exercitore eju5V‘
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E veramente se il pretore avesse voluto limitare la

responsabilità dell'albergatore alla sicurezza degli effetti

consegnati, il suo editto sarebbe stato men che neces—

sario; imperocchè il viaggiatore avrebbe potuto espe-

rire l’actio depositi. Nè si spiegherebbe la premura,

colla quale Ulpiano si fa a. giustificare la severità del

pretore. Non si ritenga ingiusto, egli dice, questo editto

contro gli albergatori, imperocchè « nlSl hoc esset sta—

tatum, materia daretur cum furibus adversus eos, quos

recipiunt, coè'undi; quam ne nunc quidem abstineant

hujusmodi fraudem ». Del resto, Ulpiano, commentando

la espressione salvum fare recepcrint, manifesta chia-

ramente i1 parere che, per stabilire la responsabilità

deil’albergatore, non occorra la consegna degli effetti,

ma basti l' introduzione dei medesimi nell'albergo. « Re-

cipit autem salvum fere; utrum, si in navem res missae

ei assignatae sunt, an, etsì non sint assignatae, hoc ta-

men ipso, quod in navem‘ missae sunt, receptae viden—

tur? Et puto, omnium eum recipere custodiam quae in

navem illatae sunt, et factum non solum nautarum

praestare debere sed et vectorum ». E Gaio aggiunge:

«Sicut et ceupo viatorum ». Ma anche senza questa

aggiunta di Gaio, era ben chiaro che Ulpiano aveva

parlato dei nautae per maniera d'esempio e che le sue

parole si riferivano egualmente ai eaupones ci sta-

bularii.

Pothier, Domat, Dalloz e Borsari hanno probabil-

mente confuso l’actio in simplum de recepto che era

accordata dall'editto del pretore, coll’actio in duplum

de recepto, che era una specie di pena, quasi ea: male-

ficio, per il furto e per l’infedeltà. e della quale si occupa

il Dig. xxxvu, 5, 5 6. Coll‘actio in simpl-um si chie-

deva all'albergatore la restituzione degli effetti 0 del

loro valore senza riguardo all’avvenimento che ne avea

cagionata la perdita. Ma, quando il viaggiatore, non

contento della semplice restituzione, voleva intentare

l‘aciio in duplum, doveva provare che la perdita era

stata cagionata da furto e che il furto era stato com—

messo dall'albergatore o dai suoi domestici, ut hominis

certi factum arguamus (l).

Gaio enuncia il titolo giuridico della responsabilità

dell'albergatore colle seguenti parole che concorrono in

certo modo a confermare l’opinione da noi sostenuta.

<< Nauta ct caupo et stabularius mercedem accipiunt non

pro custodia, sed nauta, ut trajiciat vectores, caupo ut

viatores manere in caupona patiatur, stabularius, ut

permittat jumenta apud eum stabulari; et tamen cu—

stodiae nomine tenentur » (2).

13. L'albergatore rispondeva d’ogni avvenimento,

tranne che la.- perdita fosse accaduta per caso fortuito

o per forza maggiore. «At hoc edicto omnimodo, qui

recepit, tenetur, etiamsi sine culpa ejus res periit, vel

damnum datum est, nisi si quid damno fatali contingit.

Idem erit dicendum et si in stabulo aut in caupona vis

mflJOI' contingerit » (3).
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A questo punto Richeri (4) aggiunge: «. . . Ut re—

parent damnum omne, quod rebus illatis furto, corru-

ptione, aliove modo datum est, licet sine culpa sua,

dummodo non damno fatali, aut vi maiori contingerit:

quod durum quidem prima fronte videri potest, neces-

sarium tamen duxit praetor ad reprimendam improbi-

iaiem hujus generis hominum ».

Secondo il Begnudelli-Bassi, la responsabilità dell’al-

bergatore non cessava per aver egli dato le chiavi della

stanza al viaggiatore e per aver questi riposto segreta-

mente gli effetti introdotti o per averli affidati alla cu-

stodia di un suo domestico.

Richeri (5) esamina il caso nel quale gli oggetti siano

stati introdotti nell'albergo in una cassa chiusa e siano

ciò nondimeno stati invoiati: « Distinguendum: si campo

cistam eodem modo obsignatam restituerit nec ulla alia

sit fraudis praesumtio, absolvendus est, praestito jure-

jurando purgatorio ab eo et familia: sed jurejurando via-

toris de furto querentis stari potest, singulis tamen

adjunctis rerum et personarum a judice pensatis, si

cista reserata vel fracta restituatur; cum fraudis prae-

sumtio cauponem oneret >>.

Voet riteneva che il furto con scalata o con rottura

fosse considerato come un caso di forza maggiore; si

modo nulla cauponz's aut stabularii negligentia cul—

pave concurrz‘sse videtur.

L'albergatore poteva. dichiarare ai viaggiatori non

essere suo intendimento di assumere la responsabilità

perla perdita eventuale dei loro efi‘etti. In tal caso e se

i viaggiatori assentivano, egli non poteva essere tenuto

responsale. « Item si praedixerit, ut unusquìsque vecto-

rum res suas servet, neque damnum se praestìturum, et

consenserint vectores praedictioni, non convenilur » (6).

A questo proposito Richeri (7) dice: « Tacite autem

praedixisse de custodia non praestande, si quibusdam

credimus, intelligitur caupo, qui viatori obtulerit ciaves

cubiculi, in quo res repositae sunt, isque eas sponte

receperit; quod tamen alii restringunt ad eum casum

quo aliqua imputari possit culpa viatori; quia non

videatur vìator omnem in se casum recepisse, etiam

qui proficiscitur ex facto eorum, quorum opera caupo

utitur >>.

Secondo Ulpiano, la responsabilità abbracciava quam-

cumque rem sive mez-cem receperinf. E Viviane ag-

giungeva: « Ad eas quoque res hoc edictum peri-ine1e,

quae mercibus accederent, veluti vestimenta, quibus in

navibus uterentur,et caetera, quae ad quotidianum usum

habemus » (8).

14. L’actio dc reccpto, come si disse, era in duplum,

ove gli effetti del viaggiatore fossero stati involati dal-

l'albergatore o dai suoi domestici. « In eos, qui naves,

eaupones, stabula excrcebunt, si quid a quoquo eorum,

quosve ibi habebunt, furtum factum esse dicetur,judi-

cium datur, sive furtum ope, consilio exercitoris factum

sit, sive.eorum cujus, qui in ea navi navi,-gandi causa

 

ministris, aut eo sciente illatas esse in navem, cauponam vel

Stabulum ,,. Così anche Richeri (Jnrisprud., :…,5 1322): “ In-

Pl‘lmis data. est illi, qui aliquid in navem, cuuponam, ant in

Slabulum jumenta. iutulit, aut aliter custodiam nautae commisit,

acho in factum rei persccutoria, quasi ex c'antractu, lica: me;-cas

constitula non sil ,,.

… Dig. lv, 9,6, 5 3. Così infatti la pensa anche I-Ieineccius

(Recitalioues, u, 5 1120-1122): “ Il deposito d‘albergo, egli dice,

poteva dar luogo, sotto iRomani, & tre azioni diverse: 1° al-

l’uctio ea: vera delizia (L. Aquilia, fun. advers. nani. camp. stab.)

qllade gli oggetti introdotti nell‘albergo erano rubati o danneg-

Elat1 dallo stesso albergatore; 2° all‘actio ea: quasi contrada,

quando il furto non era commesso od il danno non era dato  
dall‘albergatore, ma da estranei od altri viaggiatori; quest'azione

era. in simplmn, ut recepiti restii-nani,- era un‘aciio rei perse-

guutoria e poteva farsi valere anche contro gli eredi, ecc. ecc.;

3" all'antio ez quasi delichz, quando il furto era commesso od

il danno era dato da alcune della famiglia dell‘albergatore; que-

st’azione era penale, in duplmn ,.

(E) Dig. IV, 9, 5.

(3) Dig. IV, 9, 3,5 1.

(4) Jurisprud., xu, 5 1325.

(5) Jm-isprml., :…, 5 1330.

(6) Dig. w, 9, 7.

(7) Jm'isprud., xu, 5 1329.

(B) Dig. W, 9, l, 5 6.
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esset. . . . Et est in dupluin actio »(1). Al furto era

parificato il damnum injuria datum. «Quaecunque

de furto diximus, eadem et de damno debent intel-

ligi » (2). Il padrone non aveva motivo di rifiutare la

responsabilità. del fatto dei suoi domestici, quum ipse

eos suo per-toute aciltibuerit (3). Ma non era tenuto a

rispondere, per l'actio in duplum, del furto commesso

da altro dei viaggiatori. << Caupo praestat factum eorum

qui in ca caupona ejus cauponae exerccndae causa ibi

sunt; item eorum qui habitandi causa ibi sunt; vinto-‘

rum autem factum non praestat; namque viatorem sibi

eligere caupo non videtur, nec repellere potest iter

agentes; inhabitatores vero perpetuos ipse quodam-

modo elegit, qui non rejecit, quorum factum oportet

eum praestare » (4). Secondo Paolo, l'azione non“ era

negata neppure se il viaggiatore era stato alloggiato

nell'albergo gratuitamente. « Licet gratis navigaveris,

vel in caupona gratis deverteris, non tamen in factum

actiones tibi denegabuntur, si damnum injuria pas-

sus es » (5).

La morte dei domestici non scioglieva l'albergatore

dalla responsabilità. « Et ideo, cisi decesserint, non re-

levabitur » (6).

15. Il principio della responsabilità dell’albergatore

per gli effetti dei viaggiatori si è mantenuto nelle leggi

dei Barbari; ma, per esserne dichiarato sciolto, bastava

che egli attestasse con giuramento la innocenza propria

e dei suoi. Infatti, l' editto di Teodorico dispone al

cap. 119:

« Si quid dc taberna vel de statuto perieril, ab his qui locis

lalibus praesunt, vel qui in his negotiantur repetcndum est, ita

ut praestent sacramento de conscientia sua suorumquc; et si

hoc fecerint, nihil cogantur exsolverq. aut certe quantum pelitor

juraverit se in co loco perdidissc, restituant -.

16. Si occupano di questa materia anche gli Statuti

dei Comuni. Quello di Como, 5 marzo 1216, intitolato De

Stabulariis et cauponibus et albergatoribus, il quale

stabilisce che costoro debbano custodire e restituire sotto

la loro responsabilità le cose introdotte nella stalla, o

nave od albergo dal viandante, tanto se consegnate a

loro quanto se non consegnate, e in caso di perdita o

danneggiamento lì dichiara tenuti a risarcire i danni.

17. E gli statuti di Modena (v, 78) prescrivevano

inoltre che 1’a1 bergatore presentasse ogni anno al giudice

delle vettovaglie un mallevadore.

« Qui se ol;liget principaliter et in solidum pro omnibus in

quibus ipse labernarius tencbitur occasione diclae suae arlis et

sui exercilii ».

Ed aggiungono:

« Et teneantur etiam dicti tabernarii pro facto suae familiae

de pertinentibus ad liospitium ».

18. Nell’editto dei 17 giugno 1430 di Amedeo VII di

Savoia, la responsabilità degli albergatori è limitata al

caso che il viaggiatore abbia consegnato o presentato gli

effetti.

« Pecuniasque ac alias res nuti, argenti. jocalia et coetera per

dictos hospites receptos ad custodiam hospìlibus traditas dispo-

silos, ipsi hospites recipientcs fideliler et secure sub eorum pc-

riculo ct onere restituendi custodiant et conservent ».

(1) Dig. XLVI, 5, Furl. adv. nani. coup. stab.

(°!) Dig. iv, 9, 5, 5 1.

(3) Dig. tv, 9, 7.

(4) Dig. XLV], 5, 5 6.

(5) Dig. 1\’, 9, 6.

(G) Dig. tv, 9, 7,5 4. Mfihlenbruch (Doch-. ad Pandactas, € 453)  
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19. Il Governo Mediceo nell‘atto di riforma dell‘arte

dei linaiuoli, alla quale erano ascritti gli albergatori, esi-

geva che questi fornissero un mallevadore, il quale gua.

ren tisse che sarebbero restituite tutte le robe consegnate

a lui od alla sua famiglia delle persone alloggiate nel.

l'albergo — od altrimenti che sarebbero pagate di suo

alle persone che fossero state defraudate, lire cento per

una volta solamente.

20. Le leggi canoniche e la giurisprudenza formatasi

sulle medesime lasciavano gli albergatori in piena balla

della mala fede dei viaggiatori. Onde Pio IV si trovò

indotto a stabilire tassativamente i limiti della loro re-

sponsabilità. Colla bolla dei 10 novembre 1563, Cum

sicut, premesso come avvenisse troppo di frequente che

i forestieri denunziassero la scomparsa di effetti, che

non avevano mai posseduto, e chiamassero a rispondernc

cogli averi e colla persona gli albergatori, dispone:

« Quinscumque merces, pecuniarum summas, alia res cibano,

usque ad qunmcumque quantitatem adscendcntia, pcr cosdem

hospites et advenus ac alios albergatorios, sibi quomodocumque

et qualitercnmquc furto subtracta et sublata fora asscrentes ac

praetenzlentes, a dictis hospitibus, albergatoribus et cauponihus

ac eorum quolibet in solidum, nisi illa prius per eosdem adve-

nas ac hospitarius el albergatorios eisdom hospitibus, alberga—

toribus et cuuponibus in custodiam data el consigliata faerint

minime repetì ».

Col bando generale del cardinale Caraffa, 1° sett. 1785,

cap. 65, la responsabilità degli albergatori, entro ilimiti

stabiliti dalla Bolla di Pio IV, fu estesa anche agli affitta

camere.

21. L'Ordonnance du Prevòt de Paris del 12 feb-

braio 1367, proibiva agli albergatori di aprire la mattina

le porte dei propri esercizi prima di aver interrogato

tutti gli ospiti se mancasse alcuno dei loro effetti. In

caso d‘inosservanza di questa cautela, l‘albergatore ri-

spondeva d‘ogni perdita in base al giuramento del viag-

giatore danneggiato.

e A eslé créé que tous hostelliers. et autres qui s‘entremel-

tent de hebergier gens pour argent, cloént et tiennent leurs hu_vs

fermez depuis l‘heure dc queuv.re feujusques à lendcmain matin

et qu‘ilz ne saient sy hardys de ouvrir leurs huis jusques à ce que

il: ayant signiilié et domande a tous leurs hostes, se ils ontau.

cune chose perdu et s‘il avion! qu‘aucun ouvre son huys sans le

faire scavoir à ses hostes, et il en ait aucun quy perde rien,

l'hoste sela tenu de restituer la perle dont le perdoni sera crea

per son sermoni».

22. La responsabilità degli albergatori è prevista

anche nella Ordomzance de Moulins, art. 54, e nella

Ordomumce del 1667, tit. 20, art. 4, che suona cosi:

« N‘enlendons pareillement cxclure la preuve par lémoins pour

dépòls fails cn logeant dans une hOtellerie, entre les mains de

l‘lnile ou de l‘b0tcsse. qui pourra etre ordonné par le juge, sui-

vant la qualilé des personnes et les circonstances du fait ».

Parrebbe da questa disposizione che la responsabilità

dell'albergatore dipendesse dalla consegna degli efletti;

ma la giurisprudenza ritenne costantemente che bastasse

l'introduzione dei medesimi nell’albergo.

si pone la questione, se la responsabilità dei nautae, coupon”

et stabularii possa estendersi per analogia ad altri esercenti &

la risolve negativamente: " Caeterum improbanda videtur hujufl

juris translatio ad aurigas, aliosque, qui praeter eos, quos n°-

minat edictum, percgrinantium vel personas vel res recipe”

solent ,. '
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23. Il Codice Napoleone contiene le seguenti dispo-

sizioni:

r Art. 1952. Les aubergistes on liòteliers sont responsables,

comme dépositaires, des effets apporlés par le voyageur qui lege

chez eux; le dép0t de ces sortes d‘effets doit etre regardé comme

un dépòt nécessaire.

mm. 1953. lis sont responsables du vol ou du dommage des

eilets du voyageur, soit que le vol ait été fait ou que le dom-

maga ail été causé par les domestiques et préposés de i‘llòtel-

lerie ou par des étrangers allant et venant dans l‘h0lellene.

« Art. 1954. Ils ne sont pas responsables des vols fails avec

force armée ou autre force majeure ».

24. Il vecchio Codice prussiano (Jus borussico-bran-

deburgicum) disponeva:

« 5 444. Caupones obligantur, ad praestanda omnia, quaepc-

regrinantes ab ipsis, aut iis, quorum opera utantur, exceptr in

cauponam, intulerunt.
.

5445. Plures communiter cauponae jus exerccntes peregri-

nantibus tencnlur in solidum.

. g 446. Personae istae. quorum opera caupo utitur, ad assi-

gnandum locum peregrinantibus. eorumque carribus et rebus,

habendae sunt pro iis, quos ad eos recipiendos constituit.

« 5447. Ab obligatione resarciendi damnum aut detrimentum,

rebus in cauponam receptis illatum, caupo tune tantum liberatur,

si potest emi, hoc damnum esse exortum ipsius peregrinantis

culpa lata aut levi, aut vi esterna et casibus, quos caupo vel oxa.

ctissima attentione adhibita neque pracvitlere poluit , neque

cavare. '

a g 448. Si caupo statim in recipiendo declarat se nolle de

rebus illatis teneri; ejusmodi tantum damnum praestat; quod

ab ipso aut iis, quorum opera in recipiendo hospites utitur, culpa

lata aut levi est datum.

« 5 449. Ad personas. dc quibus canpo tenetur, referunlur

quoque aurigae conducticii et famuli eonductieii, peregrinanli ab

eo commendali.

« 5 450. Eo, quad caupo peregrinanti assignat rerum recepla-

culum, quod potest obscrari, et ejus claves ei tradit, ab obliga-

lione res praestandi illatas non liberatur.

« 5451. At vero, si peregrinans in obserando negligens fuit

autin custodicndis clavibus incaulus, ab ipso ferendum est da—

mnum, quod a caupone aut ejus administris datum fuisse non

potest probari.

« 5452. Si peregrinans cauponi res in arcis. cistis aut re-

ceptaculis oberatis aliis inclusas, nominatim non indicavìt, pro-

bare debet, si damnum se esse passum asserit, rerum amissarum

qualitatem et quantitatem.

- 5453. At vcro,si peregrinans est persona baud suspecta,quae

pro conditione (statu) ct quaestu suo ejusmodi res, quas asserit

esse amissas, ducere secum solet; probatione alia deficiente,

admittendus estadjuramentum, quo eontirmct rerum amissarum

qualitatem atque pretium ah ipso assertum.

«5 454. Si peregrinans rerum illatarum quasdam canponi

commisit, qui ipse immediate eas custodiat, cauponì incumbunt

0bllgationes. et praestationes depositarii omnes ».

25. Anche adesso secondo il Lande-echt di Prussia e

le leggi germaniche in generale, l‘albergatore risponde,

COme un depositario, d‘ogni perdita, d'ogni deteriora-

mento e della sottrazione degli effetti introdotti dal viag-

Elatore nell‘albergo, salvo che il danno o la dispersione

ller1vmo da un fatto dello stesso viaggiatore o de’ suoi

nitlrienti, o dalla natura stessa degli effetti, 0 siano pro-

d…] da forza maggiore. La responsabilità si estende &.

tpttr gli effetti del viaggiatore, così consegnati espres-

t“fluente, come semplicemente introdotti nell'albergo.  

L'albergatore, ricevendo il viaggiatore, può dichiarargli

di non voler assumere alcuna responsabilità, ed in tale

caso risponde solo del fatto proprio e dei suoi. Quanto

agli oggetti preziosi, l’albergatore può invitare, con av-

viso affisso nei locali dell'albergo, i viaggiatori a conse-

gnarglieli verso ricevuta, declinando in altro caso ogni

responsabilità (1).

26. L'art. 893 del Gadea: legum anglicanarum, messo

assieme dal Blaa:land dispone:

| Gli albergatori sono responsabili, non come semplici depo-

sitari, ma come per efl‘etlo di un contratto di locazione, delle

perdite e dei danni accaduti agli efi'etti dei viaggiatori, eccetto

il caso che provengano da forza maggiore, o che il viaggiatore

se ne sia riservata, con esclusione d‘ogni altro, la custodia o li

abbia esposti al danno per propria negligenza. L'albergatore ri-

sponde dei furti, tranne che siano commessi dai domestici o com-

pagni di viaggio del forestiero ».

La giurisprudenza inglese ha stabilito che basti la in-

troduzione degli effetti nell’albergo, e non occorre. la di—

chiarazione ola consegna per rendere responsabile l'al-

bergatore. Egli risponde anche nel caso che al momento

della perdita egli fosse ammalato o pazzo. Non si libera

dalla responsabilità se non perqpatto espresso.

27. Pare che queste norme avessero dato luogo a

molte frodi a carico degli albergatori, perchè in «lata.

del 13 luglio 1863 si pubblicò la legge 26 et 27 Vici…

c. 41, to amend the Law respectz'ng the Liability of

Innkeepers and to prevent certain Fraude- upon them,

che è del seguente tenore:

« 1. Dopo la pubblicazione della presente legge l‘albergatore

non sarà responsabile della perdita o del danno degli effetti di

un forestiere introdotti nell‘albergo per una somma superiore

a 30 lire sterline se non quando

« 1) gli effetti siano stati involati, perduti o danneggiati,

per fatto volontario, per colpa o negligenza dell‘albergatore o

dei suoi domestici;

« ‘2) o ne sia stato fatto espresso deposito nell‘albergo per

essere custoditi.

- . Questa limitazione non si applica al caso in cui gli ef—

fetti consistano in cavalli, 0 in altro bestiame o in cose ad essi

relative a in carri.

« Ove il forestiere intenda fare il deposito degli effetti l‘al-

bergalore potrà pretendere. come condizione della sua respon-

sabilità, che siano messi in una scatola o cassa chiusa e sigil-

lata dallo stesso depositante.

: ?. L‘albergatore non potrà invocare il beneficio di questa

legge, ove abbia rifiutato di ricevere gli efletti in deposito per

la custodia o con sua colpa abbia posto il forestiero nell‘im-

possibilità di fare il deposito.

« 3. L'albergatore non potrà inoltre invocare il beneficio di

questa legge, ove non abbia affisso in un luogo visibile del ve-

stibolo o dell'ingresso dell'albergo l'art. 1 di essa in caratteri

a stampa.

« 4. La parola albergo è usata in questa legge per signifi-

care gli alberghi, le osterie. gli esercizi pubblici ed i luoghi

di pubblico trattenimento (public re/i'ehsment houses), i cui pro-

prietari in forza della medesima sono responsabili degli effetti

dei forestieri, e la parola albergatori significa i conduttori degli

esercizi stessi ».

28. Il Codice civile austriaco regola il deposito d'al-

bergo agli art. 970 e 1316 come segue:

« Art. 970. Gli albergatori e condottieri per acqua e per

terra sono, al pari di un depositario , responsabili delle cose

 

(1) Lehr, Éléments de droit civil germam'gue, pag. 235.
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che furono consegnate ad essi 0 alle persone del loro servizio

dai passeggieri o per oggetto di trasporto.

« Art. 1316. Gli albergatori, i condottieri per acqua e per

terra sono responsabili del danno che le persone di servizio loro

proprie o da essi come tali assegnate, cagionano alle cose ri-

cevute dal passeggiero nell‘albergo o nella barca, oppure alle

cose affidate per trasporto o.

29. Le disposizioni del Codice francese furono ripro-

dotte letteralmente nei Codici degli enr—Stati d‘Italia,

leggi civili per il Regno delle Due Sicilie, art. 1824-1826;

Codice civile parmense, art. 2011-2013; Codice Sardo,

art. 1986-1988; Codice estense, art. 1994-1996; con questa

differenza, quanto ai due ultimi, che tra le condizioni di

irre5ponsabilità in caso di furto enumerano anche la no—

gligenza grave del proprietario. disposizione stata pure

accolta dall‘attuale Codice civile italiano.

il nostro Codice infatti dispone:

| Art. 1866. Gli osti egli albergatori sono obbligati come

depositari. per gli effetti portali cntroi loro alberghi dal vian—

dante che vi alloggia; il deposito di tali effetti deve riguardarsi

come un deposito necessario.

« Art 1867. Essi sono obbligati pel furto o pel danno ar-

recato agli effetti del viandante, nel caso che il furto sia stato

commesso, o che il danno sia stato arrecato dai domestici o

dalle persone preposte alla direzione degli alberghi o da estranei

che li frequentano.

« Art. 1868. Essi non sono obbligati pei furti commessi a

mano armata o altrimenti con forza maggiore o per negligenza

grave del proprietario :.

30. Questi articoli costituiscono col deposito d'albergo

una figura giuridica tutta speciale, che ha la sua base

in una tradizione millenaria, ma che ofire il fianco alla

critica cosi sotto il punto di vista della logica come sotto

quello dell'equità.

E deposito volontario l'atto per il quale si riceve la

cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in

natura. E elemento essenziale del contratto la tradizione

materiale della cosa nelle mani del depositario. Questi è

tenuto a custodire la cosa con quella diligenza colla quale

custodisce le cose proprie. Se ne avviene la. perdita senza

sua colpa, egli è liberato.

Vi ha un altro deposito che si citiamo necessario perchè

è'imposto da qualche accidente, come da un incendio, una

rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento

non preveduto. il deposito necessario segue le regole del

deposito volontario; per la sua costituzione è indispen-

sabile la tradizione della cosa e ildepositario non risponde

che della colpa.-

Però fra queste due specie di deposito è una notevole

differenza, e stain ciò che il deposito necessario può pro-

varsi per testimoni senza bisogno di atto scritto, anche

nel caso che l‘oggetto superi in valore le L. 500.

L’art. 1866 annovera il deposito d‘albergo i'rai depo-

siti necessari per assimilazione. Ma questa specie di de-

posito non risponde alla nozione giuridica del deposito

n'ecessario; imperocchè a costituirlo, come si vedrà, non

occorre la tradizione della cosa e manca l‘infortunio o

l’avvenimento non preveduto che obbliga il viaggiatore

a fare il deposito degli effetti. Fra. queste due specie di

deposito non vi ha di comune che l’ammissibilità della

prova per testimoni anche nel caso che il valore degli

effetti ecceda lire 500. Corre invece tra esse una diffe-

renza importantissima che contribuisce a fare del dopo—

sito di albergo una figura giuridica eccezionale e non fa—

cilmente sostenibile. Così nel deposito volontario come  

-———.

nel deposito necessario il depositario non risponde che del

danno o della perdita derivante da sua colpa. L’albergn.

tore invece risponde ordinariamente della perdita della

cosa anche se è accaduta senza sua colpa; ne sono esclusi

soltanto i casi di forza armata, di forza maggiore e di

negligenza grave del viaggiatore. E per verità, nel de.

posito d’albergo si distingue due gradi di responsabilità.

L‘art. 1866 disciplina la responsabilità dell‘albergatore

come massima generale, ma che in fatto non trova

applicazione che in casi eccezionalissimi, e la ragguaglia

a quella del depositario comune. « Gli osti e gli alberga.

tori, esso dice, sono responsabili come depositari ,- il che

è quanto dire che l'albergatore deve usare nel custodire

gli effetti del viandante la stessa diligenza che usa nel

custodire le cose proprie, o in altre parole, che egli non

risponde che della colpa. Gli articoli 1867 e 1868 poi di-

sciplinano la responsabilità dipendente dal fatto delle

persone, ed è naturalmente questa che 99 volte su 100

si riscontra nella pratica. E qui la prova della sua dili-

genza non è neppure ammessa. Se gli effetti del vian-

dante sono involati o danneggiati da qualsivoglia persona

l‘albergatore non può sottrarsi all'alternativa, o di pro-

vare che il danno od il furto sono avvenuti con forza

armata, per forza maggiore o per negligenza grave

del viandante , o di indennizzare irremissibiltnente

quest‘ultimo.

« L’albergatore, dice il nostro Borsari, presta una di-

ligenza ed una cura che eccedono il maximum acui

ogni depositario privato sarebbe tenuto. Egli deve esten-

dere le sue viste ai luoghi non chiusi e guardati, ma ac-

cessibili ad altre persone, ai suoi domestici ed anco agli

estranei, e invigilare eziandio contro le insidie di ruba-

tori esterni. Cosi il conservare consiste nel sopravvedere

e nel sorvegliare; è un deposito che non si deve resti-

tuire, perchè l‘albergatore nulla detiene o possiede delle

cose del viandante, che viene e va portando e traspor-

tando le cose sue nella pienezza della sua libertà, senza

che alcuno sappia cosa siasi portato seco ». Borsari ha

toccato vari caratteri del deposito d'albergo, ma ha

lasciato fuori il più grave, e ciò non per dimenticanza.

ma pensatamente. Egli ritiene (@ 4022) che l’albergatore

sia responsabile unicamente del fatto umano colpevole,

direttamente o indirettamente imputabile a lui. Questo,

su per giù e pur l'avviso di Pacifici Mazzoni. « Gli osti,

gli albergatori e le persone assimilate ai medesimi sono

responsabili della colpa lieve. cioè della mancanza della

diligenza solita ad usarsi da ogni buon padre di famiglia

e non della sola colpa di cui è responsabile il depositario

puramente volontario, giusta le regole generali ». Ma

questo è un errore; la responsabilità. dell’albergatore è

molto più larga. Se ad un viaggiatore viene a mancare

una cosa introdotta nell'albergo, comunque la dispersione

sia avvenuta, e persino nel caso che sia rimasta avvolta

nel più profondo mistero, purchè sia la conseguenza di

un fatto dell'uomo, l‘albergatore ne risponde e deve pa'

gerne il prezzo. A nulla gioverebbe che egli potesse pro

vare di aver fatto tutto quanto è umanamente possibile

per la custodia della. cosa. Da questa responsabilita egli

non può liberarsi se non provando — notisi che la prova

tocca a lui -— che la dispersione è avvenuta per un fattO

di forza armata, per forza maggiore o per negligenza

grave del proprietario.

81. Egli è perciò che il Laurent, n. 137, insegna che

l'albergatore risponde in certa guisa anche del caso

fortuito.

«Il depositario non risponde dei casi fortuiti; a ter-

mini dell'art. 1933 idcterioramenti che non sono cagio'

nati da fatto suo proprio non sono a carico del depoSÌ'
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tario. Così non succede per l‘albergatore: egli risponde

del furto e del deterioramento degli effetti del viandante,

anche quando il furto fu commesso e il danno fu causato

da viaggiatori 0 da persone introdottesi furtivamente

nell‘albergo: la sua responsabilità non cessa che allor-

quando il danno fu prodotto da forza armata o da altra

forza maggiore (art. 1953, 1954), vale a dire che ordina-

riamente l'albergatore risponde del danno senza che

possa opporre di aver custodito le cose con tutta la cura

di un buon padre di famiglia; quindi in certo senso egli

risponde anche dei casi fortuiti. Questa responsabilità

oltrepassa quella del depositario e persino quella. del de-

bitore della cosa, il quale può invocare a suo scarico

non soltanto la forza maggiore, ma anche il caso for-

tuito (art. 1146). Il debitore si trova al coperto di ogni

responsabilità quando può provare che usò la diligenza

solita di un buon padre di famiglia: l‘albergatore non è

liberato se non prova che il danno fu prodotto da caso

di forza maggiore ».

Veggasi nel medesimo senso Pont, n. 539.

Noi veramente non possiamo aderire a quest‘opinione

di Laurent. Questo scrittore non ha tenuto presente la

distinzione che il Codice fa relativamente alla responsa-

bilità dell‘albergatore. Gli art. 1867 e 1868 (1953 e 1954

del Codice francese) regolano la responsabilità dipen-

dente dai fatti dell'uomo; la responsabilità per altri av-

venimenti è regolata dall‘articolo 1866 (1952) chela rag-

guaglia a quella del depositario comune, il quale mani-

testamento non soggiace al caso fortuito.

32. Ma egli è certo che la presunzione delle legge è

sempre contro l'albergatore, e che in via ordinaria o

egli non può provare che ha dovuto cedere alla violenza,

o che la perdita della cosa è avvenuta per negligenza

grave del viaggiatore, oppure deve pagare, qualunque

sia il valore della cosa, e tanto nel caso che essa gli fosse

stata consegnata, quanto in quello che egli ignorasse

persino la sua introduzione nell'albergo. Questo è in se-

stanza il dilemma postogli dal legislatore.

Enoi crediamo veramente che non vi fosse ragione

di trattare l‘albergatore in maniera sl dura. Ma, come si

èdetto, il deposito d'albergo è un'istituzione giuridica

tradizionale; viene, tale e quale, dal diritto romano. Se

non che,come si è osservato al principio di questo nostro

studio, non mancavano ai Romani le ragioni di agire

cosi. Gli albergatori erano una classe pregiudicata, dif-

famata e ritenuta capace di tutto (laevissimae fideì,

come dice Eineccio). Possiamo dire egualmente degli

albergatori dei nostri giorni? L_‘albergatore che mira ad

arricchirsi rubacchiando nei bauli de‘ suoi clienti, non è

un fenomeno dei nostri tempi. Egli ha altri mezzi per

rendere produttivo il proprio esercizio.

Si obbietta che il viaggiatore scende alla casa di un

albergatore che non conosce; che è costretto di affidare

a lui le cose sue e di lasciarle sotto la sua sorveglianza -

mentre egli è fuori per i suoi affari, e che la legge deve

dargli quella sicurezza della quale non può trovare ba-

stante afi°ldamento nella non provata. onestà e diligenza

dell‘albergatore. E sia; ammettiamo l'idea del deposito,

accettiamo pur anche l’idea del deposito necessario; con-

cediamo di più, ma unicamente per quanto ha riguardo

agli effetti di viaggio, che la introduzione nell'albergo

e(ll-llvalga alla consegna o alla dichiarazione degli effetti;

ma non possiamo reputare nè giusto nè ragionevole che

flil’albergatore sia imposta una responsabilità maggiore

dI quella del depositario; una responsabilità sconfinata

fillil_nto agli effetti della quale egli stesso non conosce i

limit-ie la gravità, e per la quale alla stretta dei conti

non ha alcun compenso; imperocchè non può ragionevol-  

mente supporsi che nei prezzi d‘alloggio e di manteni—

mento egli conteggi anche un premio per l'assicurazione

degli effetti del viaggiatore. Parrebhe sufficiente ch'egli

dovesse rispondere del fatto e della colpa di sè e de' suoi;

parrebbe equo che gli altri rischi fossero lasciati al

viaggiatore. In una parola basterebbe l’art. 1866; i due

successivi non sono giustificati.

Si fa osservare inoltre che siffatta severe disposizioni

riescono anche a vantaggio dello stesso albergatore, in

quanto che i viaggiatori cosi garantiti affluiscono senza

preoccupazioni agli alberghi. Lo che equivarrebbe a dire

che se tali disposizioni non fossero, si viaggerebbe meno

o i viaggiatori preferirebbero le case private agli al-

berghi. Qnest'osservazione è manifestamente priva di

ogni valore. Noi riteniamo ben raro il caso di un viag-

giatore, che prima di risolversi a mettersi in via si faccia

a studiare le garanzie offerte dalla legislazione del paese

per la sicurezza degli effetti che egli trarrà seco da.

un albergo all'altro. Come per contrario sono pochi i

viaggiatori che non s'informino preventivamente circa

l'albergo o gli alberghi che presentano maggiori garanzie

di onestà. e buon trattamento. E il buon nome degli al-

bergatori che promuovei loro interessi, non il rigore

della legge, il quale sembra piuttosto destinato a met-

terlo in dubbio e a demolirlo.

33. Non è poi esatto ciò che afferma il Borsari, che il

deposito d‘albergo sia disciplinato in tutto il mondo cosl.

E cosi secondo il Codice Napoleone e secondo i Codici

che hanno copiato quest’ultimo. Ma è altrimenti secondo

la legislazione inglese, la legislazione prussiana e la le-

gislazione austriaca. E per verità la legge inglese del

13 luglio 1863 non rende responsabile l‘albergatore per

effetti eccedenti in valore 30 lire sterline, se non nel caso

che la perdita sia avvenuta per fatto o colpa di lui o dei

suoi domestici. La legislazione austriaca per la costitu.

zione del deposito d‘albergo esige incondizionatamente

che gli effetti siano consegnati all‘albergatore (art. 970 del

Codice civile) ed in difetto della consegna rende responsa-

bile l'albergatore unicamente del fatto o della colpa sua

0 dei suoi (art. 1316). E secondo la legislazione prussiana

e le leggi tedesche in generale, l‘albergatore può esigere

preventivamente, o a voce, o mediante affisso, la con-

segna 0 la dichiarazione degli effetti.

34. Del resto la situazione fatta col deposito d'albergo

all‘albergatore è sembrata di soverchio difficile e pc—

ricolosa anche al legislatore francese ed al nostro. E

per verità. col Codice Napoleone e coll’articolo 1318 del

nostro, ove trattasi dell‘argomento delicato relativo al

modo di provare l’introduzione degli effetti nell'albergo,

si lascia alla prudenza del giudice di ammettereo ricusare

la prova per testimoni, secondo la qualità delle persone

e le circostanze del fatto. Pare quasi che il legislatore

tema non essere il viaggiatore che corra il rischio di

venir derubato , essere invece l‘albergatore esposto al

pericolo di venir preso di mira dalle truffe di astuti av-

venturieri. Il nostro legislatore poi ha stimato neces—

sario di rinchiudere la responsabilità dell'albergatore

entro limiti più ristretti e ragionevoli , ammettendo

espressamente fra i casi di scusa la negligenza grave del

proprietario. Restrizione codesta che in Francia è arn—

messa da pressochè tutti i trattatisti, ma è ripudiata dal

Codice e da quella Corte di cassazione. Ma ciò che mag-

giormente ci convince dell‘insostenibilitìt del deposito di

albergo, così com'è regolato dalle nostre leggi e dalle

leggi francesi, sono gli sforzi pressochè unanimi degli

scrittori d'interpretare le relative disposizioni in ma-

niera da togliere a questo istituto giuridico tutto ciò

che ha di anormalità‘ e di durezza. Esempio il nostro
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Borsari, che ha limitato la responsabilità dell’alberga-

' tore, quanto agli effetti, ai soli efi'etti di viaggio, e quanto

alle cause, ai soli fatti imputabili direttamente o indiret-

tamente a lui.

85. Quanto ai locatori di stanze e di quartieri ammo-

bigliati (hòtels garnis), tutti i trattatisti in generale

'rieonoscono che per la loro identità coi veri albergatori

non possano sottrarsi alla responsabilità del deposito di

albergo. Ed anche la giurisprudenza pratica si è pronun-

ziata in questo senso. Cosi in una sentenza della Corte di

appello di Nimes, del 18 maggio 1825, si legge il seguente

considerando :

« Attendu que s‘il étaitjuste quela rcsponsabililé qui pèse

sur les lioleliers et aubergislcs, relativement aux ellets apporlés

_chez eun. s'élende aux simplcs logeurs et à ceux qui, par état,

louent des chambres garnics, etc. ».

Ed un'altra sentenza della Corte d‘appello di Parigi

de123 maggio 1863, citata dal Pont, stabilisce reeisa-

mente il principio che la responsabilità. degli albergatori

si estende a tutti coloro che fanno la professione di dare

'alloggio.

36. Solo il Borsari (5 4023) vi pone una limitazione,

la quale è troppo giusta perchè non si possa ritenere

come implicitamente ammessa da tutti.

« Tutto ciò è vero, egli dice, quando la sorveglianza

è ritenuta dal locatore, e allora può ben chiamarsi al-

bergatore; quando egli serba le chiavi e vi entra per

mezzo de’ suoi inservienti per fare la pulizia dei luoghi;

non quando il conduttore ne ha solo le chiavi escludendo

l'ingresso ad ogni altra persona, compreso il locatore,

come ordinariamente avviene, mentre simili contratti

sogliono farsi & più mesi, nel qual tempo non vive cheil

solo rapporto di locatore e conduttore, e il primo non

risponde di quello che il secondo introduce nelle stanze

da lui abitate ».

87. Ma se non è lecito estendere l’applicazione della

legge a situazioni non comprese nelle parole e nei pro—

positi del legislatore, non conviene neppure attenersi

cosi strettamente alla parola da sacrificarne lo spirito.

Ed è ciò che, a nostro avviso, hanno l'atto Malleville,

Laurent, Pont, Zachariae e Aubry e Rau,aflermando che

il Codice parla di voyageurs, viandanti, e che quindi la

sua tutela non si estende alle persone del paese che an-

dassero ad alloggiare all’albergo.

Malleville (art. 1952), citando le discussioni avvenute

al Consiglio di Stato, riporta l'osservazione di Rodier,

che nessun altro tranne il viaggiatore che alloggia nel-

l'albergo può valersi della prova permessa.

Laurent scrive: La legge chiama sempre viaggiatori

i deponenti; infatti è soltanto a loro riguardo che il de-

posito è necessario nel senso che essi sono obbligati a

discendere all'albergo del luogo in cui si arrestano, senza

poter scegliere, dato anche vi fosse possibilità di scelta,

poiché essi non conoscono nè le persone nè le località.

Quindi la responsabilità. stabilita per gli albergatori

dagli articoli 1952 e 1953 non potrebbe essere invocata

da chi dimornndo nel luogo venga ad alloggiare nell‘al-

bergo come inquilino. Egli non è un viaggiatore e non e

in contemplazione sua che un diritto tradizionale ha sta-

bilito una protezione speciale ed una responsabilità ec-

cezionale; egli può sorvegliare da sè i propri interessi,

e questa è una ragione decisiva perchè la legge non in-

tervenga.

' Pont (5 533) esprime la stessa opinione, dicendo che

nel caso di un residente del luogo che vada a fissarsi al-

l’albergo, ha luogo un semplice contratto di locazione

e non di locazione d‘opera (lounge de service), e che
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cessa anche la causa per cui la legge stabili quella re-

sponsabilità dell'albergatore, che sta appunto néll‘im.

possibilità in cui si trova il viaggiatore di scegliere

la persona o l'albergo a cui affidare i suoi oggetti e

nella necessità di rimettersi ciecamente all'albergatore

in cui incappa.

Pacifici-Mazzoni (n. 115): In tutti i casi devo trattarsi

di viandante non di persona domiciliata o dimorante sta.

bilmente nella città, che abita nell‘albergo nella qualità

di semplice inquilino.

Cattaneo e Borda (n.2): La legge non sarebbe poi

applicabile al caso in cui persone venissero ad abitare

in qualità d‘inquilini un albergo della città. ove hanno

residenza.

38. Se una persona del paese prende stabilmente a

pigione uno o più locali d'un albergo come in qualunque

casa privata, ne tiene le chiavi e provvede direttamente

‘ai bisogni di servizio dei locali medesimi, di maniera che

l'albergatore non è a suo riguardo che un padrone di

casa, è ben chiaro che non può verificarsi il deposito di

albergo perchè manca non solo la nozione di viandante,

ma eziandio e principalmente quella d'albergatore. Mn

toltone questo caso, non v’è ragione di privare le persone

del pacse,che scendono momentaneamente ad un albergo

come un qualsivoglia viandante, di quella tutela cheil

Codice ha stimato necessario di accordare a coloro che

alloggiano negli alberghi.

Cosi opinano Massé e Vergé (5 739, nota 3“): « Cliiun.

que, essi scrivono, viene a prendere alloggio all‘albergo

è per l'albergatorc un viandante. L'art. 195? adoperando

la parola viaggiatore, adombrò il caso più comune, quod

plerumque fit, senza voler escludere i casi speciali che

presentano un‘analogia perfetta col caso generale. Ora,

tranne le differenze che possono derivare da circostanze

eccezionali e da convenzioni particolari, il residente sul

luogo che pigliando alloggio all’albergo vi introducei

suoi effetti sotto la custodia dell’albergatore, si trova

nella identica condizione del viaggiatore che viene di

fuori. Ciò è tanto vero che generalmente si assimilanoi

locatari di camere mobigliate agli albergatori, quan-

tunque i primi alloggino più soventi persone residenti

sul luogo, che viaggiatori propriamente detti.

39. Nei progetti del Codice civile francese elaborati

da Cam bacérès, per la costituzione del deposito d'albergo

era richiesta la consegna degli oggetti in mano dell'al-

bergatore. E veramente il primo progetto disponeva:

« Arl… 7. L‘albergatore risponde degli effetti che gli sono

consegnati a titolo di deposito da colui che alloggia nel suo

albergo ».

Ed egualmente nel terzo progetto:

« Art. 1062. Vi ha deposito quando gli effetti del viaggîr

tore sono stati da questi consegnati sia al vetturale o alberga-

tore sia a coloro che sono ritenuti preposti da costoro per adem-

piere i doveri della loro professione.

| Questi deposilarii rispondono della colpa anche leggiate |.

La Commissione del Governo invece aveva adottato

il principio opposto ed aveva formulato all'art. 32 del

suo progetto la seguente disposizione:

« L‘albergalore & responsabile degli effetti introdotti dal viag-

giatore anche quando non sono stati a lui consegnati in custodia '.

40. Ma il Tribunato quantunque aderisse al princilJio

sostenuto dalla Commissione del Governo, non consentì

che quest’ultima disposizione figurasse nel Codice. Ad

esso parve da un lato superflua e dall’altro troppo E““
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vera per l'albergatore, e la fece cancellare togliendo le pa.

role ma lasciando la cosa, e cosi diede luogo all'equivoco.

« La Sezione opina che quest‘articolo debba essere soppresso.

Essa ritiene sufficiente l’art. 37, che formalmente dichiara re-

sponsabili gli osti ed albergatori degli elletli introdotti dal vian-

danlc che alloggio presso di loro. Il deposito di questi riletti

dovendo :\ senso di quell‘articolo considerarsi come un depo-

sito necessario, parve troppo rigoroso rendere gli osti ed al-

bergatori responsabili in tulle le circostanze e senza eccezione

di tutto ciò che il viaggiatore avrà introdotto nell‘albergo, anche

quando si tratti di oggetti di piccolo volume ma di gran prezzo

e quando il viaggiatore non lo abbia di ciò avvertito. Questo

rigore si convertirebbe talora in una grande ingiustizia, ed es-

sendo impossibile che la legge preveda questi differenti casi, si

deve limitare a stabilire il principio generale lasciando il resto

all‘arbilrio del giudice, come ha già tutto al titolo dei contratti

e delle obbligazioni in generale. L'art. 247 di questo titolo non

richiedendo la prova scritta per il deposito necessario, che com-

prende pur quello fatto dal viandante che alloggia in un albergo,

aggiunge al fine: il tutto secondo la qualità delle persone e

le circostanze del fatto.

« L‘art. 38 del progetto attuale essendo soppresso. l‘art. 37

e l'art. 247 della legge sui contratti sembreranno dettati cn-

tramhi dallo stesso concetto: entrambi lascieranno in potere del

giudice ciò che non gli si potrebbe negare senza andare in-

contro a gravi inconvenienti |.

41. Ein è appoggiato a questa soppressione ed a

questo ragionamento contorto del Tribunato che Po-

thier,come si è veduto al n. 12, non si è peritato a soste-

nere che il deposito d'albergo, ossia la responsabilità

dell’albergatore non prende vita se non dalla consegna

degli edetti.

42. A questa affermazione di Pothier, che, come mas-

sima applicabile a tutti in generale gli efi‘etti del viag-

giatore, trovasi isolata nella giurisprudenza risponde

egregiamente Delvincourt, tit. 8, pag. 400:

. << Pothier distingueva a questo proposito il caso in cui

il viaggiatore avesse consegnato all’albergatore i suoi

effetti e questi allora rispondeva di ogni avvenimento,

eccettuato solo quello di forza maggiore; ma nel caso

contrario Pothier riteneva che l‘albergatore non era

obbligato che pel fatto proprio e dei suoi dipendenti e

che incombeva al viaggiatore stesso la. prova di questo

fatto. E in questo modo che questo autore vuol conciliare

la contraddizione che pretende esistere tra la Legge 1,

5 3_. le Leggi 2 e 3, Nautae eaupones e la | egge l, 5 6,

ti. Furti adversus nautas. Danty sur Boieeau era di

contrario parere. Egli riteneva che bastava che gli

effetti fossero introdotti dal viaggiatore perchè l’alber-

gatore dovesse rispondere di qualsiasi avvertimento

tranne che della forza maggiore, che a lui pure spettava

di provare. L‘avviso di Danty fu adottato nel Codice e

con ragione; altrimenti si sarebbe resa pressochè illu-

soria una disposizione importantissima, imperocchè in

Pratica avviene quasi mai che il viaggiatore consegni i

sum efi’etti all'albergatore.

D'altronde chi farà fede della consegna? Bisognerebbe

cercar testimoni, ciò che è impossibile specialmente

quando il soggiorno deve essere breve.

D'altra parte sembra che Pothier non sia venuto a
stabilire questa distinzione se non perchè credette di

11.011 poter. altrimenti conciliare le disposizioni delle

<f=1tate leggi.-Ma è strano che questo autore cosi pro-

Ondo conoscitore del romano diritto, non abbia rilevato

che nella Legge Nautae eaupones si tratta della semplice
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azione personale accordata al viaggiatore contro l'al-

bergatore per ottenere la restituzione degli efi‘etti od il

loro valore, mentre nella Legge Furti adversus mtutas

si tratta dell'azione penale in duplum per il furto degli

oggetti. Nel primo caso qualunque fosse la causa della

perdita, tranne il caso di forza maggiore, l‘albergatore

doveva rimborsare il valore degli effetti; ma quando il

viaggiatore non si accontentava della semplice azione

in restituzione, ma voleva intentare l’actio furti in

duplum, non poteva esercitarla contro l'albergatore se

non provava che il furto era stato commesso da lui o

dai suoi domestici: Ut certi hominis factum arguamus,

dice la Legge 6, 5 3, 11”. Nautae eaupones.

Dopo questa spiegazione queste leggi in apparean

contraddittorie si conciliano perfettamente e torna inu-

tile ricorrere alla distinzione fatta da Pothier ».

43. Nello stesso senso risolve la questione il Troplong,

Del deposito (218): << In generale, egli dice, non si ri-

chiede che gli oggetti siano consegnati espressamente a

mani dell'albergatore, ma basta che siano introdotti

nell'albergo.

« Invano l’albergatore pretesterebbe d‘ignorarlo. Egli

non ha bisogno di conoscere in dettaglio gli effetti rico-

verati nell'albergo. Sela sua sorveglianza e ben fatta,

egli con una buona e diligente amministrazione renderà.

sicure le persone e le cose che entrano nel suo albergo.

In una parola l’art. 1952 per far sorgere la responsabi-

lita nell'albergatore non richiede altro fuorchè l’intro-

duzione degli el’fet-ti nell'albergo, e in ciò concorda col

diritto romano e coll’antica giurisprudenza. Cosi un

albergatore fu dichiarato responsabile di un furto com—

messo a danno di un viaggiatore, che era giunto all’ al-

bergo due ore dopo mezzanotte e che non era stato da

lui visto ad entrare. Un albergo deve essere sicuro a

qualunque era, la sorveglianza non deve giammai ral-

lentarsi ». _

44. Leclercq (vr, 441) dice: « E certo che l’albergatore

è depositario degli effetti che un viaggiatore non gli eon—

segna; la disposizione dell'art. 1952 sarebbe stata inu-

tile se l’albergatore non dovesse essere responsabile

fuorchè quando gli effetti gli siano stati consegnati;

questa responsabilità pesa sempre sul depositario ed è

più o meno grave secondo le circostanze. Nella specie è

più grave per l’albergatore che per il depositario ordi-

nario perchè egli riceve un compenso; quindi egli deve

rispondere degli oggetti introdotti nell'albergo. Eserci-

tando questa professione l‘albergatore promette sicu-

rezza per gli effetti del viaggiatore, egli deve prendere

le sue misure per non rimanere vittima delle obbliga-

zioni, che gli derivano dalla sua professione ».

45. Dalloz (Depot, 171): « Gli autori del Codice si

sono, come si vede, allontanati questa volta dalla dot-

trina di Pothier: basta a senso dell’art. 1952 che gli

effetti siano stati introdotti nell'albergo quantunque non

siano stati consegnati all’oste o albergatore, e in questo

il Codice non ha fatto altro che consacrare l’opinione

di Danty, di Jousse, di Serres e l'antica giurisprudenza

che era costante in questo senso ».

46. Serres (111, 15, 3): « A questo riguardo bisogna

sapere che un albergatore è responsabile degli effetti,

danari ed altri oggetti introdotti dal viaggiatore nel

suo albergo e che sono stati rubati o smarriti, quando

anche tali oggetti non siano stati a lui afiidati in cu-

stodia ed egli non se ne sia incaricato espressamente;

egli risponde pure civilmente del fatto dei suoi dome-

stici e delle altre persone alloggiate nel suo albergo, e

talvolta persino del furto commesso da altri viaggiatori

0 passeggieri; ciò che in realtà è un po’ grave »;
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47. Pont (530): « Basta che gli effetti siano stati intro-

dotti nell'albergo perchè l’albergatore ne rimanga costi-

tuito depositario e ne risponda: la legge non esige che

vengano consegnati a sue mani o a mani del suo rap-

presentante. Il legislatore ritenne che il fatto materiale

della consegna traeva seco troppi inconvenienti; nella…

pratica non si verifica quasi mai; d'altra. parte sarebbe

troppo difficile provarlo in caso di contestazione. Il

viaggiatore non riescirebbe certamente a fornirne la

prova se non a condizione di farsi rilasciare una dichia-

razione scritta:, ma in questo caso sarebbe più semplice

il chiedere immediatamente una ricognizione degli effetti

stessi; e cosi ricaderemmo tosto in quella difficoltà di

fatto, della quale abbiamo testè parlato, e che indusse il

legislatore ad ammettere in questi casi la prova. testi-

moniate. In principio quindi il contratto di deposito si

avvera tacitamente fra il viaggiatore e l'albergatore

per la sola introduzione degli effetti nell’albergo e l‘al-

bergatorc ne diventa responsabile anche a sua insaputa ».

48. Massé e Verg(e (% 738, nota 3): « Non è necessario

che gli effetti vengano espressamente consegnati all’al-

bergatore; basta per regola generale che sieno stati

introdotti nell‘albergo ».

Aubry e Rau (% 406): « Questo deposito si verifica per

la semplice introduzione degli effetti nell’albergo, senza

che sia necessario che il viaggiatore dichiari all'alberga-

torc che li aflida alla sua custodia ».

49. Borsari (@ 4021): Non si ammette pertanto nella

nostra modesta opinione, che a termini dell'art. 1866,

sia tenuto il viaggiatore ad alcuna denuncia, e qui se-

guiamo la dottrina del Laurent. Ciò porterebbe la con-

fusione dove tutto deve esser limpido e chiaro. In quali

casi dovrebbe farsi la denuncia ed in quali no? Quando

il viaggiatore ha diritto di riposar tranquillo sulla fede

dell'albergatoro senz'avvicinarsi a lui e senza prenderne

impegno, e quando deve ricercarlo e procurarsi la di lui

adesione? La obbligazione dell‘albergatore è assoluta, e

questo e difatti il costume generale in tutti i paesi

civili (?). Solo dopo il fatto, a misura della domanda di

indennità che può sembrare eccessiva, si farà coll’inter-

vento del giudice un retro esame che, nello studio delle

circostanze ci farà conoscere se il viaggiatore non abbia

abusato della sua condizione per caricare l'albergatore

di responsabilità ultronee ».

Pacifici-Mazzoni (115): « Questo deposito si forma

col solo fatto del porto degli effetti del viandante nel-

l'albergo nel quale alloggia, senza bisogno che dichiari

all'oste o all'albergatore di affidarglieli in custodia ». .

Cattaneo e Borda (not. 4): «Il deposito necessario

si forma per forza del solo porto nell'osteria ed albergo

degli effetti, senza che faccia uopo che il viaggiatore

abbia dichiarato all‘ostc od albergatore che li confidava

alla sua custodia. Cotale principio può trovare eccezione

pel danaro, le gernme,i biglietti di banca, cedole ed altri

oggetti preziosi ».

50. Su questo punto è costante la giurisprudenza

della magistratura italiana.

Cost pronunziava la Corte di cassazione di Torino il

6 luglio 1852 (l).

« Attcsochè l‘articolo 1986 del Codice civile stabilisce in ter—

mini positivi ed espressi, gli osti e gli albergatori essere re-

sponsabili, come depositari necessari, per gli effetti introdotti

x

nei loro alberghi dal viaggiatore che vi atteggia; che non esi.

gendo la legge altra condizione oltre quella dell‘introduzionc in

locanda degli effetti medesimi e non limitando l'obbligo di quell;

responsabilità, al tempo in cui il viaggiatore sia fuori della lo.

canda, non è lecito di aggiungere altre condizioni e di volere

quella limitazione; che tanto meno deve essere permesso di ag-

giungere una condizione e di pretendere ad una limitazione, le

quali nella loro applicazione renderebbero il più delle \'olteinu

tile la tutela dalla legge conccduta, il che per certo avverrebbe se

il viaggiatore dovesse far consegna specifica di tutte le cose sue

al locandierc, od ai preposti dal medesimo, al suo arrivo in lo.

cauda e nel momento stesso in cui il suo primo bisogno è il ri-

poso, e se nelle ore in cui si abbandona confidente al sonno do-

vesse, per trovarsi in locanda, assumere sopra di sè il rischio

d‘un furto o di un danno; che per ciò nonpuò revocarsi in

dubbio, come la lettera e la ragione dell‘ anzidetto articolo

impongano agli osti e agli albergatori l'obbligo della responsa-

bilità, sempre che il viaggiatore fornisca la prova d‘averein

introdotto in locanda gli oggetti dei quali si dice derubatoe

che sono d‘uso ordinario » (2).

Il Tribunale di terza istanza di Milano nella; sua

sentenza 17 agosto 1864 si stacca da questa giurispru-

denza; ma questa sentenza fu pronunziata sotto l'impero

del Codice austriaco, che, come si è veduto, esige per la

costituzione del deposito d‘albergo la consegna degli

effetti del viandante (3).

51. Ma non è su tale questione di principio che l‘opera

e la parola del Tribunato francese hanno attirato l'equi-

voco; sibbene sull‘applicazioue del principio a singole

condizioni di fatto. Per istabilirc il deposito d’albergo,

basta la introduzione per ogni specie d'etTetti’t Oppure

per effetti di grande valore e di piccolo volume, come

gioie, danari, ecc., occorre la consegna od almeno la di-

chiarazione di essi da parte del viandante? Egli è qui

che si sono appalesate le maggiori discordanze cosi nella

teoria come nella giurisprudenza.

Le parole della legge sono assolute; esse non ammet

tono alcuna distinzione fra oggetti di grande e di piccolo

valore, fra elletti di viaggio ed altri. Ma tra gli inter-

preti il solo Laurent accetta la disposizione come è;in

altri preoccupati per il rischio che corre l‘albergatore,

di dover rispondere di grosse sommo o di forti valori

introdotti nell'albergo a sua insaputa, per i quali non

avrebbe potuto disporre la necessaria sorveglianza, si

sforzano di rendere la sua posizione più equa e tollera

bile esigendo dai viandanti la consegna o 1adichiarnzioue

degli effetti di valore o limitando in ogni caso la sun

responsabilità, al valore che il giudice, valutate tutte

le circostanze, può determinare, od ai soli effetti di

viaggio (ti).

52. Varie e discordante e la giurisprudenza francese

su questo punto. Secondo alcune Corti l’albergatore

risponderebbe d‘ogni specie di effetti senza bisogno di

consegna o di dichiarazione; secondo altre occorrerebbe

la consegna o la sua responsabilità si limiterebbe agli

effetti di viaggio.

« Atteso che gli albergatori sono per legge responsabili del

furto di effetti dei viaggiatori; che nessuna imprudenza viene

apposta all'attore; che invano si allega che la rcsponsnbilitàsla-

bilita dalla legge non si estende al danaro posseduto dal viag-

 

(1) Bettini, vol. zv, p. 1, pag. 598.

(2) Vedi pure sentenza della. Corte d’app. di Genova, 30 ot-

tobre 1860 (Racc. Giur. It., vol. su, parte ?., pag. 977) a Corte

d‘appello di Torino, 27 novembre 1863, causa. Rabogliatî contro

Bedini (ivi, vol. xiv, p. @, pag. 778).  ,.,—

(3) Vedi Giurisprudenza Italiana, vol. xvr, parte 1, p. 561.

(4) Vedi Laurent, xxvn, $ 178; Toullier, n. 955;Delvinconrh

Du de'p6t, note; Troplong, id., 222; Dalloz, id., 4, 3; Zachan'n“.

5 406: Massé et Vergé, 5 739, nota 4; Pont, 531; Aubry eBfllli

& 406; Borsari, & 4021; Pacifici-Mazzoni, 115.
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gintorc; attesochè la legge non limita la responsabilità alle sole

biancherie e vesti ; che le disposizioni della legge rettamente in-

terpretate si estendono alle somme che si presumono posseduto

dal viaggiatore al momento del furto secondo la sua posizione so-

ciale ele circostanze di fatto — condanna, ecc. » (t).

53, . Considerando che nella specie il farlo è provato, e la

somma di lire 9400. che poteva essere ritenuta senza dar luogo

a taccia d‘imprudenza del Wright, non era sproporzionata alla

sua foituna e ai suoi bisogni — conferma, eee. . (9).

54. Il Dalloz riassume cosi altre due sentenze della

magistratura francese:

Che l'albergatore è responsabile della perdita di og-

getti di valore e di poco volume, come oggetti d’oro,

portati nell‘ albergo senza prevenirne il proprietario, e

che questi a torto accagionerebbe di negligenza il viag.

giatore perchè a vere di tenerli sotto chiave, li pone in

un cofanetto collocato sopra il camino della camera da

letto, se la situazione di tal camera e le consuetudini

dell'albergo non implicano in questo fatto alcuna im-

prudenza (3).

55. Che gli albergatori sono responsabili per i furti

d'oggetti di valore, come brillanti, commessi nell'albergo

dai loro domestici & danno di un viandante, sebbene vi

sia stata imprudenza o negligenza da parte di questo,

per avere ad esempio lasciato un oggetto nel-le tasche

di un abito consegnato ad un domestico per pulirlo, e

per non aver tenuto conto dell'avvertimento dato ai

viaggiatori 0 affisso nelle camere dell'albergo di conse-

gnare al proprietario gli oggetti preziosi portati in

viaggio (4).

Stanno in appoggio all'opinione contraria le seguenti

sentenze della Corte d‘ appello di Parigi, riportate al

pari delle altre succitate, dal Dalloz.

56. « Attesochè non è provato che il furto sia avvenuto nel-

l'albergo, che anche quando t-ialinbourg fosse stato derubato

nell‘albergo degli oggetti di cui reclama il valore, il convenuto

non essendo stato avvertito che egli aveva seco del danaro e

specialmente gioie. questo danaro e queste gioie, non essendogli

state presentate nè verificate, l‘art. 1953 Codice civile non può

invocarsi contro di lui: che llalinbourg può tanto meno invo-

care quest'articolo in quanto che gli erano state consegnate le

chiavi della stipo assegnatogli per custodire i suoi eli'etti non

che quella della camera che gli era stata assegnata durante il

suo soggiorno a Reims, ciò che aveva messo il convenuto nella

impossibilità di impedire la sottrazione degli effetti da lui recla—

mati, per questi motivi conferma ecc. n (5).

57. | Attesochè risulta dai termini dell‘art. 1952 del Codice

civile che gli osti ed albergatori rispondono degli oggetti intro-

dotti dai viaggiatori che alloggiano nell‘albergo; che questa re-

8ponsabilità non può estendersi che agli cifetli che i viaggiatori

portano con sè peri bisogni del viaggio; che questa responsa-

bilità 'non può essere illimitata e garantire tutti i valori che

piacesse ai viaggiatori di portare con loro; che d‘altronde deve

restringersi entro i confini in cui si può ragionevolmente ritenere

che l‘albergatore non avrebbe consentito di assumerlo, che se i

"laggiatori portano seco dei valori considerevoli, essi devono

renderne avvertito l’albergatore per sapere se accetta la respon-

sabilità e in questo. caso per metterlo in grado di aumentare la

sorveglianza. Atteso che nella specie non si è neppure detto che

"land Vood e Giorgio Fearnley abbiano informato la signora D.

dell‘ esistenza dei valori che avevano introdotto nell’albergo:

allesoehèi valori di cui Bland Vood e Giorgio Fearntey doman-

dano la restituzione e la cui quantità non e contestata, possono

considerarsi come eccedenti l‘importanza dei bagagli ed effetti

necessari. di cui la signora D. avrebbe accettata la responsa-

bilità: che questi valori quali furono declinati nella domanda

non sono compresi nei termini dell’art. 1952 del Codice civile;

ma ritenuto che il Tribunale ha dei dati sufficienti per determi-

nare la somma necessaria agli attori e che potendo essere con-

siderata come bagaglio, avrebbe impegnata la responsabilità del.

l‘albergatore; condanna la signora D. a pagare agli attori la

somma di 500 lire. — La Corte adottando i motivi dei primi

giudici conferma ecc. » (6).

58. Della magistratura italiana abbiamo due sentenze,

una della Corte d'appello di Genova, riferita al N. 79,

colla quale si attribuisce a negligenza grave del Vian.

dante l'avere omesso di avvertire l'albergatore che in

un baule vi fossero degli oggetti di valore; l‘altra della

Corte d'appello di Torino, che condanna l'albergatore a

rimborsare al viandante una somma di danaro, mel-

grado la mancanza di qualsiasi dichiarazione.

59. « Ritenuto in ordine alla quantità del danaro. che possa

realmente essere stato derubato in quell’epoca al Piana. — Che

avuto riguardo alla condizione del medesimo, alla sua profes-

sione ed allo scopo che lo traeva a quella fiera, e niente affatto

eccessiva la somma. che esso allega essergli stata involata. —

Che d‘altronde una prova della verità di quell‘allegazione si de—

sume anche dalla deposizione del testo Conti Natale, il quale

assicura cheil Piovra in epoca prossima ed anteriore al furto

riteneva appunto nella valigia ttna somma approssimativa a

quella di cui il Piana legna la mancanza. —- Che per ultimo

qualora potesse esservi ancora qualche dubbio al riguardo, il

medesimo verrebbe pienamente escluso dal giuramento supple-

tivo, a cui il tribunale alligò la condanna dei fratelli Giochino.

— Ed, è ciò stante, inammessibile affatto la conclusione subor—

dinata presa da questi ultimi in questo giutlicio d‘appello » (7).

60. Si (: agitata anche la questione se bastasse a libe-

'are l‘albergatore dall'obbligo dell'indennizzo un suo

avviso affisso nelle stanze e negli altri locali dell'albergo

col quale egli invita i viandanti a depositare in sua

mano ivalori e gli oggetti preziosi, declinando in altro

caso ogni responsabilità. per il danno o per la perdita

dei medesimi. Ma i commentatori unanimemente t‘hanno

risolta in senso negativo, pur riconoscendo che ove il

viandante non si conformasse a tale avviso, il giudice

potrebbe tenerne conto nel valutare la parte che la

sua imprudenza potesse aver avuto nella perdita degli

effetti.

Cosi 'I‘roplong, n. 241. « Nei porti marittimi e nelle

città di frontiera dove il gran concorso dei forestieri di

ogni nazione e di avventurieri sconosciuti espongono o.

maggiori pericoli la responsabilità. degli albergatori,

avviene spesso che questi non volendo essere compro-

messi tla furti di gioie e altri oggetti preziosi aiilggono

nelle camere degli alberghi, nei corridoi e nelle sale

da pranzo e altri luoghi frequentati dai viaggiatori, un

avviso a stampa, che i possessori di tali oggetti deb-

bono consegnarli ai proprietari dell'albergo, se vogliono

che questi ne risponda. Questo avvertimento non deve

essere trascurato: il giudice vaglierà le circostanze ,

 

(1) Corte d‘appello di Parigi, 7 maggio 1838.

(9) Corte d’appello di Parigi, 96 dicembre 1838.

-(3) Corte d‘appello di Parigi, 9.9 agosto 1844-.

(4) Cassazione francese, 11 maggio 1846.  (5) Corte d'appello di Parigi, 2 aprile 1811.

(G) Corte d'appello di Parigi, 21 novembre 1836.

-(7) Sent. della Corte d‘appello di Torino, 14 dicembre 1866.
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indagherà. la qualità, lo stato e la nazionalità delle per-

sone, ecc;, per vedere se il viaggiatore ne ebbe cono-

scenza e se trascurando quel saggio consiglio non si sia

esposto per sua colpa ad un pericolo, del quale era stato

avvertito ».

, Dalloz (n. 168) insegna che quell'avviso non basta ad

esimere l’ albergatore da ogni responsabilità per gli ef-

fetti d’uso giornalieroe comune, che il viaggiatore ordi-

nariamente tiene presso di sè o nella camera. Consiglia

del resto l'albergatore a rinnovare l'avvertimento a voce

al viaggiatore, potendo l’avviso stampato sfuggire al-

l'attenzione dei forestieri.

: Laurent (xxvn, 166) mentre spiega come gli alber-

gatori possano con patto espresso estendere o restrin-

gere la loro responsabilità, osserva però che un semplice

affisso non può tener luogo di queste convenzioni, e ne

adduce il motivo dicendo che l’aflisso può contenere la

manifestazione della volontà dell‘albergatore di restrin-

gere la sua responsabilità, ma non fa prova che il viag-

giatore abbia aderito, che in conseguenza mancandovi

il concorso delle due volontà. non vi ha convenzione.

Però ammette pure che il giudice debba tener conto

di quell'attisso e se risulterà che il viaggiatore ne ebbe

conoscenza e non vi si è uniformato, vi sarà colpa da

parte sua ed il giudice dovrà valutaria nel determinare

la responsabilità. dell'albergatore (i).

61. Il tribunale civile di Genova colla sentenza del

31 agosto 1875 facendosi specialmente carico di tali diffi—

damenti che sogliono afiiggersi negli alberghi allo scopo

di esimere gli albergatori dalla responsabilità pei valori

ed oggetti preziosi non denunciati ha giudicato che

o In difetto di speciale pattuizione o di significazione almeno

personalmente fatta al viaggiatore di tale pretesa, questi non

poteva perdere un diritto al risarcimento derivante dalla legge,

a cui non aveva rinunziato nè espressamente nè tacitamente, non

presumendosi le rinunzie se non dietro fatti volontari e :iberi,

che necessariamente inducano tale intenzione, giacchè non può

il proprietario dell‘albergo esimersi per sè solo dalla relativa

responsabilità impostain dalla legge e.

62. Ma se per costituire il deposito d’albergo basta la

introduzione degli effetti e non si richiede la consegnao

la dichiarazione, fa mestieri d‘ altra parte che la intro-

duzione stessa sia provata luminosamente e che la prova

sia fornita dal viandante.

- Così i commentatori però come la giurisprudenza non

esigono tassativamente che gli effetti siano effettiva—

mente introdotti nei locali dell'albergo, ma opinano che

per la costituzione del deposito basti la loro introduzione

nelle dipendenze, nei cortili, ecc. dell'albergo e trattan-

dosi di cose di grande volume per le quali nell‘albergo

non fosse posto, anche il loro collocamento in luogo

aperto o sulla strada pubblica se e costume il riguardare

quest’ultima come un luogo di comodità. per l’albergo.

63. Dalloz.(l72): «A rigore di principio l‘albergatore

non risponde delie vetture e merci lasciate fuori dello

albergo sebbene in località vicinissima; tuttavia se l’al—

bergo non avesse cortile o ne avesse uno troppo piccolo,

e l'albergatore fosse solito a lasciare ferme le vetture e

depositare le merci in prossimità dell’albergo, ci sembra

che dovrebbe risponderne, perchè allora il luogo da lui

scelto per deposito abituale, fosse anche la strada pub-

blica, si riterrebbe far parte dell‘albergo » (2).

\

64. Borsari (@ 4022): « Tutti gli accessorii dell’albergo,

magazzini, cortili, ecc. sono parte dell'albergo medesimo,

Ma talvolta accade che gli spazi mancano e l’alberga.

tore che presta i' alloggio alle persone, può convenire

che le cose rimangano fuori dell’albergo in luoghi daini

indicati e allora si hanno per ricoverate nello stesso

albergo, ancorchè rimangano nella pubblica via. E in

seguito di questo accordo, è ammesso che l'albergatore

ne assuma la responsabilità, incaricandosi della sorve-

glianza ».

85. Il Pacifici-Mazzoni (n. 115) scrive: « Per la for-

mazione del deposito, di cui discorriamo, non è sempre

condizione necessaria che qualunque siano gli effetti del

viandante, siano portati nell’ albergo o negli edilizi di-

pendenti da questo, come nelle rimesse o nelle scuderie

annesse al medesimo; basta che siano posti nel luogo

dove l'albergatore suole riceverli e tenerli; cosi per es.

si forma questo deposito tutte le volte che i viandanti

lasciano sulla. pubblica via accanto all'albergo i loro

biroccini, siccome si pratica in alcune città ».

66. Così deciso la Corte d‘appello di Rotten ( 14 agosto

1824): « Il caso era questo : Un viaggiatore scese all‘al-

bergo con cavallo ed una valigia contenente danaro.

Stando per ripartire fece attaccare la valigia al cavallo

e rientrò nell'albergo. Mentre il cavallo stava nel cortile

la valigia fu involata. La Corte dichiarò tenuto l‘al—

bergatore a indennizzare il viaggiatore e rimborsarin

il danaro di cui era stato derubato.

67…Eguale principio aveva professato la Corte di

Parigi con sentenza 15 settembre 1806. Erano stati invo-

lati oggetti sopra una vettura fermatasi avanti la porta

di un albergo, che non aveva cortile. La Corte ritenne

che l‘albergatore doveva rispondere del furto, perehèè

suo stretto obbligo di provvedere alla sicurezza assoluto

delle persone e degli efi"etti dei viaggiatori, e se l’albergo

non ha cortile o luogo chiuso, dove si possano custodire

gli effetti 0 merci, deve l‘albergatore provvedere alla

custodia mediante apposito personale, come si pratica

in molti luoghi.

68. E con sentenza 14 maggio 1839 la stessa Corte

dichiarò pure tenuto l’ albergatore a rispondere delle

merci ed oggetti che per il loro volume o peso si devono

forzatamente lasciare dal viaggiatore sulla pubblica via

al pari di quelle introdotte nell‘albergo.

89. La responsabilità dell‘albergatore per la sicurezza

degli effetti introdotti nell'albergo è stabilita espressa-

mente a favore del viandante che in“ alloggia. 11 dopo-

sito d‘albergo non si capisce che come corollario del

contratto d'alloggio. Se questo manca, se gli effetti sono

introdotti nell' albergo da un viandante che non vi

alloggia o vi sono lasciati da un viandante che parte;

non abbiamo più il deposito necessario, il deposito di

albergo, ma unicamente il deposito volontario per la cui

costituzione si richiedono la consegna materiale degli

effetti e la volontà dell‘ albergatore di assumere la cu'

stodia. La responsabilità. dell' albergatore resterebbe

vincolata come per deposito necessario nel solo caso che

gli effetti fossero stati dimenticati nell'albergo dal vian-

dante partito (3).

70. Per contro Laurent (5 162) sostenne cheil deposito

conserva il carattere di necessario anche quando il via%"

giatore partendo dall'albergo vi lascia i suoi effetti sia

per dimenticanza sia volontariamente. La legge, 63“

 

(1) Così Pont, 543; Aubry e Rau, 5 406; Borsari, 5 4021; Pa-

cifici-Mazzoni, 115.

(i') V. pure Troplong, n.927; Durauton, vol. av…, 6 83; Duver-

gior, n. 515; Pont, n. 532; Laurent, num. 161; Zachariae, nota 4;  _’__,…

Massé e Vel'gé, nota. 4; Aubry e Rau, 5 406; Borsari, 5 4029-

(3) Cosi Dalloz, n. 181; Pont, 534; Zachariae, 5 739, nota 3:

Aubry e Rau, ;, '406; Borsari, aoat; Cattaneo e Borda, n- 43°

Pacifici-Mazzoni, n. 115.
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osserva, non esige che il viaggiatore alloggi nell‘albergo;

quindi il deposito rimane sempre quello che era prima,

cioè un deposito necessario. Solo occorre a suo avv1so

il consenso dell' albergatore, imperocchè questi non è

obbligato a conservare e custodire gli effetti del viag-

giatore che lascia 1‘ albergo, perchè questi cessa allora

di essere per lui un viaggiatore. -

Nella giurisprudenza italiana abbiamo una sentenza

della Corte d'appello di Torino 27 dicembre 1864 — rife-

rita nella Raccolta, vol. XVI, parte 2“, pag. 780 — in cui

si dichiarò non responsabile l’albergatore del deposito

fatto da un viaggiatore, che partiva, di un quadro a mani

di un cameriere dell'albergo. Ivi si proclama nettamente

la teoria che il deposito in caso di abbandono dell'albergo

per parte del viaggiatore si deve ritenere come pura-

mente volontario e quindi non vincolativo dell’albergo-

tore se non è fatto a sue mani.

In senso contrario si pronunziò la Corte d' appello di

Metz con sentenza 17 aprile 1812, ritenendo responsale

l‘aibergatore della mancanza di oggetti lasciati all'albergo

da un viandante, che poi si era portato ad alloggiare

pressoi suoi parenti.

A noi pare poco fondata in diritto questa sentenza, la

quale del resto ci risulta adatto isolata, e riteniamo

assai più conforme ai principii quella della Corte di

Torino, che considerò il deposito fatto da un viandante

che parte come puramente volontario.

71. Come si è già. detto, il deposito d'albergo stabilisce

due gradi di responsabilità; una responsabilità. generica

per danni indipendenti dal fatto dell'uomo e per questa

l'albergatore è parificato, nei suoi obblighi, ai deposita-

rio; ed una responsabilità per il furto o per danni cagio-

nati agli efletti del viandante da una personae per questa

l'aibergatore è vincolato assolutamente all' indennità,

ov‘egli non possa provare che il furto od il danno sono

stati fatti a mano armata, per forza maggiore o per ne—

gligenza grave del viandante.

Si è disputato se il furto con rottura dovesse conside-

rarsi come un caso di forza maggiore. E lasoluzione data

dai più è stata negativa. La forza maggiore suppone che

colui sul quale è esercitata,sia stato ridotto all‘ impotenza

di reagire. E questo manifestamente non è il caso del furto

con rottura che l'albergatore potrebbe prevenire e con

una buona vigilanza o col tenere in buono stato i muri

e gli accessi della sua casa. E ciò a maggior ragione deve

dirsi del furto compiuto da persone che si sono introdotte

neila casa coll’uso di chiavi false. Ma d'altra parte non

sapremmo aderire all’opinione che la forza maggiore sia

una scusa valida nel solo caso che venga da fuori. Noi

non vediamo la differenza fra un furto violento commesso

da persone alloggiate nell'albergo ed un furto violento

e‘ommesso da altre persone introdottesi colla forza nel-

lalbergo, In ogni modo se la legge non fa questa diffe-

renza, non ci pare che possano farla i commentatori.

'Alle quistioni che ora abbiamo accennato, diede occa-

none l’art. 34 della Commissione del Governo che ha

£;qparato il Codice Napoleone. Questo articolo suonava

s :

' ll n‘est pas responsable des vols faits avec force arméc

ou avec e]]‘raction c:rtc'rieure, ou autre force majeure ».

Ma nell’appromzione del Codice le parole « ou avec

€/Îractwn extérieure » furono lasciate fuori (i).

72 La Corte d’appello di Genova, 31 marzo 1860,

così decideva:

« Atlesochè in tema di furto commesso mediante l‘uso di

false chiavi, ognuno può di leggieri convincersi che, qualunque

sia la malizia o l‘artiticio che si usi dai ladri per procurar-

sele allo scopo a cui mirano, non può certamente tale ma-

lizia o artificio equipararsi a quella forza maggiore cheè l'effetto

di un incendio e di un saccheggio o di un naufragio o di altro

avvenimento non preveduto. Pur troppo sono infatli frequenti i

furti che si commettono in cola] guisa e che si possono per-

tanto prevedere ed antivenire ecc. .,

78. Più grossa si è fatta la quistione sulla interpre-

tazione delle parole « estranei che li frequentano »

(étrangers allan! et venant dans [’Itòtell6rz'e, cheil Co-

dice albertino, art. 1987, riportava quasi letteralmente

coll'espressione: « estranei che vanno e vengono in

essi)». Chi vuole che queste parole non comprendano

i ladri che s’introducono furtivamente nell’albergo: chi

i viaggiatori che vi alloggiano; chi le vuole riferite

unicamente a quelle persone che sogliono aggirarsi in-

torno all'albergo e nell‘albergo e che sono conosciute

cosi dall’albergatorc come dai suoi domestici; i più però

sostengono che queste parole comprendano tutte quelle

persone che sono estranee all'albergo, che non sono cioè

nè della famiglia dell’albergatore nè addette alla direzione

od al servizio, e cosi tanto i viandanti che vi alloggiano,

quanto i ladri che vi s' introducono furtivamente e chiun-

que altro entri nell‘albergo per affari o per altro.

74. Ed in quest'ultimo senso, che a nostro giudizio ri-

produce esattamente il senso delle parole e l‘intenzione

del legislatore, si è pronunziata anche la giurisprudenza

delle Corti. Secondo la giurisprudenza francese, ad

esempio, l’albergatore risponde dei furti che sono ri-

masti avvolti nel più profondo mistero; è quindi so-

verchio il ricercare, quanto alla sua responsabilità, la

persona dalla quale è stato commesso. S‘ incontra qual-

che sentenza di Corte d'appello che si distacca da questa

giurisprudenza, ma resta come un fatto isolato al quale

non si potrebbe attribuire un grande valore senza dis-

conoscere ed abbattere i principii sui quali il deposito

d‘albergo è stato stabilito.

75. Cosi Malleville (art. 1954) opina che le parole e'h-an-

gera allam et venant dans l'hòtellerie non si applicano

ai ladri che s'introducessero furtivamente nell’albergo.

Borsari (n. 2022) insegna che nella disposizione dell‘ar-

ticolo 1867 non sono compresi i viandanti che dimorano

nell’albergo.

Ma in senso diametralmente opposto si sono pronun-

ziati Dalloz (n. 183, Dépot); Laurent (Principes de droit

civil, xxvu, n. 160); Pont (n. 537); Zachariae (nota 8);

Aubry e Rau (5 406), i quali sostengono che l'alberga-

tore risponde non solo dei danni cagionati da lui e dai

suoi domestici, ma altresì di quelli recati sia dalle per-

sone che alloggiano nell’albergo sia da estranei che vi

s‘ introducono furtivamente.

Troplong (n. 231) dice che la confidenza sulla quale è

basato il commercio dell'albergatore esige che questo nel

suo proprio interesse guarentisca i viaggiatori da ogni

danno proveniente da fatto dell’uomo (2).

76. Si è sollevata la questione se il viaggiatore deru-

bato possa esperire l'azione civile contro l'albergatore

in pendenza dell'azione penale istituita contro il ladro.

 

B (1) V. Troplong, 5 235; Dalloz. 139; Laurent, 142; Pont, 540;orson. 5 4022; Pacifici-Mazzoni, 115; Cattaneo e Borda, nota 9;

Manuale Forense, art. 1988.

(2) Leclercq, vt, n. 442; Pacifici—Mazzoni, n. 115; La Legge,  anno 1866, parte 1, p. 462. Vedi in questo senso: Corte cass.

Torino, 6 luglio 1852 (Bettini, 1852, parte 1, p. 598); Corte di

appello di Grenoble, 13 agosto 1813, riferita nel Dalloz, Depot,

- n. 175, nota 8.
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La Corte d'appello di Genova con sentenza 30 ottobre

1860 (I) ritenne che non poteva farsi luogo all'azione

civile finchè non si fosse definitivamente pronunziato sul-

l'azione penale. Ma la Cassazione di Milano con sentenza

8 maggio 1862 (2) annullò questa decisione della Corte

di Genova, perchè la responsabilità dell’albergatore ha

il suo fondamento nel contratto di deposito, che si ritiene

intervenuto tra lui ed il viandante e che è indipendente

dall‘esercizio dell'azione penale nascente dal solo fatto

del reato. '

77. I commentatori del Codice francese non sono con-

cordi nel valutare la negligenza del viandante a scarico

della responsabilità dell’albergatore. In quel Codice non

è annoverata fra i motivi di irresponsabilità. Nondimeno

Duvergier, Delvincourt, Durauton ed altri sostengono

che essa può cancellare la responsabilità dell'alberga—

tore. Laurent aderisce a questa opinione nel solo caso

che il furto od il danno non sarebbero accaduti senza la

negligenza del viandante. Così anche Aubry e Rau. Del

resto si ammette in generale che il giudice nel valutare

la responsabilità di una parte debba tenere in un'equa

considerazione la negligenza dell'altra. La Corte di oas-

sazione francese invece e le Corti d‘appello sembrano

inclinare verso il principio che la negligenza del vian-

dante non possa essere fatta valere a scarico della re-

sponsabilità dell‘albergatore.

Per noi siffatta quistione presenta in principio minori

difficoltà, perchè il nostro Codice ha annoverato tassa-

tivamente la negligenza grave del viandante fra le cause

di scusa e così ha tolto la possibilità che l‘albergatore

fosse condannato a rimborsare il prezzo di effetti invo—

lati o danneggiati per leggerezza o trascuranza dello

stesso proprietario.

Le difficoltà per noi stanno nel determinare i criteri

che possano servire di guida a riconoscere la negligenza

grave.

78. Su questo punto il nostro Borsari (numero 4022)

scrive: « E il viaggiatore non dovrà concorrere colla

sua propria diligenza onde non avvengano danni nella

sua proprietà? La legge non dice questo, ma lo avvisa

che potrà perdere ogni azione alla indennità per qualche

sua negligenza grave. In sostanza non esige da lui un

contributo di diligenza; egli ha ragione e diritto, dirò

cosi, di fidare in quella dell‘albergatore edella famiglia.

Si esce e si lascia aperta la stanza; cose anche di valore

si abbandonano sui mobili in vista; niente deve essere

toccato e niente infatti si tocca; nella vostra assenza si

ripulisce la stanza, al ritorno trovate ogni cosa a posto.

Si è ritirata in chiave, che appesa in luogo apposito vi

è indicata per numero. Vi ha della fiducia e non della

imprudenza. Se qualche cosa mi è sottratta, l‘alberga-

tore non pot ‘t't dirmi vi siete fidato troppo, perchè io

mi sono fidato di voi. Egli risponde del fatto dei suoi

serventi. La negligenza grave sarà allegata quando il

danno viene dall‘esterno. lo ho dimenticato una cassetta

di cose preziose in una terrazza aperta, accessibile ad

estranei: e mi è stata tolta. Non posso dolertni che di

me stesso ».

E appena necessario di ricordare che il Borsari non

tiene responsabile l'albergatore dei danni e dei furti com-

messi dai viandanti che alloggiano nell'albergo; d‘onde

la sua asserzione che la negligenza grave non possa es-

sere allegata se il danno non viene dall’esterno. Noi non

dividiamo questa opinione: ma d'altra parte stimiamo

pericoloso il determinare a priori, anche in via di

esempio, quando la scusa della negligenza grave si veri-

fichi e quando no. Si tratta di circostanze difatto va-

riabilissime che devono essere lasciate all'apprezzamento

del giudice.

Riguardo all'applicazione di questa parte della legge

a casi speciali s'incontrano nella nostra giurisprudenza

due giudicati; la sentenza 14 dicembre 1866 della Corte

d'appello di Torino, riferita nella Raccolta di giurì…rpr,

italia-na, anno 1866, parte 2“, pag. 667; e la sentenza

2 maggio 1881 della Corte d'appello di Genova, che qui

riportiamo:

79. « Ritenuto che con atti 21 aprile 1880 la signora Mary

Ferguson, vedova di Guglielmo Simpson, citava dinanzi al tri-

bunale civile di questa città Alfredo Landry esercente al Grand

Hotel in Pegli ed esponeva:

« Che nel giorno 10 di quel mese di aprile essa aveva preso

alloggio colla sua famiglia nel suddetto albergo, esercito dal

Landry;

Che nel successivo giorno 12 aveva cambiato di camera,

passando ad occupare quella segnata al N. 37, invece del N. 68.

che occupava prima;

« Che in questa circostanza una parte del suo bagaglio era

stato depositata nella camera da bagagli dell'albergo e fra questi

un grosso baule di cuoio nero;

« Che nel giorno 13 recatosi per ritirare questo baule, fu

constatato che lo stesso più non si trovava nella camera, dove

era stato depositato.

| Che la cameriera di essa vedova Simpson essendosi recata

dal padrone dell‘albergo per chiederne la consegna, questirispnse

che era stato spedito per errore a Milano (a una signora Sofia

vedova Robertson) e che andava testo a telegrafure affinchè fosse

rimandato;

| Che infatti nel giorno 16 il baule arrivava da Milano a Pegli.

ma quando esso Simpson si recò ad aprirlo, si accorse che era

stato manomesso e tagliato, e procedutosi testo in presenzodel

portiere dell‘albergo e di altri alla verificazione, si constato che

mancava una scatola di legno di mogano nella quale si conlene-

vano oggetti preziosi, come da distinta che diceva di produrre,

per il complessivo valore di lire sterline 300.

« E dopo tale espositiva chiedeva la condanna dell‘ Alfredo

Landry alla consegna dei suddetti effetti, ovvero a pagarne l‘im-

porto nella somma ora indicata, con gli interessi ed i danni. E

per provare i fatti ora accennati li formulava in altrettanti ca-

pitoli. dei quali domandava di fare la prova col mezzo di le-

slimoni.

« il Landry contestava tale domanda, si opponeva all'ammes-

sione dei capitoli e a cautela citava la signora Sofia vedova

Robertson, a cui era stato spedito per errore il baule della signora

Simpson, nonchè l‘Amministrazione delle ferrovie, per essere

manlevato dalla domanda dell‘attrice. La Robertson citò essa

pure in garanzia la suddetta Amministrazione ferroviarie, e il

tribunale con sentenza del 3 settembre 1880 riunite tutte le

cause ammetteva prima ed avanti ogni cosa i capitoli.

. Da questa sentenza appellavano |‘Alfredo Landry, la signora

Robertson, l‘Amministrazione delle ferrovie dell’Alta Italia. L'al-

trice vedova Simpson deduceva un nuovo capitolo onde provare

la preesistenza degli effetti preziosi nel baule; e in definilirast

prese rispettivamente le conclusioni superiormente trascritte.

« Considerando che mentre gli art. 1866 e 1867 del Codice

civile dispongono che gli albergatori sono considerati come de-

positari necessari per gli effetti introdotti negli alberghi dui ring

giatori che vi prendono alloggio e che rispondono dei furti e del

danni avvenuti su detti eil'ctti, il successivo art. 1868 fa ecc9'

zione a questa regola per il caso in cui il furto sia. stato corn-

J
 

il) Bettini, 1860, parte Il, p. 977.  (2) Bettini, 1862, parte I, p. 515.



messo a mano armata o altrimenti cert forza maggiore o per

negligenza grave del proprietario. .

« Che il giudicare se vi sia stata grave negligenza dipende

dall‘apprezzamento del giudice, il quale deve prendere norma

dalle circostanze speciali ad ogni singolo caso; e per ciò do-

vendo era apprezzare la condotta della signora Simpson e onde

riconoscere se negligenza vi sia stata da parte sua non si po-

trebbe farlo con maggiore sicurezza che accettando per veri i

fatti che essa ha raccontato e dedotto a capitoli.

« Che dagli stessi risulterebbe: 1° Avere la stessa signora

Simpson lasciato un baule contenente efl‘etti preziosi per somma

rilevante in una camera da bagagli, il che vuol dire in una ca—

mera destinata pei bagagli anche di altri viaggiatori, ossia in un

luogo comune a tutti coloro che alloggiavano in quell'albergo,

e dove per conseguenza dovevano avere libero accesso le per-

anne di servizio dei forestieri e i camerieri dell‘albergo mede-

simo; 2° Non aveva la stessa signora Simpson informato l‘alber-

galere della circostanza, che in quel baule si contenessero eiletti

preziosi; 3° Non aveva sullo stesso baule nemmeno scritto in

modo qualunque il proprio indirizzo, giacchè, se questo vi fosse

stato, sarebbe stato impossibile lo sbaglio di avere spedito lo

stesso baule a Milano alla signora Robertson.

in Che è impossibile non ravvisare in tutto ciò una grave ne—

gligenza per parte della signora Simpson, perchè a prescindere

anche da qualunque altra riflessione, per dire che vi fu colpa

da parte sua, basterebbe il fatto di non aver avvisato l'alber-

gatore della presenza di oggetti preziosi in quel baule.

« Questa è la dottrina e la giurisprudenza francese, secondo

la quale, verificandosi il furto di un baule, l‘albergatore che non

fosse stato previamente avvertito dell'esistenza nello stesso di

oggetti preziosi o di somme di danaro, non è tenuto a indeniz-

zare il proprietario se non che in proporzione del valore. che

presumibilmente doveva avere il baule secondo il volume dello

stesso. e la natura degli oggetti che un viaggiatore suole por-

tare con sè. — E questa dottrina e pacifica, quantunque nel

Codice civile francese all‘art. 1954, nel resto identico al nostro

art. 1868, non si legga l‘ultima inciso che fu aggiunto all'ita—

liano: 0 per negligenza grane del proprietario.

« E applicando qttesta teoria al caso in esame, l‘albergatore

Landry sarebbe obbligato a pagare il valore del baule se questo

fosse stato perduto o rubato, secondo il valore che potevano pre-

sumibilmente avere gli oggetti di vestiario di cui lo stesso era

capace; ma essendo stato restituito il baule, non può lo stesso

Landry essere obbligato a pagare il valore degli oggetti preziosi,

perchè, ammesso che pritna vi fossero, vi sarebbe stata grave

[negligenza nella Simpson nel non averne informato l‘alberga-

ture, il quale, se avesse conoscittto questo fatto avrebbe potuto

prendere speciali cautele per custodirli ed impedire qualunque

disperdimento.

« Che fu anche più grave la negligenza della Simpson ttel-

l'nver lasciato un baule, contenente oggetti preziosi, esposto in

un luogo nel quale potevano accedere tutte le persone del-

l'albergo, mentre avrebbe dovuto o custodire il baule stesso

nella propria camera, ovvero, prima di esporlo in un luogo tanto

pericoloso, estrarne gli effetti suddetti, i quali, per es&re poco

voluminosi, potevano facilmente e con sicurezza essere custo-

diti o nella stessa sua camera, o meglio ancora dall‘albergatore,

& cui sarebbe stato prudente consiglio il consegnarli.

« Che la negligenza aumenta ancora di grado per non avere

[flesso sul baule un indirizzo, che ne facesse conoscere il pro—

Piletarìo, giacchè essendo lo stesso stato posto in un locale

il… se ne trovavano altri, la più volgare prudenza avrebbe do-

. vuto suggerire questa precauzione, onde impedire che per errore
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fosse ritirato e spedito a qualche altro viaggiatore, come ap.-

punto si verificò nel caso presente.

« È questo errore che. secondo la Simpson, avrebbe dato

luogo alla perdita delle gioie, delle quali reclama la restituzione;

ma, di fronte alle circostanze di fatto era accennato, chiara-

mente si vede che, anche supponendo i fatti nel modo in cui

essa li racconta, la colpa di questo errore sarebbe stata tutta

sua, e per ciò non solo devono essere rigettati come irrilevanti

i capitoli che essa ha dedotto, ma deve essere assoluto il Landr'y

dalla domanda proposta contro di lui.

« Che non occorre dopo ciò occuparsi dei chiamati in garanzia

se non per condannare chi fa causa di tale chiamata, e rifon—

dere ad essi le spese giudiziali ecc. 17 (i).

80. Non è a confondersi il caso del furto o del danno

dato ad effetti depositati nell'albergo col caso di un ani-

male del viandante che ricoverato nello stallaggio det-

l'albergo è ferito da altro animale. La legge regolatrice

del primo caso (art. 1986 e 1987 del Codice albertino,

1866 e 1867 del Codice italiano) basa sulla fede e sicu-

rezza che deve offrire un albergo ai viandanti; e quella

che regola il secondo caso basa sulla teoria generale del

danno e sulla teoria speciale di quello recato da un ani-

male, la quale richiede l'estremo della colpa.

Così ha giudicato la Corte di cassazione di Torino con

sentenza 9 aprile 1866 (2).

81. L’articolo 1348 del Codice civile ammette la prova

testimoniale, anche per somme superiori a 500 lire, nei

depositi necessari…. fatti dai viaggiatori negli alberghi

dove alloggiano..... e tutto ciò recando la qualità delle

persone e le circostanze del fatto. Queste ultime parole

attribuiscono al giudice un potere discrezionale amplis-

simo nel valutare la prova testimoniale e lo lasciano per-

sino arbitro, come insegnano Toullier, Duvergier, Pont

e Laurent, di ammetterla o di respingerla.

La prima cosa che il viandiante deve provare, è di

avere introdotto gli effetti nell'albergo ed è su questo

l‘atto che è ammesso il modo di prova accennato di sopra.

Stabilito il l'atto della costituzione del deposito gli in—

combo di provare che la perdita degli efi‘etti ò accaduta

nell‘albergo. E finalmente spetta a lui la prova del va-

lore degli effetti medesimi, ed all’uopo il giudice potrà

deferirgli il giuramento. Resta salvo in ogni modo al

giudice di moderare la valutazione e di determinare la

somma della indennità avuto riguardo, come ha giudi-

cato la Corte d‘appello di Torino colla sentenza del

14 dicembre 1866 sopra citata, alla professione ed alla

condizione del viandante ed allo scopo per il quale tro—

vavasi in viaggio. Se non riesce la prova che la per-

dita degli efl'etti è accaduta nell‘albergo, vien meno ne-

cessariamente la responsabilità dell‘albergatore, come

ha giudicato la Corte d‘appello di Parigi colla sentenza-

del 30 aprile 1850 riportata dal Dalloz.

Provati i due capi della introduzione cioè degli effetti

nell‘albergo e della perdita accaduta nell‘albergo mede—

simo, l'albergatore ne è responsabile, salvo che egli

possa provare, trattandosi di danni occorsi all'infuori

del fatto dell'uomo, che egli ha impiegato nella custodia.

la diligenza dovuta dal deposit-ario comune, e trattandosi

di l'urto o di danno cagionato dall‘uomo, che v'è stata

forza armata ad altra forza maggiore o negligenza grave

del proprietario. Ma questa prova, 10 ripetiamo, incombe

all'albergatore, imperocchè la legge stabilisce la presun-

zione a carico suo.

82. Di sopra abbiamo accennato le differenze che cor-

rono fra il deposito propriamente detto ed il deposito di

 

… Sent. della Cor-te d‘appello di Genova, 2 maggio 1881.  ‘:!) Giurisp. Italiana, 1866, parte 1, p. 199.
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albergo alludendo principalmente a quelle che si verifi-

cano riguardo ail'indole ed al grado della responsabilità

del depositario e dell'albergatore. V‘ha una differenza

notevole fra le due specie di depositi anche quanto ai

diritti. Il Codice ha gravato la mano sulla responsabilità

dell'albergatore senza rafforzarne, a mo' di compenso,

i diritti in paragone di quelli del depositario comune.

L‘articolo 1863 stabilisce che il depositario può rite-

nere il deposito sino all'-intiero pagamento di tutto ciò

che gli è dovuto per causa del deposito stesso. Ma non

è cosi del deposito d‘albergo. L’albergatore non può ri-

tenere di sua autorità gli effetti del viandante che non

potesse o non volesse pagare il debito d’albergo; al pari

d'ogni altro creditore egli dovrebbe esperimentare la

via giudiziaria per ottenere l'ordinanza di sequestro.

Del resto l’articolo 1958 classifica, trai crediti privi-

legiati, al num. 8 « le somministrazioni e le mercedi del-

l‘albergatore sovra gli effetti del viandante che sono

stati portati e sono tuttora nel suo albergo ».

E l'articolo 2138 stabilisce una prescrizione di sei mesi

per le azioni degli osti e dei locandieri per l'alloggio ele

vivande che somministrano.

83. L'articolo 1629 del nostro Codice dispone:

« [ vetturini per terra e per acqua sono sottoposti, quanto

alla custodia e conservazione delle cose loro a/fidole, agli stessi

obblighi degli albergatori, riguardo ai quali è disposto nel titolo

del deposito e del sequestro ».

Qui non basterebbe adunque per la costituzione del

deposito la introduzione degli effetti nella. nave o nella

vettura, occorre la consegna. Se il viaggiatore pure in-

troducendo nella vettura gli effetti, li custodisce da sè

o per mezzo di suoi dipendenti, e quindi non li consegna

effettivamente al vettore, non potrebbe reclamare con tro

di questo nel caso di smarrimento. Cosi decise il Tribu-

nale del Consolato di Torino il 9 febbraio 1854 in causa

Marquez contro Società della Ferrovia di Cuneo (1).

B) Polizia.

84. Non si sa bene a quali discipline di polizia fossero

soggetti gli alberghi presso i Romani. Ma può ritenersi

con sicurezza che si applicassero loro tutte le norme che

disciplinavano in generale i luoghi pubblici e partico-

larmente le osterie colle quali andavano confusi. Non vi

era bisogno di autorizzazione 0 di preventiva dichiara-

zione per l'apertura degli alberghi. Il loro esercizio, al

pari di quello di tutti i luoghi pubblici, era soggetto alla

sorveglianza dell‘Edile che aveva la facoltà di accedervi

ad ogni ora. Loca .Edilem metuentz'a, dice Seneca (2).

La sorveglianza riguardava la nettezza e la salubrità dei

luoghi pubblici. «Nam hoc quoque nobilissimi Airliles

fungebantur officio intrandi ea loca quae populum re—

ceptabant, exigendique munditias et utilern ac salubrem

temperaturam » (3). Riguardava inoltre la tutela degli

ospiti relativamente ai prezzi, il mantenimento dell'or-

dine e della quiete ed il divieto dei giuochi d’azzardo.

Ut ne legz‘ fraudem faciant alearz'ae dice Plauto, Miles

gloriosus, u, 2; e Marziale (v, 84) canta:

« Arcana modo raptus epopina

« Edilem rogat udus aleatar ».

Da una narrazione di Petronio parrebbe che gli alber-

gatori fossero obbligati di prendere nota dei forestieri,
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della loro patria e condizione per darne partecipazione

ai messi del pretore incaricati di scriverli negli atti pub.

blici. « Audivimus, egli dice, aliquem a diversitore (al.

bergatore) petentem quod hominum genus stabulumjam

nunc intraverat. Hac voce perterritus, eo egresso, ad

sciendum quid esset,‘descendi accepique praetoris lieto.

rem, qui pro officio curabat exterorum nomina. inscrihi

in publicis codieibus, duos vidisse advenus domum ingredi

quorum nomina nondum in acta retulerat, et idcireo de'

illorum patria et occupatione inquirere » (4).

Questa sorveglianza sugli ospiti non pareva meno ne-

cessarìache quella sugli albergatori. Petronio, comunque

cavaliere romano, edi suoi compagni non uscivano mai

dagli alberghi colle mani vuote; rubavano ogni oggetto

di qualche valore che cadesse loro sott'occhio e che po-

tesse asportarsi inosservato (op. cit.).

85. Le leggi di polizia pubblicate nel medio evo e spe.

cialmente nei primi secoli dell‘evo moderno manifestano

una grande diffidenza contro i forestieri. Si cerca di

porre dei freni salutari all’albergatore; ma non è lui che

preoccupa il legislatore, sono d’ordinarioi suoi ospiti.

86. Fa una rara eccezione a questo principio l'editto

di Amedeo VII di Savoia del 17 giugno 1430 di sopra

citato che per le sue belle disposizioni circa la nettezza

e la salubrità. degli alberghi, il buon servizio, la respon-

sabilità degli albergatori, la bontà dei cibi e la modera-

zione dei prezzi meritadi essere riprodotto integralmente.

« Hospites demos suas, cameras et stabularia habeant et le-

neant comptas et mendes. sufiicienterque delectis utensilibus et

vietualibus munilas ad colligendos etpascendos hospites et eorum

equitaturas; teneanlque secum bouos, probos et notos famulas

et famulas honestas ad serviendum; pecuniasque ac alias res

auri, argenti, jocalia et caetera per dictos hospites receptas ad

custodiam hospitibus traditas, dispositas, ipsi hospites recipien-

tes fideliter et secure sub eorum periculo et onere restituendi

custodiant et conservent, ipsos quoque ltospites receptas de-

center pascant et juxta victualium abundantiam vel caristiam

occurrentem pretia pastuum juste et moderate ab eis exigartt;

et si forsan circa hoc ipsos hospites recipientes contingat exce-

dere ipsa pretia pastuum per Castellanos seu Ofiiciarins locorum

cum consilio Sindicorum taxari jubemus quoties fuerit opportu-

num, poena arbitraria ipsornm Officiariorum locorum pro de-

linquentium in praemissis et delictorum qualitate hujus edicti

nostri transgressionibus imminente ».

87. L'apertura degli alberghi pubblici era libera. E

caratteristica, sotto questo aspetto, la Pragm. 14 di-

cembre 1483 per il regno di Napoli, la quale ricono-

sceva in tutti la facoltà di alloggiare forestieri e vietava

di far loro ed alle cose di loro proprietà alcun danno.

' S‘incontrano poche eccezioni a questa regola dettate

da speciali condizioni del momento o da considerazioni

diverse da quelle della polizia.

Secondo le vecchie leggi degli Anglo-Sassoni non era

permesso di alloggiare alcuno per più di tre notti, nisi

is eum illi commendaverz't qui ejus fuerit aanz'cus (5)-

Questa disposizione, che s'incontra anche nelle leggi di

Canuto, 25, di Enrico I, 4 e di Guglielmo il Conquista-

tore, 47 (6), riguarda tempi nei quali esistevano poclli

alberghi pubblici ed al pari dell'altra legge del mede«

simo re Edoardo (7) per la quale l'ospitante era reso

responsabile dei danni cagionati dai suoi ospiti non D“°

._.‘—
 

 

(1) V. Bettini, vol. vt, parte tr, p. 118.

(2) De vita beat., 7,3. .

(8) Seneca, Epist. 86. 10.

(di) Op. cit., ediz. di Rotterdam 1688, pag. 3%.  (5) Leges Eduard, reg. 9.7 in Cancian, Bru-bar. Ley. antiy., IV-

(6) Cancian, op. e vol. cit.

(7) Cancian, loc. cit.
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<pierrarsi come una limitazione all'esercizio dell‘ospita—

“ e
. .

_

lità, ma come un'ammemzuone a non ospitare persone

sconosciute e pericolose.
. . . .

88. In questo senso e non altrimenti deve spregarsr

una legge somigliante del Comune di Brescia:

« llospitatores hospitantes facientes damnum teneanlur sol—

vere bauna pro illi quos hospitantur; si illi qui faciuntdamnum,

non solverent; salvo, quod si essent in forciam Communis Bri-

xiae, vel eos praesentarent, quod non teneantur ad dictum

damnum ' (i).

89. Anche quel bando di Lucca del 2 dicembre 1346

deve valutarsi con speciale referenza ai tempi:

. item che neuno citarlino di Lucca e altronde, soldato, fora-

stieri, chierico o laico, di qualunque condictione sia, presnmma

nè debbia riceptare o nlbergare in nella casa della sua abita-

zione o altrove alcuno forestieri laico e chierico e alcune citta-

dino di Lucca senza cxprcssa licentia del diete Vicario e vero

dello Conservatore della cità ».

Lucca era appena uscita dalle convulsioni, nelle quali

l‘aveva gettata la tirannia di Castruccio e di Uguccione

della Fagiuola; una parte della sua cittadinanza era in

bando e cospirava per rendersi padrona della città. Quel

bando non era una limitazione all’esercizio degli alberghi,

era una misura draconiana contro i ftiorusciti.

90. Similmente non infirmano la regola generale della

libertà d‘apertura degli alberghi pubblici sotto il punto

di vista della polizia, quei pochi casi che s‘incontrano,

in secoli a noi più vicini, di alberghi accordati in mono-

polio a singole famiglie. Di queste concessioni si trovano

vori esempi nei bandi del cardinal Caraffa per la città.

e provincia di Ferrara (tom. n, part. 11).

91. Una limitazione all'apertura degli alberghi erano i

regolamenti speciali delle arti (corporazioni, maestranze)

che contenevano anche discipline di polizia. Così, ad

esempio, lo statuto fiorentino dell'arte dei linaiuoli23 lu.

glio 1578 nella quale erano immatricolati gli albergatori,

osti, vinai, ecc. Questo statuto disponeva che gli alber-

gatori dovevano farsi inscrivere nella detta arte dei

linaiuoli @ pagare una tassa annuale di L. 40 se eserci-

tavano la loro industria in Firenze 0 nel Borgo di San

Lorenzo, di L. 12 se nel contado.

%. Malgrado la libertà dell’apertura degli alberghi

non mancano negli statuti dei Comuni, particolarmente

nei meno vecchi, alcune disposizioni dirette a discipli-

narne sotto vari riguardi l'esercizio. '

Le disposizioni che s'incontrano più di frequente sono

destinate a frenare la libidine di lucro degli albergatori,

ad refraenationem cupiditatis iabernarz'orum: ad im-

pedire che l‘esercizio sia tenuto aperto a notte inoltrata;

che vi si facciano giuochi d'azzardo; che si dia ricevere

a meretrici, a lenoni, ad uomini di mal affare.

Cosi gli statuti di Parma dell'anno 1347,1v, dispongono:

« Potestas teneatnr compellcrc omnes hospitatores et taber-

narios Civil. et Episcop. l‘armuc infra menses Jauuarii et Fe-

bruarii quolibet anno dare honam et ydoneam securitatcm quod

non tcnebunt. aliquem ludum vetitum taxillorum nec alicujus

generis bescaciae, queeonque nomine hescacia censcatur , et

non recipient nec hospitabunt ganeas, ruflianos, gaiull'os, latro-

nes nec elios mates homines quos sciverint infomotos esse ».

‘ Veggasi pure il Breviarium Pisani Communio del-

if'fln0 1313, cap. 100, De albergatoribus. Negli Statuti

di Verona del 18 novembre 1424 è data facoltà alla po-

 

(1) Statuto clcnsormn, 170.

Dioss‘ro “ALIANO. Vol. II. Parte 2“.

 

lizia del Comune di entrare ad ogni ora di giorno e di

notte negli alberghi per sorvegliare che non facciansi

giuochi proibiti. Di spesso s’incontra una disposizione per

la quale è fatto obbligo agli albergatori di richiamare

l’attenzione degli ospiti sugli ordini relativi al divieto di

portar armi. Cost negli Stat-ut. Bonon. dell‘anno 1259,

negli Statut. Paduae del 1281. Questa disposizione s‘in-

contra anche in un bando del Vice-Legato mons. De

Gesis, 18 maggio 1560, per la città e campagna di Bologna.

Un'altra disposizione abbastanza frequente è quella per

la quale si proibisce agli albergatori di dare alloggio e

vitto a persone del luogo. Questo divieto rimase in vi-

gore a Firenze sino alla pubblicazione della legge 29 no-

vembre 1704, «in materia di vino, macello, ecc. ». Gli

alberghi erano fatti per comodo dei forestieri; pareva

che lasciandoli accessibili alla popolazione paesana si

contribuisse a rallentare i vincoli di famiglia.

Due disposizioni speciali si rinvengono negli statuti—

di Parma dell'anno 1255. Coll'una si vieta agli alberga-

tori della città e del distretto di fare coalizioni tra loro

per indirizzare i forestieri su una piuttosto che su altra

strada; coll‘attra si proibisce loro di trarre & sé con ar-

tifici e con lusinghe gli ospiti di altro albergo. Questi

divieti sono confermati negli statuti successivi degli

anni 1266-1304 e trovano un riscontro in vari bandi llo-

rentini del secolo XVI.

93. Ma, come si disse,i rigori del legislatore così nel

medio evo come e principalmente nei secoli successivi

erano diretti contro i forestieri.

Nel secolo XIV troviamo istituiti gli O/ficv'a Bullet-

tarum, ai quali il forestiere entrando nella città doveva

presentarsi e dichiarare locum quo intendit Itospz'tari

et cum qua persona. come prescrive lo statuto di Pa-‘

dova del podestà Marin Faliero (1339). L’ufficio gli rila-

sciava il bullettz‘num hospitandi. L'albergatore doveva

denunciare all‘ufficio medesimo il nome e cognome, la

patria e la direzione dei forestieri alloggiati nel suo

esercizio.

94. Il decreto di Gian Galeazzo Visconti del 26 set-

tembre 1386, De ordine seroando circa ofiîcium bul-

let/amm, è foggiato sullo statuto surricordato di Marin

Faliero; proibiva inoltre agli albergatori di dare alloggio

a chi non fosse munito del bullettz'num, hospitanr.li ed

imponeva loro di mettere un'insegna sulla porta dei

rispettivi esercizi.

95. Queste disposizioni del Visconti furono rinnovate

colla grida 16 aprile 1583, « dell‘alloggiar i forestieri »

del governatore di Milano Don Carlo d'Aragona, con-

fermata coi bandi 16 luglio 1585, 19 luglio 1596e 31 marzo

1610. La omissione della denuncia era punita con 5anni

di galera e con 500 scudi di multa « da essere applicati

la metà alla Camera del fisco di S. M. e l‘altra metà

al delatore, al quale si promette sicurezza ».

96. Similmente nel bando generale del vice-legato

monsignor De Gesis (Bologna) del 14 settembre 1560 6

disposto:

. Che chi tiene camere locande o in altro modo dà alloggin-

mento per premio al forestieri, non possa nò debba in modo al-

cuno darli ricetto ocamera nè tenerli se non havrà dato in scritto

aS. S. K. piena notizia del nome, cognome, patria, qualità et

condictione di quel tale, che sarà per pigliar in casa o per al-

loggiare sotto pena di 25 scudi per ciascuno e tre tratti di corda,

ed essendo donna di 50 stallilate n.

97. E così pure nel bando del 13 febbraio 1635 « De:

exteris » del conte di Monterey. vice re di Napoli, che

troviamo poi di frequente ripetuto e confermato, e

disposto:
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| Item che qualsivoglia persona che tiene alloggiamento, ca.

mere locande o qualsivoglia altra sorte di hospitio, debba sera

per sera dar notizia delle delle persone forastierc che allog-

giarà sotto pena di 10 anni di galera !.

98. Egualmente nel bando del cardinal legato Ban-

chieri del 12 febbraio 1760 è disposto che ogni forestiere

entrando in Ferrara debba presentarsi all’ufl‘ìciale dei

forestieri, dichiarare le proprie generalità, indicare l'al-

bergo, ove intende alloggiare, e ritirare un bollettino

valevole per tre giorni prorogabili dall'ufficiale mede-

simo; e che gli albergatori, sotto pena di scudi 50 e di

3 tratti di corda per la prima volta e della galera per

la seconda, debbano registrare sera per sera il nome dei

forestieri e portare l’elenco all'ufficio dei forestieri del

Comune.

99. E pare veramente che non atorto‘ i legislatori

cercassero di premunirsi controi forestieri. Nel bando

del 31 marzo 1610 per la città e campagna di Milano è

detto nell‘esordio:

| E perchè il più dei mali ct delitti che si commettono pro-

vengono da gente non conosciuta et tornsliera, la (…al va ct

viene, come più le accomoda, ct malagevolmrnte possono isud-

dili guardarsi dagli assassinii et repentine atteso, che da questi

lati vengono loro fatte, reputando tal nefanda gente. benchè

forasticra. propria sua patria quella, dove mediante premio et

guadagno hanno occasione di commettere qualsivoglia delitto

per grave che sia ecc. :.

E così pure nel bando citato di mons. De Gesis (Bo-

logna) del 14 settembre 1560 si legge:

- Appresso per obviarc a molti inconvenienti, che ogni giorno

occorrono per quelli che vengono a tar dei delitti ct pigliano le

camere locande. ove stanno per non esser visti finchè ti venga

fatto il maleficio pensato ».

100. Come si disse. nei secoli passati l'apertura degli

alberghi, almeno in Italia, era libera. Soltanto nel cor-

rente si rese generale il principio che per l'esercizio di

un albergo fosse necessaria la licenza del Governo.

Questo principio però si trova anche in taluna delle

passate legislazioni.

101. La legge più vecchia che abbiamo incontrato re-

lativamente a tale materia, e l'ordine del 31 gennaio 1677

di Maria Giovanna Battista di Savoia che abbiamo poco

anzi ricordato:

« lnibiamo, dice la Duchessa all‘art. It di quell‘ordineg— :\ qual-

sivoglia persona d‘erigcr hosteria. camera locanda o cabaretto,

o,lener camera locanda, che non habbi prima ottenuto la con—

veuientc licenza in iscritto dal Governatore, o Sargente maggiore

in sua absenza, con particolar espressione del luogo, ove anderù

a tener la camera locanda, hosteria o cabaretlo, e che non possa

rnutar il luogo di sua abitazione senza darne notizia e riceverne

la licenza dal Governatore... E nostra intentione che non pos-

sano tener hosteria. camera locanda o cabaretto persone vitiosc,

di mal habito e capaci di tener mano alla contravvenzione del

presente Ordine nostro ».

102. Un altro esempio di simil fatta troviamo nella

legislazione medicea, con questa differenza che mentre

l'ordine di Maria Giovanna Battista era ispirato alle

esigenze della sicurezza pubblica e dell‘ordine interno,

in legge toscana era principalmente dettata da uno scopo

finanziario. Sino alla fine del secolo XVII il cittadino di  

».-.

Firenze che voleva esercitare un albergo, non aveva

che a farsi immatricolare nell'arte dei linaiuoli (l). M;.

colla legge del 29 novembre 1704 « in materia di vino

macello, ecc. » si dispose che gli alberghi fossero sotto:

posti all'ufficio della gabella del sale, che dovessero

allagarsi (concedersi): che l‘allogazrone dovesse rin.

novarsi ogni tre anni; che gli alberghi nuovi (loves.

sero essere distanti almeno 300 braccia dai vecchi (art. 1);

che incorresse nella multa chiunque aprisse un albergo

senza la licenza della gabella; che il postulante prestasse

sicurezza per il pagamento della tassa; che nelle sei

feste principali gli alberghi si chiudessero alle ore 249

finalmente che gli albergatori potessero dar cibo ed al.

leggio così ai forestieri come ai cittadini (art. 2).

108. In Francia il sistema della licenza risale ad una

epoca più remota. Già nella dichiarazione di Carlo 115

del 25 marzo 1567 leggevasi: Les hételiers et cabare-

tiers qui aaron! cu la permission des juges des lieux

de tenir hòtellerz'e et cabarets... Non pare però che al-

lora si trattasse d‘una vera licenza; poichè nella preta-

zione all'editto di Enrico III del marzo 1577 è detto chia

ramente che chi voleva aprire un albergo non aveva da

far altro che di giurare innanzi ai giudici del luogo la

rigorosa osservanza delle ordinanze. Questo editto si

proponeva due scopi: l'un de reti—anchor le nombre

super/lu des dits hostelz'ers, cabaretz'ers et tavcrniers,

l'autre d’empécher que des gens z'nconnus, sans arm

et de mauvaise vie, s'immz'spassent de tenir hdtellcrier

ou aubezzqes. Ed ordinava che per l‘esercizio di un al-

bergo si dovessero chiedere doresnavant des lettres da

permission de sa majeste'; che le lettere di permissioue

si presentassero ai giudici del luogo i quali verificata

la buona condotta dell'interessato lo avrebbero ammesso

al giuramento di osservanza delle ordinanze e quindiin

avrebbero consentito di aprire l'albergo; e che non si

permettessero negli alberghi giuochi di alcuna specie.

Conteneva inoltre la seguente disposizione:

| Seront tenus lesdits hosteliers, cabaretiers et taverniers

establis ez villes, chasteaux et places fortcs, s‘enqucrir curieu-

sement des noms ct demeurances de tous ceux, qui arriveront

en leurs logis, de la description de leurs armes et chevaux pour

à l'instant e_n adverlir les Converueurs ou Lieutenans ».

Luigi XIII pubblicò nel gennaio dell'anno 1627 un

editto inteso a rendere ereditarie, mediante il paga-

mento di una tassa le licenze d’esercizio degli alberghi,

ma non curò di farlo eseguire.

101. Pare del resto che non fosse seguito rigorosa-

mente neppure l°editto di Enrico 111, perchè Luigi XIV

ritenne necessario di pubblicarne un altro nel marzo 1693

col quale prescriveva che nessunopotesse aprire alberghi.

locande o trattorie senza ottenere precedentemente let-

tera di permesso.

105. Colla legge 2-17 marzo 1791 dichiaratosi libero

l'esercizio di ogni arte o professione, l‘albergatore lu

esonerato dall'obbligo di chiedere le lettere di permesso;

doveva tuttavia munirsi di patente e pagare la relativa

tassa, non che uniformarsi ai regolamenti di polizia.

Anche in Francia come in Italia fu per lungo vietato

ain albergatori di dare alloggio a persone del paese.

106. In Inghilterra l'esercizio degli alberghi fu libero

per tutto il medio evo. Era soggetto soltanto ai regola-

menti sui prezzi dei viveri (12, Ed. II, e. 6). Il sistema

della licenza fu introdotto collo statuto 5 ei 6, Ed. V1.

e. 26 (552) for Keepers of Alehouses and szalz‘nghouses

to be bound by Recognirance. La licenza era accordata

._.…
 

(1) Vedi gli Statuti dell’arte dei linaiuoli del 23 giugno 1578, rubrica xm.
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dal giudici di pace che esigevano dagli albergatori una

forte cauzione.

107. In Germania sono molto antiche le leggi che

sottopongono gli albergatori e gli osti all’obbligo di chie-

dere la licenza d'esercizio. Diversorz‘z' ewercz'tandi facul-

{Mem impertitur magistratus superior, dice Heumann,

inferior eauponandz' palestat‘em, accepta quadam

pensione.

Non di rado si accordava la licenza d'esercizio a titolo

ereditario (Erb-Schenken, Erb-Kretschmar).

L'Ordinanza imperiale dell’anno 1671 traccia a tutti

gli Stati dell'Impero, grandi e piccoli, le norme che de-

vono seguire nel disciplinare la materia degli esercizi

pubblici.

108. Sembra che nei secoli passati gli albergatori fos—

sero soggetti all'obbligo di chiedere la licenza anche nella

Svizzera. E veramente nell‘opera voluminosa Die Eidge-

nàssz'schen Abschz'ede, e precisamente nel volume che

riguarda il periodo 1619-1688, a pag. 1579 è riassunto un

documento dal quale apparisce che essendosi lamentati

gli albergatori di Murten (Marat) che gli osti dessero

anche alloggio, i reclamanti furono richiamati alla con-

cessione loro fatta nell’anno 1643.

109. In Italia, al principio del secolo corrente prev'a-

leva ancora, sia per la forza delle tradizioni paesane sia

per l‘influenza della dominazione o della legislazione

francese, il principio della libertà d’apertura degli al-

berghi. Si erano però mantenute in vigore talune norme

preventive pubblicate nei secoli precedenti.

001 regolamento della Repubblica Cisalpina del

7marzo 1802 per la polizia generale si rinnovarono gli

ordini agli albergatori, anche privati, locandieri e si’-

rnili, di denunziare, entro le 24 ore, l’arrivo e la partenza

dei forestieri (art. 14) e si vietò di alloggiare alcuno che

non presentasse il passaporto. Col regolamento 11 set—

tembre 1802 si obbligarono gli albergatori ad iscrivere

i nomi dei forestieri in registri bollati. E finalmente con

decreto vice reale dell‘11 luglio 1811, art. 36, si ordinò

che gli albergatori, gli osti, i locandieri e i locatori di

case mobiliate tenessero il registro dei forestieri; che

lo presentassero a richiesta secondo l'art. 475 del Codice

penale e che ogni giorno rimettessero l'elenco delle“ per-

sone arrivate e partite.

Si mutò sistema dopo la caduta del dominio napoleo-

nico epiù specialmente 'dopo i primi moti-di 11bertàten-

tati dagli Italiani. Il rigore, che nei secoli precedenti

si spiegava direttamente contro i forestieri, da allora in

poi parve rivolgersicontro gli albergatori. Val la pena

di far notare, come segno caratteristico di questa evo-

luzione, che mentre prima le disposizioni s‘intitolavano

doi forestieri, de ewierz's ecc., da allora in poi s'intito-

larono dagli alberghi e dagli albergatori.

Gli albergatori furono sottoposti in tutti gli Stati

all‘obbligo di chiedere la licenza d’apertura dei loro eser-

cizi all‘autorità di polizia.

Al sistema. di licenza fecero eccezione unicamente le

leggi toscane.

119. La legislazione toscana fa una distinzione fra il

mcst1ere di dare alloggio ai viaggiatori e quello di som—

mtmstrare cibi e mescere bevande, e disciplina i due

mestieri in due capi separati del Codice di polizia puni-

tiva del 30 giugno 1853. Secondo questo Codice l‘apertura

edesercizio degli alberghi sono liberi, ma è richiesta la

licenza del delegato di Governo per l'esercizio delle

catene, delle bettolo e delle vendite di vino. Quanto agli

ulberghied all’affitto di stanze mobiliateesso prescriveva

ehe srdenunziasse l‘arrivo e la partenza dei viaggiatori

avanti il mezzogiorno del di successivo, ed eguale de—  

nunzia esigeva da chiunque avesse alloggiato nella prc-

pria casa una persona che non fosse a lui congiunta per

consanguineità od affinità entro il quarto grado civile,

oppure da lui dipendente.

111. Le Disposizioni del 1° maggio 1820 di Parma,

Piacenza e Guastalla, confermate con ordinanza del

20 giugno 1831, determinano: 1° che i forestieri non

possano fermarsi a Parma 0 Piacenza neppure una sola

giornata senza averne chiesto ed ottenuto il permesm

dal commissario speciale di buongoverno; 2° che gli osti

e gli albergatori debbano tenere esposto questo divieto

e presentino al commissario ogni sera l'elenco dei fore-

stieri arrivati, ed ogni mattina l'elenco dei partiti; 3° che

i privati non possano affittare stanze senza averne fatta

la dichiarazione.

Il sistema della licenza politica fu introdotto col de-

creto sovrano del 31 gennaio 1833 relativo al Bnongo-

verno, che all'art. 6 dispone: « Nessuno può aprire

albergo, osterie, ecc., afiittar case ammobiliato se non

previo l'assenso della Polizia generale ».

Sopra le stesse basi erano calcati il Regolamento di

polizia dello Stato Pontificio 17 marzo 1860. Nelle Due

Sicilie la materia era regolata nelle Leggi penali del

21 maggio 1819, art. 461, nel Piemonte dalle RR. Patenti

2 ottobre 1818, le quali rimasero in vigore sino al 1848.

In quell'anno col R. D. 30 settembre si introdusse una

grande modificazione alla legge precedente essendosi

tolta alla Pubblica Sicurezza per affidarla ai Comuni

la facoltà di concedere la licenza. -

Ed infatti l'art. 15 di quel R. D. dispone:

« L'Amministrazione di P. S. non ha verona ingerenza am-

ministrativa sugli alberghi, trattorie, caffè, osterie ed altri sta-

bilimenti di analoga natura, che sono indistintamente posti per

questo rispetto sotto la esclusiva dipendenza delle amministra-

zioni comunali, tlalle quali si rilasciano le occorrenti licenze,

esigendone a totale prolitto del Comune i relativi diritti che dal

Consiglio saranno fissati sulle basi da determinarsi con generale

provvedimento del Governo.

« Devono tuttavia gli ufliciali di P. S. vegliare all‘esalla os-

servanza delle discipline chei municipii prescriveranno pel rego-

lare esercizio di celati stabilimenti |.

E l'art. 76 dell'altro R. 1). del 7ottobre 1848 prescrive:

« Spetterà al sindaco il regolare conformemente all‘ordine

pubblico l'esercizio degli alberghi, trattorie, caffe‘, osterie, ed

altri stabilimenti pubblici di egual natura.

« Per le concessioni di sl fatti esercizi, il Sindaco di concerto

col Consiglio delegato ne riferirà all‘Intendente della provincia ».

112. L'art. 15 del R. Decreto 30 settembre 1848 e il

non abbastanza esplicito senso dell'alinea dell‘art. 76 del

R. Decreto 7 ottobre stesso anno diedero luogo alle se-

guenti osservazioni del ministro dell' Interno Galvaguo,

che si leggono nella sua relazione sul disegno di Legge

sulla Pubblica Sicurezza presentato al Senato il 12 di

aprile del 1850.

« Oltre alle gravi difiicoltà, che ingenerarono ed ingenerano

tuttodi al Governo, recarono anche il funesto inconveniente che

in molti luoghi tali esercizi si aumentarono a dismisura o si

aprirono in apparlale località. accrescendo agli inleurperanli ed

agli oziosi il modo di appagare i loro vizi, ai malviventi quello

di associarsi tra loro e scemando alla P. S. il mezzo di un'attiva

e rigorosa vigilanza :.

Per rimediare a questi inconvenienti il ministro pro-

poneva di affidare agli intendenti la facoltà di deter-'



204 ALBERGATORE (ALBERGHI)

 

minare le condizioni per ottenere la. licenza d’esercizio

(art. 73), nonchè quella di autorizzare i sindaci di volta

in volta, esaminata la domanda, a rilasciare la licenza

medesima (art. 74).

118. Quanto alla industria di ailittar camere la legge

di P. S. 26 febbraio 1852, dispone:

« Art. M,. Chi vorrà tenere pensione, o persone a dozzina,

od afiìttare camere ed appartamenti mobigliati od altrimenti

somministrare presso di sè alloggio per mercede, dovrà farsi

inscrivere in apposito registro presso il Municipio e munirsi ’di

un estratto autentico di sua inscrizione.

« l.‘ instrizione potrà essere ricusata alle persone menzionate

nell‘art. 460 del Codice penale.

| Art. 15. Le persone_contemplnte nell‘articolo precedente

dovranno tenere un registro all'aglian per inscrive… giornal-

mente le persone cui danno alloggio.

« Art. 16. Quelli che tengono pensione () dozzine saranno

obbligati a dar visione dei registri da essi tenuti agli ufiiciali

di pubblica sicurezza ed all‘Arma dei carabinieri |_).

Queste disposizioni sono ripetute negli articoli 34,

35 e 36 della legge di P. S. 8 luglio 1854 con questa ag-

giunta che la dichiarazione dell'esercente ed il registro

delle persone alloggiate sono sottoposti al visto dell'au-

torità politica.

114. In materia della consegna dei forestieri ed inqui-

lini il decreto-legge 17 maggio 1859 determinava:

| Art. 1. Oltre le pene stabilite dal Regolamanto approvato

colle. ll. Patenti 9 dicembre 1818 potranno gli lnlendenti ge-

nerali prescrivere la sospensione degli esercizi degli albergatori,

osti e locandieri. i quali omettessero o facessero imperfetta la

consegna delle persone alloggiate cui sono tenuti a termini delle

precitate R. Patenti.

« Tale sospensione non accederà il tempo di giorni 15.

« ln caso di recidiva. il Ministero dell‘interno potrà ordinare

la definitiva chiusura.

| Art. 2. Coloro che tengono pensione o persone a dozzina od

affittano camere. ed appartamenti mobigliati, od altrimenti som-

ministrano alloggio per mercede, ove omettessero o facessero

imperfetta la consegna. cui sono tenuti a termini dell'art. 36

della legge 8 luglio 1854, oltre le pene di cui all'art. 38 po-

tranno, in caso di recidiva. essere privati d‘ordine del ministro

dell‘interno dell‘estratto della dichiarazione stabilita coll‘art. 34

della precitato legge.

. Art. 3. Coloro che somministrano alloggio gratuitamente

dovranno presentare fra 2’t ore all‘autorità politica locale una con—

segna esatta e fedele di tutte le persone non regnicole che rice-

veranno nelle loro case, con esprimere su tale consegna il nome,

cognome, età, patria, condizione e provenienza delle medesime,

all‘indicazione del passaporto di cui siano provviste.

« Basterà una sola consegna per tutto il tempo del soggiorno

degli alloggiati.

« ] contravventori saranno puniti con ammenda estensibile :]

lire 15 ed in caso di recidiva con quella di lire 20 a 50 ».

115. Il sistema inaugurato coi due R. decreti dell'anno

1848 ora ricordati fu abrogato colla legge di P. S. del

13 novembre 1859, che tolse ai sindaci persino quelle

parvenze d'ingerenza diretta che loro lasciava il pro-

getto Galvagno e ridusse l‘officio dell’autorità comunale

ad esprimere semplicemente l’avviso sulla convenienza

di accogliere o di respingere le domande per l'apertura

di esercizi pubblici. Questa legge, che divenne legge del

Regno d' Italia, fu riprodotta quasi letteralmente negli

art. 3547 della legge del 20 marzo 1865 sulla tutela della  

à

pubblica sicurezza, onde per non ripeterci di soverchio

possiamo passare senz‘altro a trattare di quest'ultima,

della quale riporteremo le singole disposizioni, accom.

pagnandole colle nostre osservazioni. '

118. - Nessuno potrà aprire alberghi, trattorie, osterie, Io-

cande, cafl'è od altri stabilimenti e negozi in cui vcndasi o si

smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande, rinfreschi, nè

sale pubbliche di bigliardo o per altri giuochi leciti, senz‘averne

ottenuta la pcrmissione :.

La legge cosi in questo come nei successivi articoli

tratta alla medesima stregua gli alberghi e gli altri

esercizi pubblici, ossia sottopone alle medesime disci—

pline, alle medesime restrizioni due categorie di stabi-

limenti che non hanno omogeneità nè per gli scopi che

si propongono nè per la posizione che essi prendono

innanzi alla missione preventiva della P. S.

I pubblici esercizi sono assoggettati alla vigilanza della

P. S., afferma il Ministero dell’interno nella istruzioni

1° agosto 1871 per l‘applicazione della legge del 6 luglio

anno stesso, « perchè in taluni di essi suol convenire la

gente di mal affare per passarvi il tempo in compagnia,

per giuocare, per far gozzoviglia, per avvicinarvi donne

di mal costume, per associarsi, per preparare e combi-

nare reati ed infine per recare a contanti o dividere il

frutto del delitto ».

Se queste parole severe esprimono veramente, come

non è a dubitarne, le ragioni per le quali si sono posti

dei vincoli agli esercizi pubblici, pare un eccesso di pru-

denza l‘estendere i vincoli medesimi anche agli alberghi.

Imperocchè mentre per i primi l‘autorità politica ha una

missione permanente d'ordine, di moralità, d'igiene edi

sicurezza, per.ì secondi, il cui istituto è quello di dare

alloggio e vitto a viaggiatori ed a forestieri, essa non

; ha che doveri generici di vigilanza, ai quali può provve-

dere direttamente e con mezzi propri senza ricorrere a

misure restrittive.

Senonchè è manifesto come gli alberghi siano stati

accomunati agli altri esercizi pubblici unicamente per-

che una parte di essi e particolarmente quelli dei pic-

coli centrì accumulano l‘alloggio ed il mantenimento

dei viaggiatori coll’esercizio (l‘osteria. Ma questa non

è ancora una ragione per mettere a fascio gli alberghi

delle maggiori città colle osterie dei centri minorie

colle bettole. Si assoggettino all'obbligo di chiedere la

licenza gli alberghi-osterie; ma si liberino da un via-

colo inutile e vessatorio quegli alberghi, che si manten-

gono nei limiti del proprio istituto. Spetta al legisla-

tore di trovare la formola per la modificazione che noi

suggeriamo, ma ci pare che non possano incontrarsi

grandi difficoltà nè a prepararla nè ad applicat*la.Bfl-

sterebbe ad esempio, che seguendo la distinzione adot-

tata prima dalla Prussia e poi dall‘ Impero tedesco Sl

parificassero alle osterie gli alberghi delle miuoricitbi,

delle borgate e delle campagne per i quali l’esercizio

dell‘osteria. è una necessità. di vita, eccettuando, ben

s'intende, quelli dei siti di bagni, dei convegni estin

di montagna e simili, che sono destinati unicamenteo

principalmente al ricovero dei forestieri.

117. Gli stabilimenti che non si possono aprire Ilè

tenere aperti senza il permesso dell'autorità politici[

del circondario sono:

a) Gli alberghi, le locande e gli altri esercizi pill.t

blici nei quali si dia vitto e alloggio o anche sempli-

cemente alloggio, come gli stallaggi pel ricovero dal

carrettieri @ simili;

I:) Le trattorie, le bettole, le osterie, le cucine e

gli altri pubblici esercizi nei \quali si dia vitto;
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e) I callè, le birrerie, le bottiglierie, le fiaschetterie

ed altri simili-esercizi pubblici nei quali-si venda o 81

smerci vino al minuto, bevande, liquori o rinfreschi (I).

113, e Art. M. Gli albergatori. osti e locandieri hanno ob-

bligo d‘inserivere giornalmente nel registro, conforme al modulo

determinato dal regolamento, tutte le persone che alloggieranno

nei loro stabilimenti. Tale registro, a semplice richiesta, dovrà

essere esibito agli ulliziali ed agenti di P. S. ».

Il regolamento all‘art. 55 determina il modulo del re-

gistro come appresso:

' . Il modulo del registro, che gli albergatori, osti e locandieri

sono tenuti di avere, per iscrivervi le persone alloggiate & quale

risulta dall‘allegato 3 (deve contenere cioè le seguenti rubriche:

nome del viandante, patria. età, professione, carte delle quali

èprovveduto, data dell’ arrivo, della partenza, donde proviene,

ove è diretto, osservazioni).

« Il registra i': in carta da bollo, conformemente al prescritto

delle leggi edè vidimato ad ogni mezzo foglio da un nlliciale di

pubblica sicurezza ».

119. - Art. 46. Nessuno potrà esercitare l‘ industria di atlit-

lare camere ed appartamenti mnbiliati ed altrimenti sommini-

strare presso di sè alloggio per mercede per un tempo qualunque,

minore di un trimestre. senza farne la dichiarazione in iscritto

all‘autorità politica locale, che acconsentendovi, opporrà il suo

visto alla dichiarazione prima di rimetterla al richiedente e.

Il corrispondente articolo 26 della legge dell'anno 1859

incominciava così: « Nessuno potrà tener pensione o

persone a dozzina ». Il resto come nell'art. 46. La legge

dell‘anno 1859 stabiliva inoltre espressamente (art. 27)

il diritto di ricorso contro il rifiuto all'apposizione del

visto.

Il regolamento all'art. 61 dispone che per ottenere

l‘adesione, di cui nell‘art. 46 della legge, il richiedente

deve nella sua dichiarazione specificare le località ed

il numero delle camere che intende affittare.

L’articolo 3 della legge 26 luglio 1868 sulle concessioni

governative, riordinata col R. decreto 13 settembre 1874

ha modificato profondamente l‘art. 46 della legge di P. S.,

in quanto che obbliga gli esercenti indicati nell'articolo

medesimo a rinnovare la. dichiarazione per il visto nel

dicembre d’ogni anno, come è prescritto per gli alber-

gatori e gli altri esercenti contemplati nell'art. 35 della

legge. « Le disposizioni di questo articolo, così pre-

« scrive la legge sulle concessioni governative al luogo

« citato, sono applicabili, quanto alla rinnovazione

«della licenza, ed alla vidimazione annuale anche

« a coloro che esercitano l’industria di {imitare ca-

« mere ed appartamenti mobiliati ».

1120. Si è disputato se la facoltà concessa agli ufficiali

di P. S. dall‘art. 44 di procedere in qualunque ora a vi-

stte e ad ispezioni negli stabilimenti di cui all‘art. 35 e

negli alloggi degli esercenti in comunicazione cogli stessi

Sl possa estendere anche alle camere ed appartamenti

mobiliati, di cui all’art. 46. Il Consiglio di Stato in data

del 19 aprile 1873 ha opinato:

«| Che per principio generale consaérato nell‘art. 27 dello

Statuto il domicilio e inviolabile e ninna visita domiciliare può

aver luogo se non nei casi previsti dalla legge e nelle forme

the essa prescrive, onde la disposizione dell'art. 44 della legge

9_0 marzo 1865. allegato B, per cui gli ufficiali di Pubblica

Sicurezza hanno sempre facoltà di procedere a visite ed ispe-

Zl°… negli stabilimenti designati dalla legge stessa, e negli

 

 

… Circolare 30 dic. 1880, sulle licenze per esercizi pubblici.  

alloggi degli esercenti che con essi comunicano, come disposi.

zione che restringe il libero esercizio di un diritto e forma ecco.

zione ad una regola generale, non può essere estesa oltre i casi

in essa espressi;

- Che questi casi sono quelli che si riferiscono unicamente

agli stabilimenti ed alloggi degli esercenti di cui all‘art. 35,

cioè agli alberghi, trattorie. osterie, locande, caffè ed altri ne-

gozi dove si venda e si smerci vino al minuto, birra, liquori.

bevande e rinfreschi, ed alle sale pubbliche di bigliardi ed altri

giuochi leciti; ma non già alle camere o appartamenti mobi—

liati o altri alloggi prestati per mercede per un tempo anche mi-

nore di tre mesi, di cui all‘art. 46;

« Che le sole restrizioni a cui la legge ha, nell' interesse della

sicurezza pubblica, assoggettato coloro che esercitano l‘ industria

di affittare camere o appartamenti mobiliati, o di prestare al-

loggio per mercede, sono determinate nello stesso art. 46 e

nell'art. It']; vale a dire essi devono farne la dichiarazione al-

l‘autorità politica locale, che acconsentendovi vi appone il suo

visto, e denunziare all‘ufficio locale di pubblica sicurezza, entro

le 24. ore, l‘arrivo e la partenza delle persone, cui avranno dato

alloggio, mediante la trasmissione di speciale elenco;

« Che ben altre sono le cautele cui sono sottoposti gli stabi—

limenti, di cui tratta l‘art. 35; essi non possono essere aperti

senza il permesso dell‘autorità politica del circondario, sentito il

voto della Giunta municipale; possono essere chiusi in dati casi

per un tempo che va fino ad un anno (legge'6 luglio 1871); il

permesso non dura che un anno ; gli esercenti debbono esibire

ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza,

il registro delle persone che alloggiano nei loro stabilimenti «

nelle occasioni di tumulti o di gravi disordini gli ufficiali ad

agenti di pubblica sicurezza, che siano presenti, hanno persino

la facoltà di espellerne le persone che vi si trovano;

« Che il concetto che tutte queste disposizioni ci danno della

natura di tali stabilimenti è che essi non sono innanzi alla legge

vero o proprio domicilio di persona alcuna, ma, sotto alcuni

rispetti, luoghi aperti al pubblico, dove gli ufficiali della pub-

blica sicurezza possono intervenire sempre quando le esigenze

del servizio lo richiedono, e. se gli alloggi degli esercenti sotto-

stanno a questa stessa disposizione. gli è quando comunicano

con gli stabilimenti stessi e ne sono come una parte o conti—

nuazione;

« Che per contrario l'industria di affittare camere o appar-

tamenti mobiliati non richiede permesso preventivo, non è sog-

getta ad alcuna minaccia di sospensione, né ha obbligo di esi—

bizione, di registro. Questi alloggi sono veri e propri domicili,

e come tali la legge li vuole rispettati;

« Che però non è da dissimulare un inconveniente, che nasce

non dalla legge, ma dalla pratica applicazione che se ne fa, ed

è di confondere spesso l'esercizio di vere locande o di alberghi

colla semplice industria di affittare camere o appartamenti mo-

biliati. sottraendo cosi alle cautele che la legge saviamente ha

prescritto per gli slabilimenti di cui all‘art. 35, alcune case

dove si alloggia per mercede chiunque si presenti e che sono

vere locande, e spesso delle più pericolose. ma oltre al corret-

tivo che può rinvenirsi a questo inconveniente nell‘art. 108 della

legge, ci potrebbe essere un rimedio più efficace, ed e di rifiu-

tare il visto, di cui all‘art. 46, a chiunque intenda coprire l‘e-

sercizio di una locanda sotto l’ industria di semplice affittacamere,

e di costringere simili esercenti ad uniformarsi alle disposizioni

cui sono sottoposli gli stabilimenti di cui all‘art. 35;

| E per questi motivi avvisa che il proposto quesito deve

essere risoluto negativamente |.

Noi pensiamo che non valeva la pena d’interrogare il

Consiglio di Stato per una quistione così semplice. L’ar-
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ticolo 44 dice: « In questi stabilimenti e nell’alloggio

dell’ésercente » ecc. ecc. Questa disposizione non può

comprendere manifestamente esercizi non ancora no-

minati e dei quali trattano soltanto gli articoli succes-

sivi. Riteniamo del resto che il Consiglio di Stato non

sia stato abbastanza chiaro nell’ultima parte del suo

parere; imperocehè lascia il dubbio che gli alberghi, nei

quali si dà alloggio ai forestieri, ma non anche il vitto

(hòtels garnis) non siano compresi tra gli esercizi con-

templati dall’articolo 35; lochè sarebbe contrario così

alle parole, come allo spirito della legge e ad una co-

stante giurisprudenza.

121. E riconosciuto in massima che i tenutari di stal- -

laggì devono fare la dichiarazione stabilita dall‘art. 46

della legge di pubblica sicurezza e pagare la tassa im-

posta dal num. 34 della tabella annessa alla legge del

26 luglio 1868. Sono esenti così dalla dichiarazione come

dal pagamento della tassa gli stallaggi che sono acces-

sorii di un albergo o d‘altro pubblico esercizio.

« Già colla nota scritta dal Ministero al Prefetto di in data

del 18 novembre 1868 fu riconosciuto per massima che i pro-

prietari edi fittaiuoli degli stallaggi debbono fare la dichiara-

zione prcscritta dall‘art. 46 della legge sulla pubblica sicurezza

per due ragioni (una conseguenza dell’altra) perché talora essi

offrono alloggio e perchè potendo alloggiare persone pericolose

meritano di essere sorvegliati.

« Illa è evidente che queste due ragioni non militano per gli

stallaggi che sono aderenti ad una locanda o ad un albergo e

appartengono allo stesso proprietario o fittaiuolo, dappoichè in

tal caso, essendo accessorii di un pubblico esercizio, sono sot-

toposti col medesimo a quella sorveglianza di cui olTre il modo

l’art. 44 della legge; e quanto all‘alloggio. per cui la vigilanza

apparisce necessaria, sono soggetti insieme coll‘esercizio prin-

cipale, alla licenza prescritta dal precedente art. 35 della legge

stessa. '

Il sottoscritto concorda per ciò col Ministero delle Finanze

nel ritenere che gli stallaggi annessi alle locande, alle osterie

ed agli alberghi appartenenti ad una stessa persana, non siano

soggetti alla dichiarazione, di cui tratta l'art. 46 della legge sulla

pubblica sicurezza e conseguentemente neppure alla tassa annua

hopesta dal n. 34 della tabella che è a corredo dell'altra legge

26 luglio “1868 » (I).

122 e Art. 47. Gli albergatori, gli osti ed i locandieri e le

persone contemplate nell‘articolo precedente, devono, entro le

24 ore, denunziare all‘uflizio locale di P. S. l‘arrivo e la par-

tenza dclle persone, cui avranno dato alloggio, trasmettendo—

gliene un elenco conforme al modulo determinato con regola-

mento ».

La legge dell'anno 1859 non ha una disposizione si-

mile a questa. Ma vi provvedeva il regolamento 8 gen-

naio 1860, art. 15, che dava la facoltà ai governatori ed

intendenti di prescrivere che gli albergatori presentas-

sero tutte le sere un estratto del registro dei forestieri.

L'art. 62 del regolamento determina il modulo dello

elenco delle persone di cui deve denunziarsi l'arrivo e

la partenza; e prescrive che quando nessuna persona sia

arrivata o partita, si debba presentare analoga dichia-

razione.

123. Con questo articolo 62 del regolamento che com-

mina una pena all'albnrgatore per la omissione della de-

nuncia negativa di an.-ivi e partenze di forestieri si sta-

bilisce una contravvenzione che non è riconosciuta dalla

 

legge, la quale si limita agli articoli 47 e 117 ad imporre

l'obbligo della denuncia positiva di arrivi e partenze.

Così pronunziò la Corte di cassazione di Firenze con

sentenza 10 gennaio 1880 (2), in causa Picottini, nella

quale si dichiarò che l'albergatore non è tenuto a fare

alcuna dichiarazione quando non vi sono stati nè arrivi

nè partenze, e che non incorre in contravvenzione per

avere omesso di fare tale dichiarazione.

| Ritenuto che G. Picottini. con sentenza del pretore d‘Udine

in base all‘art. 47 della legge di P. S., fu condannato alfa….

manda di lire 4, perchè essendo albergatore non fece la denuncia

negativa di avvisi e partenze, prescritta dall'art. 62 del regola-

mento per la esecuzione di detta legge. — Considerando che

l‘art. 47 sopracitato prescrive che gli albergatori debbano entro

le 24 ore denunciare all‘ufficio locale di pubblica sicurezza l‘ar-

rivo e le partenze di forestieri cui avranno dato alloggio;e

l‘art. 117 sancisce la pena per la relativa contravvenzione; ma

niun articolo della detta legge ingiunge agli albergatori l‘obbligo

di fare veruna denuncia quando niuno sia arrivato e partito; e

giustamente essendochè il silenzio di chi è obbligato a denun-

ciare equivale a denuncia negativa. in guisa che se alcun arrivo

0 partenza sia seguita e non sia’stata denunciata, ne segue che

l‘albergatore non dev‘essere punito per contravvenzione del ci-

tato art. 47; la prescrizione adunque di presentare la dichiara-

zione negativa dell'art. 62 del regolamento, comecchè oltre la

legge e fuori dei limiti delle disposizioni regolamentarie non può

avere verun efi‘etto giuridico. — Considerando che in qualunque

caso la contravvenzione all'art. 62 non potrebbe dar luogoatl

applicazioni di pena, non contenendo quell‘articolo alcuna san-

zione penale. Il pretore infatti ha proceduto alla condanna ap-

plicando l’art. 117 in relazione all‘art. 47 sopra citati; ma

l‘art. 117 prevede il caso di contravvenzione alla legge, non alle

disposizioni del regolamento che non siano contenute e non si

riferiscano a quelle contenute nella legge; e niuno ignora chele

leggi penali sono da interpretarsi strettamente, nè si possono

estendere ai casi dalla legge espressamente non indicati;nè

varrebbe opporre che la pena poteva nel caso applicarsi per una

logia alla disposizione dell'art. 47, avvegnachè per le esposte

ragioni l‘analogia non può aver luogo. in danno specialmente

dell'imputato. Ond‘è che gli art. 117 e 47 insieme combinati

non essendo applicabili in omessa denuncia se non quando siansi

verilicati arrivi o partenze, non può la loro sanzione estendersi

al caso di omessa denuncia negativa. — Considerando che per

conseguenza il pretore violò e male interpretò le ripetute dispa-

sizioni di legge, riconoscendo una contravvenzione, ove contrav-

venzione non era, ed applicando una pena non sancita dalla

legge ; ond‘è che la sentenza merita di essere cassata per rinvio.

— Per questi motivi, ecc. i.

124. 'u Art. 116. Quando l'esercente stabilimenti d‘alberghh

trattorie. osterie, locande, caffè, bagni, case da giuoco ed altri

simili venga condannato a pena maggiore di tre mesi di carcere,

l‘autorità giudiziaria colla stessa sentenza potrà pronunziare.

secondo la gravità dei casi, la sospensione o l‘interdizione dal-

l'esercizio dello stabilimento. La stessa pena potrà infliggerii

& colui che per la seconda volta, nel periodo di un anno, viene

condannato per contravvenzione alle norme relative al suo eser-

cizio ». '

Per maggiori nozioni veggansi le voci Licenze. 0 Pa-

tente, Esercizi pubblici.

C. BERTAGNOLLI.

 

(1) Nota del Ministero, 7 gennaio.lB70.   (2) Boca, giùriepr. it., xxxn, p. 1“, pag. 387.
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79. La stima degli alberi nell'espropriazione per utilità pubblica

è compresa nella stima del terreno; però in molti casi deve

farsi isolatamentc, come quella di un capitale distinto. —

80. Il proprietario non può essere costretto ad accettare

come parte del prezzo gli alberi stessi. — 81-82. Occupazione

immediata del fondo — Perizia in base alle piante recise -

Ammissibilità — Perizia suppletiva. — 83. Risoluzione degli

affitti in corso — Piante non indicate nel contratto - Diritti

quesiti. —— Sir-86. Espropriazione di stabilimento forestale

od agricolo — Indennità speciali - Spese di reimpiego del

capitale investito nein alberi — Avvertenze. — 87. Stima

degli alberi in materia fiscale.

TITOLO PRELIMINARE.

Cenni storico—legislativi — Determinazione del tema.

1. La legislazione italiana, per quanto riguarda gli

alberi e piante di qualsiasi genere e i diritti di cui sono

oggetto, è molto limitata. Nelle fonti del diritto romano

oltre i brevissimi titoli De arboribus caedenclis e Ar-

borum cacdendarum (D. 43,27 e 47,7), si contengono

poche e incomplete leggi, relative specialmente alla ven—

dita, al l'uso frutto, alla proprietà degli alberi; tali sono le

LL. 9 e seg. n. Dc usa/5°. et quemad. quis M.; L. 40,

g 4, n. De contr. empt.; la L. 83, d‘. Pro soc.; L. 19, De

comm. clivid.; L. 7, De acq. rer. dom. Nelle leggi dei re

longobardi non troviamo che il cap. 138 dell'editto di

Rotari, che statuiscc le pene per un uomo ucciso nel-

l'abbattere un albero, ed i capi 238, 292-295, 301-302 dello

stesso editto, relativi all’indennità dovuta per il taglio

abusivo di alberi, specie di alberi di confine. Gli statuti

e le raccolte di consuetudini medioevali si limitano quasi

interamente a regolare le distanze degli alberi trai fondi

contigui (1). Le disposizioni infine del Codice Napoleone

non sono che l'embrione di quelle corrispondenti del

nostro Codice e di altri Codici emanati posteriormente

a quelle.

2. Tuttavia le poche ed incomplete disposizioni di

esso e quelle di varie leggi speciali che a quei diritti si

riferiscono, dànno luogo a non poche e non lievi que-

stioni che trovano quasi tutte riscontro nella giurispru-

denza degli Stati clic hanno conformato la propria alla

Napoleonica legislazione. Queste questioni si riferiscono

sia al carattere giuridico degli alberi secondo la natura

del terreno su cui sono piantati, secondo che sono atter-

rati o congiunti ad esso, sia alla facoltà di abbattere gli

alberi in un suolo pubblico o privato, sia alle distanze

che devono serbarsi nella piantagione e potatura degli

alberi quando sono sul confine di fondi privati o di vie

pubbliche, di corsi d'acqua, ecc., sia inline al diritto di

piantare e di godere e mantenere la proprietà degli al-

beri, sparsi o isolati, piantati sul pubblico terreno o sul

privato.

Alle voci Boschi, Foreste verrà. trattato di quanto si

riferisce agli alberi piantati a bosco, dei regolamenti e

pene che riguardano il taglio o l’abbattimento di essi.

Alle voci Servitìt e Distanze si terrà anche parola delle

disposizioni che regolano le distanze degli alberi o il pro-

tendimento dei rami tra più fondi privati o tra un fondo

ed una via od altro spazio pertinente al Demanio pub-

blico. Qui ci occuperemo più specialmente del carattere,

valore e stima della proprietà privata in quanto ha per

oggetto gli alberi isolati, o disseminati in qualsiasi ordine,

(1) V. V. La Mantia, Piantagz'oni verso il confine (Legge, 1882,

voi. il, p. 674). - '  

entro il terreno dei privati o del pubblico Demanio dello

Stato, dei Comuni e di simili stabilimenti pubblici. Trat

teramo quindi delle varie forme di acquisto, godimento

e traslazione od estinzione di questa proprietà, sia che

si eserciti sopra terra privata o demaniale, sia da pri-

vati cittadini, sia da un ente di pubblica amministrazione,

Prima però di scendere ai casi molteplici che si pre.

sentano nell'applicazione della legge, occorre mettere

fuori di controversia taluni principii fondamentali.

CAPO I. — Pamcuru GENERALI.

3. L‘art. 410 del Codice civile italiano dichiarando cn.

tegoricamente che gli alberi sono beni immobili finchè

non vengono atterrati ha eliminato ogni dubbio sulla

natura mobiliare 0 immobiliare di questi beni. Il Codice

Napoleone aveva implicitamente risolta la questione in

questo senso, dichiarando:

« Art. 520. l raccolti aderenti alle radici cd i frutti degli al-

beri non ancora raccolti, sono ugualmente immobili .....

« Art. 521. i tagli ordinari di boschi cedui o di boschi d‘al-

bcri d‘alto fusto disposti per tagli regolari, non divengono mo-

bili se non a misura che gli alberi vengono abbattuti |.

Identico a quest’ultimo era l'art. 402 del Codice civile

albertino. Tuttavia innanzi alla Commissione legislativa

per la revisione del progetto del nuovo Codice era

stato sollevato il dubbio ,se, di fronte a quest‘espres-

sione dell‘art. 410, le piante cedue avessero anche a ritc-

nersi come immobili. E la Commissione (seduta pomer.

6 maggio 1865) ritenendo la forma usata dal nuovo arti-

colo proposto, giudicò che anche queste, finchè aderenti

al suolo, non possono non aversi per immobili, sia che

vengano sotto la denominazione di frutti della termo

sotto quella di alberi. Interpretazione questa di non poca

importanza perchè basta per risolvere molte questioni

relative alla vendita di alberi e dell'usufrntto. Cosl,ad

es., non v‘è più dubbio che, quand’anche gli alberi siano

maturi al taglio prima della cessazione dell'usufrutto, se

l'usufruttuario non lo compie, perde ogni diritto ad

indennizzo.

4. Ed in corrispondenza agli articoli 546, 547 e 552

al. 2 del Codice napoleonico, nella giurisprudenza belga

si ritiene che gli alberi piantati sono immobili per diritto

di accessione finchè restano congiunti al suolo per le ra-

dici (2). Si deve intendere però che se l’albero diventa

immobile per effetto della piantagione, esso forma pur

sempre un immobile perfettamente distinto natura ipsa

dal suolo cui è inerente, tanto che un terreno e gli alberi

che vi sono piantati possono appartenere a due proprie

tari distinti, essere prescritti, venduti, usufruiti separa-

tamente.

5. A tal proposito osserva il Laurent (3), che il prin-

cipio ammesso nella giurisprudenza francese e sancito

dal nostro Codice nell‘articolo 410, essere gli alberi im-

mobili fincliè non siano separati dal suolo, non è esatto,

dacchè per effetto di una convenzione gli alberi, quan-

tunque non atterrati, possono vendersi come mobili;

questa mobilizzazione, secondo l'autore, ha effetto trale

parti in virtù del contratto, non mai rispetto ai terzi,

pei quali l'albero resta immobile finchè aderisce al suolo.

Quest’osservazione, per verità, è priva di fondamentc,Sfl

essa intende veramente limitare la generalità di quel prin-

cipio; per ciò che in un caso singolo e in un dato mo-

mento due contraenti considerano un immobile qu…“

(2) Pandectes Belges, v° Arbres, n. 8 e seg.

[B) Droit civil, t. _v, 11. 429 e t. xxxu, n. 349,
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una merce qualsiasi, per ciò che, ad esempio, hanno Venv

duto come legname da costruzione una casa di legno, non

per questo ne segue che quella casa non possa più qua-

lificarsi come un immobile. Cosi e degli alberi: colla

compra-vendita le parti li mobilizzano; ma questa mobi-

lizzazione non ha effetto»se non quando si opera il taglio,

cioèéi eseguisce il contratto. Prima di quell'epoca conti-

nuano e non cessano di essere beni immobili, sia rispetto

ai contraenti, sia rispetto ai terzi; tanto è vero che,

come si vedrà in appresso, la vendita del fondo, poste-

riore alla vendita degli alberi, comprende ancora gli al-

beri stessi e può dar luogo ad evizione.

Si riporti la stipulazione della vendita all'atto della

sua esecuzione, si ricongiungano i due momenti del con-

tratto, e si riconoscerà che il principio sancito nell'arti-

colo 410 non ammette restrizioni od emende. -

6. Volendo stabilire in generale la natura giuridica

diuna cosa, non si deve badare all‘intenzione dei con-

traenti, o all'aspetto che la cosa può assumere nelle

varie trasformazioni dicui èsuscettibile. Gli alberi pian-

tati nel suolo, o siano ornamento dei campi,o sostegno

delle viti, e fonte di frutta, o ritegno delle acque, riparo

dei venti, ecc., sono parte integrale di un immobile-per—

fettemente equivalente ad un argine, ad una serie di pali,

ad un istrumento di riproduzione o ad un mezzo di ma-

nutenzione-qualsiasi. E non perdono tutte queste carat-

teristiche se non peril fatto materiale dell‘abbattimento,

per un fatto, cioè, che cambia la natura alla cosa.

Lfintenzionc delle parti, il cambiamento di destinazione

pattuito possono permettere anche ai terzi, per una flotta

juris, di vedere anticipato l'evento e di considerare il con-

tratto stipulato come contratto ri ferentesi & cosa mobile.

Questaè un'altra questione che definiremo a suo luogo ( l ) ;

ed in tal parte l‘osservazione dei Laurent è attendibile;

ina non nel senso che la stipulazione d‘un atto possa

togliere agli alberi il carattere di immobili, poichè, lo ri-

petiamo, è di questi come di un fabbricato, il quale, seb-

bene venduto allo scopo di utilizzarne materiali prove-

nienti dalla demolizione di esso, finchè non è distrutto, e

sempre un immobile anche fra le parti, che infatti po-

tranno ancora sottometterlo ad ipoteca.

7.Un’utile applicazione di questi argomenti venne.fatta

dalla Cassazione di Torino (2), la quale dichiarava che

un albero venduto e destinato ad essere tagliato ed as-…

portato non è a ritenersi mobile finchè, non venga ta-

gliato ed asportato; perciò non entra fra quelle cose

perle quali il titolo sta nel possesso.

Non conviene però esagerare l‘estensibiiità di questi

principii, in applicazione dei quali fu pure giudicato che

l’atto pubblico richiesto dall‘art. l22 del Codice Alber-

tino non era necessario per la vendita di piante destinate

ad essere abbattute (3).

8. Anche gli alberi e le piante dei semenzai sono im-

mobili per il proprietario del suolo finchè vi aderiscono.

Pothier faa questa regola un’eccezione pel caso di pian—

tine, che dopo essere state divelte dalla terra ove nac-

quero, siano state provvisoriamente trapiantate in altro
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terreno, al solo scopo di fortificarvisi (4). Altri trova più

accettabile l'opinione di Duranton, che queste acquistano

il carattere di mobile una volta che siano state trapian-

tate, essendo destinate a venirne rimosse e vendute (5).

Ma a parer nostro-tutte queste distinzioni portano ad

una confusione di criteri giuridici che”si deve evitare.

L‘albero o la pianta che ha radici nel suolo è sempre

immobile, accessorio di esso; senza che si possa eccepire

che esso non vi ha. vegetato, o vi si è alimentato per

pochi giorni o per poche ore. Se invece non vi»ha- ra-

dici, nen è una pianta che'ba vita propria; è un gettone

che ne è capace, ma che, attualmente, tanto se divelto,

quanto se inlisso nel suolo, non vi aderisce, non ne fa

parte, è cosa perfettamente mobile che può adattarsi

immediatamente a qualunque altro fondo. Ed a conforto

di questa opinione vale la parola di Ulpiano, dai più in

questa questione dimenticata. Riproduciamo testual-

mente tutto il frammento della L. 3, ti“. Arborum furtim

caesarum (47,7): « Vitem arboris appellatione contineri

plerique veterum existimaverunt. Hederae quoque et

arundines arbores non male dicentur; item de salìcto

dicendum est. Sed si quis saligneas virgasjnstituendi

salicti causa defixerii, haeque, antequam radices coé'ge-

rint, succidantur aut evellantur, recte Pomponìus

scripsit, non posse agi de arboribus succisis, quum nulla

arbor proprie dicatur, quae radicem non conceperit.

Quod si quis ex seminario, idest stirpitus arberem trans-

tulerit, earn, quamvis nondum comprehenderit terram,

arborem tamen videri, Pomponius probat. idee ea quo-

que arbor esse videtur cujus radices desinent vivere,

quamvis adhuc terra cont-ineatur: ipsam sententiam

Labeo quoque probat. Labeo etiam eam arborem recto

dici putat, quae subversa a radicibus etiam nunc reponi

potest, aut quae ita translate est ut poni possit ».

- Sono ugualmente immobilii fiori e gli arbusti piantati

in piena terra; se invece sono in vasi e casse mobili sono

a ritenersi mobili, a meno che per la loro disposizione

non risultino immobili per destinazione del proprietario;

come se le casse fossero in muratura, e infisse al suolo,

disposte ad ombreggiare un viale, ad ornare una serra (6).

Resta però anche in questo caso salva la regola, che' non

appena alienati perdono il carattere di beni immobili (7).

9. Da quanto precede si desume, che quando si dice

che l'albero è immobile per diritto di accessione s‘intende.

che gli alberi in quanto sono prodotti del suolo sono ac-

cessorii di esso, hanno natura d‘immobili; non già che le

norme che regolano il diritto di accessione siano in tutto

estensibili agli alberi.

Dovrà dunque dirsi che gli alberi sono frutti del suolo?

Essi (giusta il concetto di frutti naturali che ci dà l‘ar-

ticolo 444 del Codice civile italiano) provengono diret-

tamente dalla cosa, ex ipso rei corpore sunt, sono ger-

minati dal suolo. In questo appunto che sono germinati

dal suolo, sta l‘origine e la giustificazione del diritto di

; proprietà di un albero; l'albero che sta sul mio fondo è

mio non solo perchè in esso è nato, ma perchè da esso

= trae vita ed alimento; e però la mia proprietà su di esso

 

(1) V. 11. 57 e seg. i

(2)-Cass. di Torino, 6 settemhrd 1867, Minola c. Minola (Lcygc,

1867, 409).

(3) Cass. di Torino, 31 gennaio 1873, Recanzoue c. Ciocchetti

(Legge, 1373, 1,270). -

(4) Pothier, .Tr. (le la communauté, n. 34.

(5) Dumnton, ‘.. tv, n. 44; Dalloz, V° Biens, n. 45; Demolornbe,

Disliuctions des biens, t. i, n. 145. Vedi ancora la Cassnz. frane.,

5 luslie reso (Sir-ey, 1881, i, 105), ed in rinvio la Corte d'app. di

Chambery, 17 agosto 1881 (Stray, 1881,'2, 110).

Dice-sro intune, Vol. I]. parte 2‘.

 
97.

(6) Confr. Dux-anton, loc. ciL; Massé e Vergé, su Zachariae

t. 2, 5 253 e nota 11; Corte d‘appello di Catania, 5 gennaio 1876

(Bettini, xxvm, 2, 506). Veggasi però in Dalloz, loc. cit., una con-

traria sentenza della Corte di Caen, 8 aprile 1818; ed in senso

contrario vedi altresi Aubry e Rau, t. 9, 5 164 e nota 15.

' V(7) Conf. Corte d‘appello di Bourges, 31 gennaio 1843 (Sirey

1844-, 2, 67); Demolombe, Distinct. des biens-, {. 1, n. 322 e 323

Cassaz. frane., 23 aprile 1833 (Sh-ey, 1833, i, 632) e la sentenza

citata della Corte di Chambéry (Sirey, 1881, 2, 110).
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quando venga sradicato e trapiantato altrove, persiste

fino a che non abbia ricominciato a vegetare nel nuovo

fondo: « Arbor radicibus orata et in alio posita,priusquam

coaluerit, prioris domini est; ubi coaluit, agro cedit. Et

si rursus eruta sit, non ad priorem dominum revertitur;

nam credibile est alle terrae alimento, aliam factam »;

cosi la L'. 26, S 2, Dig. De acq. rer. dom., 41, l, e nello

stesso senso il S :il, lstit. Dc rer. divis., 2, l.

10. Seuonclrò il frutto naturale, nel vero senso della

parola, sarebbe « quidquid cx re nasci et renasci solet »;

ora molte specie di alberi non sono suscettibili di una

riproduzione periodica, anzi sembrano sfuggire alla ri-

produzione. Oltrecciò lo stato materiale di una cosa non

e sempre quello che decide della sua natura. giuridica;

e ciò è tanto più vero quando si possiede & titolo diverso

che a titolo di proprietà. In tal caso la proprietà essendo

separata dal godimento di essa, bisogna distinguere

quelle produzioni organiche del fondo obesi percepiscono

in modo regolare, certo, periodico e che non menomano

il valore intrinseco del fondo, da quelle altre la cui per-

cezione implica, per così dire, l'assorbimento del valore

capitale del fondo intaccandone la sostanza; bisogna

insomma distinguere quegli alberi che sono frutti veri

e propri, da quelli che sono prodotti del fondo.

11. [..a legge non poteva entrare in questa distinzione,

essa è tutta variabile e dipendente da criteri era fisici,

ora giuridici e ideali. il PacificiMazzoni ne ha fatto una

analisi abbastanza esatta: « I prodotti in senso stretto

sono gli oggetti che la cosa non e destinata a produrre e

riprodurre regolarmente, e ne formano invece quasi

una parte integrante, e non si separano da esso che ne—

cidentalmente e straordinariamente. Ma questi prodotti

divengono frutti quando formino oggetto di una perce-

zione regolare periodica, attesa la speciale destinazione

del promietario alla cosa» (1). Tuttavia, riuscendo im-

possibile dettare una norma fi'35a ed assoluta, si possono

stabilire queste massime: gli alberi in generale (in appli-

cazione degli articoli 444, 447 e articoli 547 e 583 Codice

Napoleone) devono ritenersi come frutti nel largo senso

di questa parola. Però cessano di considerarsi cOme {rutti

naturali, sia, come si è detto, per effetto di una conven-

zione o di una speciale destinazione del proprietario, sia

per la loro natura e cornplessione botanica. Riguardo a

questa e antica e comunemente accetta la distinzione

degli alberi d‘alto fusto e alberi di non alto fusto.

12. Fine del secolo primo dell’era volgare, Columella

seguendo il parere di Virgilio, lasciò scritto che le piante

« devono dividersi in due classi: una , che si ingenera

spontaneamente, ed una che alligna per cura degli uo-

mini. Quella che cresce senza umano soccorso è più atta

a legname, questa per cui s‘impiega fatica è più acconcia

a. produrre frutti» (2). Di qui la distinzione delle piante

_,\

in boschive @ fruttifero ; frutti del suolo potrebbero

dirsi le prime, inquantocl1è non hanno valore realizzabile

se non quando si colgono, ossia si tagliano e si utilizza la

materia di cui sono composte; prodotti hanno a dirsi le

seconde, poichè la loro utilità principale consiste nel

frutto che producono e che si utilizza senza distruggerle

o diminuircil loro valore sostanziale. Senonchè a questa

divisione che si prestava a distinzioni incerte ed innu.

merevoli , la consuetudine e la legislazione moderna

hanno sovrapposto quella suindicata, di alto fusto edi

non alto fusto.

Quali abbiano qui & ritenersi per alberi di alto fusto,

lo ha stabilito in modo anche troppo particolareggiato

il 11. l“ e il 11. 2° dell‘articolo 579 del nostro Codice; esso

è un‘importante innovazione sul Codice Napoleone,il

quale (art. .671), ammettendo come ricevuta ed usuale

quella distinzione, non ne indicava gli estremi.

Per verità la definizione data in quell'articolo, prece-

dendo dal generale al particolare, fa una enumerazione

che nuoce all‘esattezza della premessa; è facile osservare

come, ad esempio,i peri e i ciliegi qualificati dal citato

n. 2 come piante di non alto fusto, divengano comune-

mente alberi giganti e robusti, e producano un “legname

da costruzione che può essere meno pregevole, ma nen

è meno utile di quello dei noci o dei castagni. E difatti

il penultimo capoverso dellostesso articolo 579 riconosce

essere uso frequente di coltivare a mo' di siepe ien-

stagni, gli ontani e simili alberi di alto fusto (commen-

dansi pure fra questi i faggi, i carpini, gli elci ed altri

coi quali si fa ottimo carbone di legna) soegettandolind

una recisione o riproduzione periodica. Ne'ssuno dubito

che in tal caso si abbiano dei frutti propriamente detti,

dei frutti naturali @ mobiliari nel senso del primo capo-

verso dell‘art. 444. Così la pensa anche il Laurent (3)

appoggiandosi agli art. 59l e 592 del Codice Napoleone.

13.1 repertorii di giurisprudenza non segnano un gran

numero di controversie circa questo distinzioni; esse

d’altronde sono questioni di fatto la cui soluzione dipende

da circostanze speciali dei casi singoli.

La distinzione portata dall‘art. 579 deve prendersi più

come norma del giudicare che come legge assoluta da

applicarsi in ogni caso. 'l‘alchè bisogna dare tutta la do-

vuta importanza a quell'inciso quanto alle distanza,

che il numero P di detto articolo contiene, 0 che non ha

altre scopo se non quello di limitare l’applicazione di

quell'articolo ai casi ed effetti ivi contemplati.

E facendo ricorso al comune giudizio degli abitanti dei

più diversi paesi, si riconoscono come alberi di alto fusto

quelli solo la cui età matura non comincia prima dei 75

o dei 100 anni: tali sono i roveri, i faggi, gli olmi, itigli,

i carpini, gli abeti, ecc. Cosi, fu giudicato dalla Cassa—

zionc di Torino (4) che si debbono ritenere per alberi di

 

(1) Pacifici—Mazzoni, Istituz., 2-‘ ed., vol. 111, n. 30.

(2) Columella, Dc arborib., cap. 1, De vittorio faciendo; Rugi-

nellus, De arbarr‘bus.

(B) Laurent, Dr. civil, t. vr, n. 197.

(4) 20 dicembre 1881, Baroni c. Bollani (Legge, 1882, r, 553).

Eccone i motivi:

(| Sul primo mezzo. — Allesoclrè la denunciata sentenza nel

qualificare alberi d’alto fusto i ciliegi piantati lungo la linea di

confine, non parli altrimenti, come le si rimprovera, da un cri-

terio, contrario alle disposizioni dell'art. 579 del Codice civile che

regola la materia;

« Le stesse ricorrente conviene essere soltanto dimostrativa

le enunciazione delle varie specie di piante falla ai due primi

numeri del detto articolo. E infatti la dizione premessa in en- 
lrambi quaii sono, e l‘altra con cui si chiudono e simili, basta

per persuaderlo,

« E dunque a cercarsi fuori di essa il concetto 1nformatrvole

disposizioni proibitive contenute nell‘articolo stesso, e lo si Iron!

ben di leggieri nell'oltczza che e nell‘uno e nell'altro dei delli

suoi numeri e presa a base, volendosi notabile per gli alberi lll

alle iusto siano semplici 11 divisi in rami, breve per quelli di

non alto fusto e che si dislcndono in rami. Di conseguenza

quando i giudici del merito, accogliendo il parere del perito, de-

finiscono alberi di alto fustoi ciliegi in contesa, perciocchè p0‘

tessere salire all‘altezza di metri 15,1:I1e si riconosca notabile,

lungi dal violare l‘articolo, lo hanno rettamente applicato;

a E ben il diritto non si preoccuparono della circoslanza chei

. ciliegi fossero annoverati fra gli alberi di non alto fusto, 11111 ?



 
 

alto fusto i'ciliegi, nonostante la contraria dichiarazione

dell'art. 579 n. 2, quando per la loro speciale natura e

pel modo di coltura sia provato che possono raggiungere

un'altezza notevole (15 metri). E ripetutamente la Cas-

sazione francese decise doversi guardare all’essenza del-

l’albero, alla sua attitudine ad innalzarsi ad altezza no-

tevole, più che all‘attualestatura, per decidere se sia o

no di alto fusto; e colla sentenza 12 aprile 1880 (l) ap-

plicò questa massima appunto ai ciliegi, quantunque fos-

sero tenuti bassi con tagli periodici. E viceversa la

Cassazione di Milano, 25 luglio 1861 (2), dichiarò essere

sempre alberi di alto fusto i pioppi, nonostante che il

proprietario si obbligasse a tenerli a capitozza, dovendo

principalmente aversi riguardo alla loro natura ed alla

loro potenza di assorbimento.

Coneiossiachè l'albero di alto fusto sia invadente ed

esteso non solo pei rami ma e più per le radici, le quali

per certi riguardi (come in fatto di distanza tra fondi li-
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mitrotì) hanno & ritenersi non meno importanti e carat-

teristiche dei rami stessi, avendo forza di estendersi e di

nuocere malgrado il taglio periodico dei rami; talché

spesso non la statura o l’altezza di questi, cioè il fatto

dell'uomo, ma l'essenza, la costituzione botanica della

pianta deve influire nella decisione (3). E forse ispiran-

dosi a questo concetto della natura botanica dell'albero,

più che alle parole della legge, la Cassazione di Torino

17 giugno 1868 (4), decise che i salici sono alberi di

non alto fusto anche riguardo alle prescrizioni degli

articoli 69 e 374 della legge sui lavori pubblici, relative

alla polizia stradale. Cost ancorata Cassazione di Napoli

9 novembre 1871 (5) qualificò i salici come alberi di non

alto fusto sebbene piantati sotto le leggi civili napole-

tane, che rimettevano tale qualifica al giudizio della

scienza e dei periti. La Cassazione francese ritenne alberi

di alto fusto i salici (6), le acacia (7), gli ontani (B).

14. Riepilogando, deve concludersi che la legge noir?

 

dell‘articolo stesso, dal momento che nei contestati riscontrarono

col perito la caratteristica essenziale dell'altezza tto/abile presa

dal legislatore a criterio principale delle sue prescrizioni ;

« E che ciò debbasi ritenere, se ne ritrae argomento dal suo

ultimo capoverso ove è detto « che quando i due fondi siano

separati da muro, non occorra osservare le prescritte distanze

purchè le piante non eccedono l'altezza del muro stesso ». Ec-

cezione che conferma ad evidenza il principio che nell'altezza

stia il concetto dominante l‘intiera disposizione, perchè appunto

il vicino non può lagnarsi dell'altezza degli alberi piantati al di

là del muro divisorio, quando non superano l'altezza di questo

che egli naturalmente deve subire;

« Attesocltè non meno incensurabile «! :\ riconoscersi la de-

nunciata sentenza per avere ordinato la estirpazione di quei ci-

liegi, anzichè la loro capitozzazione. Sta benissimo che il perito

la suggeriva riportandosi alla consuetudine che ben di rado i

ciliegi selvatici. alla cui speme ascriveva i detti alberi, vengono

allevati ad alto fusto. usandosi innestarli o capitozzarli. Ma è

ben facile persuadersi che il tribunale interpretò rettamente la

legge col non accogliere codesto partito;

« E. di vero l‘art. 581 che contiene la sanzione della trasgres-

sione sulle distanze contemplate dai precedenti, mette in facoltà

del vicino di chiedere l‘estirpazione degli alberi piantati o nali

senza osservarle ;

« Nessuna condizione in posta all‘uso di tale facoltà, e le ec-

cezioni non si presumono. Assoggettando i Bollani alla contin-

genza di dover rispettare i ciliegi in contesa lino all‘innesto ed

alla capitozzazione che il perito indica di consuetudine in quel

territorio, tornerebbe lo stesso di introdurre un'eccezione all'uso

di detta facoltà che l‘articolo attribuisce al vicino sconfinata-

tnente senza lasciare al magistrato ness'uua latitudine per restrin-

SHIa. E evidente per conseguenza che si ebbe riguardo esclusivo

alla natura della pianta e non’ al fatto dell'uomo 'che potesse

modificarla, cche a quella sola ricerca il giudice deve portare

Il suo esame per ordinare l‘estirpamento senza preoccuparsi delle

condizioni future alle quali la medesima pel modo d'allevamento

puo essere ridotta:

" La genesi delle disposizioni in vigore nella materia fornisce

Ulteriore dimostrazione di quanto si è detto sinora:

" L'art. 671 del Codice napoleonico dal quale fu tratto il 603

tlcllflalbertiniano, di cui il 579 del vigente èla sostanziale ripro-

duzione, non definiva gli alberi d‘alto fusto, e quanto alla distanza

“' "Portava, oltrechè ai regolamenti particolari, anche alle costu-

manze del paese; '

“ Da ciò una serie di questioni che sono additate dalla giu-

riSpfudenza e dalla scuola, tra le quali, se l‘impegno formale dei  

proprietari di lasciarli a bosco ceduo e di tagliarli quando rag—

giungessero una certa altezza che li portasse alla classe di quelli

d'alto fusto, potesse far prescindere dall'eslirpnmento;

« Ma ad onta di tale impegno formale la Cassazione francese

in costante nel ritenere che quando sia riconosciuto che l‘albero

è d’alto fusto, la distanza nel piantamento deve osservarsi se

pure in seguito alla maniera di coltivazione di periodico scapez-

zamento, venisse mantenuto all‘altezza che in via ordinaria rag—

giungono quelli di basso fusto. E ciò perchè è la natura che

determina la qualità dell'albero, non il fatto dell‘uomo, perchè

il legislatore volendo a questo avere riguardo, l'avrebbe detto e

dovuto dire, infine perchè creerebbesi un'eccezione che non e‘.

lecito costituire senza una espressa disposizione (Vedi Laurent,

t. v…, pag. 13);

« Il legislatore italiano ha fatto tesoro di codesto stato della

giurisprudenza. Egli segnò non solo, come si vede, nell'altezza

propria della natura dell‘albero il criterio regolatore la distinzione

tra gli alberi d‘alto testo, ed eliminò ad un tempo le consuetudini

sulle distanze. meno per le piante che nascono e si pongono

nell‘interno dei boschi (art. 580), ma inoltre nella esattezza del

suo linguaggio si portò ad una condizione d’attualità, la quale di

per sè respinge ogni criterio discrezionale nel magistrato. Le

locuzioni « quelli il cui fusto sorge. quelli il cui iusto sorto »

che leggonsi ai n. t e 2 dell'art. 579, l‘altra che trovasi all'ar—

ticolo 581. il quale dà al vicino il diritto di esigere lo estirpa—

mcnto degli alberi e delle siepi che si piantasscro o narcessero

:\ distanze minori delle prescritte, chiariscono che alla natura

soltanto di queste piante debba aversi riguardo per vedere che

sicnsi osservate le distanze che nell‘interesse sociale :\ preven—

zione di danni e contese si trovò di fissare, non a contingenze

future ed incerte sul modo di allevamento. E quindi se pur sus—

sislessc la consuetudine alla quale il perito fece richiamo; 'e si

potesse attendervi sulla sua autorità, ben fece il tribunale a non

tenerne conto, e servi con ciò alla lettera ed allo _spirito della

legge ».

(l) Sis-ey, 1880, |, 273.

(2) Legge, 1861, r, 345. -

(3) Contr. Aubry e Rau, 4- ediz., t. 2, 1). 9.13; Laurent-, t-. 8, n-. 7.

Quest'ultimo però fa delle riserve pel caso di una consuetudine

contraria.

(4) Menfi. dei Trib., tx,.1172.

(5) Legge, 1872, !, 24- e Gazz. dei Trib., 1871, 370.

(6) Sent. 25 aprile 1876 (Sirey, 76, i, 249).

(7) Sent. 9 marzo 1853 (Sir-ey, 53, _t, 9.48). _ '

(3) Sent. '5 marzo 1850 e 25 maggio 1853 (Sirey, 1350, 1,377 a

1855,1,714). '-'- — -- - '
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stabilisce alcuna norma tassativo. ed assoluta per distin-

guere gli alberi 'di alto fusto da quelli che' non lo sono.

L'enumerazione che ne fa l‘articolo 579 Codice civile è

soltanto indicativa, e nell’applicarla si deve tenere conto

non solo del modo di coltura dell’albero, ma della natura

botanica sua propria. ' ,

Infine, quelli che non possono ratfigurarsi nè tra gli

alberi di alto fusto, nè tra quelli di non alto fusto, hanno

a classificarsi con quelli enumerati nel numero 3° di detto

articolo, il quale è un‘importante innovazione ad ogni

legge anteriore e allo stesso diritto romano, come può

rilevarsi dalla L. 1, 5 3, ff. De arbor.'caed. (43,27) e

della L. 3, ti. Arbor. fuer caesarum' (47,7). — Bene

dunque la Corte d'appello di Palermo qualificò come

piante da frutta a norma di tale disposizione di legge i

fichi d‘India (Opunzia) (l).

In'ogni modo poi la decisione dei giudici del merito,

se in quel determinato caso certi alberi siano a ritenersi

di alto fusto, è 'sempre giudizio di fatto incensurabile in

Cassazione (2).

Caro il. — Ansem PIANTA“ sua suono romance.

15. Tutte le osservazioni contenute nel capo prece-

dente riflettono indistintamente gli alberi piantati sul

suolo pubblico e quelli piantati sul suolo privato.; cosi

è di molte fra le massime che verranno stabilite nei capi

seguenti. Tuttavia riguardo agli alberi piantati nei fondi

di proprietà demaniale dei Comuni 0 di altri enti di pub-

blica amministrazione, è necessario fare qualche distin-

zione e parecchi richiami per le questioni trattate sotto

altre voci; ' ’

in base a quanto si è detto di sopra si può ritenere"

per dimostrato, che finché aderiscono al “suolo, a titolo“

di accessione, gli alberi partecipano della natura giuri-

dica di esso. Così, se il suolo 'è di demanio pubblico, gli

alberi eziandio essendo fuori commercio sono impre-

scrittibili ed inalienabili, ed il demanio può rivendicarli

in questa qualità contro qualsiasi possessore o»proprie—

tario, si per via petitoria che con azione possessoria (3).

Ma non appena gli alberi staccati dal suolo, sia dalla

stessa amministrazione demaniale, sia da_terzi concessio-

nari, perdeno il carattere che avevano di cosa demaniale

ed entrano a far parte, o del demanio privato dell‘ente,

o della proprietà. di privati cittadini, rientrano cioè ,nel

comune commercio e diventano prescrittibili ed aliena-

bili, secondo le norme di diritto comune.

_ Le disposizioni di leggi speciali e le_questio_rii relative

agli alberi piantati sul suolo appartenente al demanio

pubblico dello Stato o di altri enti di pubblica ammi-

nistrazione saranno trattate alle veci Be'ni demaniali,

Canali, Strade, ecc. ' ' '

16. Ma quidjuris degli alberi inerenti a beni privati”

di Comuni 0 di altri istituti pubblici? Quanto a; questi

con una decisione, che comprende una quantità di casi

che ebbero di sopra o troveranno sotto altre voci

ampio esame, rispondiamo, che deve applicarsi la legge—

comune, salvo espresse disposizioni. di leggi speciali.

Queste trovano applicazione in materia di alberi di pro-

prietà-privata dei Comuni più per quanto riguarda la

orma, l'esercizio dei diritti, che per quanto ne concerne

la sostanza.  

. . ..... ….fi.—-—

Tanto gli alberi dei Comuni posti lungo le vie vicinali

qu'antb'quelli sparsi pei campi o neiviàli comunali-sono

governati dalla legge' civile comune; soltanto l'anima

nistrazione ne spetta al Comune,- in conformità della

legge comunale e provinciale che regola l'amministra.

zione di ogni proprietà. di quei Corpi. Quindi ea rite.

persi cheil Comune può far valere” il possesso, la pre.

scrizione, la proprietà. degli alberi, goderli in usufrutto,

alienarli, afiittarli, ed esigerne l’indennizzo per espro.

priazione da altre amministrazioni; identicamente a

quanto si è detto o si dirà per qualunque privato pro.

prietario, possessore o usufruttuario, salvo soltanto le

eccezioni ei limiti espressamente stabiliti dalla legge

comunale e provinciale, o dalla legge forestale, specie

per l'autorizzazione a concedersi dalla Deputazione pro-

vinciale o dal potere esecutivo, quando la proprietà di

cui sitratta ecceda il valore dalla legge prestabilito.

. Vedansi dunque 'in-proposito le parole Comuni, Beni

comunali.

Cosi p'ur'e sòt'to"aitre voci troveranno conveniente

esame le questioni relative al godimento e ad ogni

specie di diritti che le Parrocchie, Fabbricerie, Opere

pie e tutti i Corpi morali in genere, possono avere sugli

alberi,aderenti alle proprietà. di loro spettanza.

17. Lo stesso diremo ancora per gli alberi piantati

sulle strade pubbliche, sulle sponde dilaghi, lungo i ca-

nali, o fiumi navigabili, o,sopra torrenti ed altri corsi

d'acqua di proprietà. non privata navigabili, o soggetti

al trasporto di legnami od altre materie (flottagc). _

Molte disparate leggi entrano in campo a questo

punto e nel commento che se ne farà sotto le voci ri-

' spettive, si vedra' l’applicazione che può farsene agli

' alberi. Il solo esame del diritto di piantare alberi sul

- suolo demaniale, cioè lungo le strade” pubbliche. nazie

riali .° comunali, i corsi d’acqua, cimiteri,-acquedotti,ecc..

porterebbe ad uno studio di storia legislativa, ad una

_ comparazione delle leggi eversive della feudalità, che

deve farsi alle voci cui quelle leggi direttamente si

riferiscono. '

- 18. infine, per meglio separare questa parte regolata

da leggi speciali, da quella che prende norma quasi esclu-

sivamente dal Codice civile, aggiungeremo che le dispe

' sizioni di questo si applicano ancora agli alberi piantati

lungo le vie vicinali private o lungo i corsi d’acqua pri-

‘ vati non navigabili, nè flottables.

Il letto di questi rivi o il suolo di queste vie, appar-

tieneai_proprietari confinanti, per antico principio di

i diritto, riconosciuto da lunga giurisprudenza e sancito

da recenti leggi di vicini paesi, quali sono le leggi

7 maggio 1877 e 19 _l‘ebbraio 1883 nel Belgio (4). _E

come il suolo, cosi le piante si presumono di proprietà

dei vicini utenti o rivieraschi; ed a loro non potrà

l'Amministrazione pubblica’contestare il diritto di pian-

tare alberi od abbatterlie in quel suolo, salva però

sempre l'autorità.“ ad essa “conferita,"anche riguardo 'al

piccoli rivi, pel buon regime delle acque ed il loro libevo

corso. , - - -

Quanto poi alle distanze (V. Distanze) nei piantamenti

di alberi in prossimità delle strade provinciali e com!]-

nali 0 delle strade—ferrate, provvedono con norme diverse

e specialissime gli art.-69e seg., e-235 della legge sulle

opere pubbliche 20 marzo 1865. -

 

(1) Sent. 18 agosto-1882, Sommariva c. Ferranti (Legge, 1882, n, 667)'e lo Studio 'an'ueSsb'dî V. La Mantia.

(2) Conforme Cassazione francese, 12 aprile 1880 (Sh-ey, 1880, I, 273) e 25 aprile 1876 (Simy, 1876, I, 249); Dalloz, Réperloir'fi

v° Servitude, num. 631.

(3) Wodon, Passession, n. 407; Pandea. Belges_, v? Action_poasessoire, n. 692.

(4) Pond. Bélges, loc. cit., n. 69.
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Caro Iii. —- PROPRIETÀ — Possesso

PRESCRIZIONE - DISTANZE.

19. Sebbene gli alberi siano un prodotto sul suolo; seb-

bene, perchè vi hanno' le radici, ci si alimentano e,vi

vegetano, divengano.immobili, tuttavia formano un im—

mobile perfettamente distinto natura ipsa dal suolo che

li nutre; talché il terreno e gli alberi che vi sono pian-

tati possono essere considerati come beni distinti, appar-

tenenti a proprietari diversi.

È regola generale che il possesso del suolo non porta

per necessaria conseguenza il possesso degli alberi, ma

lo fa soltanto presumere; viceversa, il possesso degli

alberi non dimostra, ma fa presumere il possesso del

suolo (1). Talchè ben giudicò la Corte d'app. di Torino

decidendo colla sentenza 13 giugno 1871 (2) che il fatto

materiale, sebbene ripetuto a diversi intervalli, del taglio

di piante in un bosco, non può fornire prova di possesso

del bosco stesso, massime a titolo di proprietà, se non è

provato che il taglio di piante non fu abusivo o precario,

e se non comprende [’ intiero bosco.

20. Similmente fu giudicato che, ammessa la proprietà

degli alberi in colui che ne lamenta il taglio, sorge in di

lui favore la presunzione della proprietà del suolo, pre-

sunzioncjurz's che deve valere line a prova contraria (3).

Però il Laurent (4) nega che-possa aversi nella pro—

prietà. degli alberi una preSunzionejurz's della proprietà

del suolo, e sostiene non potersi tale proprietà fondare

se non sopra titolo o prescrizione, contestando perfino

l’ammissibilità di una presunzione hominis ; ma di ciò

in appresso.

Ne segue che, agli efietti della competenza, la disputa

intorno alla proprietà di un albero include quella della

proprietà del suolo (5); e che l’acquisto di una pianta da

atterrarsi non possa provarsi per testimoni, quando la

prova non si riferisca alla semplice cessione della pianta,

ma altresi alla cessione del terreno nel quale la pianta

era situata (6).

21_. Questi principii aiutano molto a risolvere la que—

stione se, gli alberi piantati in suolo privato, possano

essere l’oggetto di un'azione possessoria e se possano

essere acquistati per prescrizione, indipendentemente

dal terreno cui aderiscono. La questione può parere du-

plice; main fondo non lo e; poichè, una volta dimostrato
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che il possesso degli alberi e protetto da azioni posses-

sorie è facile trarne la conclusione che può anche pre-

scriversi; e tanto più poi, dimostrando che il tenere gli

alberi a non legale distanza è una servitù che può acqui-

starsi per prescrizione, si viene a stabilire che è un di-

ritto sorretto dalle azioni possessorie. Unico dunque è

il quesito, ma complesso; e per esse le opinioni sono-

divise; meno in giurisprudenza tuttavia, che fra gli scrit-

tori, i quali, salvo rare eccezioni, convengono tutti nel-

l’opinione affermativa che noi qui sosteniamo.

Rinviando ai seguenti numeri le numerose citazioni

dottrinali, riassumiamo gli argomenti pro e contro.

22. Coloro che sostengono la non ammissibilità. della“

prescrizione e del possesso separatamente dal suolo,

osservano: 1° che l‘albero piantato sul suolo, fa parte di

esse per natura e si presume appartenere al proprietario

di questo fino a prova contraria; 2° che la possibilità o

la legittimità di convenzioni contrarie a tale presunzione

di legge, dirette ad attribuire la proprietà. dell’albero ad

altri che al proprietario del suolo, non autorizza a con-

cludere che sia ammesso dalla legge ogni altro modo di

acquisto e, fra questi, la prescrizione; 3" che l'acquisto

per prescrizione degli alberi pare sia stato ad arte escluso

dal Codice Napoleone (il quale in questa materia può

incontrare ancora applicazione), poichè l‘art. 553 di esso,

nella seconda parte, non indica le piante fra gli oggetti

che possono acquistarsi per prescrizione, mentre sono

indicate nella prima parte di detto articolo e nei seguenti;

che d'altronde lo ammettere il contrario porterebbe con-

seguenze e difficoltà gravi per l'esercizio del diritto di

proprietà (7); 4° che l'art. 82 Cod. proc. civile italiano

(art. 3 Cod. proc. civile franc.) e l'art. 699 Cod. civ. it.,

in quanto stabiliscono delle azioni speciali per difendere

il possesso degli alberi, o il possesso del fondo contro lo

piantagioni di alberi, non intendono parlare se non

di quelli che si trovano sul confine di fondi limitrofi.

e la cui usurpazione renderebbe incerta la proprietà

stessa; 5° che non potendo gli alberi prescriversi indipen—

dentemente dal suolo, non possono former oggetto di un

possesso pieno e legale animo domini, ma di un sem-

plice possesso precario non suscettibile, quindi, di azione

possessorie.

23. Ma l'opinione contraria è sostenuta dalla maggior

parte degli scrittori (B)ednlla giurisprudenza francese (9)

 

(1) Conti-. Wodon, Possession, 2 ediz., n. 208-210.

(9) Legge, 1, 1871, 1005.

(3) .Cassaz. di Torino, iii-maggio 1870 (Gilu‘. Tarim, vn, 397);

tra di Colmar, 6 aprile 18.49 (Dalloz, Rép., v°-Seàlril., n. 651).

(i) Op. cit., t. vm, n. @. Conf. Corte (Papp. di Bordeaux, (i geni

nino 1859 (Dalloz, 1359. e, 348).
’ - —’

(5) Conf. CESSEZ. di Firenze, 12 febbraio 1872, Marinneci c.

Lombi (Annali, vr, [, 68).

(G) Conf. Cass. Torino, 15 maggio 1883, Binda c. Binda (Lem/v,

1383, n, 387). .

(7) Conf. Trib. di Dalisi, “20 dicembre 1856 (Sircy, 1857, 2, 230);

Corte d'app. di Caen, 14 luglio 1825 (Sir-ey, 1826, E, 301); Trop-

r°"€u 'De la prescription, t. 1, il. 273, in nota; Garau, Traité des

actions possess… n. 279 e' seg.' '

(3) Piu'dessbs', Des séru'itudes, u. 49;Proudhon, Domaine public,

n. 272, e. 6 e'?; Laurent, Print/de droit 'i:iuîl, t. xxiu1, n. 349, t. v,

a. 449-439;Da110z, v“ Servitndes, n. 653 e seg.

.(9] Riportiamo qui dal Stray, 1858, i, 661,“ la sentenza 18 mag-

Eto 1858, Duclerl'uys e Dupont e. Ville de Dauni. Vedi per le

interiori decisioni, del resto poco numerose, la nota ivi. '

' La Corte, ecc..... Attesochè a termine degli arl. 520, 521

e 553 Codice napoleonico, gli alberi piantali sul suolo sono lin-'

molnhcomeil suolo stesso finchè…no'n ne sono separati per laglio  

oabballimento. —- Che è vero, che per principio generale e a

nerina dell'art. 553, le piantagioni si presume che siano falle

dal proprietario del terreno a sue spese e siano a lui apparte-

nenti, ma che secondo lo stesso arlicolo, questa presunzione

Cossa quando si prova il contrario. -— Che è quindi pessuhile

che la proprietà degli alberi, in virtù di lilolì o di convenzioni,

apparlenga ad altri che al proprietario del suolo. — Che per

quanto riguarda gli alberi pianlalisul suolo delle vie pubbliche,

come nella causa div.-he si lrnlla, la proprietà può apparienernc

ai rivieraschi, quanlunque non proprietari del suolo, in applica-

zione e pei casi previsti dalla legge 179°). e dal decr. del 9 ven-

tose , 'anno 13. — Che in tal caso la proprietà degli alberi,

qunntunqueseparala da quella del suolo, non perde il sue carni.-

tere di proprietà immobiliare salvo l‘applicazione delle regole

speciali relative alla natura stessa di [ale proprietà. — Che se

questa proprietà dislinla può acquistarsi per litoli o per legge,

può quindi anche acquislarsi per prescrizione in difetto 'di titoli,

essendo questo l'uliicio della prescrizione di supplire ai titoli; e

che se a termini dell'art. 553 Codice napoleonico, la presunzione

di proprietà .delle piante in favore del propriclario del suolo scom-

pare in presenza di prova contraria, questa prova contraria può

tiirsi per stabilire il possesso .che porta alia prescrizione, sia per
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e italiana (l). Ne riassumiamo le ragioni: — Nessuno

può contestare che un fondo coltivato con alberi può

apparteneread uno pel suolo e ad altri per gli alberi;

che la proprietà di questi alberi, quantunque non segua

cosi quella del suolo, non cessa di essere immobiliare

per natura (Codice civile, articolo 410); che infine

tale proprietà può essere fondata sia nella legge, sia in

un contratto fra privati. Dunque la controversia si agita

solo sul punto se possa acquistarsi per prescrizione ed

essere, per conseguenza, oggetto di azione possessorie.

Ciò posto, si osserva che nessuna disposizione di legge

ha mai stabilito per gli alberi piantati sul terreno altrui

delle condizioni speciali diverse da quelle generalmente

prescritte per l’acquisto del dominio; si supponga, come

fa il Garnier (2), che per testamento o per convenzione

la proprietà dei soli alberi sia conferita a Tizio; e che

Sempronio proprietario del solo terreno si permetta di

tagliarli, di regolare la direzione dei rami o coglierne i'

frutti; si avrebbe in ciò un'usurpazione che Tizio sarebbe

autorizzato a far reprimere, colla sola produzione del

suo titolo. Ora perchè non si potrà. dire lo stesso, quando

invece del titolo, egli avesse un possesso ben definito? Se

la proprietà degli alberi può acquistarsi per testamento,

per donazione e per contratto a titolo oneroso, perchè

non si potrà acquistare per prescrizione, mentre la legge

nol vieta? Dunque anche per gli alberi la prescrizione è

un legittimo modo di acquistare la proprietà, ed anche

gli alberi possono formare oggetto di azione possessorie.

Nè vale insistere nell'osservare che il proprietario del

suolo, per via delle radici e per l'alimento che l‘albero

ne trae, è unico possessore e proprietario dell‘albero

stesso; imperocchè questa si tuazionepassiva rivela piut-

tosto il contrario possesso e godimento da parte di colui

che nel tronco e nei rami, di cui egli solo profitta, coglie

il risultato di questo nutrimento attinto da una terra

che non gli appartiene.

« Male adunque pretende (cosi il Tribunale di Lille (3)

in giudizio di rinvio dalla sentenza citata della Cassazione

francese, l8 maggio 1858) per questa circostanza il

proprietario del suolo al composscsso degli alberi nel-

l’intento di far risultare precario il possesso dell'avver-

slabìlire la proprietà. — Che l‘art. 3 Cod. proc. civile conferma

questi principii ammettendo l‘azione possessoria pel solo l'atto del-

l‘usurpazione degli alberi; e che per conseguenza, giudicando come

fece la sentenza impugnata, che l‘azione possessorio non poteva

competere ai ricorrenti per ciò che non si pretendevano pro—

prietari nò possessori del suolo sul qttale sono piantati gli al-

beri di cui sostenevano avere il possesso, ha violato gli articoli

suindicati ».

(I) Cassaz. di Torino, 23 aprile 1869 (Giurispr. T01'1Î11., v1,342);

Corte d‘app. di Torino, 15 giugno 1875 (Gazz. Gen., xxvn, r, 806).

(2) Garnier, Traité des actions possono,, p. 221 e Traité de la

possession, p. 964.

(3) Stray, 1861, 1, 879. Vedi ivi un’altra sentenza conforme

della Cassaz. frane., 7 novembre 1860.

(4) Pardessus, Seruìmde.r, |, 196 e 197; Marcadé, all‘art. 672;

Vuzeille, Desprescripfions, |, 119; Duranton, t. v, 11. 39S;Demo-

lombe, xt, 509 e 511; Aubry e Rau, 5 197, b,- Pacifici-Mazzoni,

Su:-nità leg., n. 635. Questi ultimi due però ammettono la prescri-

zione pel caso che abbia un punto di partenza stabilito. Vedasi

ancora in questo senso Picard, Paml. belga.-;, v° Abatagetl’arbres,

n. 12; Cass. di Bruxelles, 24- nov. 1849(Pasicr., 1850, 47); Gass. di

Parigi, 9 luglio 1867 (Datloz, Pér., 1867, |, 252).

(5) Il Laurent, op. cit., t. v…, n. 20, riconosce che dottrina e

giurisprudenza sono quasi unanimi nel negare la prescrittibilitù.

del protendirnento dei rami:-ma egli la sostiene decisamentet

d'accordo in questo punto col Troplong, Preacréptv'ona, |, n. 347;  

._ __"

sario; possesso d’altronde, cosi poco equivoco e cosi

apparente vero possesso animodomz'm', che si traduce

periodicamente nell‘apprensione esclusiva di tutti| frutti

della cosa ».

Inline l‘argomento che potrebbe trarsi dall‘art. 553

Codice Nap, pel caso di prescrizioni cominciate sotto le

antiche leggi, non ha più alcuna forza rispetto all‘arti-

colo 448 del Codice. civ. it., il quale, senza alcuna distin.

zione fra piantagioni e costruzioni, fa una riserva gene.

rica pci diritti legittimamente acquistati dai terzi. 01.

trechè, nello stesso Codice francese, questa omissione

rispetto alle piantagioni non può avere altra ragione

che la importanza assorbente di quanto si riferisce alle,

costruzioni sopra o sotto il suolo altrui, di fronte alle

piantagioni in suolo non sno—caso questo tanto raro

nella pratica, che non è a far meraviglia se la legge

francese lo aveva trascurato.

24. Questi argomenti ed obbiezioni si riproduconoe

si moltiplicano nell‘applicazione della massima al caso

più arduo e controverso, di alberi piantati a non legale

istanza tra fondi contigui. Di questa come di tutte le

altre questioni aflini si parlerà alle parole Distanze, Ser-

viti1. Tuttavia è qui necessario riassumere lo stato della

questione; poichè v‘è chi, pur ammettendo la prescrit—

tibilità degli alberi piantatla non legale distanza la nega

pei rami pretendenti; fondandosi principalmente sul—

l'aforisma——pmcsczipù'ones tantum habent depotentia

quantum habent de actu.

25 Coloro che negano la prescrizione del pretendi-

mento dei rami in sostanza dicono (4):

1° Che non è una servitù ma un semplice restringi-

mento del diritto di proprietà.;

2° Che il far tagliare i rami costituisce una facoltà

per se stessa imprescrittibile;

3° Che il possesso del proprietario dei rami nonè

quel possesso continuo e progressivo che può indurre la

prescnztone;

4° Che il possesso del ramo (: distinto e diverso dal

possesso del tronco dell’albero;

5" Che è impossibile fare la prova di questo possesso.

26. Da coloro che la invocano (5) si risponde:

anche il Borsari, all'art. 582, pare favorevole a questa opinione

come la Cass. di Napoli, 4 marzo 1873, Vivo c. Verrone (Legge,

1878, 588). ‘Ecco i motivi di quest‘ultima sentenza:

a Su! mezzo del n. 2 ..... Osserva , che altro giudizio vuoi

farsi del mezzo relativo alla sbagliata definizione della servitù,

cui rannodasi l‘azione del signor Vivo, dond‘è derivato il rigetto

della istanza per turbativa. ] giudici del merito, come si è in-

nanzi rilevato, tiuscivanu a siffatta conchiusione, partendo dal

postulato, che l‘azione del signor Vivo fosse a considerarsi non

altro, che un’azione di turbativa per passaggio sul podere di

Verrone, la quale non sorretta da titolo, per la natura discon-

tinua della senitù , non poteva ritenersi ammessibile ai sensi

degli art. 630 e 694, Cod. civile. Ed aggiungevano, che posloil

diritto nel proprietario del fondo su cui protendonsi i rami di

costringere il vicino o tagliarli (art. 582, Cod. civ.); l‘uso che

l'attore asseriva di avere esercitato, non poteva avere altre fou-

damento, che la tolleranza, la quale non efficace a generar drillu

per la prescrizione, il possesso quantunque iongevo, non potesse;

reputarsi valevole per l‘esercizio dell‘azione di turbativa (art. 6H8.

Codice civile).

« In tutto questo congegno di argomenti però vi ha un vizio-

quello cioè di risguardar la servitù. di cui è contesa, unicamente

nelmezzo, benchè necessario, delsuo esercizio ch'èilpussugtfl°v

astrazion fatta dal protendimento' dei rami più o meno annoit
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I. Che il protendimento dei rami costituisce una

vera e propria servitù, essendo un restringimento al-

l'esercizio delle proprietà altrui, dalla legge riconosciuto

e regolato; il suo esercizio, il suo sviluppo, naturalmente,

perché possa costituirsi, deve essere continuo; che sia

poi apparente, nessuno può contrastarlo, per conse-

guenza, una volta messa in esercizio, essa Sl mantiene

colla sola volontà di possedere, fino a che, per fatto della

natura. o dell’uomo, ne sia reso assolutamente impossi-

bile l‘esercizio: _

27. II. La facoltà di impedire il protendimento dei

rami, moralmente considerata, non può certo prescri-

versi; mo. l'esercizio di questa facoltà quando è trascu-

rato, quando non si pone in atto per un dato periodo di

tempo, diventa illegittimo, sia pel caso qui contemplato,

sia che si tratti di un diritto qualsiasi; altro è la facoltà

di compiere un atto che non offende, nè ha relazione col

diritto del terzo, altro è la facoltà di limitare il diritto

altrui o di esercitare un diritto che dipende dell’altrui

volontà; la prima è factz‘, non juris, è libertà, non fa-

coltà; non suppone un diritto, nè un‘azione propria, _e

per ciò non è suscettibile di prescrizione; la seconda può

farsi valere con azione giudiziale. non è più una facoltà,

ma un diritto che è limitato nel tempo, che non eserci-

tato si prescrive, si perde. Nè vale il dire che, per l’ar-

ticolo 688 Codice civ. it., gli atti meramente facoltativi

rispetto alle servitù negative e quelli di semplice tolle-

ranza rispetto alle servitù affermativo, non possonoser-

vire di fondamento all’acquisto; imperoccliè non può

parlarsi di semplice tolleranza di fronte a un possesso

legittimo e non precario quale è quello del proprietario

dell'albero i cui rami protendono sul fondo vicino; e che

questo sia un possesso legittimo ed esclusivo, e tanto

'vero che se il vicino vuol costringere il proprietario del-

l'albero & tagliare quella parte di ramificazione che si

protende sul suo fondo, deve far valere la sua azione con

istanza giudiziale, la quale dovrà presupporre od espres-

samente riconoscere il possesso legittimo del proprie-

tario dell’albero. Del resto in fatto di servitù continua

ed apparente, non si ha mai a presumere la tolleranza,

poichè, ammettendone l’acquisto per prescrizione (ar-

ticolo 628 Codice civ.), la legge presume una convenzione

tra le parti che sia andata smarrita.

28. III. E con il possesso, la proprietà si afferma e si

mantiene; il fatto costante dell’occupazione materiale

ed il godimento che ne consegue fanno attribuire il di-

ritto di proprietà, per modo che dopo trent'anni di quel

continuo, pacifico e pubblico godimento il possessore si

qualifica proprietario, mentre il primo proprietario si

presume che abbia abbandonato la proprietà.

IV. E poi ovvio che il tronco dell‘albero, i rami e le

radici costituiscono un tutto indivisibile che forma la

pianta in vegetazione; ad ogni distinzione contraria ri-

pugna il concetto naturale e l'unità giuridica della cosa;

chi possiede il tronco ne possiede le diramazioni e vice

versa.

29. V. Anzitutto non è impossibile provare il possesso

del ramo, specie se questo porta frutti che si raccolgono.

In secondo luogo, ciò che è impossibile a provarsi, non è

impossibile a prescriversi; infatti lo sviluppo lento, pro-

gressivo e continuo dei rami appartiene al proprietario

dell'albero per diritto di accessione; i frutti cheil ramo

produce, sono suoi eziandio per accessione; ciò posto non

può negarglisi (finchè il proprietario del fondo servente

non vi si opponga), il possesso di questa accessione ossia il

diritto di cogliere i frutti, e, quindi, la prescrizione acqui-

sitiva di esso: possesso ed esercizio di diritto, che può in

mille modi provarsi, ed anche non provato, prescriversi.

30. VI. Si ossava infine che sotto il titolo di servitù

prediali sono dalla legge stabilite le distanze tanto per

la costruzione delle fabbriche in confine, quanto per la

piantagione degli alberi in confine; che questa, come

quella, può dar luogo non ad un semplice restringimento,

ma ad una essenziale modificazione della proprietà; poi-

chè anche la pianta sul confine costituisce un peso im-

posto sopra un fondo per l'uso di un altro fondo.

 

sul predio del vicino, e del dritto, che può essersi legittimamente

acquistato a mantenerveli.

« E siffatto errore ha diililalamente condotto all‘obblìo dello

svolgimento della legislazione, e della dottrina sul subbiettu;

laonde mal disaminato l‘art. 582, Cod. civ.. e non bene ponderata

l‘istanza nel modo com‘erasi introdotta e sostenuta, si è senza

dubbio violata la legge.

« A rilevar codeste pecche, basterà sol rammentare, come il

lante onde si deriva la servitù di raccorre i frutti caduti dai rami

prolentlentìsi sul podere del vicino . sta in due testi del dritto

romano, che sono la Legge unica, Dig. (le glande legenda meglio

chiarito dalla Legge 9, g i, Dig. ad e:chibend. L'interdetto prc—

torio proibiva di far violenze al proprietario dei rami che volesse

recarsi a raccogliere ifrutti caduti sul fondo del vicino accor-

dandogliene la revindicazione fra tre giorni.

« Pubblicato in Francia e tra noi il Codice civile e di poi le

leggi del 1819, onde tornò immutato l‘antico diritto sul proposito,

{Specialmente ctrca il modo di acquisto delle servitù discon-

tinue, iu dibattuto nella scuola e nella giurisprudenza se il diritto

del ricolto dei frutti potesse ritenersi conservato. prescritto per

i°rla dell'uso e consuetudine. E gravi interpreti tennero fermo

alla legittimità di tal diritto , non potendo il vicino impedirne

lesercizio, per esser questa una servitù ammessa dalla legge di

buon vicinato, quando non siasi agito per la recisione dei rami.

. «.E nelle analoghe disquisizioni l'u pur considerato, che la

servitù del protendimento dei rami come continua ed apparente,

Qlimhé avrebbesi potuto trovar garentita da possesso anteriore  _ la suddetta sentenza merita di essere annullata 1.

al 1809, è tra quelle per le quali sotto le novelle leggi e am—

messa la prescrizione come mezzo di acquisto.

« Or in questo stato della legislazione e della dottrina soprav-

venne il Codice italiano, e nell‘art. 582, mantenuto il diritto nel

vicino di far tagliare i rami, e recidere ei stesso le radici, che

s‘inoltrino sul suo fondo, si son fatti salvi per gli ulivi, i rego—

lamenti ed usi locali. Siil‘atla sanzione dettata evidentemente

nello scopo di favorire l‘agricoltura, non può non ricevere la

più larga applicazione. Conciossiachè vuol notarsi che in un vasto

paese, come il nostro, dove abbonda l'ulivo, e ne sono frequenti

le piantagioni sul confine dei predii senza riguardo a distanza, a

tal che il protendimento dei loro rami si avvicenda tra i fondi

limitrofi, non sarebbe serio il concepire che rispettandosi l‘uso

e consuetudine per la conservazione degli alberi sul contino ,

con le loro dipendenze dei rami e radici, non dovesse rispettarsi

pel ricollo dei frutti caduti. D‘onde promana . che nella citata

disposizione ci ha proprio il titolo della servitù legale, di che si

disputa, senza altre condizioni, che quella della esistenza dell‘uso

e regolamento del luogo, e del possesso conformemente ad esso

esercitato. _

a E se l'istanza del signor Vivo, l'ondavasì su di un antico

possesso, e per giunta sull‘uso locale, di cui si chiedeva far la

prnova. sta apertissimo che il tribunale col dichiarare non esi-

slente iltitolo, e negando perciò ingresso all‘azione, ha violato

il testo e lo spirito del ricordato art. 582. Cod. civ., non che le

disposizioni intorno al modo di acquisto delle servitù, e quindi
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. Il disposto dell'articolo 590 Codice civ., come corol-.

lario dell'art. 530, deve dunque applicarsi anche al caso

del protendimento dei rami; del resto e disposizione d’or-

dine generale che tutte le azioni reali quanto personali

si prescrivano col decorso di trent’anni senza che possa

in contrario opporsi il difetto di titolo o di buona fede;

ora, ammesso che il diritto del proprietario del suolo

alla recisione del ramo pretendente non può esperi-

mentarsi senza un'azione giudiziaria, dopo trent'anni

quest’azione e quel diritto possono trovarsi prescritti.

Concludendo,il protendimento dei rami costituisce una

servitù accessoria indispensabile per l’esercizio della ser-

vitù degli alberi, servitù continua ed apparente, manu-

tenibile e prescrittibile; in quantochè presuppone una .

convenzione, la quale, avvalorata dal possesso, fa presu-

mere dopo il decorrirnento del tempo, che il titolo sia .

distrutto o perduto.

31. In ogni caso poi la prescrizione non comincia a

decorrere se non.dal giorno in cui si è effettuata la pian- '

tagione (l);.salvo un solo caso, quando cioè si tratti di

gettoni cresciuti sulla corona di vecchie ceppaie che

erano state rase a livello del suolo; in tal caso la prescri-

zione decorre solo dal giorno in cui la loro esistenza si
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è resa pubblica e visibile, o non dall‘età delle ceppaie (2)

E questo principio si applica tanto agli alberi che fanno

parte di boschi cedui, come ad ogni altra specie, essendo

ovvio che il modo di coltura del bosco, 0 la natura della

pianta non può modificare le norme derivanti dalla leggi,

nell’interesse dei fondi limitrofi (3).

32. Quantunque soggetto di controversia fra gli serit

tori, si può ritenere stabilito nella giurisprudenza frau

cose, che lo aver acquistato per prescrizione il diritto

a mantenere degli alberi oltre la distanza legale, non

autorizza a sostituirli con altri nuovi, quando'1 primi

periscano o vengano abbattuti; e la ragione principale si

è che questi alberi non sono solo il mezzo per cui la sèr

vitù si manifesta e si realizza, ma ne fermano il sub-

bietto attivo; l'esistenza degli alberi ènecessariamente

temporaria e la servitù sussiste soltanto per essi e non

pel fondo di cui sono l'accessorio;in nessun caso quanto

in questo vale il principio che tantum praesczi'ptum,

quantum possessum (4).

Per1 germogli cresciuti sulle ceppaie di alberi deve

quindi cominciare una nuova prescrizione (5).

A questo proposito tuttavia merita approvazione la n-

serva che fa Demolombe (6) pel caso di alberi che—fanno

 

. (i) Borsari, all'art.. 579, n. 1173, b; Pacifici-Mazzoni, Serviti? le-

gali, 11. 631 ; Aubry e Rau, op. 1: loc. cit. e le autorità ivi citate;

Laurent, op. cit., t.v111, num. 12; questo autore vorrebbe però

subordinare sempre questa regola al principio della pubblicità;

o’ssia dell'appa1isceuza della se1vitù; ma. non spiega in qual

modo, e ne riconosce la difficoltà.

(2) Conf. Cassaz. fianc., 2 luglio 1877 (Shay, 1877, 1, 302); Eli

luglio 1865 (Sirey, 1865,1, 369). 94 maggio 1864 (Simy, 1864, _1,

4l1);Anbrye Rau, i.. il, 5 197, 4- ed.. p. 214,1101a 19;Laurent, op.

e loc. cit.; Corte d‘app. di Torino, 15 giugno 1875 (V. Gazz. Gen.,

min:, 1, 806). — Contra Corte d'app. di Catanzaro, 3 giugno 1878

(Annali, xm, 3, 408) ; per essa la. prescrizione non decorrese non

dal giorno in cui cominciò-a verificarsi il danno. — La, Corte di

app. di Catania,

11, p. 59) in'mussima ritiene che la prescrizione decorre dalla

piantagione, ovvero dal giorno in cui tale fatto può avvertirsi

dal vicino, quando tra due fondi continui si interpone muro o

siepe; però trattandosi di alberi sorti sopra vecchie ceppaie

ultratrentennali fa. risalire la prescrizione all‘esistenza di queste,

purchè però i nuovi rampolli sorgano sulla stessa linea degli

alberi caduti e in egual numero di questi; e salvo pure il caso

in cui la caduta degli alberi preesistenti rimonti al di la dei

trent‘anni. La questione sarà svolta ampiamente alle parole

Drs-ranza, Ssnvrru’.

(3) Conti.

dirsi ormai fumi di conl1ove151a.

(4) Cassaz. francese, ..2 dicembre 1857 (Shay, 1858, 1, 361) e

i molti rinvii ivi; il Laurent, loc. citato, n. 13, si dichia1a aperta- ..

mente contrario a qu massime, che sono appoggiate dal Dal—

loz, V° Servitium 661, c — L‘opinione del Laurent è sostenuta

da Pardessus, Servit., 11. 195; Toullier, t. 111, n. 514 e 515; Va-

zeille, Préscript., t. 1,

5 2; dalla Corte d'app. di Catania citata e dalla. Corte d‘app. di

Casale 96 marzo 1860 (Bettini, 1860, 11, 631). — Stanno colla.

Cass. di Parigi, Borsari e Pacifici—Mazzoni, loc. cit.; Duranton,

!. v, 11. 391; Marcadé, all'art.. 671, n. °..’; Aubry e Rau, loc. cit.,

testo e nota 20; Garnier, Act. possess, 1). 9.33.

(5) In questo concorda anche il Laurent, loc. cit., 11. 12. V. sent.

cit., Cass. frane., 2 luglio 1877 e 31 luglio 1865. La contraria opi-

nione è sostenuta dalla citata sent. della Corte d‘app. di Catania.

(6) Demolombe, Des serviludes, 1, 11. 501. In senso conforme

Gassaz. di Torino, 6 dic. 1880, Borello c. Pignone (Legge, 1881, 1,

196) che qui produciamo:

«- Attesochè il tribunale di Oneglia, colla sua sentenza del-

l‘8 maggio 1877, ritenne in fatto che i risultamenti della prova

testimoniale non lasciavano alcun dubbio che il filare di viti,

aa mm. 1884», Alfonsetti c. Valenti (Legge1884, '

sentenze e duto1i sopra citati. Questo punto può -

n. 429; Favurd, It'd’p., v° Seruz'tude, sez. 11,“

 

oggetto della controversia, fosse stato per uno spazio ditempù

eccedente il trentennio posseduto dal Pignone nellalocalilà‘e

nella distanza in cui attualmente trovasi di fronte all‘orlo di ra-

gione delle sorelle Bbrello, per cui egli non potesse sulle istanze

delle medesime essere estrella ad abbattere quelle piante o ad

allontanarle dal confine della loro proprieta, in osservanza al

disposto dell‘art. 579, n. 3, Cod. civ. ital., con cui tanto nel—

l'interesse generale della società che in quello speciale dei pri-

vati, si intese di regolare l'esercizio dei diritti riguardanti i pro,-‘

prietari dei fondi limitrofi; _

« Attesochè riconobbe altresi la denunciata sentenza che non

solo il Pignone; aveva il diritto di essere mantenuto nel possesso

del numeto delle viti esistenti sul confine dell'urto delle Borella.

ma eziandio nell‘esercizio della facoltà a lui spettante di sosti-

tùirnè 'altro111 luogo di quelle che fossero perile, o che per ve-

lustri, ad altra causa indipendente dal suo volere, avessero dovulo

allenarsi;

« Che della facoltà, virilmenle impugnata dalle ricorrenti,

forma l'obbielto principale delle censure mosse contro la sen-

tenza emanata dal tribunale di Oneglia. massime al cospetto di

una giurisprudenza in senso contrario emessa dalle Corti'di np-

pello e confermata da ripetute decisioni della suprema Corte di

' Francia, dove trovansi divise in due campi opposti le opinioni

' dei più illustri scrittori del diritto civile;

« Attesocltè senza volere ora entrare nello svolgimento delle

dottrine che servirono di appoggio alle svariate discussioni teo-

riche che in questa materia si fecero, e piuttosto restringendo

le indagini dell‘odierna fattispecie, importa di osservare che la

contestazione versa sopra filare di viti. o, in altri termini, sopra

un ente collettivo. per cui il possesso controverso estendendosi

ad una universalità di cose che ha una esistenza propria e giu-

' ridica, ed una speciale destinazione, finchè questa dura e sussiste

pel Complesso degli elementi che la compongono, il proprietario,

nell‘esercizio della sua azione collettiva, conserva il diritto di

essere mantenuto nel godimento dell'interolilare che fa [' oggellfl

. prectpuo della prescrizione: dal che deducesi la necessaria con-

seguenza della facoltà di sostituire piante- nuove a quelle che

parzialmente periscono. o sono atterrato, facoltà derivante dalla

natura tutta propria e particolare dell‘ente collettivo, e dai finali

intendimenti di chi prescrisse il diritto di mantenerlo e conser-

' varlo come si trova,'

-« Che ciò stante non resta vulnerato il principio fondamen-
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arte di un viale od allea (arbres d’aeenue) contigua ad

altro fondo; in tal caso l’esistenza delle ceppaie antiche

basta a mantenere in vita la prescrizione già compiuta

per l‘albero, a profitto delle successive rinascenze o degli

alberi della stessa specie che vogliano sostituirvici; poi-

chè un filare di alberi, e di piante di qualsiasi altezza e

natura, non può non considerarsi (anche nei suoi effetti

giuridici) se non nel suo complesso, come universalità.

' ese.

dl 3°:1. Contrariamente a questa opinione sta un giudicato

della Corte di Caen ( I), non che le generali espressioni

della legge 20 agosto 188l colla quale in Francia vennero

riformati gli articoli 67l-6’13 del Codice civ. concernenti

gli alberi vicino al confine del fondo. La sostanza però

di questo disposizioni e una conferma autorevolissima

delle tesi ed opinioni sostenute nei numeri precedenti;

per effetto di esse gli articoli 672 e 673 del Codice civile

francese restano così concepiti:

. Art. 672: li vicino può esigere che gli alberi, arboscelli

ed arbusti piantati a una distanza minore di quella legale, siano

gradienti o ridotti all‘altezza determinata nell'articolo precedente.

a meno che non si abbia un titolo, la destinazione del padre di

famiglia o la prescrizione trentennale. ,

« Art. 673: Quegli sulla cui proprietà si protendono i rami

degli alberi del vicino. può costringere costui a tagliarli. I frutti

caduti per natura da quei rami gli appartengono. Se poi le radici

che si protendono sul suo fondo , ha il diritto di tagliarle egli

stesso. il diritto di togliere le radici e di far tagliare i remi

e'iiiipi'escriitibile ».

34. In ogni caso però resta salvo al proprietario del

suolo di conservare la proprietà degli alberi, acquistan-

dola con adeguata indennità. a norma dell'art. 450 Codice

civ. it. (art, 555 Codice Napoleonico) (2).

35. La soluzione di tutte le precedenti ipotesi, deve tut-

tavia andar sempre subordinata all'apprezzamento delle

particolari circostanze del caso: un semplice atto di go-

dimento, isolato od ignorato dal proprietario non vale in

questo, come in alcun altro caso, a fondare la. prescri-

zione. Esagerando questo principio la Cassazione fran-

cese (3) ritenne che il possesso della servitù di valersi

di un albero come sostegno di un argine, non attribui-

sce diritto al possessore, nel caso in cui il proprietario

dell'albero lo abbatta, di esigere con azione possessoria

che un nuovo albero (o almeno un palo) sia piantato al

posto di quello abbattuto. Questo non è strettamente

logico. Nessuno può più mettere in dubbio che un albero

piantato sul suolo possa essere oggetto di una servitù

prediale, specie della servitù di sostenere un argine, una

staccionata, una cancellata e simili. E vero, per quanto

si è già. detto, che tale servitù, in difetto di titolo costi-

tutivo, non può continuare anche oltre la morte dell'al-

bero; ma deve però sussistere ed essere rispettata, finchè

per un accidente di natura l'albero cessa d'essere infisso

al suolo: talché se prima che ciò avvenga, l'albero viene

abbattuto per fatto dell'uomo, il possessore del fondo da-

minante ha diritto a. domandare la manutenzione in

possesso, prima di ricorrere ad altre azioni, facendo con-

statare la durata oltreannale del suo possesso e le con-

dizioni di fatto concomitanti.

E vero bensi che, una volta l’albero reciso o distrutto,

non si può più parlare di possesso, non che di reintegra-

zione o di manutenzione, ma soltanto di danni; ma a.

questo si risponde che, un‘azione non cessa di essere

ammissibile in diritto, per ciò che il l‘atto della contro—

parte ne renda inattuabile l’esercizio. E non è poi vero

che non si possa reintegrare il possesso dell’albero reciso,

coll'ordinare la sostituzione di un palo, se non a rischio

di snaturare la servitù, di rendere cioè perpetuo un di-

ritto che era condizionato alla durata di una cosa fun-

gìbile; imperocchè nulla impedisce che si conceda la

sostituzione di un palo per quel solo periodo di anni che

l‘albero reciso avrebbe ancora potuto resistere. Ammet-

tere il contrario equivale a concedere al proprietario

del fondo servente il diritto di farsi ragione da sè. Dun-

que non può in alcun modo negarsi l'ammissibilità di

un’azione possessoria, o di una denuncia di nuova opera

e di danno temuto (4), senza. pregiudizio dell'azione ge-

nerale di danni.

86. Non appena gli alberi sono staccati. dal suolo, ossia

una volta compiuto il taglio degli alberi venduti, e quasi

superfluo accennarlo, svanisce ogni possibilità di azione

per reintegrazione o manutenzione di possesso; il posses-

sore degli alberi, e non del suolo, avrà. bensi contro colui

che li ha abbattuti un’azione di indennizzo valevole per

un trentennio; ma non più un'azione possessorie. (5).

Non può dirsi lo stesso pel caso in cui venduti gli al—

beri, il compratore prima di aver compiuto il taglio,

venga ad essere molestato dal terzo nell' esercizio del

suo precario possesso; suppongasi, ad esempio, che il

Comune o lo Stato per una pretesa ragione di pubblica

utilità occupi il fondo, e si opponga cosl al taglio iniziato

e progettato dal primo compratore.

Nessuno oserà opporre a quest’ultimo che egli non ha

a proteggere se non cose mobili, poichè il possesso del

suolo è per lui indispensabile ed inseparabile coll'eser-

cizio del suo diritto di procedere al taglio e gli è stato

implicitamente attribuito nel contratto di acquisto; e.

lui dunque non può non concedersi il rimedio posses-

sorio come presunto ed attuale possessore del suolo.

37. Però su questo punto sorge un’obbiezione tale da

condurre a diversa conclusione; se il Comune o lo Stato

nell'opporsi al taglio, hanno proceduto colle forme di

legge, sarà ammissibile contro di essi un'azione posses-

soria, di fronte agli art. 2 e 4 della legge sul contenzioso

amministrativo?

 

lido della prescrizione, per cui si ritiene essersi la medesima

esercilata sopra quanto costituisce, e non oltrepassa l‘oggetto del

possesso: laonde torna vano l‘esaminare se si versi in tema di

prescrizione acquisitiva e liberaliva, o se si tratti in astratto del

diritto di tenere un filare in genere di alberi o di viti ad una

dulanza minore di quella stabilita dalla legge, quando davanti

ai giudici di merito, e in tutto il corso del giudizio si è invece

d1sputalo del diritto di tenere quel filare tuttora esistente e de-

terminato per numero di piante e per località: talché sarebbero

Pure ultronee le indagini tendenti a riconoscere se il diritto.di

sostituire le piante, potesse ammettersi nel caso in cui fosse stato

atterrato l‘intero filare di vili, lecchò non si verifica in concreto,,

ecosl non occorre neppure risolvere la questione_se il diritto di

Dmes'ro rumeno, Vol. II. Parte %“

 
28.

 

surrogare le piante morte, competerebbe del pari al proprietario

quando invece di un filare, si trattasse di una o più piante isolate;

« Riesce quindi palese che il primo dei mezzi dedotti nel ri-

corso si riscontra destituito di legale fondamento, e deve senza

altre respingersi;

(1) Corte d'app. di Caen, 22 luglio 1845 (Sirey, 1846, 2, 609 e

nota ivi).

(2) Cassaz. franc. 11 giugno 1839 (Sirey, 1839, 1, 538).

(3) Sentenza 6 aprile 1841 (Sh-ey, 1841, 1, 414).

(4) Contr. Gass. di Roma, 6 marzo 1878, Comune di Piperno

e. Rampini ed altri (Giur. it., xxx, p. 1, 691). '

(5) Confr. Wodon, loc. cit., Pandea. Belges, v° Action possess,-

n. 703; Corte d'app. di Gand, 25 giugno 1860 (B. I. 1860, n._132_3).
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La. giurisprudenza stabilita e fissa delle Corti Su-

preme (i) sopra simili quistioni, ed i testi di legge che

la confortano, troncano ogni discussione e conducono

a risposta negativa. Una sentenza (2) della Corte Su-

prema di Torino ne dà ragioni tali che non ammet-

tono replica per un caso che può dirsi identico in diritto

a quello da noi proposto, sebbene, nel fatto ivi contem-

plate, l‘atto dell’autorità amministrativa che si voleva

impugnare tendesse ad ordinare il taglio degli alberi,

anzichè ad impedirlo.

Si avverta. però che l'azione possessoria contro l'atto

del Comune che fa abbattere piante, si rende ammissi-

bile quando non siano state osservate le norme dell'e-

spropriazione per utilità pubblica, poichè, come ben dice

il Mantellini (3), diventa legittima l'inibitoria dell'au-

torità giudiziaria, quando, per difetto di forma, l'atto

dell'amministrazione si riduce alle condizioni degli atti

privati.

Esclusa 1‘ azione possessorie. a favore del pos'sessore

degli alberi non gli resta altra azione che quella peti-

torie per ristoro dei danni contro l‘amministrazione da.

cui procedette la turbativa. Certo non gli compete l'evi-

zione contro il venditore degli alberi (4); sia perché

questi non e mai tenuto pel fatto di principe, sia perchè

se l'evento dannoso (cioè l’impedimento al taglio dei

rami) e posteriore al contratto e non proviene dal fatto

o dalla colpa del venditore, o dei di lui autori, non po-

trebbe questi in alcun modo esserne tenuto verso il com-

pratore, al quale non resta che agire sotto forma di

azione di danni contro chi lo turbò o spogliò del suo

possesso.

ALBERI

87 bis. In virtù dell'art. 569 Codice civ., gli aiberi posti

sulla linea di confine di due fondi sono comuni ed appar.

tengono pro indiviso ai proprietari confinanti, se il suolo

in cui sorgono e comune, o se sono contornati da una

siepe comune; in caso di divisione non potrebbe dunque

prendersi come criterio per una proporzionale attribu-

zione di essi la parte del fusto che si trova in ciascun

fondo (5). Se al contrario sorgono sulla linea di confine

di due fondi divisi ed in una zona di terreno che non è

comune, appartengono per parti ai due proprietari-co…

finanti, ossia a ciascuno di essi in proporzione della parte

di fusto che in esse è contenuta o ad esso sovrasta (6).

E evidente poi la ragione per cui, mentre l‘art. 569

(corrispondente all' art. 673 Cod. Nap.) concede a cia-

scuno dei confinanti la facoltà di domandare che gli

alberi comuni siano-atterrati, questa facoltà non e Co“.

cessa dall‘art. 568 per le siepi; l'albero coi suoi ramio

colle radici nuoce alla coltura del campo e può essere

fonte di gravi e continuo contese: danno. od inconve-

niente chc le siepi non hanno.

37 ter. Per domandare l’abbattimento doll‘albero eo-

mnne non è tenuto uno dei comunisti a rivolgere all‘altro

una intimazione giudiziale; fatte in qualunque forma,

purchè fornite di mezzi di prova, saranno efficaci e Per

venuta domanda ed il consenso ottenuto; se di più avesse

voluto, la legge l‘avrebbe prescritto, come fa nell'ultimo

capoverso dello stesso articolo per gli alberi di confine;

il quale poi trova la sua ultima sanzione, pel caso di

dolo, nel disposto dell’art. 671 Codice pen., il quale con-

sidera come reato punibile colla pena del carcere non

minore di un anno l‘emozione di termini.

 

(1) Cass. Roma, 31 maggio 1883 e 29 giugno 1883 (Legge, 1883,

n, pag. 146 e 688). Confr. analogamente Cassazione Torino, 2

luglio 1883 (Legge, 1884, I, p. 48).

(2) Cassaz. Torino, 11 aprile 1883, Comune di Nerviano e. Vi-

ganò (Legge, 1883, n, 193); riproduciamo in parte i motivi:

il Applicando questi principii al caso concreto egli è evidente

che lo scopo della domanda essendo quello di ottenere che si

disfaccsse quanto si era fatto in esecuzione di provvedimenti

dell‘autorità amminislraliva, ed essendo quello di far riparare

danni senza esaminare se dipendessero da un diritto violato, ma

limitandosi a riconoscere che dipendevano da un possesso di

fatto manomesso, la devoluzione dell‘autorità pretoria ordinata

colla impugnata sentenza, violò manifestamente gli articoli sovra-

eitati, non che l‘art. 103, n. 6, della legge conmnale e provin-

ciale, in quanto non riconobbe il carattere di legittimi provvedi-

menti dell‘autorità amministrativa a quelli atti la cui esecuzione

il conlroricorreule qualificava arbitraria, abusiva, spoglialrico e

violenta.

« E di vero, se per l‘art. ‘22 della legge sulle opere pubbliche

appartiene la proprietà delle strade comunali ai Comuni, se per

gli arl. 39 della legge sulle opere pubblcihe, 87, n. 6, e “6,

n. 8, e 94 della legge comunale i provvedimenti per la edilizia,

manutenzione e sistemazione delle strade comunali sono delibe-

rati dal Consiglio. ed in via d‘urgenza, quando lo reclami la si-

curezza pubblica. dalla Giunta; se per l‘art. 75 della legge sulle

opere pubbliche e devoluto alla autorità municipale il disporre

il taglio dei rami degli alberi piantati lateralmente alla strada.

assegnando un lermine al proprietario perchè li recida, e facol-

tando il sindaco a farli recidere scorso un tale termine.

e Se dagli atti versati in causa appare la esistenza delle prese

deliberazioni in forma legale per la sistemazione della strada, e

la comunicazione dell'avviso per la recisione dei rami degli al-

beri, la questione sfuggiva alla procedibilità dell‘azione di rein-

tegrnlper_spoglio, e di turbativa e di danno commesso ira i'auno,  

che era l'unica azione proposta. Al potere giudiziario mancava

la facoltà di modificare l'esecuzione dei provvedimenti ammini-

stralivi, rimanendoin quella soltanto di giudicare se ed in quanto

i provvedimenti eseguiti avevano leso i diritti del conlroricor-

reule, ossia a giudicare degli effetti dell‘alto dedotto in giudizio,

effetti che non formavano, almeno allo stato degli atti, materia

dell'azione proposta. la quale tendeva al ricupero del suolo che

si diceva occupato, al ristoro di danni che si dicevano cagionati,

non già in seguito alla base di un diritto leso, ma con un’azione

che circoscriveva la giurisdizione del magistrato, :\ ripristinare

lo stato antico unicamente perchè posseduto.

| Se pertanto il tribunale bene osservò che al pretore, consi-

derato quale organo legittimo del potere giudiziario non era nie-

gato nei limiti della propria competenza conoscere dei diritti lesi

mediante i fatti operati dal ricorrente per la sistemazione della

via, violò poi tutte le ricordate disposizioni di legge allorchè,

sull‘azione proposta, non già in base al diritto lese, ma in base

alle novità di fatto operate infra l‘anno, stimò rinviare al pretore

la controversia ; né è fuor di proposito far notare che trattandosi di

valore indeterminato il pretore nel caso concreto non poteva mai

essere dichiarato competente se non in quanto fosse stata proce

dibile l'azione di reintegra e di turbativa alla base del fatto.

« ,a sentenza dunque deve essere annullata.

(3) Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol. il, p. 451; Conf.

Cussaz. Torino, 13 maggio 1870 (Giur. Tar., vn, 397).

(4) Gassaz. Firenze, % febbraio 1875, Alegioni, e Ricci e. Pon-

tani (Legge, 1875, 1,323 e n. 68 bis infra); Cassazione di Palermo

11 marzo 1879, Finanze e. Comes (Circolo giuridico, 1879, 222).

Quest’ultima parifica espressamente gli atti dell‘autorità ammini

strativo che limitano l'esercizio della proprietà silvana al caso

fortuito.

(5) Gorle d’app. di Colmar, 12 nov. 1856 (Sir-ey, 1857,2,105lt

Corte d'app. di Casale, 7 marzo 1868 (Gazz. Genoa, S.: I, 6…

Conf. L. 88, [l‘. pra socio; L. 19, ff. Commmn' divid.

(6; Contr. Laurent, t. vu, n. 583.
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Caro IV. — Usoraurro - Loc.;zmnn-counuzronu.

88. Gli art. 485-491 Codice civ. trattano minutamente

dei diritti che ha l’usufruttuario sugli alberi compresi

nell'usufrutto. Alla voce Usufrutto si avrà. la trattazione

completa delle questioni che ne nascono; qui _si accenna

soltanto a quelle che riflettono i rapporti tra il proprie-

tario ed il fruttuario di un fondo, rispetto al taglio o

al prodotto degli alberi considerati indipendentemente

dall‘ immobile cui aderiscono; questioni identiche a que-

ste possono sorgere per questo rispetto tra il proprie-

tario e il conduttore. Cosi questo capo si riferisce anche

alla locazione-conduzione dei beni rustici.

Affine di bene intendere quali siano i diritti del frut—

tuario sugli alberi di alto fusto, bisogna esaminare con-

giuntamente gli art. 486 e 487 Codice civ. it. (corrispon-

denti agli art. 59l e 592 Codice frane.); il primo articolo

gli accorda diritto al taglio di quelle parti del bosco di

alto fusto che sono state distribuite in tagli regolari;

il secondo di quegli alberi che per consuetudine locale

siano destinati ad essere periodicamente tagliati. Dunque,

in sostanza, la legge non pone altri limiti al godimento

del fruttuario che questi: la destinazione del proprietario

in un caso e la consuetudine locale nell’altro.

39. Come osserva il Laurent, ": dunque vano andar ri-

cercando, come fecero molti giudicati (i), se, nella specie

contemplata dall’art. 487, cioè di alberi sparsi per la

campagna, onde il fruttuario possa. tagliarli, sia neces-

sario che siano ame'nage’s, ossia predisposti in tagli re-

golari. Ciò si intende: l'un articolo richiama l'altro, l’in-

terpretazione dell'uno si completa colla contrapposizione

dell'altro. Se gli alberi non sono distribuiti in tagli rego-

lari, cessa l'applicabilità dell’art. 486 e subentra l‘articolo

successivo il quale nega al fruttuario il diritto al taglio,

salvo un solo caso.

Ora questo caso di alberi sparsi per la campagna è

subordinato sempre all’ipotesi principale che si tratti di

alberi non distribuiti in tagli regolari, non mis en coupes

re'gle'es; e per tal caso il fruttuario non ha altre limite

e norma al suo godimento, che la consuetudine locale.

D‘altronde come potrebbe diversamente aversi una prova

sicura dell’ame'nagement, della predisposizione al taglio

riguardo ad alberi sparsi per la campagna? Uopo è

dunque concludere che la legge stabilisce come norma

generale pel taglio dell'alto fusto la destinazione del pro-

prietario (art. 486) (2) ; quando poi questa non è manifesta,

inquantochè si tratta di alberi isolati, vale come norma

la consuetudine locale (art. 487).

Talchè fu giudicato (3),ebe quando nel fondo locato

si trovino degli alberi potati a. capitozza o scapezzati

(cioe i cui rami siano stati tagliati fino alla forcatura

del tronco) e non sia stata fatta nella convenzione alcuna.

riserva riguardo ad essi, il proprietario non può ven-

derli o cederne il taglio per una sol volta senza un’in-

dennità proporzionata al locatario od usufruttuario; a.

meno che però non consti che tali alberi erano per desti-

nazione e per natura ritenuti come piante di alto fusto.

Questa giurisprudenza, approvata pure dal Laurent (4),

Duo trovare applicazione sia riguardo ad alberi di alto

fusto che si usa ridurre a capitozze, come le roveri, sia

riguardo ad alberi di non alto fusto, come i salici, sia

infine riguardo ad altri che sebbene qualificati di alto

fusto dall'articolo 579 Codice civ. (il quale d'altronde

si riferisce unicamente alle distanze tra due fondi), non

sono tali per loro natnra o pel modo di coltura, quali,

ad esempio, i fichi e i gelsi della Cina.

40. Dunque degli alberi che si trovino sparsi per la

campagna il fruttuario può approfittare (che tale è il

significato naturale di questa parola prevalersi, su cui

posa inutili dubbi il Borsari (5), senza altro limite che

quello della consuetudine locale. Questo limite, come è

il più favorevole pel fruttuario bene intenzionato, è

anche più lato di quelle stabilito dall'art. 486; ivi gli

viene posta come norma generale la pratica costante dei

precedenti proprietari; era questa, quando non è con—

forme alla consuetudine locale, oltrechè difficile a pro-

varsi, tenderebbe probabilmente (riferendosi sempre al

tipo del buon proprietario) ad una più lunga vita delle

piante e quindi sarebbe meno favorevole al cupido frut-

tuario (6); laddove la consuetudine sempre viva e certa

non può esser mai contraria ai veri interessi di quest‘ul-

timo, come potrebbe esserlo talvolta la pratica dei prev

cedenti proprietari.

41. Quid juris degli alberi che si trovino svolti o

spezzati per accidente? Anzitutto è da distinguere: se

trattasi di alberi che fanno parte di bosco ceduo essi

appartengono all’usut‘ruttuario che vi ha sopra un ple-

numjus;nam quod in syloa caedua caedz'tur in fruetu

est. Nè è luogo a discutere se a lui incomba l'obbligo di

sostituire un nuovo albero a quello perito. Male si in-

voca a tal uopo la Legge 18, tif. De usa/“r. (7), piena-

mente contraddetta dalla Legge 59, h. t. Tali alberi od

arbusti devono considerarsi come legna morta che per

la buona aerazione della macchia deve essere aspor-

tata, che costituisce un frutto irregolare maturato e

diviso naturalmente dal suolo anzi tempo, e che per ciò

non porta obbligo di rifusione; oltrechè nessun proprie-

tario ha mai pensato a sostituire in mezzo al bosco le

piante isolate che periscono; esse rinascono spontanea-

mente.

42. Se poi si tratta di alberi di alto fusto, viene in

campo l'art. 488 Codice civ. Veramente può _dubitarsi

se esso si riferisca unicamente all'alto fusto; ma induce

a crederlo il riflesso: che esso è compreso fra gli altri

articoli che esplicitamente riguardano gli alberi di alto

fusto: che l'art. 592 Codice frane., cui corrisponde testual-

mente, adopera la parola m-bres dc haute futaz'e: che,

infine, il suo contenuto non pare applicabile alle piante

cedue, sia perchè mal si comprende come queste potreb-

bero servire per le riparazioni del fondo, sia perchè le

sole piante di alto fusto hanno quella natura di capitale

in considerazione della quale il Codice vieta che vengano

distratte dal fondo e dispone che vengano da lui impie-

gate nello riparazioni necessarie al fondo stesso, che

sono a carico del fruttuario. Questo. del resto è-l’ inter—

pretazione comunemente accetta (8).

La ratio legis di questa disposizione ce la. dà Ulpiano

nelle L. 12, il". ÌL. t., princ. « Arboribus evulsis vel vi ven—

torum dejectis usque ad usum suum et villae posse usu-

fructuarium ferre, Labeo ait: nec materia eum pro ligno

 

(alèl;îlonf. Corte d’app. di Gand, 17 apr. 1857 (Pasian, 1857,

P- .

.(9) Corte d‘app. di Firenze, 27 maggio 1873 (Legge, 1874, i, 168),

"prodotta al n. 50 infra. '

(3) C. di Bruxelles, 22 luglio 1852 (Pasicr. belg., 1852, p. 846).

(4) OP— tit., t. v, n. 419 in line e t. vr, 437 e seg.

(5) Borsari, Cod. civ., vol. n°, 5 957 D.  (6) Contr. Sansoni, Le consuetudini della emupogmz romana,

p. !, Dell'ueufrutta, pag. 67.

(7) Contr. Borsari, op. cit., 5 956.

(B) V. Borsari, op. cit., 5 958: Pacifici-Mazzarri, Istit., lib. !,

vol. …, 5 55; Sansoni, op. e loc. cit., pag. 70. Contr. anche Cas-

sazione Roma, 28 dicembre 1882, riferita al n. 43 infra.
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_usurum, si babeat, unde utatur ligno… Quam :sententiam

p'uto veram; alioquin etsi totus ager sit hunc casum

passus, omnes arbores auferret fruct’uarius; materiam

tamen ipsum succidere, quantum ad villae refectionem,

_ pu_tat. posse; quemadmodum calcem….aliudve quid aedi-

ficio necessarium sumere » (l). Perciò gli alberi svelti o

spezzati spettano al proprietario & meno che il fruttuario

voglia servirsene per le riparazioni del fondo. E poiché

appartengono al proprietario questiha l'obbligo di farli

rimuovere quando, l'usufruttuario rinunciando a servir-

sene, possano recar incomodo all' usufrutto ed al pas-

saggio; ond‘è che. l‘usufruttuario per la L. 19 cod., 5 l

poteva agire cum eo suis acttom'bus per la remozione,

a meno che il proprietario non preferisse di cederglieli

.per ogni uso.

43. Poichè questa disposizione tende espressamente a

limitare i poteri del fruttuario sopra i prodotti di alto

fusto, non gli si può concedere, come taluno propugna (2),

.di valersi degli alberi spezzati per proprio uso o della sua

famiglia.- Sia pure chetali alberi in molti casi non hanno

.un valore considerevole se non per chi usufruisce del

.bosco; ma la nostra legge vieta a lui di mobilizzare questo

valore, che fa parte della sostanza del fondo; solo gli con-

.ce_de di impiegarlo nella manutenzione di esso; ora da co-

testa specialissima concessione è lontana tanto la facoltà.

di usarne persè e per i suoi, quanto lo sarebbe quella di

alienarlo (3). E vero che la Legge 12 sopra citata permet-

teva al fruttuario di usare degli alberi schiantati pro

ligno, cioè come legna da ardere, se egli non ne “avesse

d’altronde; ma non è a stupire, nè a deplorare se le legis-

.lazioni moderne non hanno adottato come disposizione

generale (che potea prestarsi facilmente a grossolane

mistificazioni) un responso, che il giureconsulto romano

.avea proflerito per un caso singolarissimoed in termini

——

che escludevano ogni largaapplicazione (4). Tantoèciù

vero,che nella L. 32, ti“. De;uredotzum, 23 3, Pomponio

nega al marito la facoltà, di appropriarsi gli alberi non

cedui del fondo d.otale. « Si... dotalis fondi... arbores

quae fructuin non esset, sive superficiem aedilicii do-

talis voluntate mulieris vendiderit, nummi ex ea ven

ditione, sunt dotis ».

44. Non è inutile a'vvertire che fra gli alberi di cui

agli articoli 487 e 488, vanno compresi quelli di alto

fusto che trovinsi disseccati Q periti in mezzo al bosco-@

sparsi per la campagna (5). E vero bensl che quando la

legge ha voluto comprendere tanto gli alberi disseccati

che quelli svelti, lo ha detto espressamente come nel.

l‘art.“490z è vero altresì che generalmente nel taglio

ordinario dell'alto fusto si comprendono le piante prive

-di vegetazione, perite e prossime a perire, cosicchè si

può dire che ad esse si estenda il godimento ordinario

del bosco di alto fusto: ed è vero ancora che altro è

valersi di alberi schiantati, ridotti a legna morta, altro

è tagliamo di quelli ancora aderenti al suolo. Con tutto

ciò se si pon mente a tutto il_contesto dell’art.-188

e particolarmente al secondo inciso di esso, la nostra

opinione si troverà abbastanza giustificata. Quell’ espres-

sione, a questo fine (cioè perle riparazioni necessarie)

può anche farne atterrare, non può riferirsi solo agli

alberi spezzati per accidente; come si può pretendere

che il fruttuario debba ricorrere per tali riparazioni ad

altri mezzi,mentre vi è un albero disseccato che, per la

buona economia del bosco 0 del campo, dovrà essere ta-

gliato? « Sarebbe assurdo, osserva a tal proposito Do

nello, che il fondo recassc tali comodi agli altri e non

.a se stesso » (6). Ogni bosco deve fornire i mezzi per la sua

manutenzione: questo è il principio di economia forestale

implicitamente riconosciuto dalla legge: or;dunque se in

 

(1) Contr. Donello, Comment, 1. :, tit. vm, 5 12.

_ (2) V. Sànsoni, op. e loc. cit. ; Pothier, l. vn, tit. 1,5 7; Donellò,

]. :, tit. vm, 5 5 e 9, in fine.

' (8) Confronta in questo senso Cassaz. di Roma, 98 dic. 1882,

Colella. c. Colella (Legge, 1883,11, 332), di cui riproduciamo la.

parte della motivazione che vi si riferisce. V.per laparte rima-

“nente il n.56 infr:a

« Considerando sugli altri mezzi del ricorso,“ che il tribunale

si prepose nel pronunziare sull‘appello principale la soluzione

delle seguenti questioni:

1. Se, posto che il Colella avesse piantato egli slesso gli

alberi in questione durante il suo usufrutto, fosse in diritto di

.rcciderli e di farne proprio il legname; ' '

| 2. Se, pur appartenendo ai proprietari il legname abbat-

tuto, fossero essi in diritto di chiederne subito la consegna o

l'indennità, ovvero dovessero aspettare la fine dell'usufrutlo.

u Considerando che rettamente la sentenza ritenne appartenere

ai proprietari il legname degli alberi recisi. benchè fossero stati

piantati dall’usufruttuario. E per fermo è principio elementare

di diritto che gli alberi cedono al suolo su cui son piantati e che

'divengono del proprietario del suolo, da qualunque mano siano

‘stati posti (art. 416 Cod civ). ). È vero che si deve rifondere la

'spesa ovvero pagare |aumento di valore recato al fondo (art./150

num. 2, Cod. civ.); ma quando gli alberi siano stati piantati non

“da un terzo ma dall'usufruttuario, in tal caso subentra il disposto

dell‘art. 485 il quale gli nega anche in fine dell‘usufrntlo il di-

ritto ad indennità per miglioramenti che avesse fatto, ancorchè

se ne fosse aumentato il valore della cosa, e soltanto gli accorda

di poter compensare l'aumento di valore coi deterùnumenti che

fossero seguiti senzo grave sua colpa.

| Dal prete Colella si sosteneva, che avuto riguardo_alla clau-  

solo dell'atto di donazione ed alla riserva che il donante erasi

falta dell‘usufruttti e di potere permulare alcuni dei fondi donati,

dovevasi il medesimo repulare aulorizzalo a molare la collura

dei fondi convertendo“ in soli vigneti col sopprimere gli alberi

fruttiferi. Ma a ciò pure-rispose la sentenza , osservando non

potersi dal contratto ricavare una facoll'a tanto illimitata non con-

forme all‘indole dei rapporti fra l‘usufruttuario :: i proprietari

benchè donatori di lui, né al diritto d'usufrulto che consisle nel

godimento della cosa coll‘obbligo di conservarne la sostanza.

tanto nella materia quanto nella forma; ed aggiungendo altre

considerazioni di fallo basale sulla perizia per dimostrafi chefacl

ogni modo il Colella avrebbe abusato delle riserve contenu“:

nell'alto-di donazione, imperocchè menlre l’abbattimenlo delle

piante fruttifere quasi nulla giovava all'incremento della vigna,

la quale per la vandalica cottura e smodata polazione denotanlc

l'intento di chi la gode attualmente di sfruttarla intieramente

trovavasi in istato di deperimento, cagionava invece la perdita

degli utili che derivavano dai frutti e dalla legna medesima; di

fronte alle quali considerazioni si rende di nessun valore l'adde-

bito che fa il ricorso alla sentenza, di avere cioè supposto conlro

verità che la facoltà di permutare alcuno dei fondi riservato!)

dal Colella nella donazione fossc subordinata alla previa deulllllîl

da farsene ai proprietari; imperocchè, oltre osservare che nal--

tandosi di falso supposlo di fatto o di travisamento, non sarehbl

per questo motivo ammissibile il ricorso in Cassazione. si aggi1mS°

che la sentenza non si fondò per respingere la eccezione dell'ur

sufrultuario sopra tale circostanza .

(4) Confr. Pacifici-Mazzoni, ]. 11, til. 111, 5 55.

(5) Contra Laurent, i:. vr, n. 441.

(6) Donello, Comm-elit., l. :, :. vw, 5 9.
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mancanza di alberi spezzati,- stante la necessità, si atter-

rano alberi dissecca'ti, non si fa che usare, nel modo pui

“di5cret0, del proprio diritto. Nè inopportunamente ll

Borsari (I) riferisce in suo appoggio il frammento della

L. 18, ff. De usufr., che cosi disponeva: « Agri usu-

fructu legato in locum demortuarum arborum aliae sub-

stituendae sunt, et priores ad fructuarium pertinent >>.

Quanto all’obbìezione(2) che la voce agri fa presumere

trattarsi di alberi fruttiferi e che il testo col quale si dee

risolvere la questione è piuttosto la L. 12 sopra citata,

non è di molto peso, quando l’art. 488 non fa alcuna

distinzione al riguardo, e l’articolo precedente espressa-

mente si riferisce agli alberi sparsi per la campagna; e del

resto, volendo pure attenersi alle leggi romane, questa

distinzione di vocaboli torna vana, poichè la stessa. Legge

12 invocata, non usa già la parola sylva, ma la parola

villa; eppure si riferisce a tutte le specie di alberi.

45. Bene inteso però che in ogni caso il fruttuario deve

notificare tale necessità al proprietario. La legge dice:”

'ha l'obbligo di farne constare la necessità., e non dice: di

far const-are del seguito atterramento; ciò induce & cre-

dere che questa notificazione debba farsi al proprietario

prima dell’atterramento (3). D'altra parte però conviene

osservare che con qùell’espressione l'art. 488 non significa

un’obbligo di chiedere una licenza al proprietario,flhensi

di giustificare la necessità dell’atterramento; chè talvolta

l’urgenza delle riparazioni può rendere pericoloso di

attendere il beneplacito del proprietario, tanto più che

'il ritardo nel far conoscere il suo consenso potrebbe

'essere volontario e male intenzionato. Si deve quindi

ritenere che l’obbligo del fruttuario non consiste in una

legittima interpellazione, ma in una semplice notificazione

da farsi al proprietario non appena riconosciuta la neces-

sità del taglio, onde metterlo in grado di avanzare oppo-

sizioni o proteste efi‘lcaci; se la legge avesse voluto di più,

avrebbe detto come e fin a qual punto il proprietario

avrebbe facoltà di impedire il taglio; non avendolo fatto

si intende che abbia voluto riservarin soltanto i mezzi

ordinari di tutelare la sua proprietà. sia coll’azione di

rendiconto, sia con quella di danni.

46. A meno che non sia provata la malversazione, il

proprietario non potrebbe pretendere, in difetto della

necessità del taglio e della relativa notificazione la riso-

luzione del contratto di usufruttoz.un semplice abuso

di godimento non può dar luogo all'estinzione del diritto

del fruttuario; bensi a titolo di indennità, potrà questi

essere obbligato a rimborsare il provento di quel taglio

abusivo. Cosi la Corte di Gand, 25 gennaio 1856 (4).

Bene inteso poi che, in caso di controversia, la prova

della necessità od utilità. del taglio spetterà al fruttuario,

Slatpparge lui il convenuto; e ciò per efi‘etto dello stesso

ar . ' .

47. L’art. 489 Codice civ., conforme all’art. 593 Codice

frane., concede all'usufruttuario il diritto di prendere

pali nei boschi, per le vigne comprese nell’usufrutto, ed

anche i prodotti annuali e periodici degli alberi, osser-

vando sempre l’uso del paese e la pratica dei proprietari.

Quest‘articolo, che precede immediatamente alle dispo-

sizioni riguardanti gli alberi fruttiferi, intende parlare

ewdentemente degli alberi boschivi siano o non siano di

—

alto fusto. Ora quali saranno i frutti annali di tali alberi?

quali i periodici? Tra i primi sono da annoverarsi i frutti

degli alberi di alto fusto, come noci, castagne, ghiande,

nocciuole, pigne e più che tutto la fronda che serve per

gli animali ovini ed il fogliame secco che serve pei con-

cimi ed anche per estremo pascolo agli animali, non che

la foglia del gelso, il quale sebbene non possa dirsi una

pianta fruttifera, e sebbene sia dall’art. 579 considerato

come albero di alto fusto, non può non assimilarsi agli

alberi suindicati, rispetto alla periodicità del prodotto

che costituisce la prima e quasi unica sua utilità.

I principali prodotti periodici sono le fascine (formate

colla potatura dei rami) (5), la legna morta (cioè quel

legname che non è più atto alla costruzione e non serve

che per ardere e si ottiene dagli scoronamenti e dalla

potatura, non che spaccando gli alberi inservibili ad

altro uso) (6), il carbone, la scorza (delle sugare e quella

delle roveri o di altri alberi utile nella concia delle

pelli) (7).

La vendita che l'usufruttuario facesse di questi pro-

dotti, maturi o prossimi a maturazione, avrà. effetto,

ancorchè la raccolta non sia compiuta all‘ epoca della

cessazione dell’usufrutto, salvi i legali compensi tra il

fruttuario ed il proprietario perle annate ancora a decor-

rere (8).

48. Dal complesso poi degli articoli 487-489 si può

trarre la soluzione dei seguenti quesiti:

1° Può il fruttuario appropriarsi quegli alberi di alto

fusto che, sebbene non maturi pel taglio, egli abbia abbat-

tuto essendo necessario procurare il mezzo di crescere

agli altri alberi e mantenere maggior circolazione d'aria

nel bosco 0 nel podere? La Gorte'd’appello di Bruxelles

15 gennaio 1853 (9) ha risposto afi‘ermativamente in un

caso in cui il proprietario avea manifestato'l'intenzione

di diradare egli stesso cotesto piante. E però più prudente

l‘opinione negativa a cui inclina la Corte. d’appello di

Firenze nella sentenza riferita al n. 50 infra; imperocelnè

se è certo che il proprietario non può non avere inte-

ressea che siano recise le piante che non possono cre-

scere o impediscono alle altre di crescere, e però na—

turale che il fruttuario non debba presumere il di lui

consenso, ma debba accertarsene con preventiva inter-

pellazione; una volta ottenutolo potrà appropriarsi gli

alberi abbattuti come prodotto ordinario del bosco, il

cui raccolto vale come compenso del lavoro fatto per

la buona coltura del fondo.

49. 2° Se per la ragione contemplata nel numero pre-

cedente,o per altra consimile, il proprietario voglia abbato

‘ tere degli alberi di alto fusto, senza procedere ad un taglio

regolare, può egli stesso appropriarseli,o non deve piut-

tosto lasciarli in godimento al fruttuario o rimettergliene

il provento? Si osserva infatti che essendo questi beni

immobili nel caso di usufrutto universale, come tutti gli

altri, sono gravati della servitù. _ '

Senonchè tale argomento può tornare a favore eziandio

dell’opinione contrariazpoichè se il fruttuario universale

esercita un diritto di servitù sui beni, il proprietario non

resta perciò assolutamente privo dell'esercizio del suo

diritto: usufrutto non è ipoteca, nè anticresi: certe mo-

dificazioni della proprietà., ossia, quei godimenti straor-

 

[l] Borsari, loc. cit., 5 956, lett. c e 5 958.

(9) Sansoni, loc. cit., pag. 72, e la sent. 27 maggio 1873 della

Corte d‘app. di Firenze, riferita al n. 50 infra,- la quale però

non può ritenersi contraria alla tesi qui sostenuta, perchè ri-

guarda unicamente l' interpretazione dell'articolo 490 e non già

'l“esto caso, in cui il taglio degli alberi periti voglia. operarsi dal

fruttuario per la manutenzione del fondo.  (3) Confr. Borsari, loc. cit.; Pacifici-Mazzoni, op. e loc. cit. ——

A. Rabbeno, Corso di leyislaz. rurale, n. 149.

(4) Pasian, 1857, p. 142; Pand. Belg., v° Arbres, n. 32.

(5) Conf. Rota Rom., decisione 9.35, n. 13, p. xvn, rec. 1700.

(6) Conf. Trib. civ. di Viterbo, 19 feb. 1875 (Legge, 1875,“, 143).

(7-8) Cassaz. di Palermo, 23 luglio 1878 (Giro. giur. 1879, 114).

--(9) Factor., 1854, p. 275; '
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dinari che non vanno compresi nel jus utendi-fluendi,

quale sarebbe appunto il taglio dell’alto fbsto, non sono

impediti al proprietario per effetto della servitù di usu-

. frutto. Ora l'obbligare il proprietario a cedere gli alberi

da lui tagliati, e, per conseguenza, a rimetterci del suo

le spese, equivale ad impedirgli di esercitare il suo so-

vrano diritto (1).

La ragione invece che induce ad attribuire al frut-

tuario la proprietà degli alberi nel caso suesposte, è

questa, che la legge vuole soltanto che egli rispetti la

substantia fundi, che non si approprii o menomi un

capitale destinato a lunga accumulazione; ma il recidere

alcune poche piante che nuocciono allo sviluppo e rigo-

glio delle più tante, non si chiama guastare il fondo, ma

migliorarne la coltura; diradare non è diboscare. E non

solo la legge non intende vietare al fruttuario di appro—

. priarsi tali alberi, ma sembra quasi consentirglielo rife-

rendosi (come fa nella riserva posta all‘articolo 487) a

quell’ ampia norma della consuetudine locale, la quale

comprende ogni principio di buona coltura e di moderata

amministrazione.

Tale questione, per quanto consta, non si è presen-

tata che una volta e fu dalla Corte di Gand, 25 gen-

naio 1856 (2) risoluta in favore del fruttuario; devesi

però avvertire che allora si trattava del caso specialis-

simo di un usufrutto universale costituito reciprocamente

tra due coniugi sui loro beni pel caso di premorienza.

 

(1) Vedi in questo senso Cassazione di Torino, 90 marzo 1868

(Giur. Tar., v, 246).

(2) Pasian, 1857, p. 142. Consulta però Cassaz. Roma, 28 di-

cembre 1882, riportata al n. 43 infra.

(3) Confr. Laurent, loc. cit., n. 447.

(4) Confr. Mazzoni, Istit., op. e loc. cit., p. 114; Borsari, op. cit.,

D. 960. Così si esprime al riguardo la. sentenza 27 maggio 1873

‘ della Corte d‘app. di Firenze che togliamo dal Giorn. dei Trib.

di Milano, anno n, n. 159, p. 668.

« Considerando, che assolutamente erroneo si presentava poi

il criterio desunto dall'art. 490 del Cod. civile, e che venne

adottato dal perito giudiziale per legittimare l‘operato dell'appel—

lante in rapporto al taglio delle piante di cui trattasi, poichè

chiaro si scorge, che il disposto del detto articolo si riferisce

esclusivamente agli alberi destinati a dar frutto, che si piantano

dalla mano dell‘ uomo nei terreni coltivati, e non già a quegli

alberi che da se slessi nascono, e crescono nei oschi, e dei

quali la legge ha parlato nei precedenti articoli 486 e 487;

| Che invero tal distinzione di per sè stessa logica e giusta,

trova la sua base anche nel giuro romano, che sebbene più

favorevole al proprietario, in quanto limitava il diritto dell‘usu-

frultuario ai soli alberi periti, ed invece il precitato art. 490 gli

accorda piena disponibilità anche di quelli svelli o spezzati per

accidente , tuttavia contiene appunto nei vari frammenti i germi

della distinzione medesima, dappoichè, mentre nelle Leggi 9 e 10,

Dig. De usufruet. et quemutlmotlum, in cui si parla di alberi

fruttiferi, trovasi udopraln la parola, silva, nella Legge 18, Dig.

cod., trattandosi di alberi periti non se ne parla già in termini

generali, ma in relazione ad un fondo coltivato: « agri usul'ruclo

« legato, in loco demortuarum arborum aliae subsliltrendae. et

| priores ad usufrueluarium pertinent »; tanto che con siifulta

legge attribuendosi all'usul'ruttuario il diritto di far propri gli alberi

deperili in relazione soltanto alla campagna coltivata, si viene

ad escludere per'lal mode il concetto, che tuttiin nlberideperiti,

e. cosi anco quelli dei boschi, profitlino all'usufrultuario stesso;

| Che, anche senza bisogno di ricorrere al testo romano, basta

il più superficiale esame del precitato art. 490, ed il confronto

“che se ne faccia col disposto del precedente art. 488 per tosto

"convincersi, che gli alberi morti, che la legge vuoic attribuiti  

—.

50. Mentre l‘art. 488 concede al fruttuario di ap….

priarsi gli alberi di alto fusto svelti o spezzati per acci-

dente, colla condizione sine qua non d‘ impiegarlia van.

taggio del fondo, 1’ art. 490 sopprime questa clausola

riguardo agli alberi fruttiferi, sostituendovi l‘obbligo pel

fruttuario di surrogarli con altri che dovranno essere

della stessa qualità affine di conservare la sostanza della

cosa tanto nella materia quanto nella forma (art. 477).

Avendoin imposto questo carico, l'attribuzione adi lui

favore dell’albero morto viene ad essere stabilita come

semplice compenso per la spesa 0 fatica incontrata nello

sradicare il vecchio e ripiantare ed alimentare l’albero

novello.

Non si potrebbe dunque dedurne che la legge abbia

ritenuto gli alberi fruttiferi essere frutti propriamente

detti. di necessaria spettanza del fruttuario (3), poichè

ordina invece che vengano conservati come un capitale

nella stessa quantità.

Quali sono in ispecie gli alberi cui si riferisce l‘art. 490!

Certo non può riferirsi agli alberi che crescono nei ho-

schi, ma a quelli che si trovano sparsi pel fondo: sia

perchè i’ usufrutto dei boschi è regolato dagli articoli

precedenti, sia perchè la legge non può volere che si

surroghino gli alberi svelti o morti nel bosco; ciò sa-

rebbe contrario al concetto della selva, dove le piante

nasc'ono naturalmente, e riprovato dalla pratica costante

dei proprietari (4).

 

all‘usufruttunrio. non sono altro che quelli piantati per la cam—

pagna, e destinati a dar frutto, e che l'art. 490 non si riferisce

per niente alle piante boschive. Se ne ha infatti un primo

riscontro dal vedere ingiunto all‘ usufruttuario l'obbligo della

surroga di nuove piante a quelle perito, mentre è noto, che gli

alberi nei boschi non si piantano, nè si seminano come quelli

fruttiferi, sicchè per essi mancherebbe la condizione alla quale

(! alligato il diritto dell‘usufruttuario. Se ne ha un secondo

riscontro della qualifica di fruttiferi. aggiunta alla parola, alberi,

mentre facilmente s‘ intende , che se tutti gli alberi morti

fossero devoluti nll‘usnfruttuario, non vi sarebbe stato il bisogno

di limilare il significato della parola, alberi, con un attribqu

inutile e fuori di luogo. E se ne trae infine un terzo argomento

dal vedere compresi nell‘art. 490 e da esso attribuiti nll‘usulrul-

[nario anche gli alberi svelti o spezzati, per accidente, mentre

di codesti alberi l‘art. 488 prescrive, che l‘usufruttuario non

possa servirsi altro che per le riparazioni che sono a suo carico.

E certamente poi lalì due articoli sarebbero in aperta contrad-

dizione lra loro. se volesse riferirsi l‘art. 490 a tutti gli alberi,

e così anche a quelli esistenti nei boschi; mentre invece la con-

traddizione sparisce, ed il senso delle due disposizioni $i concilia.

se si ritenga, come veramente è, che il predetto art. 490 con-

templa alberi diversi da quelli indicati negli articoli precedenli.

e che perciò è inapplicabile agli alberi boschivi, in rapporto ai

quali appunto i precedenti articoli delimitano i diritli e le incolli

dell‘usufrutlunrìo. Nè d‘altronde poi varrebbe allegare, che anche

le piante boschive dando un frutto, possono rientrare nella di-

zione di alberi [bulli/lari, poichè è evidente che in parola, frul-

tr'feri, che si legge nell‘art. 490 è usata in senso stretto. in

relazione cioè a quelli alberi che nel linguaggio comune si chia

mano fruttiferi, perchè producono frutti destinati all‘alimenl0

dell‘ uomo, e che a tale eli'etto appositamente si seminano°

piantano, e quindi si coltivano e allevano, mentre ciò che neste

naturalmente degli alberi esistenti nei boschi si appella più P“"

particolarmente prodotto, e tale lo chiama appunto l‘arl. 489_

del Codice stesso, quando attribuisce all‘usufruttuario i prodi]…

annuali e periodici degli alberi boschivi.

| Considerando che ecc. (Omissis) :.
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51. Posto dunque che non si tratti di un aggregato di

alberi costituenti un besco,quali specie verranno sotto la

denominazione di fruttiferi? Qualunque specie di pianta

arborea fruttifera, cioè non solo.in albert da frutto pre-

priamente detti, ma anche quelli che danno in frondt ed

in frasette prodotti periodici. Così i gels_t itenuti nam,

li olmi che servono per sostegno alle Viti, ecc. vanno

a profitto del fruttuario quando pertecone, ed egli è

obbligato a surregat‘li. Salvo sempre ll. caso che per

destinazione del proprietario dovessero riserva… come

alberi di alto fusto; chè allora, sebbene Sl tratti di

alberi che producono frutto, riprendo il suo Vigore la

disposizione dell‘art. 488. . .

Si noti infine che la parola spezzati non Significa una

semplice rottura di rami prodotta dal vento o_ da altro

accidente, ma soltanto un tale guasto per cui l’albero

non possa più germogliare rapidamente e fruttificare

completamente. Una diversa interpretazione sarebbe

nociva agli interessi del proprietario, che questa dispo-

sizione intende tutelare.

62. Se in un torrette dato e avuto in usufrutto vi sia

un semenzaio, i piantoni fanno parte dell'usufrutto, col—

l‘obbligo nll‘usufruttuario di osservare gli usi locali, tanto

circa il tempo e il modo dell‘estrazione, quanto per la

rimessa dei virgulti. Cosl l‘art. 491. La sostanza e la ra-

gione di questa disposizione la troviamo già in Ulpiano

nella Legge 9, 5 fi, fl. Ii. t.: « Seminarii autem fruetum

puto nd fructuarium pertinere: ita tamen, ut ot vendere

ci et seminare lieeat: debet tamen conserendi agri causa,

seminario… parata… semper renovarc, quasi instru-

menùtm agri, ut finite usufruetu domine restituatur ».

Queste poche idee di Ulpiano valgono anche a risolvere

una questione sulla quale si è esercitata in varie guise

la fantasia dei giuristi (i), la questione cioè se i piantoni

di un semenzaio abbiano a ritenersi come mobili ed im-

mobili. Ulpiano li considera come scorte del fondo, instru-

mentum agri, e parte dell‘usufrutto li qualifica l'art. 491;

erbene, se per effetto di detto articolo 1 virgulti sono

indubbiamente frutti, si combini con esso l‘art. 411 e

sarà risolnta ogni questione. Finché non siano separati

dal suolo saranno immobili per destinazione, come cose

posto dal proprietario per il servizio o perla coltura del

fondo, come (art. 413) i conigli delle coniglicre, o le prov-

viste di fieno e di sementi; quando poi saranno svelti,

diverranno mobili (art. 411). Che se poi vengano ripian-

tati, diventeranno immobili per natura, poichè radices

solo coaluemnt (2).

Senza dubbio al fruttuario appartiene anche il frutto

dei piantoni stessi, qualora ne producessero; perciò pe—

trebbe estrarre i piantoni e_farne piantagioni in un altro

fondo che possegga per qualsiasi titolo (lì).

il semenzaio deve essere restituito nella stessa cemb-

zione in cui è stato ricevuto, sia riguardo alla qualità..

sia alla quantità, sia alla distribuzione, età e robustezza

delle piante e dei virgulti.

53. L’adempimento di queste condizioni è facile o. t‘o»,

ritirare finchè Si tratta di un semenzaio destinate a scr-

vire soltanto come luogo di riserva per le piante che si,

devono surrogare o moltiplicare nel fondo usufruito; ma

quidjurc's quando si tratti di locazione ed usufrutto di

un semenzaio isolato, coltivato eosl & scopo di cammeo

cio di piante?

Sotto la voce Usufrutto si tratterà ampiamente questa

questione ed altre affini ;_ qui basti quanto si è già detto.

avvertendesi inoltre che nel caso proposto, per valu-

tare l’adempimento degli obblighi del fruttuario, si deve

per mente agli usi locali (art. 491), ed al titolo di costi-

tuzione dell'usufrutto, al quale la legge non fa che sup-

plire (art. 476).

54. Al diritto del proprietario del fondo di recidere e

far suoi i pioppi, gli olmi ed altri alberi di alto fusto,

deve però farsi un’eccezione che trova applicazione in

molte regioni; cioè quando tali alberi servano di soste-

gno alle viti; in tal caso essi diventano simili a piante

fruttifcre, e piuttosto a strumenti e scorte del fondo alle

quali il nudo proprietario non può toccare. e di cui l‘usu-

fruttuario non può prevalersi se non colle norme stabi—

lite per gli alberi fruttiferi e per quelli disseccati e

periti.

55. Il proprietario può bensl in forza del suo diritto

impiegare tutti i mezzi necessari onde conservare la

sostanza del fondo, ma non può fare di propria autorità

alcun atto che metta a pericolo ed impedisca all‘usu-

fruttuario il pieno suo godimento (i). Ond‘è che la det-

trina (5), seguendo il responso di Pomponio (6), è con—

cerde nel ritenere che il principio sancito dal Codice

patrie, all'art. 485 (Codice Nap., art. 590), non potere

cioè l‘usufruttuario pretendere compenso ed indennità

in ragione dei tagli ordinari che non ha fatti durante il

suo godimento, va soggetto ad eccezione, se per fatto

del proprietario o per una contestazione sulla. pro—

prietà, l‘usufruttuario è stato impedito di procedervi.

Per lo contrario (7) se il taglio degli alberi e la ven-

dita di essi fu stipulata, ma non eseguita, prima della

 

(1)Duranten, op. cit., n. 855; Marcadé all'art. 521, n. 2; Demo-

lombe, loc. cit., n. 146; Borsari, op. cit., vel. ti, n. 777.

(9) V. n. & infra ,- Confr. L. 7, 5 15, ff. De acq. rep-. dom.

(8) Pacifici-Mazzoni, cp. 9 loc. cit.

(4) Confr. L. 15, 5 G, ff. De nsufr. et giiemad.

(5) Duranton, t. tv, num. 1368; Aubry et Rau, t. i, 5 29.7, n. 9;

Marcadé all’art. 585; Cattaneo e Borda, i, 370; Pacifici-Mazzoni,

cp. e loc. cit.; Borsari, ti, 5 956; Certe (l'appello di Venezia,

901ug1i01880 (Tomi Ven., 1880, 425).

(6) L. 6, Dig. De usi: et usufr., xxxtti.

(7) Conf. Cassazione Roma, 13 febbraio 1883, Finanze e. Capit.

Call. di Potenza, di cui ecco i motivi:

« Nè meno erroneo si appalesa l‘altro asserto dalla Corte

napoletana, onde dalla maturità del frutto, ossia nel caso del

taglio boschivo, si trarrebbe la ragione giuridica per ritenere

il frutto medesimo come gili percepito dall‘usufruttuario, e così

Il taglio come avvenuto per parte dei componenti il Capitolo, per

essere quello maturo all‘epoca della vendita.  
« Avvrgnacliò s‘intenda di leggeri come l‘ammissione di cosi

fatta dottrina 'verrebbe a sovvertire per intero le nozioni sin

qui comunemente ricevute intorno al diritto dell‘ usufrutto; il

quale non si attua se non mercè la percezione, che è appunto

l‘atto di separare e raccogliere i frutti dal suolo, o per se mede-

sime, e per mezzo di altrui.

« Giustiniano (lib. 2, tit. |, 536, De rer. div.), così ne am-

maestra: ivi — « ls vero, ad quem usufrnctus fundi pertinet,

« non aliter frucluum dominus ollieitur, quam si ipse cos perce-

« peril. Et idee, licet maturis fructilnis nondum tamen perceptis.

« decesserit, ad haeredes ejus non perlinent, sed domino proprie-

« talis acquirnntur.

« E meglio ancora la Legge 13, [l‘. ![tllb. mod. usns., così con—

cepita: | Si fructuarius messem fecit et decessit, stipulam,

« quae in messem jacet, haeretlis ejus esse Labeo ait: spicam,

« quae terra teneatnr, domini fundi esse ». E più sotto, accen—

nandosi alla differenza tra l‘usufruttuario ed il possessore di

buona fede, si fa menzione di Giuliano, che dice: | fruetuarii
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cessazione dell'usufrutto, ma non fu la' volontà. del pro-

prietario la causa dell' impedimento, bensi fu una causa

estranea, l'usufruttuario non può pretendere al prezzo

della vendita che venne ad effettuarsi dopo la cessa-

zione clell’usufrutto. Invano eccepirebbe egli che gli al-

beri essendo maturi al taglio,-il prezzo dovea conside-

rarsi come un frutto ad esso lui pertinente; imperocchè

il diritto di usufrutto non si attua se non mercè la per-

cezione.

56. Il proprietario per il taglio arbitrariamente fatto

dall‘usufruttuario può tosto reclamare l‘indennità per

tal titolo stabilita, non appena avvenuto il taglio e

senza attendere la fine dell’usufrutto; in quantoehè il

taglio costituisce, fino dal momento che è stato fatto,

una percezione certamente e non eventualmente in-

debita (l).

 

« fruetus tune si fieri, cum eos perceperit, bonae fidei autem

« possessoris, mux, quam a solo separati sint.

| Ne quanto all'usufrulto dei boschi cedui, si potrebbe proce-

dere con criteri diversi, dacchè, al dire del giureconsulto, . ce-

« duae arbores ad hoc destinatae, ul excidantur, nonjure arboris

. nomen, sed magis ligni obtinent, et computantur in fructibus ».

Mentre ciò non altro significa se non che, gli alberi, che in

generale non vanno compresi tra i frutti, si considerano per tali

nelle macchie cedue; il che non importa che essi non vadano

soggetti alle regole che militano per l’usufrutto, ossia che prima

della loro recisione, per il fatto della sola maturità del taglio,

si abbiano mai a considerare come addivenuti propri e passati

in dominio dell’usutruttuario.

a Così del pari,) l'impedimento frapposto dalla legge silvana,

circostanza a cui la sentenza denunciata ha creduto di dare un

gran peso. per dire cioè che per causa indipendente _dalla volontà

degli usufruttuarì il taglio non poté seguire immediatamente alla

vendita, non potrebbe menare a veruna conseguenza; quando e

poi certo che, di fronte a qualunque ostacolo, sia pure di forza

maggiore, i principii suesposti mantengono tutta la loro appli-

cazione: e solo verrebbero meno, ove l’impedimento all'usu-

fruttuarìo, per la percezione o separazione dei frutti dal suolo,

derivasse dal l'atto del proprietario ; presa analogia dalla su:ci—

tata Legge 8, li‘. De cont. ampi., dove è scritto: sed si egcrit

venditor [trattavasi della vendita di frutti futuri), ne nascuntur,

aut ne fiori!, ea; empto agi posse.

ll sin qui detto circa le regole, che militano, a seconda del

immane diritto, per i frutti non per anco distaccati dal suolo, ai

quali viene equiparato il prodotto degli alberi cedui non ancora

recisi, e più in particolare per l‘usufrutto, non incontra alcuna

deroga nel Codice civile in onore, che anzi vi ritrova la sua piena

conferma; come ne fan fede i corrispondenti art. MO, Ml, MB,

480 e 15.85 dello stesso Codice |.

(1) Conforme Proudhon, Del'nsufrm't, num. 110? e seg.; Du-

ranton, IV, 408, n. a; Demolombe, :, 400; Pacifici-Mazzoni, loc.

cit., num. 55: Corte d‘app. di Firenze, 97 maggio 1873 (Giorn.

Trib. MH., n, n. 159); Cass. di Roma, 28 dicembre 1882, Colella

:. Colella, di cui seguono in parte i motivi (V. il n. 43 infra):

. | La Corte, ecc ..... (omissis).

« Considerando sulla seconda questione. se cioè al consegui-

mento del legname degli alberi abbattuti, o del suo valore, abbia

il proprietario diritto immediato ovvero sospeso finchè dura l'usu—

frutto, onde rimanga intatto all‘usuiruttuario il godimento del

medesimo, che la sentenza, seguendo in ciò l‘avviso di reputati

scrittori, ritenne potersi dal proprietario reclamare immanti-

nente la consegna del materiale o l‘indennità; e tale sentenza

sembra anche alla Corte da prescegliersi come più corretta e

conforme al principii. Ed invero non sarebbe ragionevole che'
 

CAPO V. — VENDITA.

57. Eccetto il caso di vendita di un bosco ceduoodi

alto fusto (V. le voci Boschi, Foreste, ecc.), del resto in-

generale nella vendita di un terreno si comprende quella.

degli alberi di ogni specie ivi contenuti, poichè qualun.

que sia il loro valore rispetto al fondo, non sono che ag.

cessioni di esso. _

Ma quid juris quando senza vendere lo immobile si

alienano tutti o parte degli alberi piantati nel terreno?

Anzi tutto deve ritenersi questa una vendita di cosa

mobile?

Stando ai principii di sopra enunciati (2) dovrebbe

ritenersi questa come vendita di immobili sia fra i con-

traenti, sia rispetto ai terzi; imperocchè se, come acces-

sione del suolo in cui sono piantati, gli alberi vengono

 

l'usufruttuario potesse approfittare del godimento del legname

da lui abusivamente abbattuto o del valore del medesimo, in

forza del suo diritto d‘usufrutto, mentre per l‘abuso ch‘ei fa di

cotesto diritto potrebbe incorrere neila perdita del medesimo

(art. 516). Nè dicasi, che ove non siasi dal proprietario doman-

data la decadenza, l'usufruttuario deve essere mantenuto nel go-

dimento di tutti i prodotti dell’immobile; giacchè gli alberi,

sebbene incorporati nel suolo siano per loro natura immobili,

cessano tuttavia di esser tali, divelti che siano o recisi. Essi

costituiscono, diventando legname morto, un nuovo e diverso

capitale che non è più quello pel quale l'usufruttuario aveva il

diritto di percepire i frutti e che neppure può reputarsi surro-

gato a quello, perché può concepirsi la sostituzione del valore

equivalente all'albero reciso, a solo vantaggio del proprietario

cui apparteneva, ma non a favore dell'usufrutluario che abusi-

vamente lo abbia abbattuto.

« La legge non contempla specificatamente il caso di abbatti-

mento dì alberi fruttiferi eseguito dall'usufrutluario, perchè questo

caso è implicitamente compreso fra i modi con cui l‘usufruttuario

abusa del suo diritto, ma contempla invece il caso in cui gli

alberi fruttiferi periscono per se ste ;si, o sieno rotti o spezzati

per accidente; e qui trattandosi di caso fortuito. provvede all‘in-

teresse, tanto del proprietario che vede deteriorate il suo fondo;

quanto all‘interesse dell‘usufruttuario che perde il frutto dell'ab

bero, coll‘attribuire a quest‘ultimo il legname, obbligandolo però

a sostituire altri alberi. Or se si ammettesse la teoria del ricorso,

l'usufruttuario che abusivamente avesse reciso gli alberi frutti-

feri del fondo da lui goduto non sarebbe tenuto neppure asnsti-

tuirne altri, ed avrebbe diritto & profitlare del valore dei mede-

simi per tutta la durata del suo usufrutto, col solo obbligo di

tener conto di detto valore al proprietario al finire dell'usufrutlo;

e quindi verrebbe posto in condizione migliore di quella che gli

spetterebbe, se gli alberi fossero periti naturalmente o per forza

maggiore, o se fosse perita senza sua colpa una parte della cosa

soggetta ad usufrutto; nel qual caso egli non potrebbe conser-

vare altro diritto che l'usufrutto di ciò che rimane (art. 519.

Codice civ.).

« Trattandosi poi d'abuso o abbattimento d'alberi costituenti

parle del fondo, e versando la questione nel decidere a chi ne

appartenga la piena proprietà, a nulla rileva l‘osservare che, al

finire dell‘usufrutto, può eventualmente verificarsi il caso di do-

vere compensare coi miglioramenti rimasti i deterioramenli

avvenuti senza grave colpa dell'usufruttuario; giacchè ogm!"

vede, che cotesta possibile compensazione di deterioramenti con

migliorie, nOn può impedire che si consegnino intanto ai pro“

prietari a cui appartengono gli alberi abbattuti |.

(9) V. infra, n. 5-1
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dichiarati immobili dall’art. 410, non dovrebbero rite-

nersi mobili per effetto della vendita, se non quando ln—

tervenisse una disposizione di legge la quale riconoscesse

chei beni per loro natura immobili possano considerarsi

mobili per destinazione (l).

Senonchè, quando il proprietario col contratto di ven-

dita traduce in atto solenne tale destinazione, e senza

vendere l’immobile ne vende gli alberi accessorii come

se li avesse abbattuti, toglie loro quella caratteristica

che la legge attribuisce agli alberi in quanto aderiscono

suolo.

alDel momento della stipulazione dell'atto, quasi per

una fictiojuris, anticipandosi l'evento, gli alberi diven-

tano cosa mobile; tale èla ragione che ne dà Pomponio

nella L. 8, ff. De contr. empi. : « Nec emptio, nec ven-

ditio sine re, quae veneat, potest intelligi; et tamen

fructus et partus futuri recte ementur, ut, quum editus

esset partus, jam tune, qunm contractum esset nego-

titnn, venditio facto intelligatur ».

Del resto quest'opinìone che la vendita. di alberi ade—

renti al suolo e vendita di cosa mobile, sebbene combat-

tuta dalle riferite sentenze della Cassazione di Roma,

può dirsi accettata universalmente dalla più antica giu-

risprudenza e dagli scrittori (2); implicitamente l'am-

mise la stessa Corte suprema. di Roma colla sentenza

l6 dicembre 1883 (3).

58. Epperò a questi contratti dovranno applicarsi le

tasse ele leggi finanziarie che riflettono la vendita di

cose mobili (4). Nè potrebbe il fisco pretendere che

quella è una vendita di immobili perchè fatta mentre

gli alberi erano ancora piantati sul suolo, e i terzi non

sono tenuti a rinunziare o menomare i loro diritti se-

condo le intenzioni delle parti; perocchè non è l'inten-

zione speciale dei contraenti, ma l’atto stesso che rende

mobili le piante destinandole al taglio; e poi il fisco in

tal caso è un terzo il cui diritto origina dalla stipula-

zione del contratto, ed è secondo le convenzioni delle

parti che simile tassa deve essere percepita (5), tanto

se la vendita si fa per atto privato, che per incanto.

Posto questo principio, che verrà svolto con varie ap-

plicazioni nei numeri seguenti, risulta chiaro come la

vendita di alberi piantati sul suolo non debba diversa-

mente regolarsi che colle leggi comuni, di cui sara dato

ampio commento sotto la parola Vendita. Tuttavia per

non tralasciar nulla di quanto si riferisce particolar-

mente agli alberi svolgeremo qui alcune questioni sulla

vendita degli alberi piantati sul suolo.

50. Come si troverà dimostrato ove si tratta del-

l'usufrutto degli immobili, la vendita di piante di alto

fusto (ad es. di elci) (6), a differenza dalla vendita di

bosco ceduo, non è un atto di semplice amministra-

zione e quindi eccede anche il più ampio mandato ad

amministrare. Ed anche su questo punto vedi la voce

Boschi.

 

(1) Confronta in questo senso Corte cassaz. di Roma, 9 mag-

gio 1877, Finanze e. Bianchi (Legge, 1877, n, 9.93); Id., id., 13 feb-

braio 1883, Finanze c. Capitolo Cattedrale di Potenza (Legge,

1883, i, 469); Id., id., 15 aprile 1880, Ferri c. Monte di pietà di

Roma. (Legge, 1880, i, 879). Ecco il testo della seconda di queste

decisioni:

« Attesocltè il giudizio reso dalla Corte di merito, in quanto

cioè ritenne che il prezzo del taglio di alberi, eseguito dopo la

legge di conversione, si appartenesse ai capitolati della calle-

drale di Potenza per l'usufrutto ad essi spettante nella qualità di

beneficiati, e non già al Demanio, succeduto nei diritti di dominio

dell‘ente Capitolo sulle tenute boschive di cui trattasi, s‘informa

a questi due concetti.

- il primo egli è: « che sebbene gli alberi siano accessioni

«del terreno ove sono impiantati, pure, allorchè sono venduti

«indipendentemente dal terreno, diventano per la convenzione

« cosa mobile ».

« L‘altro: -« che il taglio, essendo maturo, si deve giuridica-

«mente ritenere per parte del Capitolo come avvenuto sin da

a quando ne faceva la vendita ai Labella. tuttochè pcr ubbidienza

« alla legge forestale andasse quello ad effettuarsi successiva—

n mente e con date norme ».

. Eten facile però il ravvisare l’erroneità in diritto di simili

enunciati.

« Di vero, per quanto attiene alla convenzione, ossia alla

vendita degli alberi indipendentemente dal terreno di cui fanno

parte, lo attribuire ad essa la forza di mobilizzare ciò che e per

natura e per legge costituisce un immobile, e tali appunto sono

gb alberi come qualunque frutto della terra finchè non vengono

separati dal suolo, la è cosa del tutto ripugnante in se stessa,

oltre il non essere consentanea nè assentita dalla portata della

convenzione medesima. Il che apparirà manifesto, ove si rifletta

chela vendita che si fa di un frutto ancora pendente, e quindi

come tale faciente parte di un immobile, per avere effetto nel

ltmpo in cui per la separazione diverrà mobile, ci presenta la

stessa figura giuridica della vendita della cosa sperata; la quale

“il perfetta per rispetto al consenso ed al prezzo , non lo e

ot:;etttvamente quanto alla cosa caduta in contratto, e alla con-

Dtcrsro [TM-LANG. Vol. II, Parte 9.‘

 

seguente traslazione del dominio, se non allora che venga alla

esistenza e s'individui in quella qualità o modo di essere a cui

ebbero a riferirsii contraenti. La Legge 8, if. De cont. amp. ,

pone bene in rilievo simigliante definizione, col dire: « nec

« emptio, nec venditio sine re, quae veneat, potest intelligi. Et

« tamen fructus et partus futuri recte ementur; ut, cum editus

« partus, jam tune (cum contractum esset negotium) venditio

« [acta intelligatur ..

« Laonde, se nella specie gli alberi venduti dai canonici di

Potenza non esistevano da principio, ossia all‘epoca della vendita,

come cosa mobile, tale potendo solo divenire dopo il taglio; riesce

un non senso, e contro l'intendimento di ciò che si è inteso di

fare, il considerarli per mobili sino dall‘inizio in forza della con—

venzione, che nei suoi termini, e in ordine all‘oggetto, riguar-

dava il futuro, nel potea fare che esistesse o si considerasw come

mobile quello che per anco non esisteva in tale sembiante, nè

tampoco poteva siffattamente venir ravvisato ».

(2) Cassaz. Torino, 25 novem. 1874 c 17 febbraio 1853 (Legge,

1875, 1, 531: Bettini, v, i, 204); Corte d'appello di Napoli,

26 febbraio 1873 (Gazzetta Procura, vm, 574); 22 marzo 1872

(Legge, 1872, |, 444); Corte d‘appello di Venezia, 920 luglio 1880

(Temi Ven., 1880, p. 425); Cassazione Napoli, 9.0 dicembre 1878

(Legge, 1879, i, 250); Ferrarotti, Cod. civ., art. 410; Dalloz, Rep.,

v" Bieno, n. 37 e le autorità. ivi citate.

(3) Legge, 1883, I, 659.

(4) Cost la Cass. di Roma, 16 dicembre 1882, Castiglia-Cossu

c. Castiglia (Legge, 1883, i, 659); Cassaz. di Napoli, 20 dic. 1878,

Comune di Vallefredda c.Fraia (Legge, 1879, r,250) ; Cass. Torino,

9.5 novembre 1874, est. Buniva, Barabino c. Antonini (Leg.vo,

1875, i, 531); Id., id., 31 gennaio 1873 (Giur. it., xxv, :, 72); Corte

d'appello di Catania, 19. settembre 1876, Pirandello c. Spitaleri

(Giur. it., xxrx, 2, 411). E nello stesso senso opinano, di fronte

al corrispondente art:. 59.1 Cod. frane.: Merlin, Rép., v" Months,

5 19; Troplong, De la vente, 1,352; Demolombe, ix,160 a ISI ;

Delvincourt, t. 1, p. 519; Dru-anton, t. iv, n. 40; Dalloz, Répet'..

v" Biens, n. 37; Aubry e Ran, t. u, num. 164, 3 ed.; Ferrarotti,

Cod. civ., art. 410; Pacifici-Mazzoni, Isfit., t. …, num. 3; Borsari,

Cod civ., t. u, n. 778 e seg.

(5) Confr. Laurent, t. v, n. 430.

(6) Cassaz. Torino, 13 settembre 1874 (Bettini, nnn, :, IES].

29.
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80. Si è fatta la questione se la vendita di un taglio di ’

alberi fatta dal proprietario o dal coltivatore del fondo

possa qualificarsi atto di commercio.

Il Codice di commercio vigente coll'art. 51‘ha risoluto

in senso negativo; e nello stesso senso l'aveva risoluta

la Cassazione di Torino (1) non senza però qualche di-

stinzione.

Essa. ritenne infatti che tale vendita. è atto di com—

mercio pel compratore che abbia fatto la compra a

scopo di speculazione, e che perciò l’azione del vendi-

tore contro il compratore è di competenza commerciale,

e sono invece di competenza civile le azioni dei credi-

tori pel riparto del prezzo. Nè questa decisione merita

censura; poichè è ben ragionevole che la disposizione

generale dell'art. 3, n. 1, 2 e 3 che qualificano come atti

di commercio le compre e le vendite di derrate in na-

tura e lavorate per rivenderle e le stesse compro-ven-

dite di beni immobili fatte a scopo di speculazione,

debba prevalere alla disposizione particolare dell'art. 5

che riguarda soltanto la vendita fatta dal proprietario

o dal coltivatore e non a scopi di commercio.

61. In ogni modo, anche ritenuta la natura commer-

ciale dell’atto di vendita fra commercianti di un taglio

di boschi o di alberi, non ne segue che ad esso diventi

applicabile quella misura di tassa proporzionale più mite

che in base all'art. 1, ult. al., della tarifl‘a annessa alla

legge sulle tasse di registro 23 giugno 1875, n. 25“, è

fissata in ragione del 0,50 °], sugli atti di alienazione,

vendita e cessione, relativi a navi e merci fra commer-

cianti (2).

Che se gli alberi venduti possono qualificarsi come

mobili, o come prodotti del suolo pari ai frutti pendenti,

non può però ammettersi che vadano interamente pa-

rificati alle merci, se non quando siano stati abbattuti

ed abbiano poi subito quel certo lavoro di adattamento

che li rende suscettibili di un valore commerciale o di

una successiva trasformazione industriale; or questo va-

lore e questa attitudine, se aderiscono al suolo, non pos-

sono averla nell'atto della vendita, e quindi, neanche pel

compratore, non sono merci nel vero senso della parola.

82. Spesso volte i contraenti per sottrarsi alle dure

leggi d‘imposta, e per nascondere a diversi efTetti, l'en-

tità e la natura dei loro introiti patrimoniali ad opera-

zioni commerciali, mascherano colla forma di una loca-

zione la vendita di alberi, di rami o di altri prodotti

periodici degli alberi. La Cassazione di Firenze (3), fon-

—

dandosi sulla Legge 8 surriferita esulta Legge 78, 5 ult.

fi‘. De contrah. empt., ritenne che il contratto col quale,

si da o cede ad altri il diritto di tagliare alberi cedui

maturi al taglio e farli suoi per un prezzo determinata

e un vero e proprio contratto di compra-vendita, e ami

mai di locazione, poichè trasferisce la piena pl‘0pl‘ietà

della cosa.

Per verità i testi citati in quella decisione non risol-

vono la questione, d‘altronde nessuna legge vieta, e

nessun principio di diritto si oppone,achc il pagamento

del prezzo della vendita. abbia per patto a soddisfami

in rate annuali , corrispondenti ai vari periodi di tempo

in cui gli alberi venduti si renderanno maturi pel taglio-

potendo dunque questa condizione applicarsi non alcole,

contratto di locazione in apparenza stipulato, ma ad

un vero contratto di compra—vendita, noi riteniamo

essere debito del giudice del merito indagare non solo

se l'atto in se stesso abbia piuttosto il carattere di

vendita che quello di locazione, ma se per patti speciali

riferibili a quello che è prodotto massimo del terreno

boschivo, cioè il taglio del bosco, la locazione non ne

copra la vendita. Il taglio degli alberi ancora immaturi

o dei loro prodotti può essere oggetto di compra-ven-

dita; questo dichiarano le leggi romane citato e ci pare

ormai fuori di questione; il dubbio che si solleverà nei

singoli casi sarà invece se in quelle date clausole si ha

una vendita, o non si nasconde invece una locazione.

Cotesta indagine si rende poi inevitabile nell‘applica-

zione della legge sulla tassa di registro 13 settembre 1814,

essendo disposto dall'art. 1, capov. 2 della relativa ia-

riiTa, che è sottoposta a. tariffa proporzionale la vendita

del taglio di boschi, benchè palliata sotto forma di affitto

speciale (4).

63. A tal punto si è spinta l’opinione professate della

Cassazione fiorentina che più di una Corte ritenne aversi

vendita. e non locazione nella contrattazione sulle mori-

fctte (corteccia, sughero) degli alberi da raccogliersi in

un periodo avvenire di anni e per una somma determi-

nata (5). La scorza dei sugheri si riproduce periodica-

mente, come i rami di bosco ceduo; senonchè il taglio

di questi è il prodotto principale e unico del fondo,

mentre quella costituisce uno dei frutti che un fondo

può produrre, ma non il solo, nè il principale; quindi è

evidente che acquistando il diritto al godimento di essa

per un dato numero di anni, si viene a contrarre unan

cazione—conduzione e non una vendita; l'acquirente non

 

 

(i) Cassaz. Torino, 26 maggio 1883 (Giur. Tor-., 1883, 764).

(2) La. Corte d‘app. di Genova, 31 maggio 1881, Soc. Gen. dei

lav. pubbl. e. Finanze, cosi giustifica questa opinione:

. Attesochè l‘articolo 1 della tariffa annessa alla legge sulle

tasse di registro stabilisce che gli atti di alienazione, vendite e

cessioni, se relativi ad immobili. vanno soggette alla tassa pro-

porzionale del 4 per cento, se relativi a mobili, raccolti dell'anno,

frutti pendenti e tagli di boschi, benchè palliati sotto forme di

ailitto, sono soggetti alla tassa proporzionale del 2 per cento, se

inline relativi a navi e merci fra commercianti, alla tassa pro-

porzionale del 0,50 per cento.

| Ora se il primo comma di detto articolo contempla espres-

samente il taglio di boschi, soggettandolo alla tassa del 2 per cento,

è troppo evidente che questa disposizione e non altra deve appli-

carsi al caso. appunto perché ricorre la specie imprevista. Nè

vi e ragione plausibile per cui ad una compra-vendita di taglio di

boschi, ancorchè segua tra negozianti debba invece applicarsi la

tassa portala dall‘ultimo comma del medesimo art. 1, perchè in

presenza di due disposizioni una specifica e l'altra generica, quella

deve prevalere a questa, non intendendosi incluso neiia disposi- . 
zione generica, ciò che formò oggetto di disposizione specialee

determinata.

« Arroge che il taglio d’alberi partecipando della natura im-

mobiliare dcl terreno in cui sono radicati, nè potendo conside-

rarsi come una vera e propria merce, comunque giuridicamente

possa dirsi tale, giacchè èpiuttosto un diritto da attuarsi, noni

da credersi che il legislatore abbia voluto fare un'eccezione in

favore dei relativi contratti che hanno luogo tra commercianti,

includendo nel vocabolo merci anche il taglio di boschi, di ironlt

al comma immediatamente precedente in cui distinse questo dei

mobili.

« Per questi motivi. conferma, ecc. ».

(8) Vedi la sent. 25 febbraio 1875, Aleggiani e Ricci e. Fantoni

(Legge, 1875, 323) riportata testualmente al n. 68 bis, infrfh .

(4) Confr. Cassaz. Roma, 16 giugno 1882, Finanze c. Formal-r

Galcheri (Legge, 1883, i, 77) ed il rinvio ivi e conformi sentenze

della Corte d‘appello di Brescia, 28 agosto 1866; di Casale, 338°'

sto 1866 e di Milano 93 aprile 1867. _

(5) Corte d‘appello di Catania, 21 dicembre 1872, Comes 6- ""

chelozzo (Giur. Cat., nr, 11); Cassazione Palermo, %luglio 1878,

stesse parti (Circ. Giur., 1879, n, 114),
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acquista. maggiori diritti che un conduttore e ne ha tutti

gli obblighi; ciò che egli acquista non è un prodotto del

fondo, parte integrale di esso come nel caso dl macabra

cedua, ma un frutto dell'albero, un prodotto periodico

il cui godimento oltreannale è identico a. quello del co-

lono o del fittaiuolo, sia in fatto, sia in diritto.

64. Nella giurisprudenza francese si trova risolta una

elegante questione che merita qui un breve cenno. Gli

alberi venduti ad una ditta commerciale, in caso di non

segulto pagamento, possono essere oggetto di rivendi-

cazione o di ritenzione per parte del venditore, in base

agli art. 576, 577 Codice Nap., corrispondente agli arti-

coli688, 689 Codice comm. it. del 1865, e 803, 804 Codice

comm. it. vigente? La Corte d'appello d’Orléans e la

Corte d'appello di Bourges (l.) risolvettero la questione

in senso affermativo riguardo a quegli alberi che non

fossero ancora distaccati dal suolo al giorno dell‘alli-

mento del compratore, e negativamente riguardo a

quelli già tagliati, comunque giacenti sul suolo del ven-

ditore. Le ragioni su cui si fondarono sono le seguenti:

per una finzione di diritto favorevole ai falliti, si deve

ammettere che, salvo stipulazione contraria, il terreno

su cui stanno gli. alberi venduti equivale al magazzino

del compratore, in quanto. si attiene agli alberi già. ta-

gliati ed effettivamente mobilizzati (2); ma quanto a

quelli che sono ancora aderenti al suolo, tale finzione

non può ammettersi; perchè si abbia la consegna della

merce al fallito, e si possa quindi, a norma dei citati

articoli“, escludere la rivendica della merce, non basta

una tradizione simbolica o fittizia; ma ci vuole il pos-

sesso reale ed apparente, al. quale contraddice l’aderenza

degli alberi colsuolo del venditore.

65. L'opinione di tante autorevoli decisioni, non po-

trebbe essere "scossa, a parer nostro, coll'obbiettare che,

una volta‘c0minciato il taglio ed esportate alcune piante,

la‘ consegna non può non ritenersi reale ed estendersi a

tutte lepiante vendute. Imperocchè si può rispondere

che gli-articoli citati, in tal modo si esprimono e si com-

binano da far comprendere che all'azione di rivendica

quelle sole-merci si sottraggono, che sono già passate

nella piena proprietà del fallito e di cui egli può asso-

lntamente disporre, e quelle sole che per mano di lui

sono già passate nel possesso reale dei terzi. Si ag-

giunga che la rivendicazione di cui nei citati articoli, si

fonda sopra un‘ implicita risoluzione di diritto della ven-

dita, ed è in forza di tale risoluzione che il venditore

riacquista la proprietà della merce venduta. (3). Infine

la finzione di diritto per cui il suolo del venditore viene

& parificarsi al magazzino del compratore fallito, e basata

sull’ ipotesi che gli alberi si adattano per lo smercio, sul

posto dove si tagliano, cosi che questo, momentanea-

mente, diventa l'opillcio e il vero sito di deposito" del

compratore. Perciò quella. fictio juris, è applicabile sol-

tanto agli alberi che già sono pronti per lo smercio per

la lavorazione; non mai a quelli sui quali non si è eser-

01tata l'industria del compratore, sui quali egli non fece

atto-di acquisto, e che, non solo non risultano per anco

& lui consegnati, ma essendo aderenti al fondo, l‘anno

parte dell' immobile e non possono da alcune parificarsi

a quelli giacenti sulla superficie dei terreno;.questa soia

può pariflc‘arsi al magazzino del fallito..

68. Dacchè la vendita di alberi piantati sul suolo è ven-

dita di cosa mobile, saranno ad essa applicabili tutte le

disposizioni che regolanoi contratti in genere e la ven-

dita mobiliare in ispecie. Così in applicazione dell'arti-

colo 1125 Codice civ., è a ritenere che il compratore di

alberi piantati sul suolo, può reclamarne la proprietà di

fronte ad altra persona, la quale posteriormente alla

compra di lui abbia trascritto il precetto per la espro-

priazione del fondo (4). Nè osta che la .vendita degli al-

beri sul suolo, presenta la stessa figura giuridica della

cosa sperata, la quale se può dirsi perfetta per rispetto

al consenso ed al prezzo, non lo è obbiettivamente per

la cosa caduta in contratto e per la conseguente trasla—

zione del dominio, finchè il frutto pendente non venga

separato dal suolo. lmperocclrè non vale argomentare

contro la natura delle cose (cioè stante l‘impossibilità.

della materiale consegna degli alberi piantati sul suolo,

fossero pure maturi al taglio) e contro la troppo chiara

disposizione dell‘art. 1125. cit., in virtù del quale il com-

pratore, in genere, acquista la proprietà delle cose senza

formalità. di consegna. _ . ,

67. In applicazione dell’art. 1126 Cod.civ. (Cod. frane.,

art. 1141), se la vendita fu fatta successivamente a due

compratori col patto che il proprietario si sarebbe inca-

ricato del taglio degli alberi (ritenendo in compenso. i

rami pretendenti), quello dei due compratori che abbia

preso possesso di una parte degli alberi abbattuti, come

principio di esecuzione del contratto, si ritiene abbia

acquistato il possesso degli alberi rimanenti. E clò quando

anche il titolo. di costui sia posteriore di data, purchè il

suo possesso sia di buona fede. In questo senso pare già

stabilita la giurisprudenza belga (5).

Infatti perchè abbia luogo la tradizione della cosa,

se la vendita è stata fatta in massa giusta l’art. 1451

Cod. civile (come generalmente accade trattandosi di

alberi i quali si contrattano per un solo e certo prezzo

e senza stipulazione di termini successivi per la conse-

gna), non è necessario che il venditore metta material-

mente in possesso il compratore di tutte e singole le cose

che l‘anno oggetto del contratto; la tradizione è una sola,

ed una volta cominciata, agli effetti almeno dell'art. 1126,

si ha per compiuta per la totalità della merce venduta.

Invano si ripeterebbe qui l‘obbiezione che la vendita

degli alberi piantati sul suolo non rende questi mobili

rispetto ai terzi e che, per conseguenza, il compratore

che possiede gli alberi non potrebbe addurre in suo ap-

poggio l'art. 1126 relativo esclusivamente a mobili; im-

perocchè, checchè ne sia di tale questione, egli muove

la sua pretesa dal contratto stipulato col venditore, come

il primo acquirente impugna il di lui possesso fondan-

dosi sopra altro contratto; essi non sono dunque terzi,

ma parti contraenti, la cui contesa. deve risolversi in

base ai rispettivi titoli di acquisto.

68. Se venduti già gli alberi a Mevio, Tizio aliena a

Caio il fondo e, prima che alcuno di detti alberi venga.

abbattuto, questi trascrive il suo titolo di. acquisto, può

Mevio rivendicare contro Caio la proprietà degli alberi

 

… Corte d‘app. d‘Oflènns, 25 agosto 1880 (Sir-ey, 1882, n, 101);

Corte d‘app. di'Bourges, % marzo 1855 (Sirey, 1855, n, 588).

. (2) Conf. Cassaz. fr., 95 gennaio e 2 giugno 1869 (Sir-ey, 1869,

‘: 15.4 e 416). V. i rinvii ivi ad una antica giurisprudenza stabi-

hl.fl 111 questo senso. Conf. Corte d‘app. di Genova,3l-marzo 1871,

Mina e. Bank (Gazz. Gen., xxm, :, 333; Bettini, xxm, @, 230).

(31 Carte d‘app. di Genova,.ltì maggio 1856 (Bettini, v, 2, 577);

Dalloz, Ba., v° Faillite, n. 1229.  (4) Contr. Corte d'app. di Catania, 12 settembre 1876, Piran-

dello c. Spitaleri (Giur. it , xxxx, 2, 411); Gnssaz. Napoli, 24 feb-

braio 1872, Campanella c. Ercole (Leyye, 1872, 1, 2291). — Contra:

Cassaz. Roma, 13 febbraio 1883, Finanze c. Capit. Catted. di Po-

tenza (Legge, 1883, i, 469) riportata ai 11. 55—57 infra.

(5) V. Pond. Belg., v° Arbres, n. 43 e seg. Contr. Laurent, t. v,

n. 431; Contra: Cassez. Torino, 27 febbraio 1880 (Legge, 1880, |,

366).
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legittimamente acquistati da Tizio? Bisogna distinguere:

se Caio è in buona fede Movie non avrà azione contro

di lui: imperocchè gli alberi non distaccati dal suolo

sono immobili, e chi compra il fondo li acquista come

accessioni: il suo acquisto non può essere menomato o

invalidato se non da un diritto reale immobiliare; e di

fronte al suo titolo non ha alcun valore un atto che non

fu e non poteva essere trascritto perchè traslativo di un

diritto mobiliare qual è la vendita di alberi. Ma se in-

vece Caio fosse in mala fede, cioè si provi esser a lui nota

la vendita degli alberi anteriormente fatta da Tizio &

a Mevio, Mevio può agire contro Caio, se questi preva-

lendosi del suo atto di acquisto debitamente trascritto,

pretendesse alla proprietà degli alberi. La trascrizione

ipotecaria non deve valere a proteggere una collusione

del venditore con un compratore, adanno di un altro

acquisitore cui la legge non consentiva di fortificare il

suo titolo con simile guarentigia; epperò l’acquisitore

degli alberi può validamente opporre al compratore del

fondo, una ewceptz'o dolz‘ (l ).

68 bis. Se venduti gli alberi il compratore viene im-

pedito di procedere al taglio non per colpa delvenditore,

o dei di lui autori, ma pel fatto di un terzo, gli compete

anzitutto un’ azione possessorie.. Ma posto però il caso

che questo terzo sia la pubblica amministrazione, ad es.,

l'Amministrazione forestale, a norma di quanto si è detto

al n. 37 infra, l'azione possessoria non è più ammissibile;

potrà allora il compratore rivolgersi al venditore per

l'evizîone? Giustamente lo nega la Cassazione di Fi-

renze (2). Fondandosi sul principio inconcusso di diritto

che al compratore non è lecito agire per l‘evizione quando

questa è derivata da causa posteriore alla compra e veu-

dita, e tanto meno quando ciò proviene da violenza o da

comando di Principe (3). Nè potrebbe il compratore

imputare il venditore di ingiusta locupletazioue, per ciò

che nel contratto fosse stipulato un patto illimitato di

garanzia; poichè questo non deve intendersi stipulato se

non per quei fatti e per quegli eventi che abbiano una

data anteriore al contratto. Perciò al compratore degli

alberi non resta che rivolgersi con azione di danni contro

l'amministrazione che lo turbò o lo spogliò del suo pos.

sesso, ove però egli provi che in forme illegali o per ec-

cesso od abuso di potere ebbe a soffrire il danno. Che se

poi l’amministrazione nella forma e nella sostanza dei

suoi atti operò conforme alla legge, imputet sibi il com.

pratore, se non previde che l'attuazione di quella data

legge sarebbe tornataa lui di danno.

69. Per norma generale, dall'atto della stipulazione la

cosa dedotta in contratto e venduta è tutta a rischio e

pericolo del compratore; ma quando si tratta di una

vendita di piante da eseguirsi in un dato periodo di anni

e con consegne da farsi anno per anno, dovrà dirsi ugual-

mente che il rischio e pericolo trapassa nel compratore

dalla stipulazione del contratto, o non piuttosto dal

momento della consegna? La Cassazione di Roma (i)

decise in quest’ultimo senso; e giustamente, poichè in

tal caso si tratta di vendita di prodotti futuri, i quali,

non esistendo, o almeno non essendo perfetti all‘atto

della stipulazione del contratto, non possono consider

rarsi come un oggetto in esso determinato; dunque,

finchè non sia efi”ettuata la relativa consegna, il vendi-

tore deve rispondere verso il compratore dell‘ incendio

 

(1) Contr. Corte d’app. di Termonde, 9.4- maggio 1877, Paini.

Belg., ivi, n. 46; Laurent, t. v, in. 432.

(2) Cassaz. Firenze, 25 febbraio 1875, Alegiani e Ricci e. Pon-

toni (Legge, 1875, I, 323). Eccone i motivi:

« Sul terzo mezzo. —— Attesoclrè la causa principale per cui gli

allori, oggi ricorrenti, aveano agito contro Pontani per l‘evizionc.

consisteva nel non aver essi potulo tagliare una grande quantità di

quelle piante che da Pontani erano state loro vendute col contratto

del 1° marzo 1875. Ela Corte intanto aveva respinto questa azione,

in quanto aveva ritenuto che l’impedimento del taglio fosse deri-

vato, non da colpa del venditore o del di lui autore, ma dal fatto

di un terzo, cioè della regia amministrazione forestale, che per

mezzo della guardia Silvi aveva marcate, o marlellate tutte le

piante. che dovevano esser sottratte all‘abbattimento.

« Che a torto i ricorrenti insorgono contro questa dichiarazione

deila sentenza. La Corte infatti non asserì nudamente, ma dopo

esaminati gli atti e i verbali, giudicò risultare da questi la prova

che il Silvi avesse operato per comando e nell‘interesse dell'am-

ministrazione forestale. Il quale apprezzamento delle risultanze

pei documenti esistenti in processo costituisce un giudizio di falio

non soggetto alla censura della Corte di cassazione.

| Che., ciò ritenuto, la Corte assolvendo Pontani dall' azione

d‘evizione altro non fece che applicare il noto principio di dirilto,

che il compratore non può agire per la evizione quando la perdita

sia avvenuta per un evento posteriore al contratto. e indipen-

dente dal l'alto e della colpa del venditore o dei di lui autori.

« Paulus respondz'l [itturos casus evictionis post controclam

emptionem ad auctorem non pertinere (Legge 11 , Dig. De

evictionib.).

« Attesochè a tortoì ricorrcnli invocavano il patto generale

ed etfrenalo di garanzia che si leggeva scritto nel contralto di

compra e vendita; imperocchè questo patto non può intendersi

stipulato se non per quei fatti e per quegli eventi che abbiano

una causa anteriore al contratto.  

 

« Atlesochè stranamente i ricorrenti stessi facevano ricorso

alle regole del contralto di locazione, per le quali il localoret

tenuto a mantenere. il conduttore nel pacifico godimento della

cosa locata. Il contratto col quale si dà o si cede ad altri il diritto

di tagliare alberi cedui maturi al taglio e farli suoi per un prezzo

determinato, non può esser mai un contratto di locazione. Non

è qui infatti il semplice godimenlo per locazione, ma è la pro-

prietà stessa degli alberi cedui che si acquista per compra, come

di un altro frutto qualunque (Leg. 8; Leg. 78, Sult, Dig. De

conlrah. empi.)

« Sul quarto mezzo. —Allesochè non è censurabile la denun-

ziata sentenza in quanto ritenne doversi presumere che la guardia

forestale, procedendo al marchio e martellatura delle piante, non

avesse ecceduto nel numero di quelle che, o per gli usi, o per

legge dovevano essere riservate.

: Prescindendo infatti da questa presunzione, la Corte scese

anche ad ammetlere in ipotesi che la guardia avesse ecceduto

nel marchio, ed a buon diritto ritenne, che di questo fatto in-

giusto, comechè avvenuto dopo il contratto, non dovesse rispon-

dere il venditore: Injurr'a enim quae fit emptorì auctor-em non

debe! contingere (Leg. 51, Dig. Dc evictz'onib.)

« Sul quinto mezz-o. — Atlesocbè posto in fatto che l'evenltl

pel quale icompratori delle macchie ceduo non poterono in gran

parte eseguirne il taglio. fu posteriore al contratto di vendita!:

che avvenne per fatto d'un terzo di cui il venditore non doveva

rispondere, era un fuor d‘opera il parlare di ingiusta locuplela-

zione del venditore medesimo. Giusto od ingiusto che sia il lado

del terzo, le dannose consegnenze non possono ricadere se non

sul compratore. Nd v'ha ingiustizia che questi debba pagare il

prezzo quantunque la cosa comprata sia poscia venuta a marr

care » (cit. Leg. il, Dig. De evictionib.).

(3) Conf. L. 11, L. 21, L. 64 e L. 70, [l‘. De eviction., xxl, 2.

(4) Sentenza 15 aprile 1880, Ferri c. Monte di pietà di Ro…

(Legge, 1880, 1, 879).



ALBERI 229

 

o di altro danno subito dalle piante che sono già. de-

stinate al taglio.

70. Su questo punto però è necessario fare qualche

distinzione: cosi se venduta una partita di alberi da sce-

gliersi, il compratore è in mora nella scelta, questa si

ritiene per fatta eil deterioramento è a carico del com-

pratore; confr. L. 24, ti“. De cond. et demonst. Per con-

seguenza, seppure la scelta non sia più possibile perchè

non si trovano esistenti che pochissimi alberi delle qua-

lità dedotte in contratto, e questi ancora siano ridotti

in cattivo stato, il compratore non può pretendere la

restituzione del prezzo, ma deve aver luogo i’ esecu-

zione del contratto colla. consegna degli alberi in na-

tura (i) nello stato in cui si trovano.

71; E superfluo osservare che se il taglio delle piante

fosse stato rimesso quanto al tempo a beneplacito del

compratore, deve-questa clausola intendersi nel senso

che egli non possa oltrepassare il termine conveniente

ad eseguirlo e in modo da non privare la proprietà di

ulteriori vantaggi. Dovranno quindi consultarsi le con-

suetudini locali, e in ogni caso potrà fissare un termine

l‘autorità giudiziaria. Le disposizioni degli art. 1173,

1223 Codice civ. non solo lo permettono, ma lo impon-

gono (2).

72. Alla stregua dei principii da noi stabiliti, non può

dubitnrsì che gli alberi non formano soltanto una qua—

lità esteriore dal fondo, ma un coefficiente altissimo del

suo valore, talché spesso gli alberi possono essere l'ob-

bietto principale, anzichè accessorio, per cui si procede

all’acquisto di un fondo. E dunque a ritenersi che il com-

pratore del terreno abbia fondato diritto a risarcimento

per l'abbattimento operato dal venditore, di alberi che

egli intendeva di avere comprato insieme col terreno,

non solo quando nel contratto sia accennato ad essi, ma

eziandio se degli alberi non si sia fatto parola; in altri

termini quando non si voglia comprendere gli alberi

nella vendita del fondo, sarà necessario riservarneli con

patto espresso.

Questa proposizione naturalmente si riferisce soltanto

ad alberi che ancora vegetano sul suolo; e non mai ad

alberi che ne siano gia stati staccati, e vi si trovino an-

cora al momento della vendita; quanto a questi, come

frutti percepiti, ovvero che già ebbero una espressa di-

versa destinazione, non possono ritenersi compresi nella

vendita di una tenuta, per quanto ampie siano le espres—

sioni con cui nell'atto si indicava l’obbietto dell’acquisto

e la sua estensione (3).

73. Comprato il fondo, può farsi luogo & rescissione

della vendita, se siano distrutti gli alberi che ne costi.

tuivano l'ornamento e la ricchezza? Risponde Papi—

niano (4): « Arboribus quoque vento dejectis vel igne

absumtis dictum est, emptionem fundi non videri esse

 

(1) Cassazione Firenze, 8 luglio 1872, Wellianoli‘ c. Panciaticlii

(Leyye, 1873, 49). Eccone i testuali motivi:

: Attesochè nel 1859 Flavia Welikanofi comprò dal marchese

Ponciatichi numero 1122 alberi di quercia di alto fusto e da co-

struzione, del bosco Saturnia, dei quali, 804 già scelti e mar-

cati prima del contratto, obbligandosi :\ compiere la scelta e ad

eticttuarne il taglio e la esportazione per la fine di gennaio 1863;

« (‘.heil venditore, oltre il prezzo convenuto nella somma di

l.. il,104, stipulò dovesse cedere a suo profitto 'anche il pro-

[itto degli alberi finchè non fossero atterrati;

« (the decorsi circa due anni dal termine stabilito, la Web-

tonali, dovendo ancora scegliere e tagliare alberi 517 a compi-

mento delli 1122, nè avendoli più tenuti nel fondo, dove appena

della qualità convenuta se ne rinvennero 84 ridotti in cattivo

stato, istruì giudizio contro il venditore per ottenere restituzione

della rata proporzionale del prezzo, coll'accessìone dei frutti

dall’epoca in cui fu versato, il risarcimento dei danni e le spese

del giudizio;

« Che colla sentenza denunziata la Corte di Firenze, ciò posto

e ritenuto in fatto, mentre faceva ragione all‘appello dalla Weli-

kauofl' intentato contro la sentenza dei primi giudici reiettiva

della istanza, diminuì la rata di prezzo da restituirsi alla mede-

srmu, obbligandola il prendere in natura gli 84 alberi esistenti;

ammise l‘accessione dei frutti unicamente (: (lie natae lilis; negò

l‘indennizzo dei danni, e, condannato il marchese Panciatichi :\

quattro quinti delle spese, le dichiarò, quanto al resto, compensate.

r Attescchè nell‘atto di ricorso in Welikanoil‘ chieda la cas-

settone della riferita sentenza nei detti capi ad essa ricorrente

Contrari, deducendo la violazione delle rispettive disposizioni di

diritto comune, sotto il quale la causa cadeva, il vizio di con-

traddizione nella parte dispositiva, e la violazione dell'art. 370

del Codice di procedura civile in ordine alle spese.

« Attesochè non sia dubbio, secondo le disposizioni del diritto

tomune, che rinvenuti esistenti gli 84 alberi della qualità dedotta

ln contratto, il compratore non poteva, rispetto ai medesimi, pre—

tendere la restituzione del prezzo, ma doveva aver luogo l‘ese-

cuzrone del contratto colla consegna degli alberi in natura. Senza

the ostasse nè la condizione della scelta. non più applicabile a

detto residuo di alberi molto inferiore alla quantità che a termini  

del contratto il compratore restava ad avere, nè l‘essere gli al-

beri slessi ridotti in cattivo stato. lmperocchè come la scelta si

ritiene per fatta essendo il compratore in mora (L. 24, il“. De

cond. et demand.), cosi a lui pure appartiene il deterioramento

che di regola segue il compratore (L. 35, li‘. De contrahenda

emptione).

« Nè poteva il venditore condannarsi al risarcimento dei danni.

specialmente non essendo provato, come in fatto ritenne la sen--

tenza, perchè, e come, gli alberi mancassero. lmperocchè, seb-

bene la custodia della cosa venduta sia a carico del venditore,

che vi deve impiegare la ordinaria diligenza del padre di famiglia,

intervenendo la mora del compratore, la detta responsabilità si

scioglie, meno il caso di dolo e colpa lala (L. 19, ti. De pei-ic. et

comm. rei uenditae), il quale però deve essere concludentcmente

provato (L. 18, ti. Dc prabat.), onde in reiezione del risarcimento

dei danni fu al tutto conforme alle disposizioni del diritto comune.

| E altrettanto deve dirsi quanto ai frutti sulla l‘ala di prezzo

da restituirci, ammessi dalla sentenza denunziata solamente dal

giorno della promossa lite. infatti essendosi i frutti richiesti

come conseguenza della parziale rescissione del contralto a causa

del deperimento di una parte della cosa venduta, non potevano

considerarsi siccome dovuti al compratore in compenso del pro-

dotto degli alberi lucrati dal venditore dopo il pagamento del

prezzo nei sensi della L. 5, Cod. De aclionibns empti renditi,

ma unicamente siccome dovuti per causa della mora giudiziaria.

Nè vale il dire che il prodotto degli alberi mancati posteriormente

al contratto e al pagamento del prezzo, poté essere per qualche

tempo dal venditore luer-ato, finchè cioè non vennero gli alberi

a mancare. lmperciocchè nel contratto di compra e vendita es-

sendosi espressamente convenuto che il prodotto degli alberi

cadesse a profitto delvenditore finchè gli alberi stessi non fossero

tagliati, e tal patto includendo la cessione dei frutti della cosa

venduto come aumento di prezzo, cessava di conseguenza nel

caso la ragione della richiamata L. 5, Cod. De actionibur empti

renditi.

(9) Sent. cit. Cassnz. Torino, 13 settembre 1874.

(3) Gonfr. Cass. di Torino 22 aprile 1880, Di Groppello :.

Cloetta (Giur. Tar., 1880, 461).

(4) L. 58, E. De contr. engpt.
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contractam, si contemplatione illarum arborùm, velati

oliveti, fundus comparabatur, sive seiènte,.siv'e igno-

rante venditore; sive autem emtor scìebat, vel ignora-

.bat, ve] uterque eorum, haec obtinent, quae in superio-

ribus casibus pro aedibus dieta sunt ». Cioè si fa luogo

alle norme generali per l’azione redibitoria (l) compe-

tente al compratore, regolata degli art. 1498 e seg. del

Codice civ. it.; per le questioni ad essa attinenti vedasi

la voce Vendi-ta.

74. In virtù poi del principio che, perfetta la vendita,

la proprietà della cosa venduta e degli accessorii passa

di diritto al compratore, senza bisogno della consegna,

:Si deve ritenere che, venduti gli alberi di un fondo, i

frutti di_questi, maturati durante il termine concesso per

reciderli, spettano al compratore dal giorno. del con-

,tratto ' (2). ,

Per questa ed altre questioni affini vedi-Boschi, Frutti.

Caro VI. — IPOTECA - PEGNO - ESECUZIONE mazara.

75. L’ipoteca stabilita sul fondo si estende anche agli

alberi ad esso inerenti ; tuttavia il proprietario ha diritto

di goderne, comodi veri frutti, finchè il creditore ipo-

tecario non procede alla spropriazione- forzata dell’ im-

mobile; e questo, tanto se si tratta di alberi di alto fusto,

come _di_ alberi cedui. _ _ _ ,_

Ma non potrebbe ammettersi in alcun caso un‘ ipoteca

gravante sugli alberi e non sul fondo, per quanto siano

secolari e costituiscano pel loro modo di piantamento e

di coltura il valore principale del suolo. lmperocchè

quando gli alberi si considerano, e si pongono come og-

getto di'contratto, separatamente dal suolo, non pos—

sono avere se non carattere di mobili, cioè il carattere

proprio della loro natura; e come tali sfuggono al-

l’azione ipotecaria ed alla conseguente espropriazione

forzata (3). . .

76. Non appena venduti gli alberi, può il compratore

sostituirli in pegno? Certo che no; poichè egli non può

ritenersene possessore se non quando li ha separati dal

suolo coll’nbbatterli: prima di questo momento, sìapure

che possano per lui riputarsi mobili (ciò che pure è di.

seutibile), non potrà però dire di possederli, ma soltanto

di esserne il proprietario; mancando dunque la materia-

lità del possesso, manca la possibilità del pegno. -

Le. espressioni e lo spirito, degli art. 1878 e 188200.

dice civ. contrastano di troppo coll’applicazione che vor.

rebbe farsene ad alberi aderenti al suolo (4). Epperò

tornerebbe vano il pretendere un privilegio sul prezzo

della vendita degli alberi oppignorati mentre sono ade-

renti al suolo; poichè tale privilegio compete unica.

mente quando il pegno medesimo sia consegnato al cre.

ditore e rimasto in potere di lui o di un terzo eletto

dalle parti. _ 7 .

77. La vendita_ degli alberi del fondo ipotecato va

a tutto profitto, non già del creditore, ma del venditore

proprietario del suolo. Impero;:clrè, se su di esso fu co-

stituita ipoteca, è ben vero che questa-colpisce anchei

frutti e gli alberi che fanno corpo col suolo; ma non si

che il proprietario_non possa goderne in _ogni_modo: e

quindi, finchèil,creditore non procede all’esecuzione

forzata, egli può vendere gli alberi, come ogni altro pro:

dotto. Ed una volta che sono venduti, divenendo cosa

mobile come fossero staccati dal suolo, sfuggono imme-

diatamente all'azione dei creditori ipotecari, i quali de-

vono rispettare tutti gli atti di godimento che il proprie-

tario ha il diritto di fare (5).

Ne vale, come bene osserva la sentenza 22'marzo 1872

della Corte d’appello di Napoli (6), il dire che il prezzo

 

. (1) Conf. Cass. di Roma, 14- febbralo 1880 (Legge, 1880,1, 283).

(2) Conf. Cassaz. Napoli, 6 novembre 1875, Ruscitano c. Pe-

coraro (Giur. It., xxvur, r, 308) e la sentenza 8 luglio 1882 della.

Gass. di Firenze, riportata testualmente al n. 71 infra.

(3) Conf. Corte d’app. di Bruxelles, 6 agosto 1855 (Pond. belg.,

\'° Arbres, n. 158); Corte d‘app. di Napoli, 22 marzo 1872, Music

e. Anastasio (Legge, 1872, |, 444) riferita in parte al n. 77 infra,-

Laurent, t. v, 11. 419.

(4) Conf. Corte d‘app. di Napoli, 22 marzo 1872, Masio c. Ana-

stasio, che è riprodotta qui appresso testualmente. La Corte di

appello di Catania, 5 gennaio 1876 (Bettini, xxvru,_50_4) giudicò

non essere soggetti a pignoramento i.piantoni di un semenzaio.

(5) Conf. Cass. fr., 5 luglio 1880 (Sifiey, 1881, 1, 105); Laurent,

t. xxx, n. 227 a 931…

(6) Ecco il testo della sentenza citata.

« Sulla terza e quarto — Attesochè per espressa disposizione

dell'art. 1967 del Cod. civ.. sono capaci d‘ipoteca non già gli

accessorii di un fondo ritenuti come immobili, bensi gl’immobili

che sono in commercio con i loro accessorii; in guisa che per

legge gli alberi sono reputati immobili fino a quando si trovano

attaccati al suolo ed appartengono al proprietario, ma tali più

non sono quando, per la vendita effettuata in favore di un terzo,

vogliano considerarsi separatamente dal suolo, poichè allora essi

divengono mobili non appena il terzo vi ponga mano e li tagli.

Se potenzialmente in effetti il dritto del terzo suin accessorii sta

nell‘atto della vendita, nel fatto l‘attuazione di questo diritto si

Verifica al tempo della raccolta, ed allora gli alberi sono reputati

inabili e come tali incapaci d’ipoteca. ll Merlin giustamente

dice che le selve di alberi benchè immobili per molti riguardi,

non possono essere ipotecate senza il suolo, poiché essi non pos-

sono vendersi se non per tagliarsi ed essere divisi dal suolo, il

che li rende mobili e li fa agguagliare ai frutti; Ed in vero, Se  

 

si potesse ipotecare una selva, indipendentemente dal suolo, ne

deriverebbe che il proprietario non potrebbe mai farla tagliare

(il che non può essere), o che facendola tagliare renderebbe

inutile la ipoteca, senza che il creditore potrebbe ricltiarnarsene,

poichè la selva è fatta per essere tagliata, e sua colpa se si con-

tentò di si fragile pegno. E la giuresprudenza, riportata dal

Troplong decise in Francia. che gli alberi, i boschi, le selve

cedue vendute con patto di esser tagliate, sono mobili come

tali incapaci d‘ipoteea. ,

« E nel diritto romano facevasi il caso di una vendita [il

alberi attaccati al suolo, dei quali il venditore avea ricevulo

il prezzo e non voleva attuare la consegna. Domandato il giure-

consulto cosa dovea farsi dal compratore, rispose: arborum

quae in fundo continentur, non est separalum corpus a fundo.“

e! idea, ut dominus suas specialiter arbores virulicari emle

non poterti, sed e:: empto habet actionem (L. 40, Dig. De

actiom'bus ampli et vendili).

« Dal che è chiaro che per giurisprudenza e per testuale

disposizione di legge, il solo proprietario di un fondo possa ipo-

tecare gli alberi che formano parte, s‘immedesimano e s’incor-

porano cui fondo istesso; ma una volta venduti questi diventano

mobili a misura del taglio e come mobili sono insuscettivi

(l‘ipoteca.

« Attesochè invano i signori Muoio e Giolli sostengono che il

prezzo stia in luogo della cosa, imperocchè questo principio.A

applicabile ai casiin_ cui, venduto un fondo, il prezzo distri-

buiscesi tra creditori a norma delle rispettive ipoteche, ma non

già quando trattisi di prezzo di cosa mobile venduta e_sulla

quale uiun diritto di preferenza possono avere icredilori tra lor?-

| Attesochè_nètarnpoco essi potrebbero vantare un priviletl'?

derivante dal pegno costituito dallo Speringo ,, sia perchè gli
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… in luogo della cosa; imperocchè questo principio in -

materia ipotecaria ?: applicabile solo quando il fondo è :

venduto ed il prezzo si distribuisca fra i creditori a norma

delle rispettive ipoteche; non gia quando se ne vende Il Ì

frutto o un accessorio mobiliare; su di questi nessun di—

ri… di preferenza possono avere i creditori tra loro.

76. Per queste stesse ragioni sarebbe assurda pretesa _

quella del creditore ipotecario, che volesse esercitare il

suo diritto procedendo all’espropriazione forzata degli

alberi di alto fusto, indipendentemente dal suolo. .

Nè potrà egli impedire la vendita che voglia farne Il

debitore, allegando essere gli alberi prezzo dell'immobile,

quando non abbia ancora proceduto in via esecutiva.

Certo può succedere che, colla vendita dell'alto fusto, 11

debitore ipotecario sottragga al creditore la vera e mr—

glior guarentigia del di lui diritto; ma imputa! sibi, se

di tale fatua garanzia si è contentato, accettando in ipo-

teca un fondo il cui valore sostanziale stava nei frutti

percipiendi. Nessuna legge positiva, ne alcun principio

di equità può impedire al proprietario di godere della

cosa sua, affetta da un mero jus in re; imperocchè

questo dee risolversi sul prezzo della cosa e non sui

fruiti (l), i quali non restano immobilizzati a vantag-

gio del creditore ipotecario, se non dal giorno della

trascrizione. Del resto il creditore vigile e previdente non

lascia che la vendita per lui disastrosa si compia, senza

avere cercato di fermarla col promuovere l'esecuzione

forzata del debitore, o il sequestro o il pignoramento dei

suoi beni mobili.

78 bis. Non sarebbe quindi a parlare in tal caso, nè

del rimborso attuale in base all'art. 1176 Codice civ., nè

dell‘azione per supplemento d' ipoteca in conformità. del-

l’articolo 1980 stesso Codice.

Epperò il debitore ipotecario, come il sindaco del fal-

limento di una casa agricola, non è tenuto personalmente

responsabile difronte ai creditori privilegiati per la ven-

dita di piantoni od arbusti ivi esistenti (2).

Infine, nell' espropriazione di fondi boschivi i tagli

degli alberi cedui operati in pendenza dell‘espropria-

zione, come frutti dell’immobile, sono di spettanza del

debitore espropriato il quale può ripeterne l'ammontare

dall'aggiudicatario (3).

Vedi per l’ulteriore svolgimento di queste e di altre

questioni affini le voci Esecuzione, Ipoteca, Pogno.

Caro VII. — STIMA DEGLI ALBERI - Esrnoramzrour:

ran UTILITÀ PUBBLICA.

79. Nell’espropriazione forzata per ragione di pub-

blica utilità, come pure in caso di vendita di un fondo

stimato, il valore degli alberi inerenti, per norma gene-

rale, è virtualmente compreso nella stima del terreno

stesso (4); tuttavia in moltissimi casi deve essere ap-

prezzato isolatamente ed aggiunto poi al valore del

suolo. -

Infatti accade spesso che gli alberi siano stati piani

tati dopo l’ultimo contratto di acquisto del fondo, che

generalmente si prende per base della stima. Ora in

questo, come in molti altri casi, gli alberi rappresentano

un capitale a sè, i cui interessi sono quasi assicurati di

accumularsi e moltiplicarsi; ogni anno essi acquistano

un plus—valore che cresce in ragione progressiva, più o

meno considerevole a seconda delle cure e delle spese

fatte per allevarli e mantenerli, a seconda delle loro

specie ed età, delle condizioni atmosferiche, geologiche

e topografiche in cui si trovano, ecc. ”ecc.

Coll‘espropriazione non potendo in molti casi realiz-

zarsì questo capitale e questi interessi, di cui gli alberi

stanno a garanzia, si deve far luogo ad un proporzionato

aumento sul prezzo di stima, tenuto però conto e fatta

deduzione del valore venale che possono avere al mo-

mento dell' espropriazione, sia come pianta viva, sia

come albero abbattuto (5).

80. Il proprietario del fondo espropriato non potrebbe

essere costretto a ritenere in compenso, o come parte

del prezzo, gli alberi stessi con facoltà di asportarli dalle

radici. Salvo convenzione fra le parti, l‘espropriazione

non può imporsi con siffatta condizione: la espropriazione

comprende la cosa con tutte le accessioni e diritti inerent i,

e non meno questi che quelli devono essere pagati, com-

prati, indennizzati in numerario (6). Si ponga infatti un

giardino, un parco ricco di alberi ornamentali, e si vegga

qual derisione sarebbe il costringere il proprietario a

ritenerli in pagamento.

81. La stima degli alberi non può farsi che con perizia.

Orbene, espropriato d’urgenza il fondo ed oecupatolo per

ragioni di pubblica utilità, e recisi quindi gli alberi, il

proprietario che ebbe appena il tempo di reclamare contro

il prezzo attribuitogli, potrà ottenere una nuova perizia,,

in base alle piante superstiti o già reciso? A noi non pare

dubbio; poichè la parte ha diritto che sia provata la sua

domanda con tutti i mezzi che la legge non vieta; ora se

anche tale mezzo si rende inadeguato e ridicolo, senza

che il potente ne abbia colpa, non può il magistrato ne-

gargliene l‘uso; salvo a lui di valutarne con più oeulatezza

i risultati.

82. Ma se invece i' espropriato ha reso moralmente

inefficace la perizia. coll‘abbattere gli alberi anzi tempo,

allora certamente dovrà subire la prima perizia da lui

combattuta e non potrà essergli accordata una perizia

suppletiva (7).

Lo stesso è a dirsi pel caso in cui, essendo stata attri-

buita una speciale indennità. all’espropriato, l’abbia que—

sti accettata senza difficoltà (8): così pure, quando l‘e-

spropriante ha già. tagliato ed esportato gli alberi @

l'espropriato ha già. avuto un mandato di pagamento,

 

alberi attaccati al suolo come immobili sono insuscettivi di

pegno ai termini dell‘art. 1878, sia perchè il privilegio sul

prezzo del pegno sussiste unicamente quando il pegno medesimo

sia consegnato al creditore e rimasto in potere di lui o di un

terzo dalle parti eletto (art. 1882, detto Codice). Or se gli alberi

In quistione non furono mai consegnati agli appellanti Muoio e

Ciofli o a persona da essi eletta, inutilmente sostengono un pri-

rilegio su di un pegno che non hanno affatto avuto ».

… Conf. Troplong, Priv. e! hypoth., t 2, n. 404 e t. 3, n. 834;

Demolombe, Dir.-tina:. des biens, t. 1, n. 187; Aubry e Rau, t. u,

5 164, nota 29.

(9) Così Cassaz. frane., 5 luglio 1880 (Sirey, 1880, I, 105); Corte

d‘app. di Chambéry, 17 agosto 1881 (Sirey,1882,2, 110)…  
(3) Corte d'app. di Trani, 12 maggio 1876 (Riv. Trani, I, 546).

(4) Lalleau e Jousselin, Ea:propriation pour util. publ., t. 1,

num. 327.

(5) Confr. Delmarmo], Expr-oprz‘ation, t. u, nom. 399; Picard,

Expraprìats'on, t. 1, pag. 218 e t. u, p. 342; Corte d'app. di Liege,

25 aprile 1866; Pasian, 1866, p. 298; Cassaz. frane., 16 nov. 1875

(Sirey, 1876,1, 36).

(6) Conf. Cassaz. frane., 18 febbraio 1867 (Simy, 1867, 1, 261);

Id., 23 giugno, 29 luglio e 13 agosto 1862 (Sh-ey, 1862, I, 1069);

Picard. op. cit., t. 1, p. 90 e i. 11, p. 343.

(7) Conf. Corte d'app. di Bruxelles, 31 maggio 1856; Pothier,

1863, p. 118.

(8) Conforme Corte d'app. di Genova , 6 aprile 1867 (Legge,

1868, 11,116).
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non può più questi opporsi alla presa di possesso e

domandare la restituzione degli alberi, colla ragione del

mancato o ritardato pagamento del mandato;imperocchè,

accettando l‘indennità prefissa, la proprietà degli alberi

si trasferì di pien diritto nell’espropriante; il ritardo al

pagamento gli attribuisce solo azione di danni-interessi

per ritardo nell‘esecuzione dell'obbligazione (l).

88. uanto agli affitti dei fondi che per effetto della

espropriazione si vengono a rescindere prima del termine

convenuto, si deve per norma generale escludere ogni

indennità relativa a profitti o lucri che il conduttore,

quand’anche l'espropriazione si fosse efl‘ettuata alla sca-

denza di quel termine, non sarebbe sicuro di poter rgaliz-

zero per difetto di un diritto anteriormente quesito, o

perchè dipendenti da una condizione che, al momento

dell'espropriazione, non poteva essere posta in atto, nè

dedotta in contratto (2). In altri termiiii quando, per

patto, in caso di scioglimento della locazione, il condut-

tore non dovesse essere indennizzato che per una certa

quantità o qualità di piante; quando nulla fosse conve-

nuto circa la rinnovazione dell'affitto, non può egli pre—

tendere un compenso perle piante eccedenti quel numero

(allegando che aveva il diritto di goderne fino allo sca-

dere della convenzione non rescissa per sua colpa), nè ad

un'indennità per la speranza fondata di rinnovare l'af-

fitto (3).

E la. ragione si è, che l'indennità per espropriazione

non può ritbrirsi che a quei diritti che risultano acquisiti

all‘intimato per legge o per contratto: nè potrà mai un

terzo avente diritti contro l'espropriato pretendere che

l’Amministrazione pubblica espropriante gli rifonda quei

danni di cui egli non avrebbe potuto tener responsabile

l‘espropriato stesso.

84. Più dubbia è la questione se quando sia espropriato

un giardino od una tenuta destinata esclusivamente alla

coltura di certe piante non soggette a taglio periodico,

per guisa che questo costituiscano il valore capitale del

fondo, sia dovuta una speciale indennità per la spesa che

importa un nuovo o diverso impiego di quel capitale.

Gli autori e la giurisprudenza del Belgio sostengono

doversi considerare gli alberi, in tal caso, non come frutti

ma come accessorio immobiliare del suolo, non diverso

delle cave di carbon fossile o di minerale e degli edifici

relativi; e che perciò all‘espropriato deve tenersi conto

di questo capitale già formato od in via di continuo

aumento; capitale che egli viene forzato ad impiegare

diversamente, assoggettandosi, fra l'altro, a delle spese

e tasse per altri acquisti immobiliari (4).

Si ritiene quindi essere dovuto in soprappiù il lO °]o

sul valore reale del suolo e degli alberi e piantagioni

espropriate.

86. Noi riteniamo esser questa una questione di fatto

che può essere risoluta diversamente secondo i casi. E

certo che l'indennità d'espropriazione deve essere tale da

permettere all’ espropriato di sostituire all’ immobile

espropriato un‘ altra proprietà della stessa. natura; ed

altrettanto certo si è che le dipendenze, le aiuole, le

piantagioni di uno stabilimento agricolo, orticolo o fore-

stale devono stimarsi come le dipendenze, le macchine o

i prodotti in corso di fabbricazione di uno stabilimento

industriale qualsiasi; ora, come per questo devono calco-

larsi i danni derivanti dalla interruzione di grandi opere

‘__

o lavori manufatti, cosi per quello deve calcolarsi il danno

veniente dal mancato svolgimento di quei prodotti che

dalla natura e da quel suolo trovavano alimento.

Tutti e tra i coefficienti della produzione economica

agiscono in entrambi i casi, sebbene in diversa misura;

nella produzione agricola, il coefficiente natura è più

elevato che non nella produzione industriale in cui ha

tanta parte il coefficiente lavoro. Ma il coefficiente cap:".

tale (della cui stima si discorre) non è meno considero.

vole per l'una che per l'altra; soltanto che nella arbori-

coltura è meno in evidenza, perchè riposto nel valore

immobilizzato del prodotto stesso non ancora perfetto;

laddove in altra industria il capitale è visibilmente di-

stinto dall‘opera incompleta, e nell’opificio destinato a

produrla, è nelle mani dei capitalista che paga gli operai;

si noti anzi che l‘indirizzo attuale dell’industria agricola

è quello di ottenere il massimo profitto col minimo del

coefficiente natura, impiegandovi altrettanto capitale o

lavoro che in altre industrie.

Dunque, in massima, quando l’arboricoltura sia la desti-

nazione del fondo, non si deve ritenere che gli alberi ivi

esistenti siano semplici accessorii del suolo, come nem-

meno si può ammettere al riguardo il confronto, che si

trova nella citata giurisprudenza belga (5), colle miniere

0 strati carboniferi; poichè questi diventano, non appena

messi a profitto, il principale del suolo cui accedono.

Mentre gli alberi devono sempre considerarsi come

un'opera incompiuta che rappresenta non solo il lavoro,

ma il capitale accumulato di due fattori, di due grandi

artisti, l'uomo e la natura.

Concludendo, nell‘espropriazione di uno stabilimento

agricolo si dovrà oltre il capitale immobiliare colpito

nel fondo stesso, valutare separatamente e rifondere con

apposita indennità il capitale mobiliare investito negli

alberi e nella coltura del suolo, più un tanto per le spese

di reimpiego di questo capitale.

86. Senonchè questa norma di estimo non deve esten-

dorsi ad ogni caso; chè anzi nel più dei casi riusoirà più

' esatto ii valutare gli alberi secondo i criteri prima sta-

biliti, cioè come semplici prodotti, separatamente dal

suolo, il cui valore sarà indipendente dal modo attuale

di coltura. E in ogni caso poi si dovrà attendere di

non duplicare la misura, valutandoli prima in un

modo, come prodotti, e poi in un altro, come capitale

riproducentesi.

Una volta che l'indennità dovuta all'arboricoltore si

eleva a tal somma da porlo in condizione di procurarsi,

se possibile, un altro fondo con altrettanti alberi in

uguale stato di età o di robustezza, nessun altro compenso

gli sarà dovuto pel mancato raccolto, pc] lucro cessante

o per simile pretesto.

Come bene osservano i citati autori Picard e Del-

marmol (6), questo plus valore di stima per le spese di

nuovo impiego (frais de rezzzploé) non avrà… mai a con-

cedersi quando le piantagioni del fondo espropriato non

facciano parte del fondo se non momentaneamente, ov-

vero siano destinate ad esserne distolte periodicamente

a brevi intervalli per essere cosi trasformate in valori

- mobiliari; infatti simili alberi non hanno quel valore di

capitale speciale che si riscontra soltanto nei beni che

non possono acquistarsi o trasmettersi o trasformllt‘8l

se non per mezzo di atti notarili registrati o trascritti-

 

(1) Cost la Cass. frane., sent. cit., 16 nov. 1875 (Sir., 1876, I, 36).

(2) Confronta Cass. Firenze, 27 genn. 1876 (Giur. It., xxvm,

:, 465).

(3) Conf. Corte d‘appello di Bruxelles, 8 marzo 1869 (Pasian,

1870, p. 87).  (4) Confr. Pand. belg., v° Arbe-es, n. 53-55; Corte d'app- di

Bruxelles, 21 febbraio 1868 (Pastor-., 1868, p. 124); Pic&l‘du °P-

cit., t. 11, p. 28 e 343; Delmnrmol, op. cit., t. 11, n. 488 e 439-

(5) Pond. Belges, loc. cit., n. 54.

(6) Op. e loc. cit.
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. 87. Le norme preeedenti'servono anche quando si

voglia stabilire il valore degli alberi per l'applicazione

delle tasse. In materia fiscale si ammette come corto che

nella trasmissione di immobili contenenti alberi, il red-

dito e dichiararsi per il diritto dovuto all'erario, deve

comprendere non solo la ramificazione e il frutto degli

alberi, ma altresl il valore emergente dal loro annuale

probabile sviluppo.
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Vendita — a beneplacito del

compratore — termine, 71.

—- alberi di sostegno, 54.

— a scelta — moro. - deteriora-

zione, 70.

— atto di commercio, 60.

— atto di semplice ammini-

strazione, 59.

— atto pubblico, 7.

— beni mobili, 5, 6, 58.

— compratori successivi —

priorità, 67.

— consegna — termine, 67.

— consegna — periodi diversi,

69.

-— consegna - terzo acquirente

del fondo — buona o mala

fede, 68.

— degli alberi e non del suolo,

4, 5, 57.

— evizione, 5, 68 bis e seg., 72.

— fallimento del compratore,

64-65. '

—leggecomune-applicabilità,

58.

— pagamento rateale — loca-

zione, 62.

— prodotti degli alberi —com-

pratore, 74.

-— prodotti degli alberi - man‘-

fette, 63.

— rescissione, 73.

— rischio e pericolo del com-

pratore, 69-70.

Viti -leggi romane, B.

— piantagione- prescrizione,

32.

ALESSANDRO Consr.

ALBERO GENEALOGICO. — L‘ albero genealogico è

una figura simbolica la quale serve a designare in una

famiglia i rapporti di parentela e di affinità., di agna-

zione e cognazìone, di ascendenza, discendenza e colla-

teralità ed anche di adozione esistenti tra i vari membri,

rimontando fino all'origine nota della medesima.

La derivazione etimologica di questa figura non pecca

certo per oscurità. Essa ha avuto la sua origine dalla

analogia che esiste tra la vita umana e quella delle

piante, e dalla attitudine che la forma comune delle

piante possiede per esprimere con chiarezza il succedersi

dei membri e delle generazioni nelle famiglie.

Sull’ epoca però in cui tale figura ha cominciato ad

usarsi, poco vi è di noto, pochissimo di accertato.

Non v'ha dubbio che dall'epoca in cui presso i popoli

della più remota antichità, prese 'adiec l’idea della

nobiltà, ed il sentimento della superiorità del proprio

sangue che le razze nobili cominciarono ad avere verso

le altre; dall’epoca in cui la nobiltà ha preso un carat-

tere di trasmissibilità (vedi la parola Araldica) pel quale

le azioni generose di un individuo, irradiavano ed innal-

zavano tutta una posterità, deve esser sorto nelle fami-

glie il bisogno di provare con modi materiali ed irrecu-

sabili, la discendenza nobile e la presenza in famiglia di

antenati illustri. Però assai difficile riesce.nei remoti

tempi colla limitatezza delle convenzioni grafiche, colla

, complicata trasmissibilità da generazione a generazione
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delle memorie famigliari, cogli ostacoli che le guerre ed

i saccheggi mettevano alla conservazione di documenti

già per se tanto rari, assai difficile riesce il dare una

notizia sicura dell'esistenza di una genealogia per quanto

importante.

A prescindere da popoli più antichi, la nobiltà rimase

in Roma assai ristretta ed inaccessibile nel tempo della

Repubblica, e ne è prova il fatto accennato da Dione, che

alla fine della Repubblica, non più di 50 erano le famiglie

nobili, pur tra esse comprendendo quelle che si erano

prolungate e mantenute coll' espediente dell'adozione.

Tuttavia l‘uso al quale si può attribuire l'origine dei

veri moderni alberi genealogici, non fu in Roma pura-

mente nobiliare. Quest‘uso era la manifestazione del di-

ritto che avea una famiglia, di raccogliere in un ambiente

speciale e sacro della casa romana, i busti, i ritratti di

quelli tra i membri della famiglia che avessero ricoperte

alcune cariche eminenti nella gestione della cosa pub-

blica. Secondo che afferma Polibio, alla base di questi

busti si scriveva il nome del personaggio colle sue prin-

cipali qualità e poi con linee convenzionali si univano

sul terreno le varie basi dei busti e se ne indicavano i

legami di agnazione o cognazìone.

Ed il luogo stesso, ed una immagine del luogo veniva

in occasioni speciali esposto al pubblico in segno di onore,

come racconta Tacito nein Annali n', 9, che ai funerali

di Druso venissero esposte le immagini di antenati no-

bilissimi, tra i quali Enea, i re di Alba, ed altre figure

assai illustri, e molto ipoteticamente appartenenti alla

vera famiglia.

Da questo uso si potrebbe, forse, con fondamento so-

stenere esser nato quello meno antico degli alberi genea-

logici, che ne rappresentano la fedele immagine, colla

semplice sostituzione del nome alla efi°lgìe che si costu-

mava presso i Romani.

Però se le genealogie delle famiglie nei tempi antichi,

almeno in Roma, non ebbero che un’importanza limitata

a certe onorificenze e ad un certo prestigio che circon-

dava le famiglie che potessero vantare avi illustri, nel

medio-evo in Europa, dopo introdotto il feudalismo,

quando per avvicinare il re, per ricuoprire certe cariche,

le quali poi eran quasi tutte, oalmeno le più importanti,

per avere una giurisdizione o giudici determinati, per

prestar certi servigi od esserne esenti, per pagare certe

imposte, ovvero per percepirle, per essere ammesso in

un torneo, in una gara, in una corporazione, in un capitolo,

per tutte o quasi tutte, insomma, le manifestazioni dell'at-

tività umana, la nascita delle persone, la famiglia cui esse

appartenevano, il maggiore o minor numero di nobili

ascendenti, era circostanza interessantissima, condizione

essenziale, capace di conseguenze vitalissime, divenne

necessità per ogni famiglia il mostrare con linee sim-

boliche e con mezzi materiali la nobiltà della propria di-

scendenza, a cui tante prerogative andavano accoppiate.

Cosi e che gli alberi genealogici si vennero formando,

in prima rozzi, oscurissimi, del tutto inverosimili, quando

essendo in uso il solo nome, assai facili erano le confu—

sioni e le appropriazioni indebite tra famiglia e famiglia,

per vanità o per interesse.

Quando, verso il l050, si cominciò l’ uso dei nomi di

famiglia la chiarezza negli alberi genealogici aumentò;

ma sl lentamente essi cognomi si andarono estendendo,

che alla fine del secolo XII erano ancora esclusivo privi-

legio dell'alta aristocrazia del sangue, mentre tutti gli

strati inferiori non avevano altro distintivo che il nome

di battesimo.

(1) V. Legge, xm, 1, 1079.
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Coll'estendersi dell’uso dei cognomi, e colla facilita.

zione per quanto relativa, nella conservazione delle me-

morie delle famiglie, si allargò l‘uso delle piante di fumi-

glia o alberi genealogici, che con segni convenzionali

tracciavano la vita di un‘intiera famiglia attraverso,

secoli. '

Allora per le continue prove di libertà, per le ricerche

di documenti antichi e per tutte le altre difficoltà insor.

genti nei casi di dubbio sulla vera origine ed antichità

delle famiglie, si fece sentire il bisogno di uomini che

coltivassero questa scienza allora interessantissimg, e dal

secolo decimo sesto si nominano illustri scienziatiin

questo ramo sl utile alle scienze storiche, capaci delle

più portentose creazioni, dei voli più audaci della fan.

tasia, per dare ad una famiglia, ricostruendo un albero

genealogico, un ascendente od un fondatore fissato con

idee preconcette, basate talvolta anche su semplici con-

sonanze di nomi od altre vaghissìme congetture.

Cosi Benvenuto di San Giorgio, Filiberto Pingonio,

Reineccio diHelmstadt, Francesco di Rosières che soffri

tante peripezie per le creazioni della sua fantasia, ed

altri,fiorirono nel sec. XVI ;Milles e Dugdale, Duchesne,

llozier, Spener ed altri moltissimi fiorirono nel Secolo

XVII; Collins,-Hiìbner, Gebhardi, Gatterer apparten-

gono al secolo XVIII, e nel secolo nostro Le Sage, Gri-

maldi, Burke ed altri sono nominati tra i distintissimi

cultori delle scienze genealogiche. ,

Ma lo scetticismo del secolo, ed i progressi della critica

hanno invaso come la storia, anche il campo importan-

tissimo della genealogia; e lo studio delle polverose re-

liquie del passato, l‘esame dei codici, dei documenti, delle

carte, finora ignorate negli archivi e nelle“ biblioteche

dei nobili, degli Stati e dei conventi, hanno d'un tratto

messo a terra costruzioni azzardatissime, fondate sull

l'arenoso terreno della vanità. .

Del resto sarebbe erroneo il credere che vi sia stata

alcuna epoca in cui la buona fede circondasse in modo

assoluto questo genere di prove.

Secondo che si legge nel Grand Dictionnaire Uni-

verse! du XIX siècle alla parola Gc'nc'alogz'e, prima del

1600 la nobiltà nelle famiglie più che' sugli alberi genea-

logici presentati dagli eSaminandi, si provava per mezzo

delle nicchiette che facevano appositi magistrati sui

luoghi abitati dagli istanti,radunandoi l maggior numero

di documenti degni di fede, e raccogliendo le notizie tra

i vecchi abitatori delle città. e delle campagne, che sotto

il giuramento dovevano esporre ciò che fosse in loro

cognizione. Nei sec. XVII e XVIII icontratti di matri-

monio e i testamenti erano documenti di prima necessità

per provare tanto le discendenze nobili, quanto.le suc-

cessioni comuni, e solo nei casi di impossibilità provata

ed invincibile, certi atti di giurisdizione, certe ammis-

sioni in determinate corporazioni, le pubbliche iscrizioni

sui monumenti e sugli edifici poteano tenere il luogo dei

documenti autentici ed originali che si richiedevano come

regola. E tutto ciò in causa delle asserzioni gratuite 0

delle fantasie manifeste che, al dire di Boileau, spessi-#

simo erano contenute nelle tavole genealogiche delle

famiglie più rispettabili e degne di fede.

Oggi maggiore credulità. non regna in questo campo.

come attesta la niuna efficacia che presso l’autorità gill-

diziaria è accordata agli alberi genealogici per le pmi8

di discendenza e di successione. Ne fanno fede due sen

tenza della Corte d'appello di Genova in data 13d1‘

cembre 1872 (l) e della Corte d'appello di Lucca in dati

30 maggio 1874 (2) le quali concordemente ammettono

4.4

(2) V. Annali di giur. ital., zx, 2, 97.
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la massima che gli alberi genealogici non provano la

discendenza, se non siano giustificati, grado per grado

colle fedi di nascita, di matrimonio e di morte.

Quindi è che oggi l'albero genealogico tanto avanti al

giudice, che sotto l’esame dello storico, non è che una

guida, talora assai utile, talora. generatrice di confusioni

edi deviamenti, che non può rendere veri servigi alla

giustizia ed alla scienza che quando chi se ne serve pos-

segga e metta in opera un corredo di criteri e di cogni-

zioni assai serie ed acute.

Avv. MARIO Fiurro DI CARPEGNA.

ALBINAGGIO (DIRITTO DI).

Branocnnrm.

Una quantità di monografie non recenti esistono sull'argo-

mento,che hanno poco o nessun valore per noi, come E. De Gama,

Dieser-talian sur le droit d‘aulmz'ne en faveur de tous les étrangers

voyageurs et qui (léccdcnt passant dana le Royaume, Paris 1708. —

J. G. Dithmarus, De iure albinagii praecipue in Germania, ecc.;

nelle sue Dissertationes academt'cae, diss. vm, pag. 160-184, Li-

psiae 1737. — De St. Gerens, Dies. da mm juris albinagii in

Gallia, Argentorati 1778. -— «I. Moser, Uebcr dic gilnzliche Anfite-

bung (les droit d‘aubaine in Frankreich, nel Berliner Monat-

sclirift del 1791, Heft u, e moltissime altre che si possono veder

citate nella Neue Literatur des Vtilkerrechtv del Kamptz al

5121, e nella Literatur des teutschen Staatercchts di Ptitter,

vol. lll, pag. 610. —— Tr'a quelle invece che con più profitto po-

tranno essere consultate e che più lungamente e meglio trattano

l‘argomento, ricordo le seguenti: J. Bncquet, Dm droit d‘a-ubaiue,

nel t. |, pag. 1-97 delle sue opere, Paris 1664. Il Bacqnet è ottimo

rappresentante delle gretto teorie dei legisti francesi; buon giu-

reconsulto del resto. — Du Gange, Gtassarinm, 5. v. Albana-

gium e Albani. — Merlin, Repertoire, alla parola Aubainc. —

Dalloz, Repertoire, alle parole Droit civil, n.15 e segg. — Guschon,

Code diplomatigue des aubaius, Paris 1818. — C. A. Manson],

Du droit d‘aubaine et des étrangers en Savoie, in 2 vol.. Cham—

béry 1824. L‘ opera, discreta., che per la maggior parte ha in-

tendimenti pratici, con l'abolizione del diritto d‘albinaggio ha

perduto per noi gran parte della sua importanza. -—- Deman-

geat, Histoire de la condition civile des étrangers en France dana

l‘ancien et le nouveau droit, Paris 1844. Memoria coronata;

buona. — Sapey, Les étrangers en France, sous l’ancien et le

nouveau droit, Paris 1843. Pure coronata. — Solomon, Essai

eur la contlition juridique des étrangers dans les législations an-

ciennes et le droit moderne, Paris 1844. Una tesi di laurea. —-

Gand, Code des étrangers, Paris 1853, pag. 340 e segg. —

L- Volpicella, Del diritta d‘albinaggio, Napoli 1848 (3‘ ed.). Buono

& cosenenzioso lavoro, benché non sempre siano da approvare le

conclusmni. — E appunto contro certe afi‘ermazioni del Volpi-

cellu scrisse L. Morpurgo, Sullo condizimm giuridica (lei fore-

stieri in Italia nei secoli di mezzo (nell'Archivio G-iurid., IX, p. 9.48.

937. _Png. 255-258). — Laurent, Droit civil international, passim-,

specialmente vol. I, n. 259—965 'e vol. …, n. 362-372. — Antoine,

Della extension légitime et testamentaire en droit international

Il"lvéî Paris 1876, cap. ], p. li)-64. Inoltre in molti trattati di di-

filto internazionale, specialmente : Vattel, ", g 112; Martens, Pre'-

°l9u V°]. !. $ 90; K.liibcr, 5 82; Massé, Dr. commercial ecc., vol. il,

…- 1. Cup- 1, sez. I; Wheaton, Élémcnts, ], il, 54; Beach Lawrence,

C’onunentaire sur Wheaton, …, p. 81-97, specialmente per la le-

Elslnzmne comparata. —— Capuano, Sull'Albinaygio.

Diritto d‘albinaggio o d'albinato (albinat-us, alluma-

gram, nlbanatus, anche advcnatus, in latino; droit

dauque in francese; Heimfaltsrecht o Fremdlings-
recht in tedesco) è a dir propriamente quel diritto in

\,

virtù del quale il signore o il re (secondo le epoche e i

luoghi) raccoglievano l’eredità dello straniero non na-

turalizzato (albanus, aubaz‘n), morto nel territorio sog-

getto alla loro signoria; benché in un significato più

largo si soglia indicare con quella espressione tutto l'in-

sieme delle incapacità legali a cui vanno soggetti gli

stranieri, sia per ciò che riguarda la facoltà. di disporre

dei propri beni con atto di ultima volontà, sia per ciò che

riguarda la capacità di raccogliere successioni: pere-

grind in Gallia non succedunt nec eis sncceclz'tur. --

Ho detto che questa seconda è più larga significazione;

perocchè sebbene l’una e l’altra incapacità abbiano ori-

gine nello stesso principio giuridico, cioè nella generale

incapacità dello straniero ad esercitare diritti civili,

pure soltanto la prima incapacità, di trasmettere i pro-

pri beni, costituisce propriamente il diritto d'albinag-

gio, mentre la seconda non torna direttamente a profitto

del signore o del re, in che appunto il diritto d'albinaggio

consiste (1).

Molto fu scritto e immaginato sulla etimologia della

parola albinatus. Ma non è cosa che merita troppo

lungo discorso. Solo dirò che vi fu chi con giuoco di pa-

role la volle derivata da alibi natus; altri da Albiano,

perchè secondo alcuni, come diremo, in odio agli Inglesi

sarebbe stato istituito in Francia il diritto d’albinaggio;

il Denisart invece la volle derivare da transatbin, cioè

al di là dell'Elba, per indicare l'antico confine dell‘im-

pero francese. E senza andare ad enumerare molte altre

derivazioni non più convincenti di queste, più recente-

mente il Sapey (o. e., p. 52) pensò di aver trovata l'eti-

mologia di atbanus in album, perchè appunto sopra

uno ditali registri di pubblici funzionari dovevano essere

scritti i nomi degli stranieri. Finalmente altri volle trarne

l’origine dal nome di Albani (Albins o Albains) con cui

solevano indicarsi gli Scozzesi « quibus consuetudo pe-

regrinandi paene in naturam versa erat » (2); e a tale

derivazione danno approvazione, oltre il Du Gange ri—

cordato, fra gli altri anche il Rossi (3),- il Soloman (4),

il Dalloz (5), e specialmente il Demangeat (o. e., p. 67) il

quale fa riflettere come nell’antichità e nell‘evo medio

fosse abbastanza in uso di indicare più popoli col nome

d'uno fra essi; cosi gli Ebrei solevano chiamare gli

stranieri in generale col nome di Greci epure antica-

mente si chiamavano Franchi in tutto l'Orientei Cri-

stiani d'Europa, a qualunque nazione appartenessero.

E più ancora combattono gli scrittori nel ricercare

quale origine storica al diritto d’albinaggio si deva at—

tribuire. Bodin (6), seguito da Martens (7) e da altri,

sostiene che il diritto d’albinaggio fosse già conosciuto

sino dai tempi antichi di Roma. Senza dilungarmi ad

un esame di testi e di interpretazioni o a lunghe cita—

zioni di scrittori, per dimostrare come tale opinione sa-

viamente vada rigettata, ciò che ne condurrebbe troppo

lontani, mi contento qui di dire soltanto come, secondo

quello che io credo, sia cosa falsa asserire che lo straniero

fosse considerato in Roma come privo di ogni godimento

dei diritti civili. Io credo invece che in Roma allo stra-

niero il godimento dei diritti civili non fosse vietato;

bensl fosse vietata l‘applicazione ad essi del diritto ci—

vile romano, lasciando che le mutue relazioni fra stra-

nieri appartenenti ad un'altra nazione medesima fossero

governate dalle loro leggi particolari; quindi anche la

capacità di disporre dei propri beni. Iljus gentimn sorse

 

… Vedisu ciò specialmente Laurent, op. cit., in, n. 36 e seg.

(2) Vedi in Du Gange, s. v. Albani.

(3) Enel/CIOP. da droit, e. v. Auboine.

… °P« Cit-. ?. uxxv.  (5) S. v. Droit civil, n. 20.

(6) De la République, ]. i, c. 6, p. 93, Parigi 1579.

(7) Op. cit., vol. I, 5 90.
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come un diritto più libero, che doveva trovare applica-

zione ai rapporti fra stranieri e romani e fra stranieri

assoggettati a difi‘erenti leggi. Ora essendo che il diritto

successorio non trovava posto nel jus gentium, doveva

naturalmente derivarne una incapacità degli stranieri,

che da Adriano in poi specialmente divenne assoluta (l),

a raccogliere in virtù d'un testamento romano. Ciò che

non escludeva punto peraltro che il cittadino potesse

testare secondo le leggi del proprio paese, così a favore

d'un altro peregrino della sua stessa nazione, come a

favore d'un romano (2).

Altri scrittori invece con altrettanto poca verosimi-

glianza vollero far sorgere quel diritto nel secolo x1v,

come atto di rappresaglia esercitato dalla Francia contro

l'Inghilterra,quando Edoardo III nel 1328 dichiarava gli

stranieri incapaci di succedere nei beni immobili situati

nel territorio inglese, e poi proibiva ai Francesi, sotto

pena di morte, di stabilirsi in Inghilterra. — Fra i più

moderni scrittori v'è chi (3) vuole invece attribuirne

l'origine all'epoca feudale, considerando il diritto d‘albi-

naggio come uno fra i tanti mali trattamenti con cui isi-

gnori opprimevano gli stranieri che venivano sulle loro

terre. Ma seppure tale opinione apparisce dapprima sod-

disfacente, ci vieta di accoglierla la ragione storica; pe-

rocchè è certo che dal Capitolare dell'8 febb. 806, cono-

sciuto col nome di Charta diotsz'om‘s Regni Francorum,

nel quale Carlomagno dividendo traipropri figli il suo

regno stabilisce che trai sudditi dei tre reami, che stanno

per tal modo per diventare stranieri l'un l'altro, pur non-

ostante rimanga facoltà di liberamente trasmettere e rice-

vere scambievolmente per causa di morte (Haeredz'tatem

autem suam Izabeat unusquìsque illorum hominum

abxquc contradictione in quocumque ragno hoc eum

legittme habere contigcrit) (4)da quel capitolare, dicevo,

può con sicurezza dedursi che già fin da quei tempi gli

stranieri fossero soggetti al diritto d'albinaggio, giacchè

volendo derogare aldiritto comune fa necessaria una spe-

ciale ed espressa dichiarazione. E tanto vero è questo. che

due capitolari di Luigi ilBonario, uno dell’817, l'altro del-

l‘837,.che pure dividono l‘impero, riproducono la mede-

sima clausola. Sembra per questo più giusto di ritenere

che quella barbara costumanza fosse recata delle genti

germaniche nelle loro invasioni nell' Impero romano.

Non è difiìcile a credere che quelle genti, che conside-

ravano lo straniero come un essere indegno di parteci-

pare alle leggi, escluso da ogni comunità d’uomini liberi,

e che, fino a quando non trovasse una persona che per

lui rispondesse, poteva essere ucciso, senza che alcun

guidrigildo ne tutelasse la vita, non è difficile a credere

che presso quelle barbare popolazioni allo straniero

fosse pur tolta la facoltà di disporre dei beni sia per do-

nazione o per testamento. Enea mi sembra improbabile,

fra le tante ipotesi che furono emesse, e che non riferisco  per brevità, quella del Volpicella (p. 19-20), che cioè la

prima origine del diritto d'albinaggio, inteso veramente

come il diritto del re o del signore d'entrare in possesso

dei beni dello straniero morto, si trovi nel principio se—

condo il quale il prezzo dovuto per l’uccisione dello stra-

niero che non avesse ottenuto il guidrigildo,eche quindi

cadeva nello stato servile o aldionale, veniva attribuito

non già alla famiglia dell’ucciso, ma al padrone. Al che '

però è d'uopo osservare che son due questioni assolu- l

tamente indipendenti fra loro, quella della incapacità. .

a testare e a succedere dello_straniero e quella delle

persone a cui tale incapacità. profittasse.

Ma seppure indiscutibilmente, già molto tempo in—

nanzi che la feudalità fosse organizzata, si trovano si.

cure traccie del diritto d‘albinaggio, è certo però che

nella feudalità e nelle istituzioni feudali esso trovò il

suo migliore alimento, tanto in armonia esso apparisce

con tutto quel complesso di barbare istituzioni che ren-

devano cosl miserevole e malsicura la condizione dello

straniero nella età di mezzo. In quell’epoca, diceva Boissy

d‘Anglas nel 1819 nel suo rapporto alla Camera dei Pari

sul progetto di legge per l‘abolizione del diritto d‘albi-

naggio, l'uomo e la terra erano una sola e medesima

cosa, e si confondevario sotto una medesima servitù.

Non esisteva che un rapporto fra il signore ed il suddito:

quegli proteggeva, questi obbediva, e tutta la-legisla-

zione civile si racchiudeva in questa duplice obbliga-

zione. ll diritto d'albinaggio apparisce come inevitabile

conseguenza di questo stato di cose.

Ma pensi su tutto questo ognuno ciò che vuole, indi-

pendentemente da ciò il diritto d'albinaggio ha un fan-

damento più largo ed universale, senza cui non avrebbe

potuto cosi lungamente sussistere: esso trova la sua na—

turale giustificazione nel concetto che per tutta l'anti.

chità, per tutto l’evo medio e il moderno fino ai rivolgi-

menti della rivoluzione francese, più o meno severamente

fu mantenuto relativamente allo straniero. Lo straniero

è fuori della legge; lo straniero sol perchè tale èmac-

chiato d‘impurità; e Bacquet racconta come Luigi XII

solesse dire che nel cuore dello straniero v‘è sempre

timore che si nasconda qualche veleno. Nè meno rigorosa

parlava la voce della dottrina; ei legisti francesi entrati

nei tribunali specialmente a partire dal secolo x1v, tutti

ripieni del diritto romano, vanno ripetendo la teoria ro-

mana che accorda allo straniero soltanto i diritti che

appartengono al jus gcntz'um, rifiutando loro la parte-

cipazione al diritto civile. Ora testamenti factio, essi

dicono, est juris civilis et civibus tantum testa:-igor-

mittitur; ecco il diritto d'albinaggio naturalmente co-

stituito, eccone, al di fuori di ogni origine storica il

vero fondamento scientifico e razionale, che rimarrà

fino a tanto che un rivolgimento non tramuti tutto

il vecchio concetto giuridico. Solo che mentre sino al-

lora quel diritto non apparisce, nel diritto dei Costumi

che come una tradizione della misera condizione dello

straniero, apparisce adesso con una giustificazione

scientifica. Un calcolo male inteso d‘interesse nazionale,

le condizioni sociali e politiche, poi il cieco rispetto

dei legisti francesi per le prerogative della Corona,

contribuiscono a perpetuare il barbaro diritto, sin-

tantochè non lo schianti la fiumana vincitrice dell&

rivoluzione. . "

E volendo adesso più da vicino esaminare i principi!

secondo cui il diritto d'albinaggio si esercitava, e le sile

vicende storiche, diremo del diritto d’albinaggio 1“,

Francia, la quale in questo come in tanti altri rigual‘dl

esercitò massima influenza sulle straniere legislazioni.e

dove quel diritto più largamente fu esercitato e piu in-

teramente si svolse; passando poi a parlare delle sue

vicende in Italia, e aggiungendo qualche parola. relati-

vamente agli altri paesi.

Ho detto già. dei primi documenti sicuri intorno al

diritto d’albinaggio; torno qui a ricordare il citato 03"

 

(l) Gaio, il, 9.855, i. f.

(2) Cf. Ulpiano, xx, 14; Plinio, Epiot., x, 69—70; Cicerone, in Verrem, act. u, 1. '2, cap. 22, 553;pro Caecina, cap. 351 5 103;

ad Famil., xm, Epist. 19, 5 2, i. f.; van Wetter in appendice a Laurent, Droit civ. iuteru., !, p. 675.

(3) Ad es. Sapey, p. 26; Solomon, p. Lxxxii. (4) In Pertz, Mon. Gem. hist. leg., t. 1 (m),,p. 142.
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pitolare di Carlomagno dell'806. Certo è che a quell’e-

poca il diritto d'albinaggio esèrcitavasi in favore del re

per tutta l'estensione del regno. Con lo stabilirsi e col-

l‘afi‘orzarsi della organizzazione feudale questo” stato di

cose cangiò. I signori, fatto debole e domato il potere

centrale, ne' volevano usurpare le prerogative; e come

ognuno quindi sentivasi ed affermavasi dominatore

esclusivo nella propria signoria, costituendo per tal

modo tanti piccoli Stati nell'unico Stato, ognuno nel ter-

ritorio soggetto alla propria dominazione affermò ed

esercitò a proprio interesse il diritto dell'albinaggio.

E a tale proposito conviene distinguere (i) due sorta di

aubains, cioè gli stranieri nel'rigoroso significato, nati

in altro paese che la Francia, e quelli che essendo fran-

cesi, ed in Francia rimanendo, abbandonavano la propria

diocesi o castellania per andare a stabilirsi in un’altra.

Ora mentre i primi, i veri aubaz'ns, detti anche, negli

Stabilimento di S. Luigi, mécrus o méconnus, perchè

non si poteva loro dur fede sulla loro origine (2), erano

soggetti al vero droit d’aubaz‘ne, i secondi subivano il

cosi detto droit d'aubaz'nage. In che questo consistesse,

celo insegna chiaramente l'art. 5 del Costume di Loudu«

nois, al titolo Da moycnne justice:

« Quand aucuns forains qui ne sont du diocèse décèdent en sa

justice, le seignenr a droit d‘avoir l‘aubenage. C‘est à savoir

une bourse neulve et quatre deniers dedans; et doit étre payé

ledit aubenage au scigneur, son rcccveur, ou en son absence il

nutre son ollìcier. avant que le corps du décédé soit mis hors de

la maison où il est lrépassé; et en défaut de payer ledit aube-

nage, ledit seigneur peut prendre ct lever soixanle sais d‘amende

sur les hériticrs et biens du défunt, ensemble sondit aubenage ».

E come simile disposizione trovasi riprodotta in altri

Costumi, può ritenersi che presso a poco fosse la stessa

dovunque. — Molto ancora su questa classe speciale .

di aubains, potrebbe dirsi; ma. per noi avrebbe troppo

poca importanza.

Contro la feudalità vincitrice pertanto tentava a poco '

a poco di rialiermarsi la sovranità, rivendicando la pro—

pria autorità e le proprie prerogative; fra queste non

ultima il diritto di albinaggio. La lotta fu combattuta '

lungamente e pertinacemente; nè è qui il luogo di ram-

mental-ne la storia; come è ben noto essa terminò con il

Completo trionfo della sovranità. Pure, ancora nel prin-

cipio del secolo x1v il diritto esclusivo dei re alla suc-

cessione de'in stranieri non era peranco generalmente

aiîermato, giacchè in parecchi luoghi esso esercitavasi

ancora in concorrenza col diritto dei signori, come si

deduce da una ordinanza 'di Filippo il Bello del 1301 (3).

Ma la vittoria della sovranità sempre più fortemente si

manifesta. Nelle lettere patenti del 5 settembre 1386,

indirizzate da Carlo VI ai commissari incaricati della

ISpezione dei domani, viene atîermato il diritto d’albi-

{laggio nel contado di Champagne come un assoluto e
indiscutibile diritto reale:

. u .....

charles,

anciens,

Qu‘ il est notoire et a apparu a son conseil, par les

ordonnances, registres, actes, jugements et usagcs

_ iqu‘ en son comlé de Champagne lui appartiennent dc

Plein droit tous les meubles et immeubles des aubains. en quelque

]““ch que les aubains soient demeurans et décèdcnt, et en

quelque lieu que leurs biens soienl situés ».

In verità. già'fin negli Stabilimènta S. Ludovica“

viene decisamente e generalmente vietato agli stra-

nieri di riconoscere altro signore che il re, d'onde im-

mediatamente e necessariamente risulta l'esclusione dei

signori da ogni diritto di albinaggìo: « Mes flaubains

ne peut faire autre Seigneur que le Roy, en son obéis—

sance ne en autre Seigneurie, ne en son resort qui

vaille, ne qui soit estable, selon l’usage de Paris, d'Or-

leannois et de la Soloingne » (Lib. 1, cap. 87) (4).

Ristabilito cosi il diritto del re, vani riuscirono i ten—

tativi fatti successivamente dai signori per riconqui-

stare a proprio vantaggio l'antico privilegio. Il potere

centrale ormai era fatto robusto e fermamente ne di-

fendevano e ne affermavano i diritti la giurisprudenza

e gli scrittori. Si veda in Bacquet (specialmente cap. 27

e 28), che di quelle idee e di quei principii è il migliore

rappresentante, con quale insistenza esso affermi che il

diritto d'albinaggio costituisce una prerogativa esclusiva

ed inalienabile della corona di Francia.

Certamente in molti costumi del xvr secolo si legge

ancora del diritto d'albinaggio riservato ai signori; ma

è pur certo che tale riserva a quell’epoca era puramente

illusoria, e che i costumi non potevano privare il re dei

suoi diritti nè recarvi pregiudizio, come osserva il Mer-

lin e il Dalloz ripete approvando.

Ridotto cosi in mano del re tutte le prerogative che

erano prima esercitate dai signori feudali, la condizione

degli stranieri in generale considerevolmente si mi-

gliorò; certo essa si migliorò sotto altri riguardi, più che

per rispetto al diritto d’albinaggio, il quale fu sempre

mantenuto in vigore; talché in Francia la condizione

degli stranieri, ai quali era concesso di comprare, ven-

_ dere, donare, di compiere insomma ogni atto tra vivi,ma

era vietato ogni atto di ultima volontà, venne formulata

in quel detto, che l’étranger vit libre et mcurt serf en

France,- bugiarda affermazione, esclama il Laurent,

perocchè non vive libero chi muore servo, ed è privato

così del diritto che ad ogni uomo libero appartiene, di

disporre dei frutti del proprio lavoro, mentre ciò che

eccita. l'uomo al lavoro e appunto principalmente il de-

siderio e la volontà di trasmettere alle persone che gli

son care i suoi beni (5).

Ma pure anche nel diritto d'albinaggio naturalmente

derivarono e poi vennero via via introdotte molteplici

mitigazioni. E cosi innanzi tutto, rifatta la Francia ve-

' ramente uno Stato solo, nessun francese in Francia po-

teva essere più considerato straniero, e quindi il diritto

d‘aubainage, al quale già. l'emancipazione dei Comuni e

altre cause avevano recato mitigazioni (6), doveva na—

turalmente scomparire; e cosi infatti accadde benchè

con aspro e lungo combattimento. Poi tutta una serie di

graduali miglioramenti ed esenzioni, che i sovrani ven-

nero via via concendendo, resero in parte meno gravi

gli effetti del diritto d‘albinaggio.

Il diritto primitivo sugli aubains era rigoroso. Era

rigoroso anzitutto il concetto di straniero. Aubain (e

come tale soggetto al diritto d‘albinaggio) era qua—-

lunque persona nata fuori del regno (indipendentemente

dalla nazionalità del padre) sia che in esso avesse dimora.

o per esso transitasse, e nel regno morisse, ovvero di-

morante in Francia, e che morisse fuori del regno, la-

sciando in questo dei beni (7). E la severità del principio

fu mantenuta ferma sino ai tempi meno remoti, in cui

 

(i) Cf: Dalloz, s. v. Droit civil, n. 16 e segg.

' E;; ?Il. Demangeat, op. cit., n. 23, pag. 72.

u " edi m Merhn, s. v. Aubaine, p. 129, col. 2,clove è riportata-

q @ apartedell‘ordmanza ehehe interesse per questo argomento.  (4) Cf. Dn Gange, alla voce Albani.

(5) Laurent, op. cit., …. p. 644.

(6) Cf. Antoine, op. cit., p. 24.

(7) Cf. Bacquet, cap. 17, 4. '-
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si finì per considerare quale francese il fanciullo nato

in paese straniero da un padre che non avesse stabi-.

lito in esso il proprio domicilio, nè avesse perduto lo

spirito di ritorno.

Fu pure controverso fra i giureconsulti se il diritto

d’albinaggio dovesse estendersi agli stranieri soltanto di

passaggio per la Francia, almeno su tale argomento, so-v

stenendo la tesi negativa specialmente contro Bacquet,

scrisse una monografia speciale d'occasione (v. nella Bi-

blîogmfia) certo De Gama, citando giurisprudenza e

dottrina in suo favore. Lo stesso principio sostenevano

anche Clioppin et Dumoulin. Ma Demangeat ne dice

(o. c., n. 41) che nè questo nè altri simili temperamenti

vennero accolti dalla giurisprudenza.

Altrettanto rigoroso era il diritto primitivo nell’esclu-

dere severamente chiunque, francese o straniero, in qua-

lunque grado di parentela fosse col defunto, dalla suc-

cessione dell‘aubain. « Rex — scrive Benedictus in

cap. Raynutz'us, n. 1042 — omnia eorum bona occupat

j_ure Albanagii, esclusa omni parentela, coniuge et

quocumque alto successore » (1). A tale riguardo però,

e più sollecitamente, vennero introdotte modificazioni,

nel senso di ammettere alla successione i figli legit-

timi e regnicoli (sia per la nascita nel territorio fran-

cese, che secondo l'antico diritto, come dissi, era suf-

ficiente a concedere la qualità di francese, sia mediante

lettere di naturalizzazione) del defunto. Gia fino dal

secolo xm furono introdotte da San Luigi benigne

disposizioni in questo senso (2). Carlo VI nelle lettere

patenti già rammentate, del 5 settembre 1386, afferma

il diritto del re di succedere agli-aubains morti senza

:onvenable hdrz‘tz‘er; e certamente devono intendersi

sotto quella indicazione iflgli legittimi regnicoli. Tale

infatti fu da allorain poi la regola costante, e Bacquet,

dopo avere detto che dalla successione degli aubaz'ns

sono esclusi i parenti nati in Francia e dimoranti fuori

del regno (cap. 30), come pure quelli dimoranti in Fran-

cia ma nati fuori (cap. 31), dice farsi eccezione soltanto

per i figli legittimi nati e dimoranti in Francia, peroc-

chè questi succedono al padre ed alla madre aubains

(cap. 32), sebbene, egli nota, molti abbiano sostenuto il

contrario.

_ Un altro benefizio che venne concesso agli aubains

fu quello di poter testare sino alla concorrenza di cinque

soldi, concessione che venne loro accordata perchè po-

tessero assicurarsi l‘onore d‘essere sotterrati in terra

santa, ciò che non poteva. accordarsi che a coloro che

avessero fatto qualche liberalità verso la chiesa(3).

_E certo che più che a un benefizio vien fatto di pen-

nare ad una irrisione leggendo ciò che scrive Francesco

Connatus al tit. qui testamenta facere pessunt (4):

« Humanius agimus cum peregrinis quam olim antiqui

Romani; quod peregrini apud nos possint de rebus

suis testamento disponere usque ad quinque esses, quod

illis concessum existimat sepulturae gratia ». Ben più

considerevoli invece erano gli addolcimenti che in altri

Costumi vediamo consacrati. Cosi gli Stabilimento di

San Luigi, che son pur scritti in epoca quando la triste

 —.-

condizione dello straniero era ancora generale, e che

riproducono sopra tutto il Costume d’Anjou, vediamo

che il signore (gentilhons) non ha diritto che a meni

dei mobili quando lo straniero possiede figli; se lo stra-

niero non ha figli toutes ses choses seront au gentil.

hans; ma questi dovrà. pagare i debiti e i legati (il

rendre sa dette et fera s'ausmone (5). Tuttavia se

qualche mitigazione vediamo introdursi in favore della

capacità di trasmettere degli stranieri, il principio che

aubatns ne peuvent succéder, rimane assoluto.

La gravità del diritto comune degli stranieri relativa-

mente all‘albinaggio venne considerevolmente tempe.

rata, nell‘estensione sua, da una quantità grande d’ecce-

zioni ispirate a differenti criteri, e di cui enuncieremo

brevemente le principali ; osservando peraltro che questo

mitigazioni, come le precedenti, riguardano esclusiva-

mente la capacità di testare, rimanendo quanto alla ca-

pacità. di succedere intatto nel suo vigore il principio

che a-ubatns ne peuvent succéder.

l) L'aristocrazia feudale costituiva una classe par-

ticolare d'uomini liberi per eccellenza, come dice il Lau-

rent, che mai venivano considerati stranieri. Fino al

regno di Carlo VIII infatti gli stranieri nobili vennero

ritenuti esenti dal diritto d'albinaggio. « En noblesse —

dice l‘art. 72 del Costume di Vitry— ne git espavité(6),

qui est a entendre que les nobles natifs et demeurans ès

pays d’Allemagne, Brabant, Lorraine, Barrois, ou nil-

leurs hors du royaume, succèdcnt a leurs parents déce-

dés». Ma da Carlo VlII in poi si stabili un uso contrario,

e non soltanto i nobili, ma neppure iprincipi sovrani,

quando non avessero ricevute lettere speciali d'esen-

zione, si considerarono liberi dal diritto d’albinaggio (7).

2) Fu questione se dal diritto d'albinaggio fossero

esenti gli ambasciatori. E v‘era chi lo negava, allegando

che1 privilegi ad essi concessi avevano valore durante

la loro vita ma non estendevano i loro efi‘etti dopo la

morte, facendo rammentare l‘arguzia di quello scrittore

dell’epoca di Luigi X1V, che scriveva che « dès qu‘un

ambassadeur est mort, il rentre aussitòt dans la vie

privée ». Ma maggiore era il numero di coloro che so-

stenevano, più equamente, la contraria dottrina, frei

quali pure il Bacquet (cap. 12,2), al quale il Dalloz per

errore attribuisce la prima opinione; e come dice lo

stesso Dalloz, prevalse appunto questo più equo prin-

cipio, che liberava gli ambasciatori, riguardo ai beni

mobili, dal diritto d‘albinaggio. Cosi stabilisce una sen-

tenza del 14 gennaio 1747, contro gli eredi del rappre-

sentante diplomatico inglese a Parigi (8).

3) Si comprende da sè che sfuggivano al diritto

d’albinaggio gli stranieri naturalizzati.

4) Dal diritto d'albinaggio vennero pure esentati du

rante il loro viaggio,durante il loro soggiorno in Francia.

e durante il ritorno al loro paese, i mercanti che frequen-

tavano certe fiere, specialmente quelle di Lione. Tall

esenzioni furono concedute, confermate ed estese da una

quantità di lettere-patenti, che credo inutile di ricordare.

Nel xvr secolo tali esenzioni vennero estese ad ogni neE°'

ziante straniero che venisse in Francia per trallicarc (9)

 

(1) Cf. Du Carige, alla voce Alboiiagiitm.

- (2) Vedi specialmente gli Stabilimento S. Ludoviou‘, ]. ma 30.

(3) Vedi Dalloz, n. 29.

, (4) In Bacquet, cap. xvn, 1.

(5) Cf. Demangeat, op. cit., n. 27.

(6) Qui è quanto dire aubaineté. -— Épaves veramente eran detti

quegli stranieri che eran nati in paesi lontani dalla Francia, e

dei quali perciò non si poteva appurar bene l'origine e la patria;

mentre aubains veramente erano gli stranieri nati. in paesi pros- simi alla Francia. Ma & distinzione priva d‘ogni importanza giu'

ridica.’

(7) Vedi Demangeat, n. 41: Dalloz, n. 34; Denisart, Collect li‘

décisions nouvelles, vol. 1, p. 119-121 (Parigi 1754), il quale reca °°

piesi esempi di lettere di naturalizzazione concesse da re Iranceîi

a principi sovrani stranie11, e di sentenze che decidono eSSef°

altrimenti anche questi ultimi sottoposti al diritto d’albin%t‘°'

(8) Demangeat, n.51.

(9) Vedi Demangeat, n. 44; Dalloz, n. 34.
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5) Allo scopo di attirare operai stranieri, vennero

pure dichiarati esenti dal diritto d'albmaggro coloro che

si recassero in Francia per lavorare, specialmente nelle

manifatture di tappezzerie di Fiandra stabilite & Parigi

ed in altre città; ed anche questi privilegi vennero con-

fermati e poi estesi da numerose lettere-patenti di En-

.rico IV, di Luigi XIII, e di Luigi XIV. . . .

6) Moltissime altre e più minute esenzrom vennero

concesse; per es. per un editto del 1687 ad ogm straniero

che avesse prestato servizio per cinque anni sulle navr

del re in certe determinate qualità; favore che una or-

dinanza de! 1715 estese ai soldati di terra, cattolici, che

avessero servito per 10 anni ; e cosi via. Più importante è

un‘ordinanza di Francesco I, del 31 gennaio 1554, secondo

la quale avrebbero dovuto considerarsi come frances1

tuttii militari indistintamente che nell’esercito francese

avessero servito. Ma siccome tale ordinanza non fu

debitamente registrata, non ebbe mai generale applica-

zione. — Fu controverso se anche agli studenti stra-

nieri tale esenzione fosse concessa; pare che sl; e il

Demangeat ne reca la prova.

7) Vi furono inoltre intere provincie o città, come

le provincie di Guienna, della Provenza, dell’Artexs, le

città di Chalans—sur—Marne, di Calais, di Dunkerque, il

porto di Marsiglia, dove il diritto d'albinaggio 0 ma fu

in vigore, e venne abolito. _

8) Dall’altra parte v‘erano abitanti di certe terre, 1

quali pur non essendo francesi non eran trattati come

aubains per i beni che possedessero nei pae51 che nco-

noscevano la sovranità del re di Francia. Su di che ri-

inand0 all‘opera più volte citata del Demangeat, al n.48.

9) Finalmente numerosi trattati vennero a poco a

poco concbiusi dalla Francia con presso che tutte le

altre nazioni per abolire reciprocamente il barbaro di-

ritto; una fra le prime convenzioni di tal sorta che ne

appaiono nella storia è quella conchiusa all‘assedio di

Amiens fra Enrico IV e l‘Olanda (art. 10). Di questi

trattati che specialmente nel secolo XVIII, e già da En-

rico IV, diventano frequentissimi, la. minor parte aboli—

vano il diritto senz'altro, gli altri riservavano a favore

dello Stato dove lo straniero moriva il così detto diritto

di detrazione (in latino census detractionis, o census hae‘

retlitarius, ovvero gabella haereditaria, od anche de-

tractus rcalis,per distinguerlo dal detractus personalis

o gabella emigrationis; droit de cle'traction o de retraite

in francese; Abschoss in tedesco, da non confondersi con

Abzug o Nachsteuer, che corrispondono alla gabella

eml'9ratz'onis). Questo diritto di detrazione consisteva

in una imposta, che doveva pagare l‘erede dei beni

situati in paese straniero, ed il cui ammontare variava,

secondo i trattati, dal quarto e perfino dal terzo tal-

volta, sino al ventesimo del valore dei beni; più comu-

nemente soleva venir fissato alla decima parte.

I trattati di tal sorta stipulati dalla Francia si possono

leggere raccolti nel Gaschon e sparsi nelle comuni rac—

colte. A noi basti il sapere che quando l’Assemblea Na-

zionale proclamò l’abolizione del diritto d'albinaggio, i

soli Stati coni quali il Governo francese non aveva con-

cluso nessun trattato relativo al diritto d’albinaggio

{l'ano lo Stato Pontificio, la Turchia, la Repubblica di

trEnova, @ qualche piccolo Stato della Germania.

Ma Pur cosi mitigato, il diritto d'albinaggio, che ri-

maneva sempre come istituzione giuridica riconosciuta,

Og… ‘“ Più si manifestava in opposizione aperta con le

nuove idee che andavano maturandosi. Già Montes-

C1Uleu (1) dichiarava es:-ere quel diritto insensato, come

—...—

(1)-Esprit, xxi,17,  

quello che trovava origine nel barbaro pensiero, che

non essendo uniti gli stranieri da nessuna comunicazione

di diritti civili, non fosse neppure loro dovuta nè pietà

nè giustizia. E Necker nel 1783 nel suo trattato sulla

Administration francaise (t. in, c. 24), poi nel 1787

nel progetto che proponeva al re per l'abolizione di

quel diritto, lo considerava dal punto di vista pratico

dell‘interesse nazionale, dimostrando quanto esso fosse

pregiudizievole, giacchè, detratte tutte le spese di for-

malità e di attribuzioni, esso riducevasi ad un profitto

di 40,000 scudi l‘anno; ben misera cosa, di fronte al

danno gravissimo che esso recava alla Francia, tenen-

d0ne lontani gli stranieri, ed impedendo cosi quel movi-

mento dei capitali e delle attività, che costituisce la

vera ricchezza delle nazioni. Nè le loro voci generose ri-

masero senza esaudimento. Perchè infatti poco dopo I'As-

semblea Costituente con suo decreto del 6 agosto 1700

completamente e senza riserve aboliva ogni diritto d'al-

binaggio e di detrazione,esprimendosi in questa maniera

nel preambolo:

« L‘Assemblée Nationale... considérant que le droit d'aubaine

est contraire aux principes de fraternilé qui doivent lier tous les

hommes, quels que saient leur pays et leur gouvernement; que

ce droit, élabli dans des temps barbares, droit élre proscrit chez

'un people qui a fondò sa constitution sur les droits de l'homme

et du citoyen; e! que la France libre doit ouvrir son sein à tous

les peuplcs de la torre, en los ìnvitant à jouir, sous un gouver-

nement libre, des droits sacrés et inaltérables de l‘humanité, a

décrété Lc droit d‘aubainc cl celui (le de'h'action sont abolis

pour toujours ».

La legge dell'8 aprile 1791 ebbe l'ufficio di completare

e spiegare la legge precedente, di cui l’art. 355 della

costituzione dell'anno … (1795) proclamò nuovamente i

generosi principii. — Ma le gloriose idee della rivolu-

zione fecero luogo ben presto ai vecchi scrupoli dell'in«

teresse nazionale male inteso. Talchè Roederer nella sua

relazione al primo console consigliava di ritornare

all'antico sistema della reciprocanza, che venne infatti

consacrato degli art. 11, 726 e 912 del Codice Napoleone,

sulla interpretazione dei quali si veda specialmente

Laurent, op. cit., …, num. 366 e segg. Certo è che nel

complesso la nuova legislazione venne a peggiorare

ancor più che non fosse nei tempi precedenti la condi-

zione degli stranieri. Basti a me qui ricordare come

l’articolo 11 non si contentasse d’una reciprocanza di

fatto, ma riconoscesse come valida soltanto quella che

fosse consacrata da speciali trattati.

Gli argomenti che consigliarono il ristabilimento del-

l’insensato diritto furono esposti con molto vigore, fra

gli altri, dal consigliere di Stato Treilhard nel suo di-

scorso al corpo legislativo nella seduta de16 ventose,

anno XI (25 febbraio 1803). Egli insisteva sui danni che

dalla abolizione di quel diritto derivavano alla Francia,

secondo [' opinione sua, dicendo che nessuna ragione

v‘era di consentire altrui quei privilegi che gli altri si

ostinano di negare alla Francia; che l‘esempio avea

mostrato come la gloriosa iniziativa della Francia fosse

riuscita vana; e che mentre quando Luigi XV mostrò

di concedere l‘abolizione del diritto d’albinaggio sotto

la condizione della reciprocanza, quasi tutti gli Stati si

afi‘rettarono ad ofi‘rirgliela, dopo i decreti del 6 agosto

1790 e dell'8 aprile 1791 nessuna nazione aveva abolito

il diritto d'albinaggio o di detrazione.

La condizione creata dal Codice civile venne mante-

nuta e quasi peggiorata, finchè dietro iniziativa del

duca di Levis alla Camera dei Pari, venne proposte ed
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approvata la legge del 14 luglio 1819, che in due arti-

coli aboliva gli art. 726 e 912 del Codice civile, ammet-

tendo gli stranieri al diritto di testare e di ricevere le

successioni nello stesso modo che i francesi, in tutta l'e-

stensione del regno, stabilendo soltanto una reStrizione,

nel secondo articolo, per il caso di concorrenza con coe-

redi francesi. Ma a vedere quanto in pochi anni fossero

mutati gli spiriti nei legislatori francesi, giova osservare

come nelle discussioni che precedettero questa definitiva

abolizione del diritto d’albinaggio, tutti gli oratori che

la propugnarono ben lungi dall’invocare le idee di giu—

stizia e di fraternità. umana, che risuonano cosi larga-

mente nel preambolo ricordato dell’Assemblea Nazio-

nale, posero la questione esclusivamente sul terreno

dell'interesse nazionale. E da rammentare sotto questo

riguardo specialmente il discorso del ministro della

Giustizia, il quale nel presentare alla Camera dei Pari il

progetto di legge, diceva: « ce n‘est par un mouvement

de générosité (l' allusione all'Assemblea Nazionale è

evidente) que nous voulons effacer des differences rela-

tives aux successions et aux transmissions des biens,

c‘est par calcul »; e merita pure d'esser consultato il

discorso di Boissy d‘Anglas, relatore della Commissione

della Camera dei Pari, incaricato dell'esame del pro-

getto di legge medesimo. Ciò che importa essenzial-

mente alla nostra prosperità, esso diceva, è di attrarre

fra noi stranieri industriosi e ricchi, capitalisti d'ogni

paese, uomini abili d'ogni nazione. Ora il diritto d'albi-

naggio anzichè attrarli li respinge. E sotto questo punto

chela questione dev’essere considerata, è a questo scopo

che dev’essere diretta la nostra politica. Ai sostenitori

del sistema della reciprocità esso rispondeva che in tal

modo si verrebbe a. subordinare l’interesse della Francia

all’interesse delle altre nazioni. E rammentava di più ciò

che nel 1787 a tale proposito scriveva il conte di Ver-

gennes, che non soltanto la Francia non ha interesse a

che l’esempio suo venga imitato dagli altri Stati, ma che

al contrario se qualche desiderio dovesse esprimersi,

dovrebbe essere l’opposto. E mi viene qui in acconcio di

rammentare come fra i più ingegnosi e vivaci difensori

del sistema della reeiprocanza debba venire annoverato

il,nostro Rocco (1) il quale considera la reciprocanza

di fatto come il più nobile provvedimento, e come l’ec—

cesso, quasi, della benevolenza a cui possa giungere

una legislazione veramente amica delle genti pere-

grine (p.;llZ). E cosi solevano non è molto ,ensare

forse il maggior numero delle persone colte e iberali.

Grande progresso in verità. hanno fatto in breve tempo le

idee, se oggi chi parla di ciò neppure sente il bisogno di

combattere gli argomenti che a sostegno di quei principii

venivano portati, tanto forte oramai nell’opinione di

tutti è cresciuto il sentimento e la convinzione della

debolezza loro! Ben fu detto del resto che se nessun

modo è più acconcio per conoscere se vera o falsa sia

una proposizione che trarne le conseguenze più lontane,

le quali se false sono è certamente falso anche il prin-

cipio da cui derivano, perocchè mai accada che dalla

verità e dalla giustizia possa discendere l’assurdo e l’i—

niquo, applicando questo modo di ragionare al sistema

della reciprocanza, chiaramente se ne vede tutta l’in-

giustizia, pensando che nelle ultime sue conseguenze

dovrebbe condurre a vietare magari l'ingresso ai fore-

stieri nello Stato, ad interdire loro la proprietà ed ogni

‘

altro diritto; e tutto ciò Rocco medesimo—è costretto a

riconoscere, pur respingendo naturalmente cosi estreme

deduzioni.

« La tradizione italiana è favorevole agli stranieri»

scrive il Laurent nel suo Trattato di diritto civile in!

ternazionale (I, p. 645); e giusta cosa egli scrive, di cui

la storia di tutta la nostra legislazione dimostra la ve

rità. Talcbè senza alcun fondamento di verità deve rite.

nersi l’asserzione di Bodin, che vuol provare invece che gli

stranieri in Italia venivano trattati più severamente che

altrove (2). Ma certo fa pure esagerata carità. di patria

quella che indusse il Volpicella nella sua dotta mono

grafia, a tentar di dimostrare che in Italia fino al secolo

scorso sempre rimase del tutto sconosciuto il diritto

d'albinaggio. Già contro il Volpicella scrisse con dottrina

il Morpurgo (3). Io mi limiteròa riportare alcuni fra gli

argomenti del Morpurgo che mi sembrano più convin-

centi, altri aggiungendone di mio. E prima di tutto

nella legge 390 dell'editto di Rotari (quella mancante

nel Codice estense) che il Volpicella sembra quasi citare

a favor della sua tesi, sembra a me invece di vedere in

prova evidentissima, che il dritto d’albinaggio già tra i

Longobardi esisteva, benchè non applicato con eccessivo

rigore. In quella legge infatti vien detto dei wargangi,

che « si filios legitimos habuerint beredes eorum in omni

bus, sicut et filii Langobardorum existant; et si filios

non habuerint legitimos, non sit illis potestas ahsque

. jussione regis res suas cuicumque thingare aut per quod-

>libet ingenium aut per quemlibet titulum alienare ». Nè

appare minimamente dimostrato, ciò che il Volpicella

vorrebbe ammettere , che la cittadinanza longobarda

che si otteneva col porsi rub scula potestatz's del re,e

che quindi naturalmente esentava dalle gravezze del

diritto di albinaggio, avvenisse implicitamente coll‘en-

trare nel territorio longobardo, senza che facesse me-

stieri un atto particolare di sommissione.

Più grave può sembrare l’argomento che il detto giu-

reconsulto napoletano vuol trarre dalla celebre consti-

tutio de regalz'bus di Federico Barbarossa, pubblicata

dopo la dieta di Roncaglia, nella quale vengono nomi-

nate tutte le regalie che spettano all'imperatore, ma

del diritto d‘albinaggio è taciuto. Però, come già. osser-

vava il Morpurgo, facilmente si possono intendere com-

prese le successioni degli stranieri nei bona vacantia,

che appunto sono nominati in quella costituzione, come

regalie imperiali. Perocchè è certo che la costituzione

omnes peregrini di Federico II, della quale diremo più

innanzi, che abolisce nel Regno delle Due Sicilie il diritto

d’albinaggio, prova chiaramente che prima di essa quel

diritto più o meno mitemente applicato doveva esistere.

Ed altri argomenti ancora più espliciti ricava il Mer-

purgo: da una carta del 1188,c0n cui Pietro, re e giudice

d’Arborea, rinunzia al diritto d'albinaggio a favore dei

Genovesi (4), confermata da un‘altra carta del 1192 che

ripete la rinunzia medesima (5) ; dallo Statuto dato aSusa

nel 1197 da'l‘ommaso di Savoia,nel quale è espressamente

mantenuto in vigore il diritto d’albinaggio (6); e dall‘a-

bolizione di quel diritto che si trova pronunziata nello Sta-

tuto di Sassari del l316 (’7). Ma altri documenti altret-

tanto espliciti che della esistenza del diritto d'albinaggio

in Italia fanno chiarissima testimonianza, non sono ricor-

dati nè dal Morpurgo nè da altri; e sarà opportuno ch‘io

qui li rammenti. Nella convenzione stretta nel 1191 (i)

 

(I) Dell'uso e autorità delle leggi , ], p. 111-115.

(2) Op. cit., [, 6, p. 94.

(3) Op. cit. (vedi Bibliografia), p. 2355-58.  (4) Cori. dip!om.,ù‘argiiniar,.r, 15.262, negli Hist-pat-man.,t…x. 'l

___,

(5) Id. id., p. 276.

’.(6) Lé_q'es municipalèLr, 1, col. 5—6; His/‘. pat. man., t. u.

(7) Cod. dipl. Sai-d., !, p. 555, rubr. ext.
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fra Comlta il re di Torres e Mariano suo figlio da una

parte, 'e & consob del comune di Genova dall’altra, rin-

.iovata pur nel 1224 da Mariano II coi Genovesi, reci-

procamente fu s'.1pu.ìata l'abolizione del diritto dell’alb1-

naggio a favore dei rispettivi cittadini che morìssero

mini: e intestati nel territorio dell’altra parte con-

traente (1). Egualmente nel trattato di pace e d’amicizia

strutto fi 7 maggio 1229 fra Marsiglia e la stessa repub-

blica di Genova, questa promette di non esercitare alcuna

intremissione sui beni dei cittadini di Marsiglia morti

testati n intestati nel suo territorio, ma di consegnarli

intatti al comune di Marsiglia, perchè secondo diritto

no disponga; e lo stesso vicendevolmente a Genova pro-

mette Marsiglia (2); disposizione anche questa rinno-

vata nell‘atto di pace del 9 novembre 1251 (3). Gli stessi

Genovesi nel trattato d’ amicizia dell’ 11 giugno 1232

finanziano al diritto d'albinaggio a favore dei cittadini

della città di Sant'Egidio (4).In una serie di convenzioni

stipulate nel 1287 con la stessa repubblica di Genova, i

D'Oria fra le molte altre obbligazioni assumono pure

quella di lasciar facoltà ai Genovesi di liberamente ere-

ditare nelle loro terre (5). Nel 1300 infine Amedeo di

Savoia si obbliga coi Genovesi, per il caso che uno di

essi fosse morto nella giurisdizione sua, con queste pa-

role: « nos bona ipsius consignari faciemus et reddi

haeredi ejus vel suo certo socio » (6).

Questi documenti, ai quali altri molti probabilmente

potrebbero essere aggiunti, già bastano a provare con

esuberanza che oltremodo erronea affermazione fu quella

del Volpicella, da altri ripetuta, che mai il diritto d' al-

binaggio, fino al secolo scorso, avesse vigore in Italia; e

che neppure sembra esatto affermare col Morpurgo che

pochissime tracce se ne trovano fra noi.

E passando ad esaminare partitamente a larghi tratti

le costumanze e le leggi dei singoli Stati italiani relati-

vamente al diritto d‘albinaggio, specialmente nell'ul-

timo stadio anteriore all'ultima ricostituzione del regno

italico e all’unificazione legislativa, cominciamo dalla

Savoia, di cui si occupa il Mansord, nell‘opera citata;

vedi specialmente al cap. xxx del lib. Il. Egli asserisce

che assai tardi in quella regione fu istituito il diritto d’al-

binaggio, dove avrebbe avuto vigore l'autentica omnes

peregrini ,- che soltanto nel 1561 Emanuele Filiberto,

indignato per le molestie a cui i sudditi suoi erano sot-

toposti in Francia in causa di quel diritto, volle che

egualmente da allora in poi si procedesse « contre tous

étrangers qui seront venus habiter dans nos Etats sans

lettres de naturalité » (7). Ma i documenti che più sopra

abbiamo citati provano incontrastabilmente che già da

molto tempo innanzi il diritto d'albinaggio era eserci-

tatoin Savoia, mentre il cap. 96 del lib. 2 del Codice del

17 giugno 1430 pubblicato da Amedeo VIII sotto il ti-

tolo di Decreta seu Statuto vetera Subaudz‘ae Ducum,

che è una ripetizione delle disposizioni dell'autentica

Omnes Péregrim', nulla può provare contro di essi. Lo

stesso Mansord ci dice poi (5 995 e segg.) come con un

editto del 28 maggio 1618 il diritto d'albinaggio venisse

pure introdotto in Piemonte e nella Contea di Nizza,

mentre poi altri decreti del 1680 e 1682 introducevano

il sistema della reciprocanza, sulla base del quale furono

concluse dalla Savoia numerose convenzioni con le na-

zioni straniere. E salvo piccole modificazioni il sistema

di reciprocanza fu poi sempre mantenuto in quelle… legis-

lazione, passando nei Codici del 1729, del 1770 e final-

mente nel Codice albertino agli articoli 27, 28 e 702. Con

legge del 18 luglio 1755 il sistema della reciprocità. fu

pure introdotto nella repubblica di Genova, che, incor-

porata nell’ Impero francese e poi negli Stati Sardi, ne

doveva naturalmente seguire le vicende legislative. Fino

allora, dice il Volpicella (con quanta poca esattezza lo

provano i documenti che ho citati), Genova nessuna dif-

ferenza aveva fatto tra cittadini e stranieri.

Quanto al Regno di Napoli, abbiamo già. ricordata la

celebre costituzione di Federico II del 1220 che aboliva

il diritto d' albinaggio (8), ciò che evidentemente prova,

come abbiamo già. detto, che il diritto d'albinaggio già

esisteva nel regno delle Due Sicilie, benchè in mite forma

certamente. Quella costituzione, che poi passò a formare

l’autentica inserita da Irnerio sotto il titolo com'/nunia,

de successionibus nel Codice giustinianeo, per l'impor-

tanza sua crediamo opportuno di trascrivere. Essa si

esprime cosi: .

« Omnes vero peregrini el adveuae libere hospilenlur ubi vo-

luerint. Et hospitati, si testare voluerint, de rebus suis ordinandi

liberam habeant facullalem, quorum ordinalin inconcussa ser-

velur. Si vero intestati decesserint, ad hospilem nichil perve-

niat, sed bona ipsorum per manus episcopi loci tradantur, si

fieri potest heredibus, vel in pias causes erogantur. Hospes vero

si aliquid dc bonis [alium contra hanc nostram constitutionem

habucrit, triplum episcopo restiluat, quibus visum fuerit assi-

gnandum. Non obslanle statuto aliquo aut consuetudine, seu

etiam privilegio quae bactenns contrarium inducebat ».

E bene osserva il Morpurgo che i termini in cui questa

costituzione e concepita sono tali da escludere ogni

supposizione ch‘essa sia una conferma di leggi anteriori

che anzi chiaramente il contrario fa comprendere, nè ve

n’era bisogno, il periodo ultimo.

Che d'allora sino al principio del secolo, quando in

seguito alla dominazione francese il Codice Napoleone

divenne il diritto comune del regno, il diritto d‘albinag-

gio non avesse mai vigore nel regno di Napoli, talché

agli stranieri sarebbe stata lasciata facoltà. piena di dis-

porre per testamento dei propri beni, ed in mancanza

di quello sarebbero stati—ammessi alla successione i‘legit-

timi eredi, èciò che assai lungamente cerca di dimostrare

il Volpicella (cap. Iv). Ritornato sul treno re Ferdinando,

con decreto del 12 agosto 1818 mantenne il sistema della

reciprocità consacrata dei trattati, mentre il nuovo Co-

dice del 1819 manteneva bensi lo stesso principio, ma si

contentava almeno della reciprocanza di fatto (art. 9,

647, 828).

 

(1) Cod. dip. Scu-d., i, p. 971 e 338.

(2) Liber Juriu-m Reipnbl. Gennensis, I, p. 852 d.; 856 d.;

Hiat. put. num., t. vu.

(3) ld. id., p. 1193 b. c., 1128 c. d.

(4) ld. id., p. 905 d.

(5) Liber Jar. R. G., u, p. 88 c., 94 d., 101 a.; Hist. pat- mou-.
t. xx; Cod. flip. Sm‘d., !, p. 401, 404, 407, 410, 412-

(6) Liber Jur. I?. G., n, 1). 406 b.

(7) Mansord, li, 5 919 e 55 992 e segg.

(B] Il sig. Brandileone in una recensione critica testè pubbli-

cala nella Rivista critica delle scienze giuridiche e sociali, a.. 11,

Umts-ro muauo. Vol. II, Parte ':!“

 
31.

fase. 10 (ottobre 1884), sopra un libro recente di F. Ciccaglioue,

rivendica a Guglielmo II (?) la gloria di aver preceduto Federico

nella generosa abolizione. “ Al Volpicella, esso scrive, sfuggi

l'assisa normanna de intestatis, trentesimasettirna di quelle edite

dal Carcani, in cui re Guglielmo, probabilmente il secondo, avea

già preceduto l‘imperatore, ordinando che, si quis burgensium,

VEL Amount: Loconuu QUI uv IPSA cxvrrxn: DEVENEXUT, intestalus

decesserit, gli dovessero succedere i figli, o, in difetto di costoro,

i prossimi fra i discendenti e i collaterali, nei due terzi delle so-

stanze, e l'altro terzo dovesse erogarsi per l’anima del defunto.

Se morisse testato, vuole che ultima ejus nol…ztas obsernctur ,.



242

 

E senza più a lungo indugiare, possiam dire che egual-

mente in tutti gli altri Stati in cui si trovava divisa la

patria nostra era consacrato in sostanza lo stesso sistema

della reciprocità. Cosi negli Stati di Parma e di Pia-

cenza (l), nel Ducato di Lucca (2). negli Stati Ponti-

ficii (3). Fa bella eccezione la Toscana, dove al motu-

proprio del 1784 e alla legge del 18 agosto 1814 venne

tolta efi‘ìcacia dal successivo motu-proprio sovrano del-

l'll dicembre 1835, il quale riconosceva gli stranieri, a

qualunque nazione appartenessero, capaci di succedere

nelle successioni testate ed intestate e d'aequistare per

qualunque titolo, senza che mai potesse loro opporsi l’e-

sistenza di leggi che facessero i Toscani inabili a succe-

dere o ad acquistare nello Stato a cui lo straniero ap-

parteneva, stabilendo soltanto una limitazione nell'art. 2,

a simiglianza della legge francese del 1810, per il caso

di concorrenza fra cocredi nazionali e stranieri.

La nuova legislazione del Regno d'Italia dando a tutte

le nazioni solenne esempio di liberalità, troppo poco imi-

tato finora, stabilisce, come è ben noto, all'art. 3 del

Codice civile, che « lo straniero è ammesso a godere dei

diritti civili attribuiti ai cittadini »; e per quanto siano

robusti ancora pregiudizi e gelosie, che appartengono

ad un’epoca ormai remota, e certo che le disposizioni

del Codice italiano su questo punto sono destinate, come

il Pisanelli diceva presentando il nuovo Codice al Par-

lamento, a fare il giro del mondo.

benchè capaci di possedere, ereditare e legare beni mo-

bili, prima del Naturalz'zatz'on Act del 12 maggio 1870

non potevano, meno rare eccezioni, nè possedere, nè ere-

ditare beni immobili. Però uno straniero amico (alien

friend) poteva sempre far testamento, e disporre anche

degli immobili (4). Il ricordato Atto del 1870, nell'art. 2

”riconosce nello straniero la capacità di possedere, rice-

vere, acquistare, disporre, nella stessa maniera che i

nazionali, di ogni proprietà. mobile e immobile di qua- -

lunque sorte.

In Germania già l'Atto federale della confederazione '

germanica all'art. 18 decretava l’abolizione del diritto

d'albinaggio fra gli Stati medesimi della Germania; dis-

posizione chc naturalmente le successive costituzioni

mantennero, fino alla odierna che all'art. 3 stabilisce un

indigenato comune per tutto l’impero. Per ciò che ri-

guardai veri stranieri, oggimai nella Prussia, nel Baden,

nel Wurtemberg, nella Sassonia, quanto al diritto di

acquistare e possedere proprietà d’ogni specie, mobili

ed immobili, gli stranieri sono posti nella medesima con-

dizione che i nazionali (5).

Nella Prussia renana, dove il Code civil vige ancora

nella sua forma primitiva, viene applicata, il sistema

della reciprocità. diplomatica. Nell’Alsazia Lorena dove

fu conservata la legislazione civile, con la sola introdu-

zione del divorzio, la materia nostra è regolata dalla

legge francese del 1819. \

Il Belgio, seguendo l’esempio francese, aboliva gli ar-

ticoli 726 e 912 del Codice civile con la legge del 27

aprile 1865, così concepita:

« Les étrangers ont le droit de succéder, (le disposer et (le

recevoir de la meine manière que les Belges, dans toute l‘étenduc

du royaumc » (6).

ÀLBINAGGIO (D1RITTO DI)

... ... .-—\

Quanto all'Olanda, mentre l'antico diritto,olandesé

non riconosceva il diritto d'albinaggio,.che al dire di

Laurent (Iu, p. 660) neppure nelle Fiandre veniva ap.

plicato, i Paesi Bassi tardarono fino al 1869 a seguire

l’esempio dato dalla Francia nel 1819; nel 1869 con la

legge del 7 aprile vennero aboliti gli articol_1884e 957

del Codice, che sancivano il rigoroso sistema della reni.

procanza, estendendolo anche alle donazioni. Il ministro

della giustizia presentando il progetto d'abolizione del

diritto d'albinaggio, ricordava a tale proposito come

l’Olanda non facesse con ciò che ritornare all'antica trn-

dìzione, abbandonata per qualche tempo sotto l‘influenza

del Codice Napoleone.

In Spagna il diritto d’albinaggio, a quanto diceva

Boissy d‘Anglas nella radunanza del tribunato del 29 fri.

maio anno X (7), sarebbe stato abolito sino dal 1266,

abolizione confermata poi da Alfonso X. Sotto Ferdi-,

nando ed Isabella venne rinnovata l'antica proibizione

di trasmettere a qualunque titolo proprietà. immobiliari

a stranieri (8).

Oggi la capacità degli stranieri a ricevere e trasmet

tere successioni suol essere generalmente riconosciuta

dalle legislazioni europee, benchè tuttora qua e la ri-

mangano, ricordi d'altri tempi, delle limitazioni, sia che

si riferiscano principalmente alla proprietà immobi-

liare (9), sia che tuttora facciano dipendere il riconosci-

mento di tale diritto negli stranieri dalla condizione

Quanto agli altri paesi, in Inghilterra gli stranieri, della reciprocanza, che per lo più suol essere semplice,

cioè non diplomatica.

Quanto all‘America, limitandomi agli Stati Uniti del-

l'America settentrionale, indipendentemente da gran

numero di trattati internazionali riferentisi all'aboli-

zione del diritto d’albinaggio, le legislazioni della mag-

gior parte degli Stati dell'Unione essendo poggiato sui

principii feudali del diritto comune inglese, non sono

troppo favorevoli agli stranieri. il regolamento delle

successioni ai beni, e specialmente ai beni immobili,

rientra del resto nella interna legislazione di ciascun

Stato. Senza dilungarmi a inutili enumerazioni, mi basti

dire che in taluno degli Stati uniti gli stranieri godono

del diritto di acquistare, possedere e trasmettere mobili

ed immobili senza condizioni 0 restrizioni, mentre in

altri questo diritto è limitato agli stranieri che prestano

un giuramento che dichiari la loro volontà di diventar

cittadini e risiedere nello Stato dove son situati gli im-

mobili, o almeno in uno degli Stati federati. V'è infine

qualche Stato che si regge ancora secondo i principii

antichi della common law inglese (10).

Non riuscirà forse inutile che per mettere fine io rag-

gruppi in elenco i trattati, attualmente in vigore, con-

chiusi dall‘Italia con altri Stati, nei quali viene fatta

espressa menzione della capacità riconosciuta nei rispet-

tivi cittadini di trasmettere e ricevere successioni.

Questi trattati si possono dividere in tre categorie:

1) Nella prima vanno compresi quei trattati (i più

numerosi senza paragone) che assicurano reciprocamente

ai sudditi delle parti contraenti assoluta facoltà di tras—

mettere pcr testamento e succedere, sia in virtù di te-

stamento o di successioni ab intestato, e ciò per 08…

sorta di beni, mobili e immobili, senza pagare nessuna

altra tassa, o più elevata di quelle a cui sono sottoposti

 

(1) Art. 32, 619, 1402 del Codice del 1890.

(2) Art. 53 del Decreto relativo alle successioni, del 22 no«

vembre 1818.

(3) Art. 8 del tit. n del Regolamento legislativo del 1835.

(4) Vedi Stephen, Comment. on the Engl._lqw, u, p. 418.

(5) Vedi Lawrence, Comm., …, p. 83.  (6) Cf. su ciò Laurent, m, n. 371.

(7) Cf. Mansord, cap. xxvm.

(B) Martens, Cours diplomatique, …, 5 903.

(9) Cf. ad es. Lawrence, …, p. 84.

(10) Cf. Lawrence, p. 86-96.
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In virtù delle leggi i sudditi nazionali. Tali sono i trat-

mtr di commercio e navigazione conclusi dall'Italia con

”gli Stati seguenti: con l‘Austria—Ungheria, del 27 di-

cembre 1878, art. 4; con il Belgio, del 9 aprile 1863,

art. 3; con la Birmania, del 3 marzo 1871, art. 6; con la

Danimarca del 1 maggio 1864, art. 12; con la Gran

Bretagna del 6 agosto 1863, art. 16, il quale veramente

rientrerebbe nella 2“ categoria, ma dopo il ricordato

Naturaliz'att'on Act del 1870 di fatto va posto in questa;

con la Grecia del 5/ 17 novembre 1877, art. 2; con il

regno delle isole di Hawai del 22 luglio 1863, art. 8;

col Nicaragua del 6 marzo 1868, art. 17, nel quale con

frase più comprensiva e migliore che in tutti gli altri,

vien detto che « i cittadini di ciascuno dei due paesi sa-

ranno ammessi nell’altro al godimento dei diritti civili»,

ricordando poi tra questi espressamente la facoltà di

trasmettere per successione sia ab intestato come te-

stamentaria. Contiene la medesima disposizione nella

stessa forma eSpressa l’art. 16 del trattato col Perù del

23 dicembre 1874. E, seguitando, rientrano egualmente

in questa categoriai trattati coi Paesi Bassi del 24 no-

vembre de! 1863, art. 1; con la Persia, del 29 settembre

1862, art. 6; con gli Stati Uniti della Colombia del

'.8 agosto 1847, art. 6; con la Svezia e Norvegia, del

H giugno 1862, all'art. 13, il quale venne poi più chia-

ramente ed esplicitamente concepito dalla dichiarazione

interpretativa per l’abolizione dei diritti d'albinaggio e

di detrazione del 7 giugno 1877; con Tunisi, dell'8 set-

tembre 1868 (che in sostanza deve essere posto in questa

categoria), art. 19; con la Repubblica di Venezuela del

9 giugno 1861, art. 2; finalmente la convenzione conso-

lare conclusa con la Svizzera il 22 luglio 1868, all'art. 3,

che conferma e completa le dichiarazioni dell’ll agosto

e 10 settembre 1862, con le quali si estendevano & tutte

le provincie del regno d’ Italia le antiche stipulazioni

abolitrici del diritto d'albinaggio fra la Sardegna e la

Svizzera.

II) in questa seconda categoria si possono compren—

dere quei trattati che pur riconoscendo incondizionata-

' mente la facoltà nei rispettivi cittadini di testare e rice-

vere successioni, ne fanno dipendere l'esercizio dalle

disposizioni che la interna legislazione stabilisce rispetto

agli stranieri, alludendo con ciò a restrizioni che in

quella legislazione si contengono e che per lo più si ri

feriscono ad una proibizione più o meno assoluta fatta

agli stranieri di acquistare, possedere e trasmettere

' proprietà immobiliare. Tali sono: trattati di commercio

enavigazìone: col Messico, del 14 dicembre 1870, art. 13;

*con la Russia del 16/28 settembre 1863, art. 3; con gli

Stati Uniti dell’America settentrionale, del 26 febbraio

' 1.3È'1. all'art. 22, il quale per ciò che riguarda gli immo-

luh accorda ai sudditi delle due parti contraenti il trat-

lamento della nazione più favorita.

_ . III) Finalmente trattati che espressamente limitano

_ ai beni mobili la facoltà degli stranieri di ricevere e tras-

mettere successioni. 'l'ale è il trattato d'amicizia, di

commercio e navigazione con la repubblica di Liberia,

del-23 ottobre 1862, all'art. 2.

GUIDO FUSINATO.

ALBO, ALBUM. — 1. La voce Albo, Album avendo

la sua storia giuridica, deve avere il suo posto in una

cnc1clopedra del diritto; che troviamo la voce e la cosa

presso i Romani. — Alb-um, bianco o imbiancato, si ap'

plieava specialmente alle tavole, tavolette, o porzioni di

muro imbiancato, sulle quali si scrivevano ordinaria-

mente in nero (salvo i titoli, che si scrivevano in rosso,

rubricae) gli annunci di tutto ciò che, o per obbligo di

legge, o per particolare interesse, si voleva far cono-

scere a! pubblico (1). Con un nuovo strato di bianco si

cancellava l'avviso divenuto inutile e lo si surrogava

con altri. Questo modo di affissione era il più usitato

quando si trattava di avvisi non destinati a_restare;

chè le leggi e le affissioni che dovevano durare s'incide-

vano in bronzo.

2. Si pubblicavano nell'Albo gli editti e gli altri prov-

vedimenti dell'autorità giudiziaria, i nomi delle persone

appartenenti a certe classi e corporazioni, le liste dei

prescritti, i programmi dei giuochi e degli spettacoli

(programmata, libelli) e gli avvisi particolari di ogni

specie, come vendite, locazioni, ecc. (2).

Gioverà. accennare brevemente le diverse categorie di

persone pubbliche o di uffici che avevano rispettiva-

mente il loro Album.

3. Album eenturz'ae. — I cittadini erano iscritti, se-

condo le tavole del censo, nei ruoli delle classi e delle

centurie; ciascuna centuria aveva il suo Albo. Chi ne era

cancellato dai censori era portato sulla lista degli acrariz‘,

e assoggettato a una capitazione arbitraria (3).

4. Album decurionum... — Nelle città municipali

l'orda decurionum o senato locale aveva il suo albo, il

quale determinava l’ordine di precedenza: ciò risulta

dalla Tabulae Heracl. (lin. 68) e più chiaramente ano

cora dalle Leggi l, 2, Dig. De albo scribendo. Ecco il

testo preciso:

« Decuriones in Albo ita scriptos esse oportet, ut lege

municipali praecipitur: sed si lex cessat, tune dignitates

erunt spectandae, ut scribantur eo ordine, quo quisque

eorum maximo honore in municipio functus est: puta,

qui duumviratum gesserunt, si hic honor praecellat: et

inter dunmvirales, antiquissimus quisque; prior is: deinde

hi, qui secundo post duumviratum honore in Republica

functi sunt: post eos, qui tertio, et deinceps: mex hi,

qui nullo honore functi sunt, prout quisque eorum in

ordinem venit.

«In sententiis quoque dicendis, idem ordo spectandus

est, quem in albo scribendo diximus.

« In Albo decurionum nomina ante scribi oportet eo-

rum qui dignitate principîsjudicio consecuti sunt: postea

eorum qui tantum municipalibus honoribus functi sunt ».

5. Album judicum selectorum. —— L’ufficio di giu-

dice, equivalente in una certa misura a quello dei nostri

giurati, era esercitato da alcune categorie di cittadini,

i nomi dei quali erano iscritti ogni anno, per cura del

pretore, nell‘Albumjudz'cum selectorum, che era pub—

blicato per editto nel fòro. Nessuno che fosse iscritto

se ne poteva. esimere, salvo legittimi motivi di scuse:

judicare munus publicum es! (4).

Le parti sceglievano il giudice nell'Album, o concor-

demente (5): il giudice poteva. anche essere proposto

dall'attore al convenuto (judicem ferre adversario) il

quale doveva dichiarare se accettava. Si sceglieva anche

col non ricusare il giudice proposto dal magistrato

(rejz'cere, ejerare): diritto di ricusa (equivalente a quello

che abbiamo nel nostro sistema giudiziario per i giu-

rati) che si deduce da Cicerone (6) e da Plinio (7). Ma.

 

,… Ovidio, Fasti, 1, n. — Quintiliano, Instit. orari., XII, 3. —_

““llalei xl, 5. 5; xn, 26. 5. — Cicerone, De oratore, n, 125. '

(2) Tito Livio, w, 24. — Ascanio, In divinat., 8.

(3) L- 77, 78, D. De judiciis, v, i. '  (4) Cica-., De ami., I, 70.

(5) Cicer., Pro Roscio, 15.

(B) In Ver-rem, n, 12.

(7) Panegyr., 36. i
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di tutta questa libera partecipazione alla scelta. dei giu-

dici negli ultimi tempi dell’Impero non rimase più che

il semplice diritto di ricusa per causa determinata (l). Il

giudice eletto prestava giuramento di adempiere coscien-

ziosamente l‘ufficio suo (2). Vi era la lista anche dei

giudici delle quaestiones perpetuus — di qui il nome

di judices jurati (3).

6. Album pontificie. — Cicerone (4) ci fa sapere che

il pontefice massimo compilava un Albo nel quale regi-

strava i fatti più notevoli dell’anno, e lo esponeva, af-

finchè il popolo potesse prenderne notizia; più tardi

l'Album si mutò negli Annales maximo:

7. Album praetoris. — ll pretore, appena eletto,

emanava un editto nel quale esponeva pubblicamente i

principii, secondo i quali egli avrebbe apprezzati e ri-

solti i casi che gli sarebbero stati sottoposti e quelli

particolarmente che la legge non avesse specialmente

previsti (5). Questi editti si chiamavano edicta per-

petua o jurz'cdictz‘anis perpetuae causa praposz'ta, in

opposizione a quello che i magistrati emanavano per un

caso particolare; prout res incidz't (6).

L'editto scritto nell‘Albumpraetoris, veniva affisso nel

fòro (7), era scritto in lettere nere, meno i titoli, iquali,

come sopra avvertimmo (n. I), si scrivevano in lettere

rosse, rubricae: doveva essere comodamente collocato

per poter essere letto dal pubblico: unde de plano recte

legz‘ possit (8). S’iscrivevano nell’Album praetoris

anche le ordinanze (decreta) puramente accidentali che

potevano emanare i pretori e gli edili (9). Come si vede,

l'A lbum praetoris 0 Album praetorz'um non ha nulla di

comune, salvo il muro, con l'Albo pretorio delle nostre

leggi.

8. Album senatorum. — Era la tabella in cui si

iscrivevano i senatori (10).

B. Per i modi di affissione in genere, nella storiae

nella legislazione e per le quistioni relative, vedi Digesto

la voce Affissione.

ALBO DEGLI AVVOCATI E DEI PBOCUBATOBI.—

Il nome di coloro che appartengono ad un collegio di

Avvocati o di Procuratori viene registrato in un libro

ed elenco, che si denomina Alba, e che| riveduto al prin-

cipio d'ogni anno, deve essere stampato.

Di esso parleremo con diffusione alla voce Avvocati

e Procuratori, dove specialmente“ indicheremo chi possa

essere iscritto nell‘albo degli esercenti l‘una e l'altra

professione, quando si faccia luogo alla cancellazione

dall‘Albo e come questo si formi e si riveda.

Alla stessa voce spiegheremo in qual modo e sotto

quali condizioni si possa ottenere l‘iscrizione nell'Albo

degli avvocati addetti al patrocinio presso la Corte su-

prema, i quali non costituiscono un Collegio propria-

mente detto.

ALBO PBE'1‘OBÌO. —— 1. La voce Albo pretorio non si

trova nelle nostre leggi che una volta sola: è nell’arti-

(1) L. 17, 80, D. De judic., v, 1; L. 23 pr., D. De appell.,

xmx, !.

(9) Cic.,pra Quinto, S; De offic., …, 10; L. 14, C. De jndic., lll, 1.

(3) Sveton., Gianni., 16; Tibet-., 51 ; Damit, B. — Seneca, Benef.,

nx, 111,7, 6. — Plin., Hist. nat., prefaz.

(4) Ora., 12.

(5) Cicer., De finibus, n, 22. —— Pomponio, L. 2, 5 10, D. De ori-

gine juris, 1,2.

(6) L. 7, D. Dejtcrisdìc., u, 1.

(7) Gaio, 1v,46. — Seneca, Epiat., 48, x, 1; 117, 30; L. 1, 5 1,

D. De ed.. 13.  

ALBO DEGLI AVVOCATI E DEI PROCURATORI — ALBO PRETORIO

 

colo 90 della legge 20 marzo 1865, all. A, sull‘ammini.

strazione comunale e provinciale, che è cosi concepito:

«Tutte le deliberazioni (dei consigli comunali), sa'.

ranno sempre pubblicato per copia nell'Albo'pretorio nel

primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro

data».

L'art. 94 della stessa legge aggiunge, che quando la

Giunta,in caso d’urgenza, prenda le deliberazioni che

altrimenti spetterebbero al Consiglio, questo debbano

essere pubblicate a norma dell'art. 90, cioè, nell'albo

pretorio.

2. L'art. 44 del regolamento 8 giugno 1865 per l'….

cuzione della legge comunale prescrive che della ese-

guita pubblicazione si faccia un certificato.

3. Nell‘Albo pretorio si aflìggono, oltre le predette

deliberazioni, tuttii provvedimenti dell'autorità munici-

pale, salvo che la legge prescriva altri modi di pubbli-

cazione (V. Affissione, n. 73 e seguenti).

4. La giurisprudenza ha avuto più volte a risolvere

controversie nate dall’applicazione dei citati art. 960

94 della legge provinciale e comunale e dall'art. 44 del

relativo regolamento. Esamineremo le principali.

5. Si è fatta quistione se la disposizione dell’art. 74,

il quale prescrive che i verbali delle deliberazioni dei

Consigli comunali siano pubblicati nell'Albo pretorio

nel primo giorno festivo o di mercato successivo alla loro

data, sia obbligatoria a pena di nullità.

Prevalse giustamente l'avviso che il ritardo posto a

tale pubblicazione costituisca, non una nullità, ma sola-

mente una biasimevole irregolarità (ll).

6. Però finchè non è avvenuta la pubblicazione del

verbale della deliberazione consigliare nell'Albo pretorio,

essa non e produttiva di effetti giuridici, nè comincia a

decorrere alcun termine riguardo ai terzi (Parere ci-

tato).

7. La mancanza di pubblicazione non può in alcun

caso togliere efficacia alla deliberazione: salvo che si

tratti di un dato termine stabilito nella deliberazione

medesima, il quale venga a scadere prima che la pub-

blicazione abbia avuto luogo. Così se la deliberazione

avesse prescritto che chi ha da reclamare lo faccia sino

all’ultimo giorno del mese in corso, è evidente che, son-

duto il termine senza che la pubblicazione sia stata fatta,

o senza che sia stata fatta in tempo, la deliberazioncè

nulla e di niun effetto e deve essere annullata.

8. Nel commento all’art. 90 della legge comunale e pro.

vinciale, che fa parte della Raccolta leggi speciali (12).

è fatta una giusta osservazione, suggerita dall'esperienza.

Col diluvio delle leggi, regolamenti e notificazioni che

si debbono pubblicare, e con le copiose deliberazioni del

Consiglio e della Giunta, l‘Albo pretorio non è sufficiente

neppure per i Comuni rurali: epperciò si emette l’av-

viso che, pur osservando strettamente la legge con la

pubblicazione nell'Albo pretorio del riassunto delle dell-

berazioni, quando si tratta di documenti voluminosi 0

di lunghi verbali, di piante, disegni ed altre cose riunito,

…4.

(B) Le: fepet., e. 19. — Svetonio, Calig., n. 1. —- Ovid., Trirt,l.

1,7. — Persio, v, 89. — Quint., nr, 3. — Gioven., xiv, ".’Ol. _

(9) Paolo, Recept., sent. :, 13; v, 25, 5; L. 7 e seg., D. DH'"

riadict.,u, 1. — Quintiliano, Inutil. or., 13.

(10) Festus, v° Praeterito. — Tito Livio, xxxu, 23: xxx“. 37'

— Tacito, Ann., xv, 42. -— Cicer., De legib., …. 3, 7.

(11) Cons. di Stato, 16 agosto 1870 (Legge, x, ?, 382); 1° marzo

1878(Leyge,xvm, @, 323); 10 aprile 1878 (Legge, …. °:. 161):

17 dicembre 1879 (Riv. Amm., xxxr, 195); 24- agoslo 1830 (…’"

delle Amm. com. e prov., lx, 375). '

(12) Serie :, vol. 11.
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impossibili ad affiggersi, si ponesse un avviso nell’Albo

pretorio, ma si praticasse il modo indicato nell'art. 30

della legge elettorale politica, per la pubblicazione delle

liste; cioè, si esponessero in una sala della residenza

municipale.

e. È da avvertire finalmente che l'Albo pretorio, o la

tabella in cui si pubblicano gli atti dell’amministrazione

comunale e tutti i decreti e provvedimenti di pubblico

interesse. dev’essere collocato nel modo che, come sopra

ricordammo (Album 11. 7), era prescritto dalle leggi

romane; cioè, che possano leggersi prontamente e co-

modamente da tutti: unde de plano recto legi possint...

ALCOOL e ALCOOLISMO.

Inrnonuzrona.

Definizione.

Vecchi pregiudizi sulle virtù dell'alcool.

Reazione contro tali pregiudizi.

Effetti fisiologici e patolog. dell‘alcool sull‘organismo animale.

Efi'etti sull‘organismo sociale.

Genesi dell'alcoolisrno.

Legge cosmica dell’alcoolismo.

L‘abolizione delle feste.?
.
“
?
?
?
o
w

I. — Sronu.

9. L‘nlcoolismo ai tempi dei Romani.

10. Editti di Tiberio e di Nerone.

11. Medio-evo.

19. Statuto Montis Granai-ii.

13. Stat. pop. et Comm. Florentine.

14. Sint. Comm. Pndune.

15. Stat. Montis Granarii.

16. Bando 4 febb. 1611 per la Toscana.

17. Bando 29 nov. 1704 id.

18. Baudo 19 agosto 1645 id.

19. Legge 27 dic. 1768 id.

90. Prag. 10 nov. 1679 per il Regno di Napoli.

21. Ordin. 1 sett. 1677 per il Piemonte.

22. Ordin. 19 dic. 1607.

93. Grida 14 sett. 1602 per la Lombardia.

94. Condizioni attuali.

11. — Pnovvsomsun :: Leolsuzrons.

95. Limitazione agli esercizi pubblici — Legge 20 marzo 1865 di

Pubblica Sicurezza.

26. Regolamento 18 maggio 1865.

27. Le licenze e il numero delle bettole.

9.8. Imposta sull'alcool.

29. Leggi italiane su questa imposte.

30. Provvedimenti repressivi contro il venditore di alcool.

31 Legge 1875 del Massachussets.

32. Leggi europee ed americane.

33. Provvedimenti contro il consumatore.

34. Legge 4 febb. 1873 in Francia.

32. Progetto di codice di polizia punitiva in Italia.

Progetto di Legge della Commissione d‘inchiesta per gli

scioperi.

Società di temperanza.

Riunione 6 gennaio 1879 a Torino.

Il Comitato di temperanza di Milano.

Il prof. Cesare Lombroso.

$
$
$
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INTRODUZIONE.

1. L'alcool, dalla voce araba al hahal che in origine

significava una sostanza sottilizzata, è il principio

inebbriante d'ogni bevanda; e l'alcoolismo si definisce

in generale l'ubbriachezza abitudinaria considerata nelle

sue conseguenze fisiche, economiche e sociali.

In questo senso l’alcoolismo è voce di recente inven—

zione, ma la cosa è antica quanto l'umanità. Non in

tutti i tempi però, non in tutti luoghi, non in tutte le

circostanze l‘alcoolismo fu considerato come un abuso

riprovevole, come un pericolo e danno sociale.

Per i guerrieri antichi la coppa era preparazione al-

l'eroismo ed insieme a spietate ed inutili carneficine.

I guardi biechi e truci coi quali il bollente Achille ed

il pio Enea si facevano a sgozzare gli eroi, oramai con-

quisi, Ettore e Turno, tradivano l'ebbrietà. E verosimil-

mente il trionfo degli Orazi sui Curiazi, di Roma su

Alba Longa, non sarebbe stato macchiato da un vigliacco

fratricidio, se il superstite campione romano non avesse

fatto agli Dei eccessive libazioni per l‘accordata vittoria.

Dove è violenza, eroica o pusillanime, ivi di regola ge-

nerale è l'alcoolismo, che rimpicciolisce il pericolo, che

turba l'equanimità, che toglie la giusta misura delle cose.

2. Vi fu un'epoca nella quale l’alcool fu tenuto come

la più efficace delle medicine, come la panacea di tutti

i mali con virtù veramente miracolose (aqua vitae).

Michel Schrick nel suo libro pubblicato ad Ulm nel-

l'anno 1482 «Die usgepranten wasser » enumera una

lunga serie di malattie, per le quali l'alcool era rimedio

infallibile, e dice fra le altre cose: Auch wer alle morgen

trinkt gepranten win az'n albe la'er vol der wird

nymer krank; eh'é quanto (lire che chi beve tutte le

mattine un po' d'acquavite è al sicuro da ogni e qual—

sivoglia malattia.

Anche Theoricus, scrittore tedesco del secolo XVI,

attribuisce all'alcool, tra le altre virtù, quella di fermare

la vecchiaia.

Più modestamente descrive le virtù dell’alcool un ma-

noscritto del secolo XV trovato nella biblioteca delle

Tuileries.

« Cy après s‘ensuyt les vertus et proprielez de l‘eau de vie.

Eau de vie vault ‘a toutes manières de douleurs qui peuvent

venir par froidure el par trop grande abondance de fluide. Et la

dile eau vault aux yeux qui larmayenl et pleurent souvent, et

font grant douleur pour raison de larmer. Elle veut aussi à

toutes personnes qui ont haleyne puante et corrompue. Elle

vault conlre hydropisie qui procede et vient de froide chose,

contro maladies qui sont incurubles; contre playes qui sont

pennies et infecles, contre aposlème qui peut survenir à_la

main des dames, contre morsures des besles venimcuses».

3. Ma già nel secolo XVI si disputava se l’alcool non

dovesse chiamarsi aqua mortis invece che aqua vitae

e Giorgio Patin sosteneva già allora che dava la vita

solo a quelli che lo vendevano, a quelli che' ne facc—

vano uso, la morte. '

4. E da quell'epoca, quantunque non fossero mancati

neppure prima i tentativi d’impedirne l'abuso, l’alcool

prese a considerarsi come la causa di tutti i mali, dai

quali è flagellata la povera umanità. Si studiarono i
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suoi effetti, cosi fisiologici come patologici, sull’orga—

nismo .animale e si,trovarono deleterii. Grossi volumi

si scrissero per enumerare e spiegare le malattie pro-

venienti dall’alcoolismo. Quasi, quasi la morte non sa-

rebbe stata, se non fosse stato l’uso dell'alcool; quasi

quasi la mela d'Eva che tolse alla razza umana l‘immor-

talità, non sarebbe stato che il simbolo per la trovata

dell‘uso di bevande alcooliche.

5. Ed egualmente“ deleteria fu trovata l'azione del-

l‘alcool sull' organismo sociale. Causa principale. del

pauperismo, causa o coefi'ìciente di numerosi reati, d‘in-

disciplinatezza delle masse, di propositi e fatti turbo-

lenti, l‘alcoolismo fu rappresentato come un serio pe-

ricolo della società. I macelli della grande rivoluzione

francese non si spiegherebbero, se si prescindesse dal-

l‘alcoolismo. In altri paesi, meno intemperanti, le rivo-

luzioni si chiusero col mettere alla porta i nemici del

paese, a. nessuno venne in capo di voler gavazzare nel

loro sangue. Ed erano state ben altre e più sanguinose

le offese, ben più gravi le doglianze che potevano spin-

gere a rappresaglie. Anche le disfatte della Francia

nell'ultima guerra colla Germania sono attribuite in

_ parte alla indisciplinatezza degli eserciti francesi pro.-

vocata ed alimentata dall’abuso d‘alcool fatto da quel

popolo nella sua vita civile e militare. Si assicura che

durante l'assedio di Parigi le truppe rinchiuse erano in

braccio ad una frenetica epidemia di alcoolismo acuto

e che da questo stato morboso siano derivate cosi la;

debolezza della resistenza di fronte al nemico, come‘

più tardi il coraggio sanguinoso della Comune contro

gli inermi ostaggi. Egli è per ciò che debellata quest‘ul-

tima uno dei primi pensieri dell‘Assemblea nazionale

fu di porre un freno all’alcoolismo.

6. Ma se l'opinione che l‘alcool fose l'acqua della vita

aveva contribuito non poco a difiondere lîuso e l’abuso,

non pare che l'opposto opinione esseredesso l’acqua

della morte ed un permanente e grave pericolo sociale

abbia contribuito a frenarli e restringerli.

L‘uomo istintivamente cerca la gioia e fugge il do-

lore. La vita è difficile e laboriosa, perchè troppo limi-

tate sono le forze dell‘uomo in paragone dei suoi bi-

sogni e desiderii. E poichè la lotta per l'esistenza gli

riesce tanto più penosa quanto è più chiaro in lui il

sentimento della sua insufficienza od impotenza, egli

cerca di dimenticare i suoi bisogni e a tal uopo ricorre

' all’uso di sostanze che eccitano,che inebbriano, che fanno

momentaneamente sparire dalla sua coscienza la realtà

delle cose per cullarla in braccio ad immagini di.liete

fantasie. L'uomoebbro è ricco, e forte, è potente; in

questo stato può tentare di sovrapporre l’Olimpo al-

l'Ossa per muover guerra ai numi.

7. Montsquieu fa dipendere la intemperanza dal clima

come per. una legge fisica. La intemperanza, egli dice,

è diffusa sulla" faccia della terra in ragione del rigore' e

dell‘umidità del clima. A partire dall'equatore sino al

polo essa cresce col grado dell’umidità.

Allo stesso criterio è informata la «legge cosmica

della intemperanza » stabilita daBowditsh. « La intem-

peranza, egli dice, si riscontra in ogni angolo della terra,

meno intensiva però. e meno frequente nei paesi che

accostano l'equatore, cresce coi gradi di latitudine e si

fa permanentemente più diffusa, più brutale e più de-

leteria nella sua azione cosl sull’individuo come sulla

società. quanto più ci avviciniamo ai paesi settentrionali.

Noi riteniamo che questi due scrittori abbiano piut-

tosto constatato una circostanza di fatto che ricerca—

‘ tane ed indicata la causa. lmperocchè a noi sembra che

se nei paesi caldi l'ubbriachezza è meno. difiusa che nei 
 

paesi freddi, ciò non dipenda tanto da una legge fisica,

come essi insegnano, quanto da ciò che in quelli la facilità

della vita, i minori bisogni,i limitati desiderii rendono

più agevolmente l’uomo pago di sè e delle cose sue;

mentre in questi uno stato di cose affatto diverso se—

duce l’uomo a cercare nell’ebbrezza una tregua momen.

tanea alla lotta per la vita, una effimera dimenticanza

delle fatiche durate e ancora da durarsi per sostenerla.

Ed a ciò si aggiunge che i paesi freddi sono appuntoi

paesi di produzione dell‘alcool; in essi ve n’è di più e

più a buon mercato che nei paesi caldi; è quindi nato.

‘ale che se ne consumi di più. Nei paesi caldi, che sono

anchei paesi viticoli, si preferisce all‘alcool il vino, che

nei suoi effetti è infinitamente meno dannoso delle be.

vando distillate. e il cui prezzo se lo mette alla portata

di tutti per un uso moderato, e abbastanza elevato per

tenere in freno l’abuso. Del resto c‘è più di verità di

quanto apparisce & prima vista, nella sentenza del depu-

tato Luzzatti che l'alcoolismo èla malattia dei popoli

ricchi.

Ma sia fisica o morale o sia economica la legge eos-

‘ mica della intemperanza, essa vale egualmente a spie-

gare perchè fossero, perchè dovessero essere, se non

inani, poco efficaci gli sforzi dei legislatori destinati a

combattere il male direttamente e di fronte. Come si

vedrà nel corso di questo studio, nulla si lasciò d‘in-

tentato per porre un argine al male, ma con poco

successo.

8. A chi osserva attentamente la maniera, nella quale

l’alcoolismo si propaga ed afferma in ogni paese, una

cosa si rende manifesta come la luce del sole ed è che per

quanto ha rapporto alle masse — ed è unicamente rl-

guardo ad esse che deve considerarsi come una piaga

sociale — restringe d’ordin'ario il suo campo d'azione a

determinati giorni invariabili. Nella sera del sabato l'o-

peraio intasca i salari della settimana ed essendo la do«

menica giorno di riposo passa una buona parte della

‘ notte alla bettola. La domenica, trovandosi disoccupato,

torna alla bettola e.passa nella stessa il giorno e la notte.

Il lunedi, ripiena ancora la testa dei fumi dell’alcool,

egli ritorna difficilmente alle sue occupazioni e ricade

agevolmente nella bettola. Parliamo unicamente, ben

s’intende, degli operài'vlziosi, che però costituiscono un

quoziente non piccolo della classe lavoratrice. In quei

tre giorni si consuma 'buòna parte del salario dell'in-

tiara settimana. Ora se le officine lavorassero anche la

domenica, ammesso pure che il lavoro non fosse obbli-

gatorio, l’operaio al quale non sia già venuto meno il

buon senso, posto in fra due, o di guadagnarsi una buona

giornata 0 di consumare nell’ozio e nel vizio il salario

della settimana, preferirebbe indubbiamente il lavam-

Nè si obbietti il bisogno fisico del riposo; e l’ozio, non-||

lavoro, che piega o spezza le fibre più…robuste. Se un

giorno vi sarà il-coraggio sufficiente per attaccare dl

fronte la quistione delle domeniche, si sarà trovato il

modo di ritenere l’alcoolismo e di redimere-le plebidallîl

miseria e dall‘abbrutimento. '

I. — Sicura.

9. I vecchi Romani furono temperanti,.finchè le_loro

ristrette condizioni economiche li tennero vincolati arl

una vita semplice e rustica. Nei primi tempi della Gl_tia

non potevano bere vino le donne, i servi ed i giovani al

disotto dei 30 anni (Athen., x). Quanto alle donne Gl f“

conservata una legge che è attribuita a Romolo. ma

che esisteva prima nel Lazio e che Romolo ha confer

mato. « Foemina si vinum biberìt domi ut adùltera P“'
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niunto» ( l). Plinio (2) narra alcuni vetustissimi esempi

dell'applicazione di questa legge. _

Cresciuta Roma in potenza e ricchezza, la popola-

zione si abbandonava facilmente all'abuso del vino. Ec-

cedevano tutti nelle libazioni dai cittadini più virtuosi

e più altolocati alla plebe più povera. Narra Plutarco

che Cesare ebbe più volte in pieno Senato a chiamar vi-

nolento il virtuoso Catone. Altri raccontano che Cesare

stesso fu più volte portato a casa dai soldati sulle spalle.

Il popolo, al dire di Svetonio, aveva trasformato il nome

dell'imperatore Tiberio in quello di Biberz‘o. Anche della

intemperanza sfrenata di Nerone, di Caligola e di Elioga-

balo si hanno molte notizie nelle storie romane ed essa

serve a spiegare il pazzo esanguinario regime di quei tre

imperatori. Claudio si vantava in Senato di essere stato

un assiduo frequentatore delle bettole. Questi esempi

che venivano dall‘alto non potevano non esercitare una

potente influenza sulle plebi, alle quali, oltre a ciò, in

occasione di trionfi, di giuochi e di feste pubbliche si di—

stribuiva vino gratuitamente e senza misura. Aureliano

faceva vendere nel tempio di Apollo in Roma i suoi vini

(fiscali:; vina) sottoprezzo utfacz'lius mentis came dis-

solverentur (3).

Nelle guerre giugurtîne, il vizio dell'ubbriaehezza si

era per un momento cosi diffuso nelle legioni dell’Africa

che Metello. mandato a guidarle, dovette per ristabilire

la disciplina espellere dal campo tutti i vinai.

Si narrano cose favolose della quantità di vino che i

Romani potevano tracannare. Racconta Au]. Gellio che

Tiberio investl della questura, non curando candidati

onorandissimi, un ignobile beone perchè in una cena,

brindando all'imperatore, aveva vuotato un'anfora di

vino, ragguagliata suppergiù ad 80 libbre. E Plinio (4)

narra del figlio di Cicerone che avesse vuotato una

haustu dodici sestari di vino, pari a 20 libbre.

10. L’imperatore Tiberio per porre un freno alla fre- '

quentazione delle osterie, vietò che gli osti somministras-

sero anche da mangiare « Dato Aedilibus negotio popinas

geneasque usque eo inibendi utne opera quidem pistoria

proponi venalia sinerent » (5). Ma questa disposizione fu

di breve durata. Essendosi parlato in Senato di ripristi—

naria, l‘imperatore Claudio in persona prese la difesa degli

osti. «Rogo vos, disse l'Imperatore, quis potest sine

ollula vivere? Descripsitque abundantiam vetcrum ta-

bernarum, unde solitus esset vinum olim et ipse petere ».

La quistione fu risollevata da Nerone che vietò agli osti

di somministrare altri cibi cotti che legumi ed olive:

« Interdietum ne quid in popinis cocti praeter legumina

aut olera veniret, qunm antea nullum non opsonii genus

proponerctur ».

. il. Negli statuti dei Comuni s’incontrano varie dispo-

srzronirelative alle osterie. Le più frequenti riguardano

la proibizione di tenervi dei giuochi, di ammettervi per-

sone di mal all‘are, o di usare misure illegittime nella

somministrazione del vino; Vi ha però alcuna che tende

direttamente o indirettamente a frenare la frequenta-

Zio_no delle osterie e l‘abusa del vino.

la di questa natura la disposizione per la quale si vie—

…‘fl alla gente del luogo l’accesso alle osterie.

‘12.Losl, ad esempio disponevano gli Statuto Mantis

umnarii (…, rubr. Hi ):

' anin u vino homini non paruni dedeeori alqne delrimenli

luluainrmdique quamlocumque neque mens neque pes suos

sans olhc1um facial. hinc est quod presenli statuto inviolabiliter

observando decernimus quod nullus de dieta terra Montis granarii

vel ejusdem aut territorii ipsius habitator et incola domum

habens propriam vel conductam vel aliter concessam in dieta

terra andeat vel praesumal ire cum aliquo forense vel lerrigena

vel etiam solus ad aliquam tahernam vel alium locum in que

vinum vendatur, ad hihendum. poena 40 se]. den. pro quolibet

et qualibet vice; e! si coneiliarius fuerit poena cenlum solid. de

faclo sine diminnlione exigentla ». '

13. Ed egualmente gli Statula Populi et Communis

Florenh'ac (1v, rubr. 9l):

« Et quod nullus civis Florentinus possit in eis (tabernis)

comedere poena conlral'acienti anferenda. scilicet denti comedere

libras deccm i'. p. et soldornm sexaginla i. p. cuilibet comedcnli

in hujusmodi domo, canova, sen curia praeter suam [amiliam :.

Gli statuti fiorentini (rv. rubr. 91) vietavano agli osti

di somministrare cibi agli avventori, ed ai venditori di

frutta di collocarsi colla loro merce vicino alle osterie.

« Nulla persona vendens Vilìllm ad minulum in civilalc Floren-

liae, bnrgìs vel subburgis possit, vel debent dare comedcre vel

pali, quod in sua canova vel aliqna domo, seu curia. quae lenèt'

per se, vel per alium qnocumque eam leneat comedalur ..... Et

quod nulla persona vendat vel audcat vendere seu ad vrndendum

stare vel tenere aliquos fructus commestibiles prope aliquam

labernam vel cellam ubi vendatur vinum ad minulum per

quinqnagìnta brachia, sub poena librarum decem [. p. ».

Vietavano inoltre (v, rubr. 28), per riguardo agli

operai, che si tenesse vino nelle fabbriche e botteghe.

« Nulla persona in aliqua domo seu babilalionc in qua fil sen

exercealnr aliqua ars, seu ministerium quuvis nomine censealur

in civitate Vel comilalu I-‘lorenliae possit vel debcat tenere

vìnum in barile seu vegeto, dummodo hoc non inlelligetur

ullis personis artificibus, quae lenerent vinum in eorum apolecis

sive domibus, quod esset pro eorum usu vel eorum familiae...

Et si aliqua persona lenebit vinum contra praesens orrlinamenlnm,

magister sive caput magister talis domus sen habitus ubi con-

lralieret comlemnctur pro quolibet et qnalibet vice in libris

quingeulis [. p. ».

14. Era generale il divieto di tener aperte le vendite

di vino la notte.

A questo riguardo gli Statut. Communis Parlane

dell’anno 1236 (ur, cap. 784) dispongono:

« Slatuimus ut nullus in nocte debent intrare labernam vel

aliam domum seu locum in fraudem tabernae causa comrdendi

vel bidendi. Hoc quidem dicimus (le civibus in civitale ct subur—

bìis, dc ruslieis seu villanis in villis quas habitant. 'l'abernarius

autem vel lahernaria qlli aliquem vel aliqnos in labernam vel

domum suam ant aliquem locum in frandem tabernae recrperit

post sonum tertiae campanae, libras dccem comuni solvere

teneatur pro qualibel vice. Et qui inlraverit labernam vel allam

domurn seu locum in [random tabernae contra praedicla faciendo

solidos sexaginta comuni componat n.

15. Gli statuti dei Comuni non puniscono l’ubbria-

chezza; si occupano però dill‘usamente di quei piccoli

' ma numerosi reati che sogliono essere la conseguen7.a

dello stato di ebbrietà; e per ognuno di questi sanciSeono

una pena. Solo negli Statuta ll[ontis Granarii (III,

rubr. l4l) abbiamo trovato una sanzione penale anche

 

 

lli Balduin, Ad leges Ram.

li!; 'A\'_. JL, uv, 13.

(Il) Vopisc.,‘hi Aurel.

\  per l'ubbriachezza (Ill, rubr. 141):

(3) N. E., XIV.

(4) Sveton., in_ Tib., 34.
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| Si vero talis ìens ad tabernam vel locum praedicturn se ine-

briaverit et per dictam terram ire visus sit cbrius, puniatur in

duplo dictac poenae in quolibetdictorum casuum; et nihilhomi-

nus si consiliarus fuerit, qui se sic inebriaverit modo pracdiclo

vel olio modo sit eo ipso privatus omni officio dignitate Commu-

nis vigore presentis statuti, quod locum habeat in presentibus

et fntnris, et rector observari facial vinculo juramenti et pocna

vigintiqninque librarum denariorum ».

16. Nella Toscana sotto il Governo medicee le osterie

erano una regaliaesi allagavano (concedevano) dal-

l’ufficio della gabella al maggior offerente.

« Et si concederanno all'incanto, dice il bando dei zi. febbraio

16“, come di sopra alla porta della gabella con la candela

accesa. per un anno da cominciare il di primo novembre pros—

simo avvenire, secondo gl'ordini di detta gabella. Notificando a

ciascuno a quali resterà alcuno di detti siti e tasse che sarà

tenuto fra un mese dal di li sarà restato quello, sodare per la

detta tassa e pigione di tal sito per sufficienti mallevadori. sotto

le pene e pregiudizii che per le leggi ed ordini della gabella si

dispose ed inoltre lì potrà essere tolto e questo a piena notizia

di ciascuno ».

17. Quanto all’apertura di nuove osterie il bando dei

29 novembre l704, che è una specie di testo unico delle

varie leggi in materia di vino, dispone:

« Se alcuno nella città volesse aprire qualche sito nuovo di

vino, possa il magistrato del sale concedere che tali siti s'aprano

il che segua per quelli della città almeno 300 braccia lontano

da siti vecchi, e per quelli di fuera in quella lontananza che al

magistrato e provveditore del sale parrà conveniente, e che detti

siti nuovi paghino annualmente lire 50 almeno per ciascuno; e

i siti che sono o che nuovamente s'aprissero nella città di Firenze

sotto nome di Porte. come già ve ne sono alcuni, non debbano

allontanarsi dalle medesime porte più di 80 braccia :.

18. Nella legislazione toscana s'incontra per la prima

volta una disposizione relativa alla produzione ed alla

vendita dell'acquavite in un bando del l9 agosto 1645.

Con questo bando si rende noto che la distillazione e la

vendita dell'acquavite erano state date in appalto e che

quindi a partire da quel momento la vendita dell'acqua-

vite, cosi al minuto come all‘ingrosso, non poteva farsi

che dagli appaltatori o da altri per loro; così pure la

distillazione; che gli appaltatori erano obbligati a com-

perare a giusto prezzoi vini guasti; che ove non si sta-

bilisse un accordo sui prezzi, fosse lecito ai proprietari di

distillarli per proprio conto, coll'obbligo poi di vendere

l’acquavite agli appaltatori o di mandarla fuori di Stato.

Nel bando stesso sono le due seguenti disposizioni:

« Saranno all‘incontro gl‘ appaltatori obbligati a mantenere

sempre tutti gli Stati abbondanti d‘acquavite e dar pesiemisure

giuste et somministrare alli speziali quanta ne vogliono, non

potendo loro, nè anco per uso delle loro botteghe, distilleria da

se stessi, restando solamente al Fonderia di S. A. S. il potere

distillare per uso di quella quanto occorra. E non potranno alte—

rare nè augumentare i prezzi hora correnti in ciascum luogo,

eccettuato l‘acqucvite straordinarie che dovranno avere il prezzo

secondo la loro qualità.

« Potranno gli appaltatori mandare per tutti gli Stati di S. A.

a vendere l‘acquavite persone da loro dependenti ed ancor farne

aprire botteghe dove gli piaccia |.

19. La privativa dell‘acquavite fu travolta nella ri-

forma economica di Pietro Leopoldo:

« Ci siamo determinati, dice il granduca nella legge dei 27 di-

cembre 1778, ad abolire, conforme col presente Editto aboli—  

‘

schiamo per il di primo gennaio 1779 la privativa fin orarisef.

vata all‘appaltogencrale della fabbricazione e vendita dell‘acquario

di ogni sorta, rosoli, liquori ed altre acque composte o mescolate

con spirito di vino e vogliamo che dal detto di primo gennaio in

poi resti in piena libertà di chiunque,» generalmente in tuttii

nostri Stati (ll fabbricare, ritenere, vendere e contraltare in qu;.

lunque forma acquavite, rosoli ed ogni genere di liquori simili,

acque spiritose e tutti gli ordigni relativi a queste manifatture,

senza riceverne veruna molestia ».

20. Come nella Toscana anche nel regno di Napoli la

distillazione e la vendita dell'acquavite erano date in

appalto ; e chiunque poteva ottenere la facoltà. di distil-

lare e di vendere, purchè si mettesse d‘accordo cogli

arrendatori (appaltatori) circa il corrispettivo da pa,.

garsi ad essi. E veramente cosi dispone la Pragm. 45

del 10 novembre'1679:

« Avendo la Il. Corte proceduto all‘ affitto del jus prohibcndi

dell‘acquavita, cosi per Napoli e casali come per tutto il presente

Regno, e quello per anni cinque rimasto al dottor Carlo Susana,

per persona nominando, quale ha nominato in detto allittoi

magnifici Nicola Generoso, Fahhritio Bartolo e Lorenzo Scalea,

per prezzo ed a ragione, cioè per le primo anno ducati 9,500

e per gli altri quattro seguenti a ragione di ducali 10 mila

l‘anno; e fra i patti contratti sull‘offerta di detto affitto ludi

proibirsi generalmente il lambiccarc e vendere detta acquavila,

come ancora che quelle persone che la tenessero, fossero tenute

rivelarla fra certo tempo insieme coi lambicchi ed ordigni. Per

ciò col presente banda da pubblicarsi alta ct intelligibili voce,

more praccanis, per la città, terre e luoghi delle provincie del

presente Regno, ordiniamo, comandiamo a qualsivoglieno per-

sone di qualunque stato, grado e condizione si sieno che. da

oggi avanti, non possano in modo alcuno lambiccare nè forlan-

biccare, vender nè far vendere detta acquavita nelle città, terre

e luoghi di dette Provincie senza però licenza in scriplis dei

suddetti arrendatori, sotto pena di ducati 500 per ciascheduoo

e perdita dei lambicchi, acquavita, vini ed altri ordigni. che si

trovassero, attinenti cosi a lambiccare come a conservare, e

vendere dell’acqnavita, oltre alle pene. riserbale ad arbitrio

di S. E. e di questa predetta Regia Camera, nelle quali pene

s‘intendano incorso le persone che comprano e vendono della

acquavita, senza la suddetta licenza, ancorché non vi fosse la

flagranza, bastando legittimamente costarsi per testimoni, purché

la detta acquavila che si lambiccherà, non serva per uso proprio

e in poca quantità, permettendosi ancora a spetiali di medicina

che possano lambiccare e vendere dett'acquavita per rimedii

tantum, con ricetta di medici ed in poca quantità.

Item si ordina e comanda a tutti quei che tenessero della

acquavita per vendere più di un barile, che, sotto le medesime

pene, debbano quella rilevare in scriptis fra il termine di giorni

venti e (liepublicntionis, e fra detto termine, sotto le medesime

pene, debbano rivelare tutti i lambicchi ed altri ordigni, che

tenessero, attinenti, cosi a lambiccare come a vendere, e con-

servare dett' acquavita n.

21. Un freno alla distillazione ed al consumo dell'ac-

quavite cercò di mettere in Piemonte Carlo Emanuele

col suo ordine del 1° settembre 1627:

a Se ben l‘acquavita sia volgarmente in considerazione tale.

che venga stimata di giovamento alla salute dell‘uomo, nondi-

meno essendo anche vero, che questo è un mero errore ed abuso

popolare e che tanto manchi, che apporti giovamento, che al…

chi giornalmente l’usa, e la frequenta, ne sente piuttosto dal"…

notabile che beneficio, giunta massime la pessima qualità nti

fabbricarla per imperizia o malizia dei distillatori e fabbricatorl.
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come ne siamo parimente dai nostri medici informati; al. che

volendo nei provvedere. Per le presenti di nostra certp scienza

ed autorità, partecipato il parere del Consxgho, prorbramo a

qualsivoglia persona di qualstasr stato, grado_e condizione di

distillar o in qual altro modo fabbncarda qu: innanzi per se.o

per interposta persona, acquawtann piccola o grande quantita,

salvochè prima si siano consegnati per nome, cognome e patria,

insieme la quantità, che ne vennero a fabbricare, al magnifico

protomedico, nostro presente, e d’altri d'awemre, o nee-proto-

medico. o a chi da loro sarà legittimamente deputato, e siano

da uno d‘assi ammessi alla distillazione e fabbrica suddetta, e ne

riportino licenza in scritto, eseguendo, avanti di snialttrla, quel

tanto le sarà dal detto protomedico o vice-protomedico ordinato,

sotto pena di scudi cinquanta d'oro per cadano e caduna volta

al fisco nostro applicanda, oltre la perdita dell'acquavrta.

(: Ed acciò quelli che avranno licenza di fabbricare, sotto il

pretesto di farla della perfezione che si richiede, e gli sarà come

sopra stabilita non eccedino nel venderla un prezzo ragionevole.

lnibìamo a detti fabbricatori e venditori. che come sopra saranno

ammessi, di vender l‘acquavita dolce della perfezione e qualità,

che sarà da detto protomedico ordinata a maggior prezzo di

grossi tre l‘oneia ed a proporzione la libra ed il rnblo, e la forte

ben condizionata e perfetta a più di grosso uno ed un quarto,

sotto la suddetta pena.

a in oltre inibiamo sotto la medesima pena a chi si sia d'in-

tradurre acquavita forte nello Stato. fabbricata fuori d‘esso. salvo

che sia della perfezione suddetta e precedente la consegna da

farsene a detto Protomedico e vice-protomedico o suoi commessi

predetti ed osservino anch'essi tutto ciò li sarà dal medesimo

protomedico o vice—protomedico ordinato; e proibiamo all'atto

l'introduzione della dolce ed a chi si sia di fabbricarne, salvo con

saputa e licenza non solo di detto protomedico o vice—protomedico,

ma anche del motto diletto nostro Pietro Antonio Bruno d‘Asti,

in questo esercizio molto isperimentato, al quale solo abbiamo

accordato ed accordiamo la fabbrica di questa acquavita dolce

sino a nostro beneplacito. lnibendo ad ogni altro di fabbricarne,

salvo con la sua licenza, ed approvato da delle protomedico o

vice-protomedico, mandiamo pertanto c comandiamo a tutti

ecc.ecc. |.

22. Ma questi savi propositi si Spezzarono un mezzo

secolo più tardi per la necessità della finanza. Con or-

dine del 19 dicembre 1676 Vittorio Amedeo II diede in

accensamento (appalto), la gabella dell‘acquavita ad

Andrea Fiando di Racconigi e stabili i seguenti capitoli:

« 1. Non sarà lecito ad alcuno di qual sia stato. grado e

condizione, nissuno eccettuato, distillare o far distillare acqua-

vita senza licenza dell’accensatore : per qual licenza sarà tenuto

pagarli il dritto di soldi otto per cadun rubbo di acquavite di che

sorta si sia, ovvero soldi cinque e danari quattro per caduna

brenta di vino destinata per far acquavita sotto pene..…

« 2. Non potrà alcuno vender acquavita al minuto nelle

botteghe, o altro luogo, salvo mediante il pagamento anticipato

d‘altri soldi atto, per ogni rubbo che ne venderà o farà vendere

in questa città, o altri luoghi dei Stati di S. A. R. di quà dai

monti e colli, escluso il ducato di Aosta sotto pena...

« 3... 7. lnibìamo alli portinari delle città, terre e luoghi

murati di permettere l‘ ingresso dei vini guasti e dell‘acquavita,

poco o assai, salvo con fede dell‘accensatore... ».

23. Nella Lombardia invece ove il vizio dell’nbbria-

chezza aveva forse preso proporzioni più allarmanti si

cercò di porvi rimedio con uno di quei mezzi draeoniani,

che-nel medio evo abbiamo trovati così nella repubbliche

italiane come nella Francia.

Dtozsro ruuam, Vol. II, Parte 2‘

 

Colla grida 14 settembre 1602 del governatore conte

di Fuentes si proibì ai Milanesi di andar & mangiare

nelle osterie di Milano. Poi il divieto fn esteso alle

osterie dei Corpi Santi. Ma poichè la gente accorreva.

alle osterie poste fuori dei Corpi Santi, in data 13 set-

tembre 1605 il conte di Fuentes emanò la seguente grida

generale.

« E tanto radicato in alcuni e massime ne gli artigiani e plebei

in questa ed altre città, e luoghi dello Stato, il vizio d’andar a

mangiare e bere alle taverne. osterie, camere locande, hetole ed

altri luoghi simili, con tanto danno del servizio pubblico e pri-

vato, che per estendersi la grida in questa materia pubblicata e

rinnovata alli 25 d'agosto ora passato solamente ai Corpi Santi.

non entrano di essa, ma defraudandola, intende l‘illustrissimo ed

eccellentissimo signore, il signor Don Pietro Enriquez de Acevedo,

conte di Fuentes, del Consiglio di Stato di Sua Maestà, suo

Capitano Generale e Governatore dello Stato di Milano, ecc. ecc.

che tutti i giorni e principalmente le feste vanno questi tali alle

hosterie, e botole poste alli confini et fuori delli detti Corpi

Santi perle due et tre miglia lontan dalla città in grosso numero.

el ivi si consumano nelle crapole, s'imbriacano, e non vi è poi

disordine che non commettano. con biasteme et con altri eccessi

in gran dispregio del culto Divino e danno del publico et delle

case e mogli e figliuoli loro, a quali per avventura non prove-

dono di pane da potersi sostentarc; e però risoluta Sua Eccel-

lenza di levare in ogni modo inconveniente tanto perniciosa et

disdicevole; ha ordinato col parer del Consiglio Secreto, che si

rinovi delta grida, ampliandola anco ad altre città e luoghi dello

Stato, et allargando lo spatio delli Corpi Santi, nella maniera et

con le pene sudette che seguono.

- lnherendo dunque Sua Eccellenza alla della grida de‘ 25

agosto prossimo passato nelle cose non contrarie alla presente,

proibisce espressamente ad ogni persona, sia chi si voglia, habi—

tante nella presente città di Milano et nelle altre di questo Stato

et anco nelle terre murate et altre non murate da quattrocento

fuochi in sù, non solo l'andar a mangiare, ma nè anco a bere

alle dette taverne, hosterie. camere locande, betole o altri luoghi

simili. così dentro delle dette città e terre, come fuori per lo

spatio di cinque miglia all'interno di questa Milano, et per

tre miglia all'intorno delle altre città dello Stato come sopra,

sotto pena di cinquanta scudi d‘ oro , da esser‘ applicati

un terzo all‘accusatorc e gli altri due al Regio Fisco, et,

in caso d' inhabililà, di pena corporale di corda e galera, all‘ar-

bitrio di Sua Eccellenza, et questo tanto a coloro che mangio-

ranno o bcvcranno ne i detti luoghi, quanto a‘ padroni di essi, i

quali daranno da mangiare o da bere.

« Et acciò niuno dal vedersi chiusa la strada di contravvenire

a questa mente di S. E. possa pensare al rimedio di tuttavia

effettuare l‘ intento suo, con voltarsi alle ofi‘ellarie et alle case

de‘ Tedeschi e soldati, ordina et espressamente commenda che

si osservi il medesimo anco nei detti luoghi, sotto le mede-

sime pene; nelle quali incorreranno cosi quei, che vi man—

gieranno o bcvcranno come sopra. come gli ofl‘ellari, Tedeschi,

soldati. o altri che daranno da mangiare o da bere. et ogni

altra persona sia chi si voglia, che in qualunque altro modo

per via indiretta farà o procurerà di far fraude et inganno a

questa grida, essendo mente precisa di Sua Eccellenza, che da

tutti indistintamente sia con ogni puntualità osservata.

« Dichiara però S. E. che per essa non s‘intende essere pro-

hibito ad alcuno di mandar' alle hosterie e taverne a comprar

vino et altre rebbe mangiative per uso della sua casa et famiglia,

et alle oft'ellerie a comprar robba di tal arte.

« Et vuole Sua Ecc. che gli hosti, tavernini e tutti i sudetti

compresi in questa grida siano obligati a tenerla in luogo publico

et affissa al muro all’hosteria, taverna, bottega, o altro luogo

32.
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de‘ i sudetti continuamente, sotto pena di 25 scudi e di due

tratti di corda et anco maggiore all' arbitrio di Sua Eccellenza.

« Et perchè s‘intende che i baricilli, capi et suoi tanti non

solo contraffanno alla mente di S. E. andando essi liberamente

il mangiare alle delle osterie et altri luoghi come sopra, ma atico

sotto l'ombra loro vi conducono e dissimulano altri terreni e per

interesse o per altri rispetti, et volendo anche a questo rimediare

l‘Eccellenza sua. impone ai detti baricilli, capi et loro fanti cosi

di questa come d’altre città e luoghi sudetti dello Stato, che

mangieranno o bcvcranno in delle liosteric et altri luoghi simili

come sopra, la pena di tre anni di galera, la qual si csseguirà

irremissibilmente.

_ « E perchè anco si è per esperienza visto, che il premio pre-

messo nella grida altre volte pubblicata in questa materia ai

birri et loro capi non è stato di frutto alcuno, ordina S. E. che

per l'avvenire non liabhino di goder parte alcuna della pena

pecuniaria promossa in della grida, ma gli incarica ad essercir

l'oflìeio loro con maggior vigilanza e senza riguardo d‘alcune

prendere i transgressori, sicuri che non lo facendo, saranno da

S. E. severamente castigati. Et incarica al Capitano di giustitia,

suo Vicario, Podestà et Giudici di questa et altre città ct terra

dello Stato, come sopra, ad usar ogni diligenza linee per mezzo

di spie ct notificanti, tenendoli secreti, et altri, perché ad ogni

modo se ne veda l’essecutionc desiderata ».

24. Del resto in Italia le preoccupazioni per l’alcoo-

lismo non sono mai state molto gravi. L'otfesa fu sempre

debole e quindi si tennero entro certi limiti anche le di-

fese. Egli è ben vero che se dalla bettole non esce sem-

pre l'ubbriachezza, esse sono in ogni caso anche tra nei

luoghi d’ezio, di scioperatezza @ di dilapidazîone non

senza pericolo per la sicurezza pubblica e per l’ordine

pubblico, ed unicamente sotto questo rapporto se ne

sono occupate e se ne occupano le nostre leggi per sot—

toporle ad una continua e severa vigilanza dell'autorità

politica.

L’ alceelisme è pressochè sconosciuto nell' Italia merl-

dionale e nelle isole; non intenso nè esteso nell' Italia

centrale, non generale e neppure molto diffuse nel-

l'Italia superiore. Quanto all’alcool, dice il deputato

Luzzatti, siamo ancora nel periodo dei consumi minimi

e appena avviati. E per verità il suo consumo non ar-

riva a 300,000 ettolitri e può ragguagliarsi suppergiù ad

un litro per abitante, compresa la quota non piccola

consumata per gli scopi industriali. Ma non può disco-

noscersi che da pochi anni in qua esso ha assunto pro-

porzioni minacciose in varie città ed in qualche centro

industriale dell‘Italia superiore; ad esempio e più che

altrove nel circondario di Biella.

La Commissione d'inchiesta sugli scioperi, istituita

con R. decreto del 3 febbraio 1878, è rimasta grande-

mente impressionata dalla rovina che l'alcoolismo va

preparando alla pepolazione operaia del Biellese. Se-

condo le notizie che essa ha raccolto, in via ufficiale, le

bettole dall'anno 1864 all'anno 1878 sarebbero salite da

496 a 890, ossia si sarebbero pressochè raddoppiate in

M anni. Cifra.melte elevata per una popolazione di

139.632 abitanti. Detratti i vecchi,i fanciulli, le donne,

e quella parte della popolazione che non vuole frequen-

tare le bettolo si avrebbe approssimativamente che nel

circondario di Biella ciascuna bettola è alimentata da

non più di 52 avventori. Queste sono le cifre ufficiali e

si riferiscono unicamente agli esercizi provveduti di li-

cenza; ve ne sono poi melti_altri e tollerati o inavvertiti.

Cdsl mentre per il Comune di Coggiola sono segnalati

ufficialmente 18 esercizi e 25 per quello di Sordevolo,

secondo testimonianze di persone del luogo gli esercizi  

——v— —

sarebbero 25 nel primo e 40 nel seeondo…Aqueste bet

tele autorizzato e tollerate devono aggiuùg'ereiile società

vineria, una specie di società. cooperativa di consumo

nei cui locali i soci si riuniscono e vi restano senza limità

di ore e fuori d‘ogni “sorveglianza della polizia. Secondo

le notizie comunicate alla Commissione questa società

erano 81.

Per l'azione dell‘alcoolismo si è compiuta in questi

ultimi anni negli operai del Biellese una profonda mute

zione. Giustamente celebrati in addietro per la loro ope

resità e sobrietà, ora sono appuntati di scioperatezzn o

dilapidazionc; era vendono le casette ed i campicelli che

negli anni andati avevano comperato coi sudati risparmi,

ora si allontano i vincoli di famiglia già così stretti ed

affettuosi e la stessa intelligenza dell‘operaio pare nh—

bassata. E per verità. uno dei più fini osservatori dei

nostri tempi, e forse il più profondo conoscitore delle

condizioni morali della popolazione operaia del Biellese

il compianto Quintino Sella, ha fattO notare come li

differenza di quanto avviene in tutti icentri manifattu-

rieri, non un operaio del circondario di Biella abbia

trovato in questi ultimi anni un perfezionamento del-

l’arte, un modo di migliorare e semplificare il lavoro.

Il salario che si corrisponde all‘operato tessitore di

Biella è tra i più alti che si paghino tra noi; oppure per

molti basta appena a provvedere alle necessità dell‘esi-

stenza. Precedendosi ad una perquisizione in una fri-

miglia operaia che guadagnava 16 lire al giorno, non si

trovarono che lacori pagliaricci. Consta di un’altra femi-

' glia che con un salario di 80 lire per settimana, si trovava

spesso sprovvista dei mezzi per comperare il vitto.

Questo stato di cose che con minore intensitàc dif-

fusione fn segnalato anche per altri centri industriali,

mossero la Commissione a fare per la repressione del-

l’alcoolismotalune proposte, che riprodurreme al loro

luogo.

II. — Paevvnmrrsurx a LEGlSLAZIONE.

25. A termini degli art. 35 e seguenti della legge di

P. S. del 20 marzo 1865 modificata colla legge del 6 lll-

glie 1871, non si possono aprire vendite di vino al mi-

nuto, di liquori, di bevande, ecc., senza averne ottenuta

la permissiene. La domanda è presentata al sindaco del

Comune, il quale, raccolto il voto della Giunta sulla eon-

venienza di consentire all’apertura del nuovo esereizîo.‘

la trasmette con tale voto all'autorità politica del cfr

condurlo, alla quale spetta di accordare o di rifiutare

la licenza.

La legge non stabilisce alla concessione della licenza

alcuna condizione che possa essere considerata come

una limitazione al numero delle vendite di bevande ol-

coeliche.

20. Il regolamento 18 maggio [865 all’art. 47 dispone

che le ragioni per dare o per negare le licenze devono

unicamente essere desunte da considerazioni di sicurezza

e di moralità pubblica. Ed all'art. 43 dispone che il ri-

cliiedente debba indicare la località, dove intende

aprire l'esercizio e accertare di non essere stato con-

dannato per crimini o per delitti di furto, truffa, di

giuochi d‘azzardo o d’invito, ovvero più di una volta per

contravvenzioni relative al suo esercizio e ad altro colt

genere, di non aver fatto fallimento doloso e di non eS'

sere interdetto per predigalità. _

27. Nella legge, nel regolamento, nelle istruzioni ml-

nisteriali non vi è traccia di preoccupazioni per l'alcol?

lismo, non una parola che accenni all'idea di limitare

il numero delle vendite e il consumo delle bevande

alcooliehe. Il legislatore @" l' amministrazione non 51“
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preoccupano che della sicurezza pubblica e dell’ordine

‘ubblieo. Purché questi non ne pattscano detrimento,

il numero delle bettolo può aumentarsi senza limiti.

' 28. Molti Stati per frenare il consumo di bevande at-

cooliche adottarono il sistema. di (elevarne il prezzo me-

diante l‘imposta. E a quest'uopo tassarono o la produ-

zione dell'alcool, o il consumo o la licenza di vendita, o

due di questi oggetti insieme o tutti e tre ad un tempo.

È questo un sistema. che logicamente non può essere

inefficace; ad una condizione però che la tassa non sia

cosl alta da provocare in alto grado la frode ed il con-

trabbando; poiché in questo caso il consumo non dimi—

nuirebbe, e non si avrebbe altro risultato che quello di

allontanare dalla. produzione e dal commercio degli al-

cool la gente onesta per lasciare libero il campo ai più

tristi speculatori.

29. Per l'Italia il regolamento 18 maggio 1865 per

l'esecuzione della legge di pubblica. sicurezza dispone

all‘art. 50, che per la concessione della licenza non possa

esser percepito altro diritto che l'importo della carta

bollata e della stampa. Ma. la legge 26 luglio 1868 sta-

bilisce, una tassa di licenza in ragione di lire 5 per ogni

100 lire del prezzo di affitto dei locali destinati alle ven-

dite e per la rinnovazione annuale delle licenze un'altra

tassa ragguagliata ad ']10 della tassa predetta. Colla.

legge dell'll agosto 1870, alleg. O queste tasse si asse-

gnarono ai Comuni, lasciando ad essi la libertà di abban-

donarla o di mantenerle.

Il‘ministro Minghetti nel suo progetto di legge per

la tassa sulle bevande, aveva proposto una tassa. di

100 lire peri venditori all‘ingrosso ed una tassa di 30,

40, 50, 60 lire rispettivamente secondo che gli esercizi

fossero nei Comuni di 8 mila, 15 mila, 25 mila e 50 mila

e più abitanti. Ma il progetto non ebbe seguito.

In questi ultimi anni la quistione di porre un freno

all‘aumento degli esercizi pubblici mercè una tassa di li-

cenza è stata sollevata ripetutamente nella Camera.

Primo ruppe valorosamente una lancia per la causa della

temperanza, il deputato Sperino nella tornata del 22 di-

cembre 1880; a lui tennero dietro nella. lizzui deputati

Mussi, Cardarelli e Luzzatti nelle tornate del 3 feb-

brolo e seguenti dell’anno 1882. Ma questi valentuomini

non indirizzavano la punta. precisamente contro il con-

sumo delle bevande aleooliche;'i loro attacchi erano di-

retti contro il prezzo eccessivo del sale, ed offrivano al

ministro delle Finanze la tassa di licenza della vendita

di bevande alcooliche per compensarlo almeno in parte

della perdita che avrebbe patito nel'monopolio. Ed

entro questi limiti ha riproposto la quistione il deputato

Luzzatti nella sua splendida relazione sulla riforma della

tariffa doganale rassegnata alla Camera nella tornata.

del 6 maggio 1883.

80. Delle misure repressive dell’alcoolismo, altre sono

dirette a punire nel venditore di bevande alcooliche i

fatti coi quali egli abusando della sua professione favo-

risce l’ubbriachezza, altre colpiscono direttamente la

persenacolta in istato di ubbriachezza, o che si dà. in

braccio abitualmente a questo vizio.

. Non v‘ha dubbio che il venditore di bevande alcoo-

hehe, se vuole, può porre un limite all'alcoolismo, come

ècerto che sono in sua mano i mezzi di diffonderlo.

Perciò le legislazioni esigono generalmente, per la. con-

cessione della licenza di vendita, che il richiedente sia

persona sicura e morale. Ma poichè la onestà. del ven-

d_lto_re è sempre in lotta coi suoi interessi, e questi ul-

ll_lm_ ordinariamente la vincono su quella, è cosa giusta.

°, Gavia 'che 'là'legge'lo' chiami" a rispondere dell’ a-

Zlone s'u'a. - ' - ’ ' ‘  

Comunemente si vieta. al venditore, oltrechè di tenere

aperto l’esercizio nelle ore di notte o in certe ore delle

feste e domeniche, nelle quali è più numeroso il concorso

della popolazione alle bettole od in cui è più facile 'che

, si abusi delle bevande alcooliche, di accogliere nel suo

esercizio le persone che già danno segni di ubbriachezza

e di mescere alle medesime delle bevande, di eccitare

gli avventori a bere più del giusto, di mescere bevande

alcooliche a minori d’età, di ricevere nell‘esercizio per-

sone segnalatein dall'autorità di polizia, come dedite

abitualmente all'ubbriachezza e cosi via dicendo.

31. Di una severità veramente draconiana e a questo

riguardo la legge sulle licenze pubblicata nel Massa-

chusetts nell'anno 1875.

« Ove alcuno in istato di ubbrîachezza, essa dispone, com-

metta un reato contro la proprietà o le persone, a chi ha som-

ministrato le bevande inebbrianti può essere applicata la stessa

pena, in cui è incorso l'autore del reato. Oltre a ciò i genitori,

il coniuge, il tutore, i figli possono intimare per iscritto al ven—

ditore di non mescere bevande alcooliche ad una persona dedita

all‘ubbriachezza; e se il venditore entro l’anno viola questa in-

timaziene, può essere condannato ad un indennizzo di 100 a 500

dollari a. '

82. Oltre a queste misure d'indole penale altri provvc

dimenti sono adottati contro il venditore che, comunque

siano dettati da uno scopo repressive, concernono rap-

porti di diritto civile. Cost in molti Stati della grande

repubblica americana non si ammette azione giudi-

ziaria per i debiti di bettola. Anche il 5 33 della legge

svedese dell'anno 1869 vista di domandare in giudizio il

pagamento dei debiti contratti per la somministrazione

di bevande alcooliche. Similmente dispone 'la legge del

19 luglio 1877 per la Gallizio la quale inòltre punisce col

carcere 0 celle. multa i contratti fittizi diretti a masche-

rare debiti di bettola. Così in molte legislazioni è affer-

mato il principio della responsabilità civile del venditore

di bevande alcooliche per tutte le conseguenze dell'ub

briachezia che egli avesse favorito e promosso. La legge

del 13 genn. 1872 per l’Illinois prescrive che non si possa.

accordare la licenza. di vendere bevande alcooliche al mi-

nuto se non verso una cauzione di 3 a 5000 dollari e che

tutti quelli ai quali da un esercizio deriva un danno nella

proprietà., nei mezzi d'esistenza. o nella persona. possano

essere indennizzati sulla cauzione; che debbano conside-

rarsi come un danno pubblico (common nuisance) e

farsi chiudere tutti gli esercizi che somministrano be—

vande alcooliche a persone già ebbro, o dedite all'ubbria-

chezza o minori d’età; e che il venditore, il quale colla

somministrazione di bevande alcooliche provochi l'ub-

briachezza. in una persona debba rispondere di tutti i

danni che la. persona stessa, la sua famiglia,i suoi geni—

torio i suoi figli hanno risentito nei loro mezzi d'esi—

stenza. Egualmente la cosl detta «adaz'rlaw » per lo

Stato dell'Ohio determina che il venditore di bevande

alcooliche è responsabile di tutti i danni che sono inferiti

ad una famiglia ove il padre, il coniuge, ecc., in causa

dell'ubbriachezza sia incorso in una disgrazia e sia'di-

ventata inabile al lavoro. Somiglianti « Civil dommage

Bills » sono in vigore in quasi tutti gli Stati della re—

pubblica americana nei quali si è manteb'uto'il sistema.

proibitivo; così nel Maine, nel Michigan, nel Ver—

mont, ecc. Queste leggi naturalmente non possono spie-

garsi se non come'una. violenta reazione contro' uno

”stato di cose egualmente minaccioso per la‘sicure'zZa

privata che peril bene pubblico. '

33. Non tutti ritengano che il legislatore abbia,diritto

di trattare l'ubbriachezza. come un reato e,di'pdnirla,.
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Ma se si pensa che essa è la ragione più comune dei

reati, non si potrà contestare allo Stato il diritto di vie-

taria e di punire chi contravviene al divieto. Però questo

divieto non può colpire l’ubbriachezza sempre ed in

tutte le circostanze; finchè essa rimane soggettiva e li-

mita i suoi efietti alla persona ebbra, l'intervento della

legislazione non è giustificato; la legislazione deve agire

unicamente quando l'ubbriachezza diviene oggettiva,

ossia quando minaccia o danneggia gli interessi pubblici

o privati.

34. Francesco I di Francia coll’editto del 1° agosto

1536 puniva l‘ubbriachezza per la prima colla. prigione

a pane ed acqua, in caso di recidiva aggiungeva alla

pena suindicata la battitura in pubblico; la terza volta

infliggeva il taglio degli orecchi e il bando dallo Stato.

Recentemente l’assemblea nazionale di Versailles si è

trovata indotta a pubblicare una legge speciale contro

l‘ubbriachezza. Questa legge, del 4 febbraio 1873, punisce

non solo l’ubbriaco, ma eziandio l’esercente che favorisca

l'ubbriachezza. Essa è del seguente tenore:

. Art. 1. Chiunque è colto nelle strade, sulle piazze. nei cafl'è.

nelle trattorie od in altri luoghi pubblici in uno stato di mani-

festa ubbriachezza è punito con un‘ammenda da 1 a 5 franchi.

« Art. 2. Nel caso di ripetuta recidiva nel corso di un anno

il contravventore. dopo la seconda condanna, e punito dal tri-

bunale di polizia col carcere da sei giorni ad un mese e con

un‘ammenda da 16 a 30 franchi.

- Art. 3. Nel caso di ripetuta condanna da parte del tribu-

nale di polizia il contravventore è privato del godimento dei

seguenti diritti: a) del diritto di votare e di eleggere; b) del di-

ritto di eleggibilità; c) del diritto d’esser chiamato alle funzioni

di giurato o ad altre funzioni pubbliche 0 uffici amministrativi;

d) del diritto di portar armi per due anni.

« Art. &. incorrono nell‘ammenda di 1 a 5 franchi gli eser-

centi di caffè e di bettole che accolgono nei propri locali persone

manifestamente ubbriache o che somministrano alle stesse od in

generale a persone minori dei 16 anni bevande inebbrianti.

. Art. 5. Qualora la contravvenzione si ripeta per tre volte

si applicano il carcere per la durata di sei giorni ad un mese e

l‘ammenda di 16 a 300 franchi.

« Art. 6. Qualora un esercente sia tratto per due volte innanzi

al tribunale di polizia per la contravvenzione degli articoli te 5

alla seconda condanna si può aggiungere la perdita dei diritti

accennati all'art. 3. in questo caso il tribunale ha la facoltà di

ordinare la chiusura dell’esercizio per un periodo non maggiore

di un mese.

. incombe alle guardie campestri ed altre guardie di polizia

di denunziare le contravvenzioni alla presente legge ».

Pare che questa legge sia fatta eseguire con grande

rigore. Dalle statistiche giudiziarie ufficiali risulta che

per contravvenzione a questa legge sono state punite

nell‘anno 1873: 55,655 persone; — nell'anno 1874: 77,638

persone; — nell'anno 1875: 91,238 persone; -—e nel-

l'anno 1876: 82,115 persone.

35. In Italia l’ubbriachezza non è punibile; la nostra

legislazione penale non la contempla se non in quanto

può modificare la responsabilità dell'autore di un reato.

Nel progetto di Codice di polizia giudiziaria preparato

"dal Ministero di grazia e giustizia si propone all‘art. 98:

a) Che chiunque è colto in istato di ubbriachezza

in luogo pubblico, sia punito coll'arresto sino a 15 giorni,

estensibile a tre mesi in caso di recidiva;

b) Che la stessa pena sia inflitta a chi abbia cagio-

nato l’ubbriachezza altrui con scommesse ed altri ecci-

tamenti o con inganno. -

ALCOOLISMO

——

36. La Commissione d‘inchiesta sugli scioperi ha cre.

duto che queste disposizioni fossero incomplete perchè

mirano a punire l’ubbriachezza, ma non tengono conto

sufficientemente delle misure dirette a rimuovere le

occasioni, le seduzioni al vizio, misure, che, come si è

veduto, hanno otttenuto il suffragio delle legislazioni

estere. Ed ha ritenuto:

a) Che debbano essere sancite alcune speciali dispo.

sizioni intese a preservare, nei limiti del possibilei

minorenni da un vizio doppiamente esiziale se precoci:-

6) Che gli esercenti debbano essere puniti per gli

atti che riescono ad un eccitamento al vizio, e disto…

dal secondare colle somministrazioni & credito la fatale

abitudine della ubbriachezza;

0) Che si debba conferire al magistrato la facoltà di

precludere le occasioni più immediate & persistere nel

vizio a chi abbia mostrato di volervisi ostinare.

E sulla base di questi criteri la Commissione ha res-

Segnato al Governo del Re il seguente progetto di legge.

« Art. 1. Chiunque è sorpreso nelle strade. nelle piazze,

nelle bettole, nei caliè, nei teatri od altri luoghi pubblici in

istato di ubbriachezza incorre nell‘ammenda di L. 5.

e La prima recidiva è punita nell‘ ammenda da L. 10 320:

la seconda coll‘ammenda da L. 20 a 50; la terza ele successive

colla multa di L. 51 a 100. e colla detenzione da sei giorni a

tre mest.

« Se la recidiva segue nell‘anno della precedente condanna si

applica rispettivamente il massimo della pena.

« Alla seconda recidiva nell‘anno potrà essere interdetto :il

conlravventore di entrare negli esercizi che più abitualmente

frequenta per un tempo estensibile a due anni sotto pena della

detenzione da 6 a 15 giorni.

| Questa interdizione si notificherà agli esercenti degli stabi-

limenti vietati.

« Alla terza recidiva nell'anno sarà interdetto al contravven-

tore l‘ufficio di giurato e di probo-viro per un tempo estensibile

a tre anni.

« Art. 2. L'ubbriaco & condotto alla sua abitazione e se questa

sia lontana e tradotto e trattenuto nei locali della Sicurezza

Pubblica o del Comune a meno che una persona idonea non

assuma sotto la propria responsabilità di condurlo direttamente

a casa.

« Art. 3. Se è colto in istato di ubbriachezza un minore di

anni 16, per la prima volta e consegnato ai genitori o al tutore

ai quali è fatta ammonizione di vegliare sulla sua condotta.

« Se il minorenne e colto nuovamente in istato di ubbria-

chezza è punito la prima volta coll'ammenda di L. 5, le succes-

sive coll'ammenda da L. 10 a 30.

« Al padre e al tutore che siano stati ammoniti a termini della

prima parte di questo articolo potrà nei casi preveduti dal pre-

cedente paragrafo essere ciascuna volta inflitte l'ammenda da

lire 5 a 10.

« Art. 4. Gli esercenti di bettolo. caffè ed esercizi congenerî

che somministrino vino e bevande alcooliche a chi si trova in

istato di manifesta ubbriachezza o a chi sia soggetto aldivieta

di frequentare il loro esercizio a termini del n. zi. dell‘art. 1°

incorrono nell'ammenda da l.. 10 a 50.

« in caso di recidiva sono puniti colla multa da L. 51 3100

e potrà essere ordinata la sospensione dell' esercizio da 15

giorni a 3 mesi.

| Alla seconda recidiva si ordinerà la chiusura definitiva dello

stabilimento.

. | Se la contravvenzione è avvenuta in danno di un minore

di anni 16 le pene prevedrte nei paragrafi precedenti saranno applicate nel massimo.
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e Art. 5. All’esercente cui sia stata inflitta la chiusura dello

stabilimento a termini dell’articolo precedente, non potrà più

essere accordata licenza per esercizi nei quali si smercino vini

o bevande alcooliche al minuto.

« Art. 6. Agli esercenti non compete azione per ripetere

in giudizio il prezzo di vino e bevande alcooliche somministrate

al minuto a credenza.
'

« 1 contratti di pegno o di fideiussione stipulati a garanzia

di questi crediti sono nulli.

« Art. 7. Chiunque abbia cagionata l'ubbriachezza altrui con

scommesse o altri eccitamenti o con inganni è punito colla

multa da L. 51 a 150.
.

« Disposizioni transitorie. — Sino a che resteranno in

vigore nel regno il Codice penale sardo del 1859 ed il Codice

penale toscano del 1853 alla pena della detenzione comminata

dalla presente legge sarà sostituito il carcere nei limiti dalla

legge stessa determinati ».

07. Come si è lasciato intravvedere superiormente in

vari luoghi la guerra all'alcoolismo non èfatta solo dalle

leggi e dei Governi, ma vi prende una parte attivissimo

anche la popolazione più ben nata; anzi i Governi non

si sono lasciati trascinare nella lotta che contro voglia,

imperoccbè una diminuzione del consumo dell'alcool

rappresenta una perdita per le finanze; e chi li spinse

esforzò loro la mano fu appunto la popolazione orga—

nizzatasi in numerose società. di temperanza e d’asti—

nenza. Le quali intendevano alla repressione dell’alcoo—

lismo in due maniere: a.) coll‘obbligare gli Stati a

pubblicare delle leggi come quelle che siamo andati

esponendo; b) coll’agire diretta-nente sulla popolazione

coll'esempio, col consiglio, colle istruzioni.

Le società di temperanza e d’astinenza ebbero prin-

cipio negliStati Uniti d’America. La prima società si co-

stituì a Moreau nella contea di Saratoga (New—York).

Quarantatre individui si unirono e promisero di non

usare, fuorchè come medicina, alcuna bevanda alcoolica

e di non somministrarne ad altri. Tre anni più tardi si

costituì una società somigliante a Boston. Ma povere di

soci edi mezzi non poterono eseguire grandi cose. E

intanto il vizio dell'ubbriachezza si allargava su larga.

scala e si radicava profondamente nell'esercito e nella

marina, fomentando la insubordinazione e la diserzione.

Un po‘ alla volta le società di temperanza si rinvigo-

rirono e si aumentarono, cosi che dopo alcuni anni si

estesero a tutti gli Stati dell’Unione. Quasi contempo—

raneamente presero a costituirsi ed a diffondersi nel-

l' Inghilterra.

38. In Italia si è notato qualche movimento per la.

repressione dell‘ubbriachezza nei due grandi centri di

'Iforrno e Milano. A. Torino in data del 6 gennaio 1879, si

riunirono nel palazzo civico molti distinti cittadini allo

scopo di concertare una petizione da rassegnarsi al Go-

verno del Re per ottenere la presentazione di un disegno

di legge per la repressione dell’ubbriachezza. Concertata

1". petizione, vi apposero la firma più di 500 cittadini e

V1 aderì una società operaia che conta circa 8000 soci.

39..A Milano si è costituito, se non andiamo errati, al

Principio dell'anno passato un Comitato di temperanza

al quale si sono ascritti come soci d’onore molti tra i

più distinti cittadini ed alto locati funzionari di quella.

città. Subito dopo la sua costituzione esso ha rivolto al

Governo del Re una petizione diretta ad ottenere ac-

concie disposizioni per diminuire il numero delle vendite

di bevande alcooliche e per una più tempestiva chiu-

sura serale delle medesime.

40. Ma chi veramente tien desta la quistione dell'al-

coolismo in Italia è il prof. Cesare Lombroso di Torino.

Ogni momento egli manda fuori degli scritti coi quali si

adopera a popolarizzare la conoscenza degli efi‘etti del-

l’alcoolismo, ed intima al potere'legislativo di correre

con acconci provvedimenti al riparo contro il crescente

abuso delle bevande spiritose. E se la sua voce onesta e

poderosa non trova l'eco che meriterebbe, non è che si

metta in dubbio la eccellenza delle sue osservazioni e

delle sue dottrine; è invece, come abbiamo avuto occa-

sione di osservare ripetutamente di sopra, che la mala

pianta dell'alcoolismo non s’incontra per ora che in una

parte del paese ed anzi solo in pochi centri, e che cosi

non potendosi considerare come una piaga nazionale non

basta nè ad appassionare gli animi nè a sforzare la mano

al Governo ed al Parlamento per estorcere provvedi-

menti di prevenzione e di repressione che in generale

potrebbero apparire come non necessario vessazioni (1).

C. BERTAGNOLLI.

ALEA, ALEATOBII (CONTRATTI). — L’alea - giuoco

di sorte, come dadi 0 carte - fu definita « proprie si-

gnificat ludum tcsserarum,sed generatim accipitur pro

omni ludo, in quo nihil, aut certe parum ars et ingenium

proficit, sed a fortunae varietate, casuque eventus

pendet » (2).—Così il Forcellini nel suo Lexicon latius

Latinitatz's. E incerta l'origine e l‘etimologia di codesta

parola: Isidoro la deriva da un tale soldato greco, a

nome Alea, il quale, durante la guerra troiano. fu l’in-

ventore di siffatto giuoco (3); ma l’opinione più comu-

nemente accettata è che alea venga dal greco &)1ic3m

che vale « essere incerto » (4).

E in questo ultimo significato l'alea fu adoperata anche

nelle leggi romane. Valgano come esempio « in aleae

speciem cadere » (5). « Cum quasi alea emitur » (6);

dove appunto atea vale incertus eventus (7).

E nel senso di evento incerto, sorte, passò la parola

alea nella nostra lingua italiana.

Noici occuperemo dell’alea (nel suo significato traslato

e secondario) come avvenimento futuro ed incerto, ri-

cercandone la influenza nei rapporti giuridici delle per-

sone e nei contratti.

Quindi è che lasciando l’alea nel primo significato di

giuoco (V. Giuoco 0 Scommesse e Sorto) faremo oggetto

precipuo del nostro studio i contratti, in quanto infor-

mati o basati sopra l’incerto, il rischio e il pericolo,

altrimenti detti aleatoriz'.
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zione e Massimiano.

. La lesione ultra dimiriium non è possibile nei contratti .

aleatorii — M.1ynz.

. Segue. .

. La restitutio in integro… nei contratti di speranza.

Il. —— I)1nrrm Monsano.

.A) Legislazione.

46. Francia.

47. Italia — Codice civile.

48. italia — Ccssati Stati d‘Italia.

49. Olanda.

50. Cantone di Vaud.

51. Luigiana.

5%. Baviera.

53. Austria.

54. Prussia

B) Dom-ina . Giurisprudenza.

55. Origine e scopo del contratto aleatorio.

56. L‘alea, l'incerto, materia di diritto.

57. Utilità dei contratti aleatorii.

58. Perché si dissero aleatorii.

59.

60.

Il contratto su cosa futuro e la necessità dell'oggetto (arti-

colo 1118 Cod. civ.).

L'avvenimento futuro ed incerto oggetto dei contratti —

Conn-otto aleatorio.  

61.

62.

. Segue — Importanza di tener separate queste due Specie

1 17.

1 18.

119.

120.

Contratto di speranza e di cosa sperata.

Segue — L'alea nel contratto di cosa sparata.

di contratti.

. Segue — Parole del Troplong.

. Segue — Parole del Larombière.

. Difficoltà. nella pratica. — Opinione da preferi1si.

. Definizione del contratto aleatorio (Codice Napoleone].

. Antinomia. fra. gli articoli 1104- e 1964-(00d1ce Napoleone).

. Quistion.i — Opinioni degli scritto1i di diritto civile.

. Storia dell'a1t. 1964 (Codice Napoleone).

. Osservazioni della. Sezione legislativa.

. Teorica di Pothier.

. Merlin e Baldasseroni la ripetono.

. La quistione si restringe al contratto di assicurazione—-

Teoria del Laurent.

. Segue -—- Opinioni e critica del Pont.

. La quistioncànon esiste — Pothier frainteso.

. La. vera teorica di Pothier: sue parole.

. Conclusione.

. Concetto e definizione dell'art. 1102 del Codice civile — Di-

stinzione del Giorgi —- Non esatta.

. I termini di confronto: Nostro concetto.

. Definizione.

. Contratti aleatorii e commutativi — Pothier.

. Segue — Opinione del Troplong.

. Segue — Opinione del Dna-anton.

' .' Importanza. di questa. distinzione.

'. Segue — Parole del Laurent.

. Segue — La distinzione, tolta nel Codice civile, resta nella

dottrina.

. Il contratto aleatorio è inte1essato da ambo le parti.

. Differenza. fra cont1atto aleatorio e contratto condizionale.

. Segue —- La compra--vendita di cosa sperata.

. Conclusione —- Pu1ole del Rolland.

. Norme — Equità — Causa.

. Segue —— Esistenza dell’oggetto.

. Segue — Sentenza della Corte Impe1iale francese 12 gen—

naio 1859 (Brevetti d‘inven:ione).

. Segue — Motivi di cassazione.

. Segue —- Sentenza della Cassazione 9.2 aprile 1861.

. Segue — 11 cielo annulla il contratto.

. Segue — L'oggetto del contratto deve essere lecito — È

vietato:

a) Centrali-are sopra successione non ancora aperta;

b) Sono proibiti il giuoco e la. scommessa;

e) I contratti usurari (Dalloz)',

(I) Specialità della compravendita di diritti litigiosi

. Segue — La. buona fede è necessaria. .

. Segue — Corte d‘appello di Agen, 8 gennaio 1869.

. Segue — Osservazioni.

.. Segue — La forza maggiore nei contratti aleatorii— Regola

generale.

. Segue — Corte d'appello di Genova, 19 febbraio 1858.

. Segue — Massime. '

. Segue -— Interpetrazione del contratto.

. Segue — La. lesione ultra dimidium nei contratti nleatorii.

. Segue — Non si ammette: ragioni di eguaglianza— Laurent

. Segue — Ragioni di fatto; impossibilità. di valutazione.

. Segue — Concetto del Pothier.

. Segue — Opinione del Proudlion.

. Segue — Massima di:,lla Corte d‘app. di Napoli, 6 aprile 1877.

.. Segue — Sentenza.

'. Segue -— Caso inverso deciso dalla Corte di Montpellier

. Segue — Storia. del fatto.

. Segue — Sentenza (8 dicembr'edS57).

116. Seji'ae —- Quistioni + Massima‘della Cassazione francese

(31 dicembre 1855). ’

Conclusione.

Varie specie di contratti aleatorii.

L‘enumerazione dell'art. 1102 e dimostrativa.

Segue — Sentenza della Cessaz. di Torino, 5 febbrnî01857'
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…, Seguo —- Sentenza del Tribunale di Alba nella stessa causa.

192. Varietà dei contratti aleatorii.
_

193. Due categorie di contratti aleatorii — Correspettwo della

_ speranza e un‘altra speranza.
.

191. Segue — Si compra una speranza a prezzo fisso — Esempi:

surrogazione di leva.

195. Seguo — Appalti di contribuzioni civili.

1%. Seyue — Cessione del godimento dell‘usufrntto.

19.7. Cessione di credito quasi inesigibile per prezzo tenuissimo.

198. Vendita di dominio utile a condizione che i venditori restino

nel godimento e possesso fino alla loro morte.

19.9. Segue -- Vendita di un‘eredità.

130. Segua —— Vendita dei diritti litigiosi.

131. Srgne —— Contratto per futuri servigi non valutabili esatta-

mento;

132. Segue — Dotazione di un‘educanda.

131. Segue — Quistione per le vendite in cui il prezzo sia rimesso

all‘arbitrio di un terzo. '

Caso di contratto aleatorio in cui il corrispettivo di una spe-

ranza è un‘altra speranza.

15111. Sogno -- Sentenza della Corte di Poitiers, 93 maggio 1855.

137. Quistionc poi contratti dei conventi civili.

138. Segue.

139. Contratti nei quali e aggiunto un elemento di rischio. —

Esempi.

140. Conclusione — Operazioni di borsa.

13.a
n
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Si citano solo quelli scrittori che 'agiouan0 dell‘alea

come incerto avvenimento in relazione ai contratti:

Arudts-Serafini, Pamleite. — Beatlis, Do jusiitia emptionis

aleae. — Boerio, dec. 62, n. 19. — Bouteville, dans Fenet, t. 14. —4

Courtois Alph., Opérations dc bourse. —- Dalloz, Rép., v° Cantrnt

oliatoirc. —-— Delvincourt, Cours. — Demolombe, Cours. — Du-

ranton, Cours. — Fabro, Ad Cod. — Fenct, Exposé des nwtifs. —

Ferrerotti, Comm. ai Cod. ciu. — Giorgi, Oblig. -— Gliick, Pond. —

Larombière, Obiig. — Laurent. - Locré, Ldgislat. -— Mantellini,

Lo Stato e il Codice civile, vol. 11, pag. 381. — Maynz, Cours da

droit rom. — Mnrcadé, Cam-s. — Merlin, Edp… v" Aldatoire, Con-

rcriptimi. — Miihlembrucb, Pandettc. -- Nonnaan-anisart, voca—

bolo Aldntnire. — Pochintesta, Diritto civile. — Pont, Cours. —

Pothier, GM., e Contr. aléat. — Proudhon, Usuf. —- Rolland de

Villnrgues, v" Aléat. — Rogron, Corio annold. — Scaccia. Dc

commercio et cambio. — Schupi‘er, Obbliy. —- Solon, Nullità. —

Slraccha, De marcatura. — Strychio, Dc emptiane spei. — Su-

pino, Opera:. di borsa. — Tiraquello, n. 110-113. —- Troplong,

Contr. «Mat. — Vainberg, Le mécanisma des opérations de baursc.

— Vangerow, Pandette. — Van Weiter, Corso di diritto romano.

-Wnrnerius, Dc emptîmw aleae. —- Windscheid, Pandelta.

l. — DlRITTO ROMANO.

1. Stando agli storici sembra che fino dei tempi di

Solone si avessero esempi di vendite di speranza o con-

tratti eleatorii, ed è celebre la contesa fra i pescatori

mulesii e il compratore della retata del pesce, narrataci

da Plutarco.

ipescatori tirarono su una mensa d'oro, e negarono

che la fosse dovuta; perchè il contratto era stato fatto

un pesci che si sarebbero pescati, non essendosi pensato

alla-possibilita che nella rete fosse rimasto oro. « Et

omnino hic non da euro extrahenclo, sed piscibus fuerat

cog1tatum » (l).

Comunque nel camus juris non si trova. una defini-

- zione dell‘alea o del contratto aleatorio; ma ve ne sono

scritti dei casi, dai quali può trarsene lo. teorica.

2. Non sembra che i Romani antichi, nel loro spirito

guerriero e scettico facessero gran conto della speran za,

spes: questo somnz'um vigilantis di Platone e fallacis'—

simum bonum di Seneca: ed era volgare il dettato « ad

praesens ova craé pullis esse meliora » (2). Che anzi si

dubitò un istante se nel mondo delle cose entrasse e si

dovesse comprendere anche la spes, @ non sofirir danno,

si disse, colui che perdeva la speranza del guadagno

futuro (spem lucri fut-uri) (3). '

Rigoroso era il principio del correspettivo nei con—

tratti, riassunto nella massima: « nec emptio nec ven-

ditio sine re quae veneat, potest intelligi » (4).

3. Ma se ciò fu vero, parlando della speranza in ge-

nerale cioè di quella spes improbabilis, come la chiamano

i trattatisti, che solo ha il suo fondamento nella immagi-

nazione dell‘uomo; non deve concludersene che ogni e

qualsiasi spes restasse ugualmente dispregiata e trascu—

rata presso gli antichi quiriti. Noi troviamo, al contrario,

che la speranza seria, basata, ragionata (spes probabilis)

ebbe grande importanza presso i Romani, e ben presto

fu oggetto di studio e passò a formare materia di diritto.

4. Cosl il giureconsulto Paolo insegna che, per la sola

speranza, deve concedersi il possesso del legato lasciato

al figlio sotto condizione « si filio familias legata… vel

fldeicommissum sub eondicione relictum sit, dicendum

. est tam ipsum quam patrcm in possessionem mittendos

esse, quia ambo spem commodi habent » '(5).

5. E si accordava la restitutio in integrum, al mi—

nore per la speranza del legato futuro « si quid mindri

fuerit. filio familias legatum post mortem patrie vel

fldeicommissum relictum et ceptus e'st, forte dum con-

sentit petri pacìscentì, ne legatum peteretur: potest

dici in integrum restituendum, quoniam ipsius interest

propter spem legati, quod ei post mortem patris com-

petit...» (6).

6. E Ulpiano nel libro l8 ad edictum fa luogo alia

Legge Aquilia per il damnum spot a proposito dell'uc—

cisione del sono (7).

Cosi parimenti la speranza dell’usufrutto (aliqua spes

ususfiuctus) pone il legatario di questa nella stessa

condizione di colui che effettivamente le ebbe, come ap-

parisce dalla Legge 9 pr., Dig. Usufructuarius quem-

admodum caveat (vu, 9).

'i. E Gaio dimostra come possa anche la spes divenire

oggetto di pegno e d‘ipoteca dicendo apertamente « et

quae nondum sunt, futura tamen sunt, hypothecae dari

possunt, ut fructus pendentes, partus ancillae, fetus

pecorum et ea quae nascuntur sint hypothecae obligata;

idque servandum est, sive dominus fundi convenerit aut

de usufructu, aut de his quae nascuntur sive is, qui

usumfructum habet, sicut Julinnus scribit » e prosegue:

« Quod dicitur creditorem probare debere, cum conve-

niebat, rem in bonis debitoris fuisse, ad eam conven—

tionem pertinet, quae specialiter facta est, non ad illam,

quae quotidie inserì. solet cautionibus, ut specialiter

rebus hypothecae nomine datis, caetera etiam bona te-

neantur debitoris, quae nunc habet et quae postea ad-

quisierit, perinde atque si specialiter hae res fuissent.

obligatae... » (8).

 

… Stryckio, disp. xvn, De emptione spci, 5 928.

(il Vedi la Glossa alla Leg. 8, Dig. De transact., pr., n, 15.

(3) Leg. 26, Dig. De damno infcct.

(‘Il Leg. 8, Dig. De contr. empt., xvni, 1.

(5) Leg. 11, Dig. Quibus mus.,xm, 4.  (6) Leg. 3, Dig. De minor., 5 si quid minor, IV, 4.

(7) Leg. 23, Dig. Ad Leg. Aquil., 1x,2.

(S) Leg. 15, Dig. De pigimr., xx, 1. — Vedi sullo stesso propo-

sito anche il giureconsulto Marciano nella susseguente Leg. 16

pr.. hoc tit. - '
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8.’ Da ultimo una costituzione imperiale sancì potersi

la speranza liberamente trasferire per donazione (i), e

noi fra poco vedremo in qual modo potesse anche alie-

narsi e divenire oggetto di compra e vendita. Detto

cosi della spes in genere e della importanza che ebbe

talvolta nei vari instituti giuridici, veniamo più spe-

cialmente a parlare della spes siccome materia essa

stessa di diritto, e vediamo in qual modo l'evento futuro,

l’incerto, l’alea divenisse oggetto dei contratti.

9. Alea e spes nel linguaggio comune si scambiano, e

si dice indifierentemente « contratto aleatorio o di spe-

ranza»; però spes ed alea stanno fra loro come causa

ed elletto, essendo appunto l’alea la conseguenza della

spes, dell‘incerto, e la convenzione sulla spes, anzichè

sulla res (oggetto materiale), costituisce precisamente il

pericolo, il rischio, l'alea.

Premettiamo che spes, nel linguaggio giuridico, vale

« aspettazione di qualsiasi evento futuro ed incerto, cosi

buono, come cattivo. » Opinio futuro;-um che si rife-

risce tam ad bona quam ad mala. definl Bartolo (2)

commentando la Leg. 29, 5 14, Di". De liber. et posi/t.

-(xxvm, 2). Tuttavia parlandosi di speranza, oggetto di

contratto, s’intende sempre parlare di quella speranza

di bene, che per noi è cagione di utile e di guadagno

(expectatz‘o futuri boni).

10. I trattatisti (3) distinguono varie specie di spes, e

cioè: spes valde certa e spes valde incerta, secondo si

riferisce a cosa che ragionevolmente sarà o non sarà. E

si ha ancora la spes probabilz's, ordinata, radicata (in

contrapposto alla improbabilis, non radicata) secondo

il grado maggiore o minore di probabilità che si pre-

senta. Un esempio di spes ordinata si rinviene nel feto

tuttora chiuso nell'ntero, e un esempio di spes non ra-

dicata si ha nel trarre della rete (jactus).

Senza occuparci di sifi‘atte scolastiche distinzioni, che

interessano meglio la filologia che lo studio del diritto,

noi ricercheremo le origini e lo sviluppo dei contratti

aleatorii nel diritto romano, rammentando soltanto che

contractus spei (emptio o venditio spei) (4) e contratto

aleatorio valgono come sinonimi, e noi indifi'erentemente

adopreremo l’una e l’altra dizione.

11. Ma potrà darsi compra—vendita di una speranza?

Nel diritto Romano, fu egli possibile un’emptz‘o spei?

Questa la dimanda, l'obbiezionc che prima si presenta

alla mente, e a cui noi brevemente risponderemo.

E risaputo che tre sostanziali sonoi requisiti della

vendita: consensus, res, pretium ; or come la speranza

(spes), l'avvenimento futuro ed incerto, ciò che quasi

non è, può tener luogo della res e formare oggetto della

vendita? E Pomponio sancisce: « nec emptio, nec ven-

ditio sine re, quae veneat, potest intelligi » (5).

12. La esistenza dell’oggetto caduto in vendita è ne-

cessità assoluta di guisa che mancando questo, la vendita

si ha per cosa non fatta, diviene nulla, mentre manca

uno dei suoi elementi essenziali. Cosi Paulo dichiara nulla

(1) "' Spem futurae actionis plena intercedente donatoris vo-

luntate posse transferri non immerito placuit ,, (Leg. 3, Cod. De

donnt., vm, 53). Imp. Decius — A. Marcellino.

(2) Vedi la Glossa nel luogo citato.

(3) Vedi : lo Strychio, Opera ;il Tirequello e il Prucknianno, ecc.

(4) Le parole emptio e venditio erano usate promiscuamcnte

dagli antichi: “ Veteres in emptione venditioneque appellationi-

bus promiscua ntebantur ,, (Gaio, Ad edict. praetoris De publi-

cam's; Leg. 19, Dig. De act. empt. venti., XIX-1). Per tal modo

l'espressione enlptio spei vale in genere cosi la compra, come la.

vendita della speranza. Ciò per norma..

(5) Leg. 8, Dig. % 1, De contr. empt., xvm-l.  
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la. vendita di una eredità che non esiste, che non si ha nel

patrimonio « cum haereditatem aliquis vendidìt, esse de.

bet haereditas, ut sit emptio; nec enim alea emitur ut

in venatione et similibus, sed res, quae si non est, tion

contrahitur emptio et ideo pretium condicetur » (6).

E Proculo presso Ulpiano già. aveva sancito: « non

debeat videri is damnum facere, qui eo veluti lucro, quo

adhuc utebatur, prohibetur, multumque interesse, utrum

damnum quis faciat, an lucro, quod adhuc faciebat, uti

prohibeatur » (7) ponendo il principio che nulla vale la

speranza di un lucro e toglierla altrui nonè recargli danno.

Confermano lanecessità della esistenza reale della cosa

oggetto di vendita, per citarne alcuni, i seguenti testi!

« Et si consensus fuerit in corpus, id tamen in rerum

natura ante venditionem esse desierit , nulla emptio

est » (B).

« Si duos quis serves emerit pariter uno pretio; quo-

rum alter ante venditionem mortuus est, neque in vivo

constat emptio » (9).

Appunto perchè i due servi furono venduti complessi-

vamente come una cosa sola, e questa veniva a mancare

non essendo più idue servi, siccome un unico oggetto, ma

, un servo soltanto.

E da ultimo Nerva, Sabino e Cassio affermano non

darsi vendita di una casa che più non esisteva perchè

incendiata, ed entrambi le parti lo ignoravano << domum

emi cum eam et ego ct venditor combustam ignora

remus. Nerva, Sabinus, Cassius nihil venisse, quamvis

area maneat, pecuniarnque solutam condici posse

" ajunt, ecc. » (10).

13. Tuttavia la esistenza di fatto e la giustizia della

gendita aleatoria, o emptio spei, constatarono le fonti

e approvarono gli scrittori e giureconsulti.

Primo lo stesso Pomponio nella Leg. 8, Dig. De con-

!rahenda emptione, posta la massima che non si ha

vendita sine re quae veneat, soggiungeva quasi a mo-

di eccez1one: « et tamen fructus et partus futuri recto

ementur » e completava quindi, ponendo il principio

dell'emptio spei in genere colle parole: « Aliquando

tamen et sine re venditio intelligitur, voluti cum quasi

alea emitur, quod fit cum captum piscium vel avium.

vel missilium emitur: emptio enim contrahitur etiam si

nihil inciderìt, quia spei emptio est: et quod missilium

nomine eo casu captum est si evictum fuerit, nullaeo

nomine ex empto obligatio contrahitur, quia id actum

intelligitur » (II).

E a lui faceva eco il giureconsulto Paolo statuendo:

« Omnium rerum, quas quis habere, vel possidereuval

persequn potest, venditio recte fit », e appresso « futuras

res emi posse » (12).

14. Infiniti casi di emptiones spei offrono i testi;val'

gano ad esempio questi:

Nella Leg. 78, 5 3, De contr. emp. Labeone parla di

una vendita del frumento in erba « frumenta quae in

herbis erant, cum vendidisses, dixisti te ecc. » (l3).

(6) Leg. 7, Dig. De haereditate vel astiene vendita, xvul-'k Ed

anche Leg. 10, id., id.

(7) Leg. 926, Dig. Dc damno infect., XXXIX-9.

(8) Leg. 15, 9 1, Dig. De confrahenda ampi., av…-1.

(9) Leg. M, Dig. id., i'd.

(lO) Leg. 57,51, Dig. id., id. Conti-. anche Leg. 69, Dig. Dc m‘

bar. oblig., XLV-l.; e Tin-equello presso Stryckio, loc. cit.: “ Neilill

spam comprehendi appellatione rai ,.

(ll) Dig. xvm-1, loc. cit.

(12) Leg. 34, 55 1 e 3, Dig. De contr. empt., xvm-l.

(13) Leg. 78, id., id., € 3.
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Rammenta Ulpiano la pesca e la caccia futura legal-

mente venduta « cum futurum jactum retis a piscatore

emimus aut indaginem plagis positis a venatore, vel

panthcram ab aucupe: nam etiamsi nihil capit, nihilo

minus emptor pretium praestare necesse habebit » (l).

La vendita del raccolto delle uve è ricordata da Giu-

liano nellibm54, Digestorum, « qui pendentem vindemiam

amit si uvam legerc prohibeatur a venditore, adversus

eum petentem pretium exceptionem uti poterit..... » (2)

e troviamo presso Paolo la stipulazione intorno a ciò

quod in utero sit, aut fructus futuros (3) , @ Trifonio,

da ultimo, sentenziava: « Pactum inter haeredem et le—

gatarium factum, ne ab eo satis accipiatur, cum in se-

mestribus relata est constitutio divi Marci servari in

hoc quoque defuncti voluntatem, validum esse constat,

neo a legatario remissa haeredi satisdatio per pactionem

ex poenitentia revocari debet, cum liccat sui juris per-

secutionem aut spem futurae perceptionis deteriorem

constituere » (4), e simili.

15. Dopo ciò niun dubbio che esistesse presso i Romani

la venditio spei o vendita aleatoria, e che questa fosse

legalmente sancita e nella dottrina riconosciuta. Ma più

che nei testi e nelle sentenze dei dottori, la vendita alea-

toria, pare a noi, ha in se stessa la ragione della sua

esistenza e trova nella sua natura la sua vera giustifi-

cazione.

Non c la venditio spei, un genere di vendita singolare

e speciale, nè il legislatore romano accettandola, derogò

in alcun modo ai principii generali del diritto che dichia-

rano nulla la vendita ove manchi l'oggetto, la res. An-

cora qui, nella venditio spei, è la res, l’oggetto venduto,

quantunque non ponderabile nè direttamente sottoposto

ai nostri sensi. Non è gia l'avvenimento futuro ed in-

certo, che ora non ha esistenza di fatto, che forse mai

non sarà, l‘oggetto della vendita aleatoria, ma sibbene

il pericolo che si corre, l‘area che oggi si ha e che real-

mente esiste.

Si vende e si compera il rischio, la speranza del

futuro, speranza che pure è qual cosa, che ha certo

un'importanza nel nostro patrimonio, quantunque sia

questa legata a dipenda, per la sua realizzazione o

1ncno,dall'incerto, dal futuro, da ciò che nel presente

non è (5).

Onde il Puil‘endorfio dell'emplz'o spei disse: « est et

peculiare genus emptionis, qua non certa res, sed pro-

babilis tantum spes emitur, cui ex conventione contra-

hentium pretium constituitur » (6). Né la compra—ven-

dita e viziata per questo che l'oggetto risultò di un

prezzo di gran lunga maggiore o minore al convenuto,

non altrimenti di quello che avviene nella emptio per

aversioncm, e la ragione è quod cjusmodi emplionz'bus

aliquid aleae sit admiactum (7).

16. Cosi possiamo collo Strychio definire l'emptio-ven—

ditta spei: « contractus consensualis a contrahentibus

vel pure vel conditionaliter initus super expectatione

 

rei, eventu vel probabili, vel improbabili futurae, pro

certo quidem pretio, ita tamen, ut regulariter periculum

priori casa ad emptorem , posteriori ad venditorem

spectet » (S).

17. La compra-vendita della speranza (emptio-venditio

spei) è la forma principale, il prototipo dei contratti

aleatorii, e noi che di siffatti contratti ci occupiamo, la

faremo qui oggetto di uno studio speciale, accontentan-

doci di accennare solamente delle altre forme di contratti

aleatorii.

Come tutti i contratti consensuali bilaterali l’emptz'o-

venditio spei presuppone due soggetti capaci di obbli-

garsi a vicenda, e segue le norme generali del diritto

rispetto alla capacità. delle persone; così è vietata al pro-

digo, al furioso, al minore (9) (sebbene sia lecita rispetto

al peculio castrense e quasi castrense (10)), non che ai

Presidi che in occasione del loro ufficio contrattino nella

provincia (ll).

18. Ma si hanno ancora per questo riguardo delle

norme speciali, che la capacità di comprare e vendere

(la speranza) rendono sempre più limitata e ristretta.:

Così non è lecito ai figli vendere la speranza dei pa-

terni beni, e la ragione è che siffatta compra-vendita ol'-

fende i buoni costumi e il diritto delle genti, come si

argomenta facilmente dalla sentenza di Papiniano « Do-

nationem quidem partis bonorum proximae cognatae

viventis nullam fuisse constabat: verum et qui donavit

ac posteajure praetorio successit, quoniam adversus bo-

nos mores et jus gentium festinassct, actiones haeredita-

tarias in totum denegandas respondet » (12), e spiega il

giureconsulto Marciano « nam ei ut indigno aufertur

haereditas » (13).

Codesta proibizione venne estesa ed applicata anche

alla speranza della legittima (14).

19. Una costituzione dell’imperatore Alessandro del-

l'anno 233 sanciva: « spem eorum praemiorum quae pro

coronis athletis pensitanda sunt, privata pactione pigno-

rare minime admittendum est; et idco nec si generale

pactum de omnibus bonis pignori obligandis interve-

nerit, tenet » (15). Argomentando da questa legge si de-

duce facilmente, come neppure potesse formare oggetto

nè di compra, nè di vendita la speranza dei premi per

parte degli atleti; e logica era la ragione del divieto,

mentre appunto sarebbe mancato lo scopo della istitu-

zione medesima. I premi istituiti per adescare gli atleti,

erano loro di sprone alla lotta e loro crescevano il co-

raggio e il vigore, finchè restava la speranza di conse—

guirli; tolta questa, mercè la vendita già in antecedenza

convenuta con altra persona — era giustamente a te—

mersi che l'atleta, come colui che più nessuno interesse

stimolava, sarebbe rimasto pigro e freddo nell' azione.

Nè si oppone la Legge 40, Dig. De re judicala, che to-

glie al condannato di godere il provento del premio, e

permette il pignoramento del relativo danaro per virtù

di sentenza passata in giudicato: il pegno cade qui non

 

(i) Leg. 11, 5 18, Dig. De actiouibus empli renditi, xxx-1. Conf.

Celso, Leg. 12 seguente, -ìtl. irl.— Jaclns reti:; è un trarre di rete,

e la compra di esso è la compra di tutto quello che si pescherà

nel trarre di rete (Apuleio,Apolog., Svetonio). Indago è una specie

di rete ricordata da Virgilio: “ Saltusque indagine cingunt ,,

(Em, lib. 4°, vers. 191). Panthera altra specie di rete (Varrone,

De lingua latina, e. 4). Miss-ilia sono i doni gettati dal principe

o dai magistrati (lust. De rer. divis., & 45; Svetonio, Caligola,

c. 18, Nerone, c. 11). Vedi anche Noodt, pag. 309).

[‘-’l Leg. 95, Dig. De act. empi. renditi, xxx-1.

(3) Leg- 73, Dig. De verb. obligationibus, XLV-1. Contr. Leg. 23,

Dig. Familiae ercîsmndae, x-2.  
Dimm ITALIANO, Vol. II, Parte 2‘. 33.

(4) Leg. 46, Dig. De pactis, u,14. Vedi altri esempi.

(5) Vedi Stryckii, Opera, su, pag. 582.

(6) Pull‘endorlii, Dc jure nat. et gcnlimn, lib. 5, co p. 5, 5 6.

(7) Contr. Grozio, lib. 2, cap. 1°.’, n. 4.

(8) Stryckii, De empi/one spei, $ 7.

(9) Leg. G, Dig. De verb. oblig., XLV-1.

(10) Leg. ?, Ad S. C. Macari… Dig., un’-6.

(! 1) Leg. 62, Dig. De contr. empf., xvm-l.

(12) Leg. 29, 5 2, Dig. De donatianibns, xxxix-5.

(13) Leg. 30, id. id.

(14) Leg. 1, 5 6, Dig. De successionibus.

(15) Leg. 5, Cod. Quae res pignorz' ablig., vui-16.
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già sul premio futuro, ma sopra il premio precedente-

mente—ottenuto (l).

20. E di pubblico interesse che le disposizioni di ultima

volontà siano esattamente mantenute e religiosamente

osservate: « nihil est quod magis hominibus debetur,

quam nt supremae voluntatis, postquam jam aliud velle

non pessunt, liber sit stilus ct licitum quod iterum non

redit arbitrium » (2).

Così avviene che: « de his controversiis — insegna

Gaio — quae ex testamento proficiscuntur, neque tran-

sigi neque exquìri veritas aliter potest quam inspectis

cognitisque verbis testamenti » (3), e di conseguenza,

finchè le tavole testamentarie siano ignorate, non pos-

sono gli eredi alienare in alcun modo quanto loro sarà

per venire (4).

In simil guisa è vietata la vendita degli alimenti fu-

turi lasciati ad alcuno per testamento (5), a meno che

non siavi l’autorizzazione del pretore o del preside: « de

alimentìs praeteritis si quaestio defertur, transigi po-

test; de futuris autem sine praetore seu praeside inter-

posita transactio nulla auctoritate juris censetur >> (6);

ciò che non si può transigere non può neanche vendersi.

21. Da ultimo, per rispetto alla persona, è vietato ai

procuratori ed avvocati di comprare le liti dai clienti,

l'evento futuro, la sorte delle controversie, perchè sif-

fatta compra e vendite corrompono i costumi, fomen—

tando le liti ingiuste. « Nullum cum eo litigatore con-

tractum, quem in propria recepit fide, ineat advocatus,

nullam conferat pactionem » (7). Rescrissero gl’impera-

tori Valentiniano e Valente; e già prima Diocleziano e

e Massimiano aveano vietate e stigmatizzato le [itis re-

demptiones colla costituzione: « Litem te redemisse con-

tra bonos mores precibus manifeste professus es, cum

procurationem quidem suscìpere (quod ofiicium gratui-

tum esse debet) non sit res illicita, hujusmodi autem of-

ficia sine reprehensìone suscipìantur » (8).

22. Passiamo ora alle modalità cui può andare sog-

getta l’emptlo spei. Come in tutti i contratti che si for-

mano col consenso, nei contratti aleatorii e nell'emptio-

venditio spei principalmente, può il consenso essere

dichiarato puramente o sotto condizione (9).

E un’emptz'o spei pura e semplice la vendita o compra

(poichè le due parole si equivalgono (10)) del captus pi-

scium, vel avium, vel missilium in cui la vendita — quod

quasi alea emitur — vale anche se niun pesce, o augello

venga preso, « etiam si nihil inciderit » perchè cosi si

convenne « quia id actum intelligitur » (ll).

Esempi di vendita aleatoria sotto condiztom espressa

abbiamo ogni qualvolta l'esistenza o meno del contratto

x

sia ritardata e sottoposte ad avvenimento futuro ed in.

certo esso stesso (12). .

23. Così è sotto condizione se taluno venda "eredità

di Tizio, purchè Tizio consenta; e simili. '

In tutti codesti contratti, mancando la condizione il

contratto si annulla;è quasi non si fosse giammai comic.

nuto: « si sub condicione res venierit, si quidem defecerit

condicio, nulla est emptio, sicuti nec stipulatio » (13).

24. Ma la condizione interposta ai contratti aleatorii

può anche essere tacita, sottintesa, ed avere valore come

se espressa ( 14).

Così avviene ogni qualvolta quella condizione dipenda

dalla natura stessa. dell'atto, come ad esempio nel caso

contemplato dalla Legge 73, Dig. De verborum obliga.

tione (xxxxv, 1). Quivi si legge nel principio: « Inter-

dum pura stipulatio ex re ipsa dilationem capit, velati

si id quod in utero sit aut fructus futuros aut domum

aedificari stipulatus sit; tune enim incipit actio, cum es

per rerum naturam praestari potest ». Ed è naturale

che vendendosi i frutti che nasceranno sia sottintesa la

condizione tacita se nasceranno. Giacché allora comincia

ad esistere l’azione quando per natura delle cose quei

frutti possano effettivamente corrispondersi. «Tum enim

incipit actio, cura per rerum.naturam fructus praestari

passant » (15). Ne d'altra parte è presumibile che altri

voglia vantare sua, 0 comperare una cosa che non

esiste.

Ciò che dicesi dei frutti naturali può ripetersi del

partus ancillae o del foetus pecorum: nell'uno e nel-

l'altro caso la vendita si protrae al momento del parto,

di guisa che non nascendo nè ilbambino nè l‘animale, la

vendita si ha per non avvenuta, è nulla (16). Altrimenti

sarebbe nell‘emptio retisjactus, vel missilium oelaoium

captus, in cui la vendita non è punto condizionale, ma

pura e semplice, mentre non la res (pisces, aves) ma la

nuda spes è l'oggetto venduto. Onde bene Pomponio

nella Legge 8, De Contrahenda emptione,già da noi ci-

tata: « sine re venditio intelligitur, voluti cum quasi alea

emitur, quod fit, cum captum piscium vel avium, vel

missilium emitur; emptio enim contrahitur etiam si

nihil inciderit, quia spei emptio est.….. » (17).

25. Ciò ci porta ad una importantissima distinzione

che si fece dai romanisti intorno alle vendite alea-

toria. Abbiamo veduto come l'emptio spei possa es-

sere pura o sub conditione (tacita o espressa poco im-

porta); abbiamo detto come sia una pura emptio spei

--quella che vale di per sé, anche se l'oggetto o.il fatto

sperato non siasi realizzato, perchè appunto non l‘og-

getto (res), ma la spes, l‘alea, il rischio reciprocamente

 

(1) Ecco il testo della legge citata: " Commodis praemiorum,

quae propter coronas sacras praestantur, condemnato placuit

interdici et eum pecuniam jure pignoris iu causam indicati capi ,,.

(2) Leg. 1, God. Dc SS. Eccles., 1-2.

(3) Leg. 6, Dig. De transact., u-15.

(4) Leg. 12, Dig. id. it?.

(5) Leg. 8, Dig. Dc transact., id. id.

(6) Leg. 8, Cod. De transact., n-4.

(7) Leg. 6, 5 2, Cod. Dc postulamln, n-6.

(S) Leg. 15, Cod. De procm-atoribns, n-iQ. Confr. Leg. 5, Cod.

De postut., u-6; Papiniano nella Leg. 7, Dig. Mandati acl contra,

xvu-l.

(9) Leg. 10, Dig. De verborum signif., L-16; Instit., 5 4, De

cmpt. vendit.

(10) Leg. 19, Dig. De act. empt. venti., xxx-1.

(11) Leg. 8, Dig. De «mm-ah. empt., av…-1. Altri esempi nella.

Leg. 10, Dig. De haered. nel act. venti., xvm-4: “ Quod si in ven-

dilione haereditatis id actum est., si quid juris esset venditionis,  
venire nec postea quicquam‘ praestitum iri; quamvis ad vendilo

-rem haereditas non pertinuerit, nihil tamen eo praestùbitur,qui£

id actum esse manifestum est, ut quemadmodum emolumelr

tum negotiatiouis, ita periculum ad emptorem perlinere ,; 9

nella Leg. 13 seguente, ibid.z " Quod si sit haereditas et si non

- ita convenit, ut quidquid juris haber-et venditor, emptor habe-

ret, tune haeredem se esse praestare debet: illo vero adjecto

liberatur venditor, si ad eum haereditas non pertineat ,,.

(12) V. nel Dtgcsto le voci Conmzronn,Conrnn-rn, Oanuonzmrl.

Vedi in seguito la differenza fra contratto aleatoria e contratto

sub conditions.

(13) Leg. 8, 5 Quad si, Dig. De periculo et_'commodo rei renditi”:

xvm—G.

(14) Leg. 1, 5 3, Dig. De cond. et demonst., xxxv-1.

(15) V. Mantica, De tacitis et ambiguis, lib. 14, tit. 41-

(16) Contr. Mantica, loc. cit., e le Leg. 73, Dig. De oerbor. oblio-.

e S, Dig. De contrah. empt., xvm-1… _

(17) Cfr. Celso, nella Leg. 12, Dig. De act. empti renditi, xxx-1-
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fu venduto e comprato. Abbiamo detto come si abbia

emptid spei sub conditione ogni qualvolta la vendita

sia subordinata al verificarsi o meno dell'avvenimento

futuro ed incerto, dal quale precisamente dipenderà l‘e-

sistenza. o meno dell'oggetto venduto. In altri termini:

Tizio vende il futuro raccolto dell'uva, si avrà bensì

una vendita aleatoria (venditio spei in senso lato), ma

questa vendita non potrà dirsi perfetta fino a che quel

raccolto non siasi verificato (poco o molto non importa)

di guisa che, mancando assolutamente, la vendita sa-

rebbe nulla.

Cosi noi ci troviamo di fronte a due specie di emptiones

spei, che quantunque entrambe improntate al rischio,

nll‘atea, tuttavia essenzialmente differiscono tra loro in

questo che mentre la prima è perfetta al momento in

cui si conviene, l‘altra è condizionata e può non esistere

affatto; la prima vale ed è dovuto il prezzo anche se

nulla se ne ricavi; la seconda presuppone l'esistenza della

res venduta, rimanendo soltanto incerta la quantità.

di questa; nella prima si vende la nuda spes, nella se—

conda la res prominmente detta, quantunque non deter-

minata nella quantità. (1).

26. Da siffatto considerazioni gli scrittori di diritto

romano antichi e moderni furono portati alla duplice

distinzione della vendita aleatoria in emptio venditio

spei (propriamenta detta) ed emptio _venclitz'o rei spe-

ratae (2). « ‘Quin etiam incertae rei — ssi-legge nel

Miihlenbruch — emptio recto contrahitur. Nam aut

quasi alea, res emitur, velut cum captum piscium vel

avium, vel missilium emimus quam quidem vocant spei

simplicìs emptionem, cujus haec est vis, ut etiamsi nihil

apparent, tamen emptor obligetur, qui quidem et ipse

adversus venditorem vel dolo malo agentem vel id im-

pcdientem ne res nascantur vel inveniantur ad damnum

reparandum agere potest. Aut ita contrahitur ut nisi

quandoque res adsit nullum habitura sit exitum emptio-

venditio vocant rei speratae emptionem. Atque hoc

modo incertarum rerum emptionem esse contractam,

cun1de eo ambigitur quid inter partes sit actum, idea

existimandum est quod nullam esse venditionem sine re

quae venierat, universim praecipiatur » (3).

27. Secondo il Van-Vettor (4) nell'emptio spei,il con—

tratto è aleatorio sotto il triplice rapporto della qualità,

quantità ed esistenza; nella emptio rei speratae invece

l'alea limitasi soltanto alla qualità delle cose future;

poichè il contratto è valido solo se la cosa esiste e in

proporzione della quantità. del prodotto. Questa opinione

Sl fonda sulla L. 39, 5 l, De contr. empt. (D. xvm—l).

[« Verisimile est eum qui fructum olivae pendentis ven-

dulisset, et stipulatus esset decem pondo olei, quod natum

esset, pretium constituisse ex eo quod natum esset, usque

ad decem pondo olei; idcirco solis quinque collectis, non

amplius emptor petere potest, quam quinque poncio olei

Quae collecta essent, a pluribus responsum est ».

. Codesta legge diede luogo, per la sua dizione, a varie

interpretazioni. Il Maynz propone questa: « Une récolte

d’olives ayant été vendue a un prix égal à la valeur de

dix livres d'huile, l'acheteur est tenu de payer ce prix

quelle que soit la récolte, ne donnat-elle que cinq livres

d'huile (5).

Catone riferisce alcune for-mole di acquisto di raccolti

futuri: « oleae pendentis, vini pendentis » (G).

28. Comunque, resta ferma nein scrittori la distinzione

fra emptio spei, compra della speranza (propriamente

detta) ed emptio rei speratae ; questa, e non quella, di-

pende dall'esistenza delle cose avute di mira nel con-

tratto, mentre la distinzione sta appunto in ciò « qu’ il

est entièrement incertain se l'espérance produira quel-

que chose, ou que le quantum du résultat seulement est

resté dans le doute » (7). Nel primo caso la vendita ha

isuoi effetti, quand‘anche le cose di cui si sperava l‘esi-

stenza, non siano per esistere, purchè ciò non possa im-

putarsi & dolo o colpa dell’uno o dell’altro contraente (8).

Nel secondo caso, non si ha vendita se, all‘epoca fissata,

nessuna cosa esiste, salvi tuttavia i danni ed interessi ai

quali può esporsi il venditore se sapeva o poteva sapere

che la cosa non esisterebbe.

29. Talvolta, secondo le circostanze e l'intenzione delle

parti, una stessa convenzione può presentare il carattere

di emptio spei o di emptio rei speratae. Nel dubbio se-

guendo i principii generali del diritto, ritiene il Maynz,

che « il faut se prononcer en faveur de la dernière hy-

pothèse (ret speratae emptio), le contrat de vente étant

de sa nature commutatii' » (9).

30. Dopo ciò veniamo più specialmente a parlare del-

l'oggetto dell’emptz‘o spei (in senso lato) e vediamo quali

specie di contratti aleatorii furono in uso presso i Re-

mani e passarono nel corpus juris.

Per regola generale, lo abbiamo accennato, qualunque

cosa futura, ed incerta comunque può formare oggetto

di emptio spei, si eccettuano quelle cose di cui la legge

o i buoni costumi vietano la compra-vendita « omnium

rerum quas quis vel habere vel possidere vel persequi

potest venditio recte fit. Quos vero natura, vel gentium

jus vel mores civitatis commercio exuerunt nulla ven-

ditio erit » (10).

Quindi è che le « res sacrae, religiosae et sanctae et

loca publica etc. » non possono divenire oggetto di em-

ptio spei, e similmente è vietata la compra-vendita di

una speranza di cosa illecita (ll). .

Di siffatto vendite aleatoria proibite perchè illecitee

contrario ai buoni costumi abbiamo molteplici esempi

nelle fonti e noi l'accenneremo man mano che se ne pre-

senterà l'occasione nel corso del nostro studio.

31. Una costituzione dell'imperatore Filippo sancisce:

« Si en lege possessionem mater tua apud creditorem

tuum obligavit, ut fructus in vicem usurarum conseque-

retur, obtentu majoris percepti emolumenti propter in-

certum fructuum eventum rescindi placita non pos-

sunt » (12).

Per tal‘modo si avea un contratto (o vendita aleatoria)

perfettamente valido col quale si cedevano i futuri rac-

 

(1') Vedi Schupi'er, 0blig., pag. 358; Gliick, Ponti., tv, 5 300

e seguenti.

, (“lì La frase emptio spei è nella Leg. 8, Dig. De contr. empt.;

\ tommentatori e gli scrittori moderni hanno creato l'emptio

getlli1tw) rei aperatae. Confr. su ciò Glfick, loc. cit., e il Maynz,

ours de droit remain, u, 5 209 e segg. Vedi anche Arndts-Se-

fafiu1, Ponti., n, g 300.

1-3) Mfihlenbruch, Dottrina .Pandectarum, 53%.

v(4) Corso di diritto romano, vol. 11, 5 397, :::-1. Così anche

“"BEYOW. Vol. (11,5 652. V. anche su questa materia Windscheid,

vol.… 5 523, ' ' .  
(5) Maynz, loc. cit., nota 20; Pothier (Ponti., n, 14, 71), legge

'Ab emptore pelare potest, invece di emptorpctere potest.

(6) Catone, De re rustico, e. 146 e 147.

(7) Maynz, Cours de droit rom., u, 5 209. Vedi anche Arndte-

Serafini, u, 5 300, nota. 9.

(8) Vedi le voci Dono, COLPA, OBBLIGAZIONI e Conrnu‘rr.

(il) Maynz, loc. cit.

(10) Leg. 34,5 1, Dig. De canti-ah. zmpt., nnn-LV. Mayuz, Corso

di diritto romano, in, 5 375.

(11) Institut… lib.'u,- 5 1.

(19) Leg._17, God. De usuris, 1v-32.
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colti al creditore in corrispettivo degli interessi dovutigli.

E valido e fermo restava il contratto qualunque si fosse

il prodotto del terreno, in vista appunto dell'alea, del ri-

schio; perchè il contratto si riteneva aleatorio ; « pro-

pter incertum fructuum eventum », come esattamente

osserva l’Imperatore (l).

32. Era vietata la compra-vendita della futura eredità

di una determinata persona vivente (certi viventis).

« Improbum esse J ulianus existimat eum, qui sollicitus

est de vivi haereditate » (2) presso Ulpiano si legge,—e

Giustiniano espressamente dichiarava «nobis omnes hu-

jusmodi pactiones odiosae videntur et plenae tristissimj

et periculosi eventus; quare enim quodam vivente et

ignorante de rebus ejus quidam paeiseentes convene-

runt? Seeundum veteres itaque regulas sancimus omni-

modo hujusmodi pacta, quae contra bonos mores inita

sunt, repelli et nihil ex his pactionibus observari... » (3).

E fu a cagione di questa immoralità dell’affare che la

legge non solo ne annullò le convenzioni, ma volle seve-

ramente punito colui ancora che cedeva, privendolo del

suo eventuale diritto di succedere « haereditas ei ut in-

digna aufertur » (4).

33. Giustiniano stabilì che fosse lecito vendere e com-

prare l’eredità nel caso soltanto che colui, della succes-

sione del quale si tratta, vi acconsente e perseveri in

questo consenso fino alla sua morte.

Ed in vero col fatto proprio costui rendeva nullo il

timore che i due contraenti avessero potuto desiderare

e fomentare la sua morte: altrimenti non avrebbe quel

consenso prestato. « Nihil ex his pactionibus observarì

— sancisce la costituzione di Giustiniano, e prosegue -

nisi ipse forte de cujus haereditatem pactum est, volun-

tatem suam eis accommodaverit et in ea usque ad extre-

mum vitae spatium perseveraverit, tune etenim sublata

acerbissima spe, licebit eis illo sciente et jubente hujus-

modi pactiones servare » (5).

Si faceva eccezione per i soldati prossimi ad entrare

nella battaglia, quantunque quell’atto valesse più come

disposizione di ultima volontà che come vendita, a dire

dello Strychio, « sed tum quidem valet magis in vim ul-

timae voluntatis, quam conventionis » (6).

34. Occorre appena accennare che, trattandosi della

eredità futura di persona incerta (ter-tii incerti), questa

poteva benissimo vendersi e comperarsi: invero, ces-

sando la ragione del timore e della immoralità, mentre

l’incertezza rendeva impossibile la spes praematura,

cessava il rigore e la proibizione della legge. Onde è che

igiureconsulti Paolo ed Ulpiano parlano di vendite e

compre di eredità perfettamente valide, dicendo (Paulus)

« cum haereditatem aliquis vendidit, esse debet haere-

ditas, ut sit emptio: nee enim alea emitur, ut in vena-

tione et similibus, sed res: quae si non est non contra-

hitur emptio et idee pr'etium condicetur » (7) e (Ulpiano)

« nam hoc modo admittitur esse venditionem, si qua,

sit haereditas, est tibi empta et quasi spes haereditatis:

ipsum enim incertum rei veneat, ut in retibus » (8).

35. Anche la speranza di un fedecommesso può essere

venduta, come si desume dalla Legge 65 (67), S 4, Dig.

Ad SC. Trebellianum (xxxv1, l) « si singulae res ab

haerede traditae sunt jussu meo ci cui eas vendiderim,

non dubitabimus mihi intelligi factam restitutionem;

idem erit et si jussu meo tradantur cui ego ex fideicom-

misso aliave qua causa praestare debuerim vel in cre-

ditum ire vel donare voluerim ».

Parimenti possono lasciarsi per legato le cose future

o sperate. « Quod in rerum natura atlhuc non sit, legari

posse, veluti quidquid illa ancilla peperisset » (9) in-

segna Pomponio e confermano le Istituzioni al 57 De

Legatis @ fideicommz's. Sembra che questa stessa spe-

ranza sin validamente venduta dal iegatario (10).

36. A quel modo che una eredità futura, è permesso

vendere e comperare l‘azione, sia presente sia futura.

« Nomina eorum — scrive Ulpiano —— qui sub condi—

tione, vel in diem debent, et emere et vendere solemus;

ea enim est res, quae emi et venire potest » (11). Ma qui

sorge spontanea una eccezione, e cioè: trattandosi di

una emptio spei derivante ew nomine incerto sarà

questa permessa e valida quantunque fatta per un

prezzo minore di quello che realmente il compratore

sarà per ricavarne? Non si oppone la costituzione ana-

stasiana contro i redemptores alienarum litium, che

richiede necessariamente lo justum pretium ? (12). Ri-

spondiamo colle parole del Brunnemann (13) riportate

dallo Strychio « sane pro negativa militat generalitas

legis anastasianae quam et ad actiones dubias extendit

Brunnemannus. Attamen idem postea concedit in nomi-

nibus incertac aestimation-is non praecise posse justum

pretium deterxninari, sed arbitrio boni viri definiendum

esse, cum alias pretia rerum non in puneto mathematico

consistant... ». Di qui la conseguenza che un dubium vel

incertum nomen possa comperarsi ad un prezzo minore

per il pericolo e l’alea che si corre (14).

37. Ninn dubbio che sia permessa e valida la vendita

della speranza di redimere ere jure mtr-actus conven-

tionalz' (15), non così però è per il ret-ratto ewjure genti-

litio, e la ragione si appalesa da sè, mentre siffatto jus

fu introdotto appunto specialmente per conservarei

beni nella famiglia, lo che di necessità deve escludere

coloro che alla famiglia non appartengono.

88. In pari guisa, non è lecito cedere l’usufrutto che

è personale (personne ossibus colma-ct) (16) e quintii

neppure la speranza di un futuro usufrutto; ma è tut-

 

(1) Confr. Leg. 16, Cod. cod. .

' (2) Leg. @, 5 ‘2, Big. De aulg. et pup. substit., xxv…-G.

(3) Leg. 30, Cod. De pactz's, u-S; Confr. Leg. 1, 5 9.1, Dig. De

collat. honor-., xxxvu-6; e Leg. 29, S 2, Dig. De danni., xxx1x-5:

" .....quoniam adversus bones mores et jus gentium festinusset ,.

(4) L. 2, 52, Dig. De his qzme ut indigm's auferimtm', xxxm-9.

Vedi anche il Maynz, Cours de droit romain, 5 375, tom. ….

(5) Leg. 30, Cod. De pactis, citata.

(6) Stryckii, Opera, XII, p. 586, n. 18. La L. 19, C. De partis, u, 3,

dispone: “ Licet inter privatos liujusmodi seriptum, quo compre-

henditur, ut is qui supervixerit al terius rebus potiatur, nec dona-

tionis quidem mortis causa gestae efficaciter speciem ostendat,

tam cum voluntas militum, quae super ultimo vitae spiritu deque

familiaris rei decreto quoquo modo contemplatione mortis in

seripturam dedueitur, vim posti-emi judieiì obtineat proponat-

que te un fratrem tuum ad discrimen nmelii pergentes ob com-  
munem mortis fortunam invicem pactos esse ut ad cum ‘l“i

superstes fuisset, res ejus, cui casus fiuem vitae attulisset, per-

tinerent, existeute conditione intellegitur ex fratris tui judî0i0

quod principalium constitutionum prompto favore firmntur,

etiam rerum ejus compendinm ad te delatum esse ,.

(7) Leg. 7, Dig. De haered. vel act. vend., xvnr-4.

(B) Leg. 11, Dig. eotl.

(9) Leg. 24, Dig. De legatis et fideic., xxx-1.

(10) Stryckii, loc. cit., n. 21.

(11) Leg. 17, Dig. De ham-ed. vel act. venti., xvm-4.

(12) Leg. %, Cod. Mandat., 1v—35.

(13) Brunemann, De cessionibus, cap. 1, n. 13 e seguenti.

(14) Stryckii, loc. cit., %. Vedi anche Mantica, De tacifia ei (mr

biguis canuent., lib. 4, tit. 13, n. 16.

(15) Leg. 122, 9 8, Dig. De oer-bor. oblig., xxxxv-l.

(16) Inst., 5 3, De usufr.
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tavia permesso vendere altrui il comodo, il vantaggio

di percepire i frutti nell’avvemre (l), e di conseguenza

la relativa speranza può anche essa formare oggetto di

vendita.

89. Un’ultima osservazione: e massima indiscussa che

non si abbia servitù prediale senza il fondo (praedium),

oppure si rende possibile una speranza di servitù pre-

diale (senza il predio) oggetto di convenzione 0 con-

tratto, purchè sia aggiunta la clausola che la servitù

sarà imposta al futuro praedio. Ed invero è questa una

costituzione di servitù perfettamente valida e di quelle

che ear re ipsa dilationem capinnt, di cui alla Leg. 73,

Dig. De verborum obligationz‘bus (2); allora comincerà

la servitù, quando il praedium comincerà ad esistere.

Onde giustamente Giuliano « qui aedificium habet, potest

servitutem vicino imponere, ut non solum de his lumi-

nibus, quae in praesentia erunt-, sed etiam de his quae

postea fuerint, caveat » (3).

E Pomponio: « Si servitus imposita fuerit lumina

quae nunc sunt, ut ita sint; de futuris luminibus nihil

caveri videtur; quod si ita sit cautum: ne luminibus of-

fleiatur ambigua est scriptura utrum ne his luminibus

ofiieiatur quae nunc sint, an etiam his quae postea quo-

que fuerint: et humanius est verbo generali omne lu-

men signiflcari, sive quod in praesenti sive quod post

tempus conventionis eontigerit. Futuro quoque aedificio,

quod nondum est, vel imponi vel adquiri servitus po—'

test » (4).

40. Del resto, in molti contratti nominati si aggiunge

talvolta un elemento di rischio, d‘incertezza, per il quale

anche essi possono noverarsi tra i contratti aleatorii o di

speranza. , _ '

Per esempio, nel deposito e nel comodato i casi for-

tuiti sono a carico del proprietario della cosa. Res peri!

domino; cosi nel pegno.

Se si stabilisce per patto che il rischio di tali casi sia

sopportato dal depositario, o eomodatario, o creditore

pignoratizio si viene a mescolare una certa alea in questi

contratti.

Se ne hanno esempi nel Codice giustinianeo: « Ea

quidem, quae vi majore auferuntur, detrimento eorum

quibus res commodantur, imputari non solent. Sed cum

is qui a te eommodari sibi bovem postulabat, hostilis ìn-

cursionis contemplatione periculum amissionis ac fortu—

nam futuri damni in se suscepisse proponatur, praeses

provinciae, si probaveris indemnitatem tibi promisisse,

placitum conventionis implere eum compellet (5).

E nella Legge 13, 5 5, Dig. Loc. cond. si ha il caso di

una gemma data a lavorare a un artefice. Se la gemma

8! sia frente, l'artefice non è tenuto, quando debbasi ciò

attribuire alla fragilità eccessiva della materia: « nisi

Deneulum quoque in se artifex receperat ». Poichè in

questo caso etsi vitio materiae id evenit, erit ea; locato

““io (6)- .

41. E in generale per dirla col Miihlenbruch: « Cum

aleae nomen ad omnem rem incertam eamque a fortuito

casu pendentem referatur, nihil impedit, quominus no-

D'… Lgs. 12, 5 %, Dig. De nsufr., Vir-1. — Vedi anche Leg. 38,

ig. eo .

(2) Contr. Leg. 98, loco citato. -

(3) LEE- 52, Dig. De aerei:. prued. nrban., Vin-2.

… L98- 93, Dig. De servit. praed. urbanam, vui-2. Confronta

I%'- 10. Dig. De servit. praed. rustic., viri-3.

(5) Leg. 1, Cod. De commodato, rv-23.

(6) LEE- 13. 5 5, Dig. Loc. conduct, xxx-2.

… Mihienhruch, Ductrina pandectur.,5 425.

… L°E- ?, God. De rescindenda rendition, “44.
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men illud ad omne negotiorum genus referamus, cum

quae sub conditione aut casuali aut mixta, contrahuntur

tum vero ad alia, quae quidem propriis suis nominibus

non earent, quibus tamen aleae inest » (7). Come ad

esempio il nauticum faenus che è appunto !” interesse

speciale dovuto per il danaro che viaggia attraverso i

mari a rischio e pericolo del creditore (tr-ajeetitîa pe-

cunia).

42. Fra le cause che annullano e risolvono la compra-

vendita, precipua e speciale è la lesione ultra dimidium.

Questo principio di equità e di giustizia sanciscono due

costituzioni degli imperatori Diocleziano e Massimiano:

« Rem majoris pretii si tu vel pater tuus minoris pretii

distraxit, humanum est, ut vel pretium te restituente

emptoribus fundum venditum recipias auctoritate in-

tercedente judicis, vel, si emptor elegerit, quod deest

juste pretio recipies: minus autem pretium esse videtur,

si nec dimidia pars veri pretii soluta sit» (8) e appresso:

«Si voluntate tua fundum tuum filius tuus venumdedit

dolus ex calliditate atque insidiis emptoris argui debet

vel metus mortis vel cruciatus corporis imminens de—

tegi, ne habeatur rata venditio. Hoc enim solum, quod

paulo minori pretio fundum venumdatum significas, ad

rescindendam emptionem invalidum est. Quod videlicet

si contractus emptionis atque venditionis cogitatus sub-

stantiam et quod emptor viliori comparandi, venditor

cariori distrahendi votum gerentes ad lume contractum

accedant vixque post multas contentiones, paulatim ven—

ditore de eo quod petierat detrahentc, emptore autem

huic quod obtulerat addenta , ad certum consentiant

pretium, profeeto perspiceres neque bonam fidem, quae

emptionis atque venditionis conventionem tuetur, patì

neque ullam rationem concedere rescindi propter hoc

consensu finitum contractum vel statim vel post pretii

quantitatis disceptationem: nisi minus dimidia justi

pretii, quod fuerat tempore venditionis, datum est, ele-

ctione jam emptorì praestita servanda » (9).

43. Ora sarà la lesione ultra dimidium applicabile

ai contratti aleatorii,alle vendite di speranza? Molto in-

torno a questo punto si è discusso dagli antichi glossa-

tori (10) e fu chi assolutamente volle estesa la rescis-

sione per lesione alla spes vendita(ll); oggi più non si

fa codesta questione, e rimane pacifico nella dottrina e

presso i romanisti che nei contratti aleatorii non si dava.

luogo a rescissione per lesione.

« Il fondamento della Lesione, come bene osserva

il Maynz, è che il venditore non avrebbe consentito a

vendere per quel prezzo se non costrettovi dal bisogno;

e la legge non può permettere che altri tragga profitto

da questa triste posizione » (12).

Nei contratti aleatorii o di speranza ciò non avviene

mentre entrambi i contraenti sapevano che dal caso in

gran parte sarebbe per dipendere la perdita o il lucro,

che tutti e due lo stesso rischio correvano, che appunto

questo pericolo, questa speranza avranno inteso diven-

dere e comprare reciprocamente. Nell‘essenza dei con-

tratti di speranza, è l'alea, il rischio 'da cui dipende il

 

(9) Leg. 8, Cod. loc. cit.

(10) Vedi in proposito Gliick, Fond., :, 5 7 e seguenti.

(11) Tiraquello, Leg. Cammb., gloss. 2,5 38, dice applicabile la

rescissione per lesione, nel senso che deve guardarsi se giusta

era il prezzo, dato per quella spes, tenendo conto del valore che

poteva comunemente avere in quel tempo “ habita videlicet ra-

tione pretii, quod communiter datum fuisset pro ea ape, etc. ...

(12) Maynz, Cours da droit remain, u, 5214.;Vedi anche Stryckii,

loc. cit., 5 3%.



2.02

guadagno ola perdita: togliere questo sarebbe annullare

senz‘altro quella. specie di contratti e di vendite (l).

44. Quindi è che per la natura stessa delle cose la.

‘csione non può aver luogo nelle vendite aleatorie o

emptiones spei : « Necessariae autem hujusee juris con-

ditiones hac sunt» dice il Miil’llenbruch parlando del

diritto di rescindere la vendita per lesione : « primum ut

ultra dimidium laesus sit vel emptor vel venditor, id est,

ut altero tanto amplius dederìt ille, quam ipse vicissim

acceperit; deinde, ut certo etiam constare possit de

, laesione, unde sponte apparet, in ejusmodi emptionìbus,

quibus alea insit, quaeri non posse de laesione ultra di-

midium » (2).

45. Si è preteso talvolta che il minore non potesse

reclamare contro un contratto aleatorio che avesse sot-

toscritto. Si è detto che se poteva risentirne perdita

poteva. anche risentirne lucro, e che così vi era ugua—

glianza di condizione nei contraenti, e sarebbe stato però

ingiusto di scioglierlo da una obbligazioneda lui contratta

nello stesso modo che avrebbe potuto fare se fosse stato

maggiore. «Quando aliquid habet se. ad lucrum et dam-

num, nec minor tamquam laesus restituitur » (3). Rite-

niamo per erronea cotesta opinione. Nei contratti alea-

torii l‘esatta-valutazione delle eventualità delle perdite e

dei guadagni non èfacile a farsi, ed è superiore alla intel-

ligenza del minore che ha potuto forse non restare abba-

stanza penetrato dei pesi che sìfi‘atto contratto impone-

vagli. Quindi le ragioni per concedergli la restituzione

in intiero persistono in tutta la loro forza, ed i giudici

hanno la facoltà. ed il dovere di rescindere nell'interesse

dei minori i contratti aleatorii come tutti gli altri, se-

condo che sono più o meno onerosi, e secondochè la con-

dizione del minore è divenuta più o meno dura. Sola-

mente, i giudici devono essere cauti nel dichiarare la

lesione troppo leggermente e senza disamina; essi deb—

bono prendere in considerazione la sostanza del minore,

l'interesse più o meno grave che egli aveva nell‘opera—

zione eseguita, e la maggiore o minore facilità che può

avere di soddisfare gli assunti obblighi: insomma essi

non debbono accogliere, nè rigettare la domanda di re-

scissione, se non dopo pieno e maturo esame. «Sciendum

est autem non passim minoribus subveniri, sed causa

cognita, si capti esse proponantur » (4). E se il contratto

aleatorio è stato conciuso dal minore con maturità di

giudizio, come avrebbe potuto fare un padre di famiglia.

intelligente e savio, non deve essere ascoltato nella. sua

domanda di restituzione in intero (5).

' Il. — DIRITTO MODERNO.

A. — Legislazione. .

46. FRANCIA. — Codice Napoleone:

| Art. 1104 (alin'ea secondo). Lorsque l‘équivalent consiste-

dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parlies,

.d'après un événemenl. incerlain, le control est uléator're ».

| Art. 1961… | Le central uléaloire est une convention reci-

proque dont les eli‘els, quant aux avantages et aux perles, soit

pour toutes les parties, soit pour l‘une'ou plusieurs d'eulre elles,

dependent d‘une événement incertain. Tels sont:

| Le contra! d'assurance ;

« Le pret à grosse avventure;

| Le jeu et le pari;

" ' |“ L'e"conlrat de rente viagère;

| Le deux primiers sont régis par les lois'maritimes ».

ALEA, AnnAroni-r (CONTRATT1)

47. ITAL1A. — Codice civile italiano:

« Art. 1102. È contratto di serie () aleatorio'quando per am.

beduc ì contraenti o per l'uno di essi il vantaggio dipende da un

avvenimento incerto.

« Tali sono:

it il controllo di assicurazione;

« ll preslito a lutto rischio;

| il giuoco e la scommessa; '

| c il controllo vitalizio 1.-

49. Nei Codici dei cessati Stati d’Italia si avevano:

Nel Codice albertino l’articolo 1193:

| E contratto di serie quando l’equivalente consiste nel rime!-

lere, tanto da una parte che dall‘altra il guadagno e la perdilaai

un avvenimento incerlò ».

| Art. 1998. Il contratto di sorte è'una convenzione reciproca

i cui eifelti relalivamenle' al guadagno ed alla perdita o per 111111

1conlraenir o per uno o più di essi dipendono da un avvenimenlo

incerlo.

| Tali sono: _

| il controllo di assicurazione:

| 11 prestito a tutto rischio;

| 11 giuoco e la scommessa;

| Il controllo vitalizio.

« 1 due primi sono regolati dalle leggi marillîme e da alle

leggi relalive ».

Nel Codice per gli Stati estensi l'articolo 1145:

| E contratto di serie () aleatorio, quando il corrispellivo con-

siste nel rimettere tanto da una parte quanto dall'altra il gun-

dagno o la perdita ad un avvenimento incerto ».

Nel Codice per le Due Sicilie (Leggi civili, parte 1,

lib. 3, titolo xm « Dei contratti aleatorii ») gli art. 1058

e 1836 erano identici agli articoli 1104 e 1964 del (Jodice

Napoleone.

49. OLANDA. — Articolo 1811 conforme all'art. 1964

Codice Napoleone.

50. CANTONE nr VAUD. — Art-. 1448 conforme id. id.

51. LUIGIANA. —- Art. 2951 conforme id. id.

52. BAVIERA. — Manca un articolo che defluiscuil

contratto aleatorio.

53. AUSTRIA. .—— Il Codice austriaco al capitolo mx

Dei contratti di sorte, ha gli articoli seguenti:

| Art. 1267. llconlrallo col quale si promette e si accettarla

speranza di un vantaggio ancora incerto, dicesi contratto di serie.

che appartiene alla classe dei contratti onerosi o dei gratuili. se-

condo che in corrispellive di questa speranza si promellaono

qualche cosa :.

11 Art. 1268. Nei conlralli di serie non ha luogo il rimedio le-

gale per lesione oltre la melt del valore ».

| Arl.1269. [contratti di sorte sono: la scommessa, ilgiuaw.

. l'esiraz1one a serie, tulle le compte e vendite, e gli altri conlralli

sopra diritti sperati o cose future ancora incerte, il conlr'allo di

vitalizio, gli stabilimenti sociali di mantenimento; per ultimo il

conlratlo di assicurazione e di'cambio marittimo ».

« 1111.1270. Si fa una scommessa quando le parti perun avve'

-nìmento ancora ignorato ad entrambe stabiliscono un determinino

prezzo da soddisfarsi a quella tra esse, la di cui asserzione verrà

confermata dall‘esito. Se la parle vincente era certo dell'avveri

mento ed occulto all‘ altra questa certezza, e in dolo. ela 5001"'

messa è invalida. Che se la parte perdente l'asse già prima conscia

dell‘avvenimento, deve considerarsicome un donante ».
 

'(1) Arg. Leg. 8, 51, Dig. De contr. empt., Leg. 10 e 11, Dig. De

haered. nel act. venti., xv111-4.

…(2) Mùhlenbruch, Doctrina pandectarum, 5408. Vedi ancheil

Pufl‘endorfi, Jump. elemento, pag. 149.  /

(3) Tiraquello, In L. si unquam in verb. donat. lorg., n. 110-113;

Boèrius, dec. 62, n. 12.

(4) Leg. 11, 5.3, Deminoribus xxv_ (mn., Dig. _1v-4.

(5) Selon, Nullità, n. 289.
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. Art. 1275. Chi promette un conveniente prezzo per una

determinata quantità di frutti futuri. fa un contratto ordinano —

di compra e vendita.

.-Art. 1276. Quegli che per un prezzo determinato-compra-

in mente gli utili futuri di una cosa o la speranza di essi, fa un

contrall0 di sorte. Egli si assoggelta al pericolo che la speranza

vada interamente fallita, ma gli competono anche tutti gli utili

ordinari provenienti dalla cosa medesrma. . . . _

| Art. 1277. La compra e vendita del diritto di nna pontone

spettante ad alcuno in una miniera appartiene ai contratti di

sorte. il venditore garantisce soltanto la venta del_suo diritto

alla porzione, ed il compratore ": soggetto alle leggi sulle nn-

niere. _ . ‘ .

' e Art. 1278. Il compratore di una eredità adrta dal venditore

ed almeno dovutain succede in tutti idiritti ed obblighi del

venditore come crede, in quanto non siano meramente perso-

nali. Quindi, anche tale compra e un contratto (ll sorto, a meno

che non siasi fatta in base d‘inventario.

| nrt..1279. Il compratore dell‘eredità non lta diritto a ciò

che è'd0ruto dall‘asse ereditario al venditore non a titolo di

erede, ma per un altro diverso titolo, come ., per_esempio, di

prelegato. di ledecommesso, di sostituzione, di credito, e che gli

sarebbe stato ugualmente dovuto senza essere crede. Compete

invece al compratore tutto ciò che si accresce all'eredità _stessa

per essere mancato un legatario od un coercde, In qualsivoglia

altro modo, in quanto il venditore vi avrebbe avuto diritto.

« Art. 1288. Se alcuno, assumendosi il pericolo di un danno

che ad un allro senza di lui colpa potrebbe accadere. gli pro-

mette per un prezzo determinato la convenuta indennità, nasce

da ciò il contratto di assicurazione. ln forza di questo contratto

l'assicuratore è responsabile del danno accidentale. e l‘assicurato

del prezzo convenuto.

| Art. 1289. L'oggetto ordinario di questo contratto sono le

merci che si trasportano per acqua o per terra.

« illa possono assicurarsi anche altre cose. come, per esem-

pio. le case edi fondi, contro i pericoli d'incendio, d‘inondazionì

esimili.

« Art. 1291. È nullo il contratto di assicurazione se nel

tempo del contratto medesimo era già noto all‘assicurato essere

la cosa perito in parte, o all‘assicuratore che essa non era esposta

al pericolo.

« Art. 1292. Le determinazioni rìsguardanti le assicurazioni

di mare ed il contratto di cambio marittimo formano l‘oggetto

delle leggi marittime ».

54. Paussm. — Il titolo x.r, Dei contratti aleatori-i,

parte I del Codice prussiano contiene le seguenti dispo-

autour:

: Art. 527. Chiamasi contratto aleatorio la convenzione,

colla quale si promette una cosa, ovvero un prezzo nella spe-

ranza di un vantaggio futuro ed incerto; ovvero l‘abbandono di

vantaggi futuri ed indeterminati.

«Ma, se nina vantaggio si realizza, il contratto è sciolto

quando non v‘è colpa da parte del compratore.

( Art. 539. Le due parti sono tenute a comunicarsi, nel fare

il contratto. tutte le circostanze loro note e che possono influire

sul risultato finale.

- Art. 552. Ciascuna parte òresponsabile verso l‘altra di ogni

mezzana colpa ..  

B. -- Dottrina e giurisprudenza.

55. L’uomo, posto in numerosi rapporti d'interesse

cogli altri uomini, non ha confine nei suoi calcoli ; non si

accontenta di starsi ai fatti sicuri, agli oggetti che vede

edei quali può immediatamente apprezzare il valore e

l’importanza. Ei desidera di più; cerca d'indovinare il

futuro, calcola le probabilità, la. sorte — secondo l‘espe-

rienza dei fatti successi e l'ordine naturale delle cose —

e su questi dati fonda speranze di grossi guadagni, e fa

derivare da incerte eventualità il conseguimento di di-

ritti certi. Oppure per via di piccoli sacriflzi si studia di

riparare agli infortuni che potrebbero colpirlo: tenta la

fortuna o cerca sottrarsi ai capricci di lei.

Questa l’origine, questo lo scopo del contratto alea—

torio: nato dalle nostre speranze e dai nostri timori.

56. Ma se il rendere probabili gli avvenimenti che

dipendono da un futuro nascosto e il capo d’opera della

mente umana, il rendere questo probabilità proficui ai

nostri interessi civili, e il capo d‘opera del diritto (1).

Non fa mestieri al giureconsulto di addentrarsi molto

nello studio delle scienze congetturali, cui lo azzardo

rende tanto spesso fallaci; egli accetta la fortuna come

un fatto, egli la lascia arrivare senza andarle incontro;

ed intanto tutto che questa ha di fatale diviene, per virtù

delle sue investigazioni, la sorgente di un‘indennità ed

eziandio (li un guadagno; ciò che ha di propizio, ma

lontano, si converte in un cambio dell’incerto pel certo;

non v‘ha azzardo, per quanto indifferente esso sia, che

l'industria umana diretta dalla giurisprudenza non possa.

rendere oggetto di contratti seri, e tramutarlo in sor-

gente di beneflzi. Intanto la somma di beni si trova.

così moltiplicata, il movimento dei negozi si fa mag-

giore e lo spirito d‘intrapresa sormontando gli angusti

limiti del presente, si spazia. sull'avvenire e ne ricava

vantaggi pronti ed attuali…

67. È l'utilità di siffatti contratti si rende ancor più

manifesta ove si consideri che per mezzo d'ingegnose

combinazioni esso attenua i disastri ripartendo il peso

sopra un gran numero d'individui, e procura delle risorse

che un uomo solo coi suoi mezzi ordinari non avrebbe

potuto ottenere (2).

Egli è sopratutto nel commercio che le speculazioni

fondate sopra gli avvenimenti incerti sono frequenti,

ondei giureconsulti usano dire metaforicamente: « Mer-

catores consueverunt futura prognosticari » (3), allu-

dendo al genio loro che sa arrischiare un poco per gua-

dagnare molto, ed osa trarre sulla. fortuna lettere di

credito (4).

58. 1 contratti di questa natura furono detti aleatorii

dal latino alea, che vale appunto avvenimento futuro

ed incerto, siccome già. nella prima parte abbiamo veduto.

Essi in fatto contengono una convenzione reciproca,

gli effetti della quale, in quanto ai benefizi od alle per-

dite, dipendono da un avvenimento incerto per entrambe

le parti contraenti. Ciò che uno da all’altro e il _prezzo

di un rischio che questi assume e che dipende da un fatto

eventuale e dubbioso. ,

59. Coll'articolo lll8 Codice civile (5) che permette

il contratto su cosa futura, si recò una eccezione impor-

tantissima alla regola generale per cui non è lecito con-

trattare sulle cose le quali non sunt in rerum natura.

 

il] Traplong, Contr. clear,, n. 3.

(3) Scaccia, De commercio et cambio, 5 1, q. 1, n. 89.

(?.) Pont, Petito controls, vm, 5 572.

(4) Troplong, loc. cit., n. 4.

(5) Art. 1118, Cod. civile: " Le cose future possono formare oggetto di contratto.

“ Non si può rinunziare però ad una successione non rincara aperta nè fare alcune stipulazione intorno alla medesima, sia

Wu quello della cui eredità si tratta, sia con terzi, quantunque intervenisse il consenso di esso .. '
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Partendo dal considerare che ogni obbligazione, non

soggetta a termine o a condizione, debba eseguirsi su-

bito, si capisce senza difficoltà, che sia impossibile ogni

obbligazione contrattuale su cosa non esistente, quando

le parti l’hanno considerata attuale. Pretesero una ese-

cuzione impossìbile, e quod initio m'tìosunz est non

potest tractu. temporis convalescere: nata morta come

è, l’obbligazione contrattuale non prende vigore nem-

meno se in progresso di tempo la cosa. pattuite acquista

effettivamente sussistenza.
'

Di qui la necessità che le parti considerino la cosa

come futura e procrastinino la esecuzione del contratto

al momento in cui si verificherà, onde la obbligazione

contrattuale su cosa futura sia valida.

Di qui la. conseguenza logica che ogni contratto su

cosa futura è necessariamente condizionale o a termine,

secondo che la esistenza futuro della cosa pattuite e

incerta o certo. (1).

Ma tutte le volte che il contratto cada su cosa firtura,

e di esistenza incerta, si avrà. necessariamente una ob-

bligazione condizionale? Qui è d’uopo fare una distin—

zione importantissima.

60. In due modi l‘avvenimento futuro ed incerto può

formare oggetto dei contratti: o il contratto cade su

cosa sperata (pactum de re sperata), ovvero sulla spe-

ranza medesima (poet-um de spe, (1an); siamo in termini

di contratto su casa sperata quando le parti sottopon-

gono la perfezione del contratto alla futura esistenza

della cosa pattuite. Siamo in tema di contratto sulla

semplice speranza, quando le parti fanno dipendere —

come acutamente osserva il Giorgi (2) -— dalla sperata

esistenza della cosa su cui contrattano, non la perfezione

giuridica del contratto, ma la utilità che una di esse

almeno spera di ricavarne. Laonde si dice che quest’ul-

tima assume il rischio della. possibile non esistenza

« (periculum pecunia aestimatur; suscepti periculi

pretium) ».

In questo caso (il caso del vero contratto-tipo alea-

torio) la convenzione però non cade su cosa futura pro-

priamente detta, ma su cosa presente ed astratta;

dacchè l'oggetto suo non sia altrimenti la. cosa d'incerta

esistenza, ma la speranza; nel contratto aleatorio —

dice Pardessus —- basta la speranza e la possibilità che

una cosa esista perchè sia valida la convenzione; giacchè

più che la cosa istessa, il diritto eventuale ne forma

l'oggetto (3).

Così abbiamo, rispetto all'oggetto considerato nel

tempo:

I“ Il contratto su cosa presente, certa;

2° Il contratto su cosa futura, incerta;

3° Il contratto su cosa presente, astratta, 0 contratto

aleatorio propriamente detto.

61. Nel linguaggio comune sotto il nome di contratti

aleatorii si comprendono cosi il contratto della speranza,

come il contratto della cosa sperata, considerando questo

quasi una suddivisione, una varietà di quello.

Ma i due contratti sostanzialmente si differenziano

fra loro.

Entrambi cadono sopra un avvenimento futuro; però

mentre nel contratto di cosa sperata l'avvenimento

futuro intacca direttamente il contratto di guisa che,

mancando, questo si annulla; nel contratto di speranza

l'avvenimento futuro riguarda solo ilguadagno, l’utilità.

—\

che sarà per risultarne a profitto di una delle pap-[1

almeno.

Il primo è un vero e proprio contratto su cosa film,-,,

importante obbligazione condizionale rispetto alla esi—

stenza. della cosa.

Il secondo è un contratto a sè, un contratto speciale-

il contrapposto del contratto così detto commutativo(tf

come vedremo fra poco.

E la differenza si semplifica nettamente con la noia

distinzione fra la compra del pesce che sarei pescatoe

la compro del getto della rete. Nella prima ipotesi il

contratto è su cosa futura, e se niente sarà pescata

niente sarà. dovuto dal compratore. Nella seconda il coni

tratto è sulla speranza, e quand'anche nulla venga in

quel tratto di rete pescato, il prezzo è dovuto.

62. Tuttavia il contratto della res sperata partecipa

anch'esso dell’alea. e rientra, sotto un certo punto di

vista, nella categoria dei contratti aleatorii intesi in

senso molto largo

Data l'esistenza della. cosa, il contratto rei spei-ame

e perfetto checchè ne sia delle altre accidentalità della

cosa stessa, ed il prezzo pattuito è dal compratoro do-

vuto, qualunque sia la qualità e la quantità delle res

caduta in contratto: ciò che costituisce un'alea, un gua-

dagno o una perdita. relativa, dipendente dell'avveni-

mento futuro ed incerto.

In altri termini mentre nel contratto di speranza

(aleatorio propriamente detto) il rischio si riferisce non

meno alle accidentalità che all'esistenza stesso. della cosa,

nel contratto dicosa sperata solo il quantum c il quale

possono costituire il periculum, l'alea, o sotto questo

punto di vista soltanto — data l‘esistenza della cosa —

può dirsi che l’utilità, per una almeno delle parti con-

traenti, dipende dell'avvenimento futuro ed incerto.

83. Dopo ciò di leggieri si scorge quanto sia impor-

tante tenere distinti e separati i due contratti. Quan-

tunque entrambi su cosa futura — pure l’uno è con-

dizionale, e l'altro un contratto aleatorio puro e semplice.

« Multuin interest, dice Fabro, an fructus quis vendat

qui ex eo fundo nascentur, an vero perceptionem fru-

ctuum ex eo fundo. Priore casu quasi conditionalis

venditio est, quae non nisi natis fructibus perflcitur;

ideoque si nulli fructus, eo anno, ex illo fundo prove

nerint, nihil venditori debetur. Posteriore vero, pura

emptio est, et alea potius quam certa aliqua res empiu

intelligitur » (5).

64. E il Troplong, spiegando, soggiunge: « Infatti il

diritto di riscuotere ifrutti contiene una eventualità

implicita e necessaria che il proprietario fa passare al

compratore. Cotesto diritto è subordinato alle intemperie

delle stagioni; varia nella sua estensione, secondo che

l’annata è più o meno prosperosa; qualche volta eziandio

trovasi ridotto a zero. Quindi è che l’oggetto del con-

tratto fu una incertezza, della. quale il compratore deve

correre i rischi; è diverso il caso quando il compratore

ha voluto comprare condizionalmente una cosa fut“m

e la sua intenzione è chiara quando, siccome nel caso,

ha usato espressioni condizionali « z' frutti che nasce-

ranno » (6).

65. Molto nettamente il Larombière pone la distin-

zione fra il contratto di cosa sperata e di speranza,elte

riportiamo le parole: << Le plus souvent les roppol’ts

des choses se réfèrent non a leurs qualités extrinsèqu'e‘v

 

(1) Giorgi, Teoria delle obbligazioni, ru,fi 296.

(9) Giorgi, loc. cit.

(3) Pardessus, Diritto comm., r,"pag. 156.  (4) Vedi Giorgi, loc. cit., rrr,5 27. Vedi ancora Pacifici-Mil“…

Diritto civile italiano, v, 123.

(5) Fabro, Cod., lib. tv, 42.

(6) Troplong, Venta, 5 204.
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mais à leur existence présente_ou future. Je vous vends

19 poulain qui naitra de ma Jument,cest comme si JO

disci5. s'il nait un poulain. ‘ ' .

« 11 y 3 plus qu‘une Simple demonstration, il y a une

condition véritable. . . .

. « Cette convention est ausSi bien differente de la con-

vention aléatoire, qui contiendrmt vente de part de ma

jument, aux risques et pérds de l’acquéreur. Dans ce

cas, ce serait une vente pure et Simple d une chose fu-

ture, d'une espérance, ateae » (l). . … .

E già. prima avea chiarito che « au hen d etre im-

plioitement soumise à une condition, la convention (des

choses futures) peut etre pure et Simple. Je vousvends

le part de ma jument, je vous vends ma prochameré-

colte: l'objet de la convention est alors une éventuahté,

une chose future et incertainc, dont vous prenez en bloc,

per auersionem, toutes les chances a vos risques et pé-

rils. Le contrat 'est alors aléatoire » (2).

Gli. Tuttavia nella pratica è difficile rilevare codesta

distinzione cosi delicata e sottile. Non sempre, specie se

gli atti non sono redatti con molta precisione ed esat-

tezza, si può stabilire se il contratto fu di speranza o

di cosa sperata.

Occorre ricercare minutamente la vera intenzione dei

contraenti. Veliero essi obbligarsi reciprocamente sulla

condizione virtuale che la cosa sarebbe esistita? ov-

vero preferirono prendere per oggetto della convenzione

una eventualità, una speranza, un'alea? E questione di

interpretazione nella quale il magistrato deve andare

molto canto, non dimenticando che nel dubbio, per re-

gola generale, deve accettarsi l'opinione più favorevole

all‘obbligatò, al debitore. Cosi sorgendo il dubbio. nel caso

nostro si preferirà il concettedel contratto su cosa spe-

rata, perchè più favorevole al promittente: in ciò la

dottrina è concorde (3).

Avremo occasione in seguito di trattare nuovamente

delle varie specie di contratti che possono assumere

im carattere di aleatorio, secondo le convenzioni e le

clausole aggiunte: ora fermiamoci ai contratti che pro-

priamente si addimandano aleatorii eper tali sono rico-

nosciuti.

67. Che cosa s’intende per contratto aleatorio o di sorte?

Il Codice francese ha due definizioni del contratto

aleatorio.

Nell’art. 1104 si legge:

«Lorsque l‘équivalenl consiste dans la chance de gain, ou

deperle, pour chacnne des parties, d'après un événement in-

certain. le central est aléalorìre ».

Un'altra definizione è poi datudall'art. 1964:

- Lc contra! aléaioire est une convention réciproquc dont les

°"81_Si quant aux avnnlages et aux portes. soit pour toutes les

l'flflles. soit pour l‘uno ou plusieurs d‘cnlre elles, dependent

d‘une événement incertnin.

| Tels sont:

« Le contra! d'assurance:

" Le préi ii grosse aventure;

! Le jeu et le pari-,

« Lc conlrat de rente viagère;

« Les deux premiers sont régis par les lois maritimes :.

\

 

(l] Lnrombière, Obligations, art. 1168, li. 16-

(e) Ibid., …. 1130,- n. 1, e, e.

(5) V. Marcadé, 1130; Dui-anton, x, 301; Toullier, ‘"‘114iM0ur'
10n,n,1094; e più precisamente Larombière, art. 1130, ri. 1 e

segg.; Pothier, l’ente, 5; Troplong, l’ente, 204; Demolombe. 1.

303, 306, 307 ; Pacifici—Mazzoni, v, 62; Giorgi, Obbligazioni, …» 296-
(4) Demolombe, i, 27. .

(5) Troplong, Cònfrat. a'!t’at., n. 8.

Dici;er inci/ino. Vol. II. Parte 2“.

 
34.

68. Le due definizioni si differenziano tra loro. Quella

dell‘art. 1104 sembra richiedere, come elemento neces—

sario del contratto aleatorio, che vi sia rischio di gua-

dagno o di perdita per ciascuna delle parti contraenti

(pour chacune des parties), mentre — ai termini del-

l'art. 1964 — il contratto è aleatorio quando gli effetti

rispetto ai guadagni o alle perdite dipendano da un av—

venimento incerto, sia per tutte le parti, sia per una

di esse (pour toutes les parties, soit pour l'une ou plu-

sieurs d'entre elles).

Quale delle due definizioni e da preferirsi? Quale è la

migliore?

69. E questa una quistione molto controversa e fu

lungamente discussa dagli scrittori del diritto civile.

Le opinioni sono divise.

Demolombe fu per la prima, quella dell’art. 1104 (4).

Anche Rogron nel suo Codice annotato, all'art. 1964,

nota come più esatta la definizione che dà l'art. 1104

« poiché per definire icontratti è necessario conside—

rarli al momento della loro formazione. E senza dubbio

in quel momento, in ognuno dei contratti aleatorii l’alea

esiste per ambedue le parti ». T ‘op10ng (5), Duran-

ton (6), Massé e Vergé (7) si .tennero invece alla se—

conda (art. 1964).

Comunque, le equivoco e la poca esattezza dei due

articoli restartino e furono ampiamente riconosciuti

nella dottrina.

Cosi, per lasciare di altri, i signori Aubry e Rau pai"

lando degli art. 1104 e 1964 osservano: « Ces articles

(1104 et 1964 du Code Napoléon) donnent des contrats

uléatoìres. deux definitions qui ne concordent pas par-

faitement entre elles, et qui laissent l'une et l‘autre à

dèi—firer.

« Celle de l‘art. 1104 est incomplete, en ce qu'elle

n’ìndique pas l'avantage certain qui, è. còté des chances

réciproques de gain et de perte, peut exister, pour les

deux parties, comme dans le contrat de rente viagère

ou pour l'une d'elles seulement, comme dans le contrat

d'assurance.

« Quant a la définition de l'art. 1964, elle est inexacte,

en ce qu'elle suppose que la chance de gain ou de perte

peut n'exister que pour une seule des parties, ce qui

est contraire à la nature des choses. On ne comprendait

pas en effet qu’un contrat emportàt pour l’une des

parties une chance de perte ou de gain, sans emporter

en méme temps pour l’autre une chance inverse de gain

ou de perte » (8).

E lo stesso "Laurent, pure accettando la definizione

dell‘articolo 1104, confessa che ugualmente vera può

essere l‘altra data dall'articolo 1964. « Quand meme —

sono le sue parole — on admettrait, et c'est notre avis

que la définition de l'article 1104 est ‘la bonne, il n'en

';serait pas moins vrai, légalement parlant, que le con-

' trat est alèatoire en Vertu de l‘art. 1964, quand meine

il n‘y aurait chance de gains en de perte que pour l’une

des parties » (9).

70. Crediamo prezzo dell'opera spiegare l’antinomia

delle due disposizioni riportate nel Codice — quan-

tunque abbiano per noi solo un'importanza storica —-

(6) Dui-anton, x-77, XVIII-95.

(7) Massé e Vergé sur Zachariae, 5 611, nota 3. Vedi pure

Marcadé, 1104-, e cosi parimenti Larombière, art. 1102, 1, ri. 4:

“ Cette définition que nous trouvons dans l’article 1964- est

cerlainement la plus exacte; car il n'est pas vrai que chacun:

des parties doive courir des chances de gain en de perte ,,.

(B) Aubry @ Rau, Cours de droit civil frane., W, 5 341, nota ’..

(9) Laurent, Droit civil, xxvn, 5 192 e seg.
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riandandole origini dell'art. 1964 (Cod. Nap.) ed il cri-

terio cui fu ispirato.

La prima compilazione di questo articolo presentata

al Consiglio di Stato era la seguente: « Il contratto

aleatorio è quello col quale ciascuna delle parti con—

traenti si obblighi di dare o di fare una cosa, e non

riceve per equivalente di ciò che dà o promette se non

il vantaggio casuale di un avvenimento >>.

71. Tale compilazione venne rimpiazzata da quella

dell'art. 1964 del Codice (sopra trascritto) sulle osser—

vazioni seguenti della Sezione legislativa del Tribunato:

« Art. 1 (Art. 1964 del Codice). Questo articolo definisce il

contratto aleatorio. ma la definizione che esso ne di. non è stata

trovata molto esatta. Secondo lo stesso, perchè esista il con-

tratto aleatorio, fa d‘uopo non solamente che ciascuna delle

parti contraenti si obblighi di dare o di fare una cosa. ma ancora

che ciascuna di esse non riceva per equivalente di ciò che da o

promette se non il guadagno casuale di un avvenimento incerto;

or, egli è evidente che il contratto aleatorio può esistere, quan-

tunque una delle parti abbia ricevuto una determinata somma;

\

e se sia solamente incerto quel che sarà ricevuto dall‘altra. Per

esempio, il contratto di rendita vitalizia, che il progetto giusta-

mente colloca nel numero dei contratti aleatorii, -n0u ofl‘reallra

incertezza fuorchè le annualità della rendita, le quali prod….

ranno molto, ovvero si ridurranno al nulla, secondo che la via

del debitore sarà molto lunga o molto corta; ma il prezzo cheil

debitore ha ricevuto non ha niente di incerto o di Variabile.

L‘acquirente della rendita non può domandare una diminuzione

di‘questo prezzo se il debitore vive poco; il debitore da parte

sua non può domandare l‘aumento, quand’anche il primo pe….

nisse al più lungo termine della vita umana.

« Oltre di che non sempre si tratta di maggiori o minori gua-

dagni, ma dal contratto aleatorio possono risultare ancora delle

perdite. Il progetto non lo enuncia in modo molto chiaro».

Queste considerazioni hanno determinato la Sezione

in favore di una nuova compilazione dell‘articolo l“eosl

concepito: « Il contratto aleatorio è una convenzione

reciproca i cui effetti, relativamente al guadagno ed

alla perdita, dipendono da un avvenimento incerto.Tali

sono, ecc. » (I).

 

(1) Motivi del Codice Napoleone. Vedi Troplong, Controls alda-

toires, principio. ‘

Riportiamo per comodo degli studiosi la discussione che in-

torno a questo art. 1964- si fece dai signori Por-talis, Simeon e

Duveyrier :

| Ponratts (Sposizione nella sezione del Corpo legislativo).

Nell'ordine semplice della natura, ciascuno deve soslenere il peso

del proprio destino; nell'ordine della socielà, noi possiamo al-

meno in parte sgravarci di questo peso su di altri. Questo è lo

scopo principale dei contratti aleatorii. Essi sono l‘effetto delle

nostre speranze e dei nostri timori: gli uni vogliono tentare la

sorte, gli altri cercano di rendersi sicuri contro i suoi capricci.

« Laonde. in tutti i tempi, si è fatto un commercio delle cose

incerte ed eventuali.

Le leggi le più antiche provano che gli uomini sempre gelosi di

sollevare il velo misterioso che loro cela l‘avvenire, hanno cercato

costantemente di conseguire, per mezzo delle loro convenzioni,

oggetti che appena possono ravvisare colla loro 'prescienza.

« Quale è il risultamento di queste convenzioni?

« Noi moltiplichiamo i nostri beni presenti, assegnando un

prezzo attuale a probabilità più o meno lontane: le semplici

speranze divengono ricchezze reali; dei mali che forse troppo

reali saranno un giorno. sono allontanati o addolcìti anticipata-

mente per la saviezza dei nostri provvedimenti: noi milighiamo

i colpi della sorte, associandoci ad altri a fine di dividerli.

. Enunciandesi il principio dei contratti aleatorii. si è venuto

a giustificare sufficientemente la legittimità di questi contratti.

Qual cosa più legittima quanto il mettere in comune i nostri

timori, le nostre speranze, e tutte le nostre affezioni per non

abbandonare intieramente all‘evento ciò che può essere regolato

col consiglio, e per soccorrerci soambievolmente mediante con-

venzioni atte a farci correre, con minori pericoli, le varie avven-

ture della vita!

« Tutti i contratti, che si possono reputare alealòrii, non pos-

sono ricevere un nome particolare.

a I principali sono:

« L’assicurazione, il prestito a tutto rischio, il giuoco e la

scommessa, la rendita vitalizia.

| Fra questi contratti, ve n'ha alcuni, ne' quali una sola delle

parti commenti si espone ad un rischio in vantaggio dell‘altra

parte, mediante una somma che questa le paga per prezzo di

un tal rischio. Ma, di maggior numero, sono quelli, sui quali

ciascuna delle parti corre un rischio press‘a poco eguale.  

« Il perchè il contratto aleatorio viene in generale definito

dalla Legge: una convenzione reciproca, i cui effetti relativa.

mente al guadagno ed alla perdita. sia per tutti i contraenti,

sia per uno o più di essi , dipendono da un avvenimento

incerto.

« Nella numerazione dei cani:-tti aleatorii, l’assicurazionecd

il prestito a tutto rischio occupante il primo luogo.

« Il prestito a tutto rischio era conosciuto dagli antichi, come

ne l'an fede le leggi romane. ll danaro somministrato secondolo

regole del contratto di prestito a tutto rischio era chiamato pe-

cunia lr‘ajectitz’a. ll mutuatario non era tenuto di restituire nè

la somma principale. nè il cambio. se la nave fosse perito per

tempesta nel corso del viaggio determinato nel contratto; ma,

se il viaggio riusciva felice, era egli obbligato a pagare tutto con

l’interesse nautico stipulato.

a Ma gli antichi non avevano alcuna idea dell'assicurazione,

il quale contratto è infinitamente più esteso nella sua applica-

zione, e più importante pci suoi effetti.

« Prima che la bussola avesse aperto ai naviganti l'universo,

non conoscevansi che talune coste dell'Asia e dell‘Africa, e non

sospettavasi neppure della esistenza dell‘America. Il commercio

marittimo era poco esteso e poco attivo; le imprese degli arma-

tori erano poco importanti non altrimenti che il loro commercio.

Con l‘aiuto della bussola, gli ardimentosi viaggiatori videro 'un

mare immenso olfrirsi loro senza termine; essi lanciavansi in»

trepidamente in questa vasta regione delle tempeste, e scovrirono

un nuovo ciclo ed una terra novella. .

« Allora la umana industria si aprì delle strade per lo innnnfl

sconosciute; l'universo si allargò, e l‘Italia, la quale, giustalfl

espressione di un celebre autore, era stata si lungo tempo'I

centro del mondo commerciante, non si trovò più, sotto un tale

aspetto, se non in un angolo del globo.

. Questa fu l‘epoca delle grandi imprese commerciali.. ll ue:

goziante non fu più straniero, per vcruna ragione; i sum ailatl

particolari si trovavano legati cogli affari pubblici dei vari Stall.

Egli fu obbligato a tener fissi gli occhi su tutte le nazioni P"

portare alle une ciò che prendeva dalle altre; e divenne acces-.

sario tener pronti e sicuri espedienti per condurre ad efl'etlo rash

progetti. .

Nel numero di questi espedienti il più efficace forse tu i'lfl"f"'

zione del contratto di assicurazione. Questo contratto che canilile

nell'assumersi da taluno il pericolo, cui vanno incontro perlina"?

le mercanzie di un altro, fa si che l'avere di un amatore Sl tra"
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72. « Les auteurs du Code — dice Laurent — ont em-

prunté cette disposition (art. 1964) à Pothier ». Ed in-

vero la distinzione per cui il guadagno o la perdita

può essere di tutte e due le parti fu presa dal Pothier

che poneva la duplice classificazione dei contratti alea-

torti, affermando: « Si osservi in primo luogo esservi due

specie di contratti aleatorii; la prima è di quelli coi quali

uno dei contraenti si espone ad un rischio a vantaggio

dell‘altra parte, la quale lo paga o si obbliga di pagarle

il prezzo di questo rischio senza. ch'ella si esponga reci-

procamente a rischio verano: tale è il contratto di assi-

cuzazz'anc.

Non avvi che una sola parte, cioè l’assicuratore, che

assumasi il rischio marittimo degli ettetti dell’assicurato,

 

garantito da quelli di una quantità di assicuratori di tutti i paesi,

di tutte le contrade, iquali consentono di esserin responsabili

di tutti gli avvenimenti; sicché un solo individuo può in tal

modo fare il più ricco ed il più esteso commercio, merci: il cre-

dito, la forza e le facoltà di molte nazioni.

tt Non è questo certamente il momento da svolgere e dichia-

rzuc le regole relative al contratto di assicurazione e del prestito

a lutto rischio. Questi due contratti non hanno che fare col

Codice civile,_ed il progetto (li legge sul ne fa menzione per

dichiarare che essi vanno annoverati tra i contratti aleatorii, e

che sono regolati dalle Leggi marittime.

I ll giuoco e la scommessa e la rendita vitalizia sono le cose

di cui il progetto si doccupato.

| Sunsou (Rapporto). Il soggetto degli altri contratti aleatorii

non ispira né gli stessi sentimenti, nè lo stesso rispetto.

. “giuoco e la scommessa si mostrano da una parte, la ren-

dita vitalizia dall'altra.

II Il giuoco, questa funesta passione, sorgente di tante ango-

scie e di tanti disordini e delitti, per qual ragione forma l'og—

getto di una legge? Perchè è dovere delle Leggi di contenere e

regolare le passioni; lo spegnerlo intieramente non è dato alla

umana legislazione.

. ll giuoco è uno dei mali inseparabili da una società, una di

quelle malattie incurabili, contro le quali non possono usarsi che

rimedi palliativi. La polizia amministrativa deve moderarne il

contagio, e quella correzionale reprimerne i delitti.

." Il Codice si occupa soltanto della questione civile, se abbiasi

annue pel pagamento di ciò che fu guadagnato al giuoco od in

una scommessa.

« Duvsvnmn (Oratore del Tribunato al Corpo legislativo). La

vendita della nuda proprietà di un immobile e un contratto alea-

torio, perchè il prezzo è certo nel momento del contratto, laddove

lavven1re nasconde tuttavia l'istante incerto del suo possesso.

? La cessione dei diritti litigiosi costituisce un contratto alca-

tono,perchè il prezzo è certo nel momento del contratto, lad-

dove il valore della cosa ceduta dipende da mille circostanze

futuro ed occulte e dalla instabilità, più misteriosa ancora, dei

giudizi umani.

.i- Ma queste due condizioni si connettono al contratto di ven-

dita, mediante relazioni cotanto intime e caratteri si decisivi,

che esse sono state naturalmente subordinate all' influenza dei

principii ed all'impero della Legge che regola questo contratto.

«“contratto di assicurazione ed il prestito a tutto rischio

sono parimenti dei contratti aleatorii; ma la loro natura li as-

s°liilttlta alle Leggi marittime.

. ' “ progetto di legge che voi esaminate, o legislatori, e che

riguarda particolarmente i contratti aleatorii, non vi presenterà

° ele convenzioni risultanti dal giuoco e dalla scommessa, non

che il contratto di rendita vitalizia.

' l_| giuoco e la scommessa prodotti dalla stessa cagione,
etti dagli stessi motivi. sono sottoposti alle stesse regole.

l‘i ' ' Etuocht: qpcsta parola risveglia immantjnenti nell'animo

mmagme la piu nobile e la più vile, la gloria e l‘infamia, la
corona ed il patibolo.

…' deidiiîcm olimpici ci rappresentano la Grecia intera adunata

com . are t sum trionfi e darst agli esercm di forza e di

EB”. che proteggevano la sua libertà. Quelle solennità,

dir  

queile splendide cerimonie, quelle acclamazioni di un popolo im-

menso, quei fiori che a larga mano spargevansi sui vincitori,

quelle statue che li consacravano alla immortalità. qtielle corone

si preziose cui il minimo biasimo toglieva il diritto di aspirare,

che il più superbo monarca agognava con più ardore che una

vittoria. per cui i genitori morivano di gioia nel mirarle sulla

fronte dei loro figli; quei nobili giuochi offrivano degli sforzi

sublimi, dei premi gloriosi, e la loro storia trasmette anche a

noi degli esempi di virtù e di eroismo.

« Queste ricordauze miste a quelle dei nostri antichi tornei e

delle nostre giostre cavalleresche, e dei sentimenti di magnani-

mità e di gloria e di amore che erano ad un tempo loro motivo

e loro premio; queste ricordanze anche al giorno d‘oggi span—

dono un favore di stima e di approvazione su tutti quelli esercizi

che non ne sono se non una debole immagine, o una imperfetta

riproduzione, come le corse di cavalli e di carri; gli assalti di

armi; il giuoco della palla, del maglio, dell‘anello; tutti quei

giuochi finalmente sui quali la forza, la destrezza o la leggerezza

possono soltanto disputarne la preminenza.

| La Legge, che ho l‘onore di presentarvi, li distingue e li

sottrae alla prescrizione. Ma, perchè godano di questo privilegio

egli è d'uopo ancora ch’essi siano purgati da ogni calcolo di lusso,

da ogni speculazione esorbitante che macchierebbe la purezza

dei loro motivi e la generosità dei loro sforzi.

« ltla il giuoco propriamente detto, questo mistero cieco e

forsennato del caso, il quale tra due uomini ripone sopra un

mucchio di ore la più spaventevole alternativa, la prosperità e

l’avversità, la ricchezza e la povertà, il delirio della gioia e quello

della disperazione, il quale divora le sostanze delle mogli e dei

figli, il quale dissecca tutte le sorgenti della tenerezza, dell'amore.

dell‘amicizia. della riconoscenza e della prohitit, il quale genera,

alimenta, esalta e giustifica tutte le passioni, tutti i vizi, tutti

gli eccessi, e che non ha per riparare a tutto ciò che ingoia, se

non veleni e pugnali: questo mostro antisociale, comechè usurpi

l‘aspetto e la figura di un contratto non merita certamente la

protezione che la legge concede alle convenzioni ordinarie.

« lo parlo qui della Legge civile, la quale non può occupar-

sene che sotto l‘aspetto che si pretende esistere tra queste. folli

convenzioni ed il legittimo legame di un'obhligazione reciproca.

« E, sotto questo aspetto, la Legge civile deve solamente inor-

ridire, non riconoscerlo. ricusargli il suo appoggio, lasciando

inoltre alla polizia amministrativa il dovere di reprimere i suoi

disordini, di perseguitarli, di solfocarli coi suoi mezzi, ed ai Tri-

bunali criminali la cura di punire i suoi tutori.

. La legislazione proposta è quella di tutti i tempi e di tuttii

popoli inciviliti.

« Quella dei Romani era più severa. Cicerone stesso ce la

pone sott‘occhio nelle sue Filippiche, e noi la troviamo nella

Leg. IV del Dig. De aleatoribits :.

Vedi Troplong, Contr. aleatorii. Questo tit. xit,lib. 3, God.

Nap. sui contratti aleatorii, presentato al Consiglio di Stato dal

sig. Portalis il 5 piovoso anno xii (9.6 gennaio 1804), e votato

all'unanimità dal Tribunato, relatore Simeon; il 10 marzo se-

guente ven.iva dal Corpo legislativo sanzionato colla maggio—

ranza di 225 voti contro una.

La pubblicazione ebbe luogo il giorno 29 ventose anno :il

(20 marzo 1804).
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e questi paga o si obbliga di pagare al primo la così

detta prima, che è il prezzo di questo rischio, senza che

l’assicurato si esponga dal canto suo a rischio veruno.

Dicesi lo stesso del contratto di prestito a cambio ma-

rittimo.

La seconda specie di contratti aleatorii è di quelli coi

quali ciascuna parte s'incarica reciprocamente di un

rischio, che è il prezzo di quello di cui l'altra s‘incarica.

Tale è il contratto di rendita vitalizia, che chiamasi

altresi a fimdo perduto... In forza di questo contratto il

venditore corre il rischio di nulla o quasi nulla ricevere

per la cosa che ci vende al compratore, s‘ei venisse a

morire poco dopo il contratto; e questo rischio che corre

il venditore è il prezzo di quello che corre dal canto

suo il compratore di pagare al venditore il doppio oil

triplo del prezzo lll questa cosa, se questi vivesse lun-

ghissimo tempo.

Il contratto del giuoco è di questa seconda specie.

(Pothier, Trattato del giuoco, N. 2).

78. Questa teorica è ripetuta dal Merlin (l)e sembra

alludervi il Baldasseroni, nel suo trattato delle Assicu-

razioni marz‘ttime, quando pone il contratto di sicurtà

o assicurazione fra i contratti aleatorii, adducendone il

motivo « poichè nascendo l'obbligazione per garentire

i pericoli della navigazione, e valutandosi l‘assicurazione

di questi pericoli una somma determinata, non è che

l'azzardo che rende giusto il contratto » (2).

Come facilmente si scorge dalle stesse parole del

Pothier, la difficoltà — origine della differente disposi-

zione nell‘art. 1964 —- è solo per il contratto di assicu-

razione.

74. Gli scrittori si sono affaticati intorno a questo

punto combattendo gli uni (3) la distinzione del Pothier,

sostenendo gli altri la teoria di lui, che cioè nell‘assi-

curazione il solo assicuratore corra rischio di guadagno

o di perdita.

Il Laurent dice questa dottrina più sottile che vera,

e sostiene che tanto per l'assicurato, come per l'assicu-

ratore,è rischio di guadagno o di perdita. Riportiamo

le sue parole: « Que l'assuré ait une chance de perte,

tout le monde l'admet, puisque, dans l‘opinion contraire

à la nòtre, on soutient qu'il est sùr de perdre. Mais on

conteste qu’il att une chance de gain. Nous disons qu'il

gagnc quand le sinistre éelate, car il recoit une indem-

nité bien plus forte que la prime qu'il & passée; son

gain est plus ou moins grand, selon que le sinistre ar-

rive peu ou lougtemps après le contrat; voilà une

chance qu'il court. On prétend que l'indemnité qu'il

recoit n‘est pas un gain; il ne s'enrichit pas, dit-on, il

ne perd rien. lei est, nous semble-t-il, la subtilité. Par le

sinistre, l'assuré est en perte; il & perdu peut-titre tout

ce qu'il possédait, une maison, une fabrique. Quand je

perds l00,000 francs, et que cette perte est réparée par

l'indemnité que je touche, dira—t-on que je ne gagne rien?

Je regagne ce que je viens de perdre, et mon gain est

enorme, car pour une faible prime que j'ai acquitte'e

pendant une année, l'assureur me paye une indemnité

de 100,000 francs. J'ai donc une chance de gain; elle

consiste en ceci: c‘est qu'en cas de sinistre, la perte que

j’éprouverai sera réparée moyennant une prime plus ou

moins elevee. ll n‘est pas meme exact de diro que dès

le central; ma situation est fixée, immuable; le chifi‘re

de le. prime est lire, mais on ne soit pas pendant com-

x

bien d'année je la payerai, en supposant qu’il arrive

un sinistre; ce peut etre un an, ce peut étre cinq“…e

ans. Ma perte n'est donc pas certaine, comme on le

prétend, car le chiffre en est incertain. J'ai, per consta

quent, une chance de perdre plus ou moins et, pai—gup,

j'ai aussi une chance de gngner plus ou moins, puigqué

je puis toucher mon indemnité de 100,000 francs après

avoir payé la prime pendant cinquanta ans ou après

l’avoir payée pendant un an. Voilà une chance dont

on ne tient pas compte dans l’opinion que nous combat-

tons » (4).

75. Secondo il Pont (5) il ragionamento diDelvincoud

e Mourlon, che è quello riprodotto dal Laurent, sul con.

tratto di assicurazione confonde le conseguenze che il

contratto potrà produrre in seguito colle prestazioni

imposte a ciascuna delle parti. E queste appunto deb«

bono prendersi a base nella definizione del contratto.

Infatti — cos] ragiona l'illustre Pont— il legislatore

quando vuol suddividere i contratti a titolo oneroso, ha

riguardo alla obbligazione di ciascuna delle parti,sl-

l‘equivalente che ciascuna di esse deve dare in corre3pet-

tivo di ciò che riceve. Questo punto è perfettamente

chiarito da Bigot-Préameneu con queste parole:«Se

l‘obbligo dell'uno e considerato come l'equivalente del-

l’obbligo dell‘altro il contratto è commutativo; èinvece

aleatorio se l'equivalente consiste nella eventualità di

un guadagno o d'una perdita » (o).

Partendo da questo dato, si può dire che vi è senza

dubbio contratto aleatorio quando è incerto l’oggetto

tdcll'obbligazione per embe le parti, quando ciascuna di

esse corre la sorte di pagare senza nulla ricevere, o di

ricevere senza pagar nulla: come nel giuoco, nella

scommessa, nella vendita d'una speranza contro un'altra

speranza. Ma v'è altresi contratto aleatorio allorquando

la prestazione di uno dei contraenti essendo fissata tin

da principio, non v'è d'incerto se non che l'equivalente

di questa prestazione: questo contraente ha voluto, me

diante un sacrificio l'atto o da fare di sicuro sottrarsi ai

casi futuri, facendone sopportare il peso all'altra parte.

Per lui non v'è più incertezza. Cost e per l’assicurato

nel contratto di assicurazione.

Di fatti l'assicurato (: certo di dover pagareil premio,

qualunque cosa succede. E con esso ottiene immediata-

mente la sicurezza, si libera da tutti i rischi, da tutte

le incertezze del futuro. Non è dunque esatto dire che

per lui gli effetti del contratto dipendono ancora da un

avvenimento incerto. Ed è meno esatto ancora dire che

l'assicurato guadagna necessariamente, in caso d'un si-

nistro, quel che perde l'assicuratore pagando l‘inden-

nità. D'altra parte è possibile che questi , avendo per

molti anni riscosso il premio, non perda nulla pagando

l'indennità.

E egli poi serio dire che l'assicurato, ricevendo l’in-

dennità fa un guadagno, perciocchè avrebbe sublto urlil

perdita se non avesse avuto quel contratto? — No, certo:

l’assicurato non guadagna che la sua sicurezza, non flil'

menta in verun modo il proprio patrimonio. Il rischio

dunque in tal caso è da una parte sole. (7). Qlii?5lil “’

la teoria del Pont.

76. Accollas stimò apparente la differenzaelaritentp

un puro giuoco di parole. E noi — considerando la il""

stione ristretta come è alla assicurazione soltanto ‘

siamo costretti a riconoscere pur troppo codesto ""

 

(I) Merlin, Répert., v“ Aleatorio.

(2) Baldasseroni, Aesicm-az. mariti., |, pag. 17, n. 17.

(B) V. Mourlon ap. Delvincourtl, tom. …, pag. 422, n. 1075.

(4) Laurent, Droit civil, uvu, n. 192.

(5) Vol. V…, 5 575.

(B) Exposé des motifs sur l'art. 1104; Fenet, t. mi, P‘ !!!:

Locré, t. xii, pag. 318.

(7) Pont, Petits controls, vm, 575-876. 
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semplice giuoco di parole, che fu un malo giuoco per i

compilatori del Codice Napoleone. _ .

E davvero non valeva la pena di tanto arrabattarsn

sopra una frase sfuggita zii-Pothier e ch’egli stesso cina-

riva','non valeva. la pena di modificare una disposmone

di legge sopra quella inesattezza, mettendo il giurecon-

… dtd eminente in contraddizione con se stesso. .

La quistione , come abbiamo accennato, fu unica

questa: nel contratto di assunuraznone il rischio èsolo

per l‘assicuratore, cosi afferma Pothier, e |'assncura_zrone

ètuttavia un contratto aleatorio. DI qu: la necessuta di

quella postilla ristrettiva rispetto al rischio.

77. Or bene, ecco che cosa scrive Pothier, parlando

exprofesso delle assicurazioni, e come riconosce egli

stesso l‘equivoco:

« È evidente — egli dice — che questo contratto (la

assicurazione) appartiene alla classe dei contratti alea-

torii e non a quella dei commutativi; perchè il premio

che l‘assicuratore riceve non è, come nei contratti com:

mutativi, l'equivalente di un‘altra cosa ch'esso dà o S!

obbliga di dare in sua vece; poichè non avrà nulla a

dare se la nave arriva a buon porto, e non soggiace ad

alcun accidente; al contrario, se la nave perisce, l’inden-

nità che sarà obbligato di dare all’assicurato, essendo

una cosa molto più considerevole del premio da lui

percepito, non può essere riguardate come l’equivalente.

Il premio che l'assicuratore riceve non èdunque il prezzo

di un'altra cosa che ci dà, ma il prezzo del rischio cui sx

sottopone col contratto: ciò che forma il vero carattere

dei contratti aleatorii.

« Viceversa, l‘indennizzazione che ricevela parte che

ha fatto assicurare i suoi effetti, allorchè essi sono pe-

riti, essendo assai più considerevole del premio che ha

sborsato, non può essere riguardate come l’equivalente

del premio; ma è l’equivalente ed il prezzo del rischio

che ha incorso di dare in pura perdita ilpremio sbor-

sato, e di nulla ricevere in suo luogo, nel caso che gli

effetti assicurati fossero arrivati a buon porto senza

soilrire alcun sinistro accidente » (l).

78. Dunque anche Pothier ammette che l’assicurato

corra rischio di perdita o di guadagno; di guadagno

quando, perdutasi la nave, egli percepisce più di quello

che sborsò per l'assicurazione; di perdita quando, giunta

a buon porto la nave, si trova di non aver dato in pura

perdita il danaro sborsato.

Ciò che da un lato si paga e ciò che dall‘altro si riceve,

sono i due elementi, i due termini unici sopra i quali il

confronto della perdita o del guadagno si rende possi-

bile. Il ragionamento del Pont non è nè vero , nè cor-

retto: si raggira intorno ad un cavillo e sposta i termini

della quistione!

Ma torniamo alla definizione del contratto aleatorio.

79. Nel nostro Codice civile, soppresso l‘articolo 1964

(Codice Nap.) ne fu trasfuso il concetto nell‘art. 1102,

se€…me l'opinione di Duranton (2).

Così venne eliminato l’equivoco e l‘antinomia di due

articoli fra loro opposti; ma la discussione restò.

Il Giorgi crede risolvere facilmente la disputa con una

distinzione: o si tratta di guadagno o di perdita che una

parte faccia in modo assoluto, o si parla di guadagni e

di perdite da farsi a danno e a profitto dell'altra

arte (3).

 

A noi pare questa distinzione più un giro di parole

che una vera risoluzione. Ad un guadagno da un lato

deve sempre rispondere altrettanta perdita dall’altro.

80. Noi insistiamo nel concetto testè espresso dei ter-

mini di confronto , e cioè prezzo pagato , compenso in-

cassata, e considerando lo stato delle cose al momento

in cui il contratto si risolve, in una perdita o in un gua-

dagno, al verificarsi dell'avvenimento prcveduto (inteso

avvenimento come successione di tempo) preferiamo

riconoscere senz’altro poco esatta la definizione del Co-

dice e un pleonasmo inutile la restrizione del rischio ad

una parte soltanto. Il rischio è sempre e per tutte le

parti: altrimenti il contratto non sarebbe aleatorio che

per metà, per uno solo dei contraenti e sarebbe strano

che l'altro si giovasse di quelle disposizioni favorevoli

proprie dei contratti aleatorii, e che ragionevolmente non

dovrebbero appartenergli! Del resto , a nostro avviso,

tanto guadagna chi efl‘ettivamente cresce ed aumenta

il suo patrimonio, quanto colui che ad una mancanza ve-

rificatasi ripara e sovviene, e il patrimonio non è solo

composto di res, ma ancora di spec, che pure hanno un

valore e sono per questo capaci di formare oggetto di

compra e vendita e di contratto in genere (4).

81. Così, chiarito ogni possibile equivoco, possiamo

definire il contratto aleatorio:

Il contratto in cui per ambedue i contraenti il van-

taggio o la perdita dipende da un avvenimento incerto.

0 più semplicemente:

Contratto aleatorio è la convenzione sopra un avve-

nimento incerto.

82. I contratti aleatorii furono da Pothier contrapposti

ai commutativi: ”

« Commutativi sono quelli in cui ciascuno dei contra-

enti ordinariamente da e riceve l'equivalente di ciò che

da. Per esempio: nel contratto di vendita, il venditore

deve dare la cosa venduta e ricevere il prezzo che ne è

l'equivalente. Il compratore deve dare il prezzo e rice-

vere in equivalente la cosa venduta.

« Di questi contratti ve ne sono quattro classi: « do

« ui. des; facio ut facias; facio ut des; do ut facies ».

« Alcatorii sono quei contratti in cui uno dei contraenti

senza dar nulla per sua parte, riceve dall’altro qualche

cosa, non per liberalità, ma come un prezzo del rischio

che ha corso. Tali sarebbero il giuoco, la scommessa e

il contratto di assicurazione » (5).

83. E Troplong seguendo le orme del Pothier spiego.

« (i contratti aleatorii) differiscono dai commutativi in

ciò, che in questi ultimi havvi una cosa che si da come

per l'equivalente della cosa che si riceve, mentre nei

contratti aleatorii la cosa che si riceve non è che il prezzo

diun rischio al quale si espone colui che lo riceve. E il

pericolo quel che si vende e si compera (6). Quando, per

esempio , si teme che una disgrazia possa colpire una

merce, una nave, in vita, e che tu voglia assicurartene,

allora si stima a prezzo di danaro il risico, al quale altri

vuole esporsi per sottrarre te:, periculzmz pecunia

aestimatur (7). L'assicurato che paga per preservarsi

dal pericolo addimandasi il compratore, e l‘assicuratore

che riceve il prezzo addimandasi il venditore del ri-

sico (8).

84. Secondo il Duranton, è illogica questa distinzione,

poichè evidentemente il contratto aleatorio è sempre

'—

 

… Pothier, Contratto di assicurazione, 1]. 8.

(9) Vedi sopra.

(3) Giorgi, Obbligazioni, …, n. 27.

(4) Vedi più innanzi nella Parte prima.

(5) Pothier, Oblig., 9 13.  
(6) Scaccia, 5 !, qunest. 7, p. 3, lib. 6.

(7) Rocco, De assecm". , nota 4; Stracchu, De assec., n. 44;

Scaccia, 5 1, q. 1, n. 129; Emerigon, Siem-tà, t. 1, p. 3.

(B) Emerigon, SB, glas. 3, n. 29, pag. 417 ; Troplong, Contratti

aleatorii, n. 6.
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commutativo, quantunque non sia vero il contrario. Per-

locchè piuttosto che farne una vera divisione, bisogna

dire:

«1 contratti che interessano ambedue le parti con-

traenti hanno qualche volta per oggetto una semplice

speranza, sia per una, sia per più delle parti contraenti,

sia per tutte reciprocamente ; e allora il contratto è alea—

torio. Poichè, essendo, secondo la loro volontà, il rischio

l‘equivalente di un fatto, ciò basta perchè il contratto

sia realmente commutativo (1).

Per altri questa critica è ingiusta; nessuno nega che

i contratti aleatorii siano bilaterali; ma l'equivalente

reale ed efl‘ettivo del contratto commutativo manca nel

contratto aleatorio nel quale invece si ha una sorte.

Quindi sono diversi i principii che regolano gli uni e

gli altri (2).

85. Comunque la divisione dei contratti in commuta—

tivi e aleatorii ha un'importanza per questo che, mentre

nei commutativi la lesione vizia il consenso e annulla e

rescinde il contratto, negli aleatorii, la lesione per la na-

tura stessa della cosa non può aver luogo e noi avremo

occasione di riparlarne in seguito (3).

88.11 Laurent (4) vi scorge anche un'importanza d‘or-

dine morale e fiscale insieme, per ciò che riguarda la

costituzione e le traslazioni del patrimonio nella Chiesa

0 nelle corporazioni religiose, e cosi ragiona:

« Il s’agit, sono le sue parole, de démasquer la. fraude

que les associations religieuses commettent journelle—

ment, fraude à. la loi, fruude a la morale. L'ambition de

l‘Eglise est immortelle; elle ne plie pas sous la loi com-

mune. car elle est au dessus de la loi. Au titre Des do-

nations, nous avons dit quel est le tissn de combinaisons

fraudnleuses au moyen desquelles elle a cherche à. recon-

stituer les corporations religieuses abolies par la révo-

lution: elle s‘est emparée du droit pour ruiner le droit;

là. où elle régie en maîtresse sur les populations igno-

rants et aveugles, elle finit par détruire tout respect de

la loi. 011 connait la formule des sociétés contractées par

des moines ou des religieuses. Des individus qui se qua-

lifient de prirticuliers , car ils , cachent leur qualité de

religieux, se présentent devant un notaire; ils achètent

conjointement un immeuble avec laclause qu‘aucun d'eux

n'en pourra disposer sans le consentement des autres

et que la propriété integrale en appartiendra au sur-

vivant. Ce dernier vivant aura bon soin de pratiquer

une nouvelle fraude pour maintenir la propriété de l’im-

meuble à. la corporation ou du moins à 1'Eglise. Le fise

s‘est temi de ces sociétés fraudnleuses qui tendentà priver

le trésor des droits de mutation, qu‘il percoit à la mort

du propriétaire. C‘est un intérèt considerable que celui

(lu fise, ear c'est l'intérèt de tous les contribuables, c’est“.

a dire de tous les citoyens, qui se trouve en conflit avec

la fraude des gens d’église. Le fise & reclame, et les tri-

bunaux lui ont donné gain de cause. Il est de jurispru-

dence que le contrat dont nous venons de rappeler les

termes usuels, que la vente a transféré la propriété sur

la tete des particuliers acheteurs, à chacun pour sa part

virile; cela ne sauraii. etre douteux, c‘est le droit com-

mun. Quel est l'efi’et. de la clause qui assure au survivant

la propriété de l'immeuble? Au déeès de l‘un des ache-

à.

tours, sa part dans la propriété de l‘immeuble est trans.

mise aux survivants; c'est celui qui a la chance de vivre

le plus longtemps qui devicndrà propriétaire de l‘im.

meuble. Le contrat est donc commutatif tout ensemble

et aléatoire, et par suite, il est regi par le droit commun.

« Il s‘opère une mutation de propriété au décès de che.

cun des acheteurs, donc 11 y a lieu à la perception des

droits de mutation a titre onereux, et non aux droits (le

mutation, qui sont percus au décès du propriétaire; car

l‘héritier ne succède pas aux droits de son autour, ces

droits étant acquis aux autres” acheteur, en vertu du

contrat de vente. Ici se trouve le lien entre le droit fiscal

et le droit civil. En vertu du droit civil, il faut decider

que la clause de survie constitue pour chacun des acqué-

reurs un contrat commutatif; ce contrat, opérant à

chaque décès une mutation de propriété au profit des

acheteurs, donne lieu à la perception d‘un droit de mu-

tation à titre onéreux (5).

« Nous n‘insistons pas sur la question,parce qu'elle est

en dehors des limites de notre travail; qu'il nous soit

permis de 'renouveler un regret, c'est que la loi ne pu-

nisse pas la traude de mmiìr'e à. la prévenir » (6).

87. Il nostro Codice non ripete espressamente la di-

stinzione; ma non potrebbe sopprimerla. La ripetono i

commentatori, fra i quali il Giorgi e il Pochintesta.

E pel Giorgi, se il lucro che ogni parte ha in mira di

procacciarsi, è stabilito in una prestazione certa il con-

tratto ha carattere di commutativo; se per contrario è

rimesso in balla della sorte, il contratto acquista cenat-

tere di aleatorio.

88. Commutativo 0 aleatorio, il contratto è interessato

da ambe le parti, cioè a dire checiascuno riceve qualche

cosa dall'altro non per liberalità, ma come" equivalente

di ciò che egli da o fa, ovvero dei rischi cui si assog-

getta (7). In questi contratti si ha scambio o di fatti o

di cose o di speranze, o anche scambio di fatti con cose,

o di fatti o di cose contro speranze: sotto questo punto

di dritto vengono generalmente chiamati commutativi:

in contrapposto ai contratti di beneficenza (8).

« Nei contratti aleatorii, dice Troplong, ambe le parti

sono interessate; il perchè essi si avvicinano per questo

verso ai contratti commutativi, e si allontanano dai

contratti di beneficenza » (9).

89. Bisogna tener distinto il contratto aleatorio dal

contratto soggetto ad una condizione. Certamente nel-

l'uno e nell‘altro concorre un avvenimento incerto che

potentemente opera sulla convenzione delle parti; ma

gli effetti di una tale influenza non hanno alcun che di

somigliante. Nella vendita aleatoria, l’avvenimento non

opera in nessuna guisa sull‘esistenza della contratta-

zione, e soltanto decide a favore di chi debba andare il

profitto, per contrario nella vendita sotto condizione l'av-

venimento preveduto opera direttamente sull‘esistenza

o meno del contratzto costituendo esso il legame giuri.

dico (10). Se io compro da un pescatore il getto della

zete, il contratto è fatto; il pescatore deve gettare la

rete, ed io debbo pagare il prezzo convenuto, sia che

nella rete si trovi molto o nulla. Se1nvece io compro un

luccio, s'ez' lo pesca, il contratto è condizionale. V‘è coni-

pra—vendita se il luccio è pescato. Se il pescatore tirai

 

(l) Duranton, lib. 111, tit. 111, 5 74 e segg.

(2) Vedi Delvincourt, x., pagina 58, numeio 76; Laurent

xv. 5 437.

(3) Vedi nn. 106-117.

(4) Laurent, xv, 5 439.

(5) Cnssation 23 aoùt 1853 (Dalloz, 1853, 1, 247); 26 avril et  25 juillet 1854- (Dalloz. 1854, 1, 264); 21 avril 1856 (D&110111856’

1, 156): 14 juin 1858 (Dalloz, 1858, 1, 252).

(6) Laurent, Droit civil. xv, 11. 439.

(7) Pothier, Oblig., n. 13.

(B) Larombière, Oblig., 1, art. 1102, n. 5.

(9) Troplong, Contr. alcol., 11. (i.

(10) Pardessus, Corsa di dir. comm., 1, 5 299.



 

fuori d’acqua un‘ altra specie di pesce, il contratto non

ha valore.

, 90. Abbiamo in principio di questa trattazione parlato

delle vendite di cosa futura, delle vendite aleatorie pro-

priamente dette, ed abbiamo d1stmteflla compra-vendita

della speranza, dalla compra-vendzta della cosa spe-

rata, osservando come quest‘ultimo costituisce bensì un

contratto aleatorio, ma solo per il quantum, mentre

oggetto della convenzione fa non la spes, ma la cosa

(res), e alla esistenza della cosa resta condizionato.

Richiamiamo queste distinzioni per completare il

concetto or ora esposto intorno alle difterenze tra con-

tratto aleatorio e condizionale.

Anche la vendita di cosa sperata, sebbene soggetta a

condizione relativamente all‘esistenza della cosa, diver-

sifica, in quanto contratto aleatorio, dal contratto con-

dizionale: e il principio testè enunciato rimane integro.

Ed invero, nella compra-vendita di cosa sperata, là co-

mincia il contratto aleatorio dove finisce il contratto

condizionale; che la cosa esista, e necessariamente ri-

chiesto perchè il contratto abbia vita, perchè possa par-

larsi di quantum, perchè possa aversi l'alea di cui trat-

tiamo, il vero e proprio contratto aleatorio; finchè la

cosa , oggetto del contratto, non esiste , si ha solo una

possibilità di contratto aleatorio, nè può parlarsi di alea,

di guadagno o di perdita. Sarà bensì un unico avveni-

mento quello che influìrà sull‘esistenza del contratto e

contemporaneamente sul guadagno o sulla perdita, ma

occorre tener distinti e separati i due momenti, onde

evitare equivoci e confusioni:

La cosa non esiste, ed allora il contratto è nullo.

La cosa esiste, ed esiste in una certa misura (quantum)

ed il contratto aleatorio ha luogo, l‘alea è adempiute. _

Abbiamo così nella compra-vendita di cosa sperata

un contratto aleatorio condizionale, cioè tale che la sua

esistenza sia sottoposta alla condizione che la cosa esista;

ma, data la cosa, ecco il vero e proprio contratto alcav

torio, contratto aleatorio che al pari di tutti gli altri si

differenzia profondamente dal contratto condizionale.

In questo senso, noi comprendiamo la vendita di cosa

sperata fra i contratti aleatorii.

91. Chiarito questo concetto possiamo senz’altro al’-

fermare col Rolland « il contratto aleatorio diversifica

dal contratto condizionale in quanto cioè, qualunque sia

l‘evento, il contratto aleatorio deve avere la sua ese-

cuzione, non potendo dipendere dal caso di decidere, se

avrà il suo effetto, ma si unicamente quale ne sarà l‘ef-

fetto; mentre per contro nel contratto condizionale,

l‘evento della condizione colpisce la sostanza stessa del

contratto, il quale non può dirsi esistente, fino a tanto

che è pendente la condizione la quale opera così che

l‘effetto rimane sospeso (l).

Codesta distinzione è molto importante, specie nella

materia del registro (2), in cui idiritti che si debbono

sopra un passaggio sottoposto a condizione sospensiva,

non sono esigibili se non nel caso in cui la condizione

Sl verifichi; mentre la tassa può essere immediatamente

681g1b11e sopra una convenzione aleatoria e specialmente

su quelle che hanno per oggetto la compra di una spe-

ranza, che è il vero e proprio contratto aleatorio-tipo,

perfetto due dal momento in cui si convenne sul prezzo

e sulla speranza. Nelle compre-vendite di cose sperate

(1) Rolland, Répert;, v“ Aleatorio. Vedi anche la stessa voce
nel Répcrt. Nouveau Dénisart.

(2) Dalloz, Contr. «MM., 11. 19.

(3) Pothier, oz.-ny… 33-37.

(4) Larombière, Oblignf., vol. 1, pag. 25.
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la tassa è dovuta quando sia purgata la condizione da

cui sono affette.

92. Nelle convenzioni deve sempre regnare l'equità,

e l'equità consiste nell'uguaglianza (3). Ma quell'ugua-

glianza che nei contratti commutativi consiste nel dare

da una parte una cosa e dall‘altra il corrispettivo giusto,

equivalente, nei contratti aleatorii si limita all’ugua-

glianza della sorte, del rischio. Le parti del resto sanno

preventivamente che tanto può guadagnare l'una, quanto

l'altra (4). E perchè tale uguaglianza di sorte esista,

occorre sia l‘alea da ambe le parti, e non che l'una sia

sicura di non perdere dimodochè fin da principio tutto

il rischio stia a carico dell‘altra.

In siffatto contratto sarebbe dolo, da fare incorrere,

in certi casi, anche nella responsabilità penale.

Manca una giusta causa di obbligarsi, allorquando

trattandosi di contratto aleatorio, la probabilità. di un

guadagno per una parte e di una perdita per l‘altra

non si equilibrino (5).

Si debbono insomma anche per questo contratto os-

servare le regole generali degli articoli 1116 e segg.

1119, 1124, 1131 (Cod. civ.) relativi all‘oggetto lecito,

alla giusta causa, all‘interpretazione, ecc.

83. All’eflicacia dei contratti aleatoriiè fuori di dubbio

essere indispensabile l'esistenza dell'oggetto sovra cui

si stipula, al momento stesso del contratto. Quindi sa-

rebbe nulla la vendita di un diritto ereditario even-

tuale ove venga a riconoscersi la non esistenza dell’e-

redità sulla quale si pretese fondare il diritto dedottosi

in vendita. Quindi ancora sarebbe nulla la. vendita di

un biglietto di una lotteria quando poi non ne segua

l‘estrazione. In tali circostanze il contratto si ha come

non avvenuto (6).

Secondo questo principio fu deciso dalla Cassazione

francese del 22 aprile 1861 che: « La cessione di un

brevetto d’invenzione accordato per una scoperta non

degna di brevetto, non potrebbe essere dichiarata va-

lida, sotto il pretesto che costituisca un contratto alea-

torio: l'elemento aleatorio che informa una tale ces-

sione non le toglie il carattere di una vendita pura e

semplice, nulla in mancanza di oggetto certo (7).

94. Riportiamo intero lo svolgimento di codesta im-

portante controversia, relativa ai brevetti d'invenzione,

sicuri di far cosa grata agli studiosi del diritto.

Certo Landois con atto del 4 giugno 1857, cedeva. a

tale Daniel il terzo di un brevetto «l’invenzione ot-

tenuto il 29 maggio precedente, per uno speciale si-

stema di conservazione delle sostanze animali e vege—

tali; e quindi con un secondo atto del 1° luglio 1857

gli cedeva ancora la metà di un altro brevetto otte-

nuto il 9 giugno 1855 per un nuovo metodo di ingrasso.

Il 6 marzo 1858 il sig. Daniel, pretendendo che di

nessun valore erano quei brevetti cedutigli, mentre non

costituivano invenzioni tali da meritare il brevetto (ciò

il Landois non ignorava) citava costui per la nullità

di quelle cessioni e per la restituzione del prezzo 0 por—

zione di prezzo già sborsato.

Con sentenza 28 giugno 1858 il Tribunale di commercio

della Senna rigetta la dimanda di Daniel, e questi ap-

pella aggiungendo ai primi motivi la eccezione che il

brevetto 9 giugno 1855 mancava di sufficiente descri-

z10ne.

(5) Tribunale di Pinerolo, 8 luglio 1867, Guadagno utrinque

(Ginrispr. Torinese, v, 330).

(6) Ferrarotti, Comm. al Cod. civile, vu, pag. 207(a1-1. 1102).

(7) Vedi la Legge francese 5 luglio 1.844, art. 30, sui brevetti

d‘invenzion_e,
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Sentenza interlocutoria della Corte di Parigi ( 12 gen-

naio 1859) che ordina un perito per constatare se i si-

stemi di cui ai brevetti ceduti erano delle invenzioni

degne di brevetto.Sentenza definitiva del 2 febbraio 1860,

dopo la perizia, colla quale la Corte decide:

« En ce qui loucl1c l‘cxccption dc nullilé opposde par Daniel,

dela cession du brcvct pris par Landois, pour un nouvel en-

grais; —— Considéranl qu‘aux termes de l‘article 30 de la loi du

5 juillet 1844, les brcvels doivcnt. ;‘1 peine de nullilé, con!cnir une

descriplion sullisanle pour l'exécution dc l‘invention; que celle

disposition a pour bout dc mettre, :‘1 l'expiralion d‘un brcvel.

toute personne en mesure dc l‘appliqucr. cl. «l'empèchcr que,

par une réticencc calculée, l'inventcur. cn demeurant maitre de

ses secrets de fabricalion, n‘en conserve abusivemcnt le meno-

pole au préjudice dn domaine public, nuque] l‘invention appar-

tient ddsormais; — Considéranl que le brevet d‘invention délivré

51 Landois le 9j11i11 1855 éuonce uniquemcnt qu‘il à pour objet

un composé dc charbon ct dc végdlaux quelconques réduils cn

poudre plus ou moins line, imprégnés de scls ammoniacs, dc

cl1lorures, de substances azotécs et de fleur dc sonl're dans des

proporlions variées selon la nature du sol olla cullurc ù laquelle

il doit dlrc cmployé ; — Que la vague de celle désignalion, alors

que il s‘agit de la combinaison de nombreuses subslances, nc

répond pas à la volonté de la loi, e! cntacl1e. en consequence,

le brcvet dc nullità; ..... — Eu ce qui touche le brevet relalit'

'à la conservation des substances animalcs etvdgdlales; — Con-

sidérant qu‘il rdsulte des experiences auxquclles l‘export Ber-

l|1elot s‘cst livrd, que si l‘emploi de l'acide laririque pour obtenir

cc résultat est nouveau, il ne produit cependant que d‘une ma-

niòre lrès-imparl'ailc les cll'ets annonces dans le brevet; — Que,

spécialemcnt et dans les conditions qu‘y sont indiqués, ces eil'els

ne paraissent pas applicables aux substances alimenlaircs, qui,

ainsi que le ddmontre un prospectus imprime de Landois, for-

maicnl l‘un des principaux objets de l‘industrie brevetée; — Que

entin. les procédés décrits ne sont pas susceplibles d'une appli-

cation industrielle; — Considéranl que il ressort du rapport du

memo expcrl, que lcs autres acides énumdrés dans le brevct

sont sans vertu rdcllc pour s‘opposcr & la décomposilion sponlanée

cl 1'11a putrél'aclion des malières animales ; — Qu‘il suit de là

que les cessions faites par Landois :. Daniel des sos brcvcts pour

la conservation des substanccs animales et végélales et pour un

nouvel engrais, sont nulles comme n'ayanl ui objet ni cause; —

Par ces motifs, met l‘appellalion ci ce dontesl appel au néant... ».

95. Ricorre in Cassazione il sig. Landois per i se-

guenti motivi:

l° Falsa applicazione dell’ art. 1131 (Cod. Nap.) e

violazione degli art. 1626 e 1642 del Codice stesso, in

ciò che il vizio della descrizione unita al brevetto del

9 giugno 1855 non impediva punto che la cessione in-

terceduta fra le parti avesse un oggetto e una causa,

mentre quello era un vizio apparente, per cui il cedente

non poteva esser tenuto, quando principalmente la va-

lidità del brevetto non era stato l'oggetto di alcuna con-

testazione da parte dei terzi; di qui la conseguenza che

la sentenza impugnata non avrebbe potuto basarsi sopra

codesto vizio per pronunciare la nullità della cessione.

Se la giurisprudenza talvolta ha annullato delle cessioni

di brevetti (l’invenzione per difetto d'oggetto e di causa

nel contratto, ciò fu — nell'ipotesi giudicata — perchè

il vizio era inerente all'invenzione, e non già al titolo

del brevetto, mentre, nella nostra specie si verifica pre-

cisamente il contrario.

Ora in tali cessioni, non è il brevetto, ma l'inven-

zione stessa che forma l'oggetto del contratto, è il di-

ritto di privativa unito alla scoperta che viene… trasferito,  

‘

ebasta che la scoperta, che dàluogo alla cessione, esista

realmente, perchè il contratto sia validamente formato.

Poco importa che l‘esercizio del diritto di privativa tras-

ferito al cessionario possa trovarsi paralizzato in seguito

ad irregolarità del brevetto preso dal cedente. Finchè

codesta irregolarità non può essere opposta, e non può

giammai esserlo, il diritto di cui si tratta esiste a suo

profitto. Codesta irregolarità del brevetto, da ultimo,

non è poi che una irregolarità apparente per cui il ce-

dente non è tenuto. Esso adunque non potrebbe giammai

dar luogo alla nullità della cessione, e la sentenza de-

nunciata ha sconosciuto i veri principii giudicando il

contrario.

Violazione dell'art. 30, 5 6 della legge 5 luglio 1814,

in ciò che, questo articolo non pronunciando la nullità

di un brevetto per irregolarità della descrizione che vi

è aggiunta, altrimenti se non in quanto codesta descri-

zione non è sufiiciente per l’esecuzione dell'invenzione,

la sentenza impugnata non avrebbe dovuto limitarsia

dichiarare che la descrizione unita al brevetto del 9 giu-

gno 1855 era vaga e non rispondeva al disposto e al

voto della legge, ma avrebbe dovuto formalmente di-

chiarare che la descrizione era sufficiente per l'esecu-

zione dell‘invenzione.

2° Falsa applicazione dell’art. 1131 (Cod. Nap.) e

violazione degli art. 1101e 1134 del Codice stesso, perchè

mentre da una parte, la sentenza impugnata non ha

potuto ancora considerare come mancante di causa e

di oggetto la cessione del brevetto del 29 maggio 1857

dal momento che quella cessione si riferiva ad una sco

perta di cui l'esistenza non era negata, dall‘altro, avendo

la cessione avuto l’intera applicazione e con una attri-

buzione di beneflzi al sig. Daniel sull'applicazione pro-

gettata e sul prezzo della rivendita, il contratto inter-

ceduto fra le parti era un contratto aleatorio che oblignva

il cessionario quale che fosse il valore dell‘invenzione,

nè la sentenza denunciata l'ha potuto annullare peril

motivo che quella invenzione non fosse suscettibile di

una applicazione industriale.

La Corte di cassazione rigettando il ricorso confer-

mava la sentenza di appello per le ragioni seguenti:

96. a La Cour: —— Attendu que la conlestation soulevde entre

les parties était régie, non par le droit commun, mais par la lois

speciale du 5 juil]. 18:11. sur les brevels d'invcnlion;que loinde

trouver dans les dispositions de cette loi une distinction entre

l‘invention elle-meme elle brevet qui la consacra, l‘art. 30 de cette

loi, s’occupanl des causes dc nullité des brevcts. dispose que ces

brevels sont nuls et de nol ell‘ct, notamment « si la description

« joinle au breve! n'est pas sutlìsanlc pour l‘exécution del'inven-

« tion, ou si elle n‘indiquc pas d'une maniòrc complèle cl onnle

« les vérilables moyens de l‘inventeur 11 ; que dans les divers cas

énoncés dans ect article, la nullilé tombe sur l‘essence mémc du

control; que la vente d‘un breve!. nal est une vente d‘un objet

qui ne pouvail produìre aucun eifel;

« Attendo, que l‘arrét atlaqué ne s'est pas borné 11 déclarer

que la description jointe au brevel 1111 5 juin 1855 était vague

et ne répondait pas à la volonle de la loi; qu‘il allarme, cn autre.

que « le vague de celle description, alors que il s'agildc la com-

« binaison de nombreuses substanccs, ne répond pas au neu

« de la loi et entache, en consequence, le lurevcl de nullilé » ;—

Qu‘en procédant ainsi, loin de l’avoir violé, l‘arrèl altaqnéa so-

tislait aux prescriptions de l‘article prccilé;

« Sur le deuxième moyen. spéciale1ncnt applicableà l‘inven-

tion décrite dans le brevet du 29 mai 1857, relalif aux substan-

ces animales et végétales; — Attendo que il n‘apparait pas …

termes de la cession de ce breve! que les parties aient enlentlll
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consentîr ur; eontrat aléatoire; que._tout au contraire, il ressort

des documents de la cause, que Damel a entendu se rendre ces—

sionaire d‘un brevet pour la conservation des substances animales

et végétales, de la meme maniere et avec les mémes dronts que

ceux qui étaient attachés aux cessrons des deux autres brevets;

que, sans doute, la cession d'un brevet d‘…vention emporte tou-

jours avec elle un élément aléatoire; mais que cet élément ne

sutiit pas à lui seul pour changer la nature du central, qui n‘en

reste pas moins une vente pure et stmple, laquelle ne peut ètre

maintenue qu‘à la condition que le contrat renferme un objet cer-

tain; - Et attendo, en fait, qu‘il est constaté par l‘arrét atlaqué

. quele procédés décrits ne sont pas susceptibles d'une applica-

« tion industrielle; que, dès lors, la cession était sans cause et

. sans objet n; — Qu‘en le décidant ainsi, ledit arrèt n’a ni

commis un excès de pouvoirs, ni viole les articles précités;

« Rejette, etc. ..... n (i).

97. Se il contratto è aleatorio, se il guadagno e la

perdita dipende dalla vita di un individuo, se questo

era già morto all'epoca del contratto e ciò era a cogni-

zione di uno dei contraenti, il contratto è nullo.

In specie, l'atto col quale il creditore di capitale pa-

gabile soltanto tre anni dopo la morte di chi ne ha la

goldita, senza interessi sino a tale epoca, riceve una.

somma in cedole alla pari con notevole riduzione del

credito, è nullo se il terzo era morto prima dell' atto

stesso, massime se il debitore celava tal morte al cre-

ditore.

In tal caso il creditore ha pure diritto di ripetere

la differenza tra il valore nominale delle cedole rice-

vute e quello che realmente avevano al tempo del con-

tratto (2).

98. L’oggetto del contratto deve essere lecito; quindi

tutto che la legge dichiara non potere essere oggetto

 

(1) Cassazione 22 aprile 1861 (Sirey, Recueil général, 1861,

g: serie, 1, pag. 735 e 737).

(8) La Corte d'appello di Torino, 16 luglio 1862, est. Stara,

nella causa Revel-Bertone emanò la seguente sentenza:

: Ritenuto in fatto, che il notaio Domenico Bertone nel fare

acquisto da Stefano Revel , con istromento 29 ottobre 1851 , di

alcuni stabili, conveniva che la residua somma di lire 11,540,

di cui rimaneva debitore verso il detto Stefano Revel , non sa-

rebbe stata esigibile se non tre anni dopo il decesso di certo Gio-

vanni Antonio Picotto, precedentemente proprietario e. venditore,

per istrumento 17 settembre stesso anno . di parte dl dettrsta7

bili allo Stefano Revel, mediante l‘apnea rendita vr!alrzna d|

lire 1000;

« Che con successivo istromento in data 25 gennaio 1855, lo

Stefano Revel cedeva il detto articolo di L. 11,540. colle stesse

condizioni, in ordine all'esigibilità, di cui nell‘istromento de129 ot-

tobre 1851, al suo fratello Bartolomeo Revel;

« Che questi nell‘ estate del 1860, mentre era tuttora in vita

il Picotto, fece proporre al notaio Bertone il pagamento antici—

pato della detta somma di L. 11,540 mediante una notevole ri-

duzione sul capitale, ossia ricevendo cedole del Debito Pubblico al

valor nominale;

« Che il notaio Bertone non accettò in allora tale ofi‘erta, ma

la ripropose poi egli stesso il di 8 marzo 1861, in cui si era re-

cato in questa città, ed essendo stata accettata dal Bartolomeo

lieve], questo con istromento dello stesso giorno fece quietanza

al notaio Bertone di detta somma di L. 11,540 mediante la ri-

messione di 8 cedole del Debito Pubblico, rappresentanti al valor

nominale la somma di L. 10,500. oltre, dietro quanto espose

lo stesso Revel nel suo atto di citazione, la somma di L. 1040 in

contanti;

« Che, venuto poi il Bartolomeo Revel in cognizione come al-

l‘epoca del suddetto istromento di quitanza fosse già da cinque

giorni deceduto l'Antanio Picotto, circostanza che non è in atti

contestata. prese ad opporre di nullità il detto istromento di qui-

tanza per difetto di consenso, come quello che a termini dell‘ar-

ticolo 1196 del Codice civile fesse nullo per quanto rifletteva la

diminuzione risultante dalla differenza fra il valore reale e il va-

lore nominale delle cedole date in pagamento, perchè dato con

errore o carpito con dolo, aggiungendo ancora che in ogni caso

l‘_istromento 8 marzo 1861 involgendo in tal parte un contratto

lll sorte, questo, per essere a quell‘epoca già cessato il rischio,

fosse nulle a termini dell’art. 2008 del Codice civile;

« Altesochè dalla serie di fatti [in qui esposti non si può rivo-

care 111 dubbio che la cagione che spinse il Bartolomeo Revel a

sllpularc l‘istromento dell‘8 marzo 1861 fosse l‘inesigibilità du—

rante la vita del Picotto del suo credito, e più ancora la privazione

durante tal termine anche degl‘interessi su detta somma dovuti

al detto Picotto; :

" Che pertanto il detto istromento 8 marzo 1861, oltre la qui-

lîgnza delle somme in esso accennate. contiene un vero contratto

dl sorte, !" cui la consentita riduzione del suo credito mediante

laccettazroue in pagamento di cedole al valor nominale, che era

! correspettivo del rischio che il notaio Bertone si assumeva di

Dtassro tramano, Vol. II. Parte 2‘.

pagare, per un tempo determinato, l‘annualità vitalizia dovuta al

Picotto, anche dopo soddisfatto il residuo prezzo del suo acquisto;

- Che, pertanto, l'esistenza in vita del Picotto all'epoca della

stipulazione dell’istromento 8 marzo 1861, e quindi la privazione

pel Revel del godimento degl‘interessi. siccome era stato il prin-

cipale movente del contratto, come lo dimostra la proposizione al

riguardo fatta dal Revel nell'estate del 1860, così non si può du-

bitare che la persuasione di tale esistenza fosse la causa della

stipulazione dell'instromento 8 marzo 1861 , e della consentita

riduzione. mentre comunque a termini dell'istromento 29 ottobre

1851 il credito non fosse esigibile che dopo il trascorso di anni

tre dal decesso del Picotto, ad ogni modo però. divenendo detto

credito in seguito a tale decesso produttivo d‘ interessi a favore

del Revel, non vi era ragione per cui questi ne paltnisse la re-

stituzione a condizione cosi svantaggiosa quale era quella della

perdita pressochè del 30 per cento; .

.. E, per altra parte, cessate il rischio pel notaio Bertone di

dover corrispondere l'annualità vitalizia al Picotto, enorme'era

il lucro che veniva a conseguire, mentre pel l'atto solo dell‘an-

ticipato pagamento della somma, di cui però dovea corrispondere

gl’interessi al Revel, veniva a lucrare circa il 30 per cento sulla

somma da lui dovuta;

« Che però, se per non contenere propriamente l‘istromento

8 marzo 1861 un vero contratto di rendita vitalizia, ma una sem-

plice quitanza di pagamento, non sarebbe applicabile al caso il

disposto dell'art. 2008 del Codice civile, sarebbe poi sempre il

caso dell'applicazione degli art. 1196 e 1221 dello stesso Codice,

avvegnachè il correspettivo per cui la passata tale quietanza e le

circostanze che la precedettero, appalesando manifestamente come

non altrimenti il Revel si accostasse allaîmedesima se non per la

persuasione in cui si trovava che fosse tuttora invita il Picotto,

l'errore al riguardo annullando il consenso e facendo mancare

la causa del contratto non può a meno, a tenore dei citati ur-

ticoli, che causare la nullità del‘contratto stessa;

« Che per questo elfetto non sarebbe nemmeno necessario

l‘accertamento del fatto allegato dal Revel che cioè prima della

stipulazione dell‘istromento il Bertone affermasse ad esso Revel

che era tuttora in vita il Picotto, ciò che forma appunto l‘oggetto

del capo d‘interrogatorio ammesso colla sentenza del cui appello

si tratta , bastando il Bertone conoscesse la morte del Picotto,

conoscenza che dal tenore delle risposte dal medesimo date. e dal

contegno dal medesimo tenuto pare non si possa rivocare in dub-

bio, perché il fatto solo di non averla palesata al Revel costi-

tuisce dal suo canto un dolo, che congiunto cell‘ ignoranza del-

l'altra parte produrrebbe la nullità della convenzione.

« ln ogni caso poi , anche indipendentemente da tale notizia

del Bertone. l‘ignoranza in cui si trovava il Revel di tale decesso,

e la persuasione anzi della esistenza in vita del Picotto, essendo

evidentemente la sola causa, annullando il consenso, non può a

meno che produrre la nullità del contratto stesso.

« E siccome in primo giudizio solo in via subordinata aveva

il Revel chiesto l‘ammessione di detto interrogatorio, avendo in

via principale fatto istanza perchè si pronunciasse la nullità del

seguito contratto, quindi è che nemmeno per tale riguardo non

si potrebbe rivocare in dubbio la ricevibilità dell‘appello; 
35.
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di contrattazione, vale e deve osservarsi anche nei con-

tratti aleatorii , quantunque questi versino soprasperanze.

a) 0051 non è permessa veruna stipulazione intorno

ad una successione non ancora aperta (1). Mentre nel

diritto romano si proibiva la vendita dell'eredità di una

persona determinata « quia inducitur votum captandao

mortis », era tuttavia permessa la vendita di una ere-

dità indeterminata « si qua haereditas est tibi empta ct

quasispes haereditatis; ipsum enim incertum rei veneat »

e si faceva eccezione, siccome abbiamo veduto (2), per

il caso in cui fosse stato il consenso continuo e per-

manente di colui dell'eredità del quale si trattava, nè

il votum corvimtm, ombra insidiosa che spesso accom—

pagna codesta maniera di. patti, avova più luogo. Le mo-

derne legislazioni furono più rigorose &, tolte le ecce-

zioni, fecero della proibizione una regola generale.

Ma una dottrina più liberale combatte oggi codesto

sistema di rigore e, in genere. riconosce in quella proi-

bizione una disposizione di vera utilità e convenienza

politica, non giustilieata punto da verona considerazione

di equità naturale.

Non è qui il luogo di entrare in una quistione tanto

discussa e che sarà altrove ampiamente trattata (il).

Basti per il nostro scopo il cenno che ne abbiamo date.

17) Sono proibite le eventualità del giuoco e delle

scommesse; imperocchè l'alea che è conseguenza di una

obbligazione poggiata sul lavoro e sull’impiego del ea-

pitnle @ della proprietà può essere oggetto valido di

contrattazione; non così l'alea che costituisce l' unico

contenuto della convenzione, e quindi una semplice

scommessa (4).

c) Dalloz fra i contratti aleatorii proibiti novero.

pure quelli che hanno per oggetto operazioni usura-

rie. Ne esclude però il caso deciso dalla Cassazione nel

21 maggio 1834 e in varie altre.

Si trattava di una Cassa la quale faceva sommini-

strazioni controgaranzie immobiliari. Però il prestito

non era in danari, ma in obbligazioni al 4 per cento,

la totalità delle quali si rimborsava in 20 anni; e ogni

anno si faceva la estrazione col 10 per cento di bene-

ficio. Il carattere aleatorio di questo contratto stava

nel beneflzio possibile del premio.

E fu deciso che non vi era usura, a meno che non

si richiedessero garanzie straordinarie, non prescritte

degli statuti (5).

———___

d) Anche la compra-vendita dei diritti litigiosi, in

tesi generale, è vietata per gli art. 1546 (6) (Cod. civ.)

per il retratto cui danno luogo, annullando la prece—

dente convenzione.

Tuttavia una più benigna disposizione del vigente Co-

dice di commercio (1883) sottrae al retratto litigioso

le cessioni di diritti quando derivino da atto comma-.

ciale (7).

Rimandiamo per la trattazione speciale della materia

di cui ci occupiamo alle voci Looito o Obbligazioni 0

Contratti.

89. L’esecuzione deve essere fatta in buona fede (ar-

ticolo 1124 Cod. civ.). E abbiamo veduto nella vendita

del jactus retis che « si per venditorem steterit, que'.

minus aliquid captum fuerit, tenetur ad aestimationcni

illius, quod verisimiliter capi potuisset (8).

Per questa regola, non basta non nascondere ciò che

l’altra parte ha interesse a sapere, ma è d‘uopo rivol…-.

glielo (9). E però la convenzione cella quale due credi

di una persona morta s‘obbligano a dividere fra loro in

una certa proporzione i legati che il defunto può aver

fatti a loro profitto in un testamento che ciascuno di

loro dichiara d‘iguorare, può essere annullata se al mo-

mento in cui codesta convenzione si fece, uno dei con-

traenti sapeva che qualche legato era stato fatto a suo

profitto.

Così deciso la Corte di appello di Agen nella causa

- Duplan-Bénac:

100. « La Cour. — Attendu que, par un trinité en date du

20 juin "1866. jour méme dela mort d‘ Eugène l\larrat, Duplan

et la dame Bénac, neveu et nièce du défunt convinrent dc par-

tager par moitié entre eux les legs que celui-ci pourrait avoir

faits cn faveur de l'un ou de l‘autre des contractauts par son tes-

lement, dont les dispositions, disait l'acte, n‘étaient pas encore

connucs; — Que ce lraitd constituait une convention aldatoire

valable, si, au moment ed il a été conclu, l‘une et l'antro des

parties ignoraient également les dispositions testamentaires que

le défunt pouvait avoir laissées, puisque chacun d'elles courait

la meme chance de gain ou de perte en consentant per avance

à un perlage égal des legs qui pourraient leur échoir; mais que

elle doit etre annuléc, si l‘uno des parties connaissant le con-

tenu du testament du défunt, avait traitd & coup sùr et sans se

exposer à aucun risque, tandis que l‘autre. n‘ayant pas la mimo

certitude, aurait donné son consentement en vue d‘une chance

de gain qui ne pouvait pas se rdaliser; -— Attendu qu'il rdsulle

 

o Altesochè invano per sostenere la validità dell'eseguito pa—

gamento vorrebbe il Bertone presentare il relativo contratto come

involvente dal suo canto una vendita e cessione di titoli del De-

bito pubblìco, in quali atti non potesse essere soggetto a censura

e molto meno motivo di nullità l'evaluazione loro al valore per

cui furono emessi dal Governo, cvaluazionc inoltre causata dalla

circostanza della non ancora verificata scadenza della mora, theatre

essendo pur sempre vero che la causa principale della conseguita

accettazione, in pagamento delle cedole al valore nominale “per

parte del Revel, era la privazione del godimento degli interessi.

del suo credito prodotta dalla esistenza in vita del Picotto, la ri-

conosciuta falsità di quella causa e la ignoranza in cui fu lasciato

dal Bertone a tale riguardo, annullando pur sempreil consenso,

non può a meno che produrre la nullità del contratto stesso;

o Considerato che, posta la nullità di tale contratto di qui-

tanza, ne conseguita che, non altrimenti può il Bertone ottenere

la sua piena liberazione . tranne pagando la drtferenza fra il va-

lore nominale di dette cedole con quello che realmente avevano

al giorno del contratto, salvo ami meglio, nella circostanza in cui

non sarebbe ancora scaduta la mora, di ritirare dal Revel le ce—

dole al medesimo consegnate all‘occasione del citato istromento,

con le L. 1040 in contanti, che detto Revel nell‘atto di citazione

dichiarò di avere in tale occasione ricevuto, ell'eltuando' poi alla

scadenza della mora il pagamento del suo debito;  
« ln riparazione ecc., dichiara tenuto Bertone a completasod-

disfazione del suo debito verso Revel, al pagamento alla scadenza

della mora pattuila della dillerenza tra il valore nominale delle

cedole cedute. con quello che avevano le medesime |n comune

commercio al giorno del contratto, salvo ami meglio ritirare le

cedole in un colla somma pagata. per pagare poi alla scadenza

della mora l‘intero suo debile : (Giurisp. Italiana, .\’|V, 1862,

p. n, 383).

(1) Art. 1118, Cod. civ.

(2) Vedi 11. 33.

(3) Vedi le voci Euam'rb, Snccsssronr. V. il Giorgi, out!/o…!

$ 332 e seg., ove la quistione è ampiamente svolta.

(4) Messina 10 marzo 1874, Lopez-Micah (Temi, :v-54).

(5) Dalloz, loc. cit., 5 17,18.

(6) Confr. art. 1457 e segg., stesso Codice.

' (7) “ Nel caso di cessione di un diritto derivante da. atto cont-. .

mercialc non ha. luogo il retratto litigioso indicato negli Ul"

coli 1546, 1547 e 1548 del Codice civile ,, (art. 43 Cod. comm-

vigen'te). Vedi le voci Barnum LITIGIOSO e Dram: r.rrrorcst-

(B) Leg. 12, Dig. Dc act. empi. venti., xxx—1,

(9) Vedi Dalloz, loc. cit.
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rles enquéles que le 28 juin, vcille de sa mort, Eugène Marmi,

.interrogé par 111. de Viole. curé de Damazan, qui lui demandart

s'il n‘avait pas quelques dispositions à faire, tépondit: non, j‘ai

déjà déposé de 10,000 fr. en faveur d‘ Elina (c'est ainsi qu‘ il

appelail. la dame Bénac, sa nièce); — Que Duplan assrstart {.

cette conversation, et qu‘il dirt nécessairement conclure de la

réponse faite par Eugène Manat que le. dame Bénac était seule

avantagée par son uncle et que lui, Duplan, n‘était pas nomrné

dans le testament; — Que 111. le curé de Vioie n' hésita pas à

interpréler dans le mdme sens la réponse du malade, puisque-'i .

crutdevoir faire a Duplan son compliment de condoléance sur

celle déclaration en la qrralitiant de mystification; — Attendu,

à la vtrité, qu‘il parait résulter également des enquétes qu‘avant

de signer le traité la dame Bénac anteit elle-meme connu la dé-

duration verbale de son uncle, soil par la conversation que son

mari avait ene, à ce sujet avec M. de Vioie, dans la matinée du

29 juin, soit par quelques paroles que le mournnt avait pronon-

cées, pendant la nuit precedente, en présence dc plusieurs mem-

bres de la famille: — Mais que les rapporls plus ou moins précis

qu’elle avait pu recueillir, étaientinsuflìsants pour lui donner l‘as-

surance qu'elle était seule avanlagée de 10,000 fr., ct que le

défunt n'avait fait aucun legs cn faveur de son neveu, Duplan,

'que l‘opinion publique désignait jusqu‘alors comme devant étre

héritier; — Altendu que, dans ces circonstances, et lors meme

que l‘intimé, en visitant le portefeuille de son uncle, n‘aurait pas

tu le lestament qui y été rcnfcrmé et n'aurait pas pris connais—

.sance de son contenu, la déclaration si formelle ci si nette qu‘il

avait recueillie de la bouche.mfzme du meurent, srrflisait pour le

convaincre que la dame Bénac était seule légataire d‘une somaro

de 10,000 fr. et que son oncle n‘rtvait fait en sa faveur aucune

disposition; qu'on traitant avec cette conviction. il s'assurait,

sans courir aucun risque, le perlage du legs fait à le dame Bénac,

qui devait lui procurer un bénétice de 5000 fr. sans l‘exposer a

aucune chance de perte; — Qu‘il serait contraire au droit et à

l‘équiié, de maintenir cette convention indgale, qui n’avait que

les apparcnces d‘un central commutatif et dans lequel lout l‘a-

vantage trait pour une seule des parties; — Par ces molifs,

émendant n (i).

101. Codesta decisione è oltre ogni dire esatta e con—

forme ai principii generali del diritto. Dal momento che

una delle parti, trattando, già aveva conoscenza del te-

stamento, per questa la convenzione non aveva più né

Il carattere di un contratto commutativo, mentre non

era dessa obbligata ed esposta a corrispondere l'equi-

valente di quello che doveva ricevere; nè il carattere

di un contratto aleatorio, mancando l'alea, mentre il

guadagnonon dipendeva più — per questa ultima — da

un avvenimento incerto. Al contrario, niun dubbio, che

se entrambe le parti avessero ignorato il testamento, le

diSposrzronr del defunto, siffatta convenzione sarebbe

restata perfettamente valida e regolare. In questo senso

la Corte dl Rennes (8 maggio 1833) disse valido, come

Contratto aleatorio, l‘atto col quale un erede legittime

abbandona una parte della successione che gli spetta per

legge sfavore di una persona che a sua volta rinuncia

& quelsrasr disposizione testamentaria. che il defunto

Possa aver fatta in suo vantaggio (2).

coàgr2-t3uantunque fondati sull’avvenire, sull'incerto, i

cont &t r aleatoru sottostanno al pari che tutti gli altri

Che l‘a tr alle conseguenze del futuro, del caso, di guisa

di “anche possono restare annullati per caso fortuito o

c9rza.rnaggrore non imputabile alla parte.

l'ortlò‘ tireremo in tesi generale, e nel senso che il caso

' urto — a meno che esso stesso sia stato l'oggetto del

 

contratto, e_quell’ev‘errtualità appunto abbiano inteso le

parti di contrattare — può ugualmente sui contratti

aleatorii, e la massima « casus a nemine praestatur »

ottiene ancora qui la sua piena applicazione.

Tale Camasio, desiderando che suo figlio facesse un

viaggio per mare onde migliorarne la salute, fece con-

tratto con Chiappe che assunse la seguente obbligazione:

<< Io sottoscritto mi obbligo d’imbarcare il figlio del

signor Camasio, e fargli fare 18 mesi di navigazione me-

diante il pagamento di L. 1300 che mi paga anticipata-

mente ».

Chiappe procurò l'imbarco ed il Camasio tiglio s'im-

barcò, ma dopo un giorno sbarcò, per essere stato sor-

preso da sputo sanguigno e da gran soffrire, siccome

asseriva il Camasio. Egli era scritto sul ruolo di bordo

come mozzo, e fu radiato, di guisa che volendo nuova-

mente imbarcarsi. nol potè più perchè il bastimento

aveva messo alla vela.

Sorse questione per il danaro sborsato e ritenuto dal

Chiappe, e la Corte di Genova. decideva:

103. « Attesochè l‘assunzione dell‘obbligo preindicato da parte

del Chiappe non come mediatore. ma in proprio nome, mediante

quel fisso correspettivo, se compreso sotto la generica sfera dei

contratti innominati da al facies, secondo i generali principii di

ragione rivestirebbe per altro chiaramente la più specifica natura

_di una impresa di trasporto per acqua, ossia di una navigazione

in mare per mesi 18 a termini del disposto dell‘art. 672, n. 3

(Cod. di comm.), e che, per conseguenza, riconosciuto essendo

un tal contratto da detta articolo quale un atto di commercio, la

competenza del tribunale consolare a giudicarne riusciva fuor di

contratto pel generale disposto dall‘art. 674 dello stesso Codice.

Atteso, sul merito, che mentre a fronte delle surriferite cir-

costanze non potrebbe dubitarsi che il Chiappe dal canto suo

avrebbe appieno esaurite l‘incarico e l'assuntasi obbligazione, il

semplice mutamento di volontà del Camasio padre e figlio di più

non voler profitlare delle imbarco, non avrebbe potuto autoriz—

zare il primo a voler risoluto il contratto ed ottenere restituzione

dal Chiappe del prezzo sborsato sotto le sole deduzioni a questo

attribuite dall'appellata sentenza;

Che. infatti. secondo il disposto dell‘art. 1225 Codice civile,

non potendosi le convenzioni legalmente formale rivocare che.

o pel mutuo consenso, o per le cause autorizzato dalla legge, ne

consegue che in tal caso, se giustizia ed equità suggerirebbero

che il Chiappe, oltre le deduzioni anzidette aggiudicatein dalla

sentenza, non potesse ritenersi sulla somma restante quella parte

che avrebbe dovuto di necessità erogare nel mantenimento del

Carlo Camasio. e che effettivamente non spese. egli invece avrebbe

ragione a ritenersi quello che per la natura del contratto in gran

parte aleatorio sarebbe venuto a lucrare, pagato il capitano di

quelle spese; .

| Che a ritorin questo lucro non varrebbe l’osservarsi che,

trattandosi di un contratto innominato do ut facies secondo i

principii del diritto romano eravi luogo a pentimento, giacchè,

prescindendo dall'osservare come anche secondo quei principii

un tale pentimento non potesse aver luogo, se non che rebus ine

tegris, condizione esclusa in concreto, egli è poi certo come le

norme superiormente accennate dall‘art. 1225 Codice civile sotto

l‘impero di questo e pel disposto dal precedente articolo 1194 si

applichino tanto ai contratti nominati che innominati, senza ct:-

cezione e distinzione di sorta.

« Attesochè, per altro, se fosse vero invece, secondo dal Ca-

masio padre sostiensi, che non già il semplice capriccio e mu-

tamento di volontà, ma sibbene lo sputo di sangue, e il gran

Sutl‘rire d‘ improvviso sopravvenuto al Carlo suo figlio furono la

cagione del non avere esso più potuto partire col bastimento

 

N“”) 23)… d‘appeno di Agen, & gennaio 1869 (Sirey, 1869, 13.34,  (2) Così anche Bordeaux, 4 febbraio 1833 (Sirey, 1834, !, 24).
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Il buon Cuore sul quale già era imbarcato, non potrebbe non

riconoscersi allora in tale supposto un caso di forza maggiore,

secondo la verosimile inlenzione delle parti lacilamente sottin-

teso nello stipulato convegno, quale verificandosi, imporlosse che

il Chiappe dovuto avesse sibbene venir rilevato da ogni spesa e

danno elfeltìvamente risentito, ma non potesse altrimenti preten-

dere a far lucro verano sulla somma anticipatamente a lui pa-

gata, quale correspettivo dell‘assunlosì incarico; ,

. Attesochè pertanto sarebbe ll caso che la Corte ordinare do-

vesse al Camasio di procedere alla prova della forza maggiore

come sopra per esso allegata e non ammessa dal Chiappe;

« Reielta l‘eccezione d‘incompelenza del tribunale di com-

mercio, manda al Camasìo di maturare gl‘incombenli... » (i).

104. Per tal modo restava fissata la massima che l’ob-

bligazione assunta d‘imbarcare un individuo e di fargli

fare una navigazione per un tempo determinato, non è

tanto un contratto da ut facias, quanto un’impresa di

trasporto per acqua; che questo contratto, per quanto

in parte aleatorio, non dà diritto alla ritenzione dell'in-

tera somma sborsata a chi assunse l’obbligo, quando la

persona abbia voluto sbarcare per motivo di salute;

mentre siffatto motivo costituisce caso di forza mag-

giore, secondo la verosimile intenzione delle parti.

Inutile aggiungere che lojuspoem‘tendi, a termini del

Diritto romano, poteva solo aver luogo rebus integris.

105. Sebbene ai termini dell'articolo 1123 del Codice

civile, i contratti legalmente formati abbiano forza di

legge per coloro che li hanno fatti; sulla loro interpre-

tazione però devesi essenzialmente riguardare all'inten-

zione dei contraenti, essendo irrazionale, sovente, l'ar-

restarsi al significato delle parole. Quindi è che nella

materia discorsa devesi necessariamente supporre ab-

biano le parti avuto unicamente di mira l'esito, ossia il

guadagno naturale della cosa, che formò l’oggetto del

contratto, non il guadagno di una natura diversa da

quello. che esse medesime intesero di acquistare.

Ci spieghiamo con un esempio: « Pietro acquista da.

Paolo, mediante una determinata somma, quanto questo

ultimo ritrarrà di pesci dalla rete per esso gettato. in

mare a scopo di pesca; ove Paolo, oltre ai pesci, venga

ad estrarre altro oggetto di gran valore, per esempio un

grosso pezzo di corallo, od altro simile-oggetto, è fuori

dubbio, che Pietro non potrebbe pretendere anche alla

rimessione di tale oggetto, e Paolo servirà. sufficiente-

mente alle esigenze del suo contratto, consegnando &

Pietro tutti i pesci raccolti dalla pesca; perchè l'inten-

zione delle parti deve credersi limitata al prodotto della

vera pescagione. ossia alla quantità di pesci che sareb-

bero caduti nella rete (2).

E cosi, seguendo la regola generale, anche nei con-

tratti aleator1i,debbonoi patti gravosi interpretarsi piut—

tosto in favore che in danno dell’obbligato (3).

106. Nei contratti aleatorii di regola non si ammette

lesione ultra dimidium (4).
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Parlando dei contratti commutativi ed aleatorii no-

tammo (5) quanto fosse importante tenerli distinti.;

separati, e ne davamo la ragione in questo appunto, che

nei contratti aleatorii — al contrario di quello che av.

viene generalmente pei contratti Commutativi — …

può aversi rescissione a causa di lesione, ancorchè ……

dei contraenti ne risentisse in fine tutto il vantaggio

e pesasse sull’altro intiero la perdita. Ora ci è d'uopo

spiegare il come, il perchè di codesta che sembra piuf,

tosto un’eccezione alle norme generali del diritto chela

conseguenza di quelle.

L’eventualità cui va incontro il compratore, Vuole

essere compensata da una diminuzione sul prezzo (6),

dice Troplong, e già la ragione logica e vera della cosa

aveva sancito il legislatore romano osservando « id

actum esse manifestum est, ut quemadmodum emolu-

mentnm negotiationis ita periculum ad emptorem per-

tineret » (7). E giusto quel prezzo, perchè quegli che ne

ricavò tutto il profitto poteva provarne anche tutto il

danno.

107. « L'égalité — osserva il Laurent commentando

Pothier — quì y (dans les contrats aléatoires) doit régner,

en vertu de l‘équité quì domine dans tous les coni-rats,

consiste uniquement dans l'égalité de la chance;du

reste les parties savent d'avance que la chance peut

ètre favorable à l'uno d’elles et, par suite, défavorablo

à l'autre; par cela seul que l‘un gagne, l’antro perd;

mais chacun des contractants pouvant gagner se soun1et

a 'la chance de perte: la perte ne constitue donc pas

une lesion » (8).

In altri termini quella stessa ragione di uguaglianza

che nei contratti commutativi in genere rende necessaria

la rescissione per causa di lesione, porta nei contratti

aleatorii per logica conseguenza l'esclusione di quelle

lesione — mentre, ammettendola, si toglierebbe l‘ugua-

glianza nel rischio che è il fondamento di siffatti con-

tratti e si negherebbe la loro esistenza.

E secondo questo principio fu giudicato che la vendita

di una eredità non si può annullare per vilezza di

prezzo (9), tanto se sono stati venduti i diritti incerti

che può avere alcuno ad una eredità (inca-tum haere-

ditatz's) quanto se fu venduta l'eredità medesima (IO).

Codesta vendita comprende un oggetto il cui valore

attuale è incerto, l’emolumento apparente della suc-

cessione potendo trovarsi assorbito dai debiti non co«

noscìuti ( ll). '

' 108. Ma oltre questa dell'eguaglianza vi èanche una

ragione di fatto, tutta pratica e positiva, che rendeim:

possibile l'azione di rescissione per lesione nei contratti

aleatorii; e questa è l‘impossibilità di misurare quella

lesione, di valutarla, stante l'incertezza della cosaedel

suo valore al momento del contratto.

« Non può darsi misura assoluta — diceva il,signor

Portalis a proposito della rendita vitalizia — per 1‘930‘

lare le cose incerto; e però l‘azione reseissoria è stata

 

_ (1) Corte d’appello di Genova, 19 febbraio 1858 (Bett, x, 1858,

parte Q', pag. 203).

(2) Vedi Ferrarotti, Comm. al Cod. civile, vn, art. 1102. Così

pure Dalloz, Contr. aléat., & 15, 16.

(3) Brescia 21 agosto 1874, Finanze-Biani (Eco Tar., xxv-754»).

(4) Il Codice austriaco ha su questo proposito una disposi—

zione speciale per la quale nei contratti aleatorii (in generale)

non ha luogo il rimedio legale per lesione oltre la metà del

valore (5 1268).

(5) Vedi n. 82-88.

(6) Troplong, Vendita, 11. 790.

(7) Leg. 10, Dig. De haered. nel act. venti., xvm-4; Fabro. “

Cod., lib. u, tit. 4, def. 10.

(B) Laurent, xv, 5 438.

(9) Pothier, Vendita, 11. 342.

(10) Troplong, loc. cit.

(1 1) Parigi, 17 giugno 1808. Vedi Dalloz, Vendita. Ma se il com'

pratore non corre rischio, come, per esempio, se fu convenuto

che nel caso che nulla si trovi liquido nell‘eredità, egli "°F

pagherà il prezzo stipulato, in tal caso la lesione fa annullareIl

contratto. Si dovrebbe ugualmente decidere se il venditore n95“'

messe i debiti sopra. di sè. Così il Troplong, loc. cit., e il Duranton,

| xvx, n. 440, e la ragione l'esponiamo nei numeri seguenti-
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sempre negata nei contratti eventuali, vale a dire in

tutti i contratti che dipendono da evento incerto » (D'

109. Questo stesso concetto aveva affermato ll _Potlner

osservando: « Non è parimenti ammessa la restrtuzrone

in intiero per causa di lesione in quei contratti, ne’ quali

”il prezzo della cosa, che ne formava l'oggetto, essendo

incerto, sarebbe difficile, anzr quasr 1mpossrbrle di deter-

minore il giusto valore, e di giudicare, per conseguenza,

se vi sia stata lesione oltre la metà del giusto prezzo.

« Tale è, per esempio, il contratto di vendita dei diritti

'di successione; perchè l’incertezza dei debiti che si pos-

sono scoprire rende molto incerto anche il valore degli

“stessi diritti. Tali sono tutti i contratti aleatorii; perchè

quantunque sieno suseettivi di un valore determinato i

pericoliche in simili contratti l’uno dei contraenti Sl as-

sume, tuttavia bisogna confessare che è molto difficile

il determinarne il giusto valore; e quindi non è ammessa

la rescissione per causa di lesione nelle costituzioni di

rendita vitalizia, nei contratti di assicurazione ecc.» (2).

110. Anche Proudhon — nell’usut’rutto — ripete la

stessa ragione intorno all‘impossibilità della lesione in

un contratto di cessione di usufrutto, che è pure un vero

e proprio contratto aleatorio:

« L'usult'uit ne devant durer que jusqu’au (lécès de

l'usufruitier, c’est-à-dire jusqu’à une époque absolument

incertaine, la vente qui en est faite, est, par la nature de

son objet, un contrat aléatoire, pour la rescission duquel

le moyen de la lesion n‘est pas admissible, attendo l‘im-

possibilité d‘estimer la juste valeur de la chose » (3).

In questo senso si pronunciava la Regia Corte d'ap-

pello di Napoli nella causa Conti-Sarrapucchiello, de-

cidendo che:

111. La vendita di un dominio utile fatta con la con-

dizione che i venditori restino nel possesso e godano

dell'usufrutto fino alloro decesso costituisce un contratto

aleatorio, contro cui nòn è ammissibile l'azione di rescis-

sione per lesione ultra dimidium.

Si proponevano le seguenti quistioni di diritto:

1) La vendita di un dominio utile fatta con la con-

dizione che i venditori restino nel possesso e godano

dell'usufrutto fino al loro decesso costituisce un contratto

aleatorio? -

Nell'ailermativa è ammissibile l‘azione di rescissione

del contratto per lesione ultra dimidium?

2) Che per le spese?

La Corte, sentenziando, rispondeva:

112. Sulla prima — « Attesochè con istromento del 18 aprile

1875 i coniugi di Cosmo e Conti vendevano a Ludovico Sarro-

pucchiello il dominio utile di diversi fondi urbani e rustici. Si

stabiliva che i venditori sarebbero restati nel possesso con la

riserva dell‘usul'rutto di tali fondi fino al loro decesso. mentre

|aSarrapucehiello si obbligava a pagare i relativi canoni ed il

tubulo fondiario.

I. Intanto con atto del 22 marzo 1876 i coniugi di Cosmo con-

ventvano la compralrice Serrapucchiello innanzi al tribunale ci-

vile di Benevento per sentir dichiarare rescisso il contratto tra

esse parti interceduto per la lesione oltre la metà del prezzo.

L,…tnrente eccepiva trattarsi di contratto aleatorio e di ven-

dita di diritto reale immobiliare, e quindi inammissibile l'azione

di rescissione per lesione; e quel tribunale con sentenza del di

8 maggio 1876 ordinava una perizia perla valutazione dei fondi.

el_«llConlro questa sentenza ha prodotto appello la Sarrapuc-

ne 0,

 

, … Portalis, presso Locré, vn, pag. 345.

i!) Pothier, Oblig., n. 37.

(3) Proudhon, De l‘usufrm'l, n 899.  

« Atlesochè un contratto & aleatorio quando l‘equivalente con-

siste nell‘avventurare da una parte e dall‘altra il guadagno ola

perdita ad un avvenimento incerto. Ora se ben si consideri il

contratto del 18 aprile 1875 inlerceduto tra le parti attuali liti-

ganti riuscirà facile il vedere come esso contenga gli elementi

sufficienti perchè si reputi aleatorio.

« E di vero, la vendita dei dominii utili era sottoposta alla

condizione della vita dei venditori, mentre che la compratriee

pagava il prezzo in L. 1200; e si obbligava ancora al paga-

mento dei canoni e del tributo fondiario. Il guadagno e la per-

dita adunque stavano nell'avvenimento della morte dei venditori

e nel prezzo.

| La condizione che la compratrice entrava nel pessasso cor-

porale dei dominii utili, a lei venduti, dopo il decesso dei vendi-

tori, e la riserva dell‘usufrulto fatta appunto da costoro costi-

tuisce l‘alea la quale non può venire impugnata per l‘avanzata

età dei coniugi di Cosmo, poichè tale loro condizione non muta

la natura del contratto.

« l.'alea perciò che informa il contratto che ci occupa rende

inammissibile l‘azione di rescissione per lesione, poichè il va-

lore dei fondi non può venir calcolato, dipendendo dall‘evento

del tempo in cui si verificherà la morte dei venditori il guadagno

o la perdita dei contraenti. E ciò è conforme a ragione ancora.

poiché se si ammettessero in questa specie di contratti quei

principii che regolano le contrattazioni che sono l'effetto del dolo,

della frode e della violenza. oppure quelli che regolano la lesione

oltre la metà del prezzo sul bisogno dei venditori, si sconosce-

rebbe l‘ indole del contratto aleatorio. e si renderebbe vana quella

fiducia che le parti debbono tenere reciprocamente nelle contrat-

tazioni per la loro irrescindibililà.

« L‘azione adunque proposta dai coniugi di Cosmo e Conte

deve andar rigettata, e la sentenza dei primi giudici rivocata.

« Sulla seconde — Attesochè le spese seguono la soccom-

benza.

« Per tali motivi: La Corte intesii procuratori delle parti ac-

coglie l‘appello proposto da Ludovica Sarrapucchiello autorizzata

dal suo marito Lorenzo de Libero contro la sentenza del tribu-

nale civile di Benevento del di 8 maggio 1876, e per lo effetto

facendo quello che far dovevano i primi giudici, rigetta la «lo-

manda di rescissione per causa di lesione oltre la metà del prezzo

avanzata dai coniugi di Cosmo e Conte con l'atto del 22 marzo

1876 non?… r istruinento del 13 aprile 1875.

:( Condanna i detti coniugi di Cosmo e Conti alle spese di

prima istanza e di appello... » (t).

113. Seguendo la teoria e i principii da noi testè esposti,

ma in un caso opposto, la Corte imperiale di Montpellier

affermava la rescissione per lesione in un contratto alea-

torio in cui, a priori, si rendeva manifesta la lesione, e

poteva facilmente essere dimostrata valutando esatta-

mente i valori; cost poneva la massima che:

L’azione di rescissione per causa di lesione è ammissiv

bile contro una vendita contenente delle convenzioni

aleatorio, ogni qualvolta le circostanze permettono di

determinare il valore esatto dell‘immobile venduto. Cost

codesta azione deve ammettersi nel caso di una ven-

dita fatta per un prezzo principale determinato, e colta

clausola aggiunta che il venditore avrà il godimento

della cosa venduta fino alla sua morte; i giudici po-

tranno, in questo caso, pure ammettendo una lunga

durata alla. vita dell’uomo, calcolare esattamente il va-

lore delle obbligazioni del compratore.

 
,

i
(4) Corte d'appello di Napoli, 6 aprile 1877 (Gazz. del @ |

xtr, 1877-78, pag. 131). Qlé,<
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114. Ci piace riferire per intiero codesto importante

giudicato e la storia del fatto, origine della controversia.

Con atto del 4 febbraio 1855 il sig. Teyssèdre vende

al sig. Laporte un pezzo di terreno sul quale è una ca-

setta, per 900 franchi, che il compratore si obbliga di

pagare a Margherita Conte, vedova Dardenne, credi-

trice del sig. Teyssèdre. Si conviene per patto che il

venditore avrà il godimento dell'immobile venduto fino

al 22 gennaio 1862; che & quest’epoca, il compratore

sarebbe entrato nel godimento del terzo di quest’immo-

bile, restando le altre due parti a favore del venditore,

vita naturale durante; che se fosse morto prima del 1862,

il compratore ne sarebbe entrato in possesso quello

stesso giorno, ma che in ogni modo, quale che fosse

l‘epoca dell'entrata in possesso, egli avrebbe percepito

solo la metà dei raccolti in erba e pendenti. Il sig. Teys-

sèdre muore qualche mese dopo la stipulazione, cosi il

compratore avrebbe avuto il beneficio di ottenere im-

mediatamente il godimento della cosa vendutagli; la

signora Teyssédre, nella qualità di tutrice dei suoi figli

minorenni, promuove un'azione per rescissione della

vendita & cagione'di lesione oltre i sette dodicesimi.

Sentenza del Tribunale civile di Villefranche, in data

14 maggio 1857, che ammettendo siffatta azione in tesi

di dritto ordina, pria di decidere, che un perito proceda

alla verifica ed estimazione dell‘immobile oggetto della

vendita 4 febbraio 1855, prese nello stato e valore che

avea in quel giorno (4 febbraio), allo scopo di accertare

se davvero nella. vendita era intervenuta una lesione

oltre i sette dodicesimi del quinto prezzo.

Appello del sig. Laporte, che innanzi la Corte conclude

per la reiezione dell‘azione in rescissione promossa,

mentre siffatta azione non può opporsi nei contratti

aleatorii, fra i quali doveva collocarsi, a cagione delle

convenzioni pattuite, la vendita attaccata.

115. « La Cour. — Attendu que, si l‘action en rescission n‘est

pas généralement admise contre un acte dc vente qui contieut des

conventions aldatoires, ce n‘est pas a cause de prohibition legale.

puisque la loi admet cette action contre toutes le ventes sans ex-

ception, mais a cause de l‘impossibililé de réduire à une valeur

lixe et délerminée des obligations soumises aux évenlualités (le

l'aléatoirc; — Que si des circonstances particulières donnaicnt

au juge le moyen de détermincr la valeur exacte desflbligations

soumises à cette éventualild, l‘action en rescission devrait (ltre

admise; — Attendu, en fait. que l‘évenlualité aléatoire ue porle,

dans l‘espèce, que sur l‘époquc à laquelle l‘acquéreur prendra

possession elleclivc de l‘objet vendo, et les chances de perte se

résumentdans le nombre d‘annnilés d‘intrirét des sommes dont

il lait l‘avance et qui peuvent échoir avant qu’ il s‘indemnise par

les perceptions des fruits; — Qu‘en laisant une large part it la

durée probable de la vie humaine, le juge peut toujours, en pa-

reil cas, réduire à des valeurs fixes les sacrificcs que l‘acqué-

reur l‘ impose, el, dès lors, il peut vérilier la lesion s‘il ai des

données certaines sur la valeur des immeubles qui on lait l'objet

dela vente; — Attendo que celle recherche de la valeur de

l‘objet vendu au moment de la vente est le but que le premier

_
— .

juge s‘est propose d‘atteindre par l‘expertise ordonnéc; — Qu'il

y a lieu, dès lors, de confirmer la sentence; — Par ces molils,

met l‘appellation a néant: ordonne que le jugemcnt dont est

appel sortira son plein et entier cll'et etc. a (l).

1111. E tuttavia una quistione molto controversa co.

desta, se — in massima generale — le vendite fatte sotto

condizioni aleatorie, e specialmente mediante una ren.

dita vitalizia, siano suscettibili di rescissione per lesione.

La Cassazione di Francia del 31 dicembre 1855 (2) de.

cise — nel caso di una vendita fatta mediante una ren-

dita vitalizia —-— in senso contrario alla sentenza da noi

riferita, ponendo il principio che i giudici non possono,

in simili casi, onde apprezzare la lesione che avrebbe

sollerto il venditore, prendere per base la durataproba-

bile della vita di questo, mentre quella durata, neces-

seriamente incerta, è l‘elemento principale del carattere

aleatorio del contratto; ora nella specie della sentenza

riportata, la considerazione della durata della vita del

venditore non rientrava che come elemento puramente

accessorio sulla determinazione degli obblighi imposti

al compratore, mentre costui aveva a pagare anche

un prezzo principale in contanti.

117. Comunque noi crediamo di poter affermare che

nei contratti aleatorii, in genere, in tanto non si ammette

azione di rescissione per lesione, in quanto codesta le-

sione non può nè stabilirsi nè calcolarsi a priori.

Che se dalle clausole, dall‘insieme dei fatti si possono

desumere dati precisi che la lesione rendono manifesta,

al momento del contratto, di guisa che qualunque fosse

stato per essere l‘avvenimento futuro od incerto, sempre

si sarebbe verificato il caso della lesione ultra dimidium,

debbo farsi luogo all'azione per rescissione.

E ciò è conforme alla teoria finora da noi sviluppata.

Di vero un contratto di questa natura non potrebbe giu-

ridicamente e rigorosamente parlando dirsi un contratto

aleatorio o di sorte, mancando l'estremo del rischio, del

pericolo, l'equivalente del quale va per giustizia esente

dalla lesione; si avrebbe un contratto commutativo

qualunque in cui il prezzo, l‘equivalente, sborsato è, e

sarà sempre, in qualsiasi caso, inferiore della metàclel

valore che si riceve! (3).

118. Il nostro Codice civile, seguendo l‘esempio del

Codice Napoleone, all‘art. 1102 enumera cinque con-

tratti aleatorii:

« Tali sono: il contratto di assicurazione, il prestitoa

tutto rischio, il giuoco, la scommessa e il contratto

vitalizio ».

Meno male che non ripetendo l'ultimo alinea dell‘ar-

ticolo 1964 (Cod. Nap.) « i primi due sono regolati dalle

leggi marittime » ha incluso nella sua enumerazione le

assicurazioni terrestri centro gl'incendi, la grandine.

sulla vita., ecc., che hanno oggimai preso tanto sviluppo

e tanto sono prepagate dovunque, togliendo unacontro:

versie che lunga discussione sollevò presso gli scritto“

in Francia. E mentre Laurent si lamenta (4) di dover

ricorrere alla applicazione analogica delle disposizioni

sulle assicurazioni marittime, noi abbiamo nel nostro

 

(i) Corte Imp. di Montpellier, 8 dicembre 1857 (Sirey, Recueil

ge‘n., 1859,2, 703).

(2) Sirey, 1856, i, 314.

(3) Vedi le voci L;:sroxr (Rrsctsstosr: rsu causa DI),VEND1TA.

(4) Troplong (Contr. aléat., n. 1047) si era meravigliato anche

lui che il Codice francese non avesse rammentato le assicura-

zioni terrestri, le quali non virano che di analogie, fluttuando

. volontà della giurisprudenza. E tuttavia all'epoca del Codice  Napoleone non si ignoravano nè l'assicurazione contro gl‘in'_

cendi, introdotta in Francia nel xv… secolo, a imitazione deli“

Inglesi, nè l'assicurazione contro i pericoli dei viaggi-, " solenl

quotidie, diceva. già lo Straccha (De conmzercio et cambio, cap-

de ossee., n. 44; Dalloz, loc. cit., 5 10), mercatores merciurn sive

mari sive terra transvehendarum ..... assecurationem facere ...i

nè l‘assicurazione sulla vita, praticata con gran successo "1

Inghilterra e oggetto di un tentativo notevole in Francia 1185111

anni 1787 e 1788.
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Codice di commercio un titolo intero per le assicura—-

zioni di tutti i generi.

119. Codesta enumerazione del resto non i‘: tassalìva

ma dimostrativa soltanto, per comune consenso nella

dottrina e nella giurisprudenza.

Tra le varie sentenze ci basti ricordare quella della

Cassazione di’l‘orino, 5 febbraio l857, che riportiamo in-

tegralmente perchè avremo in seguito occasione di

richiamarla:

120. « Altesoclul — osserva la Corte — la lettera dell‘arti—

colo 1998 (1) del Cod. civile prova in modo evidente che le sue

disposizioni sono dimostrative, non tassative, vale a dire la enu-

merazione dei contratti di sorte in esso falla indica i contratti

principali aventi questo carattere, ma. non esclude quegli altri

contratti,i quali nella loro sostanza accogliessero convenzioni

aleatorie; e le assicurazioni menzionate nel numero primo di

detto articolo, le quali. secondo l‘ultima parte dell‘articolo stesso,

debbono essere regolata dalle leggi muri/lime e dalle altre leggi

relaliuc, sono quelle che riguardano ai rischi di mare:

« Che citò persuaso dalla ragione che informa le stesse dis-

posizioni; i contratti di assicurazione urtarittima constituiscouo

'una dei primi elementi del commercio; interessano in modo

particolare la società; furono e sono determinati dalla necessità

di dare stimolo e spinta alle speculazioni commerciali: ebbero

sempre tutela speciale da tutte le legislazioni;

: Che quindi, se debba tenersi per costante che l‘art. 362 del

Codice di comr'nercio debbo sempre con rigore applicarsi alle

assicurazioni marittime, altrettanto non debbe ammettersi per

rispetto al contratto, con cui taluno assuma in sè l‘obbligo di

provvedere per la surrogazione ad un servizio militare, a suo

rischio e pericolo, per cui stipula un compenso in determinata

somma, convenendo di lucrarla nel caso, in cui l‘inscritto nella

leva resti libero dal servizio per altra causa qualunque; il quale

contratto è aleatorio. è contemplato nella prima parte dell‘arti—

colo 1998, ha qualche cosa bensì di comune col vero contratto

di assicurazione, ma non ne ha tutti i caratteri essenziali, non

mira all‘assicurazione di una cosa materiale, traduce solo in

convenzione l‘obbligo di fare una cosa in un dato evento, ep-

però debbe essere regolato dalla legge civile, e può essere pro—

rato colle norme dalla stessa legge stabilite;

« Attesocliè, sebbene sia vero che nel difetto di leggi positive

aregolamento delle assicurazioni pei rischi di terra all‘eve-

ntenza dei casi, e laddove le regole generali del diritto civile non

forniscono norme sufficienti, si consulti la legge commerciale,

da ciò non conseguita che la legge commerciale debba essere

consultata ed applicata nella specie in esame. in cui si lralta di

decidere se il contratto passato tra Garomlto e Ferrero sia nulla,

per non essere stato redatto in iscritto;

. | Che, se in detti casi, il giudice ricorre alla legge commer-

ciale per servire al precetto dell'art. 15 del Cod. civ.; vi ricorre

soltanto in quanto può essere necessario alla decisione della qui-

strane;

. “.Clle, quindi, trattandosi nella specie di altare civile, avendo

“ gludtc.e nella legge civile le norme necessarie perla decisione

della quistione riguardante alle forme estrinsecltc sostanziali, ed

alla prova della convenzione. ove pure il contratto in esame

P01esse qualificarsi quale assicurazione da un rischio di terra,

“°“ sarebbe mai il caso di ricorrere alla legge commerciale per

trarre dalla stessa la norma di decidere intorno alle forme estrln-

scelte essenziali ed alle prove;

« Altesochè la sentenza denunciata pose a fondamento del

suo giudizio che l'art. 1998 del Codice civile sottopone tutti i

contratti d‘assicurazione, qualunque essi siano, a tutte le norme,

anche di sola forma estrinseca, che regolano le assicurazioni

marittime; —- Che l‘art. 362 del Codice di commercio era ed è

applicabile, non solo a tutte le assicurazioni contro i rischi di

terra. ma eziandio alla convenzione stipulata [ra Garombo e Fer-

rero; — Che quella convenzione, sebbene altro non fosse che

una specie di assicurazione, pure dovea classificarsi tra le assi-

curazioni governato dal Codice di commercio; e così facendo,

violò l‘art. 1998 del Cod. civile, e falsamente applicò l‘art. 362

del Cod. di commercio;

« Allesochè nella denunciata sentenza si disse che qualora

nel contratto tra le parti seguito si fosse appositamente omesso

dal convenire di una cautela, trattandosi di rischio di non cono-

sciuta estensione, si sarebbe operato se non contro la sostanza,

almeno contro la natura della convenzione; e ritenne quindi che

l‘obbligo di dare cautela e un naturale della convenzione alea-

toria; e che la esclusione convenzionale di un naturale di un

contratto ha da sè sola influenza decisiva sulla quistione della

sua ellìcacia legale;

« Che questi sono errori, poichè l‘obbligo di dar cautelari un

accidentale, a cui la legge non supplisce; ed a differenza poi di

quanto accade nei sostanziali è lecito alle parti di escludere per

patto espresso altro dei naturali della convenzione che vengano

stipulando: laonde la sentenza violò gli articoli 1998 e 1221 del

Cod. civile, contraddicendo ai più certi principii di diritto: —

Cassa » ($).

121. Il tribunale d'Alba aveva dichiarato nullo il

contratto di cui si tratta, e condannato il Ferrero alla

restituzione della somma già ricevuta come arra « con-

siderando che il contratto doveva annoverarsi trai con-

tratti di sorte, dei quali è disposto nell‘art. 1998: che

trattavasi di una specie di assicurazione; che senza una

cauzione il pericolo sarebbe stato tutto del Garombo, e

si sarebbe operato contro la sostanza se non contro la

natura del contratto; che l'articolo 1998 dispone che

qualunque assicurazione sia regolata dalle leggi marit-

time; che l‘articolo 362 Codice di commercio vuole che

tale contratto sia l‘atto in iscritto ».

122. Oltre ai contratti aleatorii dell‘art. 1102 —— per i

quali rimandiamo là dove ciascuno ha la. sua speciale

trattazione, vedi le voci Assicurazione, Prestito a. tutto

rischio, Giuoco, Scommessa, Rendita (vitalizia) — se ne

possono configurare quanti se ne vogliono (3).

La volontà delle parti ne può moltiplicare il numero

all'infinito, e la legge non può prevederli. D‘altra parte

alcuni rientrano nella classe dei contratti nominati,

come vendita, locazione ecc., modificati dall‘elemento del

rischio. Altri sfuggono a una denominazione precisa e

rimangono nella classe dei contratti innominati.

123. In generale si distinguono in due categorie. Quelli

nei quali si compra a prezzo fisso una speranza; equelli

nei quali il corrispettivo della speranza è un'altra spe-

ranza. Di questa seconda maniera sono il giuoco, la.

seommessa,i doni mutui o reciproci fatti al sopravvi—

vente (4).

 

(:) Cod. civ. albertino.

155:)T(Ertssrtzione di Torino, 5 febbraio 1857 (Bellini, 1857: ”‘i 11biel. Jil Fil Scrittori vedi Merlin, deerL. "“ Aldflt°i"ei Laram-L 9. ”tg., r, 5 Il; Ferrarotti, Comm. al Cod. Gi0i19. art. 1102;nurent, num, 5 193 ed altri.  (3) Locré, Lég. civ., t. 15, p. 169; Portalis, Erposé' des nrotz'fs;

Merlin, Rep., v° Conseriplr'on, 8, ll; Rolland de Villargues, ne».,

v° Aléatoire, ri. 3; Troplong, Contr. «Mat., p. 930, n. 17.

(4) Jotu‘n. du Palais, R(‘p. général, v° Con!rat (th-'alor't‘0.
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Così è aleatorio il contratto in cui io vende i frutti

che il mio pomario darà in tre mesi per la pesca che

altri faccia dentro la settimana, come quello in cui gli

stessi frutti io vendo per 300 franchi (1).

124. Della prima specie i principali sonoi seguenti,

siccome trovansi rammentati dagli scrittori:

L'obbligazionc eventuale di rimpiazzare, mediante il

pagamento di una certa somma, un coscritto se avrà

estratto il numero basso (2).

Tale obbligazione è aleatoria, perchè il sostituito po-

trebbe non essere accettato al corpo di cui deve-far

parte (3).

Un contratto di questo genere non sarebbe lecito 0 pos—

sibile colle nostre presenti leggi sull’arruolamento.

125. Gli abbonamenti ossia appalti in materia di con—

tribuzioni civili, come quelli dei Comuni pel dazio di

consumo.

126. E noto che l’usufrutto essendo una servitù per-

sonale non può eedersi; esso si estingue colla morte del-

l’usufruttuario. Però può cedersi il godimento dell‘usu-

 

(1) Marcadé, W, 389.

(?.) Merlin, Rep., V° Conscriph'on. Vedi Sentenza al n. 120 colla

quale veniva deciso che l‘art. 362 del Codice albertino non si

applica al contratto con cui taluno ussumc in sè l’ obbligo di

provvedere per la surrogazione ad un servizio militare a suo

rischio e pericolo, stipulando & suo favore una somma da far

sua a qualunque evento. Tal contratto, anche per la prova, è

regolato dalla. Legge civile.

L'obbligo di dar cauzione è un accidentale non un sostan-

ziale di tale convenzione; si può quindi escludere, e la legge

nel supplisce se non è stipulato. Corte di Torino, 5 febbraio 1857

(Bettini, rx, I, 154»).

(3) Rennes, 1 juillet 1817, Hervé.

(4) Strickio, De entpt‘. spei, 5 224; Leg. 12, 5 ‘E., Dig. De usuf.

(5) Proudhon, Usuf., n. 899.

(6) o La Ditta fratelli Cora teneva un credito di L. 7610 capi-

tale, interessi e spese di ottenuta condanna, verso di Giacomo

Bottino. che da Genova era partito per Montevideo, lasciando

però in Genova un procuratore generale nella persona dell'av-

vocato e causidico Carlo Celesia.

« La Ditta Cora era creditrice per titolo cambiario, e l‘aveva

passato in capo ad un Congourdan, di lei agente in Genova.

« Quindi è, che dopo avere inteso a Torino, addì 24 marzo

1867, con Calcagno la cessione a questi del divisat_o credito per

L. 1800, l‘istrumento di cessione era poi stipulato in Genova il

27 dello stesso mese, rogito Queirolo, tra Congourdan e Cal-

cagno; ed in tale atto si fece figurare che il prezzo della ces—

sione era fatto per somma eguale. — Le parti però riconoscono

che tale prezzo è stato di L. 1800.

« Calcagno faceva notificare l‘islrumento di cessione all‘av-

vocato Gelosia, procuratore generale del Bottino, per atto di

usciere del 30 detto mese di marzo; e nel giorno 5 del succes—

sivo aprile, faceva procedere ad alle di pignoramento di tutte le

somme esistenti a mani del Celesia, o che a questi potessero

pervenire, di spettanza del Giacomo Bottino, e citò Gelosia per

l‘opportuna dichiarazione innanzi al pretore; ma Celesia non è

comparso.

ul fratelli Cora, avvertiti per lettera del 31 marzo del Con-

gourdan, che nel di precedente gli avesse il Celesia dato avviso

che avea ricevuto dal Bottino ordine di pagarlo; evocarono, con

atto di citazione del 16 aprile 1867. il Calcagno innanzi a] Tri-

bunale di commercio di Genova, proponendo la rescissione del

viziato islrumento di cessione del credito verso Bottino per ca-

gione di dolo.  
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frutto stesso; « licet commoditatem fructus in futurum

percipiendi tertio vendere » (4).

Il guadagno o la perdita delle parti adunque sta nelli;

lunghezza del tempo che l‘usufrutto durerà. E se l'uso.

fruttuario vive lungamente, il compratore avrà fatto un

buon affare. mentre perderebbe il suo prezzo, se il ven.

ditore morisse il giorno stesso del contratto (5).

127. La cessione di un credito fatta per un correspet.

tivo tenuissimo (25 per cento) sull‘opinione comune che

si trattasse di un credito la cui esigibilità era più o meno

dubbiosa, costituisce per entrambe le parti un contratto

aleatorio.

Tale contratto è nullo, se al tempo in cui fu stipulato

era certo che il credito poteva essere pagato integral.

mente con danari già stati all'uopo destinati dal debitore.

La scienza nel cessionario dell‘esistenza dei fondi de-

stinati al soddisfacimento del credito, lo rende respon-

sabile verso il cedente dei danni derivatiin dalla fatta

cessrone.

Così la Cassazione di Torino del 13 settembre 1872 (6).

 

« E, per darne la prova, dedussero ’i capi di prova testimo-

niale, che furono ammessi senza pregiudizio dei diritti delle '

parti, con una prima sentenza del 29 novembre 1867.

« Questa sentenza era confermata dalla Corte di appello «Ii

Genova, con altra del 24 marzo1868, sul riflesso principale

a che se non tutti i suddetti capitoli isolalamcnle presi si riferi-

scono a fatti capaci a costituire quei raggiri che si dicono usati

dal Calcagno, che, a termini degli articoli 1108 c 1115 del Co—

dice civile, potrebbero essere causa di nullità di un contratto

carpito con dolo, il loro in'sieme però somministra ben fondati

argomenti principalmente se la Ditta fratelli Cora riescisse a

giustificare quanto ha articolato nel sesto dei medesimi, nel

quale parte in essere che allorquando, nel % marzo del 1866.

il Calcagno si presentò in Torino ad essa Ditta Cora per con-

seguire della cessione, sapeva POSI'I‘IVAMENTE che il Giocatori

Bottino aveva spedito da Montevideo al suo procuratore Cr-

Iesiu i fondi necessari per far fronte al pagamento di TUTTI i

titoli suoi cambiari, e che ciò gli era anche stato a]]ierntala da

altri creditori del (letto Bottino, cui erasi presentato in Genova

per riportare consimili cessioni ».

| E da notarsi che degli altri capitoli:

| Il primo si riferisce ai discorsi tenuti da Calcagno col Giu-

seppe Cora per cattivarsi credito e deferenza; e persuadere al

Cora che non eravi più speranza di ottenere un obolo;

« Il secondo denunciava l’ulteriore discorso di Calcagno, che

gli narrò come Bottino gli avesse ceduto una casa in tienic—

vidco per L. 22.500; che esso Calcagno gliene avesse antici-

pato 12,500, cercasse di acquistare verso_di Lui dei crediti per

le residue L. 10.000 per quando ries'cisse vincitore nella lite

vertente a Montevideo in ordine alla sussistenza di tale acquisto;

I Il terzo si riferiva ad altro accenno fatto da Calcagno del

come si fosse già reso cessionario di due altri crediti; esibisse

difatti la copia della cessione di una; dicesse che poteva acqui-

starne un altro di L. 40 mila al 15 per cento, ma che preferiva

quello dei Cora per simpatia e perchè gli quadrava:

« Il quarto ad una osservazione fatta dai Cora che un Delhi

avesse proposto di acquistarne il credito, avergli risposto Cal-

cagno che tale proposta lo riguardava;

« 11 quinto a che il Cora aderì alla cessione per L- 1800-

in seguito alle ripetute affermazioni che Bottino fosse oberalo.

e che Calcagno solo avesse interesse di rendersene cessionario:

« Il settimo a che in fatti Delbò non fosse mai stato incart-

cnto da Calcagno di proporre ai Cora la cessione del credito verso

Bottino.
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128. La vendita di un dominio utile, fatta con condi-

zione che i venditori restino nel possesso e godimento

dell‘usufrutto fino al loro decesso, costituisce un con-

tratto aleatorio, nel quale il guadagno o la perdita

stanno nell’avvenimento della morte del venditore; nè

l’alea può venire impugnata per l’avanzata età di

 

 

. È ancora da notarsi:

. Che il Celesia, essendo stato convocato in causa dalla i)itta

Cora, perché fosse obbligato a versare a mano di lei i fondi ri-

cevuti dal Bottino, in sua comparsa del 6 maggio 1867 dichltlî

rava _ I di aver avuto ordine (del Bottino) di pagare i divers1

di lui creditori, di mano in mano che gli venissero rimesse le

somme necessarie, senza che alcuna di quelle somme venisse

specialmente assegnata più all‘uno che all'altro dei creditori.

| Che, in esecuzione di tale incarico, faceva ultimamente co-

noscere al signor Congourdan, rappresentante della DittaCora,

che era in condizione di pagare la cambiale esistente a loro mai,

quando ebbe a conoscere dallo stesso la cessione di detto credito

riportato il giorno innanzi dal stgnor Calcagno :.

« Questa comparsa non fu però mai al Calcagno notificata,

appare bensi dalla prima sentenza del Tribunale di commercio,

come ivi sia stato rilevato, fra il resto, il tenore delle dichiara-

zioni spiegatc dal Celesia.

« Vuolsi avvertire per ultimo:

« Che pel Calcagno si sono presentati in causa: — im istro-

mento 22 marzo 1867 di Queirolo, onde appare essersi egli reso

cessionario di un credilo di L. 1370 appartenente ad un Costan-

tino Hodiend verso Bottino, notificato a Celesia per atto di ces—

sione del 28 stesso mese; — altro istromento 23 aprile 1867,

di cessione di simile credito spettante alla Ditta Lanoir, per lire

1025. 80 fattogli con istromento rogato Queirolo. notificato

come sopra, addl 15 del successivo maggio: — lettera del

22 marzo 1867 di un Bulet, che era stato incaricato da un

Veullone sino dal 7 stesso mese, con cui gli partecipava che la

Ditta Cora, aderiva alla cessione del suo credito mediante il

50 per cento; e che gli partecipava come fosse in trattative con

Calcagno: — lettera 20 aprile 1867 da Veullone a Calcagno, in

cui si meraviglia del procedere della Ditta Cora, che avea fatto

interpellare dal Bulet. per conto di esso Calcagno, circa la ces-

sione del credito, e che nel frattempo avea avuto tutto il campo

di esaminarne la convenienza; due lettere, una del 14 gennaio,

l‘altra del 14 aprile 1867 a lui spedite da suo fratello Paolo da

Montevideo, nella prima delle quali lo avverte di non comprare

crediti verso Bottino a più del 30 o 40 per cento; e nella se-

conda gli dice di credere che Bottino non abbia mandato niente

aGenova: — lettera 16 aprile 1867 di un Maggiolo da Milano,

che gli delibera mediante il 25 per cento la cessione di un crev

dito verso Bottino: — un‘attestazione giurata fatta innanzi al

console generale dell‘Uruguay: « Essere vero che Giacomo Bot-

tino, nell‘ottobre del 1865, ha ceduto ad Angelo Calcagno una

sua casa posta in Montevideo, strada Favale, pel prezzo di ila-

liane lire 22,500 ».

| Atti di liti vertenti al Tribunale di Commercio di Genova

sopra questioni di dare ed avere col Bottino.

,‘ Il Tribunale di Commercio, ratfrontando gli esami cui erasi

d.…be le parti proceduto, con sentenza del 22 dicembre 1868

dichiarò: — « Ostare alla efficacia del contratto di cessione del

' Qi marzo 1867, notaio Queirolo, la eccezione di dolo, e quindi

I reintegrata la ditta Cora nelle sue ragioni di credito verso il

! Giacomo Bottino; mandando al signor Carlo Celesia di versare

“ a mani della stessa Ditta la somma avuta dal detto Bottino per

“ pagamento delle somme da questi dovute ».

« ln appello Calcagno dedusse cinque capitoli diretti a stabilire:

' il Che molti sono i creditori del Bottino non soddisfatti,

cui Giuseppe Rizzetto per lire 40,000. hlaggiolo da Milano

Dress-m Iumno, Vol. II, Parte 2“.

e tra  
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per lire 3690, Sardi per 5000, lllovinkel per 37,090, Belgrandi

per 12,000;

« 2) Che Bottino lasciava i suddetti debiti alla sua partenza

da Genova 0 Montevideo;

« 3) Che i suddivisati creditori erano disposti a cedere l'a-

vere loro, prima e dopo la cessione Cora, al 25 e al 30 per cento;

. 4.) Che un Giovanni Saettone gli altri di cedergli un simile

credito di lire 3000 al 40 per 100 prima e dopo la cessione Cora,

e lo cedette dipoi ad altra persona;

o '5) Che un Antonio Graso, creditore di lire 3000, prima

e dopo la cessione Cora, era disposto a cedere il suo avere con

grave sacritìzio.

« La Corte d'appello con sentenza 20 maggio 1870 — reietta

ogni istanza, eccezione e deduzione in contrario — confermò

quella del Tribunale di commercio.

a La Corte di cassazione:

o Considerato che se la comparsa 6 marzo 1867 del Celesia

(convenuto in giudizio ad istanza della ditta Cora) non è stata

comunicata a Calcagno, questi però ne ricevette precisa e distinta

notizia per opera della stessa Ditta, la quale, in sua comparsa del

27 giugno 1867, ebbe a riferire la dichiarazione fatta da Celesia

« Che esso teneva effettivamente dal Bottino l‘incarico di pagare

« il debito ai Cora »; —— successivamente il Tribunale di com-

mercio nella sua prima sentenza, 27 giugno 1867, notò del pari

la dichiarazione del Celesia — in fine, quando dai Cora, nella

conclusionale comparsa del 7 marzo 1868, innanzi alla Corte di

appello si venne ripetendo di bel nuovo il tenore della dichiara—

zione Celesia sopra i termini di siffatta dichiarazione non è mai

sorto dubbio alcuno, e come non hanno mai formato oggetto d

controversia, cosi non lo potrebbero formare per la prima volta

in giudizio di cassazione;

« Considerato che. ad ogni modo, l‘esistenza presso di Celesia

del danaro sufficiente al pagamento del credito Cora, al tempo

della cessione fallace al Calcagno — oltre ad essere indicata dal

fatto dello stesso Celesia, che nulla oppose, e si acquietò all‘or«

dine datogli dal Tribunale di commercio « di versare a mani della

« dilla Cora la somma avuta dal Bottino per pagamento delle

somme da questi dovute n ; — emerge da chela sentenza denun—

cinta ne avrebbe dedotta la prova non già dalla sola dichiarazione

del Celesia, ma sibbene dalle complessive risultanze degli atti

della causa e delle informazioni testimoniali, onde è venuta ad

ailermare, ed affermò che a al tempo della cessione si trovavano

a mani dello stesso Celesia somme di danaro sufficienti a soddis—

« fare il suddetto credito della ditta Cora verso Bottino .;

. Che posta una tale provvisione dei fondi, scemerebbe d‘im-

portanza la questione del dolo; dappoi che troverebbesi a man—

care il substrato di una convenzione valida ed efficace.

« Di fatti: la cessione di un credito alla ragion di circa il 25

per cento, era occasionata dall‘opinione comune che si trattasse

di un credito la cui esigibilità era più o meno dubbiosa; e veni-

vasi a costituire per ambi i contraenti quel contratto aleatorio,

nel quale. — giusta l'art. 1102 del Cod. civ. — il vantaggio

dipende da un avvenimento incerto,- ma se al momento stesso

del contratto esisteva già pronto e disposto in Genova, luogo de-

stinato al pagamento, il danaro che aveva ad essere versato in

estinzione di quel credito, nulla più eravi d‘incerto; il consenso

del cedente non mirava ad un tale stato di cose, e non può pre-

sumersi il consenso di esso lui, quando lo stato delle cose fosse

stato a di lui notizia: e il consenso non è valido, se fu dato per
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questo, perchè tale condizione non muta la natura del

contratto (1 ).

129. Cosl la vendita di una eredità o di un diritto di

successione qualunque, & causa dei debiti pei quali il

compratore è tenuto (2).

Tuttavia, se l'acquirente dei diritti ereditari cono—

scova lo stato attivo e passivo della successione, la

eventualità che venissero a. discoprirsi altri debiti non

serve a rendere aleatorio il contratto (3).

In pari guisa ove alcuno vendesse tutte le sue possi-

bili ragioni ad una eredità, aperta, il compratorenon

avrebbe diritto a nessuna garanzia, e dovrebbe soppor-

tare tutto il rischio e pericolo di questa vendita. Tale è

la disposizione della L. 10, Dig. De haered. nel act. venti.,

cosi concepita: « Quod si in venditione haereditatis id

actum est, si quidjuris esset venditoris, venire, nec postea

quicquam praestitum iri, quamvis ad venditorem haere-

ditas non pertinuerit, nihil tamen praestabitur, quia

id actum esse manifestum est, ut quemadmodum emo-

lumentum negotiationis, ita perieulum ad emptorem

pertineret ».

« Efi'ectivement, l‘acheteur, en pareil cos, a simple-

ment acheté les prétentions du vendeur à. l'liérédité,

plutòt que l’liérédité elle—méme; il a fait un contrat

aléatoire » (4).

130. La vendita di diritti litigiosi (5), la quale era

stata proibita a Roma dalla constitutio anastasiana, per

frenare l‘avidità dei redemptores litium, che vi facevano

sopra lauti guadagni è vendita aleatoria.

Sembra naturale che un credito dubbio e incerto possa

vendersi per meno del suo valere, a cagion del pericolo,

essendo assurdo che uno dia cento per un credito dubbio

di cento. In specie si dovranno calcolare nel prezzo le

spese probabilmente occorrenti.

181. Tutti i contratti nei quali si ha un prezzo fatto

per futuri servigi, dei quali non si può con sicurezza cal-

colare il valore, hanno in sè un certo rischio. Così è alea-

torio il contratto pel quale un capitano di nave si obbliga

a nudrire degt’individui durante tutto un viaggio. Il

rischio di questo contratto se non è grande pei vapori,

non è indifferente pei bastimenti a vela, coi quali il

tempo di una traversata varia e di molto, secondo il

soffiare dei venti (6).

Fn giudicato tuttavia che questo contratto, per quanto

aleatorio, non da diritto all’intera ritenzione del prezzo

 

errore (art. 1108, 1110 ed argomentando anche dall‘art. 1773

del Cod. civ.); e l‘elemento del dolo non serve nel presente caso

che a rendere palese la ragione della declaratoria dei danni. pro-

nunciata eziandio dalla Corte di appello di Genova, in base al

generale disposto dall’art. 1151 del Codice civile.

.. Considerato inoltre, che data l'esistenza del danaro destinato

alla soddisfazione del credito Cora anteriormente alla cessione

di esso; e tolta cosi di mezzo la qualità di contratto aleatorio;

se il cessionario era, in qualsiasi modo, edotto dell‘esistenza del

danaro, può in certa guisa assimilarsi al caso dell‘assicuratore

previsto dagli art. 479. 481 del Cod. di comm. (1865); e —qna-

[itaque possa essere l’apprezzamento in contrario —— i giudici

del merito, che dal complesso degli atti della causa e delle prove,

sono venuti nell‘avviso che « egli (il cessionario) sapeva, che dal

a Bottino erano stati spediti al Celesia i fondi necessari per far

« fronte al pagamento dei titoli cambiari » ; —e (come poco dopo

ripetono in altri termini) — u che il Bollino avea rimesso in Ge-

« nova i danari apiena soddisfazione del credito della ditta

« Cora » ; -— non possono essere censurati, nè per violazione di

di diritto. nè per gli apprezzamenti del fatto, da questa Corte

suprema;  

fi\

sborsato, quando la persona abbbia voluto share…

per motivi di salute. Tal motivo costituisce caso di

forza maggiore, secondo la verosimile intenzione delle

parti (7).

132. Si riscontra ugualmente il carattere di aleatorio

nell’accordo interceduto fra. la superiora di un convento

e i genitori di una giovine che voglia entrarvi, per cui

il padre e la madre si obbligano a pagare una somma

determinata a titolo di elemosina dotate, e la superiori

a provvedere a tutti i bisogni della fanciulla (ti).

133. Aleatorio è pure l’appalto @ for/”air” di una fen-

rovia, e qualunque altra impresa. E l’alea naturalmente

insita nei contratti & forfait ha per suo oggetto essen.

ziale il minore o maggior costo, non il numero o lo

estensione delle opere (9).

134. Possono considerarsi aleatorio le vendite in cui

il prezzo sia rimesso all‘arbitrio di un terzo? Sebbene il

Trolley (10), il Troplong (ll), il Duvergier (12), il ilar-

cadé (i'd), per tacere di altri, sostengono con gravi

ragioni l‘afl'ermativa, pure l‘ opinione predominante

le assoggetta alla rescissione, non considerandole mai

come aleatorio, nemmeno se il terzo eletto non sia un

perito (14).

135. Alla seconda specie di contratti aleatorii, per ta-

cere di altri infiniti, appartiene:

La convenzione colla quale un proprietario di terreni

(per esempio di vigne) abbandona tutto il prodotto del

raccolto, al di sopra di una certa e determinata quantità,

sotto la condizione però che, in tutti i casi, questa quan-

tità. determinata sarà a lui retribuita. E il carattere di

un contratto aleatorio, autorizzato dalla legge, vi rico-

nobbe la Corte di Poitiers giudicando nel seguente caso

che riportiamo dal Sirey:

136. « Les sienrs Cadet et Rodier, dont les vignes avaient

beaucoup snull'ert des rigueurs de l‘ hiver 1854, cherchtrentl

se garantir contre les éventualilés d‘une mauvaise récolle. lls

tirent, en consequence, le 4 mars 1854, un traité avec les sicuri

Desmaries et Vergé, par lequel ceux-ci leur assuraient 2 heelo-

litres, 28 litres de vin par 40 ares de vigne; le surplus de la ré-

colte, s‘il y en avait, devait appartenir aux sienrs Desmarirset

Vergé, qui prenaient l‘eiigagement de corupléter, en cas d’insol-

fisance, la quantité garantie. — Les sienrs Cadet etilodior

ayant eu moins de 2 heelolitres, 28 litres de vin par 40 ares,

réclamèrent des sienrs Desmaries et Vergt': qu‘il leur fdt temi

 

« Epperciò rigetta, ecc. » — (C. Cassazione Torino. 13 set-

tembre 1872, Monitore dei Tribunali, 1872, pag. 990).

(1) Corte d‘appello di Napoli, 6 aprile 1877, Conti e Sana-

pucchiello, riportata più innanzi al n. 112. '

(2) Troplong, -ibid.; Duranton, lib. lll, tit. 3, ri. 74.

(3) Lucca, 30 aprile 1817, Palandriutringne (Annali, 1877.3910-

(4) Duranton, lib. ni, tit. 6, n. 520.

(5) Troplong, Contr. ate'at., n. 18; Bouteville, dans Feuet,t l‘a

pag. 557. V. Duarru LITIGIOSI.

(6) Poitiers, 30 aprile 1838, Hemeur.

(7) Corte d‘appello di Genova, 19 febbraio 1858, Chiapino-Cil-

masio, riportata. al n° 103 (Bettini, 1858, ti, 206).

(8) Agen, 22 marzo 1830, Comunità di Saint—Céré.

(9) Vedi Purdessus, Cours de droit comm., 1, 5 209 e Set"-i'

Vedi Font-"Arr nel Digeslo.

(10) Lésion, pag. 243.

(11) Venta, pag. 158.

(12) Veztte, (, pag. 157.

(13) Comm., 1674, i, nota 2; epoi vedi Delvincourt. In. P- 355:

Duranton, xvr, 116; Massé e Vergé, sar Zacli.,5 689. non; %;

Aubry e Rau, 5 358, nota 4; Pacifici-Mazzoni, v, 263-

(14) Giorgi, Oblig., lib ii, parte u, tit. 1, cap. 11, n. 141-
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compie de la diflérence. — Ces derniers résistèrent, en soute-

non! que la convention du 4 mars 1854 ne constrtuatt,pt ancon-

lratd'assurance, ni une vente de récolte; qu‘on devait y von nn

rentable pari pour lequel la loi réfusatt toute action en justice

(C. Nap… 1965). . .

. A quoi il était répondu par les-Sieurs Godet .et .Rcdier que

la convention était portaitement little; que c’étatt bien un con-

trat d‘assurance que avait été fait; que d'ailleurs, en supposant

qu‘on n‘y trouvait pas toutes les conditions essentwlles à l‘exr-

stance de ce control, on devait au moms reconnaitre que c’élart

im central aléatoire qui n'avait rien de contraire à la loi ou aux

bonnes mtcurs; que enfin, on ne pouvait pas voir un pari dans

une convention qui avait, dès le principe, fixé la position des

sienrs Godot et Rodier, puisqu'ils ne pouvaient jamais avoir ni

plus, ni moins de 2 heelolitres, 28 litres de vin par 40 ares de

terrain, quel que fdt le sort de la récolte à Venir.

, 9 janv. 1855, jugement du tribunal de Fonzoc qui admet ce

dernier système dans les termes suivants: — Attendo qu‘il est

reconnu par toutes les parties que, le 4 mars dernier, étantà

Pons, les sieurs Vergé et Desmaries fils réglèrent avec le sieur

Godel. tant en son nom que comme se portant fort pour le sieur

Rodier, son gendre, des conventions verbales par lesquelles

« Vergé et Desmaries assurèrent deux barriques de 2 heelolitres,

. 28 litres de vin rouge et blanc par journal de 40 ares de la ré-

u colte de 1854 aux sienrs Godot, propriétaire à Cherpenèse, et

u Rodier, au Pible. La l‘écolte devait etre prise dans les vignes

ren charge à Cherpenèse Ar_vert, le Pible et la Briace. Les

| sienrs Vergé et Desmaries devaient avoir pour prime le surplus

« des deux barriques, comme aussi, en cas de moins, ils devaient

rfournir en nature la difference pour arriver à deux barriques

«par journal de 40 ares. Les frais de vendanges devaient de-

rmeurer au compte. des propriétaires »;

. Attendo que si les conventions, qui viennent d’étre rappelées

textuellement, d‘après les dires des parties, ne renferment pas

les éléments rigeureusement nécessaires pour constitner le con-

trat d'assurance, on y trouve ancore moins les coractères du jeu

un de pari; que c'est la un controi in‘°‘nmd qui participe, et

du control d'assurance, et du control de vente, e dn contrat de

terme; — Attendo que de pareils controls son valables, pourvu

que la cause en soit licite, c'est-à—dire, qu'elle n_e soit pas pro-

ltihée par la loi et qu'elle ne soit pas contraire aux bonnes mceurs

cn i l'ordre public; — Attendu que les conventions étaient tel-

lement sérieuses que de la part de Vergé et Desmaries elle ont

ttt l‘objet de spécnlolions ullérienres, cor il est constant en fait

ct reconnn au procès qu‘ ils ont cédé à bénéfice le marché qu‘ ils

ovaient fait avec Godel; — Attendo, en droit, que les conven-

tions légalenient formée tiennent lieu de la loi à ceux qui les ont

failes; qu'elles ne peuvent élre révoquées que de leur consente-

ment mutuel ou pour des causes que la loi autorise, et qu’elles

doivent etre exécutées de bonne foi; — Par ces motifs, le tri-

bunol declare bonnes et valables les conventions verbalement

fermées entre les parties le 4 mars 1854, et condamne Vergé et

Desmaries à faire transporter aux dorniciles de Godet et Rodier,

77 heelolitres, 11 litres de vin blanc el. 31 heelolitres, 54 litres

de vin rouge. — Appel,

« Arrét — La Cour; — Adoptaut les motifs etc.; — Con-

tinne » (1).  

137. Si è diSputato sul carattere dell'atto pel quale

più comproprietari di un immobile stipulano che la to-

talità di esso apparterrà al sopravvivente. Sostenendosi

da una parte che sia una donazione o atto di liberalità,

dall’altra che sia un contratto commutativo (aleatorio)

nel quale la speranza dell’una parte di sopravvivere e

prendersi tutto l’immobile è il corrispettivo dell’identica

speranza dell’altra parte. La Cassazione francese ha ri-

tenuto questo atto come contratto a titolo oneroso (2),

meno nel caso che fra i contraenti vi sia un gran divario

di età, nel qual caso le probabilità aumentano tanto per

il più giovane da far assumere all’atto il carattere di

donazione (3).

138. La questione si è fatta agli efi‘etti della tassa

verso i così detti conventi civili. « L'ambizione della

Chiesa è immortale, e colle donazioni, e con altri con-

tratti cerca di mascherare la ricostituzione delle sciolte

corporazioni! »

La Corte di appello di Brescia ritenne questo atto di

liberalità o di reciproca donazione. E la Cassazione di

Roma rigettava il ricorso da quella sentenza (4).

139. Oltre i contratti aleatorii propriamente detti, ve

ne hanno altri infiniti nei quali per dirla col Troplong,

l’alea non costituisce il segno caratteristico del con-

tratto (5), tali sono a mo’ di esempio:

La convenzione colla quale un operaio assume di la-

vorare una pietra difficile a martellare e molto suscet-

tiva a rompersi, prendendo a suo carico siffatto rischio

contro una mercede più alta. ‘E questo un contratto di

locazione di opera misto di alea.

Così, nel deposito, la convenzione può trasferire il

rischio della cosa nella persona del depositario e allora

assume un carattere aleatorio.

E nel pegno può frammischiarsi l'alea come nella

fattispecie decisa dall'imperatore Alessandro e ricor-

data nella Leg. 6, Cod. De pignorat. era.: il creditore

avea preso a suo carico tutti i rischi della cosa data in

pegno, di guisa che la perdita di essa dovesse liberare

interamente il debitore da ogni e qualsiasi obbligazione.

Parimente la cauzione che avesse per iscopo di pro-

teggere il creditore contro la possibile insolvibilità del

debitore, presenterebbe sotto questo rapporto, qualche

analogia colla sicurt-à, e non sarebbe esente dall‘altra.

140. E cosi potremmo seguitare all‘infinito.

« In quanti contratti, concludiamo col Troplong già

citato, non si fa dipendere un guadagno, una perdita,

un fatto, da avvenimenti futuri ed incerti?

« Il commercio che specula sull’aumento e sulla di-

minuzione del prezzo delle merci, che sottomette la

tale fornitura ad una depressione o abbassamento even-

tuale dei prezzi, non incorre forse continuamente in

tal guisa nelle stipulazioni aleatorio?» (6).

E contratti aleatorii, che abitualmente e con tanta

sollecitudine ogni giorno si stipulano, sono le opera-

zioni di borsa, la legittimità delle quali, prima contra-

stata e dubbia per oscillante giurisprudenza fu espres-

mente sanzionata dalla legge 14 giugno 1874 n. 1971,

serie 2“, e col riporto dal Codice di commercio oggi in

vigore (7).

Avv. Gama RIDOLFI.

 

(1) Corte Imperiale di Poitiers, 23 maggio 1855 (Sirey, Heenan? général, 1855, 2, 430).

(9) 10 agosto 1836, afi‘. Furet. (8) Cassazione francese, 3 dicembre 1807, Vallée.

tri—) Laurent. vol. zxvtr, num. 194; Cassaz. Roma, 6 agosto 1878, Amadei, Daudet e Salesiane di Brescia. — Vedi Donszxom,

CORPORAZIONI RELIGIOSE. (5) Contr. aleatorii, n. 25. (6) Troplong, loc. cit., n. 24.

(7) Con R. Decreto 6 settembre 1874, n. 2175, serie 2' fu pubblicato il Regolamento per l‘applicazione della L. 14 giugno 1874.

Importante innovazione introdotta dal Codice di commercio (1883) fu questa del contratto di n'pofio, di cui agli art. 8, 73 e segg—

dello stesso Codice. — V. Bonsx, Orxnaztom m scusa e Bucato.
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ALIBI. — Voce latina che indica altrove,e che nel

moderno linguaggio giuridico sta a significare il mezzo

di difesa dedotto da un imputato od accusato con l'alle—

gare che all'epoca della consumazione del reato che gli

si addebita egli trovavasi in luogo diverso da quello in

fu cui commesso.

1. Il nostro legislatore ne fa motto all'ultimo alinea

dell'art. l95 del Codice di procedura penale, laddove

parla dei mandati di cattura, in una disposizione ag-

giunta al corrispondente art. 98 del Codice d‘istruzione

criminale francese, cosi concepita:

« Qualora la persona arrestata allegasse un alibi con indice—

zioni precise di tempo. di luogo e di persone, nè sulla medesima

siansi rinvenuti effetti, carte od islromenli alli a farla presumere

autrice. agente principale o complice del reale. il pretore assu-

merà informazioni, e se l‘allegazione d‘aliln' apparisce fondata,

stenderà verbale che trasmetterà senza ritardo all‘autorità so-

pradetta (quella che rilasciò il mandato di cottura) per gli ulte-

riori provvedimenti; continuatainlanlo la custodia dell‘arreslalo. »

È quest'ìnnovazione del nostro Codice, come bene os-

serva il Saluto, un novello omaggio all’interesse della

libertà individuale, in modo che potendo sin da‘primi

momenti dell’arresto risplendere l’innocenza della per-

sona arrestata, fin da questi stessi momenti si possa mai

riparare l’equivoco con metter subito in libertà la per-

sona inopportunamente arrestata (l). Laonde, soggiunge

il Madia (2), egli è appunto per l'efi‘etto straordinario

che si attacca alla prova dell’alibi, che essa dev’essere

bene assodata. In quest’intento il nostro legislatore ha

voluto quest‘alibi così circostanziato da escludere ogni

contrario dubbio od anche semplice sospetto.

2. Si è fatta questione se l'alibi fosse un fatto diri-

mente l’imputabilità od un semplice mezzo di prova.

Merlin (3) lo novera primo fra i fatti giustificativi , e

Rauter (4), nel discorrere della prova contraria, dice

che essa può esser direttae indiretta, e rannoda alla

prima specie anche il fatto giasti/ìcatioo dell’alibi, in-

tendendo per fatti giustificativi quelli che distruggono

il fatto stesso del reato o l’imputabilità. Nello stesso o_r-

dine di idee Zuppetta (5) ed Ellera (6) pongono l'alibi

fra i mezzi di prova negativa, la quale, al dir di questo

ultimo, consiste, anzichè nell’ attestare la veracità od

inveracità. del l’atto, che forma obietta della contro-

versia, nell’attestarne invece un altro che lo ammetta

od escluda necessariamente.

Certo è che l’alibi, una volta provato, viene ad elidere

la fisica imputabilità; ma in tanto la elide, in quanto è

accertato che il preteso autore del commesso reato, per

trovarsi lontano dal luogo della perpetrazione, era nella

fisica impossibilità. di consumarlo. Dunque il carattere

vero dell'alibiè quello di eccezione difensionale e di mezzo

diprova,e non di causa escludente.Allora potrà. portarsi

in campo una causa escludente o diminuente, ed un fatto

giustificativo qualunqùe, quando il reato per cui si pro-

cede puossi materialmente ascrivere a colui che ne è im-

putato od accusato. Il perchè nel porre le questioni ai

giurati si forma prima quella del fatto materiale e poi

le altre delle dirimenti,diminueuti e scusanti: infatti può
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sussistere il fatto materiale, ma l’autore averlo com-

messo in tale stato e condizioni tali da non esserne mo—

ralmente o fisicamente imputabile.

3. Dei quali principii fecero continua e ripetuta app“.

cazione. nonostante il contrario avviso di qualche soli-

tario commentatore (7), le nostre Corti di cassazione

statuendo che l‘alibi non è un fatto scusante o esclu.‘

dente il reale, ma si un mezzo di prova, la cui estima.

zione spetta ai giurati nel complesso di tutti gli elementi

della reità o dell’innocenza dell‘accusato, e perciò non

deve nè può farsene soggetto di speciale questione (B),

Un diveiso metodo, oltrechè ripugnare al concetto giu-

ridico dell’alibi ed al disposto dei modificati articoli 494

e 495 del Codice di procedura penale, riuscirebbe inutile

e dannoso: inutile, perchè, risposto no per dato e l‘atto

dell’alibi alla questione principale, sarebbe un di più

risponder sì ad una speciale questione subordinata sul-

l'escludente; dannoso per la confusione che potrebbe in-

generare nell'animo dei giurati , i quali, sia pure nella

peggiore delle ipotesi, ma sempre probabile,tratti in

inganno dalla duplice questione, e credendo di averea

che fare con cause influenti sulla imputabilità, potreb-

bero anche affermare e la questione principale inclu-

dente la fisica imputabilità e la questione subordinata

sull‘alz'bi che l'esclude.

4. L’alibi, si è detto, è un mezzo di prova negativa,

in quanto attesta dell'impossibilità fisica in cui si tro-

vava il preteso autore per commettere il reato. Ma

questa attestazione bisognerà pure che risulti da qualche

cosa; questo mezzo di difesa e di prova al tempo stesso,

perchè valga, dovrà avere il suffragio d'inflicazioni pre—

cise, come dice il nostro articolo 195, di tempo, di luogo

e di persone. D’onde desumerle'i E dottrina costante-

mente professata che l'alibi può provarsi sia con testi-

moni che con documenti. Anzi Merlin (9) dice che a

questo riguardo, secondo le circostanze, può ammettersi

pure la testimonianze dei domestici dell'accusato come

testimoni necessari. Quello che è essenziale sta in ciò,

che, come Merlin stesso e tutti i trattatisti insegnano, la

prova sia bene circostanziata; perchè, ammonisce Legra-

verend (10), la deduzione dell‘alz’bi è una delle risorse più

di sovente impiegate nelle difese dei grandi delinquenti.

5. Per quanto la voce alibi sia più specialmente del

linguaggio giuridico penale, pure essa esprime e signi-

fica tale circostanza che può benissimo invocarsi anche

negli allari civili, ed infatti non è raro il caso che visi

ricorre a dirimere questioni in materia contrattuale.

V. Difesa, Giurati, Istruttoria, Mandato di cattura,

Prova..

ALIENATIO, ALIENAZIONE. — Poche parole hanno

dato luogo a tante e cosi diverse definizioni come l'alie-

natio in diritto romano: e se nelle legislazioni moderne

l’uso della voce alienazione corrisponde generalmente

a un concetto unico e semplice, non può dirsi altret-

tanto delle leggi romane.

Noi ci proponiamo di esaminare diligentemente l'alie-

nazione secondo le leggi romane e la dottrina dei più.

autorevoli romanisti, con opportuni richiami, secondol
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cnsi,al diritto civile moderno,e per quanto riguarda

l’alienazione ci limiteremo a indicare le principali dispo-

sizioni che regolano il passaggio della proprxeta,_rrn-

viando per la trattazione specxale, alle sungole VOCI che

si riferiscono ai divers1 modi di aheaaznone.

B|Buocmu.

Dig. De donat. int. vir. et az., xxrv, 1; Quae in fraudem eredi-

…." x…, 8; De rebus eorum, xxvu, 9; De fundo (lat., xxiii, 5 —

G. De donot. int. vir. et na.-., v, 16; De administratinne intorno:,

uvn,37ì De fundo dot., v, 23. — Bachofen, Ausgewiihlte Lehren,

p. 89. — Becbmann, Das datalrecht, 5 167. —— Kòppen, Jahrbilch

filr Dogmalik des Rechte, v, p. 189. — Maierini, Della revoca

dagli atti fraudolenti, cap. v,— sez. 1“, pag. 125 e seg. — Sav1gny,

System des heutigen rò'mischen Rechte, vol. IV, 5 145, 146, 147. —

Schroder, Zur Leltre con den gesetzlichen Veratissernngsoerboten.

.. Wàchler, Fond., g 69, app. u. — Vangerow, Fond., …, 5 697.

-— Windscheid, Fond., u, 5 463.
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I. —— DIRITTO ROMANO.

1. Non è nostro proposito risalire alle dottrine degli

antichi commentatori nell’altenatio: parendo più op-

portuno esporre lo stato ultimo della scienza e le risul—

tanze delle indagini dei più autorevoli romanisti. Primo

fra questi si presenta il Savigny nel suo Sistema del di-

ritto romano attuale, vol.1v, 5 _l45 (1), il quale venendo

a parlare della materia che ci occupa, a proposito del-

l'istituto della donazione, della quale l‘alienazione è un

elemento, ragiona come segue: « Il secondo estremo di
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vera donazione era: arricchimento da unaparte, per.

_dita dall’altra. Questo elemento considerato più esatta-

mente si suddivide in due molto diversi. Primieramente

cioè deve qualche cosa da un patrimonio passare nel-

l'altro, e secondariamente l'ultimo risultato di questo

cangiamento deve consistere in ciò che il valore totale

di un patrimonio vien diminuito, l‘altro aumentato. Che

la prima cosa possa stare senza la seconda, si fa chiaro

coll’esempio d'una vendita a prezzo vero in cui qualche

cosa da un patrimonio passa nell'altro, eppure nessuno

diventa più povero. lo chiamo alienazione il p7‘iìno di

questi due elementi cosi diversi, e conseguentemente

devesi anzitutto stabilire che ogni d0nazione deve con-

tenere un’ alienazione. E questo il fondamento di ogni

donazione ».

Non mancano certamente obbiezioni a. questa defini-

zione data dell’illustre autore; secondo esso la parola

alienazione non comprende la vendita. Eppure è notis-

simo che in parecchi istituti di diritto la compra-vendita

viene in prima linea. tra le specie proibite di alienazioni .

Nè si potrebbe dire che il Savigny con quella defini—

zione non ha voluto comprendere tutte le specie dille-

rentissime di alienazioni, ma che siasi voluto riferire

unicamente a. quella alienazione speciale che ha luogo

nella donazione. Poichè di ciòi1essuno si persuaderà sol

che rifletta clic il medesimo autore (1. c.) applica e rav-

visa il medesimo concetto dell‘alienazione in altri istituti,

come l'actio Pauliana, l'actio Faoiana o C‘alvz'siana,

la condictio indebiti, il beneficia… competentiac, ecc.

Al celebre romanista parmi sia sfuggito che nell'a-

ctio pauliana segnatamente la compra-vendita figura.

in un modo principale fra le differenti categorie di alle-

nazione.

2. Il Savigny, quasi per meglio determinare il suo

concetto dell'alienazione soggiunge che per difetto di

questa, non havvi donazione nei casi seguenti:

« 1) Se la benevolenza viene esternata con fatti che

in generale non toccano il patrimonio.

«2) Se si rilascia solo un aumento possibile, ma

non si sacrifica alcun diritto acquisito.

« 3) Se da una parte viene bensì sacrificato un di-

ritto, ma dall’altra si acquista un diritto 1uori del patri-

monio » (ivi).

3. Nel primo caso adunque, secondo l'autore citato,

non havvi alienazioneequindi neppure donazione perchè

l’agente dimostra la sua benevolenza con atti che non

diminuiscono il patrimonio. Anche qui, come è evidente,

l'essenza dell'alienazione si fa consistere in una perdita

da parte dell’alienante, e si ritiene una definizione in—

completa che potrà per avventura convenire al concetto

speciale dell‘alienazione che si verifica nella donazione,

non già al concetto generale, quale pur tuttavia l’autore

medesimo intende di fornirci. Del resto, tutti quei casi

come il mandato, il commodato, ecc., che il Savigny fa

rientrare nella prima classe, non contengono in gene-

rale alienazione, perchè sono di loro natura gratuiti, e

non già perla ragione che il Savigny assegna, che cioè

non toccano il patrimonio. Imperocchè se fosse per

quest' ultima ragione, neppure la prestazione di opere

fabbrih, fatta gratuitamente, costituirebbe un’aliena—

zione o donazione rispettivamente, perchè, anche in tal

caso, l‘agente non tocca il suo stato patrimoniale. Ep-

pure il Savigny ammette che la prestazione di opere

fabbrili può costituire una donazione Oli alienazione.

4. Nella seconda classe l'autore stesso sito tutti quei

casi di non alienazione in cui l'agente non sacrifica alcun

(1) D. L. 5, 5 la, 14, Da donat. inter. 0. et u., mv, 1.  

\

diritto acquisito, ma solo lascio. un aumento possibile

Però noi c0minciamo col dire di non comprendere allatta

la sottigliezza d'una tale distinzione. Perchè il sacrificio

di un diritto acquisito dovrebbe essere un’alienazione

e non già l‘abbandono di un possibile aumento? Forse

che anche una pura spes non può costituire l'oggetto

d'una compra-vendita? E se una semplice spes può es.

sere venduta , potrà. anche essere permutata, donati

alienate. Ci pare dunque essere affatto arbitraria [&

distinzione che si vuol fare. Con questa teoria si vieneu

sostenere, per es., che in generale non fa un'alienaziong

chi non adisce un'eredità, collo sc0po diretto che questa

ridondi a totale beneficio di una derminata persona,

come se nulla alienasse colui che con un semplce atto

della sua volontà., potendo divenir padrone d'immenso

ricchezze, si tiene nell'inazione perchè altri ne usufruisce.

Che dire di un legato il quale viene acquistato ipso

jure ? Non si tratta di aumento patrimoniale possibile

semplicemente, ma di aumento attuale. Ciò nonostante

anche la rinuncia ad un legato viene dal Savigny per.

fettamente equiparata alla rinuncia ad un‘eredità e l'un

caso e l'altro non si considera da lui come un’aliena-

zione (I. c.).

Sappiamo benissimo che la rinuncia di un'eredità. de-

ferita o di un legato fatta da un coniuge allo scopo di

favorire l‘altro coniuge non viene proibita (l) e quindi

non si considera come donazione fra coniugi; però ciò

non toglie, che rigorosamente parlando quell’atto costi-

tuisca- una vera alienazione. Il non essere considerato

come tale nel rapporto in disputa, dipende dalla nnt-ura

speciale del rapporto medesimo: si cercava di restringere

il più possibilmente, il numero delle donazioni proibite

fra coniugi.

Di qui si fa chiaro l'errore di coloro che da un caso

speciale, la cui risoluzione s'informa & considerazioni per

ticolari, vogliono dedurre tutta una teoria generale. Dal

fatto che la rinuncia ad un'eredità. o legato non imporlo

donazione od alienazione in un dato rapporto speciale,

non si può ragionevolmente conchiudere, che quell‘atlo

medesimo non contenga in generale un'alienazionc.

5. Per la stessa ragione nulla vale obbiettare contro In

posta tesi che nei casi di rinuncia ad un‘eredità. o leg-nio

non viene ammessa l'azione pauliana o l'aviana (2). La

risposta è sempre la medesima, si tratta nel casodi

azioni odiose, e quindi si manifesta una tendenza nre—

stringerne il campo piuttosto che ad allargarlo. Che del

resto nelle fonti i casi esposti vengano, in generale. con-

siderati come alienazioni, nessuno potrebbe dubitarne.

Così la L. 45, D. Dej. fisci, xt.ix, 14, suona come segue:

« In fraudcm fisci non solum per donationem, sed qw

cumque modo res alienantur, revocantur: IDEMQUEJU-

rus EST, E'l‘Sl non QUAERATUR: aeque enim in omnibus

freus punitur ». E dunque evidente che anche il semplice

— non quaerere — può costituire un’alienazione.

Parimenti nella L. 67, 53, D. Ad S. C. Treb., xxxvn'.

in cui l‘erede scritto dichiara sospetta l’eredità all'unico

scopo di aserìverla senza detrazione al fidecommissano,

dicesi ciò avvenire: donationis causa. Non ha fondu-

mento l’osservazione dei Savigny che nel caso l'espre?

sione sia impropria, la natura stessa della cosa deve

convincerci del contrario. _

Così è in nostro favore la L. 14, 5 3, D. De fundo dOfl'_“i

xxiii, 5: Si fundum legatum sibi dotis causa mit/ler

repudiaverz't, vel etiam substituto viro o::ziserl'i ”(“*

reditalem nel legatum, smr FUNDUS DOTALIS. Quilldlè

chiaro che una donna può costituire al marito una dote.

…’

(%) L. 6 p., D. Quae in fraud, un, 8.
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rinunciando ad un'eredità o legato _deferitole. Unavtale

rinuncia,conseguentemente, deve
ritenersi come un ahe-

nazione, se è vero che, .… generale, la donna la quale co-

stituisce per sè al marito una dote, dà. luogo ad un ahe-

nazione. Non raggiunge lo scopo la spiegazione che il

Savigny si sforza di dare al fine di escludere dal caso il

concetto dell‘alienazione. Egli duce doversi ravvisare

nella specie una tradilio brevi manu, una vna più carta

per giungere ad un risultato. permesso dalla legge, quale

èquello della costituzione di dote. Ciò è perfettamente

vero, ma potendosi un tal ragionamento applicare con-

grunmente ad ogm caso Simile (li-rinuncia, Si e pur auto-

rinati a concludere chela rinuncia stessa racchiude una

vera alienazione, dovendosi essa considerare come una

tradilio brevi manu per arrivare, per una via più breve

ad un atto giuridico qualunque, contenente alienazione.

Che più? Ognuno sa che: << Fundum autem. legalum

repudiare pupillus sine praetoris auctoritate non

potest, asse ENIM ET BANG ALIENATIONEM, cum res s1t

pupilli, nemo dubitat » (1). Ecco dunque come una sem-

plice rinuncia di un legato, per esplicita dichiarazione

delle fonti, vale alienazione.

Cipare dunque di poter con ragione concludere dal

fin qui detto, che il concetto dell’alienazione non vuen

meno, per la ragione unica che si cede un diritto sola-

mente possibile e non ancora acquisito.

8. Finalmente col n. 3 il Savigny avvertiva non esservi

alienazione se da una parte viene bensi sacrificato un

diritto, ma dall’altra si acquista un diritto fuori di patri-

monio. Con ciò si vuole alludere al fatto della manomis-

sionedegli schiavi: in questo caso, dicesi, il manumittente

sacrifica sicuramente un suo diritto di proprietà, però il

manomesso non acquista un diritto patrimoniale. Di-

mostra poi il Savigny che la libertà acquistata dallo

schiavo, mediante la manumissione, non è un diritto pa-

trimoniale, per esser la libertà. stessa un bene inapprez-

zabile, non nel senso di valore infinito, ma in quanto il

prezzo della libertà è incommensurabile con qualunque

valore.

Primieramente si potrebbe domandare: che cosa è

questa incommensurabilità? Come si fa a distinguerla

mediante accurata analisi, dall’illimitatezza di prezzo?

Si vuol forse dire che per quanti valori materiali si ac-

cumulino, non si giungerà mai ad ottenere una somma

tale da pareggiare l'infinito valore della libertà. Ma in

questo caso l'illimitatezza di prezzo si confonde coll‘in-

commensurabilità. Invece il Savigny parrebbe affermare

che il concetto di quest’ultima è del tutto ditterente. ln

matematica due quantità sono incommensurabili non

perchè, assolutamente parlando, l'una non misuri l’altra,

ma solo in quanto, il rapporto dell'una all’altra non è

delcrmimzbile sotto dati punti di vista. Così, per es.,

si sa che il quadrato del diametro d’un quadrato e

uguale al doppio quadrato d’un lato; conseguentemente

il diametro d'un quadrato si trova pure in rapporto col

lillo: l‘uno può essere la misura dell’altro, se non che

Questa misura rappresenta qualche cosa di determinato

solo allora che alle linee si sostituisconoi quadrati co-

5truiti sopra di essi;in questo caso si ha l’uguaglianza

perfetta del quadrato del diametro col doppio quadrato

(iun lato. Quale è però il preciso rapporto d‘un lato al

diametro? Ecco ciò che la mente umana non sa determi-

nare con precisione. Ciò però non toglie che ad una

mente superiore alla nostra riesca di precisare quel che

noi non possiamo. L'incommensurabilità dunque delle

quantità è piuttosto relativa che assoluta; è relativa

perchè se esiste per le linee non esiste per le aree che

su quelle si costruiscono; è relativa, perchè non è impos-

sibile determinarla ad una mente superiore alla nostra,

anzi neppurea noi, se non numericamente, almeno geo-

metricamente.

Ci pare dunque che quando il Savigny affermò essere

la libertà. un valore incommensurabile, intendendo con

tale espressione di esprimere qualche cosa di diverso

dalla espressione — di valore indefinito -— non aveva

coscienza netta e precisa di ciò che realmente con quella

espressione intendeva di significare.

7. Ma anche a prescindere da tutto ciò, forse che al

concetto dell’alienazione, anche secondo il Savigny, si

richiede che l'altra parte diventi patrimonialmente più

ricca?

E non è il Savigny stesso il quale nel passo citato

ha affermato che l’alienazione consiste nel passaggio da

un patrimonio nell‘altro prescindendo se quest'altro pa-

trimonio venga perciò aumentato? Questo aumento per

Savigny costituisce un elemento indifferente quanto al

concetto dell'alienazione; la è perfetta colla semplice

uscita di una cosa da un patrimonio. E il Savigny il

quale nel passo surriferito ha affermato: la chiamo alie-

nazione il primo di questi due elementi cosi diversi.

Questo primo elemento non èevidentemente che l’uscita

d'una cosa da un patrimonio; l‘altro elemento, ossia il

risultato del primo che è l'arricchimento dell'altro pa-

trimonio non potrà influire sull'esistenza o meno del

concetto dell'alienazione. .

B. Concludiamo aver noi rigorosamente dimostrato che

atorto Savigny, mettendosi in contraddizione con se

stesso, escluda il concetto dell‘alienazione nella manu-

missione, solo perchè, a suo credere. sebbene siavi uscita

di qualche cosa dal patrimonio del manumittente, dal—

l‘altra parte non abbiamo un aumento patrimoniale nel

manomesso.

9. Anche il Wéicl1ter ha cercato di risolvere il diffici-

lissimo problema di dare un’esatta deiinizione della voce

Alienazione. Egli nel 5 69, appendice 11 delle sue Pan-

dette dice: « 1. Solo allora havvi alienazione quando

si abbandona, diminuisce o limita qualche cosa del

proprio patrimonio o che a questo appartiene (dunque

un diritto già quesito) od anche qualche cosa che pur

non appartenendo ancora al patrimonio, si abban-

dona, diminuisce o limita nel caso di acquisto (dunque

diritto futuro nel caso di acquisto) ». Quindi:

« a) Non havvi alienazione se taluno non fa suo

un acquisto possibile, rinuncia, per es., una donazione

oli'erta, non adisce un’eredità deferita (2). E bene alie-

nazione se si abbandona un diritto già acquisito, anche

se l'acquisto avviene mediante un avvenimento indi-

pendente dalla volontà dell‘acquirente (ipso jure in

questo senso). Se, per esempio, taluno rinuncia un legato

quesito ipso jure. Certo molti negano, ed anche Sa-

vigny (3) che in quest’ultimo caso siavi alienazione,

perchè se un debitore lo fa in pregiudizio de’ suoi cre—

ditori, l‘aclz'o pauliana viene esclusa. Ma le nostre fonti

dichiarano espressamente un tale fatto come alienazione

edanchecon tali aggiunti che non vi può esserdubbio (4),

poichè sicuramente in tal caso il legatario abbandona un

diritto già quesito. So che lioppeu (5) ritiene che il di—

ritto del legatario al legato, dopo che il dies cera-it, non

 

(1) L- 5, 5 8, D. De rebus eorum, xxvn, 9.

(2). D. V. S., 50, 16, L. 28 pr., Qm' occasione, etc.; Quae in fraud.

credo., 42, 8, L. 6 pr., 5 1-8.

(3) System, vol. iv, p. 29, 48.

(4) D. De rebus cor., 27, 9, L. 5,5 8. (E) Jahrbiich filr Dogmalik des Rachis, v, 1). 189.
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sia un diritto patrimoniale, e crede perciò che il tutore

non ha bisogno d‘un decreto per ripudiare un legato del

suo pupillo. Se questi poi non è abile a farlo, ciò ha il

fondamento in ciò che ad esso è sottratta la disposizione

su tutti i diritti anche non patrimoniali ecosi egli spiega

la Leg. 5, 58 cit. Ma una tale interpretazione del 58 è la

impossibile. lltesto parla della necessità di un decretum

magistratus (per il pupillo o tutore) che, secondo il di-

ritto vigente al tempo degli scrittori accolti nel Digeslo,

era necessario per l‘alienazione dei praedia rustica et

urbana. Si dice che il pupillo (naturalmente coll‘aucto-

ritas del suo tutore) non può validamente ripudiare un

fundus legattts senza l'approvazione del giudice e si ag-

giunge: esse enim et hanc alienationem, quum res sit

pupilli, nemo dubitat. Che qui res, come crede pari-

menti Kòppen, debba prendersi per cosa che non appar-

tiene al patrimonio del pupillo nel senso della Legge 5,

D. V. S. è ugualmente impossibile..…. »

« b) Per conseguenza non è alienazione l’assunzione

di obblighi meramente personali. Se io presto a taluno

una mia cosa perchè se ne serva, od appigiono una mia

casa, io non alieno nulla del mio patrimonio; poichè in

tal caso in nulla cedo di questo, ed obbiettivamente non

limito neppure la mia proprietà, ma contraggo solo una

semplice obbligazione personale. Havvi però alienazione

concedendo l‘usufrutto sulla cosa propria, perchè trattasi

di diritto reale limitante la proprietà, havvi inoltre alie-

nazione nella cessione ad altri di un diritto di obbliga-

zione, e nell‘estinzione mediante remissione (1). Anche

nel ricevere un pagamento consiste in certa maniera

un'alienazione di res incorporatis ossia cedesi il diritto

di obbligazione perchè questa col pagamento si estin-

gue (2). »

« e) Non è inoltre alienazione la disposizione di

ultima volontà, perchè in tal caso disponiamo per quando

non siano più detentori del relativo patrimonio, non di-

minuìamo dunque il patrimonio nostro. Solo impropria-

mente usasi anche qui la parola alienatio (3). »

10. Havvi alienazione solo allorquando la perdita del

diritto dipende dalla volontà del perdente (o suo legitf

timo procuratore); in conseguenza dunque di un atto

giuridico che tenda all’alienazione. Non vi è quindi alie-

nazione se taluno perde un diritto mediante un fatto

che indipendentemente dalla sua volontà, ha questo ri-

sultato. Certo anche in questo caso il perdente può aver

l’intenzione di perdere, ma per la perdita del diritto ,

quell’intenzione è del tutto indiderente, e quindi essa

perdita non si opera coll‘alienazione; non è questa inten-

zione da cui dipende la perdita, anche quando fosse in

potere del perdente d‘impedirla colla sua attività; ma.

la perdita si opera per un fatto giuridico adatto indi-

pendente da quell’intenzione. Per es. se taluno possedè

per qualche tempo, bona fide, la cosa altrui, egli acquista

coll’usucapione la proprietà, ed il già proprietario perde

la sua: e del tutto indifferente se il proprietario inten-

desse di fargliela usucapire o no, pur ammettendo che

potevaimpedire l‘usucapione, facendo valere il suo diritto

prima del decorrimento del termine della prescrizione.

Se dunque in questo caso l'interessato tralasciò apposi-

tamente una tale azione, all’effetto di perdere il suo di-

ritto, havvi solamente alienazione in senso subbiettivo,

ossia in rapporto all‘intenzione : egli vuole abbandonare la

sua cosa. Ciò solo dice la L. 28, D. De V. S. Però l’acqui-

x

rente non acquista mediante l’alienazione, ma per l‘altro

fatto giuridico operante indipendentemente dall‘intera

zione del perdente (nel caso citato, coll‘usucapione, oggi,,

l’acquirente acquista non per questo che il proprietario

voleva far usucapire, ma perchè le condizioni dell'usu.

capione si sono verificate, nella sua persona, indipen.

dentemente dalla volontà del proprietario). Ciò che

dunque dicesi dell’alienazione, alla quale si richiede es-

senzialmente la volontà del perdente (perdite di diritti

con atti giuridici) non si può applicare a casi di questo

genere. Segnatamente un divieto di alienazione non fa

sl, come spesso si è illogicamente asserito, che un in

fatto giuridico rimanga senz‘effetto (per esempio l‘usu.

capione..... ). Però in date circostanze, se con quei fatti

giuridici concorre anche l'intenzione di alienare, possono

risultare anche degli effetti speciali: per es. fra coniugi,

a motivo dell‘elusione del divieto di donazione, posono

esservi fondati motivi di restituzione. Solo l’acquisto ecc.

non è invalido, appunto perchè non deriva da alie-

nazione (4). Se le parti sono d‘accordo, può anche ma-

st:lierursi una donazione (5). Inoltre può essere fondata

un‘actio pauliana per i creditori di colui che ebbe tale

intenzione, se chi acquistò in tal modo era fi'dudispar-

tir,-eps ((i). »

11. A noi pare che in tutto il tratto riferito del Wii-

chter vi sieno molte inesattezze ed anche contraddizioni.

Esso primieramente riconosce l‘alienazione solo nclcaso

di abbandono, di diminuzione, di limitazione del pro-

prio patrimonio. Ma un tal concetto, se quadra perfetta-

mente ai casi speciali della derelictio, e della distru-

zione degli oggetti che costituiscono laproprietà,amala

pena potrebbesi stendere alla serie più numerosa dei casi

in cui la proprietà da un soggetto passa ad un altro;

nella definizione data manca l'espressione dell‘anima.:

di trasferire la proprietà ad altri; l'alienazione espressa

colla ricordata definizione e quelle. sola che, per cosl dire,

ha luogo unilateralmente. Non basta. Alla definizione

data dal \Viichter si può far lo stesso rimprovero già

fatto al Savigny: si considera, nella migliore ipotesi,

soltanto quell’alienazione che ha per risultato l’impove-

rimento dell‘alienante; dunque la compra-vendita, la

permuta, ecc. non sono atti di alienazione per l'autore

di cui ci occupiamo. Che più? Mentre il concetto da lui

dato è spiccatamente quello, in cui l'alienante perde

qualche cosa, senza correspettivo, deduce poi da quel

concetto, come fosse in esso contenuto, l'altro che anche

la solutio costituisce un’alienazione per la persona che

riceve il pagamento. Ma se vi e caso, in cui l'alienante

non abbandona, non diminuisce, non limita il suo patri-

monio, è appunto questo, E se in esso i giuristi romani

ravvisano un‘alienazione, bisogna concludere che molto

inesatto è il concetto del Wiichter secondo il qualeogni

alienazione importerebbe un abbandono, una diminu-

zione, una limitazione del proprio patrimonio.

Riguardo poi a ciò che soggiunge il Wichter che li

rinuncia all'eredità non costituisce un’alienazione, non

abbiamo bisogno di far altro che ricordare le osserva-

zioni in proposito già fatte contro il Savigny.

12. Come si è veduto, l’illustre autore pone molta cuiil

nel dimostrare che l‘usucapione non e forma di aliena-

zione. ll suo ragionamento si può riassumere come 86ng

Evvi alienazione solo quando la perdita del diritto ai-

vier.e per volontà del perdente o suo legittimo rappl‘9‘

 

(1) Dig. De haered. pendenti., 18, 4, L. 17, 19; G. De donat., 8,

54, c. 2.

(2) Gaio, Incl., n, 84.

(5) D. 47, De MM., 18, 53.  (4) D. De danni. int. 0. et n., L. 5, 5 6,7.

(5) L. 44, cod.

(e) D. Qua e. fraud,, 42, e, L. e, 51,1… 14; cfr. L. 1 pr.. M

5 8, cod.
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sentante; atqui nell'usucapione la perdita dei diritti,

sebbene accompagnata dalla volontà di colui che per-

mette il compimento dell’usucapione, pure avv1ene in

forza di un istituto giuridico indipendente dalla volontà;

ecc.

duîqlîiîi pare evidente che le asserzioni del Witchter

ecchìno di evidente contraddizione. Egli da una parte

ammette che, perchè abbia luogo l'usucapione, vi deve

anche concorrere la volontà del perdente: se questi

volesse, potrebbe con un atto ad hoc interrompere la

usucapione. Dall’altra parte lo stesso autore pretende

che questo avviene indipendentemente dalla volontà. del

perdente stesso. Come conciliare tale contraddmone?

Che senso può avere l’attermazione che havvi nel caso

soltanto un'alienazione subbiettiva'i Ma da quando in qua

l'alienazione si divide in obbiettiva e subbiettiva? Ogni

atto giuridico si compone di due elementi essenziali, uno

oggettivo, soggettivo l’altro. L'elemento soggettivo è

la volontà delle parti, l'oggettiva è la volontà imperso-

nale della legge che imprime il proprio sigillo alla vo-

lontà espressa di quelle. In ogni atto giuridico dunque si

verifica qualche cosa indipendente dalla volontà delle

parti, non nel solo fatto dell'usucapione, come pare pre-

tenda il Wiiehter. Se poi questi,a sua volta, si facesse ad

osservare che l‘usucapione ha questo di speciale, che non

richiede un atto positivo del perdente, poichè questi,

all’effetto si verifichi l'usucapione, non deve far altro

che conservarsi inattivo, e conseguentemente non si sa-

prebbe confondere quest'ultima. con i casi di alienazione

in cui è necessario qualche atto positivo dell'alienante;

si risponde facilmente osservando che questo appunto

devesi dimostrare, che cioè l’alienazione non si possa

concepire altrimenti che mediante un atto positivo del-

l'alienante.

Del resto anche il Wfichter,dopo aver cercato di dimo-

strare che l’usucapione non è forma di alienazione, pure

infine ammette che, quando havvi l’intenzione di perdere

da parte di chi permette l’usucapione, questa può ma-

scherare una donazione. E quindi, quando la cosa inter-

cede fra coniugi, hanno luogo le disposizioni proibitive.

Come anche il Vachter riconosce che può applicarsi

l'actio pauliana in casi simili. Tutto ciò però dimostra,

malgrado gli sforzi in contrario del nostro scrittore, che

l‘usucapione congiunta alla intenzione di perdere (in-

tenzione che si deve generalmente presupporre) fu

sempre dai giureconsulti romani considerato quale alie-

nazione; Da tutto il detto sembra potersi giustamente

dedurre che il Vacliter non è stato più felice del Savi-

Bni' nell'assegnare la definizione dell'istituto in parola.

13. E qui di passaggio giova avvertire che non pare

del tutto esatto affermare assolutamente, come fa il detto

autore che l’istituzione dell'erede ecc. non è un'aliena—

none, poichè relativamente a certi istituti, come per

esempio i fidecommessi, le disposizioni di ultima volontà.

equivalgono ad alienazioni, e cadono sotto la proibizione

diabenare. Molto meno possiamo aderire alla ragione

che egli ne dà, che cioè le disposizioni di ultima volontà

non sono alienazioni perchè si dispone per il tempo in

cui non si è più detentori. Una tal ragione, se vale qual-

°ile cosa, tenderebbe a dimostrare l'illegittimità delle

dispos1zioni di ultima volontà, non già l'assenza in esse

del concetto di alienazione, anzi al contrario.

14- Qui si presenta naturalmente _la domanda: ——

COme definire adunque l‘alienazione? E antico insegna-

Hlelito che le definizioni sono pericolose: ma più che

mai lo sarebbe se si volesse applicarsi all'alienazione.

 

 

Come si fa, per esempio, a cogliere l’identità fra la dere-

lictio, e la riscossione di un pagamento?

Per queste ragioni noi non definiamo nulla appunto

per non esporci a tutti quegli appunti che abbiamo osato

fare agli eminenti scrittori ricordati di sopra.

Nè per ciò, a parer nostro, il concetto dell'alienazione

sarà meno chiaro. Esso, nel corso di questo piccolo trat-

tato si verrà. naturalmente sempre meglio determinando,

a misura che se ne esporranno le differenti specie am-

messe da tutti, si discuteranno quelle controverse ed

infine se ne considereranno i diversi aspetti relativa-

mente ai principali istituti giuridici coi quali ha attinenza.

Anzi la stessa critica fatta giova, senza dubbio, & chia-

rire, spiegare, e determinare il concetto in questione e

val meglio di qualunque nostra particolare definizione.

. 15. L'alienazione può essere volontaria o necessaria.

E superfluo dire che è volontaria quell‘alienazione che

dipende esclusivamente dal libero volere dell’alienante.

Necessaria poi può esser in due modi differenti: di fatto

e di diritto. L’alienazione è necessaria di fatto, quando

vien imposta dagli urgenti bisogni del proprietario o di

altra persona in qualunque modo col proprietario con-

giunta.

16. Un caso speciale di necessità. di fatto è quando la

natura fisica della cosa rende necessaria l'alienazione

(servanda, servari nequit) per esempio i frutti raccolti.

Per rispetto a questa alienazione, un amministratore si

trova nella necessità giuridica di alienare, ben inteso

mediante corrispettivo, poichè altrimenti sarebbe respon-

sabile dell’omissione (I).

17. L’alienazione necessaria di dirittoogiuridica nel

senso stretto è quella che viene imposta dalla legge

stessa, indipendentemente, almeno in modo immediato,

dalla volontà. dell’alienante. In questo caso si verifica

una vera alienazione, per quanto non volontaria, e non

si applichino quindi i diversi divieti di alienare.

E un grave errore quello di qualche scrittore assai

rinomato il quale esclude il concetto dell'alienazione per

il semplice motivo che non hanno luogo le disposizioni

proibitive. Queste perdono la loro efficacia, non perchè

in dati casi non trattasi di vere e genuine alienazioni,

ma per la semplice ragione che queste non sono volon-

tarie. Supponiamo, per esempio, che la casa data in dote

ad un marito minacci rovina, che il vicino domandi eau.

zione contro simile eventualità, e che il marito rifiuti di

fornire la cauzione. Allora il vicino ottiene da principio

una mia-aio in possessionem,e prolungandosi il rifiuto, il

pretore, con un secondo decreto, gli concede la possessio.

In questo caso il pretore non poteva concedere la pro-

prietà ea: jure quiritz'um: la casa era in bonis del vicino

il quale però, decorso il tempo necessario, poteva usuca-

pirla, non ostante il divieto di alienare il fondo dotale.

Male da ciò alcuno argomenterebbe che il non frappone

ostacolo al trasferimento per usucapione,non costituisce

alienazione. Piuttosto l'alienazione esiste, manon essendo

questa volontaria, non cade sotto il divieto. E ciò dice

espressaflmnte la Legge 1 princ. de fundo dot. (XXIII, 5).

Interdum lea: Julia de fimdo dota li cessat. si ob id quod

maritus damni infecti non cavebat, missus sit picinus

in possessionem dotalis praedii, deinde jussus sitpos-

sidere ; hic enim dominus oicinus fit, QUIA HAEC ALLE-

NATIO NON EST vouinmnm.

18. Un caso di alienazione giuridicamente necessaria è

parimenti quello in cui una cosa, per esempio del pupillo,

è stata validamente data in pegno: in questa ipotesi il

creditore, senza far uso delle formalità necessarie gene-

 

(1) Die. De B.V., L. 15, 5 1(v1, 1); Cod. De adm. tutor., 5, 37; cost. ea, 5 e, cosi:. se, 5 5.

37.Disxsro ITALIANO, Vol. II, Parte
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ralmente alle alienazioni dei minori, può vendere la cosa

stesse. per pagarsi del suo credito. Un altro caso di alie-

nazione giuridicamente necessaria è quello della divisione

domandata da uno dei condomini. Questi, facendosi forte

del permesso della legge, l‘altro condomino non si può

giuridicamente rifiutare alla divisione.

Solo bisogna avvertire che se taluno non ha facoltà a

vendere la sua cosa, non può neppure contrarre un'ob-

bligazione volontariamente, da cui risulti necessità. di

alienare contro il divieto. Questa si verifica sol quando

l'obbligazione fu contratta nel tempo in cui si godeva

pieno diritto di alienare.

59. Avuto riguardo all' intensità, per cosi dire, dell'a-

lienazione, questa può dividersi in alienazione in senso

strettissimo, in senso stretto, in senso larga, in senso

larghissima.

In senso strettissimo è l’alienazione che si verifica

mediante trasferimento di dominio assoluto e diretto,

come si dice volgarmente. Questo trasferimento poi ha

lubgo o mediante un atto od un contratto od anche un'

omissione. Si verifica il primo caso colla traditio come

causa idonea a trasferire il dominio ( 1); col legato o

fidecommesso (2); coll’ istituzione dell’erede (3); edifi-

cando sul suolo altrui, poichè, ciò facendo, il padrone

perde subito la proprietà della materia, purchè sappia

che il suolo non è suo (4); mediante la derelictio, poichè

allora il proprietario si spoglia della cosa, e l'abbandona

al primo occupante; come per la acceptilatio (5); per

la datio in solutum (6); la receptio solutionis (7); la

dicisio (8); poichè, sebbene in una cosa comune il domi-

nio si debba intendere già esistere pro indiviso, tuttavia

colla divisione il medesimo dominio si determina. e viene

ad affettare una cosa certa. Si possono annoverare nella

stessa categoria: secundum praetoris decretan (9);

l‘adjudicatio (10); la sparsio missilium (I i).

Ecclesiasticamente parlando vale alienazione la dis-

membratia, la quale avviene quando una frazione, per

esempio, d'una parrocchia si distacca da questa e si riu-

nisce ad altra (12). Cosi pure nel medesimo senso veniva.

riguardate come un'alienazione la così detta dedicatio

la quale si verificava allorchè una persona dedicandosi

ad una chiesa, trasferiva immediatamente a. questa la

proprietà di tutti i suoi beni.

I contratti che importanoalienazione sono: la compra-

vendita (l3); la donazione, come è evidente; la permu-

latio (14); la transazione (15); la costituzione di

dote (16). Quando però la donna si costituisce la dote

con cose proprie, non si dice che alieni perchè veramente

rimane proprietaria (l'/), a meno che non conceda una

cosa stimata perchè in tal caso ha luogo una specie di

vendita (18). Essendo la cessione affine alla compra-

vendita, è chiaro che deve riguardarsi come uno dei

contratti che inducono alienazione. Così pure la cessio

(1) lust. De rerum divise., 540, n, 1.

(2) D. De alienat. m.jud. causa facto, L. 8, W, 7.

(3) L. 8, 5 2, C. De secundis nuptiis, v, 9.

(4) 5 30, Inst., n, 1, De rerum divisione.

(5) Arg. L. 5, De acceptilatione, nvr, 4.

(6) Arg. L. 24 in pr., D. De pig. ect., Kill, 7.

(7) L. 67, 79, D. De solutionibus, XLVI, 3.

(8) L. 7, D. De rebus cor., xxvn, 9.

(9) L. 1, D. De fundo det., um, 5.

(10) Arg. 5 7, Inst. De ofi’. jud., xv, 17.

(11) 5 46, [m., n, 1, Da 1'2î'. divis.

(12) Redoan, Trad. da rebus Ecclesiae non alim., rubr. 1',

cap. 39 in lin.

(13) L. fin., G. De rebus alienis non alienandis, iv, 51.  

act-tonis (19); la cessio bonorum (20). Si equipamno

ai sopraddetti contratti: la promissio (21), la. fidej….

sia, il compromesso, la deduclio in judicium ela con.

fessio (22)

Finalmente, anche con un’omissione, come si è detto

può commettersi un'alienazione. Ciò ha luogo principal:

mente nell’usucapione, come risulta evidentemente dalla

L. 28, De verborum signifi Alienationis verbum etiam

usucapionem continet. Anche il non uso di una servitù

costituisce un'alienazione. Emu qu0que alienare dica…-

qui non utendo amisit servitatem (i. c.). Dagli autori in

genere la prescrizione viene equiparata all’usucapione

dal punto di vista di cui è questione.

20. Finora si è parlato dell'alienazione in senso strettis-

simo. L'alienazione in senso stretto potrebbesi dire quella

in cui viene trasferito semplicemente il dominio utile

della cosa. Evero che molti romanisti impugnano questa

divisione del dominio in diretto ed utile. In questa trat-

tazione non facciamo questione di parole: senza curare

dell’espressione più o meno propria, più o meno classica,

basta che tutti siano d’accordo sulla cosa stessa, che

tutti, per esempio, facciano distinzione fra proprietario

od enfitcula, e che difi'erenti siano i diritti ad essi rispet

tivamente appartenenti.

In tal senso sono alienazione: la costituzione di feudo,

come quella di enfiteusi (23), il contratto di livello che

ha luogo quando un immobile si concede per alcuni anni

coll'obbligo di corrispondere un annuo reddito, in modo

da rinnovarlo passato quel dato spazio di tempo. Cosi

pure il contratto di censo che viene stipulato allorquando

chi hail dominio diretto od utile su d‘un immobile, vende

questo suo diritto mediante un corrispettivo di tanto

all'anno.

21. Si può chiamare alienazione in senso largo quella

che compiesi limitando la proprietà nostra, e conce-

dendo ad altri correlativamente un diritto sopra di

essa. Ciò si verifica segnatamente nella costituzione ili

servitù (24). Similmente nella costituzione di pegno 0

d’ipotcca (25).

22. In senso larghissimo dicesi alienazione il trasferi-

mento del possesso (26); il comodato quando ciò chesi di

in comodato è (per es.) un’abitazione. Quindi il comodato

d'una casa può riguardarsi come donazione, perchè si

concede per liberalità quella somma che il proprietario

avrebbe potuto ricavare appigionandola. Cosi la Leg.9

pr., D. De clan., xxx1x, 5: In aedibus alimts habitare

gratis donatio videtur; id enim ipsum capere videtur

gui habitat quod mercedem pro habitatiane non soleil.

Della medesima categoria è il deposito che ordinaria-

mente è gratuito. E trattato come alienazione quando

un proprietario concede senza. correspettivo un magni

zino per depositnrvi delle merci: in. rrazzino che ordi-

nariamente si suole affittare.

(14) Nov. vn, C. De rebus Ecclesiae non alien.

(15) L. 1, 5 9, D. Si quid in fraud. pat.

(16) L. 3, 5 5, D. De minoribus, W, 4.

(17) L. pen., G. De jure det., v, 12.

(18) L. 42, D. De jure det., um, 9.

(19) Arg. L. ult., C. De haered cel act. venti., iv, 39.

(20) L. 4, D. De cessione bonorum, un, 3.

(21) L. fin., Cod. Ad legem Falcidiam, Vi, 50.

(22) L. un., C. Du confessis, vn, 59.

(23) L. 7, C. Da rebus alien. non al., W, 51.

(24) L. fin., ibid.

(25) L. 7, ibid.

(26) L. 5 pr., D. Da rebus eorum, un:, ‘5.
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Dicesi altrettanto del mandato che di regola non

può esser oggetto di donazione, e quindi neppure di

alienazione. Se però trattasi di lavori meccan1c1cne sr

eseguono ordinariamente per guadagno (operae fa-

b,-izgs), questi lavori come luso d una casa rappresen-

tano una somma determinata, e. conseguentemente il

mandatario eseguendo tali lavori può dll"Sl bemss1mo

che aliena. . _ _ .

Anche chi concede a precario su dice che aliena:

« magis enim AD nonsrxonxs et beneficia“ causam quam

ad negatii contracti, spectat precarn condzctza » ( l). _

Se devo riguardarsi come alienazione il comodato dl

una cosa, a fortiori dovrà ritenersi come tale la lo-

catia, specie se ad longum. tempus (2). Finalmente a

questa categoria di altenaz10m, deve rxdurm la mano—

missione degli schiavi (3). La manomissione, sebbene

in senso larghissimo, pure contiene un concetto genuino

di alienazione in quanto il manomittente perde quel

valore che avrebbe potuto ricavare dalla vendita del-

l'uomo manomesso. Ed e tanto vero che la manomis-

sione contiene il concetto di perdita e di alienazione

che presentemente in italiano colla frase manomettere

le cose altrui, s'intende disporne arbitrariamente, da

padrone, appropriarsele, adoprarle, distruggerle, ecc.

Si è già visto di sopra che non regge l'osservazione

dei Savigny per escludere nella manomissione il con-

cetto di alienazione: si perchè si deve aver riguardo

all'agente che perde un valore, manomettendo; si perchè

l‘acquisto d‘un bene inestimabile da parte del mano-

messo, nulla toglie alla perdita patrinmniale del mano-

mittcnte, ed è all’atto indifferente al concetto in sè

dell’alienazione.

23. Si è già. detto essere impossibile dare una defini—

zione della parola alienazione che valga per tutti i casi

possibili, e che non sia trovata mai difettosa. Si rac-

coglie anche dal già esposto che è un errore quello di de-

durre una teoria generale dalla risoluzione d’un caso spe-

ciale che per avventura s'incontri nelle nostre fonti, po—

tendo bene avvenire che una specie considerata come

alienazione o meno per un dato rapporto giuridico,

debba riguardarsi sotto un aspetto del tutto contrario,

relativamente ad un istituto diverso. In conseguenza

di ciò, affine di completare la teoria del concetto del-

l'alienazione, sarà. bene di aggiungere i casi di aliena-

zione considerati come tali, e meno in relazione ai

principali istituti di diritto, con i quali la materia trat-

tata trovasi in rapporto.

24. Per ciò che riguarda il divieto di donazioni fra con-

iugi, il mandato ossia gestione gratuita degli affari

altrui, come il deposito ossia custodia gratuita di cose

altrui, non vengono riguardati in generale come atti tali

che possano comprendere un'alienazione da parte del

coniuge che gerisce gli afl'ari o custodisce le cose del—

l‘altro quantunque mediante questi fatti il mandante od

il deponcnte risparmi una considerevole quantità di

danaro. L'asserto si deduce specialmente dalla L. 58, 5 2,

D. De don. int. v. et uan, xx1v, !, dove si vede che il

deposito fra marito e moglie, comeil mandato tra il ma-

rito(o suo figlio) e la moglie sono riconosciuti validi;

donde si deduce che questi atti, non costituiendo una do-

nazione, non contengono neppure un’alienazione. Il me—

desimo deve dirsi in rapporto al comodato, ossia uso

gl‘atuito di cose altrui, ed al precaria. In tutti questi casi

l’agente non cambia sensibilmente il suo stato patri-

moniale. Ciò però non toglie che questi contratti, date

circostanze speciali, come le riferite di sopra, possano

contenere un’alienazione o donazione, e quindi cadano

sotto il divieto se verificate fra coniugi.

Per ciò che si attiene al divieto di donazione fra

coniugi, si applica perfettamente la regola che: «Qui

occasione adquirendi non utitur, non intelligitur alie-

nare» (4). Quindi in rapporto al detto divieto non s1

reputa donare nè alienare quel coniuge, che tralascia un

aumento possibile di patrimonio, allo scopo di favorire

l‘altro coniuge. Conseguentemente non fa un'alienazione

e perciò neppure una donazione il coniuge il quale ri—

nuncia un'eredità o legato deferitogli perchè ne riser-ta

tutto il vantaggio l‘altro coniuge chiamato dopo di sè (5).

Vale lo stesso se un coniuge induce il testatore a rivol—

gere l'eredità od il legato all'altro, coniuge (6). Per ana—

logia si è autorizzati a concludere che non fa una do-

nazione e quindi neppure alienazione quel coniuge che

come erede o legatario impedisce il proprio acquisto

dell‘eredità. o legato col lasciar appositamente inadem-

piuta una condizione prescritta, e ciò perchè tutto ri-

dondi a favore dell‘altro coniuge. Il caso riferito è simile

al l'altro quando un creditore a cui si è promessa qualche

cosa sotto condizione, impedisce l'adempimento di questa,

e quindi il nascimento dell’obbligazione.

Vi è donazione proibita fra coniugi e quindi aliena-

zione nel caso che uno di essi conceda all'altro il godi-

mento dei frutti d‘un immobile. Anzi ciò si verifica

anche quando il marito abbandona alla mogliei frutti

naturali o gli affitti dei beni rurali componenti la dote

di costei (7).

25. Che si dovrà direin casi simili dell'uso di una somma

di danaro? Il certo si è che quando una donna si costi—

tuisce in dote una somma di danaro che promette di

pagare cogli interessi, se il marito, condonando gl‘inte-

ressi futuri, cafnbia la natura del debito, havvi donazione

proibita e quindi alienazione (8)., Non abbiamo disposi-

zioni espresse di legge, per ammettere o negare l’esi-

stenza di alienazione tra coniugi nel caso di concessione

gratuita dell‘uso di danaro in generale.

Non ci sembra sufficiente l‘ argomento che taluni

hanno desunto dalla L. 30 pr., D. De donat., num, 5

per dimostrare negativamente la tesi. La detta legge è

del seguente tenore: Modestinus respondit creditorem

futuri temporis usuras et remittere et minuere paeto

posse; nec in ea DONATIONE ea: summa guantitatis

aliquid vitti incurrere. (Il eitium em summa. quan—

titatis e quello che si riferisce alla Lear Cincia ed al-

l'insinuazione). In primo luogo può dirsi che la legge

citata considera la cosa dal punto di vista generale, e

non contempla. afi'atto i rapporti speciali fra coniugi.

E poi, anche generalmente parlando, non si esclude la do-

nazione, anzi si dice espressamente che questa ha luogo

— nec in ea donatione; solo dice la legge che, riguardo

a quella donazione, non si applicano la legge Cincia e le

regole dell’insinuazione.

Ciò non ostante, se come si è dimostrato, havvi dona-

zione ed alienazione nel caso che il marito condoni alla

moglie gl’interessi della dote promessa, a fortiori par-

rebbe potersi concludere che ha luogo donazione ed alie-

nazione, quando un coniuge abbandona all’altro gl‘inte-

ressi del danaro proprio. Però, in mancanza di espresse

 

(1) L. 14, De prec., mu, 26.

(‘i) Arg. L. 2, De locat. cond., xxx, 1.

(3) L. in fin., G. De rebus alien. non alim., N. 51-

(4) L. 28 pr., D. De V. S., un:,8.  (5) L. 5, s 19, 14, D. De don. int. 9. et u.t., mv, 1.

(6) L. 81, 5 7, tbid.

(7) L. 8, G. De don. int. vir. et «::., v, 16.

(B) L. 21, 5 1; L. 54, D. De donat. int. 9. et me., xxrv, 1.
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disposizioni legislative, la questione rimane sempre sub

judice.

26. Un testo esplicito di legge ci autorizza a ritenere

che quando un coniuge paga immediatamente all'altro un

debito di scadenza posteriore, sebbene procuri a questo

il beneficio dell‘anticipazione degl'interessi, pure non fa

uuadonazione proibita (1). Da ciò si deduce che la detta

operazione non vale fra coniugi come un'alienazione.

Conseguentemente dobbiamo ritenere che non implica’

donazione od alienazione la trasformazione per coni ratto

di un’obbligazione in diem in un’altra praesens poichè

la trasformazione stessa è da meno di un pagamento

immediato.

Non è similmente donazione od alienazione mutare

per contratto una praesens obligatio in un’altra in

diem. Perciò dimostra, e non si ha un preciso testo di

legge, ma si può desumere un validissimo argomento

dal seguente: Pacium quod in tempus certum colla-

tum est, non magis inducit condictionem quam si ea:

die debitor solvit (2). Poichè, se generalmente parlando,

il cangiare una praesens obligatio in altra in diem non

dà luogo alla ripetizione del debito, a più forte ragione

si dovrà. ritenere che non vi sarà ripetizione quando

l’operazione, di che nella legge riferita, intercede fra

coniugi e perciò l'operazione stessa non deve essere

riguardata come donazione od alienazione. Con ciò però

non si vuol sostenere che assolutamente parlando, quel

cangiamento non contenga una liberalità. a favore del

debitore, si dice solo che tale liberalità dalla legge non

viene considerata come donazione od alienazione proi-

bita fra coniugi. Quest‘osservazione, & noi sembra, è

sufficiente per conciliare la su riferita legge colla se-

guente: Potest enim et citm corporis donationem.

valere nexuno, velut si DONATIONIS CAUSA cum debi-

tore paciscar ne ante cer-tum tempus ab eo petam (3).

Finora si è trattato dell’uso di fondi e somme di da-

naro concesso gratuitamente da un coniuge all’altro, e

si è discusso se la legge ritiene una tale concessione

come atto di donazione e di alienazione fra coniugi.

27. Quidjuris se non l’uso di fondi o di somme di da-

naro, ma il fondo stesso o la somma sia l‘oggetto della

donazione? Generalmente parlando, per tutti gli effetti

della Lea; Cincia e dell’insinuasione, nel computo della

cosa donata, non si comprendono ifrutti e gl'interessi

relativi.

Ciò si fa evidente dalla L. 11, D. De donat., xxxrx, 5,

che è del seguente tenore: «Cum de modo donationis

quaeritur, neque partus nomine, neque fructuum, neque

pensionum, neque mercedum ulla donatio facta esse

videtur».

Parrebbe a prima vista che anche, riguardo alle dona-

zioni fra coniugi, non si dovesse tener alcun calcolo dei

frutti e degl’interessi di guisa che, revocata la dona-

zione rispetto al fondo od alla somma di danaro, non vi

dovrebbe essere luogo alle ripetizioni dei frutti ed inie-

ressi esistenti, come se il divieto non colpisse anche

questi. Tuttavia, nell’indieato rapporto delle donazioni

fra coniugi, la legge sembra che sia stata più severa, al-

meno secondo l‘opinione di molti dottori.

Relativamente ai beni urbani donati fra coniugi, il

Savigny (4) ritiene come certo che, la proibizione delle

donazioni fra coniugi si stende alle pigioni come ai beni

stessi.

(1) L. 81, 5 6, D. De don-xt. int. 1). et wc., mv, 1.

(2) Il. 51, D. De cond. ind., J…, 6.

(8) L. 9 pr., De danni., xxxnr, 5.

(4) Op. cut., & 147, p. 47.  

-\

28. Riguardo ai fondi rustici si hanno tre testi e]…

sembrano essere in contraddizione fra loro.

Uno è di Ulpiano ed è il seguente: De fruclib…

quoque videamus: si em fructibus praedioru n g,…

donata sunt, locupletata sit mulier, an in causam a.;

nationis cedant. Et Julianus significatrnucrgg QUOQUE

ET USURAS mcrr.uu HABERE DONATlONEM (5). po…,

ponio dice: « Fructus percipiendo umor vel vir ea; re

donata' suos facit; illos tamen quos suis operis aequi-

siverit, oeluti serendo; nam si pomum decerpserit, vel

ea; silva caedit, non fil ejus {sicutnec cujuslibet banae

fizlei possesso:-is) ; quia non ex facto ejus is fructus

nascitur-(6). In fine Marcello (7) fa il caso che una

donna doni a suo marito la proprietà di un fondo, colla

condizione che dopo la morte di lui, la proprietà torni

al figlio nato dal loro matrimonio, ed aggiunge: si

color nel tilulus, ut sic diacerim, donationi quaesitm

est, nihil valebz‘t traditio; idesl si hoc ewigit ua;or ut

aliquid ew ea re interim, commodi sentiret ma7itus.

Cosicché dei tre testi riferiti, il primo ossia quello di

Ulpiano, nega generalmente che nella donazione od

alienazione di un fondo, debbansi tenere a calcolo anche

i frutti raccolti dal donatario; Pomponio nel secondo

testo fa una distinzione fra frutti derivanti dal lavoro

del donatario e frutti raccolti senza fatica alcuna, come

ad esempio le legna d’una selva cedua; Marcello infine,

diametralmente opposto ad Ulpiano, parrebbe compren-

dere, in ogni caso, i frutti nelle donazioni di fondi rustici.

29. L'antinomia quindi sembra certa e d'impossibile

conciliazione. Pure si potrebbe ammettere per vera la

teoria. di Pomponio, senza urtare le disposizioni degli

altri due testi, supponendo ugualmente giusto l'avviso

di Ulpiano, ma incompleto, nel senso di non aver fatto

l’eccezione dei frutti raccolti con niuna o minima fatica,

e riflettendo che Marcello, contemplando un caso affatto

speciale, non intende punto dare una definizione gene-

rale. E vero che a questa conciliazione dei tre testi si è

obbiettato: I° la distinzione fra frutti acquistati col—

l’opera propria, e frutti raccolti senza alcun dispendio,

è del tutto arbitraria; ogni frutto presuppone un la-

voro, la questione potrà essere del più e del meno, ma

è noto che: plus et minus non mutat speeiem. Ad ogni

modo si dice anche i frutti acquistati col massimo del

lavoro rappresentano un utile netto; altrimenti non vi

sarebbe la corrisposta di affitto che sta appunto a rap-

presentare questo valore. Però si risponde facilmente

osservando che con tali ragionamenti si potrà per av-

ventura incolpare il legislatore di poca sapienza e senno

pratico, ma non sostenere addirittura un‘ antinomia.

Quante non sono mai le leggi si antiche che moderne

che si risentono del notato difetto? Siamo perciò auto-

rizzati & interpretare diversamente le leggi stesse, per

quanto insipienti ed improvvide? No certamente.

Si obbietta 2° che la suesposta interpretazione porta

ad una inconseguenza. Poichè se e vero che quando il

marito restituisce alla moglie la sua dote durante il ma-

trimonio, fa una donazione proibita, e quindi deve es-

sere restituito l'immobile con tutti i frutti che ne

dipendono (8), a più forte ragione, la medesima disposi-

zione si dovrà applicare agli immobili di proprietà del

marito.

Ma qui devesi ricordare che il legislatore è un uomo

e che essendovi sempre nelle sue disposizioni la parte

(5) L. 17 pr., D. De dovrai. int. vir. et na.-., mv, [.

(G) L. 45, D. De usuris, un. 1.

(7) L. 49, D. De dono:. in:. o. al «n°., xxiv, ].

(8) L. un., 0. Si doc, 1, 19.
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arbitraria, non di tutto è dato sempre rendere la precisa

ragione. Ad ogni modo Si può ragionevolmente soste-

nere che il legislatore ha voluto trattare piu rigorosa-

mente la restituzione della dote fatta durante il matri-

monia. appunto per la maggior fac1htà. che ha il manto

arestituil'e questa, piuttosto che a cedere un fondo di

proprietà sua particolare, . . .

30, Quid juris infine in rapporto agli interessa del

danaro? Pare non potersi dubitare che ladonazmne ed

alienazione si riferisca anche agli interess1, almeno nel

caso che il marito doni alla moglie il danaro dotale ….

31. Prima di terminare questa parte, saràbene ac—

cennare l’elegante questione se e quando s1 vemfichrnna

donazione fra coniugi. mediante la semplice usucapione

che il marito lascia compire a favore della moglie. Il

Savigny (2) poggiandosi sulla Legge 44, De don. mt. mr.,

fa quattro casi distinti: l)Sino al compimento dell‘usuca-

pione, nessuna delle parti conosee la proprieta del manto;

2) il marito solo scuopre di esser proprietario, senza dle

chiararlo alla moglie, e per arricchirla, permette che Sl

compia. l'usucapione; 3) la moglie che possiede e con-

tinua l’usucapione, conosce sola la proprieta del marito,

4) la proprietà. del marito è conosciuta da ambedue i

coniugii quali son d’accordo per continuare il possesso

e compire l’usucapione. Nei primi tre casi, il giurista

suddetto afferma non esservi donazione proibita: questa

non ha luogo che nell'ultimo, quando vi è la scienza di

tutti due i coniugi.

Per quanto la legge citata sia oggetto di parecchie

controversie, non si può negare che l’interpretazione del

Savigny èla più probabile. (V. Donazione, Donazione fra

coniugi).

Passiamo ora a parlare delle alienazioni fatte in frode

dei creditori.

32. Prima di far l'enumerazione dei casi nei quali si

considera verificarsi un‘alienazione riSpetto a questo isti-

tuto, l'a d'uopo avvertire innanzi tutto che, per questo

rispetto, si considerano alienazioni non solo quelle in cui

non havvi correspettivo in favore dell'alienante, come sa-

rebbe nel caso di liberalità, ma anche quelle relative a

contratti sinallagmatici, in cui si verifica il caso del da

al des. Qui aliquid facit ut desinat habere quod habet,

ad hoc edictum pertinet (3). Per la qual cosa il com—

pratore non è meno responsabile del donatario, anzi egli

verificandosi la rescissione della vendita, non riceve il

prezzo pagato se non quando si trova ancora nel patri-

monio del debitore insolvente (4).

E inutile dire che, pel rapporto in discorso, verificasi

alienazione tutte le volte che si trasferisce un diritto (5).

Parimenti si considera come tale ogni imposizione di

onere che limiti la proprietà (6). Anzi è reputata alie-

nazione il semplice abbandono di un diritto, sia che av-

venga direttamcnte, abbandono di un diritto di pegno (7),

di usufrutto (8), di un diritto di obbligazione (9); sia

Che l'abbandono avvenga indirettamente, non interru-

zione di una prescrizione (IO), perdita volontaria di una

lite (il), de relitione di una cosa perchè un altro la oc-

cupi (12). Si considera come alienazione persino l'imposi-

zione di un peso personale come l'assunzione di un'obbli-

gazione (13). Però in questo caso la via più semplice per

i creditori defraudati è la respinta dell’obbligazione dal

concorso mediante l’emceptio o denegatio actionis (14).

Per il rapporto in questione non si considera come

alienazione la rinuncia di un'eredità (15). come quella ad

un legato (16). In generale il semplice rifiuto di acquisto

non vale alienazione (l7), a meno che non sia creditore

il fisco, poiché in questo caso si osserva il contrario (28).

L’editto pretorio nello siabilire l'actio parla di un ge-

rere fraudationis causa, e nello stabilire l’interdetto

di un facere fraudationis causa. Huschke (19) ritiene

che quest‘ultima espressione è stata scelta apposita—

mente per colpire con ciò anche la semplice diminu—

zione patrimoniale di fatto (20), come il caso di diminu-

zione indiretta del patrimonio (21). Windscheid (22),

pure ammettendo come probabile l'opinione del citato

autore, osserva alla sua volta che Ulpiano, illustrando

il passo dell‘editto che concede l’aatio, usa promiscua-

mente gerere e facere, come apparisce dalle Leggi 1,

g 2; 3, 5 l, 2; 6, 5 8, D. h. t. Checchè sia di ciò, stain

l'atto che un‘alienazione di patrimonio può anche aver

luogo con vie di fatto, annientando o distruggendo la

cosa; però in questo caso è esclusa naturalmente la

responsabilità del terzo (23).

33. E questione molto dibattuta in questa materia se

debbansi considerare come alienazioni i pagamenti fatti

dal debitore d'altronde insolvente. Però bisogna distin

guere: se trattasi di pagamenti fatti dopo il concorso o

missio in possessionem, tutti son di accordo per l‘affer-

mativa, poichè non potrebbe esser permesso ad un debi-

tore inabilitnto a pagare tuttii suoi debiti, di soddisfare,

prelevando dalla massa, alcuni dei creditori a difi'erenza

di altri, quando la massa stessaè diventata comune patri-

monio dei creditori tutti. Relativamente ai pagamenti

fatti anteriormente al concorso, regna la più grande di-

scordia nel campo dei romanisti. Alcuni ritengono che

questi pagamenti non possono ritenersi come alienazioni

fatte in frode dei creditori, e perciò affermano non po-

tersi in alcun modo ripetere da questi. Altri, in base

alla cosi detta teoria della gratificazione, sostengono

che tutti in generale ipagamenti fatti da un debitore

decotto, valgono come alienazioni in subjecta materia,

e conseguentemente sono soggetti a ripetizione.

I sostenitori della prima opinione si fanno forti ed a

ragione, del testo seguentez« Apud Labeonem scriptum

est,eum qui suum recipiat, nullam videri t'raudem facere,

hoc est eum qui quod sibi debetur, receperit; eum enim

quem Praeses invitum solvere cogat, impune non sol-

vere, iniquum esse; totum enim edictum ad contractus

pertinet in quibus se praetor non interponit, utputa

pignora, venditionesque (24). Ed il 5 7, a dileguare qua-

 

(1) L. un., 0. Si dos, v, 19.

(2) Op. cit., appendice 9, v-1x.

(3) L. 3, 5 2, D. Quae in fraud., mi, 8.

(4) L. 8. D. ibid.

(5) L. 1, 52, D.; L. 1, C.. ibid.

(6) L. 10, 5 3, n. ibid.

(7) L. a, L. 18, D. ibid.

(a) L. 10.515, D. ibid.

(9) L. 1, $ 2, L. 3 pr., D. ibid.

(10) L. 8, g 1, ma.

(11) L. 8, 5 1, D. il:-'d.

(12) L. 5 D. ibid.  
(13) L. 10, 5 13, L. 22, D. ibid.

(14) L. 25, D. De rebus (met. jud., xxxxu, 5.

(15) L. 6, 5 '2, D. Quae in fraud.

(16) L. 6, 5 4, ibid.

(17) L. 6 pr., 5 5, D. ibid.

(18) L. 45 pr., D. De jure fisci, xxxiiix, 14.

(19) Zeitschrift f. 0. und P., p. 81 e segg.

(20) L. 25, 5 7, D. Quae in fraud., un, 5.

(21) L. 5. D. ibid.

(22) Fond., u, 5 463.

(23) L. 25, 5 7 cit..

(24) L. 6, 5 6, D. Quae in fraud.



294 AL]ENATIO, ALIENAZIONE

 

lunque dubbio potesse sorgere in proposito, continua:

« Sciendum Julianum scribere, eoque jure nos uti, ut

qui debitam pecuniam recepit, antequam bona debi-

toris possideantur, quamvis sciens, prudensque sol-

vendo non esse, recipiat, non timere hoc edictum, sibi

enim vigilavit; qui vero post bona possessa, debitum

suum recipit, Lune in portionem vocandum, exaequan-

dumque coeteris creditoribus; neque enim debuit prueri-

pere caeteris post bona possessa,quum jam par conditio

omnium creditorum facta esset ».

34. Nessun non vede che il testo riferito è di una evi—

denza matematica per la questione. Esso distingue bene

i due periodi,il primo antequam bonapossideantur, nel

quale ogni creditore può ricevere il suo, senza temere

olfatto l'editto, el’altro post bona possessa, in cui essendo

divenuta uguale la sorte dei creditori tutti, niuno può

prelevare a danno degli altri.Tutta dunque la teoria dei

difensori della prima classe è svolta colla massima chia—

rezza dall‘autore del frammento, in maniera tale che un

moderno sostenitore della teoria medesima non potrebbe

rappresentarla con espressioni e formole più chiare, più

precise, più evidenti. Data questa evidenza somma dei

surril‘eriti frammenti, a nessun pandettista sarebbe ve-

nuto in testa di affermare il contrario, se non esistes—

sero altri frammenti, che a prima vista, parrebbero

dimostrare l'inverso. Ad ogni modo-sembra a noi inescu-

sabile l‘ errore della teoria contraria, poichè, anche

ammettendo che i testi per essa allegati provassero

l‘asserto, la conseguenza sarebbe, al più, esistere anti-

nomia nelle fonti,e non mai che dovesse esclusivamente

ritenersi la dottrina, che anche i pagamenti fatti prima

del concorso, o della missio in possessionem, sono sog-

getti a ripetizione come alienazioni fatte in frode dei

debitori.

35. Esaminiamoi testi allegati degli avversari.

In sostegno dell'opinione contraria si suole allegare il

seguente: « Pupilli debitor, tutore delegante, pecunia…

creditori tutoris, solvit; liberatio contingìt, si non malo

consilio cum tutore liubit0 hoc factum esse probetur, sed

et interdicto fraudatorio tutoris creditor pupillo tenetur

si eum consilium fraudis participasse constabit » (l). La

specie è la seguente. Il tutore Tizio, essendo debitore di

Caio, incarica Sempronio debitore del suo pupillo, di pa-

gare Caio coll‘importare del debito verso il pupillo nie-

desimo. Il giureconsulto osserva che se vi è stata frode

da parte del tutore, e di questa frode è partecipe il suo

creditore Caio, questi ne dovrà. rispondere coll‘intcr-

dictum fraudatorium. E facilissimo osservare come la

specie contemplata dal citato testo, nulla ha che fare

colla materia qui trattata, mentre e del tutto estranea

al caso d‘un debitore che paga un creditorp, dopo il con-

corso, con pregiudizio di altri creditori. E dunque evi—

dente che, del tutto fuor di proposito, si suole allegare il

testo medesimo, ailine di dimostrare la teoria della gra-

tificazione.

36. Analoga risposta si dà giustamente al passo se—

guente: «Si pupillus, antequam abstinuerit, aliquid ges-

serit, servandum est utique, si bona fide gessit. Quid ergo

si quibusdam creditoribus solverit, deinde bona venie—

rinti Si quaeratur an repetitio sit, ex causa id statuen-

dum, Julianus ait ne alterìus aut negligentia, aut cupi-

ditas huic qui diligens fuit, noceat. Quod si, utroque in-

stante, tibi gratiticatus tutor solvat, aequum esse aut

prius eamdem portionem mihi quaeri, aut communi—

\

candum quod accepisti » (2). Questo testo, come o…"

vede, non tratta che del caso particolare del pupillo che

prima di astenersi dall’eredità, abbia fatto qualche 'atto

di gestione relativamente ad essa, ed il giureconsulto

autore intende solo dichiarare che il giudice non d…

lasciare senza controllo ciò che venga operato dal pu.

pilla d'accordo col suo tutore, e colludente la parte con.

traente, prima di astenersi dall’eredità. Il caso, comeè

chiaro, è specialissimo, e non rientra punto nella teoria

generale di qualunque debitore decotto. E ciò e tanto

vero che, come non ci ha nessuno che non debba app…

vare la risoluzione del giureconsulto romano, riguardo

la specie da lui contemplata, cosi tutti insorgerebbaro

contro quella teoria, la quale stabilisce che sono soggetti

alla ripetizione tutti i pagamenti fatti dal debitore de—

cotto, anche quelli anteriori alla missio in possessionem,

Del resto non si sa capire come taluni, poggiandosi sul-

l‘ultimo frammento che rasenta appena la materia di

cui e discorso, si ostinino a propugnare un'opinione, la

quale è manifestamente contraddetta dalla L. 6 citata,

la quale tratta la cosa ea; professa, e da un punto di

vista generale, enunciando la teoria con tale esattezza

e precisione come non potrebbe far meglio qualunque

più aperto e caldo sostenitore della teoria medesima.

37. La medesima questione del pupillo che si astiene

dall'eredità, dopo una temporanea gestione di essa, viene

trattata da Scevola nel seguente frammento. « Pupillus

patris haeres extitit, et uni creditorum solvil, mou

abstinuit haereditate paterna, bona patris veniunt, an

id quod accepit creditor, revocandum sit, ne meli0ris

conditionis sit quam coeteri creditores, an distinguimus

per gratificationem acceperit, nec ne, ut si per gratifica-

tionem tutorum, revocetur ad eamdem portionem quam

coeteri creditores fuerint laturi; sin vero juste exegeril,

coeteri creditores neglexerint exactionem, interea res

deterior facta sit vel mortalitate, vel subductis rebus

mobilibus, vel rebus soli ad irritum perductis, id quod

acceperit creditor, revocari nullo modo potest, quoniam

alii creditores suae negligentiae expensum ferro debent

Quid ergo si, quuni in co esset ut bona debitoris mei

venirent, solverit mihi pecuniam, an actione revocari

ea possit a me, an distinguendum estis obtulerit mihi,

an ego illi extorserim invito, ut si extorserim invito,

revocetur, si non extorserim, non revocetur? Sed nigi-

lavi, meliorem meam conditionem feci, jus civile nigi

lantibus scriptum est, idea quoque non revocetur itl

quod praecepi (3).

Si può fare a questo frammento la medesima osser-

vazione fatta a quello antecedente, coll‘aggiunta che del

tutto a torto le interrogazioni indirette del testo ven-

gono dagli oppositori riguardate come altrettante pro

posizioni affermativa Scevola non fa che proporre6

dubitare fino alle parole Sed oigilavi ecc. in cui si trova

la vera risoluzione della questione proposta. Il frammenta

dunque in esame, lungi dal favorire l'opinione che com-

battiamo, non fa che negarla addirittura, attenuando ch_e

non si deve revocare ciò che è stato ricevuto preventi-

vamente, perchè il gine civile è scritto per i vigilanti e

non per i dormienti: « Sed vigilavi, meliorem meam

conditionem feci, jus civile vìgilantibus scriptum est

idea non revocetur id quod praecepi » (4).

38. Quidjuris se il debito che si paga non è ancora

scaduto? Vi sono degli autori i quali negano assoluta-

mente la ripetizione anche in questo caso, ben inteso Ch°

 

(1) L, 96 pr., D. De solutiom'bus, un, 3.

(2) L. 6, 9 1, 2, D. De rebus auctoritate jud. poco., mi, 5.

(8) L. 24, D. Quae in fraud., nu, 8.  (4) L- e.; contr. Maieriui, Della revoca degli atti fraudolmfii

cap. v, sez. 1“, pag. 125 e segg.; Vangeruvv, Fund., in, 5 697-
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deve restituirsi dal creditore il vantaggio ottenuto col

pagamento anticipato (i). becondp Franke però (2)può

ripetersi il pagamento fatto, se lobbhgazxone non isca-

deva che dopo l'apertura del concorso.

È generalmente riconosciuto che non si può neppure

ripetere un pagamento fatto lll base ad un'obbligazione

semplicemente naturale (3). Concorda Vangerow (UI,

5697) e Franke (p. 34_). A tutto il già detto riguardo

ai pagamenti, fa eccez1one il nsco il quale ha un diritto

assoluto di ripetizione (4).

89. Che cosa deve decidersi in rapporto al pegno? La

costituzione di esso viene riguardata come atto di a'ie-

nazione per quanto riguarda la materia in esame? L’af-

fermativa non ammette alcun dubbio, e ciò è tanto vero

che tutti i romanisti sono perfettamente concordi nel

riconoscere questo principio.

Si è fatta la questione perché, mentre al debitore è

permesso di pagare un debito, non sia nel tempo stesso

lecito costituire un pegno, mentre la costituzione di

pegno ha meno in sè l'idea di perfetta alienazione che il

pagamento stesso. ‘

Windscheid (l. e.) osserva: « E permesso ad un debi-

tore di prestare ad un creditore, a svantaggio di altri,

ciò che gli spetta, ma non è permesso al debitore di

pervertire la regola giuridica dell'ordine, con cui i cre-

ditori dovranno in appresso esser soddisfatti. Egli, come

dice la L. 2, D. h. t. non può praeponere un creditore

ad un altro ».

Nessuno certo vorrà dichiararsi soddisfatto di questa

spiegazione data dall’iilustre autore, riducendosi essa ad

una mera petizione di principio. Quel che si domanda è

appunto la ragione dei non poter praeponere, mentre

questo praeponere'non fa difficoltà. quando avviene me-

diante pagamento. Poichè niuno vorrà affermare che

non abbia una preferenza quel creditore il quale venga

pagato intieramente dal suo debitore decotto, il quale per

avventura non avrà più altro con che pagare gli altri

creditori. Altri giurista hanno trovato la ragione in ciò

che, mediante il pegno, al tempo degli antichi romani,

per difetto di pubblicità, non si ricavava dalla cosa im-

pegnata tutto il valore possibile, e conseguentemente

venivano pregiudicati gli altri creditori. Ciò però non

veridcandosi più presentemeute, attesa la pubblicità e

le altre formalità della vendita della cosa impegnata, la

disposizione del diritto romano non ha più ragione di

esistere. Anche questa ragione è del tutto nell‘immagi—

nazione di coloro che i‘inveutarono, mentre la costitu-

zione di pegno viene condannata come tale, e non come

ilrisultato di una ipotesi determinata.

Se dobbiamo esprimere il nostro parere, la costitu—

zione di pegno si considera come atto fatto in frode dei

creditori, perchè è una rivelazione delle pessime acque

in cui versa il debitore, il quale ricorre appunto a quel

mezzo, perchè non può soddisfare al suo impegno nella

vm regolari ed ordinarie; perchè la costituzione di pegno

lede il principio che tutti i beni del debitore stanno a

garanzia dei suoi creditori, almeno quando questi beni

non sieno inun modo speciale già. vincolati a favore di al-

cuno di essi. Queste considerazioni ci paiono più che

Sufiicienti per giustificare il principio in discorso, senza

ricorrere all'eventualità. dei poco frutto ricavato dall'og-

getto impegnato: cosa che la legge non può nè deve mai

Presupporre, se non vuole far un rimprovero a se stessa

0110 non sa. trovare le opportune cautele affinchè la cosa

impegnata renda il dovuto frutto. Windscheid (loc. cit.)

ammette che la costituzione di pegno è permessa, quando

è l’unico mezzo perchè il creditore istante receda delle

vie di esecuzione, poichè altrimenti questi verrebbe a

pagarsi lo stesso. Però Hasenbalg (5) è di contrario

parere.

40. Che cosa deve dirsi della datio in solutum? Ascol-

tiamo Windscheid (loc. cit.): « Per la tesi posta (che cioè

LA DA1'iO m SOLUTUM si possa considerare come aliena-

zione in fraud. etc.), non havvi testimonianza esplicita

nelle fonti, ma ciò segue immediatamente dal detto per

il pegno. Se al debitore non è lecito di preferire un cre-

ditore colla garanzia di un determinato oggetto patri-

moniale, molto meno gli deve esser lecita la cessione

dell’oggetto medesimo. Anche qui, come nel pegno, si

obbietta che colla cessione il creditore riceve solo ciò

che gli è dovuto. Ma ciò è giusto, nel senso che il cre-

ditore riceve il valore patrimoniale che gli compete,

non già nel senso che egli riceva l‘oggetto stesso che gli

si deve. Se la datio in solutum fosse permessa, sarebbe

anche permessa la vendita fusto pretio, e ciò nessuno

alîerma. Sicuramente è anche alienazione la cessione

dell’oggetto dovuto, ma quest’ulienazione appunto è per-

messa: dal permesso di un‘alienazione non si ha diritto

a concludere il permesso di altre che sono della stessa

natura solo in generale. e differiscono nei particolari. E

certamente in questi casi non si richiede nell’acquirente

la partecipazione dell‘intenzione dolosa, poiché in tal

caso si riceve un guadagno puro. Il detto non è meu

vero perché l'acquirente è un creditore, mentre esso non

riceve l’oggetto stesso che gli è dovuto, ma gode una

prelazione sugli altri creditori, nel che consiste il lucro ».

41. Noi, pur altamente rispettando l’opinione del pro-

fessore citato, non l’ammettiamo interamente, perché

le sue ragioni non ci sembrano soddisfacenti. Il detto au-

tore comincia col riconoscere che nelle fonti non abbiamo

alcuna decisione in proposito. Se cosi è, non è lecito in

questa materia procedere per via d’induzione. Si deve ri-

tenere che il legislatore quod voluit, dixit, quod noluit,

tacuit. Ognuno deve riconoscere che trattasi di dispo-

sizioni odiose, che restringono la libertà individuale d'un

debitore, per quanto oberato, e perciò non è punto per-

messo argomentare per analogia. Per quanto riguarda

la materia in esame, noi dobbiamo stare scrupolosa-

mente dentro i limiti fissati dal legislatore, senza che sia

lecito ad alcuno allargare arbitrariamente i limiti stessi.

Sia pur vero, che dal punto di vista filosofico la dalia

in solutum, in subjecta materia debba equipararsi alla

costituzione di pegno; da ciò però non segue che, positi—

vamente parlamlo, noi dobbiamo adottare il medesimo

principio, poiché in materia di disposizioni restrittive ed

eccezionali, anzi attinenti al jus singulare, tutto è le-

cito che non è espressamente vietato. Ciò che poi non

possiamo ammettere assolutamente è l‘affermazione del

iodato autore che nell’acquirente perchè abbia luogo

la ripetizione non si richiede la partecipazione dell‘in-

tenzione dBlosa, poichè dopo tutto non si può davvero

parlare nel caso d‘una liberalità vera e propria, posto

che, come l‘autore stesso riconosce, l‘acquirente non

venga ad ottenere se non ciò che gli è dovuto, sebbene

sotto altra forma.

Del resto la tesi sostenuta dal Windscheid, come

egli stesso ammette, è lungi dall‘esser generalmente ri-

conosciuta come in rapporto al pegno. Hasenbalg (6)

 

(I) L. 10, s 12, L. 17, 5 a, D. Quae in fraud.

(*) Arch. fù:- civ. Pr., m, pag. 266 e segg.

@) L. 19, 20, D. O… in fraud.  (4) L. 18, 5 10, 21, D. De jure fisci, xtix, 14.

(5) Die Lehre von der paulianischen K'lage, pag. 61.

(6) Op. cit., pag. 80 e segg.
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la combatte come anche Seufl'ert (l). — Vedi Frode,

Creditori.

Ma basti di ciò, e veniamo a discorrere dell'aliena-

zione rispetto alle cose dei minori.

42. E noto che anche sotto l'impero del diritto romano,

non era lecito al tutore alienare i beni del suo pupillo

senza un decreto del pretore. Però questo requisito di

un permesso superiore è relativamente assai recente

mentre non fu originariamente stabilito che da un’oratio

di Settimio Severo, e da un susseguente S. C. (2). Anzi

questa necessità di una autorizzazione superiore, non si

fece sentire da principio che rispetto nipraedia rusticae

suburbana. Non fu che la giurisprudenza, la legislazione

degli imperatori ed una legge di Costantino che estesero

il decreto preventivo del giudice all‘alienazione di tutto

il patrimonio del pupillo senza distinzione fra cose mo-

bili ed immobili, corporali ed incorporali. Si eccettuano

soltanto le cose di vil prezzo e superflue (3). L‘autoriz-

zazione del giudice e necessaria però solo per il capitale,

non per le rendite (4). Si eccettuano però gli avanzi

oltre i due anni, e le somme importanti più di 100

ducati (5).

E superfluo avvertire che all’eiîetto dell’autorizzazione

di cui è parola. nella voce alienazione viene compreso

qualunque trasferimento di un diritto del minore. Quindi

per alienazione viene intesa la vendita, la transazione,

la permuta, ed a più forte ragione la donazione (6). Lo

stesso deve dirsi della dalia in solutum (7) e della do-

nalz'o propter nuptias (8).

In quanto alla speciale qualità di un fondo,non importa

che esso sia vectigale, patrimoniale, ad emphylhmti-

cum (9). Anzi la proibizione dell’ alienazione senza il

permesso delgiudice si riferisce anche ad un fondo altrui

comprato con buona fede (10). Si fa eccezione per la

vendita di quel fondo che fu già. pignorato a favore del

pupillo, poichè questi non ne ha acquistato la pro-

prietà(ll).

43. Non solo viene compresa nel divieto l‘alienazione in

senso strettissimo, ma ancora quella in senso stretto a

mente di ciò che è stato detto di sopra. Quindi non

sl può alienare senza permesso un jus emphytheuli-

cum (l2), nè trasferirsi un diritto di usufrutto, sebbene

al pupillo non appartenga che questo (13), nè costituire

un pegno sulle cose del pupillo (14).

Nelle fonti troviamo proposta la questione se sia ne—

cessaria l‘autorizzazione per quella specie di alienazione

che risulta dalla restituzione di un fondo, a cui il pupillo

sia tenuto in forza di un legato e fedecommesso da sod-

disfare. Si distingue tra il fondo appartenente al de

cuius, ed il fondo spettante al pupillo. Nel primo caso

non havvi bisogno di permesso superiore, è necessario

questo nel secondo (15).

Altra questione assai elegante è la seguente: Suppo-

niamo che un minore di 25 anni compri un fondo, colla

(1) Arch., xv, en.

(2) L. 1, Q 2, D. De rebus eorum, xxvn, 9.

(3) L. 22 in fin., C. [)e alim., v, 37; L. 4, C. Quando decreto, v, 72.

(4) L. es, 5 5, L. 25, G. De adm., v, 37.

(5) L. 27, c. ibid.

(6) L. 4, C. De praediis et aliis rebus minorum, v, 71.

(7) L. 15, c. ibid.

(8) L. e, c. ibid.

(9) L. 13, C. ibid.

(10) L. 5, 5 2, De rebus eorum, D. xxvu, 9.

(11) L. 5, 5 3 in pr., ibid. .

(12) L. 3, 5 4, De rebus eorum, D. am, 9.

(13) L. 3, $ 5, ibid.  
 

condizione che il medesimo rimarrà, col vincolo di pegno

presso il venditore, finchè non venga sborsato il pre…

Si dovrà un tale atto considerare come alienazione. pel:

la validità della quale è necessaria l'autorizzazione su.

periore? Il motivo di dubitare, come è chiaro, è che in

questa specie la costituzione di pegno è connessa inti-

mamente colla compra del fondo, di maniera che non

havvi un momento in cui il fondo si possa considerare

facente parte del patrimonio pupillare, quale prOprielà

libera: il pupillo non acquista originariamente, che un

fondo soggetto a pegno: cum dominio pignus quaesi-

tum est, obligatio inhaesil (16).

Le fonti, pur non dissimulando questa difficoltà, anzl

ricordandola espressamente colle parole citate, pure

decidono: Si igitur talis species in privato venditore

inciderit, imperiali beneficio opus est ut ex rescvipto

pignus con/irmelur (I. c.).

44. Le suesposte regole soffrono eccezione: 1° nel caso

di contrazione di obbligazioni reali non per volontà del

tutore o curatore, ma ew magistratuum auctoritate,

come se si costituisce un pegno a carico del pupillo, le-

gatorum servandorum causa, sive damni infecti (Il);

2° allorchè il pupillo trovasi obbligato in quanto eredcdi

persona validamente obbligata (18); 3° supposto, Chea

nome del pupillo s’intenti un' azione per rivendicare un

fondo, e che questo non venga restituito, ma sia ollertn

invece la Zitis aestimalio, una tale alienazione, non

avendo luogo per volontà del tutore, non si reputa fra

quelle che hanno bisogno dell’autorizzazione ( l9); 4° a più

forte ragione vale la medesima regola se viene giudicato

contro il pupillo, in una causa simile, in omaggio all‘au-

torità della cosa giudicata, anche quando il fondo appar-

tenesse veramente al pupillo (20). 5° Non è necessario

il permesso superiore perchè sia valida. la costituzione

di pegno a favore di quel pupillo, col danaro del qualeè

stato fatto l‘acquisto di un fondo per altro pupillo (21).

6° Il tutore può far a meno dell'autorizzazione del giu-

dice per surrogare un creditore pignoratario ad altro

creditore pignoratario, pagato con i danari del primo,

purchè in nulla venga cangiata la posizione giuridica

del pupillo (22).

45. Come si è già vedute di sopra, parlando del concetto

dell'alienazione in generale, per il rapporto in esame, si

considera come atto di alienazione richiedente l'autoriz-

zazione del giudice, quello con cui si riceve un pagamento

fatto a favore del pupillo: il debitore, che paga senza

di esso, può esser di nuovo costretto a pagare. E la ragione

è che col ricevere un pagamento, si aliena il diritto di

obbligazione corrispondente (23). Dopo ciò non è a dire

se l‘alienazione pura e semplice di un diritto di obbliga-

zione, fatta con cessione o novazione, abbia bisogno, per

la sua validità dell’ autorizzazione relativa.

Che più? Anche la proposta per una divisione è alle-

nazione nel senso della prescrizione legislativa (24).

 

(14) Arg. L. 1, 5 4, ibid.

(15) L. 5, 5 4, ibid.

(16) L. a, D. ibìd.

(17) L. 5.5 1, ibid.

(18) L. 5, s 3, ibld.

(19) L. 3, 9 z, ibid.

(920) L. 3, 5 B, ibid.

(21) L. 3 pr., ibid.

(zz) L. 7, s 6, ibid.

(23) L. 25, C. De alim., v, 37.

(24) L. 7 pr., D. De rebus eorum, xxvm, 9; cfr. Seull'ert, A“":

x…, 149, xvx, 59.
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Questa regola non si applica quando la divisione viene

provocata da un avversario maggiore di eta. (l). l?an-

menti la rinuncia viene compresa nel vocabolo aliena-

zione per gli effetti dell’autonzzazmne: Functum autem

legatuin repudiare pupiltus sene praetor-es auctori-

tate non potest ; esse enim et hanc alienationem _quurn

res sil pupillo nemo dubitat (2). Pare.impossibile che

Kòppell abbia potuto revocare in dubbio la comune in-

terpretazione del testo citato, ma Sl è già Visto nella

parte generale che le sue argomentazioni non sono di

alcun momento. . . _ . .

La non interruzione di una prescrizione non impedisce

la perdita del diritto, però colui che n’è stato arricchito,

rimane obbligato alla restituzmne di esso (3). « An ergo

(usufructus) nec non utendo amittatur, si tutor causam

praebuerit hujus rei? Et mani/‘estum est restaurarz

debere ». Il simile si verifica rispetto alle donazioni tra

coniugi, supposto che uno di essi col non uso, faccia

prescrivere un diritto di servitù & favore dell altro. Si

donationis causa vir vel umor servitute non utatur,

puto amilti servitutem, verum post divortium condzcz

posse. (4). ' .

ll senatus-consulto di cui sopra, aveva già espressa-

mente escluso dall’autorizzazione superiore, il caso della

vendita del pegno, eseguita da un creditore non soddis-

l‘atto, relativamente ad una specie determinata, però la

giurisprudenza e la legislazione ulteriore riconobbero

il principio senza limitazione di sorta (5). — V. Tutela,

Curatela, Autorizzazione.

48. Anticamente il marito poteva disporre nel modo

più assoluto della dote a lui data durante il matrimonio.

Nonfu che la Lea: Julia, De adulteriis, emanata sotto

Augusto che tolse al marito quell’ampia facoltà, relati-

vamente al fondo dotale, vietandogliene l’alienazione (6).

Il divieto non è assoluto, ma semplicemente relal ivo,

nell’interesse cioè della moglie, cosicchè esso divieto vien

meno, allorchè, per convenzione speciale, si rende im-

possibile il ritorno a lei della dote. Toties autem non

potest alienari fundus, quoties mulieri actio de dote

campetit aut omnimodo competitura est (7).

Qui l‘alienazione devesi prendere nel senso più largo:

si proibisce non solo il trasferimento della proprietà, ma

ancora ogni altra diminuzione di diritti (8).

Peraltro non si vieta la disposizione del fondo a titolo

universale, però questo non passa che cum sua causa,

eper conseguenza non può esser alienato neppure dal

successore (9).

Anzi non sono escluse neppure tutte le successioni a

titolo singolare: non quelle il cui fondamento e prece-

dente alla costituzione di dote (lO).

Similmente il divieto di alienazione non colpisce la

vendita di un fondo dotale, dato in pegno anterior-

mente (ll).

Inoltre il divieto non si riferisce a quelle alienazioni

che hanno luogo per necessità giuridica « alienationes

quae originem juris habent necessariam », come sareb-

bero: la misoio in possessionem ea: secundo decreto, e

le aggiudicazioni provenienti da azioni di divisione pro-

mosse dal condomino (12).

Sono proibite le alienazioni della cosa in se stessa si

tra vivi, come in caso di morte, e conseguentemente il

fondo dotale non può esser legato neppure da un sol-

dato (13). Non è qui il luogo di esaminare sino al qual

punto e sotto quali condizioni il legato non è valido.

47. Il divieto considera come alienazione anche quella

che avviene sotto forma di usucapione, purchè questa

non sia cominciata prima della costituzione della dote,

nel qual caso, non venendo l’ usucapione interrotta dal

marito, questi è soggetto ad un' azione di danni,a meno

che a quell’epoca non mancassero che pochissimi giorni

al compimento dell’usucapione (14). Il caso come è posto

nella citata legge non poteva più verificarsi nel diritto

nuovissimo, perchè non si poteva costituire la dote con-

forme ad esso, se non mediante la tradizione. Il caso della

costituzione della dote mediante legato 0 liberatio è però

un’eccezione (15).

48. A proposito dell'usucapione è nota la questione se

il divieto operi assolutamente, senza alcun riguardo alla

circostanza che il marito abbia o no cooperato all'aliena-

zione, e se invece il divieto non si riferisca che agli atti

di alienazione del marito stesso, di maniera che questi

atti medesimi non possano perfezionarsi, neppure me-

diante l’usucapione. Il marito può cooperare positiva-

mente in due modi: 1°) egli è possessore ad usucapio-

nem, e come tale aliena; 2°) il marito aliena come

proprietario: la mancanza del trasferimento di dominio

dovrebbe supplirsi coll’usucapione.

L'illustre Savigny propugna la seconda alternativa.

Egli ragiona nella seguente maniera: « In materia di

usucapione la questione è molto più complicata. Fa una

donazione il proprietario lasciando compire un’usuca-

pione che si doveva impedire? Questa questione si rian-

noda ad un’altra più generale, se cioè il fatto costituisce

alienazione. Esaminiamo prima quest'ultimo punto, nella

sua applicazione ad un rapporto di diritto analogo. Il

marito non ha il diritto di alienare gl'immobili dotali,

e se prova di farlo, i suoi atti sono nulli. Supponiamo

che la casa data in dote minacci rovina e che il vicino

domandi cauzione contro simile eventualità, e che il ma-

rito rifiuti di fornire la cauzione. Allora il vicino ottiene

da. principio una missio in possessionem, e se il rifiuto

si prolunga, il pretore con un secondo decreto gli con-

cede la possessio. Con ciò s'intendeva il trasferimento

immediato della proprietà al vicino minacciato, ma

quella proprietà che potevasi conferire dal pretore —

in bonis — ed allora l'usucapione era necessaria per

rendere questa proprietà perfetta (ea: jure quiritium).

Diretta questa procedura contro il marito che rifiuta la

cauzione, potrebbesi credere che la proibizione dell'alie-

nazione degl’immobili dotali, impedisce il trasferimento

della proprietà, poichè esso risulta evidentemente dalla

volontà del marito, che potrebbe impedirlo, dando la cau-

zione prima del secondo decreto. Pure è detto espressa—

mente che il marito perde la proprietà della casa mi-

 

… L. 1, 5 2 in fin., ibid.

(e) L. 5, 5 &, ibid.

(5) L. 3, 5 5, ibid.

(4) L. B, € 6, D. De donat. int. cfr., xm, l.

.(5l L- 1. 5 2, De rebus eorum, unn, 9; L. 2, C. Si adv. venti.

Fly.. ii, 29.

(5) Bachofen, Ausgewlihlte Lehre, 89; Schròder, Zur Lehre

von ilm gesetzlichsn Veraileaerungsuerboten, 58, 1875.

“) L- 3. 5 1, D. De fundo det., xxni, 5.

DlGESTO ITALIANO. Vol. II, Parte 2“. 38-

 (8) L. 1, G. h. t.: L. un., 5 15, G. De rei uxoriae actione, v, 18.

(9) L. 1, 5 1, L. 2, D. Da fundo dotati, nm, 5.

(10) Cfr. L. 13, D. Famil. ero., x, 2.

(11) Arg. L. 11, D. Quibus madia, xx, 6; Cfr. la L. 1, 5 2, D. De

rebus eorum, mu, 9.

(12) L. 18, D. Famil.grc., :, 2; cfr. L. 1, 5 2 cit.

(13) L. 16, D. De test. mil., wx, 1.

(14) L. 16, De fundo det., Xxiii, 5.

(15) Cfr. Arndts, Fond., & 402, 055. ‘E.
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nacciante rovina (l). Dunque — il non fiapporre osta-

colo al trasferimento dell’usucapione non è violazione

della proibizione di alienare. »

« La medesima decisione si applica al caso seguente.

Quando sotto l‘impero dell’antico diritto una donna si

costituiva in dote, per via di mancipazionc, un fondo un-

partenente ad essa e posseduto da un terzo, atto perfet-

tamente valido, malgrado l’assenza del possesso (2), il

marito aveva il diritto ed anche il dovere di rivendicare

il fondo dal terzo possessore. Se il marito permetteva

che l’usucapione si compisse ed il possessore acquistasse

la proprietà., egli era responsabile di questa per lita

verso sua moglie, a meno che il tempo decorso dopo la

mancipazione non fosse troppo breve, perchè il marito

potesse essere accusato di negligenza. Se obbiettasi che

questa perdita e impossibile, perchè la proibizione della

alienazione comprende anche la perdita risultante dalla

usucapione, rispondcsi che in questo caso l'usucapione

era incominciata prima della costituzione della dote, e

che quindi il marito non ha contribuito all'alienazione

che col difetto di agire. Se al contrario il marito stesso

avesse alienato l‘immobile (letale, non solamente la man-

cipazione come trasferimento immediato della proprietà.

quiritaria sarebbe nulla, ma la tradizione ancora non da-

rebbe luogo all'usucapione, poichè sarebbesi facilmente

clusa la legge. In quest'ultimo caso l‘usucapione, origine

d'un’alienazione proibita, non risulterebbe dall'inazione

ma da un atto positivo del marito. Ecco dunque come

devesi intendere questo passo di Paolo nella L. 28 pr.,

De V. S. « Alienationis verbum etiam usucapionem

continet, vix est enim ut non videatur alienare qui pa-

titur usucapi». Preso nelle generalità. di cui è capace

questo testo, contraddirebbe i principii chiarissi mi esposti

di sopra, devesi dunque sottintendere — quando egli

stesso lia dato luogo all’usucapione (3). »

49. E difficile capire su qual fondamento il celebre

autore poggi la sua teoria. Atlerma di essere costretti ad

abbracciarla per non contraddire —— iprincipii chiarissimi

esposti di sopra. — Egli certamente non può riferirsi

che alla L. l pr. ed all’altra 16, Dr fund. dot. citt. Giova,

per risolvere la controversia, avere sott’occhio queste

leggi. La prima è del seguente tenore: « Interdum Lex

Julia de fundo dotali cessat, si ob id quod maritus damni

infecti non cavebat, missus sit vicinus in possessionem

dotalis praedii, deinde jussus sit possiderc: hic enim do-

minus vicinus fit quia haec alienatio non est volunta-

ria ». Secondo noi,a torto il Savi-my da questa legge de-

sumeva che —il non frapporre ostacolo al trasferimento

per usucapione, non è violazione del divieto di alienare

in generale. In primo luogo si può avvertire contro

questa conclusione che la legge citata non parla punto

di usucapione, ed il trasferimento delle proprietà si fa

consistere, almeno secondo l’intenzione dei compilatori,

nel fatto stesso che il vicinojussus sit possidcre. Anche

prescindendo da ciò la conseguenza che ne trae il Sa—

vigny è più larga della premessa. Questa, ossia la legge,

considera un caso speciale in cui havvi collisione d’inte-

ressi diversi, e non vi è da meravigliarsi se di fronte al

jus singulare della donna, la preferenza venga accor—

data all’interesse basato suljus commune, tanto più che

nella specie, la. donna ha facoltà. di rimuovere l’aliena—

zione, fornendo la cauzione.Voler dunque da quel fram-

mento dedurre una teoria generale che il trasferimento

\

della proprietà per usucapione non viola mai il divieto

di alienazione, è lo stesso che applicare una teoria spé.

cialissima a tutti i casi possibili.

Il fpammento_ in questione non fan proposito anche

per un altra ragione. Lo scopo del Sav1gny nell‘appendice

citata e l’esame della questione, se l’omissione può costi.

tuire mai alienazione. Per dimostrare la negativa d'una

questione tale, era necessario citare dei testi dai quali

apparisse che, per es. l'usucapione, lasciata decorrere

non importa alienazione. Nel testo invece riferito dal

Savigny non si parla di mancanza di alienazione, ma

pure ammettendo che questa ha luogo, si afferma l‘e.l

sclusione dal divieto perché essa non è volontaria.

Passiamo adesso all‘altra legge che è la seguente:

« Si fundum, quam Titius possidebat bona fide, et longi

temporis possessione, poterat sibi quaerere, muller, ut

suum, marito (ledit in dotem, cumque petere neglexerìt

vir, quum id facere posset“, rem periculi sul fecit, nam

licet lex Julia quae vetat fundum dotalem alienari, per-

tineat etiam ad hujusmodi acquisitionem, non tamen

interpellat eam possessionem quae per longum tempus

tit, si anteqnam constitucretur dotalis fundus, jam coe—

perat ». Questa, non solo non dimostra l'asserl o del nostro

autore, ma gli è manifestamente contraria. Poichè,

anche facendo astrazione che in essa l'impossibilità al-

l’usucapione viene espressa generalmente, e senza re—

strizione alcuna, il caso ivi deciso presuppone che il

possesso ad usucapionem era già incominciato senza il

concorso del marito, prima della costituzione della dote;

anzi tutta l’argomentazìone, per escludere ildivieto, si fa

consistere in questo fatto medesimo. Nell’ipotesi avver-

saria si sarebbe dovuta rilevare, non la differenzadi

tempo, ma la differenza tra l’ usucapione cominciata

colla cooperazione del marito, e quella indipendente da

questa cooperazione.

50. Dal fin qui esposto ci pare che si possa ragionevol-

mente concludere che al Savigny fa difetto ogni argo-

mento desunto dalle fonti, per restringere il senso gene-

rale della Legge: Alicnationis verbum etiam usuca-

pionem continet. La restrizione pretesa, non solo non

viene punto accennata dalle due leggi che dovrebbero

sostenerla, ma è da queste medesime apertamente ii-

pudiata,

Del resto, secondo il diritto romano, gli estremi delle

usucapione si misurano avuto riguardo al momento di

acquisto del possesso; onde il principio: mala fides

superveniens non nocet. Ciò spiega chiaramente perchè

un posteriore divieto di proibizione non possa impedire

un’usucapione di già cominciata. Per la forza dei con-

trari, deve dirsi l'opposto, quando il principio dell‘usuca-

pione avrebbe luogo sotto l'impero del divieto mode

simo (4).

51. Dovendosi la parola alienazione, come si è detto.

prendersi in senso larghissima, egli è evidente che il

fondo dotale non solo non può trasferirsi addirittura

in qualsivoglia modo, ma neppure aggravarsi di sei-

vitù (5). Vi è controversia riguardo all'usufrutto, per non

trovarsi nelle fonti alcun cenno della specie. Però,al‘g£*

mentando dal principii generali di diritto, la questione

deve risolversi negativamente, se l'usufrutto èlimitaî0

espressamente alladurata del matrimonio. Diversamente

deve ammettersi l'afi'ermativa, argomentando per ana-

logia dalla L. 3,5 8, De rebus eorum. Vcrilicandosi il

 

(1) L. 1 pr., De fundo det., xxiii, 5.

(°).) Ulp., nni, 5 6, dove scorgesi che immobili situati in di- ’

versi luoghi possono essere mancipati nello stesso tempo, ossia

senza riguardo al possesso attuale del proprietario.  (3) Op. cit., appendice 9, in.

(4) Cfr. Bechman, Das Dotalrecho, 5 167 e Czyhlarz, Zeitschrift

ffir Civilrecht und Prozess, voi. un, p. 420.

(5) L. 5, D. De fund. det., XXIII, 5.
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caso che un fondo del marito sia soggetto ad una servitù

a favore del fondo dotale, passando questo nellapro-

rietà del marito stesso, naturalmente non
Si può ewtare

la confust'fl, però, avvenendo la rest1tuzmne del fondo,

anche la servitù si deve ripristinare (I).

Fitting nell‘Arch. filr die civ. Praxis, p. 150 e segg.

non conviene che le servitù non 51 perdono neppure

001 non uso, o coll'usucapio libertatis, ma sostiene che,

…. perdendosi, si possono di nuovo ripristinare a guisa

dell’usufrutto (2). Però l’opinione di Fitting è contrad—

detta segnatamente dalla Leg. 6, D. De fund. dot. —

Sed nec lib:rtas servitutis urbano praedio dotati de-

bitae campetti ne per hoc deterior condicio praedii

at, dove l' espressione nec libertas seroitutis urbano

praedio dotati debitae competit, è cosi generale che

comprende anche l’usucapio libertatis se non vi Sl deve

esclusivamente riferire. Del resto anche la L. 28, de V. S.

_ eum quoque alienare dicitur qui non utendo amisìt

servitutcm, non può afi‘atto mettersi in armonia colla

opinione dell‘autore citato.
' .

Ognun vede che non ha alcun fondamento l'obbtez10ne

allacciata da lui, poiché un rapporto giuridico non può

estendersi alle servitù prediali in generale, semplice-

mente percbè si verifica in rapporto all’usufrutto, ser-

vitù puramente personale e che non deprezza il fondo

che affetta (3). — V. Date. Avv. T. 'AMBROSETTI.

II. — DIRITTO MODERNO.

53. Accenniamo qui solo i casi nei quali il diritto di

disporre liberamente, di allenare i beni, sia mobili che

immobili, viene o limitato o vietato o, a norme speciali,

sottoposto, secondo le disposizioni del Codice civile e

delle leggi speciali.

Valga questo quadro di articoli e di leggi a presentare,

acolpo d’occhio, tutte le molteplici disposizioni legisla-

tive che regolano le alienazioni fatte sia dai privati che

dalle pubbliche amministrazioni e dallo Stato.

Per lo svolgimento completo dei vari temi e delle qui—

stioni relative rimandiamo gli studiosi là dove quelli

hanno il loro luogo e la trattazione speciale.

Vediamo prima le disposizioni del Codice civile (Di-

ritto comune) sulle alienazioni ; poi passeremo alle leggi

speciali tuttora vigenti in Italia.

Codice civile.

54. Allo scopo di provvedere ai diritti e ragioni dei

terzi, il Codice civile nel titolo in, libro primo stabilisce

delle norme speciali rispetto agli assenti. Fra queste im—

portantissima quella della immissione in possesso di

coloro che per ragioni di successione o eredità possono

avere diritti sopra i beni dell’assente.

Ottenuta la dichiarazione di assenza, i presunti eredi

o aventi diritto sui beni dello assente, sono immessi nel

possesso temporaneo dei beni stessi, con certe cautele

di cui agli art. 26 e 27 (Cod. civ.) e ne prendono l'ammi-

nistrazione. Però non possono fare atti che eccedano la

Semplice amministrazione, senza la precedente autoriz-

7azione del magistrato, non altrimenti di quello che av-

vmne per i tutori, curatori e in genere per tutti gli

amministratori. Così l’art. 29 dispone:

« Coloro che hanno ottenuto l‘immissione nel possesso lem-

P0raiico (dei beni dell’assenle) devono far procedere all‘inven-

lnuo dei beni mfìbili e alla descrizione degli immobili dell‘assente.

 

« Non potranno, senza l'autorizzazione, alienare né ipotecare

i beni immobili, nè fare alcun altro atto eccedente la semplice

amministrazione.

I Il Tribunale ordinerà, ove sia d'uopo, la vendita in tutto od

in parte dei beni mobili, ed in tal caso ne saràimpiegalo il prezzo.

« Decorsi trent’anni dall’immissione nel possesso temporaneo, o

cento dalla nascita dell'assente, ele ultime notizie di lui risalgono

almeno a tre anni indietro, sull‘istanza delle parti interessate.

il Tribunale pronunzia la immissione nel possesso definitivo e

si acquista la libera ed assoluta proprietà dei beni dell‘assenle.

« Pronnnziata l‘immissione nel possesso definitivo, cessa pure

ogni vigilanza di amministrazione e ogni dipendenza dell‘autorità

giudiziaria, e coloro che ottennero la immissione nel possesso

temporaneo, ed i loro eredi e successori, possono procedere a

divisioni definitive e disporre dei beni liberamente » (art. 37

Codice civile).

Accenniamo ancora il disposto dell’art. 39 per il caso

in cui l’assente ritorni:

« Se dopo l‘immissione nel possesso definilim l‘assente ri-

torna ed è provato la sua esistenza, egli ricupero i beni nello

Slato in cui si trovano, e ha diritto di conseguire il prezzo di

quelli alienali, ove sia tuttora dovuto, ed i beni nei quali sia

stato investito » (t).

55. La legge civile limita le facoltà del padre sopra i

beni dei figli, beni che a lui sono aflìdati solo in ammi-

nistrazione.

« Il padre rappresenta i figli nati e i nascituri in tutti gli alti

civili e ne amministra i beni.

« Ein però non può alienare, ipotecare, dare in pegno i beni

del figlio, contrarre & nome di lui mutui ed altre obbligazioni ec-

cedenti i limiti della semplice amministrazione, se non per cause

di necessità o di utilità evidente del figlio stesso e mediante l‘au-

torizzazione del Tribunale civile » (art. 224) (5).

E parimente

I [] tutore senza l’autorizzazione del consiglio di famiglia non

può riscuotere i capitali del minore e farne impiego.... alienare

beni immobili o mobili, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a

facile deterioramento..… (art. 296).

« L'autorizzazione del consiglio di famiglia — dispone il sus-

seguente articolo 297 — non può essere data in genere, ma

deve essere speciale per ciascun alla e contratto.

« Nell'aulorizzare vendite di immobili. il consiglio determinerà

se debbano farsi ai pubblici incanti o per oil‘erle private.

« Gli stabilimenti di commercio 0 d‘industria che si trovino

nel patrimonio del minore saranno alienati e liquidati dal tutore

nei modi o colle cautele che determinerà il consiglio difamiglia »

(art. 299).

Da ultimo, ameglio garantire gli interessi del minore,

la legge dispone che atutte le deliberazioni del consiglio

di famiglia; per le quali siano autorizzati atti di aliena-

zione, di pegno ed ipoteca dei beni del minore, devono

essere sottoposti all‘omologazione del tribunale (arti-

colo 301) (6).

Identiche cautele sono fatte - per quanto riguarda le

alienazioni - al minore emancipato, cui « l‘emancipa—

zione conferisce la capacità di fare da se solo tutti gli atti

che non eccedono la semplice amministrazione » (art. 317)

e « per tutti gli altri atti eccedenti la semplice ammini-

 

(1) L. 7, D. ibid.

(2) L. 3, 5 5, D. De rebus eorum, XXV". 9-
(3) Cfr. Bechrnnn, l. c.

(4) V. Assuan, Assuan.  (5) V. Musone.

(6) V. Tirrena. Muten: nr), Censurato Di FAMIGLIA, TUTELA,

Auronizznzmmr, OMOLOGAZIONE. Vedi anche gli articoli 290 e 291

del Codice civile.
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strazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria

l’autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela. ——

Le deliberazioni del consiglio relative al patrimonio del

minore emancipato saranno soggette alla omologazione

del Tribunale in tutti i casi accennati nell’art. 301 »

(art. 319) (l).

56. Nello stato di famiglia si creano tanti vincoli d'in-

teresse morale e d‘ordine pubblico che in ogni tempo e

sotto tutte le legislazioni si vide la necessità di regolare

e limitare la facoltà. di disporre dei beni e delle sostanze

che della famiglia più che dell' individuo debbono ripu—

tarsi. Ecco quanto in proposito alle alienazioni è sancito

dal nostro Codice civile:

a La moglie. non può donare, alienare beni immobili, sotto-

porli ad ipoteca. contrarre mutui, cedere o riscuotere capitali.

costituirsi sicurlà, nè lransigere o stare in giudizio relativamente

a tali atti, senza l‘autorizzazione del marito (art. 134).

. La dote può essere alienato o ipotecata, se nel contratto di

matrimonio ne è stata permessa l‘alienazione o ipoteca (art. 1404).

« Fuori del caso indicato nel precedente articolo, non si pos-

sono durante il matrimonio alienare od obbligare a favore di

chicchessia la dote nè le ragioni dotali della moglie, e non si

possono neppure ridurre o restringere le ragioni medesime, se

non col consenso del marito e della moglie e mediante decreto

del Tribunale che può darne l’autorizzazione nei soli casi di ne-

cessità od utilità evidente (art. 1t05).

« Venendo autorizzata la permuta dell'immobile dotate, quello

ricevuto in permuta diviene dotale (art. 1406).

« E nulla l‘alienazione o l‘obbligazione della dote, quantunque

vi acconsentano ambidue i coniugi, se non è stata permessa nel

contratto di matrimonio o non si adempiono le condizioni sopra

stabilite.

| Il marito può, durante il matrimonio far rivocare l‘aliena—

zione e l‘obbligazione: uguale diritto spetta alla moglie anche

dopo sciolto il matrimonio. Il marito però che vi ha acconsentito,

è obbligato pei danni verso colui col quale ha contrattato, se

nel contratto non ha dichiarato che la cosa alienala od obbligata

era dotale..… (art. 1407) (‘E).

« La moglie separata di beni ne ha la libera amministrazione.

-— La dote rimane inalienabile, e le somme che la moglie riceve

in soddifazione di essa sono dotali e devono impiegarsi coll‘auto-

rizzazione giudiziale : (art. 1424) (3).

57. Nella comunione dei beni tra coniugi

. Il marito solo può amministrare i beni della comunione. e

stare in giudizio per le azioni risguardanti la medesima; ma non

può, salvo che a titolo oneroso, alienare o ipotecarc i beni, la

cui proprietà cade nella comunione » (art. 14.38) (4).

Nella comunione dei beni

« Ciascun partecipante ha la piena proprietà della sua quota

e dei relativi utili e frutti. Egli può liberamente alienare, cedere

od ipotecare tale quota, ed anche sostituire altri nel godimento

di essa, se non si tratti di diritti personali. Ma l‘ell'etto dell'alie-

nazione o dell'ipoteca si limita a quella porzione che verrà a

spettare al partecipante nella divisione » (art. 679) (5).

58. Per le successioni ci basterà ricordare il disposto

dell’art. 892 rinviando per quanto riguarda la parte di

cui si può disporre per testamento, la riduzione ecc. ecc

là. dove questi temi hanno una speciale trattazione (si'

L'art. 892 dispone: ’

. Qualunque alienazione faccia il testatore del tuttoo di parte

della cosa legata, anche mediante vendita con patto di riscalto

revoca il legato riguardo a ciò che è stato alienato, ancorchè

l'alienazione sia nulla, o la cosa ritorni in possesso del testatore

« Lo stesso avviene se il testatore ha trasformata la cosa le;

gala in un‘altra, in guisa che quella abbia perduta la precedente

forma e la primitiva denominazione.

Anche la donazione, vera e propria alienazlone, mentre Viene

definita. un atto di spontanea liberalità, col quale il donante si

spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in la.

vere del donatario che l'accetta (art. 1050) viene in alcuni casi

limitata e assolutamente vietata; cioè :

« Non può donare: chi non può fare testamento. L'inabililam

dal giorno in cui fu promosso il giudizio d‘inabilitazione, edil

minore, sebbene emancipato, salve le disposizioni particolari re-

lative al contratto di matrimonio (art. 1052).

| I coniugi non possono, durante il matrimonio. farsi l‘uno

l‘altro alcuna liberalità, salvo negli atti di ultima volontà nelle

forme e secondo le regole stabilite per tali atti (art. 1053).

: Qualunque donazione a vantaggio di una persona incapace

è nulla ancorchè fatta sotto apparenza di contratto oneroso, ecc. :

(art. 1055) (7).

59. Ricordiamo ancora che

« Rivocata la donazione il donatario deve restituire il valore

delle cose alienate. avuto riguardo al tempo della domanda, in-

sieme col frutti dal giorno della medesima (art. 1089).

« L'azione per la riduzione o per la rivendicazione può pro-

muoversi dagli eredi contro i terzi detentori degli immobili for-

manti parte delle donazioni ed alienati dai donatari nel modo e

nell'ordine stesso con cui potrebbe essere promossa contro i do-

natori medesimi e premessa l'escussione dei loro beni. Quest‘a-

zione deve promuoversi secondo l'ordine di data delle alienazioni

cominciando dall‘ultima » (art. 1096).

60. Nelle società. civili l'art. 1724 dispone:

| ll socio che non è amministratore non può nè alienare nè

obbligare le cose benché mobili, le quali dipendono dalla so-

cietà » (8).

61. A termini dell‘art. 1741 il mandatario non può alie-

nare se ciò non gli venne espressamente dichiarato.

« Il mandato concepito — co'sì l‘articolo citato — in termini

generali non comprende che gli alti di amministrazione.—

Quando si tratti di alienare, ipotecare, o -fare altri atti che ec-

cedono la ordinaria amministrazione, il mandato debb’essere

espresso ! (9).

62. Il nostro Codice civile definisce la rendita fon-

diaria all’art. 1780 dichiarando

« La rendita per prezzo di alienazione, o come condizione di

cessrone di tmm0blll Sla a titolo oneroso sia a titolo gratuito, si

chiama rendita fondiaria ».

E quindi determinando icasi in cui, oltre quelli espressi

nel contratto, può il debitore di un'annuu rendita essere

 

(1) V. EMGI?AZIDNE, Constano DI rumena, Onotocazronn.

(2) V. Domu marnu, Dorn, MATRIMONIO, Dimm nr murena,

Nour-rh.

(3) Vedi Dore, SEPAnAZrDNt—: Di un… ma come:, Drum Dr

rutena.  _,—

(4) V. Commons: m nam ran courrier, Domu amar-ran, Munt-

uonro, Dmrr’rr nr ramo….

(5) V. Couumoru: DI BENI.

(6) V. Successron-r, Tas-run:an

(7) V. Donarem.

(B) V. Sooner) crm-£

(9) V. Mannaro.
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…

costretto al riscatto della medesima, sancisce al num. 4

dell'art. l785 che

« ll debitore di un‘annata rendita può essere costretto al ri-

scatto della medesima.

.

| Se per effetto di alienazione o divisione_il fondo su e… è

coslituita ed assicurata la rendita, viene druso fra più di …,

possessori » U)-

63. Aecenniamo da ultimo che spetta l’ ipoteca legale

al « venditore od altro alienante sopra gliimmohilierlie-

nati, per l‘adempimento degli Obblighi derivanti dall atto

di alienazione » (art. 1969, il. l); che nell’esproprtazrone

forzata degli immobili « seguita la vendita all'incanto,

il cancelliere del tribunale è tenuto entro dieci giorni

di far iscrivere a spese del compratore l’ ipoteca legale

risultante dal detto atto sopra i beni venduti a favore

della massa dei creditori e del debitore, sotto pena di

una multa estensibile a lire mille e del risarcimento dei

danni » (art. 2089) (2).

64. Sulla. capacità di fare atti di commercio che impor-

tino alienazione il Codice di commercio (3) ha disposi-

zioni e norme speciali che qui ci occorre di rammentare.

Rispetto ai minori è stabilito (4).

«Art. 9. [minori emancipati maschi e femmine, per potere

esercitare il commercio ed essere reputati maggiori quanto alle

obbligazioni da essi contratte per alti di commercio, devono es-

sere autorizzati dal genitore con atto davanti al pretore, o dal

consiglio di famiglia o di tutela con deliberazione omologata dal

tribunale civile secondo le disposizioni dell‘art. 319 del Codice

civile.

. Gli atti di emancipazione e d‘ autorizzafione devono essere

presentati alla cancelleria del tribunale di commercio nella cui

giurisdizione il minore intende di stabilire la sua residenza, per

essere, a cura del cancelliere, trascritti nel registro a ciò desti-

nato ed abissi nella sala del tribunale, nella sala del Comune e

nei locali della Borsa più vicina.

a il cancelliere deve conservare la prova delle eseguite af—

fissioni.

u Prima della trascrizione e delle affissioni suddette il minore

non può imprendere l'esercizio del commercio.

« Art. 10. La disposizione dell'articolo precedente e applica-

bile ai minori emancipati, anche non commercianti , rispetto ai

fatti che la legge reputa atti di commercio.

«Art. 11. I minori commercianti possono ipotecare ed alie—

nare i loro beni immobili.

«Art. 12. Il genitore che esercita la parria potestà ed il tu-

tore non possono continuare l‘esercizio del commercio nell‘inte-

resse di un minore., se non vi sono autorizzati, il prima dal tri-

bunale civile, ed il secondo con deliberazione del consiglio di

famiglia o di tutela omologata dal tribunale.

« Questi atti di autorizzazione devono essere pubblicati nei

modi stabiliti nell‘art. 9.

« Art. 15. L‘autorizzazione per esercitare il commercio data

al minore dal genitore o dal consiglio di famiglia o di tutela, ed

il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono

"| ogni tempo essere rivocati. L‘atto di rivocazione dev‘ essere

pubblicato nei modi stabiliti dall‘art. 9.

« Tuttavia la rivocazione avvenuta dopo che il minore o la

moglie abbia già intrapreso l'esercizio del commercio non ha el'-

fette, se non sia approvata dal tribunale civile, sentito a porte

chiuse il minore o la moglie.

(il V. Cosrrruzrouz ni unam-ra, Rssnrra, RENDITA PONDlARIA.
(2) V‘ ]POTECIA LEGÀLB| VENDÌTAy ESPROPR1A'LlONE FORZATA DEGLI

monna, ESECUZIONE nmoaituns, ASTA-  

« La rivocazione non pregiudicai diritti acquistati dai terzi,

neppure per le operazioni in corso.

« Art. 365. Oltre i casi preveduti nel Codice civile, il mari-

dato si estingue:

« 1° per il matrimonio della donna commerciante che ha

dato 0 ricevuto il mandato, se non viene autorizzata a conti-

nuare l‘esercizio del commercio secondo le disposizioni dell‘ar—

ticolo 13;

| 2° per la rivocazione dell'autorizzazione all‘esercizio del

commercio concessa alla moglie o al minore che ha dato 0 ricc-

vuto il mandato.

65. Rispetto alla donna meritata il Codice sancisce (6)

« Art. 13. La moglie non può essere commerciante senza il

consenso espresso 0 tacito del marito.

a Si presume il consenso del marito quando l’esercizio del

commercio sia pubblico e notorio, salvo che il marito ne abbia

fatto divieto espresso con dichiarazione pubblicata nei modi sta-

biliti nell’art. 9.

.. Nei casi indicati nei numeri 1° e 2° dell‘articolo 135 del

Codice civile l‘autorizzazione del marito non è necessaria alla

moglie di età maggiore, ma nei casi indicati nell‘art. 136 del

Codice medesimo e richiesta l'autorizzazione del tribunale.

a La moglie che vende soltanto le merci del traffico del marito

non è, solo per ciò, commerciante.

« Art. M.. La moglie commerciante può. senz‘altra autorizza-

zione, stare in giudizio e contrarre obbligazioni per tutto ciò che

concerne il suo commercio.

« Se la moglie è in comunione di beni col marito secondo le

disposizioni del Codice civile, essa obbliga eziandio il marito

ristrettamente agli utili della comunione.

« Essa può, senza autorizzazione, dare a pegno mobili ed ipo-

tecare od alienare i suoi beni immobili. Tuttavia i beni dotali

non possono essere ipotecati nè alienati, fuorchè nei casi e nelle

forme determinate nel Codice civile.

« La moglie, sebbene commerciante, non può contrarre so-

cietà commerciale assumendo responsabilità illimitata senza una

autorizzazione speciale del marito e del tribunale.

« Art. 15. L‘autorizzazione per esercitare il commercio data

al minore dal genitore o dal consiglio di famiglia o di tutela, ed

il consenso dato per tale oggetto dal marito alla moglie, possono

in ogni tempo essere rivocati. L‘atto di rivocazione dev‘ essere

pubblicato nei modi stabiliti nell‘art. 9.

| Tuttavia la rivocazione avvenuta dopo che il minore o la

moglie abbia giàimpreso l‘esercizio del commercio non ha effetto,

se non sia approvata dal tribunale civile. sentito a porte chiuse

il minore o la moglie.

« La rivocazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi,

neppure per le operazioni in corso.

« Art. 365. Oltre i casi preveduti nel Codice civile, il man-

dato si estingue:

« 1" per matrimonio della donna commerciante che ha dato

0 ricevuto il mandato, se non viene autorizzata a continuare I'e-

sercizio del commercio secondo le disposizioni dell'art. 13;

« 2° per la rivocazione dell'autorizzazione all‘esercizio del

commercio concessa alla moglie o al minore che ha dato 0 rice-

vuto il mandato ».

66. Non ripeteremo qui tutte le norme che la legge im-

pose pei‘ l'amministrazione delle società di commercio,

solo ci basterà ricordare qua e la talune di queste dispo«

(3) Cod. comm. vigente andato in vigore col 1° gennaio 1883.

(Il-) V. bin-rom, Ara-o ni correranno, Corurrncrnrvn.

(6) V. Domu matura.
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sizioni speciali, rinviando ad altro luogo per la completa

trattazione della materia (1).

(Società in nome collettivo).

« Art. 110. il socio che senza il consenso scritto degli altri

soci impiega i capitali e le cose della società ad uso e traffico

proprio o di terzi è obbligato a conferire alla società i vantaggi

conseguiti. ed a risarcire ildanno, senza pregiudizio dell‘azione

penale se vi è luogo.

« Art. 111. Nessun socio può separare dal fondo comune più

di ciò che gli è stato assegnato per le sue spese particolari. Il

socio che contravviene a questo divieto è responsabile per le

somme prese , come se non avesse completato il versamento

della sua quota sociale, salvo inoltre il risarcimento del danno ».

67. (Socia/à in accomandita).

« Art. 118. L'accomaudante non può fare verun atto di am-

ministrazione che produca diritti od obbligazioni alla società,

nemmeno per procura generale o speciale per una serie 0 classe

di affari. Ogni atto contrario a questo divieto lo rende respon—

sabile senza limitazione e solidariamente verso i terzi per tutte

le obbligazioni della società.

« Se la procura è speciale per un determinato affare, egli as-

sume personalmente e solidariamente colla società le obbliga-

zioni derivanti da esso.

« I pareri e i consigli, gli atti d‘ispezione e di sorveglianza,

la nomina o la rivocazione degli amministratori nei casi preve-

duti dalla legge. ele abilitazioni date all‘aniministratore nei li-

miti del contratto sociale per gli atti eccedenti le sue facoltà,

non obbligano il socio accomandanle |.

68. (Società anonima e in accomandita per azioni).

« Art. 137. Ogni vendita o cessione di azioni fatta dai sotto-

scrittori prima della legale costituzione della società è nulla e

di niun effetto; e l‘alienante può essere costretto a restituire le

somme che gli fossero per ciò slate pagate. La nullità ha luogo,

ancorchè la vendita sia fatta colla clausola « ora per quando la

società sarà costituita » o altra equivalente.

« Non è proibito di ammettere un terzo senza aggio 0 premio

alla partecipazione dei diritti e delle obbligazioni che derivano

dalla sottoscrizione fatta o da farsi.

« Art. 138. Ogni operazione fatta dai promotori , all‘infuori

degli atti occorrenti per la costituzione della società, è nulla ri-

spetto ad essa, querido non sia approvata dall‘ assemblea ge-

nerale.

« Art. 166. Le azioni non pagate per intiero sono sempre no-

minolive.

« [sottoscrittori e i successivi cessionari sono responsabili

dell‘ammontare totale delle loro azioni, non ostante qualunque

alienazione di esse.

« Art. 168. Quando l‘azionista non efi'eltua il pagamento delle

quote ancora dovute, la società, salva. l’azione contro i sotto-

scrittori ei cessionari per il pagamento, può far vendere le azioni

al prezzo corrente a rischio e per conto dell‘azionista, dopo 15

giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale

del Regno.

« Qualora la vendita promossa non possa averluogo per man-

canza di compratori, la società può dichiarare decaduta l‘azione

e ritenerci versamenti già fatti sopra di essa, ovvero esercitare

contro il sottoscrittore e i cessionari i diritti derivanti dalla loro

responsabilità.

.. Art. 169. La proprietà delle azioni nominative si stabilisce

mediante inscrizione sul libro indicato nel num. 1° dell‘art. 140.

(1) V. Socmr'a conuncuu.  

\

« La cessione di esse si opera con dichiarazione sul lib…

medesimo sottoscritta dal cedente e dal cessionario o dai loro

mandatari.

« In caso di morte dell‘azionista, se non vi e opposizione |…

ottenere la dichiarazione del cambiamento di proprietà sul in,…

dei soci e sui titoli delle azioni è necessaria la presentazione dei

titoli, della fede di morte, e di un atto di notorietà, dimostranle

la qualità di erede, fatto dinanzi al pretore.

« La proprietà delle azioni al portatore si trasferisce mediante

la tradizione del titolo.

« Le azioni al portatore possono essere cambiale in azioni

nominative e queste in azioni al portatore, purchè non vi faccia

ostacolo la disposizione dell‘art. 166.

« Art. 170. Se un'azione nominativa diviene proprietà di più

persone, la società non è tenuta ad inscrivere nè a riconoscere

il trasferimento, finchè non sia da esse designato un unico

titolare.

(Liquidazione delle Società).

« Art. “203. Salve le maggiori o minori facoltà ricevute dai

soci, i liquidatori possono:

« stare in giudizio ed essere convenuti nell'interesse della

liquidazione in ogni istanza civile o penale;

« eseguire e compiere le operazioni di commercio attinenti

alla liquidazione della società-,

| vendere agl‘incanli gl’immobili sociali;

« vendere agl‘incanti o ad offerte private ed anche in massa

ogni proprietà mobiliare della società;

4 fare transazioni e compromessi;

« liquidare ed esigere anche in caso di fallimento del debi-

tore i crediti delld società, e rilasciare quietanze;

« assumere per conto della liquidazione obbligazioni carn-

biarie e contrarre mutui non ipotecari, ed in generale eseguire

gli atti necessari alla liquidazione degli affari sociali :.

69. In caso di fallimento(2) le alienazioni dei benicosl

mobili come immobili di proprietà. del fallito vengono

regolate e moderate come appresso:

« Art. 699 La sentenza che dichiara il fallimento priva dalla

sua data, di pieno diritto. il fallito dell‘amministrazionc dei suoi

beni, ed anche di quelli che gli pervengono durante lo stato di

fallimento.

« Le azioni competenti al fallito, ad eccezione di quelle che

riguardano i suoi diritti strettamente personali o estranei al fal-

limento, non possono essere esercitate che dal curatore.

« Dal giorno della dichiarazione del fallimento, nessuna azione

contro il fallito riguardante i suoi beni mobili od immobilic

nessun atto esecutivo sui beni stessi può promuoversi 0 prese-

guirsi, se non contro il curatore.

« Il tribunale, se lo giudica conveniente, può permettere ad

ordinare che il fallito intervenga_in causa. qualora Specialmenle

vi sia collisione d‘interessi col curatore. ' _

a Il fallito ha diritto d‘intervenire nelle questioni dalle quail

possa dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico. .

« Art. 707. Tutti gli atti e le Operazioni del fallito c Il]…

i pagamenti da lui eseguiti dopo la sentenza dichiarativa delfil-

limento sono nulli di pieno diritto.

« Sono anche nulli, rispetto alla massa dei creditori: . _

« 1° tutti gli atti e le alienazioni a titolo gratuito posterol

alla data della cessazione dei pagamenti;

« 2° i pagamenti di debiti non iscaduti fatti dopo la data

suddetta, tanto col mezzo di danaro, quanto per via di "aptisSfl.

vendita, compensazione o altrimenti.

_,

(E) V. FALLIMENTO, Cannone, SINDACI.
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« Art. 708. Tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni fatte in

frode dei creditori, in qualunque tempo abbiano avuto luogo,

devono essere annullati secondo le disposrzionr dell'art. 1235 del

Codice civile.

« Art. 709. Si presumono fatti in frode dei creditori, e in man-

canza della prova contraria sono annullati rispetto alla massa

dei creditori, qualora siano avvenuti posteriormente alla data

della cessazione dei pagamenti:

« 1° tutti gli atti, i pagamenti e le alienazioni a titolo one—

roso, quando il terzo conoscesse lo stato di cessazione dei pa—

menti in cui si trovava il commerciante, benché non ancora

dichiarato fallito;

«9° gli atti e i contratti commutativi in cui i valori dati o

le obbligazioni assunte dal fallito sorpassino notevolmente ciò

che a lui è stato dato 0 promesso;

«3°i pagamenti di debiti scaduti ed esigibili che non

siano stati eseguiti con danaro o con effetti di commercio; -

« lr“ ipegni, le anticresi e le ipoteche costituite sui beni del

debitore.

« La stessa presunzione ha luogo per gli atti, i pagamenti e

le alienazioni a qualunque titolo avvenuti nei dieci giorni ante-

riori alla dichiarazione di fallimento, anche in difetto degli

estremi sopra enunciati ..

Ciò per il fallito.

Per quanto poi riguarda l’amministrazîone e l’aliena-

zione dei beni, che al fallito si appartenevano, nell’inte-

resse dei creditori, provvedono gli articoli seguenti (1):

« Art. 713. L‘amministrazione del fallimento è esercitata da

un curatore nominato dal tribunale, colla sorveglianza d'una

delegazione dei creditori e sotto la direzione del giudice delegato.

« Essa si propone la conservazione e la liquidazione dei beni

del fallito e la ripartizione di essi tra i creditori.

«Art, 750. Il curatore anche provvisorio può essere autoriz-

zato dal giudice delegato a vendere le cose soggette a deterio—

ramento o ad imminente diminuzione di valore e quelle di

dispendiosa conservazione; ed a continuare l‘esercizio del com-

mercio del fallito, se non può essere interrotto senza danno dei

creditori.

«Le forme e le condizioni della vendita, ele cautele neces—

sarie per la continuazione del commercio, sono determinate dal

giudice delegato.

. « L'ordinanza è provvisoriamente esecutiva, ma e soggetta a

richiamo quanto all’autorizzazione di continuare l'esercizio del

commercio.

«Art. 793. Il curatore deve procedere, colla sorveglianza

della delegazione e sotto la direzione del giudice delegato, alla

liquidazione dell‘attivo del fallimento, sia eoll‘accertamento e

culla riscossione dei crediti, sia coll’intraprendere la vendita

dei beni mobili ed immobili appena trascorsi dieci giorni dalla

pronrrnciazione della sentenza indicata nell‘articolo 765.

« Sefrattanto sia intervenuta una proposta di concordato per

le condizioni della qtrale apparisca opportuno di ritardare la ven-

dita, il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a

tenerla sospesa.

«La vendita dev’essere sempre preceduta dalla stima delle

cose da vendere eseguita da periti eletti dal giudice delegato e

delittsltata nella cancelleria.

{Art. 794. La vendita dei beni e pure sospesa, se i creditori

dellitermo che si continui in tutto o in parte ad amministrare il

patrimonio commerciale del fallito, per la durata, colle limita-
z' ' . . . _ .

""" e_colle condrzronr che devono essere da essr precisamente

determinate.

\

« Tale deliberazione non può essere presa, che colla mag-

gioranza di tre quarti dei creditori, in numero ed in somma;

creditori dissenzienti ed il fallito possono farvi opposizione da-

vanti al tribunale, ma questa non sospende l’esecuzione della

deliberazione.

« Art. 797. Il giudice delegato, sentita la delegazione dei cre-

ditori, può autorizzare il curatore a transigere sopra tutte le

contestazioni che interessano la massa, ancorchè riguardino di-

ritti immobiliari.

« Quando l'oggetto della transazione ha un valore indetermi-

nato o superiore alle lire millecinquecento, la transazione deve

essere sottoposta all'omologazione del tribunale di commercio,

se l'oggetto appartiene al patrimonio commerciale, e del tribu-

nale civile, se appartiene a diritti estranei al commercio.

« L’omologazione non può aver luogo, se non chiamato il

fallito.

« Art. 798. Il giudice delegato, sentita la delegazione dei cre-

ditori, può autorizzare il curatore a vendere le merci e le altre

cose mobili, ma deve determinare il tempo della vendita e pre-

scrivere se questa debba essere fatta ad offerte private ed agli

incanti, col ministero di mediatori o di trfiiciali pubblici a ciò

destinati.

« Tale autorizzazione può essere accordata per giusti motivi

anche prima che sia trascorso il termine indicato nell'arti-

colo 793, previa citazione del fallito.

« In entrambi i casi l‘ordinanza è soggetta a richiamo.

« Art. 799. il tribunale, ad istanza del curatore e citato il fal-

lito, può autorizzare il curatore medesimo a trattare e conchiu-

dere l'alienazione in massa. in tutto o in parte, dei beni mobili

restanti e dei crediti non esatti. L'atto di alienazione dev’essere

approvato dalla delegazione dei creditori ed omologato dal tri-

bonate.

« Art. 800. Dalla data della sentenza che dichiara il l‘alli-

mento, nessun creditore può procedere alla espropriazione for-

zata degl‘immobili, ancorchè avesse sui medesimi privilegio od

ipoteca, ma incombe al curatore di promuoverne la vendita colle

formalità stabilite per la vendita dei beni dei minori.

« Egli deve farne istanza davanti al tribunale civile tostoché

sia trascorso il termine stabilito nell’articolo 793.

« Se al primo incanto non vi siano oblatori, il giudice dele-

gato, ad istanza del curatore asscntita dalla delegazione dei cre-

ditori o dai creditori ipotecari, può permettere la vendita a par-

tito privato, qualora ciò apparisca di manifesto vantaggio.

« L'atto di vendita dev‘essere omologato dal tribunale civile.

« Art. 801. Se l‘espropriazione era incominciata prima della

sentenza che dichiara il fallimento da un creditore avente privi-

legio od ipoteca sugl'immobili espropriati, il curatore, allo scopo

che il procedimento venga compiuto senza alcun ritardo, deve

intervenirvi o ciriedere di essere surrogato al creditore istante

nei casi preveduti dalla legge.

« La disposizione dell’articolo 661 del Codice di procedura ci-

vile si applica anche nel caso in cui oltre gl'immobili soggetti

all‘esecuzione altri ne esistano di ragione del fallito nella giuris-

dizione del tribunale medesjmo ».

70. Intorno alle alienazioni delle navi (2) giova ram-

mentare le seguenti disposizioni sancite nel Codice:

« Art. 483. Ogni alienazione o cessione totale o paziale della

proprietà o del godimento della nave dev'essere fatta per iscritto.

salve le disposizioni del titolo [V di questo libro.

« Se l'alienazione o la cessione ha luogo nel Regno, essa può

farsi per atto pubblico o per scrittura privata, ma non ha effetto

 

(1) V— Funrusrvro, Cunaronrr, Strenna.  (2) Nave, Drama-0 uanrrrnuo, Annarosa, SEQUESTRO e Peano.
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rispetto ai terzi, se non & trascritta nei registri dell‘ufficio ma-

rittimo presso il quale la nave è inscritta.

« In paese estero l'alienazione dev'essere fatta per atto rice-

vuto nella cancelleria del regio consolato dinanzi all'ufficiale

consolare, e non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta

nei registri del consolato. ll console deve trasmettere copia da

lui autenticata dell'atto di alienazione all'ufficio marittimo presso

il quale è inscritta la nave.

« In tutti i casi l'alienazione dev‘essere annotata sull‘atto di

nazionalità coll'indicazione se il venditore resti in credito del

prezzo in tutto o in parte.

« Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali

consolari non possono ricevere e trascrivere l'atto di alienazione,

se loro non viene presentato l‘atto di nazionalità, salvo il caso

preveduto nell‘articolo 489.

« Nel concorso di più alienazioni la data dell'annotazione sul-

l’atto di nazionalità determina la preferenza.

« Art. 484. Gli ufficiali consolari in paese estero non possono

ricevere gli atti di alienazione delle navi, se non è provveduto

al pagamento o alla sicurezza dei crediti privilegiati annotati

sull’atto di nazionalità.

« Art. 485. Il contratto di pegno sulla nave, o su porzione

di essa, dev‘essere fatto per iscritto.

« La scrittura costitutiva del pegno non ha effetto rispetto ai

terzi, se non è trascritta nei registri dell‘ufficio marittimo presso

il quale è inscritta la nave, quando è fatta nel Regno, o nei re«

gistri del regio consolato del luogo ove si trova la nave, quando

è fatta in paese estero. ll console deve tosto trasmettere copia

da lui autenticata del contratto di pegno all’ufficio suddetto.

« In entrambi i casi il pegno dev'essere annotato sull'atto di

nazionalità della nave.

«Gli amministratori della marina mercantile e gli ufficiali

consolari in paese estero non possono trascrivere l'atto di pegno,

se non è loro presentato l‘atto di nazionalità, salvi i casi preve-

duti negli articoli 486 e 489.

« Nell’atto di trascrizione dev'essere fatta menzione dell‘anno-

lazione del pegno sull'atto di nazionalità.

« Art. 486. La scrittura costitutiva di pegno sopra rina nave

in costruzione non ha effetto rispetto ai terzi, se non è trascritta

nei registri dell‘ufficio marittimo nel cui compartimento si fa la

costruzione.

« Allorché dopo compiuta la costrttzione vir-ne rilasciato alla

nave l‘atto di nazionalità, deve farsi in esso annotazione delle

scritture costitutive di pegno già trascritte.

« Art. 487. Per l‘efficacia del pegno sulle navi non è neces—

saria la nomina di un custode ..

« Art. 488. Se la scrittura costitutiva del pegno è all’ordine.

la girata di essa produce il trasferimento del credito e di ogni

diritto accessorio ».

« Art. 489. Se l‘alienazione, la cessione o la costituzione in

pegno di una nave si fa nel Regno mentre la nave è in viaggio

per un paese estero, può convenirsi che l’annotazione sull‘atto

di nazionalità debba essere eseguita nelia cancelleria del regio

consolato del luogo ove la nave si trova 0 per dove è diretta,

purchè però il.!uogo suddetto sia dichiarato per iscritto contem-

poraneamente alla domanda di trascrizione del titolo. lo qtresto

caso l'amministratore della marina mercantile deve tosto tras-

mettere una copia del titolo da Itri autenticata all'ufficiale con-

solare suddetto a spese del richiedente.

« Il contratto non ha effetto, rispetto ai terzi, che dalla data

dell’annotazione sull‘atto di nazionalità ».

« Art. 490. lconlratti di costruzione, di alienazione e di pegno

delle navi minori non destinate ad uscire dai porti, dalle rade,  

x

dai fiumi, dai canali 0 dai luoghi ed altre non provvedute di atto

di nazionalità, non hanno effetto verso i terzi, se non siano tra-

scritti in un registro speciale presso le autorità e nelle forme

designate con regio decreto ».

Da ultimo il Codice per la Marina mercantile

(25 giugno 1865) con le modificazioni portate dalla

Legge 24 maggio 1877, attualmente in vigore, stabilisce

sulle alienazioni delle navi:

« Art. 48. ] trapassi di proprietà delle navi devono essere de-

nunciati all‘ufficio di porto nei modi e termini che saranno sta-

biliti dal regolamento.

« 5 1. Quando l‘ufficiale di porto riconosce che per causa di

morte, matrimonio, cambiamento di nazionalità del proprietario,

aggiudicazione o legittimo abbandono, una nave sia passata per

mlier'o a persona straniera non avente i requisiti per essere pur-

prietaria di navi italiane, o che tali requisiti siano stati perduti,

pubblica nel giornale degli annunzi giudiziari un avviso portante

notificazione ai creditori che fossero interessati nella nave. che,

dopo trascorsi tre mesi, se non vi saranno opposizioni, egli rila-

scerà il certificato di dismissione di bandiera e cancellerà la

nave dalla matricola.

« Se sopravvengono opposizioni. o si trovassero iscritti sulla

nave contratti di pegno o di cambio marittimo dei quali non si

giustificasse la estrazione, l‘ufficiale di porto ricuserà il certifi-

calo di dismissione di bandiera; e, trascorso un anno dal giorno

in cui è seguito il trapasso della proprietà od il cambiamento di

nazionalità del proprietario, promuoverà d'ufficio la venditadella

nave conformemente all‘articolo 41.

« 5 2. Eccetto il caso di vendita giudiziale, nessuna nave ila-

' liana potrà essere venduta a persone straniere, non aventi i re-

quisiti per essere proprietario di navi italiane, senza il permesso

di dismissione della bandiera da concedersi nello Stato dall‘art-

torità marittima ed all‘estero dall‘autorità consolare, dietro curr-

segna e ritiro delle carte e del giornale di bordo.

« Se risultassero inscritti sull'atto di nazionalità contratti di

pegno o di cambio marittimo, o sorgessero opposizioni da parte

dei creditori privilegiati, l'autorità marittima o consolare ricu-

serà il permesso di dismissione di bandiera; e la vendita, che in

qualunque modo si facesse senza questo permesso, sarà come

ron avvenuta.

« Prima di dare il permesso di dismissione di bandiera, l‘au-

torità marittima o consolare potrà esigere il deposito di una somma

sufficiente a far fronte ai salari, al mantenimento ed alle spese

di rimpatrio dell‘equipaggio ».

E all'articolo 415 commina un’ammenda de lire tre-

cento a. cinquecento per il venditore, e di lire trenta per

l’acquirente 0 nuovo proprietario che al disposto dell'ar-

ticolo 48 abbia contravvenuto. Quivi si legge:

« Art. 415. Incorrerà in una ammenda non minore di lire

trenta, chiunque essendo divenuto proprietario, o partecipe alla

proprietà di una nave non si facesse riconoscere dall’autorità…-

rittima come all‘articolo 48. .

« Incorrerà nella multa di lire trecento a cinquecento chi

avesse vendtrto la sua nave a stranieri senza il permesso (il

dismissione della bandiera, prescritta dal già citato articolo 48 h

LEGGI SPECIALI.

71. Passando ora alle alienazioni che sono previste8

regolate da Leggi speciali, dobbiamo innanzi tutto retu-

mentare gli articoli 430, 432, 433 e 434 Codice civile cho

appunto di siffatto speciali alienazioni accennano.
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Quivi è disposto:

« Art. 430. I beni del demanio pubblico sono per loro na-

tura inalienabili; quellidel patrimonio dello Stato non si possono

alienare che in conformità delle leggi che li riguardano » (1).

(Art. 432). « i beni delle Provincie e dei Comuni si distinguono

in beni di uso pubblico e in beni patrimoniali.

« La destinazione, il modo e le condizioni dell‘uso pubblico,-

e le forme di amministrazione e di alienazione dei beni patrimo-

niali sono determinato da leggi speciali |.

(Art. 433). « I beni degli istituti civili od ecclesiastici e degli

altri corpi morali appartengono ai medesimi in quanto le leggi

del regno riconoscano in essi la capacità di acquistare e di pos-

sedere !.

(Art. 434). « I beni immobili degli istituti ecclesiastici sono

Soggetti alle leggi civili e non si possono alienare senza l’auto—

rizzazione del Governo ».

72. Ecco orale disposizioni legislative in proposito:

Legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (testo unico) sull‘amministra-

zione e sulla contabilità generale dello Stato.

(Art. 3). « Tutti i contratti, dai quali derivi entrata a spesa

dello Stato, devono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto

i casi indicati da leggi speciali e quelli enurnerati nei due articoli

seguenti ..

(Art. 5). « Si possono pure stipulare contratti a partiti privati,

concorrendovi però speciali ed eccezionali circostanze per omet-

tere la forma degli incanti.

« l° . . . . . . . « « .

« 2° Per la vendita di effetti mobili fuori d‘uso e di derrate

quando il valore di stima non superi L. 8000, fatta qui pure l’av-

vertenza soggiunta al n. 1 (che non obblighi lo Stato oltre 5 anni).

(Art. 13). « Le alienazioni dei beni immobili dello Stato de—

vono essere autorizzate per legge speciale.

« Possono essere autorizzate, previo parere del Consiglio di

Stato, e per regio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufiicr'ale

del Regno, le alienazioni «: permute dei beni acquistati all‘asta

pubblica nell‘interesse dello Stato nelle procedure di espropria-

zione per la esazione dei crediti e delle imposte, e non destinati

a far parte del demanio pubblico, le concessioni per derivazioni

di acque, fermo il disposto delle leggi vigenti, e la alienazione

delle strade nazionali abbandonate, o di quelle parti di esse che

non sono necessarie.

« L‘alienazione delle navi dello Stato dovrà essere autorizzata

nella legge del bilancio, 0 per legge speciale ».

78. Legge comunale e provinciale 20 marzo 1803.

(Art.i87). « Nell'una e nell'altra sessione (primavera e au-

tunno) il Consiglio comunale, in conformità delle leggi e dei re-

golamenti delibera intorno:

« i°

« 4° Alle alienazioni, alle cessioni di crediti, ai contratti

portanti ipoteca, servitù o costituzione di rendita fondiaria, alle

transazioni sopra diritti di proprietà e di servitù.

(4fl- “3). « L‘alienazione dei beni incolti può essere fatta

0bhllgatoriat2) dalla Deputazione provinciale, sentito il Consiglio

comunale.

(Art.. 128). « Le alienazioni, locazioni, gli appalti di cose ed

opere il cui valore complessivo e giustilicato oltrepassa le L. 500

si fanno all'asta pubblica colle forme stabilite per l‘appalto delle

opere dello Stato.

« il prefetto però potrà permettere in via eccezionale chei

contratti seguano a licitazione o trattativa privata.

(Art. 137). « Sono sottoposte all‘approvazione della Deputa-

zione provinciale le deliberazioni dei Comuni che riguardano:

1° L‘alienazione di immobili, di titoli del debito pubblico, di sem-

plici titoli di credito e di azioni industriali, non chela costitu-

zione di servitù e la contrattazione di prestiti |.

74. Legge per la liquidazione dell‘asse ecclesiastico

ra agosto 4867 (3).

(Art. 7). « I beni immobili già passati al Demanio per elfetto

della legge 7 luglio 1866, e quelli trasferitiin in virtù della

presente legge, saranno amministrati ed alienati dall‘ammini-'

strazione demaniale sotto la immediata sorveglianza di una com

missione istituita per ogni provincia del regno, e mediante l‘os-

servazione delle prescrizioni infra espresse.

« La Commissione provinciale delibera sui contratti di mez-

zadrla, afidttamenti e alienazioni; sulla divisione in lotti e sopra

ogni altro incidente che riguardi l'amministrazione e le aliena-

zioni. ll direttore demaniale avrà l'amministrazione di fatto e la

esecuzione delle deliberazioni della Commissione provinciale.

(Art. 10). « Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici

incanti coll‘assistenza di uno dei membri della Commissione pro-

vinciale..…

(Art. 12). « Non si farà mai luogo ad alienazione per

trattative private a (4).

75. Legge per l‘estensione alla provincia di lloma delle leggi sulle

corporazioni religioso e sulla conversione dei beni immobili

degli enti morali ecclesiastici (19 giugno 1873).

(Art. 9). « Una Giunta composta di tre membri, nominati per

decreto reale sulla proposta del ministro di grazia e giustizia e

dei culti, sentito il Consiglio dei ministri, attenderà alla liquida-

zione ed alla conversione dei beni; invigilerà ail’amministrazione

temporanea dei medesimi, provvederà all'assegnazione delle ren-

dite e farà quanto altro e prescritto dalla presente legge o potrà

occorrere alla sua esecuzione.

« Essa prenderà il nome di Giunta liquidatrice dell'Asse ec-

clesiastico di Roma, ed eserciterà il suo uflicio sotto la vigilanza

di una Commissione composta nel modo econ le facoltà indicate

all‘articolo 26 della legge del 7 luglio 1866. Di questa Commis-

sione faranno parte anche due membri del Consiglio provinciale

di Roma nominati dal Consiglio stesso.

« La Giunta per l'esecuzione della presente legge potrà valersi

dei contabili demaniali, e, per le riscossioni e pagamenti, dei

tesorieri dello Stato.

(Art. 11). « La conversione degli immobili delle case religiose

e degli altri enti ecclesiastici soppressi nella città di Roma sarà

fatta dalla Giunta colle norme e colle sanzioni della legge del

15 agosto i867, compiendo gli incarichi deferiti all'amministra-

zione del demanio, alla Commissione provinciale ed al prefetto.

Le funzioni delegate alla Commissione centrale di sindacato sa—

ranno esercitate dalla Commissione di vigilanza di cui all’art. 9.

« I compratori verseranno in moneta legale, nelle casse desi-

gnate dalla Giunta, il prezzo dell‘acquisto per essere investito in

rendita pubblica dello Stato al corso del giorno dell‘investimento.

 

(:… Vedi le voci Damato runntrco, STATO e quindi Pnovmcu,

WWE. Bu". Asse zcczestasrrco, Cerasa, Conromzronr mrcmse.

(2) Mentre a' beni comunali deggiono di regola essere da“ ‘.”
affitto (art. 112 Legge stesse.).

(3) La Legge 7 luglio 1866 sulla soppressione degli Ordini e

Druesro mutano. Vol. II. Parte 2“.

 delle corporazioni religiose all'art. 11 stabiliva: “ ..... Con legge

speciale sarà. provveduto al modo di alienazione dei beni trasfe-

riti allo Stato per efl'etto della presente legge ,,.

(4) Si fanno sempre nuovi ribassi; come debbano essere deli-

ber-ati questi ribassi dice lo stesso art. 12 citato.
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« Saranno del pari investiti in rendita pubblica dello Stato i

capitali provenienti da vendita di mobili, da riscossione di ore-

diti o da riscatto di censi, di canoni od altre rendite particolari.

Le spese occorse per la conversione saranno detratte dalla somma

da investirsi.

« il pagamento del prezzo non potrà essere fatto coi titoli con-

templati dall’art. 17 della legge del 15 agosto 1867, e dall‘art. 6

della legge 11 agosto 1870. Questi titoli saranno invece ricevuti

in pagamento del prezzo dei beni che saranno venduti per conto

del demanio nella provincia di Roma.

(Art. 17). « La conversione, a cui perle leggi enunciate irel-

1’art. 1 sono soggetti gli immobili degli enti ecclesiastici conser-

vati nella città di Roma e nelle sedi suburbicarie, potrà essere

fatta dai legittimi rappresentanti di detti enti, che entro il ter-

mine di tre mesi dichiarino alla Giunta di voler essi medesimi

eseguire la conversione, presentino un prospetto dei beni sog-

getti a conversione coll‘indicazione del metodo di eifettuarla, che

dovrà essere approvato dalla Giunta, ed ottenuta questa appro-

vazione, intraprendano e prosegnano senza interruzione le ope-

razioni della conversione.

« Le vendite saranno fatte all'asta pubblica, davanti a pubblico

notaio designato dalla Giunta, in base al prezzo ed alle condizioni

generali e speciali pure approvate previamente da essa, alla quale

spetta anche di renderle esecutive.

« Il prezzo sarà impiegato in rendita dello Stato al corso del

giorno dell'investimento, od in titoli italiani del Credito fondiario;

e la rendita e i titoli saranno intestati all'ente a cui i beni ap-

partengono.

(Art. 21). « Rispetto agli enti ecclesiastici compresi nelle dio—

cesi suburbicarie, ma aventi sede fuori della provincia di Roma,

nulla è innovato quanto agli effetti delle anzidette leggi del

7 luglio 1866 e del 15 agosto 1867 ».

76. Aggiungiamo & questi brevissimi cenni di legisla-

zione gli articoli 5 e 16 della

Legge sulle prerogative del Sommo Pontefice e della S. Sede....

(13 maggio 1871).

(Art 5). « Il Sommo Pontefice oltre la dotazione stabilita nel-

l'articolo precedente, continua a godere dei palazzi apostolici

Vaticano e Lateranense, con tutti gli edifizi, giardini e terreni

annessi e dipendenti, non che della villa di Castel Gandolfo con

tutte 1! sue attinenze e dipendenze.

« ldetti palazzi, villa ed annessi, come pure i musei, la hi-

'biioteca e le collezioni d'arte e (l‘archeologia ivi esistenti sono

inalienabili, esenti da ogni tasso 0 peso, e da espropriazione per

causa di utilità pubblica.

(Art. 16). « ..... Restano ferme le disposizioni delle leggi

civili rispetto alla creazione e ai modi di esistenza degli Istituti

ecclesiastici ed alienazione dei loro beni :.

77. Legge 10 luglio 1861 (n. 94) che istituisce il Gran Libro del

Debito pubblico del Regno d‘italia.

« Art. 2. Nessuna rendita potrà essere inscritta sul Gran

Libro se non in virtù d’una legge.

Tuono lll. — DELLE anasnazmrtr E ont tono EFFETTI.

« Art. 16. Le iscrizioni nominative potranno trasferirsi, divi-

dersi o riunirsi sotto gli stessi o sotto altri nomi a volontà dei

titolari. Potranno ancora tramutarsi in iscrizioni al portatore

qualora non siano soggette a vincoli.

« Art. 17. Le iscrizioni al portatore potranno dividersi, riu-

nirsi o tramutarsi in nominative a semplice richiesta dell'esihitore.

« Art. 18. Le traslazioni delle iscrizioni nominative potranno

effettuarsi: «) mediante convenzione notarile o giudiziale; b) me-

diante dichiarazione fatta presso l'amministrazione del Debito  

\

pubblico dal titolare o da un suo speciale procuratore, nominato

in forma autentica. La firma del dichiarante dovrà essere auton.

licata per guarentire l’identità e la capacità giuridica della per-

sona. da un agente di cambio, ovvero da un notaio ove non 5…

a ciò esclusivamente destinati gli agenti di cambio; e) mediante

esibizione del certificato portante dichiarazione di cessione ….

firma del titolare, autenticata, per guarentire l‘identità e la «;..

pacità giuridica della persona, da un agente di cambio, ovvero

nei luoghi nei quali non sono a ciò esclusivamente destinati gli

agenti di cambio, da un notaio o da altro pubblico ufficiale che

sia a ciò per legge o per regolamento speciale deputato. Anche

nel primo e secondo caso si dovrà fare il deposito delcertifiualo,

« Art. 19. La traslazione delle iscrizioni nominative pon-à

anche operarsi per decisione di giudice, passata in giudicato, che

espressamente la ordini, e che sia essa pure accompagnata dal

certificato d'iscrizione.

« Art. 20. Le traslazioni agli eredi, legatari od altri aventi

diritto nei casi di successione testamentaria o intestata, avranno

luogo previo deposito in originale ed in copia autentica del titolo

legale a possedere. Nel caso di contestazione sul diritto a succe-

dere, la traslazione non potrà aver luogo se non sia prodotta

anche la decisione giudiziale e che essa sia passata in giudicato.

Nei casi di cessione di beni o di fallimento si applicheranno le

leggi in vigore sulla materia. e le traslazioni avranno luogo in

conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici compe-

tenti. Anche nei casi di morte, di cessioni di beni o di fallimento,

la domanda di traslazione deve essere accompagnata dal certifi-

cato d’iscrizione, salvo che il giudice competente non abbia

espressamente ordinato che la traslazione abbia luogo anche

senza il detto deposito. in quest'ultimo caso per altro Iatrasla-

zione non potrà eseguirsi se non dopo l‘adempimento delle for—

malilà prescritte all‘articolo 31 e dopo spirato il termine ivi

stabilito.

« Art. 21. Allorquando, sopra istanza di chi ha una ipoteca

speciale e convenzionale sulla iscrizione nominativa a tenore del

successivo articolo 24. è seguita la vendita forzata della rendita,

può il compratore in ordine all'atto di acquisto ottenere la trasla-

zione al proprio nome, e se il possessore vincolato rifiutala con-

segna del certificato, non è necessario farne il deposito.

« Art 22. Quando sono esibiti gli atti di cui nei precedenti

articoli 18, 19, 20 e 21 l‘Amministrazione del Debito pubblica

eseguisce senz‘altro le traslazioni, salvo solo il disposto degli

articoli 27 e 31.

« Art. 23. Le formalità prescritte nell‘art 18 sono pur neces-

sarie pel tramutamento delle iscrizioni nominative in cartelleal

portatore.

« Art. 38. Con regio decreto saranno stabilite le norme per

le direzioni speciali, per le esecuzioni forzate delle rendite,eper

quanto altro occorrerà all‘eseguimento della presente legge !.

78. Regolamento per l'amministrazione del Debito pubblico-

approvato con regio decreto 5 ottobre 1870. n. 5942.

DELLE DIVISIONI, RIUNIONI. THAMUTAMENTI E TRANSLAZIONI

DELLE RENDITE PER DISPOSIZIONI TBA VIVI.

« Art. 42. Le iscrizioni al portatore possono, per ciascuna

categoria del consolidato. dividersi, riunirsi e tramutarsi in ot-

minative a semplice richiesta dell‘esibitore, sempreché le nuove

iscrizioni, se si vogliano al portatore, corrispondano allesomme

determinate, come all'art. 23 pel consolidato al portatore, 859

si vogliano nominative, alle somme determinate, come all‘art. 24

pel consolidato nominativo. ll tramutamento dell‘iscrizioneal

portatore può essere richiesto sia al nome dell'esibitore, sia al

nome d‘altro individuo, stabilimento, corpo ed ente morale che

sia per designarsi.
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. Art. 43. Le iscrizioni nominative possono, similmente per

ciascuna categoria del consolidato, sempreché se ne abbia la Il_-

p… diaponibilità e non eststano opposizioni od altri impedimenti,

trasferirsi, dividersi e l‘lunll‘Sl sotto gli stesst o sotto altri nomi

o sotto altra designazione, a richiesta ‘del-titolari od altri aventi

ragione: possono anche tramutarsi in iscriz1oni_al portatore,

quando se ne abbia egualmente la libera disponibilita, non siano

soggette a vincolo o ad ipoteca e non eststpno oppostztonl od

altri impedimenti, e tanto nell‘uno che nell altro caso per le

quotitù di cui agli articoli 23 e 24. . . . .

« Art. 44. Il tramutamento delle iscrizioni al portatore e quello

delle iscrizioni nominative può eseguirsi per parte o per la inte-

gratitli della rendita rappresentata da ciascuna di esse. Le iscri-

zioni nominative possono anche trasfertrsn come sovra, ln parte

o per la integralità della rendita. La rlunìonedelle iscrizioni può

aver luogo per rendite rappresentate da tscrmom nominative con

rendite rappresentate da iscrizioni al portatore. Le rendite al

portatore e quelle nominative possono tramutarsi e trasferirst al

nome di un individuo, stabilimento, corpo ed ente morale colle

condizioni volute dall'esihitore o dal titolare, purchè non proibite

dalle leggi civili e in conformità delle disposizioni contenute

nella legge costitutiva del Gran Libro. Non si fa riferimento ad

atti nelle iscrizioni nominative, se i medesimi non sono esibiti

e depositati.

« Art. 45. Le translazioni e i tramutamenti delle rendite si

eseguiscono col godimento del semestre in corso per ciascuna

categoria del consolidato. com'è disposto per le iscrizioni all‘ar-

ticolo 22, salvo quanto è stabilito all‘art. 77.

e Art. 46. La cessione delle iscrizioni nominative può eseguirsi:

o) mediante atto pubblico notarile o giudiziale; b) mediante di—

chiarazione fatta presso la direzione generale del Debito pubblico

dal titolare. con firma del dichiarante autenticata da agente di

cambio o da notaio, all‘effetto di guarentire la identità e la capa-

cità giuridica della persona; la dichiarazione presso la direzione

generale può anche esser fatta dal procuratore speciale del tito-

lare con firma del dichiarante, autenticata, come sovra, per

guarentire l‘identità della persona; c‘) mediante dichiarazione

fatta a tergo del certificato d'iscrizione. con firma del titolare

autenticata da agente di cambio o da notaio, all‘effetto di gua—

rentire la identità e la capacità giuridica della persona dichia-

rante; d) mediante dichiarazione fatta, fuori della città sede della

direzione generale del Debito pubblico. presso l‘uffizio di prefet-

tura, con firma del dichiarante autenticata come sovra.

« Art. 47. La translazione delle iscrizioni nominative cedute

in uno dei modi indicati all'articolo precedente si eseguisce ri-

spettivameute; nel primo caso: sull‘esibizione e deposito del

certificato d'iscrizione e dell’atto pubblico notarile o giudiziale

con cui fu fatta la cessione; nel secondo caso: mediante deposito

contemporaneo del certificato di iscrizione, e, quando occorre,

dell‘atto di procura; nel terzo caso: sulla semplice esibizione e

deposito del certificato d‘iscrizione; nel quarto caso: mediante

esibizione dell‘atto di dichiarazione e dei documenti, che, se-

condo i casi, devono starvi a corredo.

. « Art. 48. Il solo titolare iscritto è ammesso a far dichiara-

Zt0ne di cessione a tergo del certificato d'iscrizione. Le dichiara-

uoni fatte dal procuratore, dal cessionario od altro avente causa

dal titolare iscritto non sono ammesse.

v Art. 49. La dichiarazione di cessione, per le rendite nomi-

native spettanti a ditte o a ragioni di commercio, deve farsi dal

rappresentante delle medesime colla firma della ragion sociale.

“ Art. 50. La translazione delle iscrizioni nominative appar-

tenenti a persone 0 corpi amministrati deve consentirsi esclusi—

tamente per atto pubblico notarile o per dichiarazione di cessione

da larsi sui registri dell'amministrazione o presso l'uflizio di  

prefettura della provincia per parte di chi ne è il legittimo rap-

presentante.

« Art. 51. Il tramutamento delle iscrizioni nominative in iscri-

zioni al portatore si etfettua mediante dichiarazione fatta presso

la direzione generale del Debito pubblico o presso l‘ufiizio di pre-

fettura della provincia, o mediante dichiarazione stesa a tergo

del certificato stesso d'iscrizione e in conformità di quantoè

disposto nei casi di cessione.

« Art. 52. La translazione o il tramutamento delle iscrizioni

nominative può ancora operarsi: a) in esecuzione di sentenza

pronunziata, ai termini del disposto dell‘articolo 19 della legge

10 luglio 1861, contro il titolare dell‘iscrizione () del suo erede

od altro avente causa, che espressamente le ordini, sia passata

in giudicato, e sia accompagnata dal certificato d’iscrizione;

b) in dipendenza di successione: e) in causa di fallimento; d) in

causa di espropriazione in virtù d'ipoteca.

« Art. 53. Le dichiarazioni di translazione e di tramutamento

sono ricevute e controsegnate presso I'Amministrazione del De-

bito pubblico dal segretario della direzione generale; presso gli

ullizi di prefettura dai segretari capi. — Esse sono stese su ap-

positi stampati e sottoscritte col nome, cognome e nome del

padre del dichiarante. La dichiarazione deve essere sottoscritta

dopo che il dichiarante ne ha udita la lettura; di che è fatta men-

zione nella dichiarazione stessa. Nelle dichiarazioni per transla-

zioni o per tramutamenti si indica il nome, cognome e il nome

del padre del nuovo titolare, o la designazione dello stabilimento,

corpo od ente morale al cui nome si iscrive e la somma della

rendita da iscriversi. Quando il dichiarante non sappia o non

possa scrivere, la dichiarazione di translazione o di tramutamento

deve esser fatta per atto pubblico notarile o giudiziale.

« Art. 54. L’atto pubblico notarile o giudiziale, in forza di cui

si chiede la translazione od il tramutamento della rendita nomi—

nativa, deve enunciare il numero d‘iscrizione del certificato, la

data sotto la quale fu emesso, la somma della rendita, la cate-

goria del debito, cioè, se consolidato 5 ovvero 3 per cento, e il

cognome, nome, e nome del padre del titolare iscritto. Le stesse

indicazioni devono contenersi nelle dichiarazioni presso l‘ammi-

nistrazione e presso gli uffizi di prefettura.

« Art. 55. Le procure speciali per le translazioni e pei tramu-

tamenti delle iscrizioni delle rendite possono essere spedite da

notai in semplice originale, o, come suol dirsi, iu'brevetto, e

devono contenere le enunciazioui di cui all'articolo precedente,

nonchè la dichiarazione esplicita della facoltà data al mandatario

di operare la translazione o il tramutamento e di ritirare i nuovi

titoli. Nel caso di sostituzione alla procura principale, si deve

esibire e depositare contemporaneatneute anche quella, da cui

la seconda prende origine ed efficacia. In quanto alle procure,

che si rilasciano dagli ufliziali consolari all‘estero, si osservano

le disposizioni speciali che le riguardano.

« Art. 56. Le procure speciali sono ammissibili, ancorchè si

contengano in procure generali, purchè sia in queste fatta espressa

menzione della facoltà di trasferire e tramutare rendite di Debito

pubblico, non che di rilasciare ogni occorrente ricevuta in pro-

posito. Quando però si tratti di cessione di diritti ereditari fatta

in modo assoluto, in questo caso la procura generale può esser

ammessa ancorché non vi si faccia menzione della facoltà di

trasferire o tramutare rendite di Debito pubblico. In ogni man-

dato di procura deve esser sempre esplicitamente dichiarata per

parte del notaio od altro pubblico uffiziale che abbia ricevuto

l‘atto, la capacità giuridica del mandante.

« Art. 57. Oltre il titolare iscritto e il suo procuratore speciale,

riconosciuto mediante deposito d‘atto regolare di procura, sono

ammessi a fare dichiarazione di cessione o di tramutamento

presso I'Amministrazione del Debito pubblico e presso gli uffizi
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di prefettura, il cessionario per atto pubblico notarile o giudiziale

e per attergato, l’erede che ha giustificato il suo diritto a succe-

dere, il tutore, il curatore. il sindaco del fallimento, e ogni altro

amministratore che sia stato autorizzato alla cessione od aliena—

zione. Il tramutamento delle iscrizioni nominative in iscrizioni

al portatore è considerato nei suoi effetti quale atto di cessione

o di alienazione.

« Art. 58. Allorché più sono gli aventi diritto ad una rendita

nominativa, essi devono tutti sottoscrivere la dichiarazione di

translazione o di tramutamento, sempreché non preferiscano di

conferire in un solo individuo i rispettivi poteri mediante atto

pubblico notarile.

« Art. 59. Le dichiarazioni delle donne maritate per cessione

o per tramutamento devono essere accompagnate dall‘autorizza—

zione del marito o del giudice secondo le prescrizioni e salvi i

casi di eccezione contemplati dal Codice civile. L‘autorizzazione

del marito. quando è richiesta, sarà data con atto pubblico no-

tarile o con personale intervento e sottoscrizione alla dichiara-

zione; in quest'ultimo caso l’agente di cambio od il notaio dovrà

altresì autenticare e certificare la identità e capacità giuridica

del marito.

« Art. 60. Quando la dichiarazione di cessione, fatta a tergo

del certificato di iscrizione, è autenticata da agente di cambio o

da notaio, la medesima non può essere annullata che col con-

senso del cessionario iscritto. il consenso può esser dato dal ces-

sionario sulcertificato stesso di iscrizione, mediante dichiara-

zione di retrocessione con firma del medesimo autenticata nella

forma stessa dell'atto di cessione. E così quando ad un primo

cessionario se ne siano sostituiti altri. Quando poi nella dichia-

razione di cessione attergata al certificato si riscontri un‘altera-

zione qualunque nelia designazione d‘un primo cessionario per

cui non possa più leggersene il nome e il cognome, non si pro-

cede ad operazione alcuna se non dopo esaurite le formalità di

cui all‘articolo 72. in caso di dichiarazione fatta a tergo del cer-

tificato d‘iscrizione da chi non ne sia il titolare, epperciò non

ammissibile dell'amministrazione, nessuna operazione può egual-

mente eseguirsi se non dopo sentite le parti che vi possono

aver interesse.

« Art. 61. Le dichiarazioni di cessione o di tramutamento. da

farsi a tergo dei certificati d‘ iscrizione, debbono essere formu-

late come segue:

Per cessione:

« lo sottoscritto, titolare del presente certificato d‘iscrizione

« della rendita di lire . . . . . dichiaro di averne fatta cessione

« a favore di . . . . . (Luogo e data). (Firma del dichiarante)».

Per tramutamento :

« lo sottoscritto, titolare del presente certificato d’iscrizione

« della rendita di lire . . . . . dichiaro volerlo tramutare in

« iscrizioni al portatore con riserva di ritirarne dall‘amniinistra-

« zione le corrispondenti cartelle, od anche, con facoltà al

« sig. . . . . . di ritirarne dall’amministrazione le corrispon-

« denti cartelle. (Luogo e data). (Firma del dichiarante) ».

« Il titolare o il delegato al ritiramento dei titoli deve inoltre

presentare domanda con firma autenticata da agente di cambio

o da notaio per garantla dell'identità della persona.

Per cessione a tramutamento di rendite inscritto «: ditte

o ragioni di banca o di commercio:

« lo sottoscritto, in qualita di rappresentante la ditta e ragione

« di commercio ..... titolare del presente certificato d‘iscri-

«zione della rendita di lire . . . . . dichiaro, d‘incarico e

« d‘ordine della medesima e nel suo interesse, di averne fatto

e cessione al sig. . . . . . ovvero dichiaro d‘incarico e d‘ordine  

\

« della medesima e nel suo interesse di volerla tramutare in

e iscrizioni al portatore con riserva. ecc. o.

« Art. 62. La dichiarazione di cessione a tergo del certificato

d‘iscrizione può anche esser fatta a favore di più cessionari,

purchè le rispettive quote corrispondano ai minimi o multipli

determinati, come all‘articolo 24 pei consolidati 5 e 3 percento.

Cosi in caso di tramutamento, quando si voglia dividere la ren.

dita in un numero d‘iscrizioni maggiore di quello che sia neces.

sario, il dichiarante dovrà specificarne il quantitativo e le rela.

tive quotità, come all‘articolo 23.

« Art. 63. Le dichiarazioni di cessione o di tramutamento

fatte a tergo dei certificati d‘iscrizione, devono essere autenticati.

per parte degli agenti di cambio o notai nei modi seguenti:

Per le cessioni ordinarie:

« lo agente di cambio o notaio sottoscritto, dichiaro di aver

« piena conoscenza del sig. . . . . . . . titolare delpresente

« certificato d‘iscrizione, ed attesta che il medesimo ha piena

« capacità giuridica per alienarne la corrispondente rendita di

« lire . . . . . e ha firmato in mia presenza. (Luogo e data).

a (Firma dell'agente di cambio o notaio) e.

Per le cessioni fatte dalle donne meritate.-

« Quando non si trovino nei casi di eccezione contemplati nel

« Codice civile. le agente di cambio o notaio sottoscritto dichiaro

« di aver piena conoscenza della signora . . . . . moglie del

« signor . . . . . titolare del presente certificato d'iscrizione,

« ed attesto che tanto la medesima, quanto il marito, che la au-

« torizza, hanno piena capacità giuridica per alienarne la corri-

« spondente rendita di lire ..... e si sono sottoscritti in

« mia presenza. (Luogo e data). (Firma dell'agente di cambio

« o notaio).

« Quando la donna è inscritta come nubile o vedova, l'agente

di cambio od il notaio nello autenticarno la firma deve far cenno

di tale condizione ». '

Per le cessioni fatte delle ditte e ragioni di banca

o di commercio :

« lo agente di cambio o notaio dichiaro di avere piena cono-

« scenza del signor . . . . . che è il rappresentante la ditta e

« ragion di commercio 0 di banca, titolare del presente certifi-

« cato d‘iscrizione, ed attesta che il medesimo ha, in tale sua

« qualità. piena capacità giuridica per alienarne la corrispon-

« dente rendita di lire . . . . . e ha firmato in mia presenza.

« (Luogo e data). (Firma dell'agente di cambio o notaio) «.

« Art. 64. Le dichiarazioni devono, di regola, essere scritte

sulla seconda faccia del certificato. Le autenticazioni devono es-

sere di carattere dell‘agente di cambio o del notaio che certifica

e la cessione o delegazione non può esser fatta a favore dell'uf-

fiziale certificatore. Il notaio che autentica la firma del dichia-

rante dcve inoltre uniformarsi al disposto del Codice civile. Le

firme degli agenti di cambio accreditati per le operazioni del De-

bito pubblico fuori del luogo, sede della direzione generale,

debbono esser Iegalizzate dal presidente della Camera di com-

mercio locale. Quelle dei notai debbono essere legalizzate dal-

l’autorità competente a termini di legge o di regolamento.

« Art. 65. La decisione del giudice passata in giudicato, per

forza della quale ha da eseguirsi la translazione od il tramuta-

mento mediante la contemporanea esibizione del certificato di

iscrizione, come all'articolo 52, deve enunciare il numero della

iscrizione, la sua data, la categoria del debito, l‘intestazione, e

la quotità della rendita.

« Art. 66. Le iscrizioni delle rendite spettanti a minori, ed

altre persone, enti e corpi morali, i cui beni sieno soggetti ad

amministrazione, possono trasferirsi e tramutarsi, sempre?-ilè
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siensi osservate le formalità prescritte dalla legge, e la cessione

o il tramutamento della rendita sia stato approvato dall autorità

competente. _ : ' .

« Art. 67. Nei casi di fallimento sono applicate le leggi in

vigore sulla materia, e le translazioni e i tramutamenti hanno

luogo in conformità delle ordinanze e delle sentenze dei giudici

competenti.

« Art. 68. Quando nei casi di fallimento i creditori non pos-

seggon0 il certificato d‘iscrizione, il giudice può_ ordinare la

traslazione o il tramutamento della rendita sull‘es1bmone di una

dichiarazione che si lascia dall‘amministrazione del Debito pub-

blico per provare l‘esistenza dell‘iscrizione. La translazione o il

tramutamento non può però Operarsi, se non dopo adempiute le

formalità prescritte nei casi di perdita dei certificati d‘iscrizione,

e cosi sei mesi dopo la prima pubblicazione fattane nel giornale

utliziale del regno, e quando non siano intervenute opposizioni

per parte del possessore del certificato. Le iscrizioni nominative

equelle al portatore in caso di fallimento possono trasferirsi e

tramutarsi, comeè detto all‘articolo 30, a favore della massa

dei creditori.

« Art. 69. I documenti rilasciati dalle autorità e pubblici ulli-

ziali secondo la speciale legislazione estera. che si esibiscono

all‘amministrazione, devono avere il visto del rappresentante

italiano colla firma del medesimo, riconosciuta per parte del

Ministero degli affari esteri dello Stato. Se i documenti non siano

stesi in lingua italiana o francese, devono essere accompagnati

da versione in lingua italiana o francese debitamente autenticata

da un traduttore uflìciale. Gli atti e documenti che si producono

devono inoltre esser sottoposti alla pubblica registrazione, sem-

precht una tale formalità sia richiesta nello Stato dalla legge

sul registro.

« Art. 70. ] giudicati dei tribunali esteri devono essere resi

esecutorii nello Stato secondo il disposto del Codice di procedura

civile.

« Art. "M. Le procure speciali fatte all'estero per le transla-

zionicperi tramutamenti delle iscrizioni nominative debbono

portare le indicazioni prescritte per quelle che si spediscono nel

regno ed essere autenticate. come all’articolo 69.

.. Art. 72. Allorché nelle domande per operazioni di trasla-

zione o di tramutamento è incorsa un‘erronea indicazione sulla

designazione dello stabilimento, corpo ed ente morale, cui si vuol

iscritta la rendita, o su quella dell‘individuo o nel solo nome o

cognome, o nome del padre di quest'ultimo, — se l‘errore è av—

vertito prima che la nuova iscrizione sia stata eseguita, il richie-

dente può essere ammesso a rettificare la domanda, e occorrendo,

la fatta dichiarazione. Quando invece l‘errore non sia avvertito

che dopo compiuta l'operazione della nuova iscrizione, si deve

produrre un atto di notorietà in forma legale, con cui si dichiari

l‘errore occorso. e che la proprietà della rendita appartiene real—

mente al corpo ed ente morale o persona che si vuol sostituire,

na cui si riferiscono le diverse indicazioni che si vogliono porre

nella iscrizione. La domanda di rettificazione è inserta per tre

volte nel giornale ulliziale del regno. a diet-i giorni di intervallo,

0. ove non intervengano opposizioni. entro il periodo di un mese.

spartire dalla data della prima pubblicazione. si fa luogo alla

Chiesta rettificazione. che e autenticata dal direttore generale e

dal capo della divisione del Gran Libro, e porta inoltre il vista

del capo deil’uffizio di riscontro. Quando però trattasi di enti o

“"I" morali, può ancire bastare la esibizione di un documento

alt-i a somministrare la prova dell‘erronea indicazione, e la ret-

|llicazione ha luogo sulla richiesta dell‘autorità competente senza

"“P“ di pubblicazione.

' Art. 73. Per ottenere il tramutamento delle iscrizioni al

P°rtatore in iscrizioni nominative o la divisione o riunione di  

esse, è necessario che insieme colle cartelle si presentino all'am-

ministra’zione le cedole del semestre in corso e quelle dei seme-

stri susseguenti, salvo trattisi d‘iscrizioni da eseguirsi a norma

del disposto all‘articolo .’7, nel qual caso le cedole del semestre

in corso possono essere staccate dalle cartelle e ritenute. Le

cartelle, che non portano più i segni caratteristici che le auten-

ticano, di cui agli articoli 34 e 38, non possono più. dar luogo

ad operazione alcuna. .

« Art. 74. In occasione di tramutamento d‘iscrizioni nomina-

tive in iscrizioni al portatore, si rilascia soltanto quel numero di

cedole che è sufficiente pel compimento del decennio incominciato.

« Art. 75. Nessuna operazione di riunione, divisione e tra—

mutamento può farsi su cartelle rimaste sprovviste di cedole se.-

meslrali per esaurimento della serie decennale, senza che prima

se ne sia ottenuto il cambio. L'operazione richiesta si eseguisce

sulle nuove cartelle.

« Art. 76. Nelle domande di tramutamento o di traslazione

delle rendite nominative si deve sempre indicare il luogo in cui

si desidera il pagamento delle rate semestrali. in difetto di tale

indicazione il pagamento rimane assegnato presso la cassa del

Debito pubblico. L’indicazione del domicilio del titolare, conte-

nuta nell‘iscrizione della rendita, “. dipendente dal luogo di per

gamento È fatta eccezione pei corpi morali e pubblici stabilimenti

pei quali il pagamento semestrale delle rendite, quando non sia

altrimenti richiesto. è assegnato d'uffizio presso la cassa o teso-

reria esistente nella provincia ovei medesimi risiedono.

« Art. 77. Allorché in fin di semestre si chiudono i registri

contabili per regolare il pagamento della rendita nominativa, le

nuove iscrizioni che si accendono dopo la riapertura dei mede-

simi, nel corso dello stesso semestre per effetto di translazione

o tramutamento si fanno col godimento del semestre successivo.

Pel pagamento della rata semestrale in scadenza 0 si rilascia un

buono pagabile al portatore il giorno 1° del semestre successivo

0 si restituisce la relativa cedola, se fu presentata, secondochè

trattisi di annullare certificati 0 cartelle.

DEI TRAMUTAMENTI E TRANSLAZIONI DELLE RENDlTE

PER CAUSA DI SUCCESSlONE.

« Art. 78. Le translazioni e i tramutamenti per causa di sue-

cessione testamentaria od intestata hanno luogo ai termini del-

l‘articolo 2 della legge il agosto 1870, n. 5784 (allegato D),“

in forza di decreto del tribunale civile del luogo, ove si è aperta

la' successione.

« Art. 79. il decreto del tribunale, nello autorizzare la dire-

zione generale del Debito pubblico ad operare la translazione od

il tramutamento della rendita inscritta all‘autore della successione,

deve indicarne la qualità, il numero d‘iscrizione, la intestazione

eia categoria del debito cui appartiene; quindi diciriarare il

nome, cognome, domicilio o dimora, e nome del padre dei suc-

ces'sori, non che le "quote di rendita spettanti a ciascuno di essi.

« Art. 80. Per le successioni aperte all‘estero il decreto deve

esser pronunziato dalla Corte d‘appello della città dove ha sede

la direzione generale del Debito pubblico.

« Art. 81. Il decreto del Tribunale o della Corte deve essere

pronunziato in Camera di consiglio dietro domanda degli inte—

ressati corredata dal certificato d‘iscrizione e dai documenti oc-

correnti a giustificazione del diritto di successione.

e Art. 82. In caso di successione testamentaria, il diritto a

succedere deve giustificarsi colla esibizione; l“ dell‘atto di morte

del titolare della rendita; 2° dell‘atto di ultima volontà; 3° di

un atto giudiziale di notorietà, con cui si dichiari: a) che il te-

stamento che si presenta sia l’ultimo; b) che oltre gli eredi chia-

mati nel testamento non vi siano altri eredi necessari, cui la

legge riservi una quota ereditaria. in caso di successtone ab
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intestato, il diritto a succedere si giustifica colla esibizione:

1° dell'atto di morte del titolare della rendita; 2° di un atto

giudiziale di notorietà, col quale si dichiari la non esistenza di

disposizioni di ultima volontà. e si indichi quali siano le persone

chiamate alla successione intestata del titolare della rendita.

« Art. 83. In caso di morte dell‘erede o di alcuno dei coeredi,

il diritto a succedergli deve essere provato nella conformità

stessa con cui si prova il diritto alla successione del titolare

della rendita.

« Art. 84. L'atto giudiziale di notorietà deve essere formato

dinanzi il pretore del luogo in cui si è aperta la successione sulla

dichiarazione giurata di quattro testimoni che siano maschi.

maggiori di anni ventuno, cittadini del regno e stranieri in esso

residenti, e non abbiano perduto per condanna il godimento o

l‘esercizio dei diritti civili e non siano interessati all‘atto. Per le

successioni aperte all‘estero l‘atto giudiziale di notorietà deve

essero formato dinanzi ai pretore del luogo dell‘ultimo domicilio

o dimora del defunto.

« Art. 85. Oltre ai documenti, di cui all'articolo 82. devono

ancora esibirsi, a giustificazione del diritto a succedere, tutti

quegli altri atti e convenzioni che hanno potuto o possono modi-

ficare la condizione degli aventi diritto alla successione di cui

trattasi, o che il Tribunale e la Corte fosse per ravvisare oppor-

tuni. Quando il diritto asuccedere non possa essere sufficiente—

mente giustificato, la rendita può essere mandata iscrivere, come

all‘articolo 30, a favore dell‘eredità o degli aventi diritto all‘ere—

dità lasciata dal titolare dell'iscrizione. in tal caso il certificato

d‘iscrizione può rimaner provvisoriamente depositato negli ar-

chivi dell‘amministrazione e rilasciato secondo che sia per dis-

porsi dal Tribunale e dalla Corte.

« Art. 86. Quando gli aventi diritto alla successione del tifo-

lare della rendita non ne ritengano il corrispondente certificato,

il decreto può esser pronunziato sull‘esibizione di dichiarazione

d’esistenza dell‘iscrizione rilasciata dall‘amministrazione del De-

bito pubblico, come all‘articolo 68.

« Art. 87. Allorché nella successione del titolare della rendita

abbiano interesse persone e corpi morali soggetti ad ammini-

strazione. occorre si esibiscano i decreti di autorizzazione e gli

altri documenti prescritti dalla legge secondo la specialità dei

casi, tanto per l‘accettazione dell‘eredità o del legato, quanto per

l‘operazione della translazione o del tramutamento.

« Art. 88. Per le successioni aperte all'estero, il diritto di

crede e di legatario od altro è giustificato colla produzione dei

documenti richiesti secondo la speciale legislazione, e secondo

quanto vi sia specialmente prescritto in materia di Debito pub-

blico, e in ogni caso mediante l‘esibizione dei documenti che la

Corte d‘appello sia per ritenere necessari.

« Art. 89. il decreto del Tribunale o della Corte d'appello

deve a cura degli interessati essere pubblicato nel giornale ulli-

ziale del regno per tre volte, a dieci giorni d‘intervalio, e nel

termine di altri dieci giorni dalla data dell'ultima pubblicazione,

può esser fatta opposizione contro la sua esecuzione mediante

ricorso allo stesso Tribunale o Corte. da presentarsi alla cancel-

leria rispettiva e da annoiarsi in apposito registro. Gli opponenti

devono far elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il

Tribunale () la Corte, con indicazione della persona o dell'uliizio

presso cui si fa'l‘elezione.

(I Art. 90. Trascorso il termine di cui al precedente articolo

senza che siasi fatta opposizione, il cancelliere del Tribunale o

della Corte ne rilascia apposito certificato. La translazione od il

tramutamento della rendita ha quindi luogo sulla esibizione del
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decreto del Tribunale o della Corte e del certificato di non falta

opposizione, a favore del successore o successori e per le quote

indicate nel decreto stesso. Quando però il decreto sia slam

pronunziato sull‘esibizione di semplice dichiarazione d'esistenza

dell‘iscrizione rilasciata dall'amrninistrazione. l‘operazione di

translazione o tramutamento ha luogo dopo esaurite le formalità

prescritte nel caso di perdita del certificato d‘iscrizione, e sempre

quando non sianvi opposizioni, in conformità di quantoèdis.

posto all‘articolo 68, nei casi di fallimento.

« Art. 91. Qualora le quote di rendita assegnate ad alcuno

dei successori comprendano frazioni non suscettive d‘iscrizione

per essere inferiori ad uno dei minimi stabiliti perle rendite dei

consolidati 5 e 3 per cento, “Tribunale ola Corte ordina l‘iscri-

zione al portatore per la parte non divisibile e l‘alienazione di

essa per mezzo di agente di cambio accreditato, con incarico al

medesimo di versare a ciascuno degli aventi diritto direttamente

o a mezzo della direzione generale dei Debito pubblico, la parte

del prezzo che sia per rieavarsene, corrispondentemente alla

quota di rendita spettantegli.

« Art. 92. in caso di rendita gravata di vincolo o di ipoteca

od altrimenti non alienabile in tutto od in parte, la rendita non

suscettibile di divisione e non alienabile è iscritta al nome degli

aventi diritto alla successione collettivamente, e il certificato

d‘iscrizione è rilasciato a mani di quegli che venga d'accordnfra

le parti o per autorità del giudice deputato, od anche depositato,

come all’articolo 85.

e Art. 93. Gli aventi diritto alla successione per legge oper

testamento debbono, in conformità di quanto è disposto all‘arti-

colo 58, intervenire all‘operazione di translazione o di tramuta-

mento, o personalmente e mediante certificazione d‘identità della

persona dei medesimi per parte di agente di cambio o di notaio.

o per mandato speciale, salvo se ne giustifichi il disinteressa-

menlo o la rinunzia in modo legale.

« Art. 94. Quando nel termine fissato dall’articolo 89 venga

presentato ricorso in opposizione, l‘operazione di translazione,

tramutamento od altra. non può aver luogo se non sia prodotta

anche la decisione del giudice e questa sia passata in cosa giu-

dicata. E cosi in ogni caso di contestazione sul diritto a succedere.

« Art. 95. Allorché si tratti di disposizioni testamentariealli-

gate a condizione, può il Tribunale o la Corte, nello autorizzare

l‘operazione, prescrivere che le nuove iscrizioni da accenderà

nominativamente siano annotate con vincolo di inaiienabilitàsiuo

a che consti che la condizione siasi verificata o non possa più

verificarsi.

« Art. 96. Le disposizioni, di cui nel precedente articolo.scno

applicabili alle rendite che siano ancora annotate di vincolo itu-

dale «) fidecommissario. sempreché gli aventi interesse necbv‘g

gano il libero trasferimento in loro favore o domandine la cau-

cellazione del vincolo da cui si trovano affette.

« Art. 97. Nel caso di contestazione del diritto a succedere

quando gli eredi od altri aventi causa non posseggano il certifi-

cato d'iscrizione, il giudice procede in conformità di qiiaiitoe

disposto all’articolo 68. e le rendite possono mandarsi iscrive"?

provvisoriamente a favore dell’-eredità o degli aventi diritto:!“]

eredità del titolare della rendita.

79. diodificazionial Regolamento del Debito Pubblico (Erpici):-

crelo 20 settembre 1874, n. ’2058, serie il) (i).

« Art. 55. Le procure speciali per le traslazioni e per i ““'

mutamenti delle iscrizioni delle rendite debbono essere fatte per
/-

 

(1) Riportiamo il testo di questo Decreto 20 settembre 1874,

n. 2058, serie Il.

« Art. 1. A cominciare dal 1° ottobre 1874, le operazioni di  Debito pubblico potranno essere richieste alla Direzione geneffllb

fuori del fringe di sua sede. per mezzo delle lniendcnze di finanza

e potranno farsi presso le medesime le diciiiaraziorii ditraslallflllb
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atto notarile, che può spedirsi in originale, ecome suol dirsi in

brevetto, e debbono contenere le enunciazioni prescritte dall ar:

ticolo precedente, non chela dichiarazione esplicita della facolta

accordata al mandatario di operare la traslazione od il tramu-

‘a‘ie‘i‘i2lle procure speciali per il tramutamento la facoltà al

mandatario di ritirare i titoli che ne. provengono dev‘ essere

esplicitamente dichiarata, o risultare in modo non dubbio dal

complesso del mandato. . . .

« Nel caso di sostituzione alla procura principale si deve

esibire e depositare contemporaneamente anche quella da cui la

seconda prende origine ed efficacia. . _ .

« in quanto alle procure che si rilasciano dagli ufiìziair con—

solari all‘ estero si osservano le disposizioni speciali che le

riguardano.

« Art. 56. Le procure generali sono pure ammesse quando

vi sia data almeno in genere al mandatario la facoltà di alienare

le rendite sul Debito pubblico.

« Ove si tratti di procura per rappresentare il mandante nelle

operazioni relative alla divisione o liquidazione dei beni tutti

provenienti da una eredità, da una fondazione soppressa, da una

società disciolta e simili, le facoltà che ivi si contengono. in

genere e senza limitazioni, relativamente all’aiienazione di detti

beni, s'intenderanno estese anche all'alienazione delle rendite

di Debito pubblico che ne facessero parte, sebbene le rendite

non siano espressamente nominate nel mandato.

« Art. 59. Le dichiarazioni delle donne maritate per cessioni

o per tramutamento devono essere accompagnate dall‘autorizzaî

zione del marito o del giudice, secondo le prescrizioni e salvo i

casi d‘ eccezione contemplati dal Codice civile.

« L‘autorizzazione maritaie può prestarsi o con atto a parte

o con intervento e sottoscrizione del marito all‘atto ed alla (|l-

cbiarazione con cui la moglie consente la cessione od il tramu—

tamento.

« L’autorizzazione cosi prestata alla moglie, in mancanza di

espressa dichiarazione in contrario, le serve anche per poter poi

promuovere l‘esecuzione della operazione e nel caso di traum—

tamento, ritirare o fare ritirare le cartelle.

« Art. 61 Le dichiarazioni di cessione da farsi a tergo dei

certificati d'iscrizione devono esprimere :

« o) La cessione cheil titolare fa della rendita rappresen-

tata dal certificato;

« b) La quota che si cede, qualora la cessione non com-

prenda l‘intiera rendita-,

« c) La persona o le persone a cui è fatta la cessione.

tramutamento, vincolo, svincolo ed altre che secondo la legge _

del10luglio 1861, n.94, sono permesse presso la Direzione

generale suddetta;

« Dal detto giorno gli uffizi di Prefettura cesseranno di rire-

vere le dichiarazioni di cui sopra e cesseranno pure gli uffizi

medesimi e quelli di Solto—Prefettura di ricevere le domande per

operazioni di Debito pubblico, sempreché queste importino il ri-

cevimento e la trasmissione di titoli ed altri valori alla Direzione

generale.

| Art. 2. Tutte le disposizioni contenute nel regolamento ap-

provato col regio decreto 8 ottobre 1870, n. 5942, ed in altri

provvedimenti, relativamente alle attribuzioni degli ufiizi di Pre-

fettura e di Sotto—Prefettura circa il servizio del Debito pubblico,

s‘intenderanno dal 1° ottobre 1874 applicabili alle lntendenze di

finanza.

. | Le dichiarazioni di traslazione, tramutamento ed altre. che

sr faranno presso gli utiizi d’lntendenza, saranno ricevute e

controfirmate da un funzionario di grado non inferiore a quello

disegretario, che ver-rit designato dalt'liiteudeute.

 

 

311

« Le dichiarazioni di tramutamento devono indicare:

« a) La volontà del titolare di tramutare la rendita in altro

al portatore;

« b) La quota che si vuole tramutare, se il tramutamento

non abbia da comprendere tutta l‘iscrizione;

« c) La persona o le persone a cui si voglia dare la facoltà

di ritirare le cartelle al portatore, quando il dichiarante non in-

tenda di ritirarle egli stesso.

« L‘incarico dato dal titolare ad un terzo di ritirare le car-

telle si ha per revocabile. salvo contraria dichiarazione

« Le dichiarazioni debbono essere sottoscritte dal titolare, e.

quando ne sia il caso, dal marito, dal curatore o da quelle altre

persone che intervengano ad autorizzarlo od assisterlo, non

meno che da due testimoni alla firma, se le sottoscrizioni si

debbano autenticare da notaio.

« Art. 63. L‘agente di cambio accreditato ed il notaio nell‘au-

tenticarc le dichiarazioni di cessione o di tramutamento debbono

far conslare:

« a) Che i sottoscrittori sono ad essi conosciuti;

« b) Che le sottoscrizioni sono state fatte alla loro presenza;

« c) Che il dichiarante èla identica persona designata nella

intestazione del certificato, ossia il titolare del medesimo, ed ha

la piena capacità giuridica di alienare la rendita da esso rappre-

sentata.

« Quando la dichiarazione sia sottoscritta anche dal marito,

dal curatore, o da altri, che intervengano per autorizzare od

assistere il titolare, l'agente di cambio o il notaio debbono pure

esprimere la conoscenza che hanno di tali intervenienti, la loro

identità, la qualità nella quale intervengono e la firma da essi

fatta in loro presenza.

« Per le dichiarazioni sottoscritte colla firma della Ragione

sociale ai te.mini dell‘art. 49. debbono inoltre indicare la per—

sona che ha sottoscritto, ed accertare che la medesima ha qua-

lità per servirsi di detta firma e per alienare la rendita intestata

alla Ditta o Ragione di commercio titolare.

« Se sulla intestazione il titolare sia designato come minore,

o la titolare come meritata. i‘ agente di cambio od il notaio de-

vono dichiarare espressamente l‘avvenuta maggiore età o vedo-

vanza; in difetto di che il cambiamento di stato si dovrà provare

cogli opportuni atti dello stato civile.

ii Le autenticazioni debbono indicare la loro data.

« Art. 64. Le dichiarazioni devono, di regola. essere scritte

sulla seconda faccia del certificato.

« La cessione della rendita, o la delegazione al ritiramento

« Le attribuzioni affidate ai Prefetti ed ai Sotto-Prefetti dagli

articoli 236, 240, “243 e 302 del citato regolamento saranno

disimpegnate dagli lntendenti.

tl Art. 3. Gli agenti di cambio ed i notai che al 1° ottobre

1874 si troveranno accreditati presso gli uffizi di Prefettura,

a termini del titolo X)… del citato regolamento, s'intenderanno

di pien diritto accreditati per gii efi'etti medesimi presso gli

uffici d‘lnlendenza della stessa Provincia, e le disposizioni

contenute nel detto titolo circa l‘accreditazione, la nomina, i

diritti ed i doveri degli agenti di cambio e dei notai. per le

operazioni di Debito pubblico, saranno applicabili al servizio

relativo presso gli uffizi di lntendenze.

« Art. 4. Agli articoli 55. 56, 59. 61. 63, 64. 76, 77,

89,90.93.94.96.122.140,141,147,162,170,173,

176, 178, 209, 210, 222. 258. 278, 287. 293. 319, 323, 333

del citato regolamento 8 ottobre 1870. n. 5942, sull‘ammini-

strazione del Debito pubblico, sono sostituiti quelli contenuti

iiell‘iiiiiio allegato visto d‘ordine nostro dal Ministro delle finanze.

;. Tali modificazioni avranno etfetto dal 1° ottobre 1874 o.
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dei titoli non possono essere fatte a favore dell'uffiziale che

autentica la firma.

e ] notai devono nelle autenticazioni uniformarsi al disposto

del Codice civile.

e Le firme degli agenti di cambio accreditati per le operazioni

del Debito pubblico, fuori del luogo della sede della Direzione

generale, debbono essere legalizzate dal presidente della Camera

di commercio locale; quelle dei notai debbono essere legalizzato

dall'autorità competente a termini delle Leggi e dei Regolamenti

in vigore.

« Art. 76. Quando nelle domande di tramutamento o di'tras-

lazione non sia indicato il luogo ove si desidera il pagamento

delle rate semestrali, questo vtene assegnato presso la Cassa

della Provincia ove il titolare ha domicilio o residenza, o presso

la Cassa centrale del Debito Pubblico quando del titolare non si

conosce il domicilio o la residenza.

« Art.. 77. Allorché in fin di semestre si chiudono i registri

contabili per regolare il pagamento della rendita nominativa, le

nuove iscrizioni che si accendono dopo la riapertura dei mede-

simi nel corso dello stesso semestre, per effetto di traslazione o

tramutamento, si fanno col godimento del semestre successivo.

« Pel pagamento di rale semestrali scadute, il quale più non

si possa eseguire sulla esibizione delle cedole o dei certificati ai

termini degli articoli 161 e 163, si emettono Buoni nominativi,

e, quando motivi speciali lo esigono, Buoni al portatore.

« Art. 89. Potranno il Tribunale o la Corte prima di pronun-

ziare il decreto, qualora ne ravvisino la convenienza, ordinare

che a cura dei richiedenti e mediante inserzione nei fogli degli

annunzi giudiziari, od altrimenti, sia fatta di pubblica ragione,

almeno nella sua sostanza, la domanda da essi presentata, e

prefiggere un congruo termine a coloro che potessero avervi

interesse, per proporre alla Cancelleria le opposizioni che avres-

sero a fare contro il suo accoglimento.

« intervenendo opposizioni e non potendosi stabilire l'accordo

fra tutti gli interessati, verranno questi dal Tribunale rimandati

a provvedersi in via contenziosa, é il Decreto per la traslazione

o il tramutamento non sarà pronunziato se non dopo che siano _

state. con sentenza passata in giudicato, definite le insorte

controversie.

« Art. 90. Sulla esibizione dell' originale o di copia autentica

del Decreto del Tribunale o della Corte, accompagnato dal certi-

ficato d‘iscrizione, gli eredi, i legatari ed altri aventi diritto po-

tranno ottenere la traslazione al loro nome nel modo dal decreto

determinato.

« Quando invece la rendita, in tutto od in parte, sia da fra-

mutarsi al portatore, gli aventi diritto alla medesima debbono

prestare il consenso al tramutamento, ai termini dell'articolo 51,

eccettuato il solo caso contemplato nell‘articolo seguente.

« Art. 93. Quando il decreto sia stato pronunziato sulla esi-

bizione di semplice dichiarazione d'esistenza dell' inscrizione

rilasciata dall'Amministrazione, l‘operazione di traslazione odi

tramutamento ha luogo dopo esaurite le formalità prescritte nel

caso di perdita del certificato d‘iscrizione, e, setupre quando non

sianvi opposizioni, in conformità di quanto è disposto all‘art. 68

nei casi di fallimento.

« Art. 94. Sempre quando, prima di eseguire [' operazione

nel modo stabilito nel decreto, venga notificata opposizione per

controversia sul diritto a succedere, l'operazione non può aver

luogo se non sia prodotta anche la decisione dell'autorità giudi-

ziaria, e questa sia passata in cosa giudicata; o se non sia stata

risolta l‘opposizione in altro dei modi stabiliti dall‘ articolo 147.

« Art. 96. Le disposizioni di cui nei precedenti articoli sono

pure da osservarsi relativamente alle rettdite virtcolate per feudo,

per fedecommesso od altrimenti a favore dei successori, delle

quali ahltiasi a procedere allo svincolo ed alla divisione e trasla-  

\

zione per efi‘etto delle leggi aholitive di detti vincoli, ai termini

dell‘art. 3 della legge dell‘H agosto 1870, tr. 5784,fl11egatofl,

80. Ci piace ancora riportare per intiero il testo della

Legge per la soppressione delle Direzioni speciali del Debitopuh.

blico (Legge 11 agosto 1870, o. 5784, serie 2“, alleg, D),

« Art. 1. Le direzioni speciali del Debito pubblico, aventi sede

in Milano, Napoli, Palermo e Torino, non che lo Casse di depp-

siti e di prestiti stabilite presso le medesime, sono soppresse.

Le attribuzioni che erano loro conferite sono concentrate l'ispel.

tivamente nella Direzione generale del Debito pubblico e nella

Cassa centrale di depositi e prestiti istituita presso di essa.

« Art. 2. Il titolo legale a possedere, richiesto dall’articolo 20

della legge 10 luglio 1861, n. 94. per le traslazioni eitramu-

tamenti delle iscrizioni nominative nei casi di successione testa-

mentaria od intestata. consiste in un decreto pronunziato in

Camera di consiglio dal tribunale civile del luogo in cui si sarà

aperta la successione. Per le successioni aperte all'estero, tale

decreto sarà pronunziato parimente in Camera di consiglio dalla

Corte d'appello del luogo dove ha sede l‘amministrazione del De-

bito pubblico. Queste disposizioni saranno anche applicabili alle

successioni che sieno da giustificarsi presso la Cassa dei depositi

e dei prestiti.

« Art. 3. Il titolo legale dello svincolo, divisionee trasferi-

mento delle rendite iscritte con vincolo di feudo, fidecommesso

od altrimenti. in favore dei successori, le quali sieno divenute

libere per effetto delle leggi abolitive di siffatti vincoli, consi-

sterà in un decreto pronunziato in Camera di consiglio dal Tri-

bunale civile del domicilio di chi se ne trovava investito alla

pubblicazione delle leggi medesime.

« Art. 4. Con decreto reale saranno determinate le norme di

procedimento per promuovere, pronunziare e rendere esecutori

i decreti giudiziari contemplati nei precedenti articoli.

« Art. 5. Gli archivi delle direzioni speciali del Debito pult-

blico e quelli delle Casse dei depositi e prestiti stabilite presso

le medesime, peri registri ed altri documenti che non riguar-

dino ìl servizio corrente dell‘amministrazione, saranno ordinati

e riuniti rispettivamente agli archivi delle finanze esistenti nella

città di Milano, Napoli, Palermo e Torino.

« Art. 6. Le operazioni di Debito pubblico e quelle concer-

nenti il servizio di depositi e'prestiti potranno essere richieste

all’Aurministrazione del Debito pubblico e a quella della Cassa

di depositi e prestiti fuori del luogo della loro sede, per l’inter-

medio delle Prefetture e Sottoprefetture e degli uffizi finanziari del

regno, secondo quanto verrà stabilito nell‘apposito regolamento.

« Art. 7. Le dichiarazioni permesse dalla legge 101uglio 1861

presso l'Amministrazione del Debito pubblico potranno anche

operarsi presso gli uffizi di Prefettura secondo le norme che sa-

rauuo stabilite nell'apposito regolamento.

81. Da ultimo, non lievi modificazioni furono arrecate

intorno all’Amrninistrazione del Debito Pubblico colin

Legge 27 maggio 1875 sull’istituzione delle Casse di

Risparmio Postali (N. 2779, Serie 2“) e col relativo

Regolamento approvato con Regio Decreto 1875

(N. 2810, Serie 2“). |

A noi basterà, per il nostro scopo, rammentare gli

articoli 3, 8, 11 e 12 della Legge e gli articoli 6, 10,21;

22,23, 38, 39 e 40 del Regolamento.

Eccone il testo:

(Legge 27 maggio 1875).

« Art. 3. Sarà aperto presso 1‘Amministrazione delle poste utt

conto corrente a favore di ciascun individuo, nel cui nomesl

verseranno somme a titolo di risparmio, e sarà al medesllllfl
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rilasciato apposito libretto in cui saranno iscritte dagli ufficiali

designati dal regolamento le somme versate, le restituite e gli

interessi maturati. il libretto sr dà gratuitamente ed e esente da

bollo a tenore dell‘articolo 21 , paragrafo 29 del decreto legisla-

tivo 13 settembre 1874, n. 2077.

«« Art. 8. il rimborso di tutte o di parte delle somme versate

a titolo di risparmio si otterrà dal titolare del libretto o dal suo

legittimo rappresentante mediante esibizione del libretto. il rim-

borso si farà al più tardi entro dieci giorni dalla domanda per

somme non superiori a lire 100. entro venti giorni sino a L. 200,

entro un mese sino a lire 1000, entro due mesi per somme

maggiori. Nei termini sopraccennatl non si rimborserd maggior

somma, qualunque sia il numero di domande che nell'rntervallo

si ripetessero sullo stesso libretto. Quest'articolo sarà stampato

nel libretto.

« Art. 11. il libretto è nominativo e contiene le indicazioni

necessarie a riconoscere la identità del creditore. in caso di smar-

rimento potrà darsene un duplicato, previa l‘ osservanza delle

cautele che saranno stabilite con regolamento. Potrà darsi e pa-

garsi il libretto ai minori ed alle donne maritate, tranne il caso

di opposizione dei rispettivi genitori, tutori o mariti. E vietato

agli impiegati dare ad altri che ai loro superiori qualunque in-

dicazione irtlorno ai nomi dei depositanti ed all‘ammontare dei

depositi. E fatta facoltà al Governo di emettere anche libretti

al portatore, quando e dove lo creda opportuno.

« Art. 12. il libretto non è soggetto a sequestro, pignoramento

nvincolo, né saranno ammesse opposizioni al rimborso di esso,

trannei casi di controversia sui diritti a succedere, o quelli di

cui all‘articolo 11. L'opposizione per essere valida dovrà essere

fatta all‘ufficio postale presso cui il libretto è rimborsabile ».

82. (Regolamento 9 dicembre 1875).

« Art. 6. All‘atto del primo deposito il depositante deve indi-

core all‘uffizio di posta il proprio nome, il cognome, la paternità,

la professione e il domicilio, se il libretto deve essere emesso

il suo favore.

« Chi fa il primo deposito per conto di un terzo dà eguali in-

formazioni intorno alla persona ad all‘ente al cui nome debba

essere rilasciato il libretto.

« Art. 10. Nel caso che il libretto debba esser rilasciato per

conto di una terza persona, questa dovrà aggiungere sul libretto

stesso nell’occasione del primo rimborso la propria firma, nel

punto a ciò destinato, in presenza dell‘ut‘fiziale di posta, che la

rtconoscerà.

«Se il libretto è emesso in nome di un ente morale, di una

Società e simili, basta la firma del depositante di cui all‘art. 9.

. « Art. 21. Quando i rimborsi debbano essere eseguiti da uffizi

tlwersr da quelli che abbiano emessi i libretti o nelle cui scrit—

ture questi sieno stati trasferiti, è necessaria un'autorizzazione

preventiva della direzione generale, qualunque sia l‘importo della

somma da rimborsare.

_ « Occorrerà pure l‘autorizzazione della direzione generale pei

rtmborst a favore di eredi o di cessionari dei titolari e per quelli

dalarsr su libretti colpiti da opposizioni, ai sensi degli art. 11

ultimo capoverso) e 12 della legge.

.« Art. 22. Le domande di rimborsi pei quali occorra il preav-

Vtso o la preventiva autorizzazione della direzione generale sono

fatte su apposito stampato fornito dall‘uffizio postale. Colla do-

manda il depositante presenta il libretto e giustifica la propria
tdcntttà personale.

' L‘uifiziale disul posta ritira le domande, e ne rilascia ricevuta

llbfelt0. che restituisce all‘esibitore.

enti Art. 23. Le domande di rimborso su libretti intestati ad

' m0fflll. societa e simili sono firmate dai rispettivi direttori,

Dter:sro mutano, Vol. 11, Parte 2‘.

4 settembre 1870, n. 5852.

successivamente ritirata.

precedente.

legittimamente ».

Alienatlo, I.

— in senso largo, 21.

— — larghissima, 22.

-— — stretto, 20.

— — strettissimo, 19.

— necessaria di fatto, 16.

— — di diritto, 17, 18.

— volontaria, 15.

Asse ecclesiastico, 74.

Assenti, 54.

Atti in frode dei creditori, 82,

e. 41.

Autorizzazione, 42, 45.

Beni, 58, 75.

Casse di risparmio postali, 81,

82.

Comunione, 57.

Comuni, 73.

Coniugi (V. donazioni).

Contabilità generale, 72.

Corporazioni religiose, 75.

Datio «'n solutum, 40.

Debitore decotto, 33, 38.

Debito pubblico, 77-80.

Domani, 71.

Donazioni, 24-30, 59.

Donna meritata, 56, 65.

Dote, 47-50, 56, 65. 
40.

 

presidenti o amministratori; i quali devono giustificare la pro-

pria qualità, il diritto che abbiano di domandare i rimborsi stessi

e indicare la persona autorizzata a rilasciare la relativa quitanza.

« Le domande di rimborsi a favore di eredi di depositanti

defunti debbono essere firmate da tutti gli eredi o da legittimi

rappresentanti di essi, colla contemporanea esibizione dei titoli

legali giustificativi della loro qualità, a seconda di quanto è

disposto dagli articoli 334, 335 e 336 del regolamento perla

contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto del

« Le domande fatte da cessionari di libretti debbono essere

accompagnate dall‘atto di cessione, in forma legale.

« Art. 38. Se si tratti di opposizioni dei mariti pei libretti iu-

testati alle rispettive mogli o dei genitori o tutori pei libretti

intestati a minorenni, nessun rimborso in conto o a saldo delle

somme inscritto nei libretti stessi può essere fatto alle mogli

senza l'assistenza dei mariti ed ai minorenni senza l‘assistenza

dei rispettivi genitori o ttrtori, a meno che l'opposizione sia

«« Per cotali rimborsi occorre sempre la preventiva autorizza-

zione della direzione generale, a forma dell'articolo 21.

« Art. 39. Nel caso di opposizioni fatte da chi pretenda alla

eredità di depositanti defunti, nessun rimborso può del pari essere

eseguito, fino a che l‘opposizione non sia stata tolta, oppure sia

intervenuta una decisione definitiva dell'autorità giudiziaria, e

sempre previa l‘autorizzazione di cui nel capoverso dell'articolo

« Art. 40. Salvo che una sentenza definitiva abbia disposto il

riparto fra i cocredi, la somma da rimborsare sarà pagata con

quitanza simultanea dei singoli cocredi, o di chi li rappresenti

lumen.

Fallimento, 69.

Fisco, 38.

Fitting, se.

Fondo dotale, 46-52.

Fondi urbani, 27.

— rustici, 28.

Interessi, 25.

Ipoteca legale, 63.

Mandato, 61.

Minori, 42—45, 55, 64.

Navi, 70.

Pagamento anticipato, 26.

Pegna, 39.

Pigioni, 27.

Pontefice (prerogative), 76.

Rendita, 62.

Savigny‘, 1-7, 48, 49.

Servitù, 51, 52.

Società civili, 60.

— commerciali, 66, 67, 68.

Somme di danaro, 29.

Spes, 4.

Testamenti, 58, 13.

Ultima volontà, (disposizioni),

13.

Usucnpione, 12, 31, 48-50.

Wachter, 9, 10.

Windscheid, 40, 41.

Avv. GUIDO Rmom.
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ALIENAZIONE D’EFFETTI MILITARI. …. V. anche

Acquisto d’effetti militari.

Sommo.

Diritto romano 1-5. —Diritto vigente 6. —- Estremi del reato 7-20.

— Pena 21-22.

BIBLIOGRAFXA.

Pothier, Fond., L. 49, Lit. 16, De re militari. — Carcani, Des"

reali, delle pene dei giudizi militari presso i Romani, p. 95. —

De Mauro, Il Codice penale militare marittimo commentato, 1). 136.

— Dalloz, Répert., v° Organisation maritime, n. 926; Organisa-

tion militaire, n. 778-785.

Il reato (l'alienazione d‘efi‘etti militari appartiene alla

categoria di quelli che avviliscono e disonorano la di-

visa militare. .

1. Presso i Romani, i quali ponevano ogni studio nel

tener alta la dignità della milizia, era severamente pu-

nita l'alienazione d’effetti militari. Polibio ( I) e Tacito (2)

narrano che le armi e le vesti erano somministrate ai

militari dall’Erario con ritenuta sulla paga giornaliera.

2. Presso i Romani la parola arma comprendeva

tanto le armi vere e proprio come la lorica (corazza),

lo sculum (scudo), la galea (elmo), il gladium (spada);

quanto le vestimenla, tra cui il tibiale (gambale)e l'hu-

merale (spalline) (3). Ma il reato d‘alienazione d'effetti

militari era diversamente punito a seconda che cadeva

sulle armi vere e proprie, o sulle vesti; e nel caso d’a-

lienazione delle armi vere e proprie era indifferente che

il soldato le avesse alienate tutte o in parte, andando

culi in ambo i casi soggetto alla. pena del disertore cui

era perfettamente equiparato.

3. La vendita di tutte le armi era considerata grave

reato, ed era equiparata. alla diserzione. Arma alienasse

grave crimen est el ea culpa disertioni emaequatur

utique si tota alimavz't (4). Il militare che in tempo di

guerra avesse venduto tutte_le armi era punito colla

morte , come il disertore. Miles qui in bello arma

amisr't vel allenavz't, capite punitur: humane mili-

tiam mutat (5).

L'alicnazione parziale delle armi era pure in tempo di

guerra equiparata alla diserzione se era caduta sulle

armi necessarie ed indispensabili sed et siparlem eorum

(delle armi) nisi quod interest (6).

In tempo di pace l’alienazione delle armi era punita

pei cavalieri coll’espulsione dall'Ordine, e pei fanti col

cambiamento di milizia. Qui in pace deseruz't, eques

gradu pellendus est, pedes millliam mutat (7).

4. La vendita delle vesti erapoi punita colle battiture.

Nam si tibiale vel humerale al-ienavit castigari ver-

beribus debet (8).

5. In questo reato si perdonava facilmente ai novizi,

e s'imputava a colpa dei custodi delle armi l’averle con-

segnato ai non esperti prima del tempo. Tlronz' in hoc

crimine facilius parcetur armorumque custodi ple-

rumque ea culpa imputatur, sz“ arma militi commisz't

non suo tempore (9).

6. Nella. vigente legislazione penale militare il reato

(l’alienazione d’etfetti militari è contemplato degli arti-

coli 212 e 213 del Codice penale per l’esercito, e dagli

articoli 233 e 234 del Codice penale militare marittimo.

\

Gli articoli 212 e 213 del Codice penale per l’esercito

cosi dispongono:

e Art. 212. Il sotto-ufficiale, caporale o soldato che avrà

venduto, l'atto vendere, dato in pegno, donato, permutalo od alie

nato in qualunque altra maniera oggetti di vestiario, d'e‘llllpaggio,

salvo i casi in cui ne è permessa l'alienazione, incorrerà nella

pena del carcere militare estensibile a mesi sei. La stessa pg.…

sarà inflitta al militare che rendesse inservibili alcuni degli og.

getti avanti descritti. Sarà tuttavia in facoltà del comandante

del corpo di sottoporre per la prima volta i colpevoli dei reati

sovra indicati a semplici pene disciplinari. qualora il valore del-

l'oggetto o degli oggetti non oltrepassi le lire dieci |,

« Art. 213. In caso di recidiva nello stesso reato , ovvero se

il sotto-ufficiale, o soldato avranno nei modi avanti menzionati

alienati oggetti d'armamento, munizioni da guerra, effetti di bar.

datura od altro di spettanza dello Stato o del corpo ad essi alli.

dati saranno puniti col carcere militare estensibile alla reclusione

militare per anni due.

« Quest‘ultima pena sarà sempre applicata nel caso che fosse

stato in qualsivoglia modo alienato un cavallo ».

E gli articoli 233 e 234 del Codice penale militare

marittimo dispongono cosi:

« Art. 233. Ogni individuo di marina 0 militare non avente il

grado d‘uliiziale, che fuori dei casi di vendita consentiti dalle

vigenti leggi, avrà venduto, l'atto vendere, dato in pegno, do-

nato, permutato od alienato in qualunque altra maniera oggetti

di vestiario o d‘equipaggio incorrerà nella pena del carcere mili-

tare estensibile a mesi sei. La stessa pena sarà inflitta a colui

che renderà inservibili alcuni degli oggetti avanti descritti.

| Sarà tuttavia in facoltà del comandante sottoporre perla

prima volta i colpevoli dei reati sovraindicati a semplici pene

disciplinari qualora il valore dell‘oggetto 0 degli oggetti non al-

trepassi le lire dieci ».

e Art. 234. la casa di recidiva nello stesso reato, ovvero se

l‘individuo di marina 0 militare non avente il grado di ulliziale

avrà nei modi avanti menzionati alienato oggetti d‘armarneuto,

munizioni da guerra ed effetti di spettanza dello Stato o del Corpo

ad essi affidati, sarà punito col carcere militare o anche colla

reclusione militare estensibile ad anni due |.

7. Estremi del reato sono:

a) che il colpevole, sia sott’ufliziale, caporale oso]-

dato, 0, se individuo di marina 0 militare, che non abbia

il grado d'uffiziale;

b) che abbia venduto, fatto vendere, dato in pegno.

donato, permutato od alienato in qualunque altre ma-

niera o resi inservibili oggetti di vestiario o d'equtpflg‘

gio, ovvero oggetti d’armamento, munizioni da guerra,

effetti di bardatura od altri di spettanza dello Stato;.

0) che, quanto agli oggetti di vestiario e di equi-

paggio, abbia ciò fatto fuori dei casi in cui ne è permessa

la. vendita ai termini delle leggi vigenti;

1) che infine, trattandosi di oggetti d'armamento,

munizioni da. guerra, effetti di bordatura ed altro dl

spettanza dello Stato, ne sia stata al colpevole afiîdfllfl

la consegna.

8. A differenza del Codice penale militare francese.

che all'art. 244, nella generalità. dei suoi termini. P“"…

 

(i) Histor., lib. vr, 5 39.

(2) Annal., 1. :, c. 18.

(3) “ Armor-um appellatio non utique acuta et gladios et ga-

leas significat, sed et tastes et lapidea ., (Gajus, L. 41, Dig. 50,16,

De verborum signif.

(4) L. 14, 5 1, Dig. De re mil., 49, 16.  (5) L. 3, 5 13, Dig. cod.

(6) CiL Leg. 14,5 1.

(7) L. e, s 2,Dig. cod.

(B) Cit. Leg. 14, 5 1.

(9) Gil“. Leg. 14, 51.
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indistintamente l‘alienazione degli effetti militari tanto

se fatta da soldati, quanto se commessa da ufficiali, l'ar-

ticolo 212 del Codice penale per l‘esercito la punisce solo

nei sotto-uffiziali e soldati, e l‘art. 233 del Codice penale

militare marittimo la punisce esclusivamente negli indi-

vidui di marina 0 militari non aventi il grado d’ufl-

ziale. Epperò gli uffiziaìi, che ordinariamente sono pro-

prietari dei loro elfetti, non possono incorrere nel reato

previsto dai citati articoli neppure nel caso in cui loro

l’essere stati forniti dallo Stato gli effetti stessi, caso

cotesto in vista del quale solamente si credette mante-

nere nel Codice francese l‘art. 244 nella sua generalità.

9.11 divieto dell'alienazione di effetti militari, anche

se di proprietà. particolare del soldato o sotto-ufficiale,

ha per iscopo di tutelare ed assicurare il servizio mi—

litare.

10. L’importanza del reato contemplato dagli art. 212

e213 del Codice penale per l'esercito, e dagli art. 233 e

234 del Codice penale militare marittimo, varia a se-

conda che la vendita o gli altri modi d'alienazione siano

caduti sopra oggetti di vestiario o d'equipaggio, o sopra

oggetti d'armamento, munizioni da guerra, effetti di

bordatura od altri di spettanza dello Stato o del corpo;

nel quale ultimo caso, oltre il danno diretto dell‘Erario,

ne scapita grandemente il servizio militare, in quanto

vengono meno al soldato o al sott'ulîiziale i mezzi per

prestare il servizio stesso.

11. L'espressione generica degli art. 212 e 213 del Co-

dice penale per l‘esercito, e degli art. 233 e 234de1 Co-

dice penale militare marittimo, comprende qualunque

maniera di alienazione d’oggetti di vestiario o d‘arma-

mento (1), fino a punire la distruzione e dispersione

volontariamente Fatta dagli eifetti,o il guasto d‘armi (2).

12. Però non può confondersi coll'alienazione lo smar-

rimento di effetti militari; e quindi non può essere te-

nuto a rispondere del reato previsto dagli art. 212 e 213

del Codice penale per l’esercito il militare che abbia, ad

esempio, smarrita una coperta dell‘Amministrazione (3).

Ma incorre sempre nel detto reato il militare che

lascia in custodia i suoi abiti a persone dalle quali non

li può \ poi più ricuperare (4).

13. E indili'erente che la vendita, il pegno, la permuta

od altra qualunque maniera di alienazione d‘elîetti mili-

tari sia commessa dal soldato o sott’ufiiziale, dall’indi-

viduo di marina 0 militare per avidità di lucro e per

altra causa, in specie per facilitarsi i mezzi alla diser-

7110113011110 non essere riconosciuto ed arrestato (5). Ep-

però ll reato d’alienazione d’effetti militari sussiste indi-

pendentemente da ogni altro reato (6); e, se commesso

sunnltaneamente e per favorire il reato di diserzione

va punito quand’anche il colpevole venga assolto ed

animst1ato per la diserzione (7). Però nel. caso in cui la
diserzione s1a punita, l’alienazione di effetti militari co-

stituisce non fatto principale, ma aggravante della di-

serzione, quando il disertore fugge con oggetti apparte-

nenti al corpo e li vende.

14. L’alienazione contemporanea di più oggetti costi-

tuisce un solo reato, e non tanti quanti sono gli oggetti

venduti (8).

15. Sotto nome d’effettz' militari, la cui alienazione è

proibita, si vollero esclusivamente comprendere quelli

oggetti di vestiario, equipaggio ed armamento che ven-

gono affidati ai militari, onde abbiano a servirsene

personalmente e farne uso pel loro servizio. Epperò è

stato deciso non essere contemplato dagli articoli 212 e

213 del Codice penale per l’esercito, l'alienazione della

biada destinata pei cavalli del reggimento (9).

15. Sotto la dominazione generica d'equipaggio, si

comprendono tutti quelli arnesi, dei quali il militare deve

necessariamente essere provvisto per poter prestare il

suo servizio; e quindi incorre nel reato d’alienazione di

alfetti militari il musicante che da a pegno l’istromento

musicale avuto in consegna dall’Amministrazione mili-

tare (10).

16.11 centurino e la sciabola sono oggetti d'arma-

mento e di spettanza dello Stato, e non d‘equipaggio;

onde il militare che li vende incorre nel reato previsto

dall‘art. 213 del Codice penale per l'esercito (11).

17. Le medaglie delle quali i militari sono insigniti,

non si possono comprendere tra gli oggetti di vestiario o

d'equipaggio, di cui parla l’art. 212 del Codice penale

per l‘esercito; epperò l’alienazione delle medaglie non è

colpita dal detto articolo (12).

18. Occorre distinguere dagli oggetti che si danno al

soldato per corredo militare, quelli che appartengono

alla caserma; appartengono alla prima categoria il ve-

stiario e l'equipaggio attinente alla qualità ed esercizio

di militare, e vanno comprese nella seconda il letto, le

lenzuola, la coperta e simili. Epperò il militare che di-

strugge il suo cappotto e la coperta di lana del letto,

incorre nel doppio reato previsto dagli art. 212 e 230

del Codice penale per l’esercito (13).

19. Come per qualunque reato, è essenziale a quello

di alienazione di effetti militari il dolo, il quale man-

cando, viene meno la figura giuridica del reato, come

s’avvera nel caso in cui all'alienazione si addiviene col

consenso ed intesa del superiore (14).

20. Il congedo illimitato e la reclusione non rendono

inapplicabile l’art. 212 del Codice penale per l'esercito;

epperò tanto il militare che si trovi in congedo illimi-

tato (15), quanto il militare recluso (16), che alieni i

suoi elletti di corredo è passibile della pena portata dal

detto articolo.

21. La pena comminata dain art. 212 e 213 del Co-

dice penale per l’esercito, e dagli art. 233 e 234 del Co—

dice penale militare marittime, e minore o maggiore a

 

(1) Sent. 17 dicembre 1877, ric. Azus (Giurispr., 1877, p. 169).
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seconda che il reato cada sopra oggetti d’equipaggio,

ovvero sopra efi‘etti d’armamento e munizioni da guerra.

Nel primo caso la pena è del carcere militare estensi-

bile a mesi sei. E però in tal caso in facoltà del coman-

dante del corpo di sottoporre per la prima volta il col-

pevole a semplice pena disciplinare, qualora il valore

dell‘oggetto e degli oggetti non oltrepassi le lire dieci.

L’uso che di cotesto facoltà… abbia fatto il Comandante

del Corpo non è censurabile (1). Ne l’applicazione della

pena disciplinare esclude l'esercizio dell‘azione penale (2).

22. Nel caso di recidiva o quando il reato sia caduto

su oggetti d‘armamento, la pena e del carcere militare

estensibile alla reclusione per anni due; la quale ultima

pena va sempre applicata nel caso che fosse stato in

qualsivoglia modo alienato un cavallo.

ALIENAZIONE MENTALE. — Vedi Inabîlitazione,

Interdizione.

ALIMENTI. — Nel linguaggio giuridico il vocabolo

alimenti è adoperato per significare tutte in generale

quelle spese, che determinate persone sono tenute a

fare le une per le altre onde soddisfare ireciproci bi-

sogni materiali, intellettuali e morali; e ciò od in forza

della legge stessa, e secondo l'ordine e nella. misura. da.

essa stabiliti, od in virtù di testamento o -di conven—

zione, e nei limiti in questi atti prefissi o pattuiti.

Lroisuzrons.

Codice civile, art. 138, 158-146, 186, 187, 193, 211, 752, 846, 867,

1081, 1415, 1426, 1956.

Codice di procedura civile, art. 592, 761.

Codice di commercio del 1865, art. 582; Codice di commercio

del 1882, art. 752.

Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, art. 174, n. 10.

anrocnnru.

Voet, Ad Pandectae, lib. xxv, tit. in, De aynoacendia et almdie

liberia; lib. uvn, tit. n, Ubi pupillus educari vel murari debet et
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legatis. — Surdus, De alimentis. — Ferraris, Bibliotheca cano-

nica, v° Alimenti. — Laurent, Principes de droit civil, t. ul, lv,

xxl, um, uvru, xxx. — Arntz, Contra de droit civil, L 1. — Tes-
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et en France, Paris, Marescq sìné, 1882. — Bianchi, Elementi di

diritto civile, vol. 11, pag. 560 e segg., 717 e segg. — Pacifici-Maz-

zoni, Istituzioni di diritto civile, vol. II, n. 221 e segg.; Trattato

delle eucceaeioni, vol. m, n. 58 e segg. — Fulci, Del titolo preli-

minare c del diritto delle persone, 11. 108 e segg. — Ricci, Corso

di diritto cim'la, vol. I, n. 201 e segg., voL m, n. 58 e segg. —
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ticoli succitati. — Borsari, Ferrarotti, Borda. e Cattaneo, Com-

mentari al Cod. ciu. italiano, art. succitati. —Quartarone avv. Mel-
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il cod. civ. ed il codice diproc. cio. d‘Italia, 2‘ ed., Torino 1884.

— Lo stesso, Gazz. del Procuratore di Napoli, a. vn, n. 40 e

Temi Zanclea, a. vr, pag. 105. — Pescatore, Filosofia e dottrine

giuridiche, vol. :, pag. 188. — Petroni, nel Filangeri, anno u,

pag. 526. — Lomonaco, ibid., anno 1878, pag. 380. — Cosi, ibid.,

a. 1884, pag. 97 e segg. — Gianma, Appendice al Laurent

(trad. Trono), vol. rv. p. 252. — Zoboli e Carbonieri, Sull‘art. 193

del Codice civile, nel Giornale delle Leggi, 1880, p. 129. — Gra—

nata Letterio, ibid., ibid., p. 171. — Mattirolo, Trattato di diritto

giudisiaiio civile, vol. 1, n. 647. — Cuzzeri, Procedura civile,

art. 592. — Gli altri Commentari di questo Codice allo stesso

art. 592. —- Saredo, Istituzioni diprocedura civile, voL n, n. 915.
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pag. 117).

(2) Sentenza 18 luglio 1881, rie. A. P. M. d'Alessandria in causa

Del Rosso (Giurispr., v, p. 82).  

_ Sommario.

Diritto romeno.

Diritto feudale e canonico.

Legislazione comparata.

Diritto vigente.

C.u=o I. Considerazioni generali - Definizione e caratteri della

obbligazione alimentare.
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Sez. VI. Fratelli e sorelle.
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Sez. I. L’obbligo alimentare è simultaneo o successivo?

Sez. II. L’obbligo alimentare e solidale ed indivisibile?
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Caro VII]. Della ripetizione o del rimborso degli alimenti profilati.
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farlo può mai aver diritto d'esserne rimborsato da chi ha

ricevuto gli alimenti stessi?

Sez. II. Chi era obbligato soltanto in parte o chi non lo era

punto ha diritto a rimborso verso quelli che erano tenuti

con lui o da loro soli?

Sez. III. Chi ha somministrato gli alimenti senza esservi ob—

bligato, ha diritto di chiederne il rimborso a quello stesso
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1 e !. Cause dell‘obbligo alimentare. — 3. Che cosa comprendeva
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menti. -—- 14. Modo della corresponsione. — 15. Particolari“-

— 16 e 16 bia. Quando era dovuto — 17. Trasmissibilittdel
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Dmrrro uonmo.

cura 1. — Considerazioni generali -— Definizione e caratteri
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mentare nel diritto romano. — 102-104. Idem nel diritto

francese. — 105-106. Idem nel diritto italiano. -— 107. Dot-
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Cero IV. — Condizioni dell'azione alimentare.

Sezione I. — Detcr ‘ ' del , del debito " ‘ v-

Fattori dell'istituto alimentare. -— 112. Variabilità loro, dot-
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Sezione II. — Doll‘estremo del bisogno.

Bisogno, significato e valutazione. — 117. Casi speciali. -

118. Esclusione del bisogno, giurisprudenza. — 119. Ecce-

zioni. — 120. Cause del bisogno. — 121. Prova del bisogno,

sistema francese e belga. — 122. Sistema italiano, giurispru-

denza varia.

CAPO V. — Della prestazione degli alimenti.

Sezione I. — Come devono essere prestati gli alimenti?

123-125. Modo della prestazione degli alimenti, legislazione fran-

134.

137.

case. — 126. Eccezione alla regola generale. — 127. Questione

sull‘art. 211 Codice civile francese. — 123. Sistema italiano.

-- 129. Giurisprudenza relativa. — 130. Variabilità del detto

modo. — 131. Facoltà di scelta (art. 145 Codice civile). —

132. Ineseguibilità della sentenza portante la prestazione in

natura. — 133. Obbligo di una data residenza.

Sezione II. — Da quel momento sono dovuti gli alimenti?

Decorrenza dell’obbligo alimentare, giurisprudenza francese

e belga. — 135. Sistema italiano. — 136. Eccezione.

Sezione III. — Garanzie dell'esecuzione dell‘obblin alimentare

Garanzie dell’esecuzione dell‘obbligo alimentare, costitu-

zione di un capitale, legislazione francese. — 138-139. Con—

tinua. — 140. Legislazione italiana. — 141. Costituzione di

ipoteca, sistema francese, belga e portoghese. — 142. Si-

stema italiano. — 143. Caso di frode. — 144-147. Moglie se-

parata dal marito, dottrina e giurisprudenza francese e

belga. — 148-149. Giurisprudenza italiana. —— 150. Seque-

stro. — 151-152. Privilegio dei crediti alimentari in Francia

ed in Italia. — 153. Estensione del privilegio. — 154. Dro-

gherie. -- 155.Vesti. — 156. Legislazione austriaca.

Caro VT. — Riduzione e cessazione dell‘obbligo alimentare.

157.

168.

Riduzione e cessazione dell'obbligazioue alimentare, art. 209

Cod. Nap., 144 Codice civile italiano. — 158. Applicabilitii a

questa materia. degli articoli 1166 Cod. Nap., 1234 Codice

civile italiano. — 159. Morte dell‘obbligato. — 160. Casi

speciali di cessazione dell'obbligo alimentare, suoceri e

nuore. — 161. Continua. —- 162. Dubbi in proposito. —

163. Dottrina del Bicci, confutazione. — 164. Secondo ma-

trimonio della madre. — 165. Caso previsto dagli art. 206,

n. 2, Cod. Nap… e 140. n. 2, Cod. civ. ital. — 166. Mancanza

di figli o discendenti. — 167. Moglie incinta alla morte del

marito.

Cero VII. — Dell’obblz'go alimentare.

derivante da convenzioni particolari a da testamento.

Sezione 1. — Delle convenzioni particolari.

Di quali convenzioni s‘intenda veramente parlare, distin-

zione. — 169. Conseguenze pratiche della distinzione. —

170. Sulla variabilità della misura degli alimenti. —- 171. Sul

diritto di scelta. quanto al modo di prestarli. — 172. Sulla

decorrenza della prestazione. — 172 bis. Convenzione a fa-

vore del coniuge. — 172 ter. Interessi.
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173.

189.

214.

Sezione IL -— Dol lonato alimentare.

Legato di alimenti, carattere, giurisprudenza franc. e belga.

— 174. Giurisprudenza italiana. — 175-176. Legato in na-

tura o in danaro, modo diverso di soddisfarlo. — 176 bis.

Spese d’ultima malattia. —- 177. Se sia compresa l'istruzione,

diritto romano. — 178. Codice albertino. — 179. Codice ita-

liano. — 180. E se il legatario non trovasi nel bisogno? —

181. Durata del legato. — 182. Usufrutto con legato alimen-

tare. — 183. Legato a carico di più persone, art. 145 Codice

civile. — 184. Prerogative del legato d'alimenti. — 185. Con-

tinua, diritto patrio. — 186. Continua, diritto austriaco. ——

187. Misura del legato nella legislazione austriaca. — 188. Spe-

ciale disposizione testamentaria.

Capo VI]]. — Della ripetizione o del rimborso

degli alimenti prestati.

Tre diversi casi di rimborso. — 190. Persona obbligata ed

alimentata, migliorata condizione di questo.. — 191. Appli-

cazioni pratiche speciali. —- 192. Bisogno simulato. —

193. Persone non obbligata, o solo in parte, ed altre per-

sone obbligate, distinzione, animus donaudc' o repetemii. —

194. Azione negatiorum gestorum ed actio mandati. —

195. Liberalità, questione di fatto. — 196. Norme in Francia.

— 197. Applicabilità di esse in Italia. — 198. Padre, figlio

e terze persone. -— 199. Madre, figlio e padre, diritto ro-

mano. — 200. Diritto moderno. -— 201. Avo, nipote e padre.

— 202. Figli e genitori. — 203. Zii. — 204. Coniugi e terze

persone. — 205. Enti morali. — 206. Giurisprudenza francese

e belga. — 207. Giurisprudenza italiano. — 208. Mentecatti

poveri, provincia. — 209. Alimenti arretrati. — 210. Con-

tinua. — 211. Persone non obbligate ed alimentato, legisla-

zione francese. — 212. Legislazione patria. — 213. Giuris-

prudenza.

CAPO IX. — Della impigv10rabilità ed inseguestrabilt’tà

dei crediti alimentari.

Considerazioni generali. — 215. Procedura civile francese,

assegni, somme e pensioni donate o legate, distinzione. —

216. Diversa interpretazione degli articoli 581 e 582 Codice

procedura civile francese. — 217. Codice sardo 1859. —-

218. Codice italiano, art. 592. —— 219. Regola generale. —

220. Pensioni vitalizie non gratuite. — 221. Carattere ali-

mentare dell‘assegno inoppignorabile ed insequestrabile. —

222. Continua. — 223. Denominazione data dal testatore

o donante all‘assegno da lui fatto, inefficacia. — 224. An-

nualità future e scadute od arretrate. — 225. Possesso nel-

l‘assegnatario di altri beni, conseguenza. — 226. Congrua

parocchiale. — 227. Giurisprudenza varia. — 228. Stipendi

e pensioni degl‘impiegati, legislazione austriaca. — 229. Giu-

risprudenza subalpina. —— 230. Legislazione italiana, impie-

gati dello Stato. — 231. Impiegati dei Comuni, Opere pie, ecc.

— 232. Legislazione austriaca. — 233. Stipendi minimi. -—

234. Limitazione della somma. a pignorarsi, giurisprudenza.

— 235. Usufrutto legale sui beni dei figli. —— 236. Frutti

della dote. — 237. Fitto di gabellotto. — 238. Pensioni ad

ecclesiastici. — 239. Condizione di impignorabilità apposta

nei testamenti. se sia efficace. — 240. Continua. — 241. Por-

zione legittima. — 242. Fallimento. —- 243. Eccezione alla

regola della impignorabilità. — 244. Rendita vitalizia a titolo

gratuito. — 245. Spese ed onorari giudiziali. — 246. Condi-

zione organica per l‘esercizio del diritto, di cui all‘art. 592

Codice procedura civile, facoltà. del giudice. — 247. Autoriz-

zazione al pignoramento o sequestro. — 248. Sequestro in

ispecie. -,—- 249. Rinuncia al privilegio dell‘impiguorabilità.

Caro X. — Della cessione, della transazione e del compromesso

250.

in materia alimentare.

Sezione I. — Della cessione.

Ragioni a favore dell‘indienabilità del diritto agli alimenti.

— 251. Ragioni opposte. —- 252. Teorica in argomento del

Troplong. — 253. Simile del Laurent. — 254. Simile del

Quartarone e nostra.  

Sezione II. — Delia tranuzlo‘no.

255. Della transazione sugli alimenti nel diritto antico. — 256. Nel

diritto moderno francese. — 257. Nel diritto moderno iLi-

liano. — 258. Rinuhzia al diritto agli alimenti.

Sezione 111. — Dol compromesso.

259. Opinioni diverse sull‘ammissibilitii del compromesso in

materia di alimenti.

Caro XI. — Della compensazione e della prescrizione del dip-iun

ed obbligo alimentare.

Sezione I. — Della compensazione.

260. Della compensabilità fra un debito di alimenti ed un credito

verso l‘alimentando nel diritto romano. —261. Legislazione

francese ed italiana in argomento. — 262. Legislazione au.

striaca. — 263. Ancora dei Codici francese ed italiano. _

264. Giurisprudenza relativa.

Sezione II. — Delia prescrizione.

. Prescrittibilità del diritto alimentare, legislazione austriaca.

— 266. Legislazione francese ed italiana in argomento. —-

267. Assegni periodici. loro prescrittibilità secondo il diritto

romano, austriaco, francese ed italiano. — 268. Periodo pre-

scrizionale. computo. — 269.1mprescrittihilitù dell‘azione

di rimborso. — 270. Alimenti ai marinai, prescrizione bre-

vissima.

r
s
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C.u=o Xl]. Della competenza in materia alimentare,

e dell'azione relativa quanto alla procedura.

Competenza speciale per le questioni alimentarie, legisla-

zione francese. — 272. Legislazione sarda ed italiana. —

278. Una speciale questione intorno all'art. 71 Codice proce-

dura civile. — 274. Continua. — 275. Pensioni non periodi-

che. — 276. Rendita. — 277. Liberazione dalle obbligazioni

alimenta‘rie, competenza relativa. — 278. Giudice compe-

tente ad autorizzare e limitare il sequestro o pignoramento

di crediti alimentari. — 279. Lite pendente per separazione

dei coniugi. — 280. Capacità e. stare in giudizio. — 281. Com-

petenza per l‘azione di regresso di cui all‘art. 145 God. civ.

— 282. Sistema probatorio. — 283. — Alimenti provvisorii.

— 284. Spese di lite. — 284 bis. Esecuzione provvisoria delle

sentenze in materia alimentare. — 284 ter. Mezzi per impu-

gnare dette sentenze, ricorso in Cassazione in ispecie.

271.

Caro Xlll. —— Diritto transitorio : conflitto di legislazioni

in materia di alimento".

285. Legge nuova, applicabilità inunediata al diritto alimentare.

— 286. Non fa ostacolo la cosa giudicata anteriormente.

— 287. Applicazione della regola a casi pratici, coniugi.

moglie adultera. — 288. Zii e nipoti. — 289. Avi e nipoti. —-

290. Figli illegittimi, paternità naturale. —— 291. Dubbi nella

dottrina. — 292. Date pro alimentis. —- 293. Genere e

suocera.

Caro XN ed ultimo. -— Mtiteria fiscale.

Tassa di registro per le convenzioni alimentarie fra ascom

denti e discendenti. -— 295. La. stessa. fra altre persone.

296. Tassa pei processi verbali di separazione fra coniugi

portanti l'obbligo degli alimenti verso la moglie. — 297. Gru-

tuito patrocinio, rimborso spese prenotate. — 298. Deduci-

bilità dei debiti alimentari dall'asse ereditario.

294.

 

DIRITTO ROMANO.

1. Per evitare inutili ripetizioni ci limitiamo ad

esporre qui succintamente i principii fondamentali del:

l'istituto degli alimenti nel diritto romano, riservandncl

di entrare in maggiori dettagli parlando dei vari al‘-

gomenti nei quali si suddivide la materia di fronte al

diritto vigente, onde porre in evidenza le più ÎmP°È‘

tanti consonanza e dissonanze tra le due legislazionh

antica e moderna.
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11;i3. Nelle leggi decem virali non trovasi alcuna dis-

posizione intorno all' istituto alimentare: l’indole dei

tempi, l’assoluta, sconfinata_podestà del paterfamz‘lias

danno la ragione di tale Silenzio. Soltanto sotto l’Im-

pero, nel Corpusjuris justiniane_z è mstemato il nostro

istituto: ma l’ordinamento così diverso dato nei tempi

moderni alla famiglia, la progredita civiltà, gli ingenti-

liti costumi ed i sentimenti di fratellanza e di carità,

sviluppatisi successivamente dopo la comparsa del cri—

stianesimo, portarono naturalmente tali e tante modifi—

cazioni al sistema romano per cui, sebbene trattisi di

materia attinente al diritto privato, poco o nessun as-

segnamento può farsi oggidl su quelle leggi per l’inter-

pretazione 0 per l’eventuale completamento delle leggi

nostre relative a codesta materia.

2. L‘obbligo degli alimenti poteva derivare da tre

diverse cause: il contratto, il testamento (legato) e la

legge. Era necessario tener distinte queste cause, poichè,

se trattavasi di obbligo derivante da contratto o da

testamento, la misura di esso e tutto ciò che vi si ri-

ferisce, doveva essere determinato e risolto avendo di

mira principalmente la volontà manifestata dai con-

traenti o dal testatore, mentre se l’obbligo discendeva

dal precetto legislativo, che ha dato sanzione ai doveri

di pietà ed umanità, dovevasi necessariamente lasciare

un largo campo al prudente arbitrio del magistrato

nella determinazione del modo in cui soddisfare al me-

desimo.

3. Nella parola. alimenti, da prestarsi per quest'ultima

causa, si comprendevano il vitto e vestito non solo, ma

anche l'abitazione, e così pure i medicinali necessari

per curare la salute dell‘alimentando. Ciò si argomenta

dalla. L. ult., il. De alim. vel cib. leg.; L. et caetera, 44,

il. De verb. signif. ; L. quod in amm-em, 13, Cod. De

neg. gestis. Veggasi pure Gothofredo, ad leg. 44, ff. sud-

detta; Pechius, De testam. conjug., lib. 5, cap. 25, n. 1 ;

Tuldenus al titolo del Cod. De alend. lib. ac par., com-

prende negli alimenti anche l‘istruzione nel leggere e

scrivere e nei primi rudimenti della religione cristiana.

Nel Digesto al tit. De agn. et al. lib. sta detto che il

padre deve prestare al figlio non solo gli alimenti, ma

apche le altre cose necessarie ( I); ed al titolo De verb.

stgnif. si dice che : « verbo victus continentur quae esui

pctmque cultuique corporis, quaeque ad vivendum ho-

mini necessarie. sunt: vestem quoque victus habere

v1cem .Lnsso ait: et cetera, quibus tuendi curandive

°°1'P0Fis nostri gratia utimur, ea appellatione signifi-

cantur » (2).

4:- .Fra. le persone obbligate ea: o;?i‘cio pietatis a pre-

st8rs1 gli alimenti stava primo il padre, che li doveva

anche ai figli emancipati: et magis puto etiamsi non

Smil? liberi in potestate, alendos a parentibus (3); e

con tanto ai legittimi quanto ai naturali secondo il

YOGÈ (li), il quale interpreta in questo senso un passo

di Ulpiano, che a. prima giunta sembra. escludere i na—

turali. Ed infatti ad avviso dell'Arndts-Serafini il diritto

minano non riconosceva. l’obbligo alimentare fra i figli

nati fuori di matrimonio ed il loro genitore, la Nov. 89,

cap. 12. 5 4, 6, cap. 13 ne eccettua i figli nati da con- :

cubmato, ma non quelli ea; damnato coitu (cap. 15).

'Certo poi l‘obbligo non si estendeva agli incestuosi,

*“ filiali provvide più tardi il diritto canonico. Nell'An-

tenlwa tratta. dalla cit. Nov. 89, capo ultimo, si dice: pri-

mum quidem omnis qui ex complexibus, aut nefariis,

ant incestis, aut damnatio processerit, iste neque na-

turalis processerit, iste neque naturalis nominatur,

NEQUE ALENDUS est parentibus, neque habebit quod-

dam legem participium. — Esso abbracciava invece

certamente i figli adottivi, poichè l‘adozione piena, fin-

tantochè dura la parentela adottiva, produce fra l’adot—

tato ed il padre adottivo un rapporto di eguale effl-

cacia che fra padre e figlio naturale (5).

L’obbligo del padre non cessava per ciò ch’egli avesse

già dato ai figli una parte dei suoi beni, onde provve-

dessero da sè al loro mantenimento, ed essi ne fossero

rimasti senza per prodigalità o per altra causa -— o

perché egli avesse dotato le figlie; — e ciò quantunque

1 vi fosse stata anche rinuncia da parte dei figli ad ul—

teriori diritti sulla eredità paterna.

Che se il citato a prestare gli alimenti negava di

essere padre per non esservi astretto, mediante cogni-

zione sommaria si vedeva se il preteso figlio fosse in

possesso o quasi della figliazione, onde accordargli in

questo caso gli alimenti.

Però questa temporaria aggiudicazione degli alimenti

non pregiudicava mai la questione della paternità e re-

lativa figliazione, per tutti gli altri rapporti di diritto

diversi da quello alimentare. Ulpiano cosi si esprime

in proposito: « Etsi pronuntiaverint ali oportere, at—

tamen eam rem praejudicium non facere veritati: nec

enim hoc pronunciatur filium esse, sed ali debere et

ita D. Marcus rescripsit (6).

5. Mancando ed essendo impotente il padre, l’obbligo

spettava all’avo paterno, od al proavo od agli altri

ascendenti di linea maschile.

6. Anche la madre era obbligata ad alimentare spe-

cialmente gli spurii, e così, in mancanza di lei, anche

gli ascendenti in linea femminile: ma, onde si facesse

luogo ad obbligare la madre e gli ascendenti di lei, bi-

sognava che non esistesse il padre, od altro ascendente

in linea mascolina capace di somministrare gli alimenti.

In generalei trattatisti opinano, sulle tracce del Voet,

che gli ascendenti paterni venissero dopo la madre nel-

l'ordine delle persone obbligate a prestare gli alimenti

ai figli. Windscheid invece sostiene l'opinione contraria,

che anche a noi sembra preferibile, e che era stata già

propugnate. da Pothier: « la. massima (egli dice) chela

madre e gli altri ascendenti in linea femminina debbono

somministrare gli alimenti ai figli, ha luogo soltanto

qualora non esista il padre ed altro ascendente in linea

mescalina che' possa somministrarli ».

7. Alla madre, che avesse prestato gli alimenti al

figlio mentre viveva ed era solvente il padre, si accor-

dava l'azione di rimborso.

L'imperatore Marco cosi rescriveva ad una madre,

che intendeva ripetere gli alimenti prestati al figlio:

«Sed et quantum tibi alimentorum nomine, quibus ue-

cessario filiam tuam exhibuisti, a patre ejus praestari

oporteat judices aestimabunt. Nec impetrare debes ea,

quae, exigente materno afiectu, in filiam tuam erogatura

esses, etiamsi a patre suo educeretur» (7).

Chiarissima e giusta risposta. La. madre potrà essere

rimborsata. di ciò che ha dato in luogo e vece del ma-

rito, ma certo non potrà pretendere da lui il rimborso

di quello, che sempre ella avrebbe dato a sua figlia,

spintavi dell'olfatto materno, quando il padre avesse

 

(1) L. 5, 5 19.

(2) LL. 43, 44.

(5) L. 5, 5 1, Dig. De ngn. et al. 10.

(4) Ad Panda.-iu, xxv, m. 5  (5) Gothofredo, nota. alla L. 5, Dig. De agn. el (Il. Kb.; Bux-dua,

Deal!»... quest. 114.

(6) L. 5, 5 9, E'. Da agnese. a alend. Hb.

(7) L. E, 5 14, Dig. cod. fit.
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egli provveduto agli alimenti. Qualche regalo, qualche

gentilezza usata dalla madre alla figlia. non potrebbe

dar luogo all’azione di rimborso.

8. L’obbligo degli alimenti era correlativo, e quindi

spettava ai iiin e discendenti verso i genitori e gli

altri ascendenti mascolini e femminini nell'ordine stesso

di cui sopra.

8 bis. E dubbio se l’obbligo degli alimenti sussistesse

tra fratelli e sorelle. Il fatto però che Giustiniano, colla

ripetuta Nov. 89, cap. 12, concesse ai fratelli e sorelle

naturali il diritto di esser alimentati dai fratelli e sorelle

legittimi, induce a ritenere che in precedenza tale dì-

ritto persistesse almeno tra fratelli e sorelle legittimi.

8 ter. Prevale il concetto che il donatario dovesse gli

alimenti al donante se la donazione era omnium bo-

norum, non se si trattasse di modica donatio.

9. L'obbligazione alimentare aveva luogo sempreché

una delle parti fosse bisognosa di sussidio e l'altra go-

desse di un patrimonio all'uopo sufficiente (l).

10. Il giudice determinava col suo prudente arbitrio,

quindi, non actionis remedio, come allorchè si trattava

di alimenti dovuti per contratto o per testamento, ma

ewtraordinaria cognitione et summatim, l’ammontare

dell’obbligo, ponendo mente ai doveri morali, al grado

di parentela ed alle sostanze delle parti (2).

11. Gli alimenti potevano essere negati per causa

d’ingratitudine. Ulpiano dice che a Trebazio Marino fu

rescritto: merito patrem eum nolle alere, quod eum

detulerat (perchè lo aveva denunciato) (3).

12. Cessava poi l'onere degli alimenti, quando colui al

quale avrebbero dovuto essere prestati si trovava in

condizioni tali da potersi mantenere da sè, e così pure

nel caso, in cui quegli al quale la. legge imposto avrebbe

un tal onere, fosse così scarsamente provveduto di beni

di fortuna « ut semetipsum aegre sustineat ».

Ciò si applicava anche nei rapporti tra padre e figlio.

Quindi il padre avrebbe potuto giustamente ricusarsi

quando i figli fossero stati sani e forti, avessero cono—

sciuto qualche arte o professione con cui potersi procac—

ciare il vitto ed il vestito, sempreché avessero potuto

farlo decorosamente, senza scapito della nascita e della

condizione della famiglia: « Sed si filius possit se exhi-

bere, aestimare judices debent ne non debeant ei ali-

menta deceruere (4). Cessat alimentorum obligatio cum

filius aliunde habet quo suae sustentationi prospiciat

juxta decentiam sui status: neque aequitas patitur ut

artem indecoram vir nobilis exerceat, vel eam cui impar

sit » (5).

Trattandosi poi di diritto strettamente personale, esso

andava altresì a cessare colla morte tanto dell’alimen-

tando quanto dell'obbligato, salvo (s'intende) che anche

gli eredi dell’uno coll‘altro o gli eredi di entrambi fra

loro fossero legati da quei rapporti di parentela sui quali

era fondato il diritto ed obbligo alimentare, nel qual caso

però evidentemente non la qualità di erede, ma quella

personale di parente valeva. ad attribuire il diritto, o ad

imporre l’obbligazione.

18. Quanto al legato, col quale veniva imposto a ta-

luno l’obbligo di prestare ad altri gli alimenti, distingue-

vasi il legato alimentorum da quello victus. Nel primo

ritenevansi compresi, oltre il vitto, il vestito e l’abita—

zione, «quia sine his ali non potest », non però l'istru-

(1) L. 5, 55 7, 19; L. 2-4, God. De al. lib. ac parent. ; L. 8,5 5,

Cod. De bon. quae lìb., 6, 61.

(2) Leg. 5, 55 7, 10-12,15,16, Dig. h. t. ,- Leg. 43, 234,5 a, Dig.

Da 7. s.

(3) L. e, 5 11, Dig. De agn. et al. ub.
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zione (salvo che il testatore avesse espressamente dis

posto altrimenti), perchè questo bisogno era considerato

di carattere diverso, e non così urgente come gli altri.

— Nel secondo (victus) non si riteneva compreso cheil

cibo, quindi non il vestito, non l'abitazione: però se fog-

sero stati legati alimenta et vestiaria, oppure cibaria

et vestiario, ritenevasi fatto il pieno legato alimento.

rum, e quindi compresa anche l'abitazione (6).

14. Gli alimenti legati dovevano corrispondersi nel

modo, nella specie e nelle quantità determinate dal te-

statore: in difetto di specificazione da parte di esso, (la.

vevasi dare ciò che soleva dar egli stesso in vita, ed

ove neppur di questo constasse, dovevasi tener conto

della condizione del legatario e di tutte le altre circo-

stanze, quali la condizione del testatore, la quantità dei

beni ereditari, i motivi che potevano aver indotto ilte-

statore a far il legato, ecc.

15. Del resto il legato d’alimenti aveva molte parti-

colarità. Potevasi conoscere intorno ad esso anche die

feriato: — esso era efficace anche se fatto a favore di

persone incapaci di altra successione, comei deportati

ed i servi di pena: — sovr’esso non si poteva transigere

senza l'intervento del pretore: — non lo si poteva alie-

nare: — non era sospesa per appellazione: — non po-

teva essere sequestrato, nè tolto a chi aveva fatto ces-

sione di beni, se eragli stato lasciato dopo la cessione

stessa (7): — se era stato disposto con un atto d‘ul-

tima. volontà non perfetto, ma l‘erede per tre anni aveva

prestato in base ad esso gli alimenti, doveva conti-

nuare a farlo: — in esso non aveva luogo il diritto di

accrescimento quando fosse stato lasciato a due o più

persone, ecc.

16. Quando gli alimenti erano legati a più persone,i

singoli eredi erano obbligati a prestarli ai singoli lege-

tari « pro rata parte qua haeredes sunt», salva una di-

versa disposizione del testatore.

16 bis. Gli alimenti lasciati per legato erano dovuti

subito alla morte del testatore, salvo che questi avesse

diversamente stabilito. E cosi, in difetto di contraria

disposizione, erano dovuti per tutta la vita del lege-

tario, quand'anche questi non fosse più in grado d'adem-

piere ciò che fosse stato aggiunto al legato, vale a dire

quel ch’eragli stato imposto quasi a corrispettivo del

legato.

Cosi, per es. se fossero stati legati gli alimenti a Tizio

se stava con sua madre, avrebbero dovuto esserglicor-

risposti anche dopo la morte della madre stessa, sel)

bene non fosse più possibile a Tizio di stare con lei.

17. L'obbligo alimentare dipendente da legato pass…

agli eredi. Però, se il legato fosse stato posto a carico

dell'usufruttuario' di un fondo, ond'egli soddisfacesse al

medesimo coi redditi del fondo stesso, morto l‘usufrut-

tuario, estinguendosi l’usufrutto, cessava naturalmente

anche l'obbligo alimentare: il legato, cioè, di alimenti

non passava all’erede dell'usufruttuario.

DIRITTO FEUDALE E CANONICO.

18. Nella società feudale l'obbligo alimentare non. de-

riva dai vincoli del sangue, ma da quelli di soggez1on6

o vassallaggio, che sono l‘espressione dell‘epoca. Il VES'

salle era tenuto a prestare gli alimenti al sign/JM…

soltanto sui frutti del feudo, e sempreché questi non il

(4) L. 5, 5 7, Dig. eod. tit.

(E) Tesauro, decis. %.

(6) Voet, lib. 84, t. I, n. 1.

(7) Les-. 4-, D. De cess. bonor., xm, 8.-
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trovasse in miseria per propria colpe.. Se mancava a

quest'obblig0, perdeva il feudo soltanto allorchè questo

era stato concesso onere alimentandi, ma In tal caso il

padrone, riacquistato per devoluzroue il feudo, doveva,

sopra i frutti di questo, alimentare Il vassallo bisognoso.

18 bis. Checchè si possa pensare intorno alla dibattuta

questione circa l’influenza del cristianesimo sul diritto

in genere, è indiscutibile la benefica influenza di questo

sulla materia alimentare, siccome quella che più d'ogni

altra si rannoda a quei principii di fratellanza e di ca-

rità, che appunto dal cristianesimo furono introdotti e

diffusi. 0051 il diritto canonico, modificando pietosamente

il romano, impose ai genitori l'obbligo di alimentare i

figli anche illegittimi, e ea; damnatu coitu : non solum

tmcnturparentes alimenta protestare filiis legitimis,

sedetiam spuriis : — natura non facit diferentiam inter

conjunctos naturaler legitimos, ac inter illegitimos (I).

Prescrisse inoltre all’avo naturale di alimentare i nipoti

s unu.

pReciprocamentei figli dovevano alimentare i genitori

indigenti, e l'obbligo relativo era prevalente al voto di

novizio professato dal figlio. Il fratello ricco doveva gli

alimenti al fratello povero, ancorchè naturale, ed alla

sorella povera, benchè uterina.

Inerendo alla sua speciale natura il diritto canonico

introdusse l'obbligo alimentare anche nella famiglia spi—

rituale, avente per base e causa il battesimo e la cre-

sima ed i conseguenti rapporti di padrino e figlioccio.

Inoltre il monaco doveva esser alimentato dal mona-

stero; ma se ne veniva espulso per causa legittima, l‘ob-

bligo relativo passava al padre. La Chiesa doveva ali-

mentare il patrono e la sua famiglia, se le rendite lo

permettevano dopo detratte le spese pel mantenimento

del curato, del rettore e per le riparazioni alla fabbrica.

Il patrono ingrato perdeva il corrispondente diritto.

Nulla del resto di specialmente notevole quanto alla

misura ed al modo di prestazione degli alimenti.

LEGISLAZIONE COMPARATA.

ts ter. Non crediamo opportuno nè utile di esporre

qui dettagliatamente le disposizioni che intorno alle

materie di cui ci occupiamo si trovavano nei vari Co-

dle] ch’ebbero vigore in Italia prima dell’uniflcazione, 6

SI trovano nei Codici di tante altre nazioni. Ciò impor-

terebbe moltissime ripetizioni. Ci parve quindi più con-

vamente e vantaggioso l‘istituire gli opportuni rafi"ronti

colle altre legislazioni, mettendo particolarmente in ri-
lievo le più importanti differenze fra queste (massime

francese ed austriaca) e la nostra, man mano che an-
dremo svolgendo il tema.

QUI pertanto ci limiteremo ad osservare coll'egregio
Quartarone che l’obbligazione alimenta-ia è riconosciuta

;" Ogm paese: che la sola Danimarca non volle elevarla

Calàîecetto civile contro i figli verso i genitori: che il

Statuîr'm di Zurigo tratta con più progresso degli altri

fa un il g'lÈesta obbligazione: che il Codice portoghese ne

ordines l uto completo, la cui materia è disposta con

Siliatta arggnrevole e con molta precisione: che, infine,

se ° llt'azrone, nella storia. delle sue vicende, ha

"‘PPe guadagnato terreno (2).
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Dmrrro west—rra.

Cap. I. — Considerazioni generali - Definizione

e caratteri dell’obbligo alimentare.

19. L‘obbligo alimentare è la traduzione in legge di

un dovere di natura, di carità., in forza del quale tutti

gli uomini, ma specialmente quelli che sono legati fra

loro da vincoli di parentela, si devono soccorso ed assi-

stenza. Tale essendo la natura di questa obbligazione,

era naturale che le moderne legislazioni non solo man-

tenessero in vigore 1‘ istituto degli alimenti, ma anzi ne

allargassero le basi e la disciplinassero con norme più

precise e liberali, in conformità. alle diverse basi su cui

poggia la famiglia moderna, ai progressi della civiltà,

ai sentimenti meglio sviluppati di fratellanza e di uma-

nità. Tale vedremo essere stata appunto l’opera del legis-

latore italiano, e cosi di altri legislatori moderni coi

quali andremo istituendo qua e là gli opportuni ralironti.

30. Anche nel diritto vigente, e secondo il God. civ. it.,

gli alimenti sono dovuti: per convenzione 0 per testa-

mento (jure actionis) e per legge (em pietate, ea: o;?îcio

judicis): e la distinzione di queste diverse cause e neces-

saria per ciò che già. dicemmd parlando del diritto

romano. Dell’obbligo, che ha per causa immediata la

legge, sono poi quattro le cause mediate, e cioè: l'unione

coniugale (da cui deriva l’obbligo fra coniugi); il vincolo

di parentela naturale o civile, e di affinità (da cui di-

scende l’obbligo fra i diversi parenti ed affini); la grati-

tudine (che produce l‘obbligo tra donatario e donante);

l‘infortunio (che crea l’obbligo nei creditori verso il

fallito e la sua famiglia).

21. Il Cod. civ. it. (come già il francese) là dove parla

dell'obbligo legale degli alimenti non dice in che cosa

veramente esso consista. Ma all'art. 846 stabilisce che

<< il legato d’alimenti comprende il vitto, il vestito, l’abi-

tazione e le altre cose necessarie durante la vita del

legatario, e può anche estendersi secondo le circostanze

all’istruzione conveniente alla sua condizione ». Era

quindi naturale, ed è infatti ritenuto da tutti, che i cri-

teri di consistenza e valutazione del legato di alimenti

debbansi applicare eziandio al diritto ed obbligo alimen-

tare jure sanguinis. — Conseguentemente anche negli

alimenti dovuti per legge devesi intendere compreso,

non soltanto il vitto, ma tutto ciò che è necessario ai

bisogni della vita materiale,come il vestito e l‘abitazione,

e cosl pure ciò che si rende necessario per l'educazione

e la condizione sociale di colui al quale gli alimenti sono

dovuti (3). Anche le speSe pel medico e per le medicine

sono concordemente da tutti comprese nell’obbligo ali-

mentare: « et valetudinis impendia ad eum recipere

natura. manifestum est, nisi aliud testatorem sen—

sisse probetur » (4).

Invece, contrariamente a ciò che dispone in termini

la legislazione di Prussia,presso di noi nell’obbligazione

alimentare non si ritiene compreso l’obbligo di pagare

i debiti dell'alimentando sebbene contratti per la sua

sussistenza. Sarebbe un aggravare l’obbligazione alimen-

tare contrariamente alle disposizioni della legge l'im-

porre al debitore il pagamento di un capitale rappre-

sentante una serie di arretrati accumulati. D'altronde il

creditore avrebbe potuto agire in giudizio fin dal giorno

 

(1) Ferraris, Bibliath. canoa., V° Alimentav " " n. 16 ° 67-(i) Il diritto agli alimenti ecc., pas. 59-

3 V. ' .
Cil(ss) “8 Su. Bruxelles, 2 dicembre 1871 (Pavia., 1872, pag. 6);
““Strich membre 1871 {Pasian-., 1872, 7); e così pure Cod. civile

' 5 mi Mattel. Paragr., al 9 673,11. 13; Winiwarter,

Dlezs1'o ITALIANO, Vol. II, Parte 2“.

 Dir. civ. austin, & 112; Surdus, De alimentis, tit. xv, n. 2, 4-8;

Quartarone, op. cit., n. 117.

(4) Gaio, lib. vr, tit. 1, fram. 45; V. Cass. Torino, 291uglio 1879,

Comune di Corbetta, contro Lazzaroni (Mon. Trib., 1879, p. 865),

Civ. Bruxelles, 24- marzo 1876 (Pau., 1876, pag. 218); Ricci, op.

cit., n. 212.

41.
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in cui sorse l'obbligazione alimentare : se non lo ha fatto

imputa! sibi. E per questo appunto è ammesso general-

mente in Francia che se i debiti furono contratti perchè

il creditore degli alimenti si trovava nell'impossibilità di

agire giudizialmente contro la persona obbligata a pre-

sta.rglieli, in tal caso il giudice,nella fissazione dell'assegno

alimentare, possa comprendere anche la somma neces-

saria per pagar i debiti stessi: acondizione però che l‘ag-

gravio, che ne deriva, non sia sproporzionato ai mezzi di

cui è provvisto il debitore dell' obbligo alimentare. Il

nostro Ricci, però, è più favorevole allo alimentando. A

suo avviso, se quegli non ha potuto vivere coi propri

mezzi, e fu costretto di contrarre debiti per alimentarsi,

in tal caso non può dirsi, legalmente parlando, che vi

sia stata mancanza di bisogno, in quanto che il debito

contratto è anzi una prova manifesta di questo bisogno,

al quale ha soddisfatto un terzo in luogo di colui che

sarebbe stato tenuto alla prestazione degli alimenti. Non

sarebbe giusto quindi negare al terzo il diritto di farsi

rimborsare da quello, per conto del quale egli ha pa-

gato (1). Questa dottrina del Ricci era comunemente

ammessa sotto l’imper9 del Codice austriaco. La Cassaz.

di Torino, colla sentenza 27 dicembre 1878, Brambilla

e. Attendolo-Bolognini, stabilì, fra altre, la massima

che: « secondo la legge austriaca la regola, per la quale

gli alimenti ex lege sono dovuti soltanto 4 dic petitionis,

soffriva eccezione quando il creditore degli alimenti

avesse incontrato un debito per vivere, e chiedesse la

somma occorrente per estinguerlo » (2).

Il Quartarone (n. 119) opina che la teoria più retta

ed accettabile sia quella del Demolom be, la quale, anche

in questa speciale questione, vuole lasciata piena libertà

al magistrato di indagare la giustizia della causa del-

l'obbligazione, per cosi incoraggiare i terzi di buona

fede, e nei limiti ragionevoli, a soccorrere l'alimentando

nelle sue strettezze.

22. Si disputò assai, specialmente fra gli scrittori fran-

cesi, intorno alla trasmissibilità. del debito alimentare.

E fuvvi un tempo in cui prevalse la tesi della assoluta

trasmissibilità : ma i sostenitori di questa non erano poi

d’accordo fra loro, perché gli uni dicevano che il debito

alimentare passa agli eredi solo quando sia stabilito da

un giudicato, gli altri si limitavano ad esigere una do-

manda giudiziale; questi ammettevano la trasmissione

dal momento in cui è sorto il bisogno, quelli anche

quando il bisogno non sia nato vivente colui il quale

sarebbe stato obbligato. Dalloz per primo sostenne la

personalità del debito alimentare (3): seguito poi da

Demolombe (4), da Vergé e Massé (5), dall’Arntz (6),

da Laurent (7) e dalla giurisprudenza (8).

Il Cod. civ. vigente si è attenuto a quest'ultima dot-

trina, ed ha tolto di mezzo ogni questione, esplicitamente

disponendo all'art. 146:

rr L’oluliligazioue di somministrare gli alimenti cessa colla morte

dell‘obbligato, quantunque il medesimo li somministrasse in ese-

cuzione di sentenza :.

Questa soluzione (che trova appoggio anche nel diritto

romano) è la più conforme al diritto. Infatti un debito

è personale (insegna il Laurent) quando colui che ne è

obbligato non lo è che per motivi fondati sopra un do-

 

(1) Cod. civ., [, pan. 257.

(°).) Giorn. Trib., v…, n. 35.

(3) Becueilpériudique, 1873, 2, 48, nola.

(4) Cours de Cod. Nap., xv, pag. 40.

(5) Trad. di Zachariae, t. :, pag. 222, nota 10.

(6) Cours de dr. civ., [, n. 374. -  

vere che deve compiere, a ragione di un vincolo che lo

unisce a colui il quale reclama il compimento di questo

dovere, se il vincolo è formato dalla parentela, dal san-

gue; un simile vincolo e intrasmissibile per sua natura,

e per conseguenza il debito che ne deriva non saprebbe

passare agli eredi. Tale è l'obbligo alimentare. La dispo.

sizione del Cod. it. e lodata anche dal Fulci (9) il quale

aveva già adottato la stessa dottrina nelle sue Lezioni

di dir. civ. (pag. 83). Così anche il Ricci scrive che:

« essenzialmente personale è il diritto ad avere gli ali-

menti, e non trasmissibile ad altri ». E ricorda la sen-

tenza 9 settembre 1871 della Corte di Lucca, nella quale

a proposito di questo diritto si dice:

« Il medesimo e posto dalla scienza nella classe dei diri…

personae coherenles, in quanto, avendo l’unica sua ragione lil

essere nella qualità, o nei meriti di colui a contemplazione del

quale è stabilito, e nel fine eminentemente favorevole lli prov-

vedere ai personali suoi bisogni, non ammette possibilità di un

modo qualsiasi di trasmissione o passaggio in persona diversa,

senza che rimanga denaturato » (10).

23. Un carattere affatto particolare, che distingue il

debito alimentare dalle altre obbligazioni in genern'e è

quello delle variabilità.

Il legislatore volle bensi tradurre in un precetto della

legge civile quel dovere che già era imposto per legge

di natura, stabilendo fra parenti ed affini l'obbligo ali

mentare, ma non andò più oltre: riconobbe l’impossibi-

lita di stabilire una somma fissa ed invariabile pel cal—

colo della pensione alimentaria, perchè il determinare

quale possa o debba essere nei singoli casi l‘importo di

tale prestazione, dipende dallo apprezzamento di ele-

menti di l‘atto che variano e si immutano a seconda dei

casi. E perciò, definita la cerchia delle persone fra le

quali volle circoscritto l'obbligo di cui si tratta, lasciò

poi al prudente criterio del giudice il determinare(in

base allo apprezzamento delle varie circostanze di fatto

concorrenti nei singoli casi) l‘importo della pensione

alimentaria.

Tuttavia, pur costituendo il giudice arbitro sovrano in

ordine alla quantità della prestazione alimentaria, il

legislatore volle segnare egli stesso i criteri che devono

al giudice medesimo servire di base nel suo apprezza-

mento,e nell‘art. 143 dispose che: « Gli alimenti devono

essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li do-

manda e delle sostanze di chi deve somministrarli ),

Ritorneremo sopra questi due elementi parlando degli

estremi dell'azione alimentare: per ora ci occorre nie:

vare che essi elementi essendo di loro natura variabili,

mentre può accadere che col volger del tempo le sostanze

di chi presta la pensione si accrescano o diminulsefino,

come può accadere che col tempo si renda più €“…

ovvero scompaia in parte il bisogno di chi la riceverne

segue che la misura degli alimenti non può nè deve

rimanere invariabile. Ed infatti l'art. 144 del (_3041. 0|Vv

dispone: « Se dopo l' assegnazione dein aliment1sopraif-

viene una mutazione nelle condizioni di chi li sommi:

nistra o dichi li riceve, l‘autorità giudiziaria provvederà

per la cessazione, la riduzione o l‘aumento secondo le

circostanze ».

,……»-

(7) Prina. (le da'. civ., …, n. 48.

(8) Just. P. Charleroi, 31 gennaio 1879 (Pasian, 1880. P' 150);

Civ. Liege, 10 maggio 1876 e 6 agosto 1877 (Clairon e 130111…“

xxvu, 222); Cass. Brux., 8 gennaio 1846 (Pes… 1846- P“B- W"

(9) Del tit. prelim. e del dir. delle persone, pag. 935-

(10) Ann., v, 2, 540.
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In argomento cosi scrive, colla consueta sua chiarezza,

il Laurent (l): « Il debito degli alimenti ha un carattere

particolare, che lo distingue dalle altre obbligazioni.

Queste in generale sono fisse, invariabili, mentre che il de-

bito degli alimenti è essenzialmente variabile. L‘art. 208

(143 Cod. it.) dice che gli alimenti sono accordati in pro.-

porzione del bisogno di chi li domanda. Ora, i bisogni

imitano coll'età, colla salute; mutano collo stato econo—

mico. Havvi un bisogno assoluto, eun bisogno relativo;

e lo stesso bisogno assoluto varia da un individuo all’altro.

Decorre poco per vivere, dice un poeta inglese, ed anche

questo poco non per lungo tempo. I bisogni della vita

(litteriscono nelle diverse classi sociali e sopratutto per

ciò che riguardai bisogni relativi (2).

« Il debito degli alimenti varia anche sotto un altro

aspetto. Per l’art. 208 gli alimenti sono accordati avuto

riguardo alle sostanze di chi deve somministrarli. Altra

singolare eccezione ai principii generali. Quando un de-

bitore si obbliga, lo fa indefinitamente: poco importa

che abbia beni sufficienti per adempiere al suo obbligo,

egli è tenuto finchè non se ne sia liberato; nè adducendo

la diminuita fortuna può ottenere la diminuzione dei

suoi impegni. Invece chi deve gli alimenti e più o meno

tenuto secondo i beni che possiede. La sua obbligazione

procede in rapporto diretto della sua fortuna ».

24. La variabilità. del debito alimentare fu riconosciuta

da tutte le legislazioni. Già nel diritto romano, fra altre,

la L. 3, 5 ult., Dig. ubi pap. educ. deb. diceva: — Et si

forte, post decreta alimenta, ad cgesiatem. fuerit pu-

pittus rcdactus, deminui debent, quae decreta sunt,

quemadmodum solent augeri, si quid patrimonio ac-

cessorii. -— Per la legislazione francese oltre la citata

autorità del Laurent vedasi: Gand, 25 maggio i849 (3),

Civ. Anvers, 17 giugno 1876 (4), Civ. BFLIX., 11 luglio

e 13 agosto 1851 (5). E per l'austriaca vedasi Mattei, il

quale nell'op. cit., 5 111, parlando in ispecie dell’ob-

bligo alimentare del padre verso i figli, al n. 12 dice:

« Se dopo l’assegno fatto degli alimenti lo stato del padre

si aumentasse odiminuisse, in tal caso si dovrebbe fare

un corrispondente aumento od una corrispondente dimi-

nuzione anche nella quantità. degli alimenti assegnati ».

Ed al n. 16: « Il giudicato che condanna il padre ad ali-

mentare suo figlio, quantunque abbia acquistato la forza

di cosa giudicata, non può ostare & che il padre se ne

faccia liberare, facendo pronunciare che il figlio può

provvedere da se stesso alla propria sussistenza ».

25. Da questo principio della variabilità del debito

alimentare, dottrina e giurisprudenza deducono concor-

demente queste due importantissime conseguenze:

. 13 Mentre le convenzioni in generale tengono luogo

di legge tra coloro che le hanno stipulate, e non possono

venir revocate se non mediante il loro reciproco con-

senso, la convenzione avente per oggetto il debito ali-

mentare resta anch‘essa soggetta alle fluttuazioni che

nascono dai bisogni di colui che reclama gli alimenti e
dalla fortuna di colui che li deve.

d' 12° Anche le sentenze che pronunciano in materia

alimenti e fissano la quota di pensione dovuta sono di
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loro natura provvisionali ed aventi il carattere della

temporaneità, e non acquistano mai l'autorità di cosa

giudicata. « L'attore può intentare un‘azione nuova, pel

medesimo obbietto, per la medesima causa, contro il

medesimo convenuto, senza che si possa respingerlo col-

l‘eccezione di cosa giudicata » (o).

In una specie decisa dalla Corte di Venezia era stato

stipulato, mediante convenzione, pel mantenimento della

Massari e vita sua naturale durante una data corri-

sponsione giornaliera, ed era anche stata accordata dal

debitore Pilosio iscrizione ipotecaria sui propri beni pel

corrispondente capitale (: cauzione della giornaliera

corrisponsione assegnata definitiva mente eper sempre.

Essendosi peggiorate le condizioni economiche della

Massari, ella chiese in giudizio al marito Pilosio un an-

mento di pensione; ma il tribunale di Udine respinse la

domanda, per ciò che le succitate parole del convegno

e l' intero tenore del medesimo mostravano che l'assegno

era stato ed era definitivo e continuativo durante la

vita. — La Corte di Venezia riformò questo giudizio

cosi ragionando:

« 1 primi giudici non avvertirono che la convenzione a cui de-

vennero i contendenti doveva aver pieno ell'etlo solo rebus sic

slonlibus, mentre gli alimenti dovuti per disposizione di legge

sono per loro natura variabili a norma dei bisogni dell'alimen—

tnndo e dei mezzi di chi deve alimentare. come si rileva dall‘ar-

ticolo Mt Cod. civ., fondato sulla massima quae da nove amér-

gimt, novo indigeni ausilio,- e così sono pure di loro natura

provvisionali ed aventi il carattere della temporaneità le sentenze

che pronunciano in argomento di alimenti. — Ed è poi costante

la dottrina e costante la giurisprudenza nel ritenere che la fissa—

zione della pensione alimentare non sia irrevocabile, ancorchè

fatta per transazione o con sentenza, e che si possa domandarne

l‘aumento o la diminuzione, senza che in verun caso la domanda

possa essere respinta coll'eccczione di transazione o con quella

della cosa giudicata, quando vengano a mutarsi le condizioni

personali ed economiche di chi deve gli alimenti, o di colui &

cui sono dovuti » (7).

Esclusa,quindi, ogni efficacia della convenzione e della

cosa giudicata, il magistrato, al quale venga proposta

la domanda di aumento o di diminuzione del già. fissato

assegno alimentare, deve giudicare intorno alla mede-

sima procedendo ad una doppia indagine di fatto. Egli,

cioè, a termini del citato art. 144 Cod. civ., deve indagare,

se sia realniente avvenuta una mutazione non solo nelle

condizioni di chi somministra gli alimenti, ma ben anche

in quelle di chi li riceve. Quindi, nel caso per es. di do-

manda (l'aumento non basta esaminare se le sostanze di

chi li somministra sicnsi accresciute, ma fa d‘uopo ricer-

care anche, se, d‘altra parte, siasi aggravata la sorte di

chi chiede l‘aumento, dappoicliè egli è evidente che se

quando minore era il bisogno da un canto, poteva bastare

un minor sacrificio dall‘altro, per contro, aggravandosi

le strettezze dell‘alimentando, è necessario che chi som-

ministra gli alimenti, quand'anche il suo patrimonio non

 

(1) Op. cit., ur, n. 49.

(2) Portalis, Ezposd des motifs, n. eo; Locré. m Patt 395-
(8) Pasian, 1849, pag— 233.

(4) Clairou e Bonjean, xxv, pag. 852-

(5) Belg. Judic., x, 580; Pasian, 1852, 154-

"(63 Ièatirent, op. cit., …, n. 50. — Veggansi in PT°P°SÎt° : LOC-"°:
Priciri _6. Zachanae, u, 5 541; Borda e Cattaneo. all‘art. 144?

lì!-Mazzoni, Istit., n, n. 233, nota; Borsari, 1. pag. 554? Bicci,  op. cit., pag. 256, n. 203; Fulci, op. cit., n. 112; e così pure:

Cassaz. Torino, 11 gennaio 1867, Rossetti contro Prandi (Bettini,

1867, r, 25); 29 luglio 1875, Francia contro Casalini-Ballanti (Giu-

riapr., xm, 74), e 27 dicembre 1878 (già sopra citata); Cassaz.

Firenze, 13 giugno 1878, Minardi e. Palloni ( Temi Ven., m, p. 361);

App. Torino. 21 dicembre 1878, Bertoldo utrinque (Giur., xvz,

138);App. Milano, 6 giugno 1879, B. c. R. (Mon. Trib., 1879,614).

(7) App. Venezia, 18 maggio 1879, Massari c. Pilosio (Temi

Ven., xv, 462).
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siasi aumentato, si sottoponga (nei limiti del possibile)

ad un più grave sacrificio.

A questi due elementi di fatto, che devono dunque

addnrsi a sostegno della domanda d'aumento, il giudice

di merito può dare una maggiore o minore importanza,

può apprezzarli a suo arbitrio con giudizio insindacabile,

ma deve porli a calcolo entrambi: e quindi se, a mo' di

esempio, egli respingesse la domanda d‘aumento limi-

tandosi a dire che il patrimonio dell‘obbligato alla pre-

stazione non si è dimostrato accresciuto, mancherebbe

al precetto della motivazione, perchè l'addotto motivo

non basterebbe a dar ragione del deciso, mentre, anche

ammesso che non siasi resa migliore la sorte dell'obbli-

gato, non ne viene senz’altro la conseguenza che si debba

negare il chiesto aumento. Bisogna andar più oltre, e

vedere se per essersi aggravata quella dell‘alimentando,

non sia necessario d’imporre al primo un maggior sacri-

ficio. — Tale sentenza sarebbe quindi annullabile per

difetto di motivazione. Ed infatti la Cass. di Torino,

colla succitata sentenza 11 gennaio 1867, Rossetti-Prandi

giudicava:

« Chiestosi un aumento di alimenti. sia perchè il potente cadde

in maggiori bisogni, sia perchè chi li deve somministrare migliorò

la sua fortuna, la sentenza che non ragiona sulla prima circo-

stanza, ma adduce solo i motivi per ritenere insussistente la

seconda, contravviene al precetto della motivazione :.

E le ragioni sono quelle da noi testè esposte.

Ricordiamo ancora in questo argomento che la Corte

di Venezia, nella testè citata sentenza Massari c. Pilosio,

ritenne che:

« ll continuare a percepire un assegno aiimentare cui si ha

diritto per convenzione, non implica rinuncia ad impugnare la

sentenza di 1° grado, che abbia respinto la domanda d‘aumento

dell‘assegno medesimo ».

Infatti è ammesso da una costante giurisprudenza delle

nostre Corti supreme che onde si possa ritenere che colui

al quale una sentenza riusci contraria, l’abbia accettata e

quindi rinunziato al diritto di impugnarla, è necessaria la

prova di un fatto spontaneo ed assolutamente inconcilia-

‘ bile coll’ idea di contraddire la sentenza stessa, un fatto,

cioè, che ponga in essere, in modo indubbio, la volontà

di acquietarsi alla sentenza, e che non si possa spiegare

in modo diverso. — Ora se colui il quale, avendo doman-

dato un aumento alla pensione alimentaria dovutain in

forza di convenzione, rimanga soccombente in prima

istanza, perchè l’aumento gli fu negato, continui dopo

la sentenza ad accettare l'assegno convenzionale, non si

può dedurre da ciò solo ch’egli abbia tacitamente accet—

tato la sentenza, mentre un tal fatto può avere ben

altra e diversa spiegazione, quale l' idea di percepire

frattanto, in mancanza di meglio, l’assegno a cui aveva

già diritto e per lui indispensabile forse alla vita. Tale

fatto quindi non potrebbe precludere l’adito ad appellare

contro la detta sentenza.

25 bis. Il principio della variabilità. testè esposto non

si estende naturalmente al caso in cui la pensione ali-

mentaria non abbia per titolo il bisogno, mala liberalità

od il correspettivo in virtù di stipulazione o di transa-

zione. Sottentrano allora le regole comuni delle obbli-

gazioni e delle donazioni. La cosa giudicata può esser

eccepita, ed alle parti sarebbe interdetto il diritto di

modifica o revoca di cui sopra (1). Così, per es., se un

padre si obbliga di fornire alla propria figlia una pen-

sione a titolo di dote, od un marito faccia altrettanto

per la moglie, a titolo di rinuncia al regime della comu

nione, l'obbligazione ed il giudicato rimangono fermi ed

invariabili (2).

Cap. II. —— Delle persone obbligate alla prestazione

degli alimenti.

su. Il vigente Codice italiano, colmando una deplore—

vole lacuna avvertita già nei Codici francese ed nostri…

ha fissato l‘ordine delle persone chiamate alla presta-'

zione degli alimenti, e stabilita quella gradazione frai

parenti obbligati, che, sebbene conforme al sentimento

di natura ed agli affetti di famiglia più comunemente

presunti, era stata fino allora un pio desiderio. L’art. 142

di esso Codice infatti dispone:

« L‘obbligo degli alimenti onde in primo luogo sopra il coniuge,

in secondo luogo sopra i discendenti, in terzo luogo sopra gli

ascendenti, in quarto luogo sopra il genere e la nuora, in quinta

luogo sopra il suocero e la suocera, in ultimo sopra i iratellig

le sorelle ».

Risulta da questa disposizione che i discendenti non

possono essere astretti a corrispondere gli alimenti ad

uno dei genitori, se non quando manchi il coniuge di

questo o sia egli privo di mezzi; gli ascendenti sol

quando non vi sieno nè il coniuge nè discendenti, o

l’uno e gli altri nulla posseggano, i generi se non quando

manchino o sieno impotenti il coniuge, i discendenti e

gli ascendenti. Cosi p. es. se l’azione alin_mntarie venisse

esercitata contro le figlie, e sussidiariamente controi

generi, essa, contro questi ultimi, sarebbe per lo meno

precoce. Giova però avvertire che in questo caso, risul-

tando essere le figlie in grado di prestar esse gli ali-

menti al loro genitore, i generi dovrebbero essere assolti,

non già. dalla domanda, ma dalla osservanza del giudizio,

ben potendo accadere che in seguito si mutino le circo-

stanze e vada a sorgere anche in essi l’obbligo & quella

prestazione.

26 bis. Dei Codici ch’ebbero vigore nei vari Stati d‘l-

talia prima dell’unificazione politica e legislativa, quelli

delle Due Sicilie, di Parma, di Modena e Sardo stabi-

livano pur essi una certa gradazione fra le persone

obbligate a prestarsi gli alimenti. Pel Codice delle Due

Sicilie il padre era tenuto in primo luogo, quindi l‘uva

o proavo paterno, ed in sussidio la madre (art. 193):

reciprocamente i figli erano obbligati a somministrare

gli alimenti ai genitori ed agli ascendenti bisognosi (ar-

ticolo 195). Tra fratelli e sorelle l‘obbligo esisteva nel

caso di impotenza, per vizio di corpo o debolezza di spl-

rito, a procacciarsi il vitto (art. 197).

Pel Codice parmense i figli e discendenti dovevano

esser alimentati: 1° dal padre; 2° dalla madre; 3° degli

ascendenti paterni più prossimi; 4° dagli ascendenti

materni più prossimi (art. 105, 106); ed alla lor voltai

figli e discendenti dovevano gli alimenti nell’ordine se

guente: 1° al padre; 2° agli ascendenti paterni; 3° itt—'“

ascendenti materni. Suoceri, generi e nuore avevano

pure diritto ed obbligo agli alimenti nei casi di cui di-

remo parlando di tali persone.

Il Codice sardo imponeva l’obbligo di mantenere ,ed

educare i figli prima al padre, indi alla madre, in segli"?

agli ascendenti paterni ed in sott’ordine agli ascendentil

materni. Il diritto dei genitori, dei generi e suoceri,

delle nuore e delle suocere era regolato come nel Codice

francese. .

11 Codice modenese od estense riproduceva le d1sP°'

sizioni di quello di Parma.

 

(1) Quartarone, n. 129.  (2) Laurent, op. cit., n. 51.
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Nessuna precisa disposizione in materia di alimenti

eravi nel Regolamento gregoriano e nel Codice toscano:

quest’ultimo si rimetteva al diritto romano. .

Quanto alle legislazioni straniere, solo in quella di

Serbia troviamo una graduazione in parte consimile

alla nostra, ma unicamente fra ascendenti e discendenti.

Ivi, cioè, le spese di mantenimento e di educazione sono

a peso del padre, in sussidio sono imposte alla madre,

dopo agli avi, alle avole ed agli zii paterni, inline agli

ascendenti materni (I). Le altre contengono disposizioni

speciali a queste ed a quelle persone: le ricorderemo

man mano che ci si presenterà l'occasione.

Andiamo ora a discorrere delle singole classi di persone

alle quali per la nostra legge spetta il diritto e correlati-

vamente incombe l’obbligo degli alimenti: non sempre

però potremo attenerci all’ordine seguito nel Codice.

Sez. I. — Dei coniugi.

27. A termini dunque del citato art. 142 Cod. civile

l‘obbligo della somministrazione degli alimenti cade in

primo luogo sul coniuge. Quand'anche esistano ascen-

denti o discendenti del coniuge, e sieno pure in grado

di somministrargliin alimenti, è sempre all‘altro coniuge

che incombe a preferenza quest’obbligo, purchè (si sot-

tintende) egli sia in grado di soddisfarvi. E questa una

conseguenza giusta, logica, necessaria di quegli intimi

rapporti, di quella comunione di affetti e di interessi,

che si contraggono col matrimonio. Sarebbe infatti

iniquo, oltrechè sconveniente ed immorale, che il coniuge

bisognoso fosse costretto di ricorrere alla carità. di altre

persone, onde ottenere quegli alimenti che l‘altro coniuge

è in grado di somministrargli.

Il debito alimentare fra coniugi lta un carattere tutto

adatto speciale. Essi, cioè, devono soddisfarseli reci-

procamente in natura, e non potrebbero, come in tutti

gli altri casi in cui un tal debito esiste, liberarsene pa-

gando una data somma in danaro. E questa una conse-

guenza dell‘obbligo della coabitazione imposto ai coniugi

dall'art. 130 Cod. civile.

_Questo principio cessa naturalmente d'essere applica-

bile quando la coabitazione non abbia più luogo per la

seguìtaseparazione personale dei coniugi, di cui andiamo

a parlare.

28. La separazione personale dei coniugi non estingue

punto l‘obbligo reciproco di somministrarsi gli alimenti.

In generale i doveri che nascono dal matrimonio non si

?Stlllguono per la separazione, la quale, non isciogliendo

ll Vincolo, non può neppure far perdere la qualità. di

coniuge, e quindi neppur i diritti a tale qualità. inerenti.

E sorto il dubbio se, quando la separazione sia avve-

nuta per colpa di uno dei coniugi, questo coniuge col-

P°V0le conservi tuttavia il diritto agli alimenti. Ma la

soluzione a_ll‘ermativa è ormai accettata concordemente

dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Fu la disposizione dell' articolo 156 God. civ. che sulle

grlme diede luogo al dubbio. Nell'art. 156 sono preve—

ute le due eventualità del giudizio di separazione: che

233…7 °10è, Sl pronunci per colpa di una solo dei coniugi,

conii]… per 0011321 di ambidue. Nel 1“ caso, contro il

I“… E; Î0}pevole si applica la penalità. della perdita dei

va‘ 0 lì 1. di tutti gli utili che l‘ altro coniuge gli
hse concesso col contratto matrimoniale, ed anche
\\

… Quartarone, op. cit., n. 109.

@) Traité du mariage, ": n. 49(;_

(3) Gim‘ispr. ital., xxvr, 1, 86.

Be[iiiigezg. : Casa. Torino, 21 maggio 1875, Chiocci contro Esprit-

…“ (Mon. To'c1t,1875,689);28 luglio 1875, Vitale c. Be-

 

 

dell'insufrutto legale, ma non si parla della perdita del

diritto agli alimenti finchè i due coniugi sono in vita.

Nel 2° caso, ciascuno dei coniugi colpevoli incorre nella

perdita dei lucri e degli utili preaccennati: ma,soggìunge

la legge, salvo sempre il diritto agli alimenti in caso

di bisogno. Ora poichè questa riserva si è fatta nell'ul-

timo capoverso dell’articolo, ove si tratta del caso, in

cui ambidue i coniugi sieno colpevoli, è sembrato a taluni

che a questo solo caso la riserva stessa si dovesse riferire,

e che quindi in questo solo caso il coniuge bisognoso

potesse domandare gli alimenti.

Ma quando si pensi che la disposizione di cui si tratta

è generica e correlativa alla persistenza del vincolo

coniugale, di leggieri si comprende che essa va applicata

tanto al primo quanto al secondo dei due casi preveduti

dall'articolo 156. La legge dice: salvo sempre, e questa

espressione sarebbe inutile, se la riserva si fosse voluta

restringere al solo caso contemplato nell'ultimo capo-

verso. Non bisogna, d'altronde, dimenticare che la sepa-

razione personale, come si disse. non iscioglie il vincolo

matrimoniale, ma devesi considerare, come si esprime il

Demolombe (2),quale una specie di divisione solo quoad

(harum et mensam, e che quindi, salva qualche ecce-

zione, lascia intatti i diritti ed i doveri, che sono conse-

guenza del matrimonio. Ond’ è che sussistendo pur

sempre, tanto nell‘uno, quanto nell'altro dei casi pre-

visti dall'art. 156, il matrimonio, il legislatore non po-

teva sciogliere mai quel dovere di reciproca assistenza

e soccorso tra i coniugi, che è imposto non meno dalla

legge civile che dalla naturale.

La Cassazione di Firenze, proclamando questa mas-

sima colla sentenza 9 febbraio 1874, Ellero e. Cozzarinî,

così combatteva il contrario argomento, che si preten-

derebbe dedurre dal citato art. 156:

a Non è vero che l‘art. 156 Cod. civ. punisce il coniuge col—

pevole della separazione colla perdita degli alimenti, mentre

limita invece la sua opera alla perdita dei lucri dotali e di lutti

gli utili. che avesse otlenulo dall'altro coniuge e dell‘usufrutlo

legale. Che anzi il diritto agli alimenti è riservato espressamente

nella parte finale di detto articolo « salvo sempre il diritto agli

alimenti in caso di bisogno ». Se questo diritto e salvo sempre,

dunque è salvato in lutti.i casi, di cui parla l'articolo, e così

non solamente nel caso di separazione decretata per colpa co-

mune, ma ancora in quello di separazione decretata per colpa

di un solo. Se così non fosse, allora quel diritto non sarebbe

salvato sempre. Una diversa interpretazione , oltre ad essere

contraria al testo della legge, confonderebbe il caso della moglie

legalmente separata con quello della moglie che voglia, senza

giusta causa, star lontana dalla casa marilale , alla quale sola

nega la legge il diritto agli alimenti; rielabilircbbe la dottrina

pagana, che gli alimenti sono dovuti alla moglie come il cor-

respettivo degli assegni matrimoniali, che. separata, non può

prestare, mentre la verità è che la loro causa consiste nella

sua qualità di moglie, che lo stato di separazione non le toglie;

e supporrebbe nel legislalorc l’impossibile volontà di dar soddis—

fazione al coniuge ofi‘eso fino al segno di essere inumano(3) :.

In senso conforme decisero la Cassazione di Torino

(in ispecie colle sentenze 21 maggio 1875) e parecchie

Corti d'appello, e così pure opinano in generale gli‘

scrittori (4).

darrida (iui, ini, pag. 978); e 25 sett. 1880, Bernasconi c. Lepor't'

(iui, 1036): App. Genova, 17 [chi). 1871, B. utrinque (Giur. ital.,

1871, E, 96); App. Firenze, 4 luglio 1871, Persico c. Rossi (Ann.,-

1871, 2, 281); App. Bologna, 15 aprile 1875, Minghetti c. Negri

(ivi, lx, 2, 307), ed App. Roma, 8 gennaio 1879, Sinibaldi contro
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29. Questa massima cosl concordemente stabilita è

applicabile anche nel caso, in cui la moglie sia stata

convinta e condannata per adulterio?

E notorio come fossero gravissime le pene sancite dal

diritto romano contro l'adulterio (l ). Coll’Autentica Sed

hodie la pena in mitigata per guisa da ridurla alla deten-

zione iii im monastero, dove l‘adultera doveva rimanere

per tutta la vita, quando il marito non si fosse indotto

a riprenderla con se: ma non fu mai concesso alla adul-

tera di vivere libera a spese del marito. Nè il diritto

canonico, che pur modificò umanamente anche in questa

materia il diritto romano, riconobbe però mai nella

adultera il diritto di chiedere gli alimenti al marito.

Ma il diritto moderno, informandosi ai più intimi

dettami della coscienza umana, vide che per quanto

fosse stata grave la colpa della moglie, non si poteva

però mai dimenticarsi ciò che il diritto romano e cano-

nico aveva prima insegnato, e cioè che necari videtur

qui alimenta denegat. Considerò che, in onta alla sepa-

razione, in onta all'adulterio, rimaneva pur sempre tra

i coniugi, per la precedente consuetudine della vita, per

gli intimi preesistiti rapporti, un giusto, un equo motivo,

per cui la donna, che seguì la condizione civile del ma-

rito e ne porta il nome, la madre, spesso, della prole

legittima, non si dovesse esporre al pericolo di morir

di fame, 0 di ascoltare i pericolosi consigli di questa (male

suada fames). E ciò tanto più presso di noi, dove per

la legge civile (art. 148 Cod. civ.) il vincolo coniugale

non si dissolve che per la morte di uno dei coniugi.

Quindi è che nè la legge civile nè la penale aggiungono

alle pene dell'adulterio la perdita del diritto agli ali—

menti, mentre, per lo contrario, la riserva salvo sem-

pre ecc. dell’art. 156 persuade, nella sua generalità, che

il diritto è salvato qualunque sia la colpa, e quindi anche

nel caso di adulterio.

In questo senso decise la Cassazione di Torino colle

due sentenze 21 maggio e 28 luglio 1875, già sopra ri-

cordate, e cosl pure l‘Appello di Casale nel 31 dicembre

1574 (2), l‘App. di Catania nel 10 aprile 1876 (J) e l‘App.

di Roma colla già citata sentenza 8 gennaio 1879. Con

quest‘ultima sentenza fu giudicata la specie inversa: era,

cioè, il marito, che chiedeva gli alimenti alla moglie, e

la Corte, riconosciuto in lui il bisogno ed in lei la possi-

bilità di prestarli, accolse la domanda, quantunque il

marito fosse separato dalla moglie per propria colpa,

e veramente per provato concubinato, anzi coabilasse

tuttodl colla sua druda. Vedremo però tantosto i limiti

imposti ad una simile domanda.

in senso contrario a questa giurisprudenza, e quindi

nel senso che alla adultei‘a non ispetti il diritto agli

alimenti, vedemmo citata una sentenza dell‘Appello di

Venezia. E un errore dipendente dalla inesattezza con

cui troppo spesso si formulano le tesi dei giudicati e

dal fatto che chi se ne serve per le citazioni s'arresta

di sovente alla… tesi, trascurando i motivi. Stainfatti che

a pag. 1027, a. vu del Gior. Trib., riportandosi la sen-

tenza 18 liigli0 1878 C... e. P... della Corte di Venezia,

si è formulata la tesi cosi che sembra essersi dalla Corte

negati in massima gli alimenti alla adultera, che per-

duri in adultera convivenza. Ma chi legge il testo del

giudicato s’avvede di leggeri che altra ['n la mente dei

giudici. La loro decisione non è di massima, ma è det-

tata dal fatto speciale della causa, che avevano dinanzi.

Essi posero, cioè, per base il giusto principio che in

materia di alimenti dovuti ea; lege il bisogno ènno de.."

estremi essenziali per porre in essere l'obbligo e la si…

misura (principio, che, come presto vedremo, è da ap—

plicarsi anche nei rapporti fra coniugi, quando l‘alimen-

tando è il coniuge separato per sua colpa), e quindi ri—

tennero, con giudizio di apprezzamento insindacabile,

che quell'estremo allo stato delle cose e degli atti non

si verificasse a favore della attrice moglie adultem

anche perchè,constando, dalle stesse di lei dichiarazioni,

ch'ella continuava a convivere col suo drudo, dovevasi

ritenere da lui mantenuta, donde l'impossibilità di par.

lare, al momento, di bisogno d‘alimenti nel vero senso

della parola. E tanto è vero che la Corte non intese di

escludere il diritto in via di massima che, dopo aver

negata nel caso concreto l'esistenza del bisogno, sog-

giunge:

« Senonchè, in materia di alimenti. tutto ad ogni momenloè

mnlabile per ogni cambiamento nella condizione delle parli

(art. 146 Cod. civ.) e se quindi per la sig. C... non si trova in

oggi dimoslralo l‘essenziale estremo del bisogno, ciò può avve—

nire ancbe quanto prima. cosi da poter porgere argomenlo a

diverse deliberazioni » .

E per ciò appunto nel suo dispositivo adottava la loi-

mula dell‘assoluzione del marito, non dalla domanda

della moglie, ma dall'osservanza del giudizio.

Si può adunque conchiudere che regna perfetto ae-

cordo sul punto che anche il coniuge colpevole, anche

la moglie adultera ed il marito concubinario hanno salvo

il diritto agli alimenti « in caso di bisogno »; di questa

clausola vedremo ora il valore.

29 bis. Ricordiamo intanto essersi altresl giudicato che

il marito obbligandosi,in caso di separazione consensuale,

apresiar gli alimenti alla moglie in una data misnrn,può

imporre a questa come condizione la sua dimora fissa

in un determinato luogo e l’astensione da qualsiasi rap-

porto con determinate persone. In tal caso, l‘inadempi-

mento delle dette condizioni (che non sono ne illecite,

nè contrarie all’ordine pubblico) risolve il vincolo con-

trattuale relativo agli alimenti (4).

30. ln quale misura si devono i coniugi rispettiva-

mente gli alimenti? Forse nella misura che vedemmo in

generale stabilita dall' articolo 143 del Codice civile?—

No: nei riguardi dei coniugi fu stabilito un diversne

speciale criterio. L‘art. 132 Codice civile impone al ma-

rito l’obbligo di somministrare alla moglie tutto ciò che

è necessario ai bisogni della vita in proporzione alle

sue sostanze; ed alla moglie, invece, quello di contn-

buire al mantenimento del marito, se questo non 'la:

mezzi suflicv'enti. Quanto all'obbligazione del marito.

la legge dunque non distingue, se la moglie abbia o no

mezzi propri sufficienti per vivere, ma tale distinzmî]°

è fatta soltanto in ordine all'obbligazione della moglie

verso il marito. Per conseguenza il marito resta obbli-

gato a mantenere, in proporzione alle sue sostanfif.lll

moglie, anclie se questa sia in grado di mantenere da

sè; la moglie è obbligata a mantenere il marito solo mi!

caso ch'egli non abbia mezzi a ciò sufficienti.

  

Balzarini (Giur. ital., 1879, 2, 473). E perla conforme dottrina,

cons.: Demolombe, l. e.; Aubry e Rau, Cours de dr. fr., 4." ed.,

vol. v, pag. 199; Duranton, ", 633; Toullier, n, 780; Marcadé,

Sull'ari. 311, n. 3: Pacifici-Mazzoni, Istit., ri, pag. 313; Borsari,

Comm., all'art.. 156: Ricci, Corso di dir. civ., [, p. 260; Fulci, Del

til. prelim., ecc., pag. 281 _; e Quartarone, op. cit., n. 138.  (1) L. 9 e 30, Cod. Ad leg. Jul., de adult,- Digesto,v° Adnllmo.

n. 1 e seg.; Sebire e Carteret, Bibl. d. dir., v° Allullei'i‘b “' “"

(2) Ann., ix, %, 264. _

(B) Giur. di Catania, anno 1876, 103.

(4) V. App. Venezia, 16 agosto 1878, Face-Zuliani |:..

(Temi Ven., 1878, 493).

castellani
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Opa questa regola stabilita. dalla legge con riguardo

alla convivenza dei coniugi, dovrà avere applicazione

anche nel caso che sia avvenuta la giudiziale separa-

zione di essi? La Cassazione francese con arresto 28 giu-

gno 1815, il Demolombe (l), e fra nei il Bianchi (2), iii-

segnano che la moglie separata non può esercitare il

diritto agli alimenti se non in caso di bisogno. E la

stessa opinione avrebbe manifestato in sostanza la Cas-

sazione di Torino colla sentenza 25 settembre 1880, Ber-

nasconi c. Lepori (3). Infatti, dapprima la sentenza af—

ferma che l'obbligazione imposta al marito dall’art. 132

Collice civile, non si estingue punto pel fatto della sepa-

razione, per ciò che ha la sua ragione giuridica non nella

convivenza dei coniugi, ma nella sussistenza del vincolo

coniugale; ma poi, richiamandosi agli articoli 156 ultimo

inciso e 143 Codice civile, mostra di considerare quella

obbligazione come di natura identica all‘obbligo comune

degli alimenti. Ond'è che praticamente la Corte viene

allostesso risultato, a cui si giunge supponendo che l‘ob-

bligo sancito dall’art. 132 a carico del marito sia fondato

sulla convivenza, e non semplicemente sulla sussistenza

del vincolo coniugale e s'accosta all‘opinione del Bianchi,

per la quale, cessata la convivenza, l'obbligo del marito

va ad essere subordinato al bisogno della moglie. Ma,

come giustamente osserva l'onorevole redazione del Mo-

nitore dei Tribunali, codesta opinione è troppo assoluta

enon conforme, nelle sue conseguenze, agìustizia. Infatti,

ammesso che la separazione sia seguita di comune ac-

cordo dei coniugi, o pronunciata per colpa esclusiva del

marito, non può trovarsi giusto che la. moglie, senza sua

colpa nel 1° caso, e nel 2° per colpa esclusiva del marito,

risente il pregiudizio di dover vivere coi mezzi propri,

e di essere quindi ridotta a quella condizione che il ca-

poverso dell'art. 132 fa soltanto al marito. E quindi giu—

dicava, a nostro avviso, rettamente la Corte d'appello

di Venezia nel 10 ottobre 1876, dicendo che: « la moglie

separata per colpa del marito ha diritto di chiedere gli

alimenti senz‘obbligo di provare lo stato di bisogno » (4).

A diversa conclusione devesi naturalmente arrivare

quando si tratti di separazione pronunciata per colpa

esclusiva della moglie, o per colpa sua e del marito in-

Sieine. Per queste due ipotesi, infatti, il più volte citato

ultimo inciso dell’art. 156 Codice civile, fa bensi salvo il

diritto agli alimenti, ma a condizione che vi concorra

l'estremo del bisogno, del quale invece non fa cenno l'ar-

ticolo 132. Per noi, dunque, ecco la soluzione dei diversi

can possibili. Trattasi di alimenti da assegnarsi nella

conv1venza dei coniugi? Devesi allora, applicare l'arli-

colo 132 Codice civile, secondo il quale l’assegno è a farsi

alla meglio senza riguardo ai mezzi di cui ella sia per

avventura fornita. — Trattasi invece di assegno da farsi

alla moglie separata senza sua colpa o per colpa del ma-

nto? In tal caso non c'è una speciale disposizione di

igîigiistda applicare, ma poichè, come si disse, sarebbe

l'a—.i'tico‘iopiràgam la moglie del diritto accordatole dal—

milione si d , màentre non ebbe colpa alcuna nellasepa-

Trattasi final)”: tancora applicare lostesso art.}d2. —

Pata per Sllan(lleil & di assegno da fars1 alla moglie sepa-

lito? In tal ca 0 paye=clus1va o per colpa sua e del ma-

€UÌrsi L SC} articolo 156 elle dà la. norma da se-

- & moglie, ClOè, perderà. il maggior vantaggio

dell'art. 132 per acquistare il solo diritto ad essere ali-

meritata in caso di bisogno, per cui, se fosse provato

ch'ella può mantenersi da sè, cesserebbe ogni obbligo

nel marito; ed è giusto.

Ma questa e non altra può e dev‘essere la conseguenza

della colpa. Perciò non crediamo accettabile la massima

stabilita dalla Cassazione di Torino colla citata sentenza

28 luglio 1875,secondo la quale non solo la moglie col-

pevole deve provare lo stato di bisogno, ma contro di

lei il giudice deve tener conio altresi delle cause della

separazione all'effetto di restringere il quantum degli

alimenti, quanto più gravi sono quelle cause. — Questo

secondo calcolo non è punto voluto dalla. legge, ed è

quindi arbitrario. Una volta che della colpa della moglie

si è tenuto conto per applicare non l'art. 132, ma il 156,

ed esigere quindi l'estremo del bisogno non richieste

quando la donna non è colpevole, non è più lecito far

carico un'altra volta alla stessa donna della stessa circo-

stanza per diminuire il quantum dell'assegno. — E cosi

non crediamo accettabile la sentenza pur sopra citata

dell’Appello di Roma, 8 gennaio 1879, in quanto essa, oc-

cupandosi del marito concubinario chiedente gli alimenti

alla moglie ritenne doversi accogliere la domanda solo

nel caso di stretta bisogno. — infatti tutto quello che

abbiamo detto finora è indili'erente pel caso che si tratti

del marito, dappoichè per esso è sempre richiesto, come

si disse, anche durante la convivenza, l'estremo del bi-

sogno. L'articolo 132 obbliga la moglie a soccorrerlo in

quanto egli non abbia mezzi sufficienti, la quale frase

corrisponde a quella dell’art. I5G — in caso di bisogno.

Ora la Corte di Roma, parlando distretto bisogno, ag-

giunge di suo arbitrio un aggettivo limitativo, che non

fu nella mente del legislatore, come appare dall'analogia

tra la riserva dell'art. 156 e la dizione dell’art. 143, che

tratta della misura generale degli alimenti, e dal fatto

che quando egli ha voluto il bisogno stretto, lo disse

espressamente, come ha fatto nell’articolo 141 relativa-

mente all'obbligo alimentare tra fratelli e sorelle.

31. Nel Codice Napol., che ammetteva il divorzio, e

quindi il vero scioglimento del vincolo matrimoniale era

tuttavia mantenuto anche per questo caso, ed in certo

limite l‘obbligo alimentare fra i divorziati. L’art. 301,

che è sempre in vigore nel Belgio, dispone:

- Sei coniugi non avessero slipulalo alcun uliln, o se questo

non apparisse sufficiente ad assicurare la sussistenza del coniuge

che ha ottenuto il divorzio, il tribunale potrà decretare a di lui

favore, sui beni dell'altro coniuge, una pensione alimentaria non

eccedente il terzo delle rendite del medesimo. Questa pensione

sarà rivocabile nel caso. in cui cessasse il bisogno » (5).

Ed in applicazione di esso articolo fu giudicato:

Il the la pensione alimentaria non deve, a pena di decadenza,

venir domandata prima della sentenza.-che pronuncia il di-

vorzio (ti).

« Che non è già nella sentenza che ammelle il divorzio, main se-

guito alla liquidazione tra i c0uiugi, che devesi slaluire inlorno

alla pensione alinienlaria,di cui parla il cilalo art. 301 Cod. civ. (7).

| Che la moglie divorziata non può reclamare la pensione ali-

mentaria dell'art. 301, se il divorzio in pronuncialo in srguilo

alla reciproca querela dei coniugi » (8).

 

(1) Op. e L c.

(g) Corso alam. di dir. civ., I], p. 562, n. 164.

( ) Mon. Trib., 1880, 1036.

(i) Temi 73n.,1876,359.

(5) noto come in F '— . . l ' '

mlabilito il divorzio. ranma a recente legge del 97 luglio abb…  (6) Bruxelles, 5 agosto 1875 (Belgiun Judic., a. 1875, p. 1110).

(7) Gand, 7 giugno 1877 (Pasian, 1877, p. 279).

(8) Trib. di Tournai, 9.7 gennaio 1874- (Puciu-., 1874, p. 52). —

Veci. in senso contrario alla prima di queste decisioni: Laurent,

opera. citata, volume in, numero 308, ed Arntz, Cours de droit

ma, i, n. 469.
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Quanto all’adulterio di uno dei coniugi, si ritiene che

quand'esso non è segulto dal divorzio, non faccia cessare

le obbligazioni contratte in forza del matrimonio, e spe-

cialmente l'obbligazione alimentare. Per conseguenza,

la Corte di Liegi ha dichiarata inammissibile la prova

dell‘adulterio e del concubinato opposti contro l'azione

alimentare, ma in pari tempo ha deciso che la cattiva

condotta della parte attrice poteva prendersi in consi-

derazione dal giudice per limitare il quantum dell'as-

segno alla stretta necessità. (1). Tale sentenza fu resa

sulle diliormi conclusioni del P. M., il quale opinava che

se l’adulterio fosse stato provato, la moglie colpevole non

avrebbe avuto il diritto di esigere un assegno alimentare

finchè perdurassero le sue peccaminose relazioni.

Quanto poi alla separazione personale, che il Cod. Nap.

ammette simultaneamente al divorzio, dottrina e giuris—

prudenza sono pur concordi nel ritenere che per essa

non cessi il diritto ad avere gli alimenti nel coniuge

che si trova in bisogno, quantunque la separazione sia

stata pronunciata contro di lui, e qualunque ne sia stata

la causa. La ragione di ciò, dice il Laurent, consiste nel

carattere giuridico della separazione, che non iscioglie

punto il matrimonio e non fa cessare le obbligazioni re«

ciproche degli articoli 212 e 214 in fine del Codice civile.

Soltanto, poichè la separazione fa cessare l’obbligo della

convivenza, egli è certo che il pagamento del debito

alimentare potrà. esigersi in danaro (2). Fu però deciso:

« Che la moglie separata di corpo non può pretendere dal

marito una pensione alimentaria, quando, in fatto, ella possiede

un capitale sufficiente, secondo la sua posizione ed il suo stato,

purchè non la si possa considerare come all‘atto sprovveduto (3).

« Che i tribunali hanno un largo potere di apprezzamento per

regolare la pensione alimentaria cui ha diritto la moglie che ot-

tiene la separazione di corpo un (4).

32. Diversi afi'atto sono i principii della legislazione

austriaca. A termini del @ 9l di quel Cod.civile generale,

il marito ha il dovere dl somministrare alla moglie un

decen'te sostentamento in proporzione delle sue facoltà.

Ciò vale durante la convivenza; ma avvenuta la sepa-

razione di letto e di mensa, specialmente se per colpa.

della moglie, cessa nel marito l'obbligo di mantenerla,

ove diversamente non siasi stabilito nei patti della sepa-

razione, di cui il successivo 5 [05 (5). Se in questi patti

figuri pur quello che fissa una pensione alimentaria alla

moglie, tale pensione è inalterabile in onta a qualsiasi

accrescimento o diminuzione che potesse avverarsi nelle

condizioni economiche dell'obbligato, mentre gli alimenti

di cui trattasi nel succitato 5 9l sono suscettibili di al-

terazione in più ed in meno, poichè i coniugi uniti de-

vono seguire la stessa sorte così nella prosperità come

nella sventura.

Al rigoroso principio che nega gli alimenti alla moglie

separata ha portato parziale benigna deroga la Sovrana.

Risoluzione l2 settembre 1840, secondo la quale:

. Alla moglie separata per reciproca colpa non compete alcun

diritto a decente mantenimento: resta però riservato al giudice

di caso in caso, sull‘istanza della moglie, di obbligare il marito

a somministrare alla medesima il decente sostentamento in via

di eccezione, avuto riguardo a tutti i motivi di equità ».

x

88. Si è parlato di separazione personale dei coniugi.

Giova ora aggiungere che si è inteso parlare di quelle.

separazione, che è riconosciuta dalla legge, vale adire

che fu pronunciata dal tribunale, ovvero consentita d‘ac-

cordo tra i coniugi, ma omologata dal tribunale.

Quanto a quest’ultima è sorto qualche dubbio circa

la misura degli alimenti dovuti alla moglie, ma prev;lse

l'opinione per la quale gli alimenti stessi devono com-

misurarsi, non alla stregua esclusivamente dei bisogno

della. moglie, ma tenendosi calcolo e del grado sociale di

questa e della condizione economica del marito.le

decisero la Corte di Trani, 6 giugno 1879, nella causa

Rossi 0. Pasca (6), e la Cassaz. di Roma, 18 maggio 1883,

in causa Fabbri c. Mastai (":).

.. In tema di separazione muluamenle consentita (dice que-

st‘ultima) non s'incontra nel Codice alcun provvedimento, onde

regolare i doveri dell‘un coniuge verso l'altro; in quanto cheil

legislatore si è dovuto riportare alle modalità e condizioni, che

fosse piaciuto alle parti stesse di apporre alla separazione da loro

volula; le quali modalità e condizioni dovevano altresì essere

omologate dal tribunale (art. 811 Cod. proc. civ.) ..

Alla semplice separazione di fatto non possono invece

applicarsi senz'altro gli stessi principii, ma è necessario

distinguere: Se la moglie siasi capricciosamente allon-

tanata dalla casa del marito e si rifiuti di ritornarvi, in

tal caso, come vedremo meglio più innanzi, essa non

potrebbe pretendere gli alimenti. Invece se è il marito

che non vuole più presso di sè la moglie, o che non man-

tiene più un domicilio conveniente in cui poterla rice-

vere, in tal caso l‘autorità. giudiziaria deve assegnare

alla moglie una somma a titolo di alimenti. Ma il rela-

tivo provvedimento dev'essere soltanto provvisionale,

temporaneo, dovendo la moglie, nella permanenza del

rifiuto del marito di riceverla in sua casa, spiegare la

domanda di separazione e con essa quella di una pen-

sione stabile. ln questo senso decideva la Corte di Ve-

nezia con sentenza 11 aprile 1876, Zai c. Colombo (8).

Però la stessa Corte, coll’altra sentenza 16 maggio stesso

anno, D‘ Este c. Tagliapietra (9), stabiliva la massima

più rigorosa che:

\: La semplice separazione di fatto non dà diritto aglialimenli.

se non è stata almeno introdotta la regolare domanda per sepa-

razione. Senza di questa la moglie non può ottenere nemmeno

un assegno temporaneo :.

La fattispecie delle due sentenze era pressochè eguale.

Nella prima era il marito che non voleva più infleue

casa la moglie, nella seconda la moglie che per continui

maltrattamenti del marito era stata costretta ad allori:

tauarsene, nè voleva ritornarvi. affermando il di lui

concubinato. Ed in un caso e nell’altro la moglie cod

separata di fatto chiedeva non la separazione, ma €“

alimenti.

Le due sentenze sono d'accordo sul punto della neces-

sità del previo giudizio di separazione, per la stabile fiS'

sazione di una somma a titolo d'alimenti, ma discorddno

poi in ciò che, mentre la prima credette di poter in-

tanto accordare alla moglie un assegno provvisionale, 13

seconda ritenne non potersi accordare neppure questo

finchè non fosse almeno stata regolarmente iniziata ll'-

causa di separazione.

4.——

 

(1) 7 agosto 1872 (Pasian, 1872, 418).

(2) T. …, n. 53.

(3) Trib. di Audennrde, 7 agosto 1878 (Bely. Jud., 1879, p. 8),

e Gand, 6 febbraio 1879 (ibid., p. 1367).

(4) Liegi, 19 dicembre 1866 (Pasian, 1867, p. 79).  (5) V. Nìppel, al 5 103, n. 1: Mattei. a15 104, 11. 1%-

(6) Rivista di giu-risp)“. di Trani, 1879, pag. 719.

(7) Giurisprudenza ital., 1883, 1, 703.

(B) Giorn. Trib., 1876, 523.

(9) Ibid., ibid., 507.
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E sono gravissime le ragioni, che appoggiano questa

più rigorosa dottrina. — Infatti, se la legge ha creduto

er dure necessità, di ammettere la separazione dei con-

iugi. ha voluto però che questa avvenisse-sotto deter-

minate regole le quali, attenendo all'ordine pubblico,

non possono in alcun modo essere trascurate e molato.

Principale fra esse e l‘intervento del nxagrstrato, il

quale 0 pronuncia la sentenza di separaz1one in caso di

contestazione fra i coniugi, ovvero omologa la conven-i

zione in caso di mutuo consenso fra loro. Nei due cast

sottoposti alla Corte di Venezia nulla di tutto ciò. La

separazione era puramente di fatto, estranea del tutto

al magistrato. In simili casi, colla semplice domanda

degli alimenti si viene ad esigere che Il giudice,. colla

sentenza intorno a tale domanda, copra una posrz10ne

anomala di diritto, che non è nè convivenza ne separa—.

zione legale. Il giudice, assecondando l'istanza in questi

casi, contribuirebbe a perpetuare forse questo stato ille-

gale di cose. Invece, negando l’assegno anche provvi-

sorio, si costringe la moglie a porsi in regola collaiegge.

Nè si può obbiettare essere contrario ai prmc1pu di

umanità il negare gli alimenti, perchè ciò starebbe se

si esigesse che fosse già ultimato il giudizio di separa-

zione prima che si potesse fare l‘assegno alla moglie;

ma no: si esige solo che la domanda di separazione sia

stata proposta in giudizio, ciò che può farsi dalla moglie

ben presto, e dipende unicamente dalla sua volontà.

La seconda delle surriferite sentenze si mostrò tanto

convinta della giustizia di questo principio da aggiun-

gere questo riflesso:

« Nè vale in contrario il riflesso che il marito abbia con cita—

zione 7 agosto 1875 già chiesto a sua volta la separazione.

Questa citazione (anche posteriore all'attuale) non è dimostralo

sia stata preceduta dalla osservanza delle disposizioni di legge,

non si sa, se sia stata in guisa alcuna proseguita; ed in ogni

evento la domanda del marito non è quella della moglie, e se poi

in occasione della citazione stessa si fosse già provveduto anche

agli alimenti, la moglie dovrebbe rispettare quanto allora fosse

slato ordinato; o se invece per parte del presidente nulla si fosse

determinato, l‘ora additatole sarebbe il mezzo da riparare al

difetto ».

Gioverà poi avvertire che in ogni modo contro la do-

manda di assegno provvisorio, fatta con citazione avanti

il tribunale starebbe sempre la disposizione dell'art. 808

Cod. proc. civ., secondo la quale i provvedimenti inte-

rinali in questa materia, sono abbandonati alla discre-

tiva competenza del presidente.

Faccia. dunque la moglie la sua istanza di separazione

a|sensi di legge e poi, se crede, anche pendente il giu-

dizio chieda l'assegno provvisorio, che sarà ben chiesto,

e non potrà. certo esserle negato.

Da quanto abbiamo detto più sopra consegue che non

Sappiamo approvare la giurisprudenza abbracciata dalla

(?0rte di Genova nella sentenza 30 giugno 1880, Demetr-

hnic. Boero (l). Questa, infatti, non solo riconosce in

generale il diritto della moglie anche separata di fatto

ad avere gli alimenti dal marito, ed in particolare quando
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sia questi che si rifiuta di riceverla in sua casa e di

tenerla presso di sè; ma ammette espressamente che

non venga meno simile diritto per ciò che la moglie,

essendo pur in facoltà di chiedere la separazione legale,

ometta di farlo e preferisca di vivere separata solo per

via di fatto dal marito. « Il non far uso di un diritto

maggiore, dice la Corte, non importa di certo la perdita

di un altro minore ».

Il principio della prestazione provvisoria degli ali-

menti durante il giudizio, un tempo era adottato per

ogni qualità di litiganti, massime se la contestazione

fosse dubbiosa, e portasse una lunga discussione. «Si

statim (dice Fabro), definiri res non possit propter im—

plicitam dubii facti quaestionem, actor vero non habeat

unde se alat, aut litis sumptus ferat, solent et debent

judìees previsionali adjudicatione certae quantitatis pro

arbitrio constituendae, actori consulere, ne inopiam et

litem et vitam deserere cogatur » (2).

Tale pratica risale agli imperatori romani: Costan-

tino nella Leg. ult., Cod. De ord. cognit. rescrivea: «Si

ei qui ad servitutem vocatur quicquam direptum esse

memoretur, universa quae constiterit ablata ita demum

reddi convenit ei qui servus esse contenderit, si modo

salvam rem futuram per idoneos fidej assores promiserit;

nam, si tales dare non potuerit, tune ea convenit, de

quibus in judicio tractabitur, sequestrari in eum diem

in quo controversia sopiatur, ita ut ea ex iisdem (si

aliqua alia facultas esse non poterit) tantum litis sum-

ptus et ALIMON'IAE homini subministrctur, quantum mo-

derato judicis arbitrio fuerit aestimatum ».

Ed in seguito fu sempre ritenuto che la questione

della prestazione provvisoria degli alimenti durante il

giudizio principale pendente fra le parti, non essendo

regolata da disposizioni speciali, dovesse risolversi se-

condo i principii generali di diritto. Ispirandosi a questi

la Corte di Lucca, per es., ripetutamente ebbe a giudi-

care che:

« Non ostante il silenzio del nostro Codice può il liliganle po—

vero conseguire dal suo avversario un assegno in causam decla-

randam per provvedere, pendente il giudizio, ai propri alimenti

ed alle spese di lite » (3).

E cosi la Corte di Genova nel 25 gennaio 1870, in causa

Arciduca Francesco d'Austria e. Contadini, Cristiani ed

altri giudicava: ‘

« L'art. 363 Cod. proc. civ. non comprende solo le provvisioni

per alimenlijure sanguinis, ma anche quelle che si accordano

a coloro i quali trovinsi ill" necessità di soccorso, e pei quali già

appaia dagli atti della lite d‘un fumo boni juris » (£.).

84. In questo argomento è sorta nella pratica una e le

gante questione di procedura.

L'art. 808 del Cod. di proc. civ. dispone che se pro-

dottosi il ricorso per separazione, alla successiva udienza

avanti il presidente « la riconciliazione non riesca, o la

parte citata non comparisca, il presidente rimette con

decreto le parti avanti il tribunale, e da i provvedimenti

temporanei che ravvisi urgenti nell’interesse dei con-

iugi e della prole». Fra i provvedimenti, cui allude

 

(1) Foro ital., 1881, 49.

(9) Lib. 8, tit. 7, dif. 5.

IOÉB)- V. Sentenza 27 settembre 1866, Buoni utrinque (Ann., I., n,

187)" 29 marzo 1871,Puccini utrinque (ibid., V, n, 325); 8 agosto

S =. Mattews c. Pezzati (Giorn. Trib., v, 203); 9.9 maggio 1876,

Aamama'c. Debbasche (Ann., x, …, 457). E nello stesso senso:

dPì TOTI-110, 26 marzo 1867, Massaza utrinque (ibid., !, ll, 390);
° pp- Firenze, 18 settembre 1872, Biagini-Godi-Nistri (ibìd. vu,

Dress-ro hanno. Vol. II. Parte 2“.

 
42.

n, 65); 24 agosto 1874, N. ved. B. e Purghi N. N. e. B. (ibid., vm,

11, 483), e 5 febbraio 1877, Troyse-Barba utrinque (ibid., xx, …, 57).

(4) Ann., xv, 2, 171. — In ispecie poi per l‘applicabilità. di tale

principio ai giudizi di separazione coniugale veggansi: Casei, De

Separat., lib. 3°; De Luca, De matrim., def. 11, n. 9; Surdus, Da

alim., lib. vn, quest. 16, n. 1, e 6; Demolombe, S@arat. de corpo-,

11. 458 ; e così pure: Corte d‘app. di Torino, 4 marzo 1876, D. 0. ?.

(Giorn. dei Trib., 1876, 570). '
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questo articolo, c'è naturalmente anche quello di deter-

minare la provvisione alla quale può aver diritto la

moglie abbandonando la residenza del marito, od il ma-

rito convenuto, se sia sprovvisto di beni, e la moglie ne

abbia.

Una volta che il presidente ha emesso il decreto di

rimessione delle parti al collegio, cessa lo stadio volon-

tario (o non contenzioso) della causa di separazione, e

comincia il secondo stadio, contenzioso, nel quale si

spiega la giurisdizione del tribunale.

Ora supposto che i coniugi non sieno contenti dei

provvedimenti dati dal presidente, o che egli non abbia

dato alcuna disposizione intorno agli alimenti tempo-

ranei, a chi dovranno ricorrere? Allo stesso presidente

od al tribunale investito del merito della causa? In altri

termini: devesi ritenere che la facoltà di dare i provve—

dimenti temporanei sia lasciata dal citato art. 808 in

via esclusiva al presidente, di guisa che il tribunale

manchi assolutamente di giurisdizione per provvedere

interinalmente a ciò, cui il presidente non abbia provve-

duto, e per modificare, secondo che sembri giusto,i prov-

vedimenti già da lui dati?

Nella dottrina prevale l’opinione della competenza

esclusiva del presidente, e della conseguente incompe-

tenza del tribunale: a questo, dicesi, spetta soltanto di

dare iprovvedimenti definitivi colla sentenza definitiva.

il Ricci, facendo appello all'art. 810 Cod. proc. civ.,

scrive: «se il legislatore avesse voluto che, portata la

causa innanzi al tribunale, questo e non già. il presidente

dovesse in via d’urgenza dare i provvedimenti tempo-

ranei fino all’esito definitivo della medesima, perchè

dice nell'art. 810 che i provvedimenti sono dati dal tri-

bunale colla sentenza che ammette la separazione?

Non si può supporre che il presidente siasi espresso in

questo modo allo scopo di affermare la competenza del

tribunale nel dare in via definitiva simili provvedimenti,

si perchè questa competenza del tribunale è stabilita

nell’art. 154 Cod. civile, e si perchè il principio di ra-

gione generale esige che il giudice, il quale è compe-

tente a statuire definitivamente su di una domanda, lo

sia ugualmente per pronunciare su tutto ciò che costi-

tuisce un accessorio della medesima. Adunque, o sono

inutili o superflue le espressioni che si leggono nell‘ar-

ticolo 810 (il che non può supporsi, non parlando mai il

legislatore a caso), ovvero quelle espressioni questo vo-

gliono dire, che, cioè, i provvedimenti, sia relativi ai

coniugi che alla prole, possono esser dati dal tribunale

colla sentenza, con cui definitivamente pronuncia la se-

parazione, e non prima in pendenza di lite » (l).

Nello stesso senso veggansi Demolombe (2); Mar-

cadé (3); Buniva (4); Mattei (5); Saredo (6); Cuzzeri (7).

Questi due ultimi, per essere logici, negano anche alle

parti il diritto di reclamare contro il decreto del presi-

dente. « La legge, dice il Cuzzeri, non dà. espressamente

alle parti il diritto di ricorrere contro il decreto presi-

denziale, e dobbiamo ritenere che esse non l'abbiano,

poichè si tratta di provvedimenti che devono avere ef-

fetto soltanto durante la lite, e non ne feriscono il me-
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rito, di provvedimenti che il presidente può emanare

sentiti i soli coniugi, con maggiore opportunità e (30111:

petenza, tenendo conto delle necessità momentaneo e

delle circostanze delle quali può in qualunque modo av…

notizia. Arrogi che allorquando il legislatore ha voluto

che fosse lecito il reclamo contro i decreti, che il presi-

dente del tribunale è autorizzato a pronunciare per ef.

fette di una giurisdizione speciale, di un potere disere.

zionale, ebbe cura di dichiararlo, come all‘art. 233 del

Cod. civ., dove si dice che nei casi indicati nei due arti-

coli precedenti, contro i decreti del presidente del tri-

bunale è ammesso il ricorso al presidente della Corte

d‘appello; laonde il silenzio“ nel caso concreto deve inter-

pretarsi come diniego della facoltà di ricorrere» (I. c.).

Regna invece grave discordia nel campo della giuris-

prudenza. L'opinione che vedemmo prevalere nella dot

trina, trovò accoglienza presso le seguenti magistrature ;

Cass. Torino, 5 gennaio 1867, Spinelli c. Valsecchi (8)

ed implicitamente anche 5 dicembre 1867, Riccardi

c. Porta (9); 28 luglio 1872, Nunziante c. Antonelli (10);

App. Milano, 20 aprile 1870, R... e. S... (il) e 16 ottobre

1876 parti anonime (12); App. Roma,-22 maggio 1878,

P... E… te. T... G... (13): App. di Torino, 10 ottobre 1876,

B... C... 0. C... (14).

' In generale questi giudicati si fanno forti delle dispo-

sizioni di legge, invocate per analogia dal Riccie dal

Cuzzeri e giustificano poi la razionalità. della compe-

tenza esclusiva del presidente colla natura. speciale dei

provvedimenti, di cui si tratta.

« Attesochè (dice, ad es., la Gorle di Milano nella sentenza

del 26 aprile 1870) la razionalità di questa disposizione si pre-

senta manifesta, ove si rifletta che, trattandosi di provvedimenli

i quali devono aver effetto solo durante la lite, mentre non vanno

a ferire il merito della stessa, evitano la molteplicità delle cou-

testazioni, alle quali si aprirebbe il campo quando s‘avesse a

ricorrere ad un ordinario procedimento contenzioso, per quanlo

pure sollecitamente si volesse spingerlo, chele prove che leparti

polrcbbero provocare, ed il tempo necessario al loro esaurimento

renderebbero vano il provvedimento stesso, tanto più quando sia

caso d‘alimenli, la cui necessità si presenta ogni giorno; che il

presidente ha modi solleciti d‘accertarsi delle circostanze chele

devono condurre a proferire senz'obbligo di attenersi ad alcuna

formalità; che dosso infine. come un padre di famiglia, valen-

dosi delle notizie in qualunque modo ottenute, dallo stesso con-

legno dei coniugi comparsi avanti a lui, dalle loro dichiarazioni

ed ammissioni, dalle allegazioni dimessa nel ricorso introduttivo

della lite, può formarsi un criterio sui rimedi da comparlire, @

ch‘egli stesso può in seguito mutare o modificare dietro nuova

istanza a lui diretta e nuove circostanze sopravvenute. onuove

dimostrazioni concludenti offerte dal ricorrente, che consigliare

potessero appunto una mutazione od una modificazione ..

Seguirono invece la contraria dottrina: App. Cagliari

8 ottobre 1870, M.. e. 1. G. (15); Trib. civile Milano.

19 maggio 1870, G... I’... e. R... S... (16); App. Catania.

' 16 maggio 1876, Carpineto Pennisi c. Cali (17); Amm“0

Lucca,6 ag. 1878, Suarez c.. Bennim (18); App. Piu‘th

 

(1) Foro ital., tv, |, 46.

(2) n, n. 456.

(3) All‘art.. 807, n. 766.

(4) Delle persone, pag. 349.

(5) Anna:. all‘art. BOS, -u. 2.

(6) Iatit., u, n. 1206.

(7) Comm. all'art. 808, n. 5.

(B) Giur. ital., xrx, l, 13.

(9) Mon. Trib., 1867, 1135-  (10) Ari-n., VI, 397.

(11) Monil. Trib., xt, 471.

(12) Giuriapr., xtv, 43.

(18) Mon. Trib., xtx, 542.

(14) Giurispr., 1877, p. 43.

(15) Giurispr. ital., mm, 661.

(16) Mon. Trib., 1870. 755.

(17) Giorn. Trib., &. v, pag. 619.

(18) Giurispr. ital., xxxr, 2, 241.
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22 ottobre 1878, Abbate c. Maggi (l); App. Roma,

27 «ennaio 1881, Pesci e. Mazzoni (2) e _19_ marzo 1882,

Orsini utrinque (3). Questa seconda opinione in difesa

anche dalla redazione della Gazz. del Proc. dl Napoli

a pag. 45 dell’anno I, e dall'avv. F. Anau nel illomt.dei

Trib. in nota alla sentenza dell'App. di Roma testè cr-

tala. La Corte di Catania cosi la propugna nella testè '

citata sentenza:

.Osserva, che se i provvediment
i emessi dal presidente in

seno al verbale di non seguita conciliazione
, hanno, per loro

propria indole, virtù esecutiva,. il loro effetto però non è che

temporaneo, relativo a quel periodo che intercede tra il. verbale

di non seguita conciliazione, ed I provvediment
i che il tribunale,

secondo i casi, giudicherà di emettere anche nel corso e nelle

more del giudizio. il potere eccezionale deferito al presidente,

non seem la piena giurisdizione del tribunale, che investito

della causa del merito, ha pure intera facoltà di provvedere in-

terinalmente, e quindi di riformare, confermare o revocare i

provvedimenti stessi dati dal presidente, secondo che dalle risul-

tanze della discussione risulteranno più o meno conformi 3 giu-

stizia. Èerroneal’idea dei primi giudici, che avendo il presidente

provveduto per la sua giurisdizione, il tribunale abbia potere

soltanto di statuire sul modo con cui i coniugi debbono sommi-

nistrare gli alimenti, e su colui che deve tenere presso di sè

ifigli, nel solo caso che pronunzi la separazione definitivamen
te,

enon già interinalment
e

durante le more del giudizio.

« L'art. 810, posto in confronto dell‘art. 808 Cod. proc., non

conducea questa conseguenza
;

non, perchè il tribunale nel pro-

nunziare definitivamen
te

la separazione, determina, occorrendo,

il modo con cui i coniugi debbano somministrare gli alimenti,

gli è tolta e gli vien meno la facoltà inerente all‘autorità giudi-

ziaria di emettere durante il procedimento ed il giudizio ogni

specie di provvediment
i

interinali, e secondo i casi modificarli ed

anche revocarli se giudica che non fossero rispondenti a giustizia

edalloscopo cui erano diretti. il potere, che l‘art. 808 attribuisce

al presidente, non biparfisce la giurisdizione
.

il tribunale. come

ècompetente per i provvediment
i

definitivi, è competente per

quelli interinali (: temporanei durante il giudizio. La giurisdi-

zione del presidente riguarda un momento anteriore alla conte-

stazione della lite, quando, constatata l’inefficacia dell'esperim
ento

della conciliazione, era urgente, nell‘interess
e
dei coniugi e della

pmlc, che fosse dall‘autorità provveduto, prima ancora che le

parti fossero giunte avanti il tribunale; ma contestata la lite,

iprovveditnent
i

temporanei, come ogni altro incidente, rien-

trano nella piena giurisdizione del tribunale cui appartiene

provvedere I.

Abbiamo riportato questi motivi perchè ci sembrano

assai persuasivi ed esaurienti: cosicchè ci associamo vo-

lentieri ad essi ed alla dottrina che con essi si propugna.

La difesa di questa si può quindi riassumere cosi. Manca

nella legge una tassativa disposizione in argomento, e

bisogna quindi supplirvi secondo le regole generali d’in-

ierpretazione. Coll‘ammettere la competenza esclusiva

e continua del presidente si allarga la giurisdizione di

Questo oltre i limiti apparenti dalle parole della legge,

la quale accenna soltanto ai provvedimenti d'urgenza

dati nel verbale di non riuscita conciliazione e pedis-

sequo decreto di rimessione al tribunale; ed in pari

teml‘0 st restringe la giurisdizione del tribunale, al quale

1“ legge affida in generale il còmpito di decidere intorno

3-tllttl gl'incidenti che possono sorgere nel corso d’una

‘te; e sono certamente incidenti della causa di separa-
\ _

zione le istanze per provvedimenti interinali. Ora non

si interpreta, ci pare, la legge, ma si aggiunge ad essa

quando si vuol attribuire ad una giurisdizione speciale,

una estensione maggiore di quella apparente dalle parole

della legge, e togliere ad una giurisdizione ordinaria

quello che sta nelle sue comuni attribuzioni.

D'altra parte quando manca la parola, bisogna risa-

lire alla ragione della legge. E se questa persuade es-

sere opportuna l’eccezionale competenza del presidente

durante il periodo che precede la contestazione della.

lite, persuade altresì che portata la causa avanti il tri—

bunale, è questo che diventa allora il più competente

a conoscere e decidere dell’opportunità e giustizia dei

reclamati provvedimenti.

In argomento consultisi anche il Bellini (4).

85. In materia di procedura può presentarsi un’altra

questione. Supposto che la donna separata dal marito,

in causa di accresciuti suoi bisogni, intenda domandare,

in base all'art. 144 Cod. civ., un aumento della pensione

alimentare assegnatale nell’atto di separazione, avrà bi-

sogno dell'autorizzazione giudiziale per istare in giudizio?

Crediamo debbasi rispondere negativamente. L'auto-

rizzazione giudiziale tien luogo di quella maritaie: è ri-

chiesta, cioè, in quei casi nei quali, essendo per legge

necessaria l’autorizzazione maritaie, non può questa

aver luogo, perchè si versa in una delle ipotesi di cui

all'art. 136 Cod. civ. — Conviene dunque vedere se, astra-

zione fatta dalle speciali condizioni del caso, l’azione che

intende spiegare la moglie sia fra quelle per le quali è

necessaria l'autorizzazione maritale. — La giurispru-

denza e la dottrina sono ormai concordi nel ritenere che

gli atti, dei quali parla l'art. 134 Cod. civ., sieno ivi

esposti in modo tassativo e non solo in via dimostra-

tiva: dunque l’autorizzazione è necessaria restrittiva-

mente a quegli atti ed all’esercizio in giudizio delle

azioni che agli stessi atti si riferiscono. Ora. l’agire in

giudizio per ottenere un aumento di pensione alimen-

taria, non risponde ad alcuno di quegli atti. Il dubbio

non è possibile che per uno solo di essi, e cioè il riscuo-

tere capz‘talz’. Ma è una riscossione di capitale quella

che intende fare la donna? L’avv. Della Lengueglia in

un articolo pubblicato nella Gazzetta legale di Torino,

an. Ill, pag. 97, ben osserva a questo proposito che gli

economisti definiscono il capitale: « un prodotto rispar-

miato e destinato alla riproduzione ». La pensione ali-

mentaria, anzichè frutto del risparmio, che suppone un

superfluo, è, per chi la riceve, conseguenza dell’inopia,

ed anzichè essere destinata a riprodursi, va a conver-

tirsi in oggetti di prima necessità, è quindi a consumarsi.

Dunque non è un capitale.

Nè vale in contrario l’art. 136, il quale esige l'autoriz-

zazione quando siavi opposizione d’interessi fra i coniugi,

avvegnachè tale disposizione sia da porsi sempre in re-

lazione con quella del precedente art. 134, nel senso che

l'opposizione debbasi verificare in occasione di uno degli

atti in quest’ultimo articolo enumerati.

36. Si è veduto come la legge sia molto favorevole in

materia di alimenti alla moglie anche separata del ma—

rito, anche gravemente colpevole. Havvi però un

caso nel quale il marito è sciolto dall’obbligo di alimen-

tarla: quello, cioè, dell'abbandono volontario, capriccioso.

L’art. 133 Cod. civ. espressamente dispone:

« L'obbligazione del marito di somministrare gli alimenti alla

moglie cessa quando la moglie, allontanatasi senza giusta causa

dal domicilio coniugale, ricusi di ritornarvi |.

 

(1) Ibid., ibid., 312. _—

(2) Temi Ram., 1, 115.  (8) Man. Trib., nm, 365.

(4) Società coniugale, pag. 136, in nota.
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E giusto: la legge ha posto come base fondamentale

del matrimonio 1' obbligazione reciproca nei coniugi

della coabitazione, perchè da questa soltanto può otte—

nersi quella indivisibile comunanza della vita, da cui

sorge e si assoda la società coniugale. Fu per ciò che

si dettarono le disposizioni degli art. 18, 131 e 132 del

Cod. civ., e, come sanzione dell’obbligo in essi contem-

plato, quella del citato art-. 133. Il marito non potrebbe

più, crediamo, invocare il mezzo diretto e rigoroso della

forza manu militari per ricondurre a sè la moglie (1):

ma appunto per questo non gli si poteva negare il

mezzo indiretto e mito di ricusare alla moglie gli ali-

menti fino a che essa non adempia da parte sua l’obbligo

reciproco di abitare con lui. E la legge andò ancora

piu in là, e col cap. dell'art. 133 stabilì che: « l‘autorità

giudiziaria possa inoltre, secondo le circostanze, ordi-

nare a profitto del marito e della prole il sequestro

temporaneo di parte delle rendite parafernali della

moglie ».

Ma perchè sia applicabile la disposizione dell’art. 133,

perchè anche solo il marito possa rifiutarsi legalmente

di corrispondere alla moglie gli alimenti è necessario che

si avveri rigorosamente la condizione nello stesso arti-

colo contemplata, e cioè che la moglie si allontani dal

tetto coniugale senza alcuna giusta causa, e ricusi di

farvi ritorno. Nella esistenza quindi di una giusta

causa di allontanamento la moglie avrà. sempre il diritto

agli alimenti. Il Laurent scrive in proposito: « E per

isfuggire e. cattivi trattamenti che la moglie va ad abi-

tare altrove. Potrà essa domandare una pensione ali—

mentaria? A tenor del principio, bisogna rispondere

afi'ermatìvamente, e senza esitare. Il marito viola il suo

dovere di coniuge maltrattando la donna alla quale

promette assistenza e protezione. E se, a forza di cattivi

trattamenti, egli obbliga la moglie a disertare il domi-

cilio coniugale, verrà poi a dire che non le deve gli

alimenti, perchè egli è pronto a riceverla presso di lui?

No; anche al rigore del diritto, simile pretesa sarebbe

inammessibiie. Senza dubbio la donna deve abitare col

marito, e dev’essere nutrita e mantenuta sotto il tetto

coniugale. Ma a sua volta il marito deve a lei prote-

zione ed assistenza. Le sono obbligazioni correlative; la

moglie deve abitare col marito, ma a condizione di essere

trattata come moglie. Che se in luogo di compiere il

suo dovere di protettore, il marito la respinge a forza

di mali maltrattamenti, potrà egli allegare la inesecu-

zione del dovere di protezione per dispensarsi da] com-

piere anche il dovere di mantenerla? (2).

La giurisprudenza ha applicato rigorosamente l'arti-

colo 133 Cod. civ. Cosi nella ipotesi che la moglie siasi

allontanata dal domicilio coniugale e ricusidiritornarvi,

ma nel giudizio di separazione ella, in appoggio di

questo, adduca dei fattii quali, se stabiliti, potrebbero

costituire un giusta causa del di lei contegno, fu ritenuto

non poter il marito negarle gli alimenti finchè pende il

giudizio e l’esperimento delle prove, dalle quali quei

fatti devono essere constatati (3). La Corte di Lucca,

in causa Borgo utrinque, aveva stabilito la massima che:

« L‘obbligo del marito al mantenimento della moglie persevera

finchè egli non abbia eseguibile una sentenza, dalla quale venga

dichiarato ch’essa si allonlanò senza giusta causa dal domicilio

coniugale, e ricusa di ritornarvi ».  

La Cass. di Firenze, con sentenza 20 giugno 1880…

disse non potersi cotesta massima ammettere in via

assoluta, poichè per essa la moglie verrebbe assolta

dall‘ obbligo di giustificare la sua fuga dalla casa, si

stabilirebbe una presunzione a lei favorevole,esicon.

dannerebbe il marito ad alimentarlo fuori del DMprio

domicilio ed ovunque, finchè non sia giudizialmente

dichiarato il di lei demerito: [occhè evidentemente non

è detto nell'art. 133. Soggiungeva però tosto la Gorle

suprema:

« Maso il marito, provocando l‘omologazione della separazione,

si mostri ostinato a vivere lontano dalla moglie, mentre quesla,

negando il suo assenso alla omologazione, si moslri invece desi-

derosa di pace e di convivenza coniugale, la cosa è diversa. Da

una parle si ha la negativa del marito di alimentare la moglie,

dall'allra la lite della moglie promossa per averli. Ora della do-

manda di alimenli provvisionali, devesi giudicare secondo che

chi la fa ha o no una presunzione boni juris nel giudizio di

merilo. Questa presunzione favorisce nella specie la meglio.

perchè il rifiuto del marito si presenta prima facie, o come una

rappresaglia contro il di lei rifiuto alla omologazione. o come

una violenza per estorcerle l'assenso. Tanto basta perchè, pen-

dente la lite, debba il marito preslarle gli alimenti |.

Fu altresi giudicato che sebbene il ripetuto art. 133

Cod. civ. provvedendo, come è proprio di ogni legge,ai

casi che più frequentemente succedono, presentisi cou-

cepìto in termini che materialmente accennano elenin-

nanza della moglie dal domicilio coniugale mancante di

giusta causa fin dalla sua origine, non è a dire tuttavia

che non debba, secondo il vero ed evidente suo spirito,

trovare altresl applicazione, allorchè la moglie, sebbene

dipartitasi dal domicilio coniugale per plausibili motivi

ed anche consenziente il marito, non voglia farvi ritorno

se, venuti meno quei motivi, il marito stesso intenda di

averla con sè, verificandosi pur sempre, anche in tale

ipotesi, per parte di lei quell‘inadempimento delle proprie

obbligazioni che il legislatore colla disposizione in esame

si propose di far cessare e di reprimere (5).

L‘articolo 133 parla di causa giusta. Ma quale dovrà

dirsi giusta? E come determinare s‘essa sia o no talel

E evidente che in mancanza di tassative indicazioni di

legge, devesi ritenere che molto sia abbandonato in

questa materia al prudente diseretivo giudizio dei magi-

strato; ma però non intieramente all’ arbitrio esclusivo

di questo devesi ammettere rimessa la determinazione

di detta causa. Essa dovrà invece avere fondamento su

fatti certi e tali da costituire una trasgressione da parte

del marito dei doveri che lo stato coniugale gl‘impone

verso la moglie. Tale criterio è adottato anche dal Lau-

rent nel passo che abbiamo testè riferito. E fu seguito

fra noi dalla Corte d‘appello di Roma nella sentenza

3 sett. 1878 (est. Massari), Cancani c. Lais (6), la quale

soggiunge che cotesti (”atti, se beni si guardi al concetto

legislativo, non possono essere che quelli i quali, a senso

degli articoli 150, 151, 152 Codice civile, possono dare

luogo alla separazione. Al verificarsi dunque di alcuno

di questi fatti, la moglie, rifuggendo dal muovere scan-

dalo con un giudizio di separazione, può invocare dal

magistrato che, riconosciuta in lei una giusta. causa dl

allontanamento dal marito, dichiari questo tenuto a foli-

nirle gli alimenti fuori della casa coniugale. Qui Però “

 

(I) Vegg. in questo senso: Lozzi nella Giur. it., 1881, p. xv, pag. 15, e Cass. Napoli, 13 giugno 1884, Binyon c. Settanni (il., 1884. 657)-

(2) Op. cit., vol. 3, n. 56. (3) App. di Parma, 15 ottobre 1880, F._G. e. T. N. (Mon. Trib., un, 33113

(4) Giuriepr. del., 1880, 1081. (5) Cass. di Torino, 14 giugno 1876. Demartini c. Riccardi (Annali, 111139”)'

(6) Man. Trib., m, 909.
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ricade per gran parte nel campo degli apprezzamentidi

fatto, essendo ritenuto « spettare ai giudici del merito

esaminare e riconoscere nel loro prudente insindacabile

criterio, se nelle particolari mrcostapze dei singoli casi

si debbano ammettere per verificati. i fatti di volontario

abliandol'l0. eccessi, seviz1e, minaccie ed ingiurie grav1,

dei quali parla l‘art. 150 Codice civile » ( 1)..

37. Quello che si è detto del diritto alimentare del

coniuge anche in caso di separazmne, vale in generale

di fronte pure alla legislazione francese, come abbiamo

già detto. Resta ora che diciamo della dottrina e giuris-

prudenza di Francia perciò che riguarda la separazmne

soltanto di fatto. Ivi s1 riconosce bensi che la legge non

accorda alcuna forza obbligatoria alle particolari con—

venzioni che i coniugi stipulino onde stabilire fra loro

un modus oinendz' consistente in una. separazione di fatto

— che il coniuge il quale in una simile convenzione si

fosse obbligato di pagare all’altro un assegno alimentare,

potrebbe ricusare poi l'adempimento di quest’obbligo of-

frendo al coniuge il ristabilimento della vita. in comune

— e che pertanto è nulla la convenzione colla quale se-

paratisi i coniugi volontariamente e vivendo ciascuno

da sè, uno siasi obbligato di corrispondere all‘ altro, a

titolo di soccorso, una pensione annua fino allo sciogli—

mento del matrimonio; ma per lo contrario, in mancanza

d‘ogni convenzione, sonvi dei casi, nei quali anche fra

coniugi non separati giudizialmente il debito alimentare

èesigibile. Tale sarebbe il caso in cui il marito si rifiu-

tasse di ricevere la moglie nella casa coniugale o non po-

tesse ofirirle un domicilio decente. E così pure se uno

dei coniugi rendesse impossibile all'altro il soggiorno

del domicilio comune per violenze commesse contro di

lui o per la permanente ingiuria che gli facesse violando

la fede coniugale con relazioni colpevoli mantenute con

persona abitante sotto il medesimo tetto. Si disputa però

sul punto se un tale diritto nasca dalla separazione di

fatto anche quando questa sia il risultato non della vo-

lontà persistente, ma della condotta di uno dei coniugi.

Contro la sussistenza, in detto caso, del debito alimen-

tare si dice che il matrimonio sussiste con tutte le sue

conseguenze, fino a che i tribunali non ne abbiano pro-

nunciato'lo scioglimento; che fra le conseguenze sta l‘ob—

bligo della convivenza; che il solo mezzo di sottrarvisi

èquello di domandare il divorzio 0 la separazione perso-

nale contro quello che manca ai suoi doveri; ma che la

inosservanza di questi doveri da parte d‘uno dei coniugi

non deve dar diritto all'altro di mancare egli pure ai

suoi doveri, alle sue obbligazioni personali.

A sostegno dell’opinione contraria si osserva che il

coniuge il quale rende all'altro impossibile od insop-

portabile il domicilio coniugale, agisce in realtà. al pari

di colui che glielo ricusa; che, senza dubbio, il coniuge,

oggetto dei mali trattamenti, può chiedere il divorzio,

ma che non lo si può costringere ad un estremo che la

legge è ben lungi dal favorire; locchè farebbe invece di-

megandogli un soccorso sotto forma di assegno alimen-

tare (2).

Questa seconda opinione fa ricevuta talvolta dalla

€'“l'lsprudenza, specialmente belga, aggiungendosi però

°"? Spetta ai tribunali impedire gli abusi accordando gli

alimenti al coniuge separato soltanto di fatto nei soli

con in cui una tale misura si presenti conveniente ed

—.—_

opportuna. — Vedi: Anversa, 23 febb. 1867 (3); 15 feb—

braio 1872 e 7 marzo 1873 (4). Civ. Namur, 28 mag-

gio 1879 (5).

Colla 2° di queste sentenze fu giudicato in ispecie che:

« Se di regola generale gli alimenti non sono dovuti che al

domicilio coniugale, tuttavia il marito è tenuto a provvedere la

moglie di soccorsi temporanei, se non le offra di riceverla presso

di lui, o la sua abitazione non sia una decente abitazione per la

moglie ».

E così fa pure giudicato:

( Che un coniuge lia lll lesi generale il diritto di chiedere

all’altro coniuge gli alimenti se questi lo ha abbandonato (arti-

coli 212, 213 e 2lt Cod. civ.) e specialmente poi se il primo

continui a risiedere, col consenso del secondo, nel domicilio

coniugale (6) ».

| Che il marito deve fornire gli alimenti alla moglie anche nel

caso che questa abbia abbandonato il domicilio coniugale, quando

ciò sia avvenuto col consenso espresso 0 tacito del marito (7).

Cette obligation (dice la sentenza) ne cesse que si la femme

:\ quitlé le domicile coniugal sans motils valables; le refus des

aliments, dans celle hypollièse, doit étre considéré comme une

sanclion du droit du mari d'obliger sa femme à la cohabitalion n.

« Che quando la moglie, fattosi attrice per la separazione,

abbia abbandonato il domicilio coniugale. senza che risulti es-

servi stata astrelta da alcun pericolo personale, ed il marito cifra

di riceverla, non dev‘ esser accolta la di lei domanda per una

pensione alimentare 1) (8).

Consultisi in argomento-: Arntz (9) e Tielemans (lO).

38. Quanto alla legislazione austriaca il Codice civile

generale del 1812 non contiene, riguardo all’obbligo ali—

mentare tra coniugi, se non quelle speciali disposizioni,

che abbiamo già, ricordato.

La dottrina poi e la giurisprudenza hanno risolto le

varie questioni che abbiamo già esaminato alla stregua

dei Codici italiano e francese.

La questione se il marito sia obbligato a sostenere la

moglie anche quando questa abbia abbandonato la casa

di lui, si è risolta colla stessa distinzione fra il caso che

l'abbandono sia stato l'effetto del capriccio, di una col-

pevole inclinazione ad una vita sregolata, o del peccato,

e l'altro caso che causa dell'abbandono sia stato invece

il cattivo trattamento iniquo del marito, il pericolo di

un male contagioso, la vita sregolata ed impudica del

marito stesso. Però anche nel primo caso, finchè la mo-

glie non è provato. colpevole, finchè ingiusto non e pro-

vato l'abbandono, insomma finchè non è deciso se il ma-

rito abbia giusti motivi per chiedere la separazione di

letto e di mensa, egli non può rifiutarsi di semministrarle

gli alimenti, benchè egli opponga che le cause allegate

dalla moglie sono false, e che si devono ascrivere a di

lei colpa; e molto più devono gli alimenti essere som-

ministrati se la contestazione fosse dubbiosa e portasse

una lunga discussione. Anzi in questo proposito, ed in

applicazione dei principii che vedemmo consacrati anche

dalla giurisprudenza di varie nostre Corti d'appello, il

tribunale di Milano, con decreto 16 settembre 1835, con-

fermato il 3l ottobre successivo, ha stabilito che in pen-

denza di giudizio di legale separazione fra coniugi, il

marito sia obbligato a somministrare alla moglie, in pro-

 

(1) ca. Sent. 14 giugno 1876, Cass. di Torin°n
(ì) Laurent, op. cit., n. 56.

(8) Belg. Jud., uv, 855.

(4) Pas-‘cr.,1873, 149; 1874, aes.

(b) Utah-on e Bonjean, xxix, 922.  (6) Gand, febbraio 1834 (Pas,, 41).

(7) Bruxelles, 24 marzo 1876 (Pasian, 1876, 218).

(8) Liege, 2,5 novembre 1824 (Paolo-r., 1894, 227).

(9) Cours ole dr. civ., :, pag. 195 e segg.

(10) Rép. «dm., V° Abandozmée (Femme), l'.. I, p. i.



334

porzione delle sue facoltà., un decente sostentamento,

benchè essa lo abbia abbandonato e siasi ritirata dalla

casa maritale già da più anni (I).

39. Occorre appena di avvertire che per la reciprocità.

che caratterizza il debito e credito alimentare, quello

che si è detto degli obblighi del marito verso la moglie,

vale altresi per gli obblighi di questa verso di quello.

Una sola, ma essenziale diiîerenza è fatta dalla legge

stessa, e cioè: mentre l'obbligo del marito verso la mo-,

glie è indipendente dalle condizioni economiche di questa!

(eccetto il caso della separazione avvenuta per colpa“

della moglie, nel quale si richiede anche in lei l’estremo

del bisogno per l‘art-. 156 Codice civile), l'obbligo della

moglie verso il marito è sempre condizionato alla cir-

costanza clle quest'ultimo non abbia mezzi sufficienti

per provvedere da sé al proprio mantenimento: lo dice

espressamente l'art. 132 capoverso del Codice civile.

A questo proposito, e nei riguardi della legislazione.

austriaca, il \Viniwarter scrive: « Che se la legge a tale‘

riguardo fa espressa menzione soltanto della moglie e

dei figli, questo avviene per il motivo che, generalmente

parlando, sono essi autorizzati a pretendere dal marito

e rispettivamente dal padre, il mantenimento; ma non

per ciò si vuole conchiudere... che il tenore della legge

non si estenda pure al marito, quando egli si trovi in

tale situazione da poter pretendere dalla moglie il mon-

tenimento, o conseguentemente da una loro convenzione,

od a motivo dell'assoluta mancanza per parte sua dei

mezzi di sussistenza » (2).

Analogamente il Mattei: « Il Codice austriaco non

ha espressamente prescritto che il mantenimento alla

moglie ed ai figli, perché ordinariamente è la moglie che

ha bisogno di tale soccorso, ma non perciò sarebbe tolto

al marito il diritto di domandarlo se la donna fosse ricca,

ed esso povero, se i figli dovessero rimanere presso di

lui, se infine fosse la moglie la causa dello scioglimento

o della separazione (3) ».

39 bis. E sorto però presso di noi il dubbio se la mo—

glie sia obbligata ad alimentare il marito anche col red-

dito dei beni parafernali, giustificandolo col raffronto fra

idue articoli 138 e 1426 del Codice civile. Infatti, mentre

l’articolo 1426 dispone:

« La moglie che ha beni parafernali. se nel contratto non in de-

terminata la parte per la quale deve soggiacere ai pesi del matri- -

monio, vi contribuisce nella proporzione stabilita nell‘art. 138 »; .

l‘art. 138 contempla unicamente l'obbligo dei coniugi

in ordine agli alimenti della prole, non a quelli dei

coniugi. Sembrerebbe quindi doversi conchiudere che la

moglie deve concorrere anche coi beni parafernali al

mantenimento dei figli, ma non già. del marito. Questa

conclusione è stata però vittoriosamente combattuta

dalla Cassazione di Napoli, colla sentenza 9 marzo 1875,

in causa Personè c. Saluzzo.

« Ma questa interpretazione (dice la Corte) trovasi apertamente

contraddelta dal testo della legge; imperocchè sta nell‘art. 1t26

Cod. civ. letteralmente sanzionato, di dover la donna concorrere

coi suoi beni parafernali ai pesi del matrimonio. Il mantenimento

del coniuge povero e senza dubbio un peso inseparabile della

società coniugale, e come tale non può non ricadere in propor-

zione pari sui beni parafernali della donna. Nè si opponga il  
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rinvio all‘art. 138. quasi che dovesse alla prole unicamente limi-

tarsi il suo dettato. Cotesta obbiezionc ridurrebbe a puro pleu.

nasmo l‘art. 1426, perciocchè l‘obbligo di entrambi i canin"

verso la prole era già nitidamente segnato nell‘art. 138, ed in

esso pur anche stabilita la proporzione. Invano dunque e senza

ragione di essere resterebbe l‘art. 1426, sempre quando riferì:

si volesse alla sola prole. Ma ciò non può ammettersi. perchè

nulla è inutilmente scritto nelle leggi; quindi il rinvio all'ani-

colo 138, come il dice la parola stessa, riflette la proporzione del

contributo, non la essenza del dovere » (4)-

Nella legislazione francese non può sorgere il dubbio

testè accennato, poichè l‘articolo 1575 di quel Codice ei-

vile, analogo al nostro 1426, non contiene però alcun ri-

ferimento ad altro articolo, ma determina esso stesso che

la moglie deve contribuire ai pesi del matrimonio sino

alla concorrenza del terzo delle sue rendite. A dido-

renza ancora del Codice nostro il detto articolo francese

dispone che ciò ha luogo soltanto: « se tutti i beni della

moglie sieno parafernali, e se nel contratto non esiste

alcun patto » in questo proposito. Per cui quando coi

beni paral'ernali vi sono beni dotali, i primi non contri-

buiscono ai pesi matrimoniali « perchè il marito (dice

Troplong) ricevendo la dote ha contratto con una con-

venzione ad appalto l'obbligazione di sostenere solo ed

anche coi suoi beni personali i pesi del matrimonio».

Lo stesso autore però sogginnge tosto, che anche in

quest‘ ultima ipotesi dovrebbero i paraferuali contri-

buire: « quando gli affari del marito gl'impedissero di

adempiere la sua obbligazione , nel qual caso si arbi-

trerebbe ex aequo et bono la parte contributiva della

moglie; si applicherebbe allora l’art. 203 (analogoal

\nostro 138) e non l'art. 1575 » (5).

( 40. Ci resto. a dire dei diritti della vedova in rapporto

sempre agli alimenti.

Secondo il diritto romano gli interessi ed ifrutti della

,dote, in caso di morte del marito, non decorrevauo in

profitto della moglie o dei suoi eredi se non dopo spirato

un anno dalla morte del marito, l’anno così detto di gru-

zia, accordato miserationis intuitu per la restituzione

della dote. Ma ciò a condizione che gli eredi del marito

‘alimentassero e mantenessero la vedova durante questo

anno di dilazione. « Plane quamdiu peli dos non potest,

id est intra. annum luctus, usuras praestari non

cpm-let.... Sed idea m'mz’rum constitutum fuit, ut toto

eo anno -vz‘duam alere mariti haeredes debeant, eique

» oestes lugubras, aliaque id genus ad oictum et vesti-

tum necessaria praebere » (6).

;" Il Cod. nap. (art. 1570), il Cod. alb. (art. 1562) edil

Cod. it. (art. 1415) preferirono un sistema diverso. Per

essi in tutti i casi sono dovuti alla moglie vedova ipso

jure gli interessi della dote; ma è accordata a lei la 1a-

coltà di preferire ai detti interessi una pensione alimen-

taria durante l‘anno del lutto. Tale opzione (osservano

i sigg. Borda e Cattaneo) è assai ragionevole. Se gl'inte-

ressi della dote, siccome spesso avviene, non bastino per

i suoi alimenti durante il tempo del lutto, non bisogna.

anche per l’onore del matrimonio, che ricada repentini-

mente e tosto nell‘indigenza.

11 Cod. alb. dava inoltre alla vedova un privile€io ge

nerale sui mobili del marito per le vesti da lutto e Pe"

gli alimenti (art. 2156, n. 4).

 

(l) Amati, Manuale, S' ediz., 5 91. (2) Dir. civ. austr., 5 139. (e) Op. cit., 315117. ”I"

(4) Ann., ix, 1, 137. — Nello stesso senso: Ricci, Corso di dir. civ., i, n. 213, e Quarter-one, op. cit., n. 147.

(5) Contr. de mar., n. 3699.

(6) Fabro, Cod. v, S, De res“ umor. act. def., 5, 6, B; Bartolo, sopra la legge 7, S. Papinianus, De salut. metrino.
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La forma dei sopracitati articoli ha dato luogo ad una

grave questione, e cioè se i diritti in riservati alla ve-

(lava siano a questa dovuti anche nel caso ch'ella non

siasi portata dote alcuna all‘atto del-matrimonio:
.

Per la negativa si osserva infatti che gli alimenti,

l’abitazione, ecc., che la vedova può mclnedere dall ere-

dità. del marito sono evidentemente, In base ai detti

articoli di legge, un corrispettivo,.od un surrogato dei

frutti della dote non peranco restrtmta, ond'è che non

essendovi dote, non può esser dovuto neppure tale cor-

rispettivo o surrogato. — E cosi invero i'u ritenuto ge-

neralmente vigendo il diritto comune ed il Codice Nap.

Soltanto pochissimi scrittori, primo fra 1 quali Il B01leux

(sull‘art. 1570) seguirono l’opinione contraria, conside- .

rando trattarsi in concreto di una liberalità fatta alla

moglie, e non già. di un compenso accordato alla credi-

trice della dote: liberalità disposta affinchè la vedova,

stretta dalle più urgenti necessità della vita, non fosse

distolto dal piangere colui al quale aveva giurato fede,

non si trovasse d'un tratto priva di ogni appoggio ed

esposta alla miseria. . .

Sotto l' impero del Cod. alb. la giurisprudenza fu oscil-

lante: alcune Corti tutelarono gli interessi della vedova

indotata, altre si pronunciarono in senso ad essa sfavo.

revole: fra le prime veggansi: Corte d‘app. di Cham-

béry, dicembre 1854 e di Torino 29 luglio 1861 e 21 di-

cembre l863(1), fra le seconde: Corte d‘app. di Casale,

22 dicembre 1839 e l2 febbraio 1842 (2). Sarebbe stato

quindi còmpito del legislatore italiano il risolvere con

una esplicita disposizione cosi grave controversia, an-

zichè riprodurre, come ha fatto, puramente e sempli-

cemente quella disposizione che alla controversia aveva

dato luogo. Cosi si riprodussero di fronte alla legge

stessa anche le stesse discrepanze nella dottrina e nella

giurisprudenza. Il Borsari di fronte al testo della legge

non crede ammissibile il diritto della vedova indotata.

Ancli‘ egli però dichiara che il Codice ha in questo

argomento una vera lacuna, e si compiace della giu-

risprudenza che la riempi sapientemente recedendo dal

diritto letterale e rigoroso per far luogo, fondandosi

sulla volontà del defunto, ad una equità. che da pietà e

decoro prende il nome e la forza (3).

Il Gallavresi, in una lettura fatta all'Istituto Lombardo

epubblicata nel Monit. dei Trib. (4) sostiene egli pure

non potersi intendere comprese. nell’art. l415 Cod. civ. la

vedova indotata. Ma,mentre col Borsari crede meritevole

del maggior biasimo il legislatore italiano per aver trat-

tato in tal modo quella vedova, che razionalmente do-

veva venir trattata più favorevolmente anzi della dotata,

estende poi il suo biasimo anche a quella giurisprudenza

che il Borsari invece encomia, e di cui si dirà. tosto, os-

servando egli che quella, eccedendo i limiti delle sue

attribuzioni, si è sostituita al legislatore creando la. legge

anzichè interpretarla.

Borda e Cattaneo sottoscrivono invece all’opinione

favorevole alla indotata « col desiderio che in un no-

vello €)odice si provvede. pure a tale lacuna » (art. 1415,

num. .

Anche il Ricci difende quest‘ultima opinione, cosi ri-

battendo il contrario argomento desunto dal tenore del-

l‘articolo l415:

« La legge non dice punto che gli alimenti da som-
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ministrarsi alla vedova durante l'anno dellutto debbano

compensarsì coi frutti della dote, nè si può pretendere

che essi sieno dovuti nel solo caso in cui vi sia stata

costituzione di dote, dappoichè si porrebbe una con-

dizione che non si trova nel testo della legge stessa.

Se bene si esamina il cap. dell'articolo in discorso ap-

parisce che il legislatore pone a carico dell'eredità del

marito un’obbligazione alternativa, lasciando alla moglie

creditrice il diritto di scelta; orbenc, se la prestazione

di una delle cose alternativamente dovute è impossibile,

si deve prestar l'altra; dunque, a riguardo della vedova

indotata diviene pura e semplice l'obbligazione a carico

dell’eredità del marito di somministrarle gli alimenti

durante l’anno del lutto. E questi alimenti sono dovuti,

s’intende, sempre e proporzionatamente alla sostanza

ereditaria del marito, qualunque sia la condizione della

vedova, e sia pur essa ricchissima di beni parafernali,

imperocchè il legislatore ha voluto colla disposizione

che esaminiamo, che l'obbligazione del marito di ali-

mentare la moglie stesse a carico della sua eredità du-

rante l'anno del lutto, e come il marito deve sommini-

strare alla. moglie tutto ciò che le occorre, quantunque

ella sia ricca di beni parafernali, cosi la. sua eredità deve

somministrare gli alimenti alla vedova che non ne ha

bisogno ».

Pur facendo piena adesione alla dottrina del Ricci, non

crediamo però che si possano accettare senza il beneficio

d’inventario le ragioni da lui addotte per propugnarla.

E ci sembra più semplice, e più logico quest’altro rag-io—

namento: la legge è senza dubbio incerta su questo punto

e manchevole, ma non si può ammettere che il legisla-

tore abbia fatto dipendere gli alimenti della vedova

dalla contingenza della dote costituita andando contro

alla presunta volontà del marito, ed a quel senso di pietà

di coniugi, onde la moglie, colla perdita del marito, non

fosse d'un tratto ridotta senza sua colpa alle. estreme.

miseria. Questo argomento che vedemmo addotto giù

dal Boileux, è pur quello preferito dagli antichi nostri

scrittori. Lo attesta il Surdus: « Alenda vidua, quae

dotem non habet, sive a principio fuerit indotata, sive

clotem quam habebat perdiderit, si [uno non habet

unde se alere possit allegavi Cinunz, Salic. Ang. Aret.

Ias. Soc. Bere, Plot. et alias, quia mendicare non

debet in opprobrium mariti, et matrimonii bene trans-

acti. Et quamvis Alex. Ias. ei I’inellus contrarium

videantur tenere, prima tamen opinio est magis pia

et aequilati consona » (5).

A queste stesse regioni si è inspirato. la giurisprudenza

della Corte d'appello di Torino, la quale, anzi, dopo aver

osservato che la legge non subordina il diritto della

vedova all'esistenza, o non, della dote, giustamente sog-

giunge:

« Ed anzi ove questa mancasse, la peggior condizione della

donna renderebbe sempre più necessaria e conforme allo spirito

della legge la prestazione suddella. la quale. del resto. anzichè

dipendere dalla esistenza della dote, ha piulloslo il suo fonda—

mento nella presunta volontà del marito defunto, ed in quel sen—

limenlo di pietà coniugale per cui la vedova. colla perdita del

marito, non venga ad un tratto ad esser ridotta, senza sua colpo,

alla eslrema miseria»: Sentenza 1° dicembre 1871, Cravanzola

c. Botallo e5 febbraio 1872, G. e. P. (6).

 

(1) Diario forense, 1862, pag. 203; Giuro'epr. di Torino, 1864,

PW. 29 e nota.

(9) Monit. dei Trib., 1882, pag. 660 in nota, dell’avv. Tadini,

& è pur favorevole alla donna indotata.

(3) Comm. del Cod. civ., art. 1415, lett. f.  (4) Anno 1883, pag. 21 e seg.

(5) Opera citata, :, quaest. xnv. — Nello stesso senso veggasi

Quartarone, op. cit., n. 148; cons. pure Richeri, Jnrispr., 55 287.

814, 315, e Dalloz, Rép., v° Contr. de mar., n. 4205.

(6) Ann., V], 2, 238, e G1'uro'spr. n, 279.
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Nella prima di queste sentenze si aggiunge però che

nel determinare il quantum degli alimenti deve tenersi

conto di ogni profitto o reddito che sia stato lasciato

alla vedova dal marito nel suo testamento.

In senso conforme all‘App. di Torino si pronunciò di

recente anche il Tribunale civile di Novara, colla sen-

tenza 24 febbraio 1882, Muttini e Baldi c. Uguzio (I).

In senso contrario invece decideva la Corte d’app. di

Genova, con sentenza 23 dicembre 1878, Ferrari e. Cam-

biaso, informandosi unicamente alla. lettera delt'art. 1415

e ritenendo che allora solo spettano gli alimenti alla ve-

dova, qnando essa sia provvista di dote e ne lasci i frutti

alla eredità del marito (2).

La Corte d'app. di Torino poi, con sentenza 6 marzo

1882, Maioni utrinque, giudicava:

« La vedova, che enlro l'anno del lutto non abbia dichiaralo

di prcscegliere gli alimenti ai frutti della dote, non ha più diritto

di ripelerli successivamente - (3).

E ciò nel riflesso che gli alimenti si accordano o;?i‘cìo

juzlicis, e non jure actionis, ufficio che si estende bensì

a dare gli alimenti futuri, ma non i decorsi, militando

per quelli la ragione, cioè la necessità per cui vengono

accordati.

La detta sentenza veniva. però annullata dalla Corte

di cassazione di Torino colla decisione 17 aprile 1883 (4),

colla quale si giudicava:

« Gli emolumenti attribuiti alla vedova coll‘art. 1415 Codice

civile essendo uquesta dovutijure uiduitatis, e non jure contra-

clus. nè jure successionis, non viene meno il diritto della vedova

per ciò ch‘essa non si trovi all‘atto nel bisogno sia per le sue

speciali condizioni economiche, sia per essere stata largamente

provveduta dal marito col suo testamento;

« La scelta lasciata alla vedova col citato art. 1415 Cod. civ.

può da lei venir fatta anche dopo l‘anno del lutto :.

Colla stessa decisione la causa veniva rinviata alla

Corte di Casale: e questa, colla sent. 28 genn. 1884 (5)

si uniformava al giudicato della Corte suprema in ogni

sua parte. in altro incontro però, e cioè colla precedente

sentenza 18 luglio 1882, Drago utrinque (6), la stessa

Corte di Casale era andata in avviso parzialmente con—

trario, giudicando:

«. La vedova può solo pretendere gli alimenti di cui nell‘arti-

colo 1415 Cod civ. quando non sia stata altrimenti provvista

con una disposizione testamentaria ».

40 bis. A prescindere dalla questione testè esaminata,

è sorto il dubbio se idiritti che l’art. 1415 attribuisce

alla vedova, e quindi anche il diritto alimentare, sieno

ad essa dovuti nel caso che lo stato vedovile siasi ve-

rificato sotto l'impero del Codice vigente, ma il contratto

matrimoniale sia avvenuto in epoca anteriore all’attua-

zione del Codice stesso.

La Corte d’app. di Venezia sosteneva la negativa, in

causa Ticozzi ved. Girelli c. Girelli, osservando che

l’art. 1415 Cod. it. figura sotto il titolo del contratto di

matrimonio, e quindi disciplina gli effetti di quei con-

tratti che sieno stati costituiti sotto l’ impero del Codice

stesso, e non è estensibile ai diritti successorii, definiti

con altri e diversi principii (art. 812, 820).

Ma la. Cassaz. di Firenze, con sentenza 20 nereth

1879, annullava. il giudicato della Corte di Venezia, rite

nendolo non corretto specialmente nell‘ invocare ed appli-

care le regole di diritto transitorio. Osservava la Com,

suprema che gli emolumenti contemplati dal citato

art. 1415 non sono attribuiti alla vedova nèjm-g con

tracius, nèjure successionis, ma veramentejure vidui

talis, per cui quando lo stato di vedovanza si verifica

sotto l' impero del Cod. it., idiritti da questo Codice

attribuiti alla vedova non possono essere disconosciuti,

qualunque sia la legge sotto la quale il matrimonio fu

contratto (7).

In questo argomento giova infine ricordare lasentenza

20 febbraio 1879, Articoli c. Sufi‘ritti, colla quale laCas.

sazione di Torino considerando:

che rimpetto alla legge non si ha matrimonio se

non contratto conformemente ai suoi precetti;

che un fatto il quale abbia per iscopo di eludere le

provvide disposizioni della legge civile, di creare, mercè

la sola benedizione nuziale, una famiglia fittizia e di

pregiudicare lo stato della prole futura, non può non

essere un patto contrario ad una delle leggi più impor-

tanti dello Stato, e che la legge civile non può ricone

scere e proteggere;

e che quindi tal fatto è colpito di nullità dagli arti-

coli 1119 e 1122 del vigente Codice, giudicava:

« Flss--re illecito, e quindi nullo il patto con cui l‘uomo e la

donna che contraggono matrimonio soltanto religioso, onde evi-

tare gli svantaggi della mancanza di matrimonio civile, con-

vengono che, premorendo l'uomo alla donna, gli eredi di quello

dovranno pagare a questa a titolo di alimenti, durante il di lei

stato vcdovile. una certa annualità, e prestarle l‘abitazione » (8).

41. Abbiamo già detto che l'art. 1415 Cod. it. e la

riproduzione dell‘art. 1570 Cod. frane., per cui quanto

si è detto fin qui è comune alle due legislazioni. La legge

austriaca, invece, contiene due disposizioni diverse e

distinte, l’una speciale alla vedova, l‘altra comune all'uno

ed all'altro coniuge che rimanga superstite. Quanto alla

vedeva, il legislatore austriaco, pensando che, appena

avvenuta la morte del marito, ella non può d'un tratto

fare quei cambiamenti, nel regime della casa, che pure

sono richiesti dalle mutate sue condizioni, per un giusto

riguardo, le concede il diritto di pretendere dall‘eredità

del marito il mantenimento ordinario per sei settimane

ancora dopo la morte di quello, e se è incinta, sino al

decorso di sei settimane dopo il parto (5 1243 Cod. civ.).

Clic se il marito le avesse lasciato un assegnamento ve-

dovile (vidualitium), ella non può pretenderlo finchè

gode del benelicio accordatole col 5 1243. Sta però in di

lei facoltà lo scegliere piuttosto l‘uno che l'altro; per00'

chè, scegliendo il primo, essa. non fa che rinunciare ad

uno speciale favore, e riservarsi quel diritto che nella

sua qualità di vedova le si compete (9). .

Nei riguardi poi di entrambi i coniugi provvede Il

5 796. Per esso, se nei patti nuziali non si è statuito prov:

vedimento alcuno pel caso della sopravvivenza,e manchi

al coniuge superstite il mantenimento conveniente. ”M

a dire conforme al suo stato ed alle sostanze, allora Può

egli pretenderlo sul patrimonio dell'altro coniuge [W

morto. L’esercizio di tal diritto è soggetto però a queste

quattro condizioni:

 

(1) Man. Trib., nm, 660.

(‘E) Giurispr. ital., 1879, 9, 265.

(3) Ann., xxl, 2, 159.

(4) Monti. dei Trib., 1883, pag. 921.

(5) Ibid., 1884, pag. 614.  (6) Ibid., 1884, pag. 614, in nota.

(7) Fare ital., 1880,125.

(8) Man. Trib., xx, 353.

(9) Veggusi Winiwaxter, op. cit., 5 3924; Mattei, al 5 ma, 113
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1- che non siasi stabilito alcun provvedimento, giac-

chè in caso diverso il superstite dovrebbe appagarsi del

convenuto, quantunque non istesse in perfetta relazione

collo stato e colle sostanze che godevano i coniugi all’e—

poca della morte di uno di essr-; .

2° che il coniuge superstite non pass1 a seconde

nozze, perocchè in tal caso il nuovo matrimonio trae

seco la presunzione, che se l‘uomo è in grado di mente:

nere una moglie, non abbisogni d’essere mantenuto egli

stesso, e se la dorma si unisce ad altro marito, è giusto

che da lui venga mantenuta;

3° il conveniente mantenimento deve mancare al

coniuge superstite: se può procacciarselo o co’ propri

beni, o mediante penstom od altre rendite, Vien meno il

diritto di cui il 5 796;

4° infine il coniuge superstite non dev’essersi sepa-

rato per propria colpa dall'altro.

41 bis. Quanto alle altre legislazioni straniere questo

crediamo utile ricordare:

a) che in America, e precisamente per gli statuti

del Massachussets, il marito deve pagare i debiti dalla

moglie contratti per causa di bisogno, salvo il caso di

separazione, e tenuto alle compro ordinarie della sposa,

salvo il caso di manifestata contraria volontà al vendi-

tore, e deve pure alla moglie gli alimenti in caso di se-

parazione avvenuta per comune accordo od in caso di

abbandono da parte del marito stesso. Gessa invece in

lui il detto obbligo se l'abbandono proviene dalla moglie,

eccetto che sia stato questo causato da ingiurie o sevizie

di lui;

b) che in Prussia il marito deve alla moglie gli ali—

menti e tutto ciò che è necessario alla vita:

e) che nella Russia i coniugi devono alimentarsi

reciprocamente, a misura dei mezzi economici e del

grado sociale che possedono;

d) che nei paesi ottomani, ov’è ammessa la pluralità

delle mogli, le leggi esigono che tutte sieno trattate in

pari modo, massime per ciò che riflette gli alimenti, le

vesti, la dimora; e che il marito deve fornir loro per

tutti i mesi il danaro per il vitto, e nei sei mesi una

toilette completa (1).

SEZIONE II. — Genitori e figli legittimi.

42. In base al ripetuto art. 142 Cod. civ. il padre e la

madre (ascendenti) hanno obbligo di somministrare gli

alimenti ai loro figli legittimi (discendenti). Quest'ob-

bligo non è punto a confondersi con quello che per l'ar-

ticolo 138 dello stesso Codice il matrimonio impone ad

ambidue i coniugi di mantenere, educare ed istruire la

prole; ma ne è affatto distinto, ed anzi non può esistere,

…uns@tgidè@tîtfibfiéò. di
cui ora ci occupiamo, è reciproco: esiste pei figli verso

I genitori del pari che pei genitori verso i figli, mentre

quello dell'articolo 138 (non occorre dirlo) esiste soltanto

dalla parte del padre e della madre, e non implica alcuna

reciprocità.

1 due obblighi si distinguono altresi per la diversa

estensione data loro dalla legge. Infatti l’articolo 138

consacra l’obbligo nei coniugi di mantenere, educare,

ed istruire iloro figli, ma non determina punto la mi-

sura dell'obbligo stesso, di guisa che genitori ricchi pos-

SOno, senza violare l’art. 138, allevare i loro figli come

se fossero poveri (2).

.… Qflartarone, opera citata., n. 101, 103-105 e le fonti da lui

ricordate.

@) Lurani-. nr, 11. 330.

Dtsssro unum, Vol. II, Parte Q‘.

 

Anzi, mentre il Codice francese a questo proposito ha

fatto una eccezione pel caso che i figli abbiano dei beni

loro particolari, stabilendo che in questa ipotesi gli ali-

menti, il mantenimento e l’educazione debbano essere

in proporzione delle sostanze dei figli stessi (art.. 385,

n. 2) il Codice nostro all’articolo 230, n. 1 ha soppresso

queste ultime parole.

Invece per l‘obbligo risultante dall’art. 142 la legge

indica subito dopo (art. 143) gli elementi in base ai quali

dev'essere misurato, vale a dire, da una parte il bisogno

del figlio, dall’altra le sostanze dei genitori.

Infine, venendo a morire i genitori, l'obbligo dell'arti-

colo 138 passa al tutore dei figli da loro lasciati, mentre

quello dell’articolo 142 passa agli ascendenti od affini in

linea retta.

42 bis. L’obbligo nei genitori di prestare gli alimenti

alla prole legittima nel senso di cui si tratta, era ricono-

sciuto del pari da tutti i Codici ch’ebbero vigore in

Italia prima dell' unificazione, eccettuati il pontificio ed

il toscano, per quello che ne abbiamo già. detto altrove.

Diversificano però tra loro per quanto riguarda l’ob-

bligo di costituire uno speciale assegno ai figli ed una

dote alle figlie. Il Codice austriaco, pel quale il diritto

agli alimenti du'rava nei figli fino a che potessero prov-

vedersi da sè (5 181) sanciva anche il detto obbligo

(5 1220), il Codice delle due Sicilie ed il sardo lo limita-

vano alla sola dote della figlia, mentre quello di Parma

non ne faceva parola.

E cosi anche le legislazioni straniere contengono tutte

in generale l'obbligazione alimentaria dei genitori verso

i figli: perfino quella della Danimarca, la quale (cosa

veramente strana, come notail Qunrtarone, numero 102)

non sancisce il reciproco obbligo dei figli verso i genitori.

43. Abbiamo già veduto a suo luogo (n. 21) che cosa

debbasi ritenere compreso nella parola alimenti. Ne con-

segue, per ciò che riguarda in ispecie gli alimenti dovuti

per legge dei genitori ai figli, ch’essi, oltrechè il man-

tenimento in senso corporale, comprendono ogni spesa

necessaria per l'educazione dei figli e per gli studi ne-

cessari ad avviarli ad un mestiere, o ad una professione

confacente e relativa allo stato ed alla condizione della

famiglia.

Come conseguenza di ciò, fu ritenuto essere i genitori

obbligati a sostenere anche la spesa occorrente al figlio

ormai avviato agli studi universitari, onde farsi iscri-

vere come volontario di un anno alla milizia provinciale

per esimersi dall’ordinario servizio militare (3).

La qual decisione fu giustamente disapprovata, sia

perchè è assolutamente incivile il comprendere la spesa

con essa imposta ai genitori nella categoria delle ali-

mentarie, sia perchè la medesima oltrepassa i limiti del

bisogno anche inteso nel modo il più largo e benigno,

mentre tutti i cittadini sono eguali nell'obbligo di ser-

vire la patria sotto le armi (4).

La Cass. di Torino, con sentenza 20 marzo 1882, e la

Corte di Milano, con sentenza 9 giugno 1884, nella stessa

causa Rossi utrinque, ritennero pure:

| Che la spesa fatta dal padre per esonerare il proprio figlio

dal servizio militare devesi in via di regola ritenere fatta a titolo

di liberalità, e quindi non soggetta nè a ripetizione nè a com-

pensazione; —— e che detta presunzione di liberalità potrebbe

venir …che solo per gravi circostanze particolari, quando, cioè,

fosse perspicuamente accertato che causa della surrogazione fu

(3) Corte d'appello di“ Genova, 17 maggio 1873, Guastavino

utrinque (Giurisp. ital., uv, 2, 389).

(4) Quartarone, op. cit., p. 93.

 

“.
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unicamente l'interesse del tiglio, non quello del padre e della

famiglia; oppure risultasse che il pagamento fu eseguito dal

padre in tali condizioni da dar vita ad un rapporto giuridico di

debito e credito tra lui ed il figlio | (1).

In senso contrario, e cioè pel diritto di ripetizione nel

padre, decideva invece la Corte di Catanzaro (2).

A questo proposito ricordiamo come l’illustre Laurent

nel suo Progetto preliminare del Cod. civ., distribuito

non ha guarì ai membri del Parlamento belga,indicasse

in modo esplicito l’obbligo della educazione. Gli art._2l7,

2l8, 219 sotto la rubrica le devoir d‘e’ducation rego-

lano questo punto, e sono cosi concepiti:

« 217. Les époux sont tenus d‘entretenir, d‘instruire et de

élever leurs enfants. L‘instruction est obligatoìre pour les en-

fants jusqu‘à l'àge de quatorze ans ...... — 218. Les frais d‘en-

trelien el d'éducaliou sont supportés par les deux époux d'après

les principes qui régisseut leurs conventions matrimoniales... »

L’art. 219 fissa poi la sanzione di quest’obhligo della

educazione nella decadenza dalla patria potestà.

44. L‘obbligo degli alimenti verso i figli incombe ad

entrambi i genitori: tanto al padre, dunque, quanto alla

madre. Fu anzi giudicato che, ove concorrano giusti

motivi a che la figlia si allontani dalla madre e vada a

coabitare col padre, l’autorità giudiziaria può ordinare

che la madre somministri sempre alla figlia stessa gli

alimenti in proporzione della sua fortuna (3).

45. Ma dovrà la madre concorrere alla somministra-

zione degli alimenti verso i figli anche coi suoi beni pa-

rat'ernali? I..'ati‘ermativa non sembra dubbia. Se, come

abbiamo a suo luogo dimostrato, i beni parafernali de-

vono servire anche per alimentare il marito che si trovi

in bisogno, a fortiori è a ritenersi che debbano servire

pei figli. D'altronde l’art. 1426 dice espressamente che la

moglie coi beni parafernali deve contribuire ai pesi del

matrimonio, e fra questi pesi va indubbiamente com-

preso l’obbligo degli alimenti,_come risulta anche dal

richiamo ivi l‘atto dell'art. 138. E vero che questo articolo

contempla un obbligo diverso da quello generico dell’ar-

ticolo l42, di cui stiamo occupandoci, ma giova altresi

osservare che il detto richiamo è fatto specialmente

allo scopo di determinare la proporzione nella quale i

beni parafernali devono contribuire. Del resto è nella

parola pesi del matrimonio che sta la soluzione del que-

sito (4).

48. Per provvedere agli alimenti dei figli potrebb‘es-

sere alienato anche l‘immobile dotate? Il Codice Napol.

aveva preveduto il caso, e coll’art. l558 aveva espres-

samente disposto: potersi alienare l’immobile dotale col-

l'autorizzazione giudiziale, ed all‘incanto, per som-mini-

strare gli alimenti alla famiglia nei casi preveduti negli

art. 203, 205 e 206, dei quali i due primi corrispondono

ai nostri art. 138 e 139. — Il Codice italiano all‘art. 1405

dispone invece soltanto in via generica che l'aliena-

zione della dote può essere permessa dall'autorità giudi-

ziaria, quando vi sia necessità od utilità evidente. Non

si è creduto opportuno di indicare tassativamente le

cause, per le quali si faccia luogo all’alienazione. Nella

evidente impossibilità di prevedere tutti i casi, parve

(l) Manif. dei Trib., 1882, pag. 821, e 1884, pag. 617.

(a) Ibid., 1868, pag. 524.

(El] Corte d’appello di Messina, 9 sett. 1875, Troina. c. Ponzio

(Temi Zanclea, v, 78).

(4) Veggasi in questo senso la Cassazione di Napoli, 9 marzo

1875, Personè c. Saluzzo (Ann.. ix, !, 137); Laurent …, n. 146;

Quartarone, n. 151.  

più opportuno di non dare altra norma., all’autorità giu-

diziaria, se non quella della necessità od utilità evidente

Ed appunto seguendo questa norma, la domanda che ci

siamo proposti non può non essere risolta afiermativa.

mente. L’obbligo degli alimenti è certoil principale fmi

pesi del matrimonio,ed a sostenere questi pesi e appunto

destinata la dote secondochè dispone l'art. 1388 Codice

civile. — Giustificata quindi l’assoluta mancanza di altri

mezzi, l'autorità giudiziaria non potrebbe negare l’auto.

rizzazione di alienare l'immobile dotale chiesta per Pilo.

giungere quello che è lo scopo diretto per cui la dote°ò

costituita. Non saprebbesi escogitare un caso di necessità

più grave e più manifesta di quello in cui si tratti di

provvedere colla dote al mantenimento dei tigli.

Sebbene manchi dunque nel Codice nostro l'espressa

disposizione del citato art. 1558 del Cod. frane., devesi

egualmente giungere alla stessa conclusione.

Ricorderemo poi come in applicazione di quel Codice

sia stato giudicato: a) che l‘autorizzazione di alienare

la dote può essere accordata non solo pei bisogni ali-

mentari attuali, ma eziandio pel pagamento dei debiti

alimentari dovuti contrarsi anteriormente (5); b) che

l’alienazione dell’immobile dotale può venir permessa

per soddisfare tanto a spese alimentari già fatte e non

pagate, quanto a spese da farsi (6).

47. L'obbligazione alimentare verso i figli perdura in

entrambi i genitori anche nel caso che questi sieno se-

parati personalmente. Ma in tale ipotesi spetta all‘auto-

rità giudiziaria il dare quei provvedimenti, riguardo ai

figli, che sieno suggeriti dal carattere e dalla condotta

del padre e della madre. Essa può quindi ordinare chei

figli abitino piuttosto coll‘uno che coll’altro, od anche

che sieno collocati in un qualche istituto, fermo, s'in-

tende, sempre l’obbligo simultaneo nei genitori di prov-

vedere direttamente ed indirettamente al mantenimento

ed alla educazione di quelli.

Fu quindi giudicato che « il padre. avendone i mezzi,

è sempre tenuto agli alimenti a favore dei figli, benchè

questi sieno pel passato rimasti più o meno regolar-

mente presso la madre, dalla quale egli trovasi legal-

mente separato »; e che: « la moglie, benchè legalmente

separata dal marito, ha sempre veste giuridica per chie-

dere al marito stesso le somme necessarie per gli ali-

menti dei figli che debbano rimanere presso di lei » (7).

48. Parlando, quanto prima, del modo di prestazione

degli alimenti, vedremo come all’obbligo relativo sia per

regola generale annessa la facoltà di prestare gli ali-

menti in casa propria (8). Ora il padre non solo divide

cogli altri obbligati all'alimentazione codesta facoltà, ma

anzi essa gli appartiene in un modo singolarmente prO-

prio. Per gli altri obbligatiilsomministrare gli alimenti

alla propria mensa è una facoltà. economica, che tendea

rendere meno grave l’obbligazione e la prestazione; nei

riguardi del padre invece la convivenza del tiglioèmezz°

onde esercitare su di esso la sua podestà dalla legge ai-

tribuitagli ed iniziarne sotto i propri occhi la educa-

zione.Il figlio minore (e si vedrà poi perchè alludiamo

particolarmente a questo) che abbandona capricciosa-

mente la casa paterna, non impone soltanto al padre un

maggior aggravio economico, ma turba l‘ordine della

(5) Gand, 11 maggio 1870 (Pasian, 1871, p. 37).

(6) Cassazione, 98 dicembre 1871 (Pasian, 1872, p. 7]-

(7) Corte d’appello di Genova, 16 gennaio 188%, De Kermareclt

c. Celle (Eco di gim-ispr., vr, 1, 191).

(8) Art. 145 del Codice italiano, pari agli articoli 210 e 21100-

dice Nap. e 211 Cod. alb.
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famiglia ripudiando la sacra autorità del tutore datogli

dalla natura, commettendo un atto di ribellione che la

morale e la legge altamente riprovano.

11diritto dunque del figlio non è puro e semplice verso

il padre, ma è tale soltanto 1n_quanto s1a accompagnato

dalla osservanza di quei doveri che la natura e la legge

gli impongono. Che se il figlio, senza alcun plausibile

motivo, cedendo agli impulsi di un animo precocemente

corrotto ed alle malvagie istigazioni di cattivi const-

glieri, fugga dalla casa paterna, e si rifiuti ad ogni costo

di farvi ritorno, egli, finchè persevera in questo stato di

disobbedienza e di ostilità non può aver diritto di co—

stringere il padre a prestargli tuttavia gli alimenti.

Nella reciprocanza dei diritti e dei doveri tutto è cor-

rispettivo: la legge riconosce i diritti della natura, ti

protegge com‘è debito suo e vi aggiunge sanzione civile,

ma ne coordina altresi l‘esercizio ai grandi principii

dell'ordine sociale.

Se il figlio potesse esulare a capriccio dalla casa pa—

terna, e nonostante aver diritto alla prestazione degli

alimenti in un luogo qualunque, la sua inobbedienza

avrebbe ad un tempo fomite e premio. E d’altra parte

un padre, che avesse molti figli minori, se tutti fuggis-

sero da lui ed egli dovesse mantenerli fuori di casa a

loro talento, andrebbe manifestamente incontro alla sua

rovina economica favorendo in pari tempo la. rovina

economica e morale di quelli.

Tali principii furono costantemente proclamati ed

applicati dalla nostra giurisprudenza. Veggasi special-

mente la magistrale decisione 5 giugno 1867, Caminale

e. Gabutti e Gaminale, dove giustamente si osserva al—

tresl essere assurdo ritenere che il figlio conservi il di-

ritto agli alimenti anche nella posizione anormale ed

illegale, di cui sopra, pel fatto che al padre non sia ba-

stato l'animo di valersi contro di lui del diritto rigoroso

di cui la legge lo investe, qual è quello di far tradurre

il figlio alla propria casa mediante la pubblica forza (1).

49. Abbiamo fin qui accennato in particolare al figlio

minore. Sta però che anche il figlio pervenuto all’età

maggiore, sebbene non sia più tenuto a convivere nella

casa paterna, tuttavia, laddove non possa prov vedere da

sè al proprio mantenimento, e sia costretto di chiedere

al padre gli alimenti, non può pretenderli fuori delia

detta casa, quando il padre è pronto ad offrirgli il pro-

111‘10 desco (2), o quando non concorrano circostanze tal-

mente gravi da togliere al padre il beneficio concessoin

dal ripetuto art. 145 Cod. civile (3).

Queste ultime parole: guancia non concorrano cir-

costanze, ecc. sono in relazione coll’avverbio capriccio-

samente che si è usato accennando all‘abbandono della

casa paterna. Infatti perchè il figlio perda l‘azione ali-

mentarie. è necessario che tale abbandono non possa

essere seriamente giustificato. Ma quali cause varranno

a giustificarlo? La legge non lo dice.

Il Codice Nap., il quale non dà. all’obbligato in genere

alla prestazione di alimenti l’espresso diritto di scelta,

di cui il nostro articolo 145, ma però analogamente

dlspone (art. 210) che « se esso obbligato giustifica di non

poter l?agare la pensione alimentaria, il Tribunale, con

c°é."-ìlztone di causa, potrà ordinare che la detta persona

riceverà nella propria casa, nutrirà e manterrà quello,

al quale deve gli alimenti » soggiunge poi (art. 211): « il

Tribunale pronuncierà egualmente se il padre o la madre

che offrirà di ricevere, nutrire e mantenere in propria

casa il figlio a cui deve gli alimenti, debba essere dispen-

sato dal pagamento della pensione alimentaria ». La

legge francese lascia dunque largo campo al prudente

arbitrio del magistrato, il quale però deve in particolar

modo tener calcolo delle condizioni economiche dei

genitori. -

Nel Codice nostro non c'è gna disposizione analoga a

quella del Codice francese. E evidente però che anche

presso di noi devesi in argomento deferire al giudizio

del magistrato: ma questi, anzichè delle sostanze dei ge-

nitori, deve tener calcolo delle ragioni, che si adducono

per giustificare la pretesa degli aiimenti fuori della casa

paterna, e farne un prudente apprezzamento. « Sta al

magistrato (disse giustamente la Corte di Catanzaro) di

valutare la convenienza 0 meno di dover ricevere gli

alimenti in casa del genitoreo no (7 mag. 1877). E la Corte

d'app. di Torino nel 28 febb. 1879 giudicava pure che : « la

facoltà accordata dal 1° alinea dell'articolo 145 Cod.civ.

al prudente apprezzamento del giudice di determinare

essa il modo di somministrazione degli alimenti tenuto

conto delle speciali circostanze di fatto, non può non

intendersi estesa anche agli alimenti cui è tenuto il

padre verso i propri figli » (4).

Non si possono dare quindi in argomento norme fisse

ed invariabili: la decisione in uno piuttosto che in altro

senso dipender deve dalle varie circostanze di fatto, che

di caso in caso possono presentarsi e che il magistrato

apprezzerà. con giudizio che, appunto perchè di puro

fatto, sfugge ad ogni censura avanti la Corte suprema.

Solo a cagion d’esempio ricorderemo essere stato giu-

dicato:

Che il figlio ha ragione di pretendere‘gli alimenti

fuori della casa paterna, se fra esso ed il padre vertano

liti intorno alla divisione di una eredità, ed inoltre il

padre stesso siasi ingiustamente opposto a qualsiasi pre-

stazione alimentaria (5);

Che i sistemi di educazione e di vita domestica pra-

ticati dal padre non sono ragioni apprezzabili perchè il

figlio possa pretendere d' essere alimentato fuori della

casa paterna (6);

Che trattandosi di una figlia la quale per malferma

salute abbia bisogno di uno speciale trattamento, e che

per causa di continui diverbi cogli altri membri della

famiglia non possa convivere con essa, ben può, anzi

deve l'autorità giudiziaria stabilire che gli alimenti le

vengano dal padre prestati fuori di casa mediante una

pensione pecuniaria (7);

Che, differendo essenzialmente del debito naturale

e legale che la madre ha comune col padre di alimen-

tare la prole, l’obbligazione da lei assuntane per patto

come onere corrispettivo di una donazione fattale dal

marito; non può applicarsi a questa la disposizione del—

l’art. 145 Cod. civile che accorda al debitore degli ali—

menti la scelta. di soddisfare al debito con una pensione

alimentarlo, o col ricevere e mantenere l‘ alimentando

nella propria casa. (8).

 

(1) Cass. Torino (Mon. Trib., vm, 544)-

.(2) Corte d'appello di Genova. 25 giugno 1868' caminale controditta Iarak (Bett… xx, 2, 570).

(B) Corte d’appello di Firenze, 18 giugno 1869’ Lascialfal'eutrmgue (Ann., m, 2, 658).

(4) Giurispr., xv1, 197.  (5) Corte d’appello di Torino, 23 novembre 1869, Imperatori

utrinque (Giuriepr., VII, 98).

(6) Corte d’appello di Messina, 9 sett. 1875, Troina c. Ponzio

(succitata).

(7) Corte d’appello di Torino, 20 febbraio 1879 (succitata).

(8) Corte d’appello di Lucca, 5 marzo 1870, Gordier Agostini

c. Mariani (Ann., xv, 2, 70).
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E cosi in applicazione del Codice francese fu ripetuta-

mente giudicato:

Che il padre e la madre possono venir condannati

a prestare al loro figlio gli alimenti in danaro quando

si riconosca che dalla vita in comune derivar potrebbero

degli inconvenienti da una parte e dall’altra (l).

50. Fino a qual epoca perdura nei genitori l’obbligo

di alimentare i figli? e per quali ragioni possono venirne

liberati? '

Abbiamo fin qui alluso di preferenza ai figli minori:

ma ciò non vuol dir punto che sia regola di diritto che

col cessare dell'età minore cessi pure nei genitori l'ob-

bligo alimentare. No: può dirsi bensl in1ia. generale ed

ordi@‘iuhe-questîsabhligq sussiste fino a che i figli

sono in età. da p_o_ter_ ppovvedere da sè medesimi__al_ pro—

…tgnimento; ma conviene altresi aggiungere che“,

anche posteriormente a questa età, se i figli si trovino

tuttavia in istato di bisogno, per cause indipendenti dalla

loro volontà, l’obbligo dei genitori continua. Abbiamo

detto se si trovino tuttavia in bisogno. Non basta quindi

che i figli sieno avviati ad una carriera e siano provve-

duti di lavoro per liberare i genitori da ogni obbligo

verso di essi, ma è necessario che risulti non aver questi

più bisogno di assistenza, tenuto conto per ciò della con-

dizione sociale della famiglia, e del decoro inerente alla.

carriera abbracciata dal figlio. Tutti sanno, infatti, che

non sempre si ritrae dal lavoro quanto è necessario per

supplire ai tanti bisogni di una famiglia; tutti sanno che

le carriere più scelte, quali la medicina e l‘avvocatura,

richiedono un lungo tirocinio, dovendo aspettarsi per

vari anni l’acquisto di una sufficiente clientela. I geni-

tori pertanto che, in conformità. alle proprie sostanze ed

ai propri desiderii, hanno avviato i figli ad una di tali

carriera, non possono poi pretendere di essere esonerati

dall’obbligo di assistere i figli stessi fino a che ne ritrag-

gano un utile sufficiente, nè potrebbero esigere che, se

la carriera non frutti abbastanza, dovessero darsi a la-

vori materiali inconciliabili colla avuta educazione.

« Cessat tamen (dice Voet) hoc alimentorum praesten-

dorum onus, et ad illud subeundum coactio, si liberi

validi vigentesque opificium calleant, ex quo victum

et amictum sibi parare queunt, cum id satis honeste,

salvis natalibus ac conditione familiae, exercere va—

lent » (2).

51. Nè l’obbligazione alimentare cessa pel solo fatto

del matrimonio dei figli. Certo che quanto alla figlia

l’obbligo dei genitori è sussidiario & quello del marito,

sul quale, come si è veduto, e come dispone l’art. 142,

cade in primo luogo l’obbligo stesso. Ma non potrebbe

un genitore sostenere che, compiuta per es. l’educazione

artistica della figlia., e passata inoltre questa a marito,

ogni obbligazione di fornirle gli alimenti sia in esso ge-

nitore indefinitamente cessata. Non può certamente ne-

garsi che coll’avviamento ad una professione, la quale

metta in grado la figlia di procacciarsi da sè una ono-

rata esistenza, e colla di lei unione in matrimonio con

un uomo, che da solo, o congiuntamente ad essa sia in

condizione di provvedere ai bisogni d'entrambi, l'obbli—

gazione alimentaria del padre non rimanga sospesa. Ma

non può del pari disconoscersi che, ove per avventura

una siffatta condizione di cose vada a cessare, l‘obbli-

gazione stessa non possa e non debba rinascere. Così, se

per età. o per ragioni di salute la figlia non sia più in

caso di ritrarre dalla professione il necessario manteni-

mento ; se la morte o l'abbandono volontario del marito

resosi assente d' ignota dimora, la mettano nell‘impossi:

bilità di reclamare da lui gli alimenti, ed altri mezzi

propri ella non abbia, onde sopperire ai propri bisogni

rinasce indubbiamente in lei il diritto di pretendere gli

alimenti medesimi dai propri genitori (3).

Altrettanto dicasi pel caso in cui sia dimostrato che il

marito non ha mezzi sufficienti per provvedere come-

nientemente al mantenimento della moglie. Cosi giudicò

la Corte d'appello di Catanzaro colla sentenza in causa

Laboccetta utrinque:

« E certo (diceva la Corte) che malgrado di avere la legge pre-

scritto che il marito sia nell‘obbligo di somministrare alla moglie

tutto ciò che è necessario in proporzione delle sue circostanze,

pure è logico il ritenere che questo precetlo sta ogniqualvolla il

marito abbia tali sostanze, tali mezzi da poter adempiere a que-

st'obbligo; ma quando invece, come nella specie, il marito, quale

e Francesco Maltese, non ha beni di fortuna, e non ha altra ri-

sorsa che quella di lire 55 mensili quale diurnista nella lnten-

denze di finanza di Reggio, e non guadagna, né è al caso di gua-

dagnare altro, e deve colla cennata unica risorsa mantenere

anche la madre ed una sua sorella, ne segue che non è niente

giusto, niente morale, il ritenere, come i primi giudici, che in

forza dell‘articolo 132 Codice civile, essendo il marito nell'ob-

bligo e nel dovere di sostenere la moglie, non abbia la signora La—

boccetta il diritto di rivolgere le sue domande contro il proprio

genitore per gli alimenti necessari, sol perchè è marilata, ed in

conseguenza non essere il padre tenuto a somministrarli. Questa

teorica e sicuramente assai rigorosa, e trova il suo divieto in

altre testuali disposizioni di legge che regolano la materia e pre-

scrivono diversamente. lnvero dagli articoli 138 e M2 di dello

Codice nettamente si raccoglie che l‘obbligo degli alimenti pel

coniuge povero non si limita soltanto all‘altro coniuge, ma si

estende, quando mancano a questo i mezzi sufiìcienti, anche agli

ascendenti del coniuge medesimo, ed il citato articolo 14201-

mostra maggiormente questa verità, in quanto che in esso sta

detto: « L‘obbligo degli alimenti cade. in primo luogo sul con—

iuge, e poi sui discendenti (che nella specie non vi sono) ed

ascendenti ». Con ciò quindi non si nega, come fece il tribunale,

ma si afferma il diritto del coniuge a chiedere gli alimenti al padre,

quando l'.-ultro coniuge non sia in grado di sopperire a questo bi-

sogno | (4).

Cosl decideva anche la Corte di Brescia colla sentenza

3 settembre 1878, Mascoli c. Nicolini (5).

52. Si domanda se i genitori sieno esonerati dall'ob

bligo alimentare, quando il figlio posseda del proprio.

quando, avendo ricevuto dal padre un assegno, lo

abbia consumato od essendo stato emancipato siasi

rovinato.

Pel primo caso vale quanto si è detto del figlio av-

viato ad una carriera. Se ciò che egli possiede basta ai

suoi bisogni, cessa l‘obbligo del padre; in caso diverso

dovrà questi concorrere per supplire a quanto manca.

nè potrà pretendere che vi supplisce il figlio stesso 00“

mezzi non confacenti al proprio stato. Cosl insegni…

già la sapienza romana: « Sed si filius possit se exhibere.

aestimarejudices debent, no non debeant ei alimenta de-

 

(1) Bruxelles, 31 dicembre 1852 (Pasian, 1854, 251); Liege,

13 aprile 1858 (Pasian, 1853, 347); Bruxelles, 4 dicembre 1866

(Pasìcr.,1867, 199).

(2) Lib. x.xv, tit. m, n. 14; Confr. Laurent, n, n. 71, e le sen—

tenze da. lui citate, nonchè Quartuone, n. 156.  (El) Corte di cass. di Torino, 20 dicembre 1878, Attendolo-Bolo-

gnini c. Brambilla (Mon. Trib., xx, 133).

(4) Foro calabra, 1880, p. 992, dove si cita una conforme dect

sione della stessa Corte, 20 febbr. 1880, in causa Franco utriM""

(5) Manif. dei Trib., 1878, pag. 1080. .
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cemepe (l). Cessat alimentorum obligatio, cum filius

,,]…nde habet quo suae sustentatmnu prosp1mht3uxta

decentiam sui status: neque aequ1tas pat1tur ut artem

indecoram vir nobilis exerceat, vel eam cul 1mpar

SIL1\)J)e(gzlialtri due casi perdura indubbiamente l'obbliga-

zione paterna. Pur troppo il padre dovra subire le con-

senuenze della propria imprudenza nel dare troppo

resto la libertà al figlio o nel fargli un assegno, quando

il figlio non aveva dato prove di una prudente eco-

' 3 .

nOis]iil.aP(eiidono il diritto agli alimenti i figli che contrag-

gono il matrimonio senza il consenso dei genitori nei

casi in cui questo consenso è dalla legge richiesto? — Il

Cod. civ. alb. conteneva una espressa disposmone in

senso negativo, poiché gli art. l09 e 110 dello stesso

stabilivano che i figli e le figlie d’ogni età che contraes-

sero matrimonio come sopra, non potevano pretendere

una prestazione maggiore degli alimenti strettamente

necessari. Dunque gli alimenti strettamente necessari

erano sempre salvi e riservati. Nel Cod. vigente non si

credette forse necessario riprodurre una consimile dis-

posizione, vedendo già la regola generale che l'obbliga-

zione alimentaria dura finchè dura il bisogno e quando

anche, cessato questo una volta, abbia poi in seguito a

rinascere.

D'altronde il Codice attuale contiene già all’art. 104

la sanzione contro il matrimonio contratto senza il ri-

chiesto consenso, e non sarebbe quindi lecito aggiungere

arbitrariamente un'altra e gravissima sanzione, quale

sarebbe quella della privazione degli alimenti. Tale, del

resto, era la dottrina anche degli antichi: «Filius ali-

mentis non privatur, eo quod contraxerit matrimonium

sine patris consensu » (4).

E forse superfluo l’avvertire che quanto alla figlia,

anche in questo caso l‘obbligo dei genitori sussiste solo

inquanto il marito sia impotente & mantenere la moglie.

A proposito del matrimonio della figlia la Corte di Ge-

nova, colle sentenze 21 febbraio e 25 luglio l865, e la

Gass. di Torino, colla sentenza 26 novembre 1868, tutte

rese nella stessa causa Camoglino utrinque, dichiara-

vano che: «La riserva fattasi dal padre, nel consentire

al detto matrimonio, dell’usufrutto dei beni avventizi

della figlia, non lo proscioglie dall'obbligo alimentare

verso diquesta durante il matrimonio, se egli non le ha

costituito alcuna dote » (5). E la Cass. di Napoli, con

sentenza 27 aprile 1871, 'l‘irioli utrinque, riteneva:

« aver diritto agli alimenti il figlio sacerdote, che contrae

matrimonio civile, se al padre resta l'usufrutto dei beni

costituitiin in patrimonio sacro » (6).

54. Nell‘antico diritto si disputava intorno all‘ob—

bligo del padre di alimentare il figlio monaco, che ve-

nisse espulso dal chiostro: e trovarono appoggio le due

Oggloste opinioni, affermativa e negativa del detto

0 igo.

_ Presso di noi la questione non ha più alcuna pratica

importanza, non essendovi più, aimeno in faccia alla

legge, monaci e monasteri, ed essendo stato provveduto

alla vita dei religiosi soppressi con una pensione. Tut-

tavia, data l’ipotesi (troppo iniqua perchè possa avve—

rarsi) che tale pensione venisse tolta, egli è certo che a

quei poveri religiosi cui toccasse si bella sorte tornereb-

bero applicabili i principii generali, di cui abbiamo fin qui

trattato. E cioè, ov’essi non avessero alcun'altra risorsa,

di che vivere, e non potessero, per salute o per altra

causa a loro non imputabile, procurarsi da sè il mante-

nimento, avrebbero senza dubbio diritto di essere ali—

mentati dai loro genitori, nonché, in mancanza diquesti,

dalle altre persone chiamate successivamente dalla

legge a soddisfare il debito alimentare.

55. Infine l’obbligo dei genitori può venir meno per

motivi d’indegnità dei figli? Costera nel diritto romano,

pel quale spettava al giudice l'apprezzare siffatti mo-

tivi: « idemjudex aestimare debet num habeat aliquid

parens quod merito filios suos nolit alere. Tamarro

denique MARINO rescriptum est, merito patrem eum

nolle alere, quì eum detulerat » (7).

Nei Codici moderni non trovasi alcun riscontro con

questa legge romana, per cui la dottrina, ispirandosi ai

prevalenti principii di equità naturale, non trovò in ge.-

nerale di doverla applicare. Tuttavia il Duranton, ad

esempio, sostiene doversi ritenere l‘esclusione del (li—

ritto alimentare nei figli al pari della esclusione dalla

successione, per causa d'indegnità. Soggiunge però (to-

gliendo cosi egli stesso elficacia alla premessa) che se il

giudice di merito decidesse altrimenti, tale giudizio non

sarebbe censurabile in sededi Cassazione. Più reciso è il

Zachariae, il quale insegna senz‘altro che la persona la

quale siasi resa colpevole verso chi gli deve gli alimenti

di un fatto pel quale sarebbe esclusa dall'eredità. di

questo, perde altresl il diritto di chiedergli gli alimenti

o di farseli somministrare sulla di lui successione (n. 552).

E cosi opinano: Moui-lon (I, 748) ; Toullier (il, 614) ; Mar-

cadé (all’art. 21 l) e presso di noi Saredo (8).

La contraria opinione è sostenuta invece: in Francia,

da Demolombe (num. 51 ); Cofiinières (9); Massé e

Vergé (10); ed in Italia; da Vigliani (li) e dal Borsari

all'art. 142, il quale osserva non potersi applicare a

questa ipotesi le regole del diritto successorio, perchè

la successione è una rappresentanza, un acquisto onore—

vole, un bene duraturo, mentre lo stendere la mano

per avere gli alimenti, e non morir di fame, e già per

sè stesso una sventura. Locchè è ripetuto pure dal

Quartarone (12).

58. Per gli alimenti dovuti ed eventualmente non

prestati hanno i figli azione «l‘indennità. verso i genitori?

Per regola. generale non si dà azione per gli alimenti

non prestati; e la ragione è manifesta per la natura

stessa e per lo scopo dell'obbligo alimentare. Trattasi

infatti di soccorrere ad una indeclinabile necessità della

vita: ora chi ha potuto, senza tale soccorso, vivere più

o meno bene non trovasi più, pel tempo ormai passato,

in tale necessità. « Alimenta non praestita (dicevano gli

antichi) a patre filio, qui eadem acquisivit mendicando,

 

(1) L. 5, 5 7, Dig. De agnosc. e! al. lib.

(9) Tesauro, decis. 24.

@) V°BEaHSÌ in proposito: Baldus in Leg. si eaptt'in', Cod. De

”P‘“. et der.; Fontanella, De paci. mzpt., n, e. W, clans. v; Du—

mnt0ni 11- 389, 383; Borsari, all’articolo 142: “ È doloroso, dice

quest‘ultimo, ma. l‘obbligazione dura per quanto è strettamente

necessario alla vita ,.

(4) Surdus, op. cit., I. Quant., vx. E così pure: Zachariae, il,

5552; Merlin, Rép., V° Alim., 5 1, num. 5; Duranton, 1, pag. 329;

3°de e Cattaneo, all‘art. 138, n. 11, e Borsari all'articolo 142;  
e Corte d’appello di Messina, sent. 9 settembre 1875 (succitata).

(5) Gazzetta dei Tribunali di Genova, xvn, 327, e xvm, 67

(Giurisp'., vr, 99).

(6) Gira-ispra, v…, 568.

(7) L. 5, 5 id. jud., Dig. De ag». et al. lib.

(B) Trattato delle leggi, ecc., p. 576.

(9) Enciclop. v° Alim., n. 23-24.

(10) In Zachan'ac, ], p. 222.

(11) In Duranton, nota al n. 385.

(12) Op. cit., n. 154.
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vel alio modo non oneroso, non pessunt & diete filio re-

peti neque quoad eorum aestimationem >> (1).

Torna però applicabile in questo caso speciale quello

che dicemmo in via generale al n. 21, e cioè, se il figlio

avesse fatto dei debiti per vivere, i terzi creditori di lui

avrebbero certamente azione versoi genitori per essere

soddisfatti.

E così, se il padre avesse goduto l'usufrutto dei beni

particolari del figlio, questi, non essendo stato alimen—

tato dal padre, avrebbe verso di lui azione fino a con-

correnza delle rendite percette. -

Ed a proposito d‘usufrutto giova avvertire che gli

alimenti, di cui qui ci occupiamo, nulla hanno a che fare

colle «spese di mantenimento, educazione ed istruzione

del figlio » che l'art. 230 Cod. civile annovera fra i pesi

inerenti appunto all’usufrutto legale spettante al padre

sui beni del figlio. Mentre i primi dovuti ofiîciopietutis

dal padre come tale, sono regolati dal bisogno del figlio

e delle sostanze paterne, e variano col variare di questi

due fattori, le spese di cui all'art. 230 sono inseparabili

dall‘usufrutto legale, sono sempre dovuti indipendente—

mente dalla ricerca se il figlio posseda altri beni o no,

se abbia o no bisogno, se sia celibe o coniugato: sono

insomma spettanti al figlio jure proprietatis, quale ri-

serva che la legge civile gli lascia sui beni propri nel-

l'atto che ne attribuisce al padre l'usufrutto (2).

Per tutto ciò che si è detto lin qui avvertasi che

sotto il nome di figli vengono anche i figli dei figli.

57. Abbiamo già. detto sul principio di questo capitolo,

distinguendo l’obbligo alimentare dell' art. 138 Codice

civile da quello dell’art. 142, che quest‘ ultimo (di cui

principalmente ci occupiamo) è reciproco: per cui come

lo vedemmo esistere nel figli verso i genitori, cosl del

pari esso esiste nei genitori verso i figli.

Del resto è la natura stessa che cosi imperiosamente

esige, essendo anzi deplorevole che, per una dolorosa

esperienza. fatta, sia stato necessario dare sanzione legis-

lativa ad un cosi sacro dovere. Ben dicevano infatti gli

antichi: iniquissimum enim quis merito dimeri! pa-

trem egere, qumn filius sit in' facultatibus.

58. Si domanda se anche i figli possono pretendere

che i genitori bisognosi vadano a ricevere gli alimenti

nella loro casa. Per verità l'art. 145 del Codice civile

contiene una disposizione generale, senza eccezioni. Ma

ragioni troppo evidenti di convenienza, e quel naturale

rispetto che è dovuto ai propri genitori hanno fatto

prevalere nella dottrina e nella giurisprudenza un prin-

cipio & questi più favorevole. E così, mentre, al dire del

Pothier vigeva a’ suoi tempi in Francia la regola chei

genitori dovessero andar a sedere alla mensa dei figli, i

quali erano tenuti a riceverli per turno (3), nel nostro di-

ritto moderno è ritenuto che il padre non sia obbligato a

quella antica umiliazione, e che del pari la madre non

possa essere costretta nè a convivere col figlio, nè ad

entrare, a spese di questo, in un ospizio (4). La Corte

di Messina però, nella sentenza 14 febbraio 1874 in causa

Multari e. Mammana (5), avrebbe ritenuto che la legge

per sè stessa dia al figlio il diritto o di ricevere in sua

casa e fornire il necessario al genitore bisognoso, op—

pure di assegnare a questo una somma mensile come

prestazione alimentare: però vi si soggiunge, in appli-

cazione del cap. dell’articolo 145, che, in onta a ciò, è
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rimesso alla prudenza del magistrato il determinare

secondò le circostanze, il modo di tale somministra:

zione (6).

59. Del resto le eventuali colpe del padre, per quanto

gravi, non potrebbero mai valere a liberare i figli dal-

l’obbligo di alimentarli; nè a ciò vorrebbero le seconde

nozze della madre, per quanto improvvide e sconsigliate

sempreché s’intende, il secondo marito non fosse il:

grado di soddisfare all’obbligo, che incombe principal.

mente a lui (7).

Egli e perfino concordemente ritenuto che i figli non

possano neppur approfittare della rinuncia, che i geni-

tori facessero al loro diritto alimentare: tale rinuncia

si considera assolutamente nulla, e quindi priva di qua|.

siasi giuridica efficacia.

60. E controverso invece se i genitori possano pre.

tendere che i figli prestino loro garanzia pegli alimenti

futuri. Noi, col Borsari, stiamo per la negativa, sia per-

chè manca affatto una disposizione di legge, sia perché

non si può supporre l'esistenza di un obbligo, che non

potrebb‘ esser soddisfatto, se non nel caso che i ilin

possedessero beni stabili.

Torneremo, del resto , sopra questo argomento per

dire delle garanzie in genere dell'obbligazione alimen-

tare: per ora basti avvertire che se il padre fosse co-

stretto a citare in giudizio il figlio, ed ottenesse contro

di questo una sentenza sul suo diritto agli alimenti,egli

potrebbe naturalmente farla iscrivere all'ufficio delle

ipoteche, come qualunque altra delle sentenze contem-

plate nell‘art. 1970 Cod. civ.

E controverso altresl, se l' obbligazione dei figli sia

solidale ed indivisibile: ma di ciò si dirà. & suo luogo.

SEZIONE Ill. — Figli illegittimi e loro genitori.

61. Dalla famiglia legittima passiamo alla illegittima

e naturale, e vediamo se, ed in quali limiti, sussistano

nei riguardi di questa l'obbligo ed il diritto alimentare.

ll Codice civile vigente, se ancora non ha completato

la condizione giuridica dei figli illegittimi, ha dato però

intorno ad essi alcune liberali ed eque disposizioni, le

quali segnano un vero e lodevole progresso in confronto

dei Codici francese ed austriaco. Riservandoci di dire in

seguito anche di questi, occupiamoci per lo intanto del

Codice nazionale.

62. A termini di quest'ultimo, i figli illegittimi vanno

divisi in tre classi, e cioè:

1“ figli naturali riconosciuti;

2° figli incestuosi ed adulterini;

3“ figli naturali non dichiarati, nè riconosciuti.

63. Quanto ai primi, l’art. 186 Cod. civ. tassativamente

dispone:

« 11 genitore è tenuto a mantenere, educare, istruire ed av-

viare ad una professione o ad un‘arte il figlio naturale ricama

sciuto, ed a somministrargli anche successivamenle gli alimenti

in caso di bisogno, se il figlio non ha coniuge o discendenti in

condizione di somministrarglieli. »

Dal contesto di questa disposizione appare come all'ob:

bligo del padre verso il figlio naturale siano stati posiI

dei limiti, che non lo furono pei figli legittimi. Quando

il figlio naturale è stato dal padre messo in grado dl

  

(1) Ferraris, Bibliolh., v" Alim., n. 86.

(2) Vedi sentenza, 26 novembre 1868, Garneglino utrinque,

della Cassazione di Torino (succitata).

(3) Trattato del matrimonio, n, n. 891.  (4) Corte d'appello di Venezia. 16 agosto 1877, Turola «magni

(Giur. ital., 1877, 277).

(5) Temi Zanclea, 1874, pag. 94.

(6) Giorn. Trib., …, n. 241.

(7) Quai-tuono, n. 158.
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esercita” una professione od un’arte, cessa in lui il

diritto ad essere alimentato: c.so-lo nel caso in cu1,ipel‘

cause a lui non imputabili, egh_s1 trovasse success1va-

mente in condizioni di bisogno, il diritto stesso rinasce.

veagasi in proposito la sentenza 20 dicembre 1878,

della Cassazione di Torino sopra citata, e che contempla

a punto il caso di una fighe. naturale. . ' .

Inoltre l‘obbligazione paterna non è qu1 princ1pale,

ma sussidiaria, incombendo essa a preferenza al con-

iuge ed ai discendenti del figlio naturale: solo se ne

l'uno né gli altri sono in grado di fornire a questo gli

alimenti, sorge in lui il diritto verso il padre.

E cosl anche quel rapporto di reciprocità, che ve-

demmo stabilito in via assoluta tra genitori e figli le-:

'ttimi, è stato modificato nei riguardi dei genitori e dei

€in naturali. Infatti l’art. 187 Cod. civ. dispone:

.. Il figlio naturale deve gli alimenti al genitore, quando questi

non abbia ascendenti o discendenti legittimi , o coniuge, che

sieno in grado di somministrarglieli.
»

Con questa disposizione furono tolte di mezzo le di-

s ute che si sollevarono in Francia relativamente al

grado dell'obbligo nel figlio naturale. Per essa infatti

èfuor di dubbio che se il padre naturale ha degli ascen-

denti o dei discendenti legittimi, od il coniuge, i quali

sieno in grado di alimentarlo, non e più tenuto a ciò il

figlio naturale. E questa disposizione si giustifica colla

prevalenza dell'obbligo alimentare nella famiglia le—

ittima.

E Parlando dei figli legittimi abbiamo detto compren-

dersi sotto questo nome anche i figli dei figli, locchè

vuol dire che gli ascendenti sono tenuti ad alimentare

iloro nipoti, in caso di bisogno, quand’anche il genitore

di essi sia vivo, ma non abbia mezzi sufficienti per sup-

plirvi. Nei riguardi invece dei discendenti legittimi del

figlio naturale il Codice vigente, risolvendo anche qui

una questione, che tiene divisa la dottrina e la giurispru-

denza francese, ha disposto al capoverso del citato ar-

ticolo 186:

il Eguale obbligazione ha il genitore verso i discendenti legit-

timi del figlio naturale premorto, quando la loro madre o gli

ascendenti materni non sieno in grado di provvedervi. :

Dunque, perchè l' ascendente naturale sia obbligato

ad alimentare i figli legittimi del proprio figlio naturale

ènecessario: 1° che questo figlio sia morto, 2° che non

esista nè la madre (ossia la vedova del figlio naturale)

nè alcun di lei ascendente, 3° o che esistendo quella od

uno di questi, non sieno però in grado di provvedervi.

Nel caso di figli naturali non si applica l'art. 146 del

Codice civile, dove è scritto che l’obbligazione degli ali-

menti cessa colla morte dell’obbligato e non passa agli

eredi. Infatti codesta disposizione riguarda i diritti ed

idoveri che nascono dal matrimonio; e se è logico che

fra le persone chiamate secondo il rispettivo grado di

parentela a prestarsi gli alimenti, questo peso cessi colla

morte dell'immediato obbligato e passi al parente che

giusta la legge deve dopo di lui sopportarne il carico,

ciò non può dirsi pei figli naturali, i quali'devono espe-

nmentare il loro diritto esclusivamente sul patrimonio

dei genitori.

Mentre però durante la vita del padre per la fissa-

Zione degli alimenti dovuti al figlio naturale, si devono

x_—

calcolare tutti i redditi, di cui il padre godeva, dopo

la di lui morte non si devono calcolare che le sostanze

ereditarie da lui lasciate. E cosl se il padre durante la

sua vita non ha prestato gli alimenti dovuti al figlio

naturale da lui riconosciuto o dichiarato tale, gli alimenti

stessi vanno a costituire un debito ereditario, che l’erede

coll'accettazione pura e semplice dell’eredità assume

l’obbligo di soddisfare: ma non già nella stessa propor-

zione in cui vi era tenuto il padre, avuto riguardo al

reddito, di cui godeva, ma in proporzione soltanto del-

l’entità dell’asse ereditario, sul quale gli alimenti sono

dovuti (1).

Nessun dubbio poi che siccome la testè riferita dispo-

sizione di legge accenna espressamente ed esclusivamente

”ai discendenti legittimi del figlio naturale, così, per la

nota regola inclusio unius exclusio alterìus, se il figlio

naturale lasciasse a sua volta dei figli naturali, l’ascen-

dente naturale non sarebbe tenuto ad alimentarli.

Altrettanto non è a dirsi pel caso che il figlio legittimo

lasci dei figli naturali. La questione che intorno a questi

agitasi tuttodl nella dottrina fu risolta dal vigente Co-

dice civile a favore, in massima, dei discendenti legittimi.

Il capoverso dell'art 186, infatti, dispone: « Eguale obbli-

gazione ha il genitore verso i discendenti legittimi dei

figlio naturale premorto, quando la loro madreo gli ascen-

denti materni non siano in grado di provvedervi ». Il

diritto dunque, riconosciuto in massima, dipende da tre

condizioni, e cioè: che il figlio sia premorto, che non vi

sieno la madre o gli ascendenti di questa, che quella e

questi non sieno in grado di provvedervi.

Il Voct però a proposito di queste varie ipotesi, cosl

si esprime: « Moribus hodiernis, uti commune patris ma-

trisque, ita et commune avi aviaeque onus censeri, ne—

potibus egentibus alimenta dare. Quae quidem minus

dubia, si ex liberis legitimis nepotes legitimi prognati

sint; sed an et avus nepotem naturalem ex filio legi

timo, vel nepotem legitimum ex filio naturali, alere

teneatur, ambiguum est. Et quia alimentorum praestatio

naturalis admodum atque favorabilis habetur, non pec-

caverit forte qui pro alimentis tali nepoti praestandis

responderit. » Cita poi come sostenitori dell‘opinione che

l'avo sia tenuto ad alimentare il figlio naturale del figlio

legittimo: Fabro (2), Carpsovio (3) e ’l‘uldeno (4). Indi

soggiunge: « Quo admiso, longe magis est ut avus ne-

potem legitimum ex suo filio naturali alare debeat » (5).

Ma presso di noi, conformemente a ciò che si è detto

or ora, fu giudicato che: mentre il padre è obbligato ad

alimentare il figlio naturale da lui riconosciuto, siffatto

obbligo, finchè quello vive, non si estende all’avo, nep-

pure nel caso ch‘egli sia intervenuto nella lite frustra-

neamente sostenuta per impugnare il riconoscimento

del nipote naturale. Cosi la Corte di Torino nel 23 gen—

naio 1869 M........ e. M....... . (6). Riferendo la massima di

questo giudicato, il Mazzoni nel suo Repertorio osserva

che se il riconoscimento del figlio naturale da parte del

padre è (come dice la sentenza stessa nei suoi motivi)

la riparazione del delitto o quasi-delitto da lui commesso,

sembra non potersi dire estranei al caso gli art. 1500

e 1502 Cod. alb., 1151 e 1153 Cod. ital.: e ciò ammet-

tendosi, ne verrebbe l'obbligo nell'avo di provare l‘ecce-

zione, di cui nell‘ultimo capoverso dei rispettivi art. 1502

e 1153, vale a dire di aver dato una direzione morale

al proprio figlio, di averne ignorato gli amoreggiamenti

  

(i) Veggasi Corte d'appello di Torino, 10 maggio 1870, Bel-
lou1-Lamantq, c. Monlagnini (A'm., IV, 9. 142)-

(21 en. lib. 4, tit. 9, def. s.

(3) Defin. for., p. 2‘, const. 10, def. 20.  (4) Ad tit. God. Ne filius pro paire, n. 5.

(5) Op. cit., lib. xxv, tit. 3, n. 7.

(€) Giurispr., VI, 154.
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o, quanto meno, di avere, conoscendoli, tentato invano

d' impedirne le funeste conseguenze. In difetto di tale

prova il Mazzoni crede potersi dire col Voet: non

peccaverz't qui pro alimentis tali nepoti praestandis

responderit.

Avendo or ora accennato alla causa per disconosci-

mento della paternità, ricordiamo essersi altresi giudi-

cato: che il marito è tenuto a mantenere il figlio natoin

dalla moglie, benchè abbia promosso la detta causa, salvo

però in lui il diritto di rimborso nel caso in cui venisse

pronunciata sentenza e. lui favorevole. Cosl la Corte di

Torino nel 27 febbraio 1868, L..... o. C..... (i). E nello

stesso senso si pronunciava la Corte di Lucca nel 17 lu-

glio 1872, Agostini c. Lavoigna, aggiungendo che: nè il

figlio, nè la madre chiamati in giudizio possono venire

obbligati a prestar cauzione de restituendo pel caso che

il rispettivo padre e marito riesca vittorioso (2).

65. L'obbligo alimentare tra il genitore naturale ed i

discendenti legittimi del figlio suo non può ritenersi re-

ciproco, cosi che questi abbiano il dovere di alimentare

il loro avo; imperocchè l'eccezione stabilita dal citato

art. 186 è limitata ai soli figli verso il genitore naturale

e non può quindi estendersi ai discendenti legittimi di

essi (3).

65 bis. Finalmente ricordiamo che, in conformità a

quanto si disse ai numeri 21 e56, fu pure giudicato che:

« il figlio naturale riconosciuto non ha diritto di ripetere

gli alimenti che gli sarebbero stati dovuti anteriormente

al riconoscimento, salvo documentasse la sussistenza di

debiti a questo fine espressamente incontrati, ed i singoli

creditori ne domandassero il pagamento » (4).

66. Vengono in secondo luogo i figli adulterini e gli

incestuosi, vale a dire quelli nati da persone, di cui anche

una soltanto fosse al tempo del concepimento legata in

matrimonio con altra persona, nonchè quelli nati da

persone fra le quali non poteva sussistere il matrimonio

per vincoli di parentela od affinità, in linea retta all'in—

finito, e per vincoli di parentela in linea collaterale nel

secondo grado. Di questi figli, l'art. 180 Cod. civ. espres-

samente vieta il riconoscimento. Nel diritto comune,

giusta l'Autentica ew complessa, erano negati anche

gli alimenti a questi figli nati ecc comptes… nefarz'o,

aut incesto, seu damnato : essi nec alendi sunt a paren-

tibus. Barbara legge, che faceva ricadere sull’ innocente

capo dei figli la colpa dei genitori, e stolta, se intendeva

punire i genitori colpendo i figli innocenti. Il diritto ca-

nonico più urbano corresse l’iniqua disposizione romana,

ed impose ai genitori adulteri l‘obbligo di alimentare i

loro figli. Quest’obbligo l‘u ritenuto anche nel rigore del

Codice Napoleone, sebbene in esso, come si dirà. meglio

più innanzi, manchi una espressa disposizione che lo

imponga ai genitori viventi. — E cosi il Codice par-

mense impose formalmente e senza limitazione alcuna

ai genitori l'obbligo di alimentare i figli generati da loro

fuori di matrimonio e perciò anche gli adulterini e gli

incestuosi (art. 121). 11 Cod. alb. riprodusse nell’art. 187

il contenuto dell’art. 121 Cod. parm. Ed il Codice italiano

vigente migliorò l'uno e l’altro determinando, in con-

\

formitù della scienza e della pratica,i mezzi da cui può

risultare la prova della filiazione adulterina o incestuosa,

Esso infatti dispone nell'art. 193 che questi figli hanno

sempre azione per ottenere gli alimenti: 1° se la pater-

nità o maternità. risulti indirettamente da sentenza ci.

vile o penale; 2° se la paternità o maternità dipende da

un matrimonio dichiarato nullo; 3° se la paternità @

maternità. risulti da esplicita dichiarazione per iscritto

dei genitori.

Il progetto del Codice faceva menzione dei due primi

casi soltanto: fu la Commissione che aggiunse il terzo

desumendolo dal Cod. alb. (art. 187). Ed infatti sarebbe

stato ingiusto e crudele il negare in questo caso l'azione

alimentare. Ammettendo soltanto una dichiarazione dei

genitori spontanea, esplicita e scritta, si rimuovonoi

pericoli che fecero escludere la ricerca della paternit’lo

maternità, che la legge non vuole sia fatta soggetto di

scandalose discussioni avanti i tribunali.

Del resto, non si tratta di tutti gli effetti di un rico-

noscimento, ma del solo sacro diritto degli alimenti,

verso il quale la legge doveva mostrarsi assai indulgente.

L'art. 193 è abbastanza chiaro. Solo quanto al 3“ caso

in esso c0ntemplato giova forse avvertire che accennan-

dosi ivi ad esplicita dichiarazione per iscritto, e nulla

specilicandosi quanto alla forma di questo scritto, alla

natura dell'atto ed allo scopo, è ritenuto in generale che

sia uno scritto sufficiente nel senso di detta disposizione

non solo un atto esplicito di riconoscimento (nullo per

causa dell‘adulterio od incesto), una formale dichiara-

zione fatta in un testamento od altro atto, ma ben anco

una lettera, e meglio una serie di lettere, in cui si rive-

lino gli amori dei genitori, la nascita dei figli, si chia-

mino questi a nome, si mostri vivo interesse pel loro

avvenire, si manifesti insomma la coscienza paterna o

materna. D’altronde, quantunque la dichiarazione debba

essere esplicita, ciò non vuoldire che per essa si richie

dano termini sacramentali: basta che la paternità o ma-

ternità. risulti dallo scritto manifestamente, e non sia

soltanto sottintesa o presunta (5).

Non sarebbe però sufficiente allo scopo uno scrittoan

quale risultasse bensì la confessione del seguito commer-

cio carnale, ma non anche l’ammissione dellaconseguenze

del medesimo e quindi della paternità. o maternità, in

quale pertanto rimanga dubbia nei rapporti di colui, il

quale reclama gli alimenti. Veggasi in questo senso la

sentenza 28 maggio 1872 della Corte di Casale.—La

Corte di Venezia poi nel 14 dic. 1880, Facchin e. Dalla

Santa giudicava: che il senso da attribuirsi alle parole

del n. 3 dell’art. 193 è che l’esplicita dichiarazione di

paternità deve risultare scritta di mano del dichiarante;

per le che non si potrebbe considerare per tale una dispo

sizione d’ultima volontà scritta da un terzo e soltanto

firmata dal disponente, senza neppur cenno che lo scritto

fu prima letto dal medesimo (6).

In generale però fu ritenuto essere giudizio di fatto

incensurabile in Cassazione quello che decide se vi sino

no esplicita dichiarazione (7). ,

I figli adulterini ed incestuosi possono far valere il

/ 

(1) Giuriopr., v, 278.

(E) Giuriapr., :, 851.

(3) Quartarone, n. 176.

(4) Corte di Perugia, 31 maggio 1880, Sereni c. Sorcini (Foro

italiano, v, 1, 741). '

(5) Veggansiin questi sensi: Borsari all‘articolo 193, n. 471;

Bianchi, ui, n. 170; Pacifici-Mazzoni, Istituz., I, n. 521; Ricci, op.

cit., 1,299; —- e così pure: Corte d‘appello di Messina, 28 luglio

1871, Coppolino c. Sidoli (Tami Zanclea, n, 76); Corte d'appello  di Casale, 98 maggio 1872,G..... 00 S..... (Ann., vr, 2,277); C…?

d‘appello di Ancona (sezione di Perugia], 13 novembre 187811)?"

ed altri o. Zuliani (Giurispr., xvr, 90): Tribunale civile di Pi…“;

8 luglio 1881, Bramosi c. Salvaneschi (Monitore dei Tribunali,

un, 953); Corte di cass. di Torino, 9 gennaio 1878, H. e. S-

(Giurisp., xv, 190).

(6) Temi Ven., vr, 12. .

(7) Corte di cass. di Palermo, 24 febbraio 1880…‘11'fibi11i "” D°'

stefani (Circ. giuri-i., nr, 161).
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diritto ad essi riservato dal citato art. 193 anche sulla

eredità dei loro genitori. Lo dice espressamente il suo-

cessivo art. 752.

67. La circostanza che questo articolo è collocato fra

le disposizioni che regolano la successione ha fatto sor-

gere il dubbio se il legislatore abbia veramente avuto 111

pensiero di accordare ai figli adulterini ed mcc_stuosr un

diritto di eredità, o se non s1 tratti piuttosto di un sem-

plice diritto di credito. In generale però gli autori, tenuto

conto del fatto che il diritto accordato ai detti figli dal-

l‘art. 193 ed il correlativo obbligo dei genitori non deri-

vano certo dal vincolo di parentela, ma dal fatto della

generazione. come atto volontario, ritengono trattarsi

soltanto di un diritto di credito. Veggansi in proposito

Pacifici-Mazzoni“) e Ricci (2); nonchè: App.di Firenze,

1 maggio 1870, Fioravanti c. Labourel e LL. CC. (3),

:\pp. Casale, 2 aprile 1869, Cartofoli c. Scalvi (4), Cass. di

Napoli, 28 gennaio 1879, Rodi-Carissimo c. Viscardi (5),

App. di Ancona, 24 maggio 1878, Candelori-Bernardini c.

Cheynet,ove dal detto principio si deduce la conseguenza

che: « il diritto in parola non può farsi valere obbligando

gli eredi a far conoscere l'ammontare dell'eredità, ma di

questo ammontare deve dar la prova l‘attore » (6).

Detti autori non vanno però d’accordo sulle conse-

guenze di questo loro unanime parere. infatti il Ricci

sostiene che tale diritto può farsi valere bensi contro

l'eredità intestata del genitore, ma non contro l'eredità

testata, se nulla siasi ad essi lasciato per testamento. In

altri termini egli ammette che il genitore possa dispen-

sare la propria eredità dall'obbligo di alimentare i figli

in questione, disponendo per intiero delle proprie sostanze

senza preoccuparsi dei figli stessi. Che se il genitore

muoia parte testato e parte intestato e nel testamento

nulla disponga quanto ai detti figli, questi (sempre se-

condo il Ricci) avranno diritto a conseguire gli alimenti

in proporzione soltanto della quota di beni dei quali il

defunto non abbia disposto.

Il Mazzoni per lo contrario non crede possibile, anzi

neppure immaginabile che la legge, dopo aver imposto

ai genitori viventi l'obbligo di prestare ai loro figli adul-

îermi ed incestuosi gli alimenti, dopo aver formalmente

stabilito che tale obbligo debba pesare sulla loro succes-

sione legittima, abbia potuto e voluto ofirir loro l‘udito

di liberare la loro eredità da tale onere, disponendone

per intero. Egli afferma d’altronde che, ritenuto trat-

tarsu di un diritto di credito, anche senza speciale dispo-

s1zmne di legge, esso debba costituire un carico della

successione testamentaria, per virtù del diritto comune.

Questa dottrina, secondo la quale dunque il diritto dei

ligh adulterini ed incestuosi può farsi valere cosi contro

la eredità intestata come contro quella testata, fu seguita

dalla Cass. di Firenze nella sentenza succitata 4 mag-

gio 1870, Fioravanti c. Labourel e LL. CC.

_ In Ogni evento sembra certo poi che se col testamento

sre lasciato ai detti figli quanto può ad essi spettare per

"“menfih nulla possano conseguire davvantaggio sulla

{quota intestata, mentre se la disposizione d’ultima vo-

dî"gflfiî a‘ìèl Ronit-ore ecceda nei loro riguardi la‘misura

dell' lment1, dovra essa venir ridotta, mapphcaz1one

art, 767 Cod. civ. giusta il quale codesto figli « sono

soltanto capaci di conseguire gli alimenti ».
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E certo altresi che il diritto di credito di cui si tratta

diversifica essenzialmente da ogni altro per ciò che la

sua esistenza è subordinata alla esistenza di sostanze

ereditarie. Il genitore, come ogni altra persona, non è

tenuto per legge ad alimentare il figlio adulterino ed

incestuoso, se non in quanto posseda dei beni coi quali

possa provvedere oltrechè ai bisogni propri, a quelli del

figlio stesso. Ma se egli non possedeva in vita, e non

lascia quindi in morte di tali beni, e manifesto che il

figlio, come non potè pretendere gli alimenti dal geni—

tore vivente, non potrà, dopo la di lui morte, pretenderli

dagli eredi, iquali non sono mai obbligati per debiti che

non sussistevano contro il loro autore. Che se il genitore

prestava gli alimenti al figlio coi frutti del proprio la-

voro o con altri mezzi limitati nella durata alla sua esi-

stenza, anche in tal caso non può continuare a sussistere

il diritto nel figlio per essere mancata una delle condi-

zioni di fatto essenziali alla esistenza del diritto mede-

simo (7).

68. Si è invece dubitato se, onde i figli adulterini ed

incestuosi godano del diritto alimentare sulla eredità dei

loro genitori, sia necessario che si trovino in bisogno. E

la ragione del dubbio si trova in ciò che l'articolo 752

Cod. civile non richiede espressamente tale condizione.

Tenuto conto però della causa per cui la legge accorda

il detto diritto, e delle disposizioni generali intorno a

questa materia, si arriva facilmente alla conclusione,

comunemente accettata, che anche in questo caso spe-

ciale il bisogno sia una condizione a cui il diritto'alimcn-

tare è subordinato (8). E ciò posto, logicamente se ne

deducono i seguenti corollari: a) che la disposizione di

ultima volontà del genitore potrebbe venire annullata,

se lasciasse gli alimenti ai figli in discorso che non si

trovassero in istato di bisogno; b) che se il bisogno non

sussiste al tempo dell’aperta successione, ma soprag—

giunga più tardi, gli eredi sono tenuti a somministrare

gli alimenti a quei figli, verificandosi in tal caso la con-

dizione dalla cui esistenza dipende appunto il diritto a

reclamarli; c) che la somma assegnata ai figli a titolo

d’alimenti al momento dell' aperta successione non può

essere ritenuta invariabile, ma può diminuirsi, o non

doversi adatto, se i bisogni diminuiscano o cessino del

tutto, e può invece essere aumentata, sempre però entro

i limiti nei quali la prestazione alimentaria può esigersi

a termini di legge, se aumentino i bisogni delle alimen-

tando (9).

Accertato però l'estremo del bisogno, è indifferente

affatto la causa del medesimo, sia perchè l’articolo 193,

a cui il 752 si riporta, usa l'avverbio generale ed asso-

luto sempre, sia perchè il solo diritto alimentario tra

fratelli e sorelle è subordinato alla natura della causa

del bisogno, come vedremo (art. 141). I figli di cui si

tratta avranno dunque questo diritto anche quando i

i genitori abbiano fatto loro apprendere un'arte od una

professione, od avessero già fatto ad essi un assegno

alimentare, e tuttavia si trovassero in istato di bi-

sogno (10).

11 ripetuto articolo 752 che, come dicemmo, non ac-

cenna punto all'estremo del bisogno, dispone poi espres-

samente che la misura degli alimenti dovuti ai figli adul-

terini ed incestuosi sulla eredità dei loro genitori deve

 

(1) Successioni, vol. 1, pag. 398 e seguenti.
(2) Op. cit., vol. …, n. 60.

(3) Ann., v1, 2, 116.

(4) Ann., N, 2, 887.

(5) Gazz. del Proc., nv, 89.

(6) Giun'epr. ital., voi. un, 2, 38-

Dwrsro ir…o, Vol. II. Parte 2'.

 (7) Mazzoni e Ricci, op. 0 I. c.

(8) Veggasi Corte di cass. di Napoli nella succitata sentenza

28 gennaio 1879.

(9) Ricci, op. cit., n. 60.

(10) Pacifici-Mazzoni, op. cit,, pag. 408 in fine.

44.
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essere proporzionata non soltanto alle sostanze dei ge- ;

nitori medesimi, ma eziandio al numero ed alle qualità

dei loro eredi legittimi.

Quanto al primo di questi dati abbiamo già accennato

alle opposte teorie circa il punto se debbansi prendere

a calcolo tutte le sostanze dei genitori, senza distinguere

se essi ne abbiano o no disposto, ovvero se cessi il diritto

dei figli quando i genitori abbiano disposto di tutto il ;

loro patrimonio senza pensare a loro.

a titolo di alimenti ai figli in questione devesi aver ri-

guardo alle sostanze di ambedue i genitori, se il figlio si

trovi rispetto ad entrambi in uno dei casi contemplati dal-

l'art. 193. Ciò è a dirsi anche nel caso che una delle due

eredità fosse bastante a supplire agli alimenti, e quando

anche questa fosse la paterna: l‘obbligo infatti degli

alimenti anche rispetto ai figli adulterini ed incestuosi e

principale in entrambi i genitori, e non già. principale

nel padre e sussidiario nella madre, e d’altra parte esso

non è nè solidale nè indivisibile. Ben inteso però che il

70. È controverso se anche nei riguardi della prole

adulterina od incestuosa sussista la reciprocità dell‘on-

bligo alimentare, e cioè se anchei figli di questa specie

sieno a lor volta tenuti ad alimentare i genitori. Per la

negativa si oppone la mancanza di un testo di legge, e

si osserva che, se la pietà valse a concedere gli alimenti

ai figli innocenti, essa non interccde punto a favore dei

genitori colpevoli, i quali non devono potersi giovare

= della loro turpitudine, del loro delitto per essere alimen-

Egli è certo invece che onde stabilire la somma dovuta .

figlio non ha mica diritto ad una pensione doppia, perchè 5

questa essendo proporzionale sempre ai bisogni , ed i

bisogni non crescendo per ciò solo che più persone sieno

obbligate a soddisfarli, nella detta ipotesi il figlio ha di- =

ritto di conseguire ciò che gli spetta (in ragione del suo

bisogno) in parte dalla eredità paterna, ed in parte da

quella. materna, avuto riguardo all’entità dei rispettivi

patrimoni.

Solo nel caso che una delle due eredità fosse oberata

dai debiti, l'altra sarebbe tenuta per l'intero ammontare

degli alimenti, mancando in tal caso rispetto alla. prima

la condizione principale cui è subordinato l’obbligo ali-

mentare, vale a dire l'esistenza di un patrimonio.

Il secondo dei dati suesposti si è il numero e la qua-

lità. degli eredi ai quali per legge è devoluta la succes-

sione. Rispetto alla qualità il legislatore volle natural-

mente proteggere di preferenza la famiglia legittima:

non volle aggravare di troppo i figli legittimi, legati ai

genitori dal più intimo vincolo di parentela, per favo-

rire la prole adulterina ed incestuosa, che doveva logi-

camente venir trattata con minore benignità. Del resto

sotto la generica voce di eredi legittimi devono compren-

dersi tutte e quattro le classi di questi, e cioè tanto i

parenti legittimi ed il coniuge, quanto i figli e genitori

naturali riconosciuti e dichiarati e lo stesso Stato (1).

Vuole la legge che si tenga conto altresl del numero

di detti eredi, perocchè quanto più questo è grande,

tanto più diminuisce le forze dell'eredità che è la debi-

trice degli alimenti.

69. Il diritto riservato ai figli adulterini od incestuosi

dall‘articolo 193 Codice civile non si estende ai loro

discendenti legittimi. La legge , allorchè ha voluto

estendere l’obbligo del padre anche ai discendenti le—

gittimi del figlio naturale, lo disse espressamente (arti-

colo 186, capov.). Qui invece ha attribuito gli alimenti

esclusivamente al figlio, preterendo affatto i di lui di-

scendenti. Manca poi del tutto una ragione alla even-

tuale interpretazione estensiva, perchè non vi sono

rapporti legalmente riconosciuti tra il genitore del figlio

adulterino od incestuoso ed i discendenti di costui, hen-

cliè legittimi. Se dunque il figlio, a cui riguardo è vie-

tato il riconoscimento, non sopravviva al genitore, ma

sopravvivano invece i suoi discendenti legittimi, questi

non possono vantare alcun diritto nè di successione, nè

di credito alimentare sulla eredità di quello.

(l) Pacifici-Mazzoni, op. cit., pag. 413.

(‘Z') Quartarone, op. cit., n. 179.  

tati dai figli. Per l‘afiermativa invece si dice: che il da

vere alimentare è reciproco per sua natura e per regola

generale, e che l‘articolo 139 Cod. civile può servire di

base anche al diritto dei genitori incestuosi ed adulterini,

non essendo espressamente eccettuati dalla legge.Si

invocano inoltre l‘amore ed il rispetto che i figli devono

ai genitori, sebbene colpevoli, onde dedurne, per inter-

pretazione estensiva, che il legislatore non può avere

inteso di negare ai genitori gli alimenti, lasciandoli senza

tetto e senza pane (2). Queste ultime ragioni posono

ben persuadere il cuore dell'uomo, ma alla mente del

giurista si presentano, a nostro avviso, preferibili le

prime, quelle, cioè, che escludono nel caso attuale la

reciprocità.

Per consimili ragioni e altresl a ritenersi chei discen-

denti legittimi del figlioincestuoso od adulterino non ab-

biano diritto di pretendere gli alimenti dal loro ascen-

dente naturale, e che del pari l’obbligo alimentare non

esista tra i discendenti legittimi del figlio della colpa ed

i loro discendenti. In questi sensi si esprime anche il

Quartarone, che propugna invece la reciprocità dell'ob-

bligo fra genitori e figli incestuosi od adulterini (3).

71. Anche per questa specie di figli è & ritenersi escluso

l'obbligo di imputare a diminuzione degli alimenti cui

hanno diritto ciò che eventualmente abbiano ricevuto

dal genitore. Può farsi eccezione pel caso che il figlio,

per effetto di quanto ha ricevuto, si trovi in grado di

ritrarne qualche utile frutto da potersi impiegare in to

tale o parziale soddisfazione dei suoi bisogni.

Il Pacifici-Mazzoni ritiene invece chei figli di cui si

tratta. sieno obbligati alla imputazione di tutto ciò che

per atto tra vivi o per causa di morte abbiano ricevuto

dai loro genitori. Ma le conseguenze pratiche non sono

diverse da quelle della opposta teoria, essendochè il

detto autore soggiunge: essere però necessario (codes

debba fare l'imputazione) che le liberalità inter mas

sussistano tuttora nel patrimonio dei figli, e valgano

perciò adiminuire i loro bisogni soddisfacendoli in parte!

e se si soddisfino per intero, non si fa luogo 3 diritto

d'alimenti (4). .

72. Vengono infine i figli non dichiarati ml 7'300fl0‘

sciuti, ossia i semplicemente naturali. Può avvenire che

il figlio naturale legalmente riconoscibile, non sia però

stato riconosciuto, o perchè il genitore aveva intenzmn6

di riconoscerlo più tardi e gli mancò poi il iernpfi°

perchè, sapendo le conseguenze più estese del PICOIÌOT

scimento pubblico, vi ripugnava: ma intanto peròlgll

rilasciava, per impulso di coscienza o per altromotlv0

od occasione, una dichiarazione o ricognizione dl Pa'/?'”

nità. in forma privata. Tale dichiarazione dà, 00m_° S' _

veduto, incontrastato diritto di prctcndere gli allmelll|

dal padre al figlio incestuoso ed adulterino (art 193 co'"

civile). Ora non deve essa produrre lo stesso efieit0 “

favore del figlio naturale, che non fu legalmente I‘100l10'

sciuto, ma che poteva esserlo?

In generale si dice che su questo punto verte E””
;.,

(3) Ibid., n. 181 e 182.

(4) Op. cit., pag.416.
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questione. Ma ciò non‘è esatto. La verità si è che qualche

Corte d‘appello s’avwsò di dare al suesposto questo una

soluzione negativa, osservando che l'articolo 193 parla

soltanto di figlio adulterino od incestuoso che posseda

uno scritto privato di ricogniz10ne della paternità,

donde l'esclusione del figlio semplicemente naturale. Ma

mii sentenze furono sempre annullate dalle Corti su-

preme, le quali, d'accordo colla uniforme dottrina, riten-

nero coslantemente applicabile l'art. 193 anche ai figli

semplicemente naturali, non riconosciuti, cioè, ma rico-

noscibili.

A dimostrare la verità ed il fondamento giuridico di

questa ormai prevalente opinione alcuni credettero va-

lore il testo stesso della legge. Si è osservato, cioè, che

il nostro Codice civile quando vuoi indicare il figliuolo

naturale come genere adopera le espressioni: figliazione

nata fuori di matrimonio e figliuolo naturale, mentre

quando vuole da questo distinguere i figli incestuosi od

adulterini adopera o questi stessi aggettivi oppure la

locuzione « figli di cui la legge non ammette il ricono-

scimento » o « di cui il riconoscimento è vietato » o

«dei quali non è ammesso il riconoscimento » (arti—

coli 59, 179, 180, 743 e seg., 752, 767).

In nessun luogo le parole figlio naturale sono adope-

rate a significare solo la prole incestuosa od adulterina.

Ora, poichè nell’articolo 193 parlandosi dei figli che

hanno diritto agli alimenti si usa nel capoverso l‘espres-

sione: tuttavia il figlio naturale, egli è chiaro (si dice)

cheil legislatore ha voluto parlare del figlio naturale

come genere, e però anche di colui che non è stato rico-

nosciuto, potendolo essere. Tale opinione è sostenuta, per

esempio, dall'avvocato Giulio Petroni in una dotta mo-

nografia inserita nel Filangcri, an. lI, pag. 526 e segg.,

nonchè come appendice al Laurent (trad. Trono), vol. 3°,

pag. 74 e segg.).

Ma noi non la crediamo accettabile, e ci sembra

invece che a ragione il Pescatore dica che questo modo

di leggere le leggi una tantum aut altero earum

verbo inspecto, è rigettato assolutamente dalla ragion

civile e dal senso comune. Non è lecito far violenza al

contesto delle leggi; leggasi tutto l‘art. 193 nel suo in-

tero contesto, e bisognerà confessare che la legge parla

letteralmente dei figli, dei quali è vietato il riconosci-

mento piibblic0, ai quali essa concede azione agli ali-

menti, se esista una dichiarazione esplicita, benchè pri-

vata, di figliazione (l).

.Crediaino però invece collo stesso Pescatore, col Pa-

c1fic1-\iazzoni e con tutti in generale gli scrittori, nonchè

colla prevalente giurisprudenza, che l'imperfetta espres-

smne_della legge debbasi attribuire ad involontaria di-

Ì"°“tl‘fanza. e che perciò appunto, tenuto conto della

lntenzmne del legislatore e dello spirito della legge, sia

|0€lc.amente e giuridicamente necessario il conchiudere

ehe il diritto agli alimenti spetti anche ai figli semplice—

mente naturali.

. .ben‘può concepirsi la causa probabile e forse, come

si dice, involontaria del silenzio dell’art. 193 intorno a

‘l“08la specie di figli. Il legislatore ben ha. potuto rite-
nere che fesse stato ampiamente provveduto alla condi-

izrllo(fil_e |ch figlio naturale, allorquando egli aveva permesso

a il 'il favore un formale riconoscimento, che per atto

“ *?ntlco avrebbero potuto farne rispettivamente i dilui

g:;lltofli dflî_ldo_ loro facoltà di legittimarli, ammettendoli

Vist'atìa re1auva successione nei casi dalla legge pre-

l- er lo contrario, pei figli nati da unioni condan-

at° ‘1 legislatore faceva espresso div1eto al r1conosc1-
\.

mento, e negava loro qualunque beneficio eccetto gli

alimenti pei quali era quindi necessaria una espressa

disposizione.

Ma questo fatto non può far supporre che la legge

abbia voluto negare lo stesso beneficio ai figli naturali

pei quali consentivasi perfino il riconoscimento per atto

autentico. No, la verità. è questa: o codesti figli furono

riconosciuti, ed allora godono di tutti i vantaggi della

legge, o non furono riconosciuti, ed in tal caso sono riser-

vati anche ad essi i soli. alimenti.

Molte altre considerazioni conducono poi alla stessa

conclusione. Vengono in primo luogo, come osserva il

Mazzoni, le discussioni fattesi intorno al Codice civile.

Al momento di dar a questo l‘ultima mano, la Com-

missione coordinatrice fu avvertita della lacuna, e ne

nacquero due opinioni, consenzienti entrambe in ciò, che

la dichiarazione privata del padre, fatta per iscritto,

dovesse giovare anche al figlio naturale nato da unione

non riprovate, e solo dissenzienti sulla misura del gio-

vamento, volendo l‘una che in questo caso si concedesse

alla più favorita qualità. dei figli naturali la libera ed

assoluta indagine della paternità. per tutti gli effetti del

riconoscimento legale, ed appagandosi l'altra opinione,

anche per la detta qualità di figli riconoscibili, della sola

azione ad ottenere gli alimenti: ma il diniego di questi

ai figli riconoscibili, e riconosciuti per atto privato non

venne in mente a nessuno (2).

La nostra tesi è poi suffragata anche dall'elemento

storico. Ai figli semplicemente naturali non fu mai ne-

gato il diritto agli alimenti; lo dimostra ampiamente

il Petroni nello scritto succitato esaminando le prece-

denti legislazioni. La difficoltà sorse per lo passato rela-

tivamente a quei figli che portano sulla fronte il marchio

della riprovazione legislativa. Questi per la legge ro-

mana non avevano diritto agli alimenti neppure in con-

fronto della madre, quando questa fosse stata ingenua.

La legislazione italiana più civile ed umana dettò espres-

samente per questa specie di figli l‘art. 193.

Ora sarebbe contrario ad ogni dettame di giustizia che

mentre si concede il pane ai figli del delitto, lo si negasse

a quelli nati da congiungimenti naturali, ai quali le le-

gislazioni sono unanimi nell’accordare un sussidio.

D‘altra parte il figlio naturale clic non viene legal-

mente riconosciuto, non può far indagini sulla paternità

come quelli pei quali il riconoscimento è vietato, non c'è

dubbio che di fronte alla legge il figlio naturale sem-

plice, non riconosciuto, è considerato, per le conseguenze

giuridiche, come l'adultero e l‘incestuoso; e se per co-

storo l’art. 193 stabilisce che possano ottenere gli ali-

menti nei tre casi ivi specificati, nessuna buona ragione

ci sarebbe per escludere da simile diritto il naturale

semplice. Le tre ipotesi ivi prevedute dalla legge pos-

sono verificarsi cosl pel figlio naturale semplice, come

per l'adulterino e l'incestuoso: e non si sa quindi immagi-

nare come i detti elementi di prova valgano a conferire

il diritto alimentare a quest’ultimo, chela società e la

morale devono pur trattare più severamente, ed a nulla

servir devano per coloro i quali, se fossero stati ricono-

sciuti (come potevano esserlo), sarebbero entrati nella

famiglia del genitore prendendone il nome ed ereditan-

done le sostanze.

Nè varrebbe il dire che colla teoria che sosteniamo si

va contro al divieto di ogni indagine sulla paternità,

venendo qui a proposito la risposta di Ulpiano: etsi pro-

nuntìaverint ali oportere, attamen. eam ream pre-

jud-icium non facere vcritati: nec enim hoc pronun-

 

(l) Files. e dotlr. giur., vol. [. p. 189.  (2) Vedi Successioni, vol. I, p. 420.
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tiatur, filium esse, sed ali debere. Et ita D. Marcus

rescripsit (1).

E senza dilungarci ulteriormente nella dimostrazione

di una tesi che ci par troppo evidente, conchiuderemo

col Pacifici-Mazzoni: « Qualunque sia stata l'unione, la

paternità impone alla legge di natura l’obbligazione di

prestar gli alimenti: e la legge di natura è la fonte pri-

maria dei principii del diritto comune, i quali preval-

gono sempre sopra tutto le ambiguità, sopra tutti i dubbi

emergenti dalle leggi di carattere positivo e di redazione

imperfetta; per annullare civilmente un precetto sica-

tegorico e sacro della legge di natura, ci vorrebbe una

legge espressa direttamente in senso contrario o indu-

bitabile: legge che non esiste » (2).

Abbiamo già detto essere questa l'opinione prevalente

nella nostra giurisprudenza.: più esattamente però puossi

dire essere questa concorde su questo punto. Non cono-

sciamo infatti altra sentenza in senso contrario all'in-

fuori dì quella della Corte di Casale, 30 aprile 1870, in

causa Colla Passerini, stata cassata dalla Corte suprema

di Torino nel 27 dicembre 1871 a relazione Pescatore (3).

Del resto 0 fu ritenuto che il testo stesso del ripetuto

art. 193 (al pari del 752) contempli in modo formale i

figli anche semplicemente naturali: cosi Corte d'appello

di Torino, 9 luglio 1867, in causa Minetti-Biancone e. Vi-

gliarchio (4), Corte di Brescia, 18 settembre 1869, in

causa Collemberg-Vernazzi c. Maffi (5), Tribunale civile

di Pavia, 8 luglio 1881, in causa Bramosi c. Salvaneschi

ed altri (6), Cass. Napoli, 10 aprile 1877 in causa Cola—

grosso e. Nobile (7): Corte di Milano, 720 febbraio 1884,

Fargion c. Finzi (8); ovvero si è dichiarato che, anche

esclusa la suddetta interpretazione dell'art. 193, convien

ammettere il diritto alimentare anche nei detti figli per

tutte quelle ragioni che abbiamo qui sopra esposte:

cosi: Cass. di Torino, 29 dic. 1871 succitata, e così pure:

29 gennaio 1878, H.c.S.(9) e 19 nov. 1880, B. c.A.(10),

Cass. Napoli, 9 marzo 1871, De Sterlicb utrinque (l l),

2 dicembre 1876, in causa Trappani c. Pannella (12) e

10 luglio 1882, Ciccarelli utrinque ( 13), Appello di Pa-

lermo, 7 febbraio 1879, Formica e. Esposito (14).

La Cassazione di Napoli ribadiva un'altra volta la

sua giurisprudenza in questo argomento colla sentenza

22 gennaio 1877, Parise c. Freddo, nella. quale aggiun-

geva che: « quantunque vengano impugnati i documenti

nei quali si includerebbe la dichiarazione esplicita, di

cui all'art. 193, n. 3, non è tolto al magistrato di prov—

vedere provvisionalmente sugli alimenti in pendenza

della verificazione dei documenti (15).

Nella dottrina oltre il già citato avv. Petroni propu-

gnano la teoria pur da noi preferita: Gianzana (16),

Quartarone ( 17), Facelli (18); tutti in generalei com-

mentatori del Cod. civile, e particolarmente il Pacifici-

Mazzoni, già citato, ed il Ricci (vol. m, n. 65). Solo a

rompere questa concordia venne da ultimo il signor

consigliere Errico Cosi, il quale, in uno scritto pubbli-

cato nel Filangeri (a. 1884, pag. 97 e seg.), si è proposto

 

(1) L. 5, 5 9, li'. De agnese. et al. hb.

(2) Op. cit., pag. 421.

(3) Man. Trib., nn, 54.

(l») Ann., I, 2, 469.

(5) Ann., xv, 2, 482.

(6) Mon. Trib., un, 953.

(7) Giorn. d. Trib., vx, p. 502.

(8) Mon. dei Trib., 1884, pag. 408.

(9) Giurimr., xv, 190.

(10) Giuriapr., lun, 14,

(11) Legge, nr, 576.  
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di dimostrare che la prevalente teoria è contraria al

chiaro e provvide concetto della legge, e che quindi la

disposizione di cui si tratta devesi applicare ai soli figli

naturali dei quali il riconoscimento è vietat0, esclusii

naturali semplici.

73. Diamo ora, anche per questo argomento, un rapido

sguardo alla legislazione e giurisprudenza francese ed

austriaca.

In Francia le lacune della legislazione relativa ai tigli

naturali sono molte e gravi, ed hanno sollevato altret-

tante questioni che, discusse dei nostri scrittori, furono

causa per cui più complete riuscissero presso di noi la.

legislazione e la giurisprudenza.

Nel Codice Napoleone manca afiatto una disposizione

che accordi gli alimenti al figlio naturale semplice,

mentre l‘art. 762 dopo aver detto che le disposizioni ri-

guardanti il diritto del figlio naturale sui beni dei ge-

nitori defunti non sono applicabili ai figli adulterini od

incestuosi, soggiunge: « La legge non accorda loro che

i soli alimenti ». Tuttavia la dottrina ela giurisprudenza

sono unanimi nel riconoscere che i genitori devono gli

alimenti anche ai loro figli naturali, e nell'assìmilarei

figli naturali semplici ai figli legittimi per ciò che ri-

guarda. l'obbligo di fornire gli alimenti ai genitori che

si trovino in bisogno. Contro questa pratica, consacrata

già dalla Cassazione coll‘arresto 26 agosto 1811 (19) alzò

vivamente la voce il Laurent (20). Non vi ha obbli-

gazione legale senza legge, egli dice. Il diritto natu-

rale, su cui la pratica si fonda, non può essere invo-

cato se non quando trattasi d’ interpretare la legge

positiva, e non mai quando si tratta di farla. Ed e

appunto fare la legge l’imporre una obbligazione che

nessun testo del Codice impone. Tutte le ragioni addotte

per giustificare l'estensione ai figli naturali di un testo

che riguarda i soli figli legittimi possono provare che il

legislatore avrebbe fatto bene ad assimilare gli uni agli

altri in rapporto agli alimenti, ma non possono creare

una obbligazione che la legge non ha stabilita. Invano

poi si ricorre all‘art. 762 per dire che, essendosi conesso

accordati gli alimenti ai figli adulterini ed incestuosi,

sarebbe contraddittorio che avesse voluto negarli ai figli

naturali nati da persone libere e che il Codice stesso ha

trattato con molto maggior favore. Anche questo argo-

mento, che ad ogni modo è il solo di qualche valore,è

contestabilissimo. Il Codice rifiuta ogni diritto di sue-

cessione ai figli incestuosi ed adulterini; esso non ac-

corda loro che gli alimenti sull'eredità dei loro genitori.

« Questi alimenti, dunque, non possono essere reclamatt,

in base all'art. 762, se non dopo la morte del padreo

della madre; essi, nei riguardi di questi sventurati

figli, tengono luogo di diritto successorio. L’art.]62

non potrebbe,a rigore, servir di fondamento ad un‘az1one

tra vivi; e vuolsi che i figli naturali se ne possano ser-

vire, mentre i loro diritti sui beni paterni e materni sono

regolati nel titolo delle Successioni, come dispone l'sr

ticolo 338 ».

(12) Giorn. Trib., vx, p. 53.

(18) Ann., xvx, 1, 345.

(14) Giorn. Trib., 1879, 729.

(15) Gazz. del Proc., nr, 534.

[16) In Appeud. ai Principe" di diritto civile del Laurent, twi-

Trono, voL rv. pag. 252 e seg.

f17) Op. cit., n. 183.

(18) La…. legittima dei figli naturali, pag. 1417-

(19) Dalloz, Report., v° Paternité, n. 565.

(910) T. in, n. 60.
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Come abbiamo detto, il grido della coscienza però la

vinse sui testi di legge: la giurisprudenza non potè di-

menticar'e il: necare videtur gm flllm€rtltl clenegat: e

cosl gli scrittori sono in generale contrari al Laurent, e

favorevole ai figli anche semplmemente naturalz (l).

Giova però avvertire che l‘azione alimentare ai figli

naturali, non è concessa in Francia, se non in quanto

mista un atto di riconoscimento in forma autentica,

esclusa quindi quella esplicita dichiarazione in forma

privata, di cui parla il nostro art. 193, n. 3. 1a generale

vi si decide che il riconoscimento della pater…ta per atto

privato si considera come inesistente, e quindi di nessun

effetto: per lo che non può per sè solo dar fondamento

ad un’azione alimentare; d‘onde la ulteriore conseguenza

che i figli adulterini ed incestuosi non potendo essere

riconosciuti legalmente (art. 335) non potrebbero neppur

csperimentare l‘azione per alimenti contro il padre

quantunque riconosciuti avanti l'ufficiale di stato civile

nell‘atto di nascita. A prima. giunta ciò sembra con-

traddetto dal testo dell'articolo 762, col quale si po-

trebbe credere aver voluto il legislatore derogare alla

regola scritta nell’articolo 335, almeno nel senso che il

riconoscimento d'un figlio naturale nullo dal punto di

vista della figliazione, potesse valere come fondamento

all‘azione alimentare, mentre, decidendosi diversamente.

idue articoli, come si disse, sembrano inconciliabili.

La Cassazione belga però nella sentenza 10 febb. 1877

risponde: «che ciò sarebbe giusto, se il riconoscimento

fosse la sola maniera per giungere alla scoperta di una

llgliazione adultera, ma che ciò non essendo, sarebbe in-

vece illogica lo attribuire ad un atto radicalmente nullo,

certe conseguenze e certi eiTetti, quando, in causa della

sua intrinseca nullità, esso non è capace di produrne

alcuno » (2).

La dottrina e la giurisprudenza non sono più d’ac-

cordo quando si tratta di decidere se i figli adulterini

ed incestuosi devano alla lor volta gli alimenti ai loro

tenitori. Si esita, perchè nell‘art. 762 non è fatta parola

della reciprocità dell’obbligo, e perchè d'altra parte

sembra. scandaloso che un uomo invochi il suo delitto o

la sua onta per farsene un diritto. Ma dacchè si è invo—

cato, per riempiere altra lacuna del Codice in questo

stesso argomento, il diritto naturale, non c‘è ragione per

non invocarlo ancora. « Se accordasi un’azione, in nome

del diritto naturale, ai figli illegittimi, bisogna accor-

darla altresi ai genitori incestuosi o adulterini ». Così

Laurent, n. 61 e il Tribunale civile di Bruxelles, 31 di—

cembre 1866 (3).

. E cosi la pensano infatti, in generale,in scrittori sopra

citatiled il Pothier, n. 395. Alcuni pochi però, e fra

questi il Zachariae (4), sostengono la tesi contraria, ap-

P"S€Mndosi alla mancanza di un testo di legge, ed os-

îgtvînndg) che fatti ‘cosl gravi come 1’adulterio el‘in-

ziale \1£'FÎ)SSOHO diventare la base di un azmne giudi-

naturale li’ bber_llolombe (rv,n. 19) risponde, che .… diritto

che sia il 0 . llgazmne alimentare è sacra neriiin quale

nella mattia-rattere della paternità: che in diritto cw11e,

reprocitàèugldpfgh alimenti predomina il principio della

anche ai d ctt'e inoltre è_ generalmente ammesso essere

299 Cod ° 1 figll applicabili gli art. 371 del Cod. civ.,

d…… ' pen. (relativo al parrzcz'dz'o) ecc., per cui la

a contraria alla reaprocità del debito alimentare

nel caso speciale di cui si tratta sarebbe in contraddizione

colla legge civile e penale. Così anche il Dalloz (5).

E invece generalmente ritenuto che il debito alimen-

tare non sussista tra il figlio naturale e gli ascendenti

di suo padre e viceversa.

'l‘aluno ha voluto trovare il fondamento della opposta

opinione nell‘art. 161 del Cod. civile, il quale proibisce

il matrimonio fra ascendenti e discendenti naturali. Si

volle. cioè, dedurre da questa disposizione che fra le

dette persone vi ha parentela, e dal momento che vi ha

parentela in linea retta (si disse) dev'esservi anche ob—

bligo alimentare. Ma così facendo, si deduce da una dis-

posizione di legge una conseguenza ch’essa non consente

nè pel suo spirito nè per la sua lettera. Il legislatore ha

inteso restringere la parentela del figlio naturale in

linea ascendente agli autori dei di lui giorni, come ap-

pare chiaramente dagli art. 338 e 756 Cod. civile. Di

fronte agli ascendenti dei suoi genitori, il figlio non ha

alcun diritto e quindi nessun dovere. «No (dice il Lau-

rent), non v'ha legame tra il figlio naturale e gli ascen-

denti di suo padre, poiché e principio che il riconosci—

mento del figlio fatto dal padre è personale al padre, e

non può produrre obbligo che contro di lui, secondo la

massima immutabile, la quale vuole che niuno sia legato

dal fatto altrui. Non si possono dunque estendere gli ef-

fetti del riconoscimento ai parenti del padre che vi sono

estranei, per farne derivare contro di questi un’obbliga-

zione che la legge non riconosce. Invano s’invoca l'arti—

colo 161; il legislatore, vietando il matrimonio fra ascen-

denti e discendenti naturali, è stato unicamente mosso

da ragioni di pubblica onestà, da considerazioni d‘ordine

sociale; esso è una eccezione ai principii che reggono il

riconoscimento ed i suoi effetti; non si può quindi esten-

derlo per creare un'obbligazione fondata sopra una pa-

rentela che in realtà non esiste punto» (6). In questo

senso decise anche la Cass. francese nel 7 luglio 1817 in

causa Langlart c. Demangert. 11 solo Merlin, per quanto

ci consta, fra i principali autori francesi, sostiene la

dottrina contraria.

La Corte di Liegi nel 3 luglio 1826 (7) e la Corte di

Bruxelles nel 10 luglio 1850 (8), hanno deciso che il

padre naturale deve gli alimenti ai discendenti legit-

timi del proprio figlio. Tale decisione è fondata su questi

due motivi:

1° Che l'obbligo nel padre di fornire gli alimenti al

figlio naturale riconosciuto implica pur quello di pre-

starli ai figli legittimi di questo, perchè, come dice Voet

commentando le leggi 5 ed 8del tit. De agnese. et aleml.

lib. del Dig.; « tales nepotes ad filii intermedii sive legit-

timi, sive naturalis onora pertinent ». Infatti, gli alimenti

sono accordati in proporzione dei bisogni di chi li re-

clama e delle sostanze di chi li deve, di guisa che, per

regolare la misura degli alimenti dovuti al figlio natu-

rale riconosciuto, devesi avere riguardo ai bisogni dei

suoi discendenti legittimi; ora, l‘obbligazione che in-

combe al padre del figlio naturale durante la vita di

quest'ultimo in favore dei discendenti legittimi di questo,

deriva evidentemente dal fatto della paternità, e quindi

non si estingue punto colla morte del figlio naturale;

donde deriva che il padre naturale deve egualmente gli

alimenti ai discendenti legittimi del figlio suo naturale

riconosciuto, quando questi è morto;

 

1 ' .

[El'ìlYtessnn515(lìrllll, Rép., V° Alim cuts ; Delvincourt, p. 87,1, 11. 3;
(\n, 11,317; ZaChal'îae, ediz. Aubry e Rau, IV, 88.

191 C - ' ' -

un. lì;-l),… 04155. (11 Bruxelles, 10 febbraio 1877 (Be/g. Judic.,

(3) Glniron e Bonjeun, t. xv, p. 778.  (4) Loco citato, p. 97.

(5) Rep., n. 695.

(6) Op. cit., D. 62.

(7) Pasian, 1826, 220.

(8) Pasian, 1851, 149, e Belg. Jud., V…, 879.
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2° Che il Cod. civile sanziona implicitamente questa

1ottrina prescrivendo, cogli art. 158 e 151, ai figli legit-

luni d'un figlio naturale riconosciuto i quali vogliono

r. ;!lil‘fll’l'0 matrimonio, di chiedere, con un atto rispet—

1030, il consiglio del loro avo naturale, quando sieno

premorti il padre e la madre; riconoscendo cosi chei di-

ntti e doveri reciproci derivanti dal fatto della pater—

nita pel padre e figlio naturale, sussistono del pari tra

il nipote legittimo e l'avo suo naturale, vale a dire il

padre naturale del padre suo legittimo.

Il Laurent censura codesta soluzione (difesa invece

dal Dalloz),specialmente per ciò che non è fondata in

alcun testo di; legge. Osserva poi che il primo dei su

esposti argomenti, è uno di quelli che provano troppo,

e che per conseguenza provano nulla. E quanto al se-

condo cosi si esprime: « Quand'anche il Codice dicesse

ciò che la Corte gli fa dire, non si potrebbe trarne alcun

pro per creare un obbligo che nessun testo stabilisce.

Ma è poi vero che il discendente legittimo del figlio

naturale debba fare atti rispettosi al suo avo naturale?

L'articolo 158 non parla che dei parenti legittimi, e

l‘art. 151 limita espressamente al padre del figlio natu-

rale l’obbligo che incombe al figlio di chiedere consiglio;

non vi è questione dei discendenti legittimi del figlio na-

turale. ln conclusione: non v‘ha testo che stabilisca di-

rettamente od indirettamente il debito alimentare; ciò

decide la questione » (l).

73 bis. Concludendo: relativamente all' obbligazione

alimentare che può discendere dalla figliazione naturale,

il confronto tra il Codice italiano ed il Codice francese

può riassumersi cosl:

1. Il Codice italiano consacra espressamente tale ob-

bligazione in favore dei figli naturali riconosciuti, e ne

determina gli effetti e l'estensione (art. 186);

2. Altrettanto fa per l'obbligo alimentare reciproco

al quale sottoponei figli naturali riconosciuti a favore

del loro padre o della loro madre (art. 187);

3. Consacra espressamente il diritto dei figli adulte-

rini ed incestuosi ad ottenere gli alimenti (art. 193);

4. Fissa il modo con cui si stabilisce legalmente la

figliazione adulterina. od incestuosa (art. 193, nn. l, 2 e 3).

Di queste quattro specie di disposizioni, la terza sol-

tanto esiste anche nel Codice francese (art. 762), salvo

però quanto si è detto di quella. giurisprudenza.

E appena opportuno il notare come le varie questioni

sopra discorse sieno distinte e diverse da quella di sapere

se ed in quali limiti sia efiicace l‘obbligo assunto in un

atto privato di fornire gli alimenti ad un figlio, sia che

lo si riconosca o meno nell'atto stesso; su di che veg-

gansi: Demolombe (v, 425); Aubry et Rau (5 568 ter,

note 10 e 11).

74. Quanto al Codice austriaco, la materia in discorso

è dettagliatamente disciplinata negli art. 166 a 171.

Giova anzitutto avvertire che il Cod. austriaco non fa

alcuna dillerenza fra le diverse specie di figli naturali:

esso parla di figli illegittimi ed abbraccia sotto questo

nome tanto i figli detti propriamente naturali, quanto

gli adulterini e gl'incestuosi e perfino i sacrileghi.

Per esso Codice poi i figli illegittimi hanno diritto di

esigere dai genitori alimenti, educazionee collocamento

in proporzione delle loro sostanze (5 166), ma il gin-

dizio sugli alimenti da somministrarsi dal padre illegit-

timo dev'essere preceduto od accompagnato dal giudizio

di figliazione, non essendo per quel Codice vietate le in-

dagini sulla paternità e maternità..

L’obbligo di alimentare la prole illegittima è proprio

 

(1) Op. cit., n. 63.  

  

di tutti e due i genitori, ma però esso è addosato in

principalità al padre, e solo quando egli non ne ahh…

mezzi, alla madre (5 167).

In applicazione del precedente 5 166 la Cass. di Torino

colla altra volta citata sentenza 27 dicembre 1878, g'…_'

diceva che: «gli alimenti dovuti al figlio naturale «in

suoi genitori, secondo il Cod. austriaco, non si misurano

alla sola stregua del puro e stretto necessario, ma si

devono assegnare in proporzione delle sostanze dei gg.

nitori. L’educazione procacciata al figlio naturale, l'a.

vergli procurato onorevole collocamento, non libera il

genitore naturale o suoi’eredi dall‘obbligo degli alimenti,

quando, ciò malgrado, in progresso di tempo il llglio

naturale ricadesse in istato di bisogno».

115 170 dispone che i genitori possono convenire fra

di essi riguardo al mantenimento, educazione e colloca-

mento della prole illegittima, sempreché però questo

convenzioni non pregiudichino ai diritti della prole mc-

desima». Perciò, dice il Mattei, senza l'intervento del-

l’autorità tutoria e del giudice, qualunque patto chei

genitori facessero non potrebbe operare sui diritti dei

figli».

Il 5 171 espressamente dispone che l'obbligo di ali-

mentare e collocare i figli illegittimi passa agli eredi

dei genitori. Nel concetto quindi della legislazione au-

striaca, il debito alimentare tuttochè personale rimpetto

al figlio illegittimo, nel senso che il diritto relativo nè

può da lui trasferirsi in altra persona, nè, morto lui,

passa ai suoi eredi, non è egualmente personale nei ri-

guardi del debitore, non è cioè determinato, come nella

parentela legittima, da. un dato grado di consanguineità

o rapporto di famiglia, sicchè, cessato questo, anche

l'obbligo alimentare debba necessariamente cessare. Giò

d‘altronde è in piena armonia coi principii della legisla-

zione stessa rispetto alla figliazione illegittima.

Questa, infatti, a termini dei 55 165, 166, non crea

alcun rapporto giuridico di consanguineità o di famiglia:

non ha altro effetto che d‘imporre al genitore l’obbligo

degli alimenti, dell'educazione e del collocamento. Per

conseguenza il fondamento del debito sta tutto nel fati/J

della procreazione, pel quale il procreatore contrae

verso il procreato l’obbligazione di provvedere alla con:

tinuazione di quella esistenza, che è opera sua, e chel

principii etici e sociali non consentono sia abbandonala

a carico altrui, quando il genitore possiede i mezzi per

sopperirvi.

Vedremo poi, parlando espressamente del diritto tran:

sitorio, come questo diritto del figlio naturale verso %"

eredi del padre perduri anche al succedersi della legale

zione italiana a quella austriaca.

Quanto poi alla misura o meglio all'estensione del-

l'obbligo alimentare, essa, nei riguardi anche della 111019

illegittima, ?: sempre subordinata naturalmente alla fil

coltà nei genitori di poterlo fare o colla loro indusltl‘lil

finchè vivono, o colle loro sostanze dopo morteielp°'°h

non c‘è vera sostanza se non dedotte le passiv1tà chE

l'aggravano, nel commisurare gli alimenti deve51 BW?

riguardo alla sostanza depurata appunto da tutte le pas-

sività, ed alla rendita della stessa. ,

Siccome poi agli eredi non può passare un 011131150

maggiore di quello che già spettava al defunto..cun

l‘obbligo di alimentare i figli naturali di ques…"nw

passa ad essi nella stessa proporzione, e soltanto d°P°

dedotte le passività; i figli illegittimi pertanto non i”

trebbero porsi in concorrenza coi creditori del "'?“Î‘W'

i quali sarebbero sempre preferiti anche ai figli legltllllll:

Per lo contrario il diritto degli illegittimi è me“?“

a quello degli eredi e dei legatari, perchè a questi le"
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dici si trasmette coi pesi annessivi, e quindi anche col-

l‘obbligo del mantenimento fondato nella legge, in modo

che l'eredità, e nel caso d'msufiìmenza di questa, 1 legati

dovrebbero sempre rispondere (l).

Èsorto però un grave dubbio in argomento, e cioè:

se l‘onere degli alimenti, che passa agli eredi dell’obbli-

nat0, debba calcolarsi anche a scapito della legittima.

"isso fu risolto in vario senso. Il Winiwarter, per es. (2)

sln per la negativa. Più esattamente: egli vuole distinti

idiritti spettanti agli illegittimi sulla eredità paterna

.],1 quelli sull'eredità della madre, e la legittima dei di-

scendenti da quella degli ascendenti. E quindi sostiene

che trattandosi di eredità paterna, gli alimenti per gli

illegittimi non possa considerarsi come un debito rispetto

ai legittimari, e che, per conseguenza, la legittima deb-

basi calcolare senza riguardo alle pretese dei figli natu-

rali, perchè abbia a restare impregiudicata. — Se trat-

tasi invece di eredità materna, e cioè se il diritto sta in

confronto della madre, la cosa, secondo l'autore, va in

senso opposto, e cioè anche la legittima può essere me-

nomale per soddisfare all‘obbligo di cui si tratta.

E cosi se trattasi di legittima spettante ai discendenti

varrà la prima regola, se invece è spettante agli ascen-

denti, varrà la seconda, perciò che nel sistema del Cod.

austr. i discendenti prevalgono sempre agli ascendenti.

Di analoga opinione si mostra anche il Basevi(3),

mentre al Mattei la cosa sembra per lo meno problema-

tica. Egli osserva che siccome l'obbligo del padre illegit-

timo afietta necessariamente la di lui sostanza, e dimi-

nuisce quindi proporzionatamente l’attività del suo

patrimonio; e siccome nel determinare la porzione legit-

tima si devono dedurre dalla massa ereditaria i debiti e

gli altri pesi, già inerenti alla sostanza mentre viveva il

testatore (5 785), cosl non si può ravvisare un ragione-

vole motivo per cui si abbia a non dedurre il debito degli

alimenti dovuti per legge ai figli illegittimi, se essi pure

costituiscono un debito o peso che aggravava la sostanza

mentre viveva il padre obbligato.

_74 bis. Diamo uno sguardo anche alle altre cessate o

v1genti legislazioni in questo proposito.

il Codice delle Due Sicilie nulla disponeva intorno

tigli alimenti dei figli naturali riconosciuti , ma solo

dei loro diritti successorii. Agli adulterini, incestuosi ed

al… nati da condannate unioni accordava gli alimenti

soltanto sui beni dei loro genitori. Tali alimenti, però,

erano adeterminarsi con riguardo alle sostanze del padre

odella madre ed al numero e qualità degli eredi legit-

timi. L’obbligo cessava quante volte i genitori avessero

fatto apprendere ai loro figli illegittimi un’arte mecca—

nica, ed assicurato ad essi preventivamente gli alimenti

(art. 678, 679).

qutliittorhlce parmense conteneva uno speciale sistema

. a la famiglia naturale ed in rapporto agli ali-

menti. Quando la prova della figliazione poteva farsi se—

;gg‘ig iednplrme di legge, gli alimenti erano dovuti dal

Venivai a & madre ai loro figli naturali: ma l'obbligo

fatta Il [313-Otite & quello contro cui la prova era stata

(lenti. tuttith agli alimenti non s1 estendeva ai discen-

difiin le Cig e_leg1ttimi, dei figlrnaturali. In concorso

n…. . 31 'un] onatu_rah, o legittimati, o adottivi, o
lli(lululîiri di matrimonio, questi ultimi andavano dopo

Ol'e‘lîssloîgeriateî-lîttl'non potevano prestarsi gli alimenti:

delle giuste nozzì Slegpphrava nel concorso dei figli, fuori

- , g 1 ascendenti legittimi dei loro ge-

nitori. Infine l’obbligo di alimentare i figli illegittimi

passava negli eredi, come qualunque altro debito del

de cujus.

Il Codice sardo accordava pure gli alimenti ai figli

naturali.

Ed il Codice toscano li accordava tanto ai figli natu-

rali legalmente riconosciuti, quanto agli adulterini od

incestuosi, escluso per tutti questi ogni diritto successorio.

In America, i genitori devono alimentare i figli natu-

rali riconosciuti; per gli statuti dell’Ohio il padre di un

bastardo deve gli alimenti al figlio spurio.

In Prussia, ifigli naturali, in concorso dei legittimi,

hanno diritto nella successione del genitore alle spese

di mantenimento e di educazione fino all‘età di 14 anni.

Pei Codice portoghese il padre e gli ascendenti devono

gli alimenti ai loro figli e discendenti legittimi o natu-

rali, anche incestuosi, adulterini o saerileghi, e cioè nati

da un prete, da un monaco o da una monaca (art. 334).

Per le leggi del Canton Zurigo,i figli naturali devono

essere alimentati prima dalla madre e poi dal padre.

L‘obbligo passa anche agli eredi del padre, se la sue-

cessione sia sufficiente, e se la continuazione di tale do-

vere può essere demandato ragionevolmente agli eredi

legittimi del de cujus.

Nel Cantone di Neuchatel i figli naturali devono essere

alimentati prima dalla madre, indi dal padre se li ha ri-

conosciuti. Gli incestuosi o adulterini hanno diritto ai

semplici alimenti sulla successione dei genitori, od alla

apprensione di uno stato, secondo le forze ereditarie del

de cuius.

Anche nella Serbia il figlio naturale dev’esser alimen-

tato dalla madre, poi dal padre, mentre il contrario vale

per la Sassonia (4).

Sez. IV. — Figli adottivi.

75. Nulla diciamo intorno all’indole dell’ istituto del-

l’adozione ed alle discipline del medesimo. essendosene

giàdiscorso alla voce relativa. Solo diremo brevemente

degli effetti che ne derivano quanto all’obbligo alimen—

tare, a completamento del nostro soggetto.

L'art. 349 del Cod. Nap. dispone:

|| L‘obbligazione naturale , che continuerà a sussislere fra

l‘adnllato ed i suoi genitori, di somministrargli gli alimenli nei

casi determinati dalla legge, sarà considerala comune all’adol-

tanle ed all‘adollaio, l‘uno verso l‘allro. :

Il 5 183 del God. austr.

« Fra l‘adottante ed il figlio adotlivo e suoi discendenti sus-

sistono, in quanto la legge non vi faccia eccezione, eguali diritti

come fra i genitori ed i figli legittimi. Il padre adottivo assume

la patria potestà. La relazione che sussiste fra l‘adollanlr: ed il

figlio adottivo non influisce snin allri membri della famiglia

dell‘adotlanle, ma anche il figlio adottivo non perde i diritti

della propria famiglia. .

Infine il Cod. it. all’art. 211 dispone:

« Il padre e la madre adollivi hanno debile di continuare, nc-

correndo, l‘educazione dell‘adollalo, e di fornirgli isussidii e

gli alimenti di cui avesse bisogno. L‘obbligazione degli alimenli,

in caso di bisogno, «! reciproco fra l'adollanle e l‘adollalo. Essa

però nell‘adoltanle precede quella dei genitori legillimi o milu—

rali, e nell‘adoltato concorre con quella dei figli legillimi e na-

turali dell‘adoltante. »

 

(I) Mattei, ai 5 171.
(9) Op. cit., al 9 171.

(8) Codice civile austriaco, 5 171.  (4) Per questi ed altri cenni di legislazione comparata ci ha

particolarmente giovato la citata. opera del Quartarone.
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Anch’esso però al successivo art. 212 soggiunge:

« L‘adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua l'a—

miglia naturale. L‘adozione non induce alcun rapporto civile

ira l’adoltante e la famiglia dell‘adottato, nè fra l‘adottato ed i

parenti dell‘adoltante ».

Nel sistema, dunque, di questi Codici, l'adozione se

riesce a creare una nuova famiglia di cui fanno parte

l’adottante o l'adottato, non distrugge per altro la fami-

glia naturale cui l'adottato appartiene, cosicchè questi

viene ad avere due famiglie, l’adottiva e la naturale. E

cosi l'obbligazione alimentare perdura nella famiglia

naturale e si estende anche a quella adottiva.

Dalle riferite disposizioni rettamente interpretate ri-

sulta però come una essenziale differenza sussista fra la

legislazione austriaca da una parte e la francese ed ita-

liana dall’altra, per ciò che riguarda i limiti dei rap-

porti nascenti dall’adozione e conseguentemente quelli

dell’obbligo alimentare.

infatti il Codice austriaco, ispirandosi all'antico diritto

romano, pel quale l’adozione era un modo di far entrare

come figlio nella famiglia dell'adottante la persona del-

l‘adottato (filiosfamilias non solum naturam, sed et

adoptiones faciuni — L. I, fi‘. De adopt), attribuisce al

padre adottivo la patria podestà sull‘adottato, e stabilisce

fra l’aricttante, il figlio adottivo e suoi discendenti la

sussistenza di eguali diritti (in quanto la legge non vi

faccia eccezione), come fra i genitori ed i figli legittimi.

D‘onde la conseguenza che l‘adottante ed i di lui ascen-

denti debbano gli alimenti non solo all’adottato, ma an-

che ai di lui discendenti.

Lo Zeiller, clriosando il 5 183 di detto Codice, scrive:

« Il principio che le relazioni di diritto fra gli adottanti

e gli adottati sieno conformi a quelle fra i genitori ed i

loro propri figli, deriva dalla legge, la quale vuole che

ai figli adottivi appartengano generalmente gli stessi

diritti come ai legittimi.

« Tanto al figlio adottivo che ai suoi discendenti com-

pete il diritto al mantenimento, alla educazione ed alla

somministrazione delle cose necessarie, nonchè alla ere-

dità, alla legittima, alla dote, ai beni parafernalt ».

Ed il Winiwarter (l): « L'adozione crea un nuovo vin-

colo di famiglia, il quale abbraccia anche la discendenza

dell’adottato ».

Questa interpretazione della legge austriaca veniva di

recente ribadita anche dalla Corte di Milano colla ser.-

tenza 18 aprile 1884, 0. v. M. C. (2), in cui avvertesì ap-

punto che la detta legge, come testè dicevamo, si è ispi-

rata ai principii del diri'l to romano, riguardo al quale il

Surdus scriveva: « non potes negari quia alimentationis

onus sit principale; pater ergo adoptivus, tamquam in

locum naturalis subrogatus, tenetur alimenta prae-

stare (3) ».

Per lo contrarioi Codici francese ed italiano colle dis-

posizioni surriportate hanno manifestamente limitato i

rapporti derivanti dall'adozione e quindi anche l'obbliga-

zione alimentare, fra adottante ed adottato. Cosi inter-

pretano generalmente quelle disposizioni gli scrittori: cosi

Mourlon, Demolombe. Marcadé in Francia; Mattei (4),

Bianchi (5), Pacifici-Mazzoni (6), Ricci (7), Quarta-

rone (8).

Il Borsari soltanto manifesta una diversa opinione.

Dopo aver accusato l‘art. 212 Cod. civ. ital. di poca pre-

(1) Commentario al Codice civile austriaco, n. 200.

(2) Monit. dei Trib., 1884, pag. 538.

(3) Op. cit., quaest.

(4) Art. 212, n. 8 ed Appendice, art. 212, n. 5.  

—\

cisione, egll soggiunge: « Si potrebbe credere che “(lo—

dice ital. non statuisca alcun vincolo di parentela fia

l’adottante ed i discendenti dell’adottato, che sono la Sua

vera famiglia, seguendo le false orme del Codice francese

Ma non è cosi: e per famiglia non intende altro che gli

ascendenti ed i collaterali dell'adottato, e non git. i suoi

discendenti ».

Il fondamento della interpretazione è apertissimo negli

art.736 e 737, in cui parlandosi della successione al padre

alla madre e ad ogni altro ascendente, dopo essersi sta-’

bilito succedere i figli legittimi senza distinzione, si ng.

giunge: « Sotto il nome di figli legittimi s’intendono…-

chei figli legittimati, gli adottivi ed i loro discendenti».

Questo progresso non poteva mancare al nostro Codice:

l‘assurdo di una parentela cominciata col figlio e tron-

cata nella sua persona senza continuare nei figli da lui

generati, doveva cessare: era tempo ».

ll Ricci trova che questo assurdo non è che apparente.

« Parra strano (egli dice) che una famiglia costituito

dalla legge fra l‘adottante e l‘adottato non si estenda ai

figli di quest‘ultimo; ma si rifletta che l'adozione nonè

che una finzione legale regolabile perciò secondo meglio

talenta al legislatore, e che il fondamento della medesima

sta nel consenso reciproco dell‘adottante e dell'adottato,

al quale consenso sono estranei i figli dell'adottato. Nè

si dimentichi che l’adozioneè d‘ordinaria giustificata da

un sentimento di riconoscenza o benevolenza & riguardo

dell’adottato, sentimento che può limitarsi al solo adot-

tato, senza che debba per necessità. estendersi anche ai

figli del medesimo » (I. c.).

La Corte di Milano nella decisione testè citata, rileva

anch'essa l’avvertita difierenza fra la legge austriaca e

la italiana, giudicando in termini « non essere l'adottante

obbligato a provvedere ai bisogni dei figli dell'adotteto ».

E poiché a tutt’oggi, e per quanto a noi consta,è questa

l'ultima parola dettasi in argomento, crediamo oppor-

tuno di riferirne, in questa parte, i motivi:

« Dal momento (così la Corte) che l‘articolo 211 Codice civ.

italiano sancisce l‘obbligazione degli alimenti nei soli reciproci

riguardi tra l‘adoltante e l'adottato, e che, secondo il successivo

articolo 212, l‘adozione non induce alcun rapporto civile tra lo

adottante e la famiglia dell‘adottato (salvo l‘impedimento main-|

moniale, di cui all‘articolo 60. e salvo il diritto nei discendenlr

del figlio adottivo di concorrere in costui rappresentanza allasuc-

cessione dell‘adottantc a termini degli articoli 737 e 806), èovvm

il persuadersi, che manca ogni titolo legale per costringere l’a-

dottanle a provvedere ai bisogni anche della prole dei figli adol-

tivi. — Non vuolsi qui certamente contendere in massrma la

verità dell'antico aforisma, secondo cui ntloptio .‘mitatur noln-

ram; ma avendo la legge reputato opportuno di escludere dal

rapporto civile nascente dall'adozione la famiglia dell‘adollal0.

non meno che i parenti dell‘adoltanle, si verrebbe a conlraddlft

a tale disposto qualora si volesse, per l'obbligo di alimenlareì

figli, ossia la famiglia dell‘adoltato, equiparare il coslur padre

adottivo a quello naturale. appena qui occorrendo sogg…"t°'°

che se l’adoltato assume in aggiunta al proprio il cognome del-

l’adoltante, e viene così a trasmetterle alla sua prole, "°" P"ò_

questo valere a dar origine a rapporti di tutt‘altra natura. qual'

sarebbero quelli della prestazione degli alimenti. . . “

« Nè vale l‘obbiettare che strano e repugnanle ai prlnclpllti‘

nerali si presenti il concetto di un legame, il quale, dop" essere

_/

(5) Vol. tv, n. 194.

(6) Istituz., rr, pag. 412.

(7) Vol. 1, pag. 405.

(8) Pag. 145,11. 190 e 191.
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ammira l‘adottante e l‘adottato, testo si estingua nella stessa

dioostni persona; imperocchèessendo l'adozione. generalmente

parlando, determinata da speciali ragioni di affetto fra l‘adottante

(: l‘adottalo, che vi prestano il loro consenso, e risolvendosr lo

istituto in discorso in una mera finzione di legge, non è a me-

ravigliarsi che il patrio Codice, nel dettare le norme dell'istituto

medesimo, abbia creduto di circoscrivere il rapporto civile che ne

deriva. alle persone dell'adottante e dell‘adollato, ed abbia, cioè,

in quanto ai figli dell‘adoltato, ritenuto insufficienti i diritti verso

la famiglia naturale del loro genitore, che vengono [oralmente

conservati, nonostanle l‘avvenuta adozione del loro padre » ….

Concludendo dunque possiamo dire che legge, dottrina

e giurisprudenza s'accordano nello stabilire che, a ter-

mini del Cod. civ. italiano, il padre e gli altri ascendenti

«lell'adottante non sono obbligati a somministrare gli

alimenti ai figli ed agli altri discendenti dell‘adottato, e

per logica e legittima conseguenza, questi non hanno

punto il diritto di pretendere gli alimenti da quelli: l‘ob-

bligo ed il corrispondente diritto non vanno al di là del-

l'adottante e dell‘adottato fra loro.

Poco ci resta a dire quanto alla legislazione compa—

rata. Nel diritto romano era dubbio l'obbligo alimentare

nella famiglia adottiva: il Gotofredo però, chiosando la

più volte citata L. 5, Dig. De agnosc. et al. no., non

esita ad ammettere che il padre fosse obbligato ad ali-

mentare il figlio adottivo.

Quanto al diritto canonico i dottori s'accordano nel

riconoscere la stessa. obbligazione.

Il Codice delle Due Sicilie espressamente disponeva

all‘art. 273, che i figli adottivi dovessero essere alimen-

tati dai genitori adottanti, e viceversa, e nel Codice par-

mense lo stesso reciproco diritto ed obbligo si argomen-

tava dall’art. 148.

Notisi poi come nell'adozione sia più che mai accen-

tuato il principio della reciprocità del debito alimentare.

Nel diritto romano la si argomenta delle L. 44, 45, Dig.

De adtnzt. e dalla L. 5, Dig. De agnosc. et alend. lib.

Nel Cod. franc, @ più ancora nell‘ italiano, essa risulta dal

testo chiarissimo della legge: « l‘obbligo… è reciproco

tra l’adottante e l’adottato », la quale disposizione e giu-

stificata dal vincolo, sia pur artificiale, di paternità e

maternità adottiva.

Il Cod. it. poi a differenza degli altri, determina net-

tamente il grado dell' obbligazione. Stabili, cioè, che i

genitori. legittimi continuano bensi ad essere tenuti agli

alimenti verso i figli loro, che siano stati adottati da una

terza persona, ma soltanto sussidiariamente & questa, e

quando essa non sia in grado di somministrarli. Disposi-

zione ragionevole ed equa. L’adottante ha compiuto col-

ladozrone un atto affatto spontaneo, e si è assunto con

98801 doveri del genitore legittimo e naturale, il quale

se gh ha fatto il sacrificio del proprio figlio, lo ha fatto

Îertamente nella fiducia che questi sarebbe stato man-

gî$i°y educato ed istruito secondo le pattuite intelli-

D'altra parte anche l'obbligo dell'adottante fu dichia-

rato suss1drario nel senso ch'essa si verifica soltanto nel

2220 Cile 1 adottato non abbia mezzi con cui provvedere

r ‘tvenientemente al proprio mantenimento: locchè, del

eh°v1'lslìonde al generale principio, che esige sempre,

gàiìq.decisione tuttora inedita, perchè di questi ultimi giorni,

questa Se.lnotne di l‘ex-mo ha respinto il ricorso interpostosi contro

non ebb enza della .Corte milanese. Il Collegio supremo però

° “ °°C“Parsr che d'una questione di diritto transitorio
della quale direm - .

dicato supremo_ ° & Suo luogo, ritornando allora anche sul gru.

la

Drezs’ro ITALIANO, Vol. li’, Parte !“

 

per la sussistenza dell'obbligo, l’estremo del bisogno:

V. Corte di Roma, 8 nov. 1883, Matozzi c. Fin. (2).

Riguardo poi all‘obbligo dei figli adottivi verso il loro

genitore adottante, il Codice giustamente non ha trovato

di imporre la stessa preferenza, dappoichè l‘adottato

deve bensi acconsentire all‘adozione, ma non assume spe-

ciali doveri verso l‘adottante. Ed ha quindi stabilito che

l'adottato deve semplicemente concorrere coi figli legit-

timi e naturali per alimentare il genitore adottante.

SEZIONE V. — Altri ascendenti

ed altri discendenti - Affini.

76. L art. 205 del Cod. franc. dispone chei figli devono

gli alimenti ai loro genitori ed agli altri ascendenti che

sono nel bisogno; ed il successivo art. 207 dice che queste

obbligazioni sono reciproche. Dall' insieme di questi due

articoli risulta pertanto, che i figli devono gli alimenti,

oltrechè ai genitori, anche ai loro avi, e che questi, a

lor volta, hanno la stessa obbligazione verso i nipoti,

sempreché, nell'aa caso e nell’altro, concorra l'estremo

del bisogno Nessun dubbio sembra possibile in proposito.

Eppure il Toullier ha preteso che il testo del Codice non

risolva formalmente la quatione se gli avi siano obbli-

gati verso inipoti bisognosi. Tale avviso però è rimasto

senza eco nella dottrina e nella giurisprudenza. Vedasi

infatti: Dalloz (3), Duranton (11, 387, 38), Marcadé (al-

l'art. 207), Demolombe (xv, 23), Laurent (m, n. 58).

Quest'ultimo, dopo aver detto che soltanto per l’autorità.

del Toullier figura questa fra le controversie, che gli

autori si credono obbligati di discutere, aggiunge: « Noi

crediamo che non v’ha autorità, quando l’errore è pal-

pabile, ed in certo modo materiale. Liberiamo la nostra

scienza da questo controversie inutili, dalle quali essa

nulla ha da guadagnare. La giurisprudenza è altrettanto

unanime quanto la dottrina nel condannare questo errore.

Noi non lo citiamo che come esempio delle questioni

ozioso, che un autore trasmette all'altro ».

Quanto alla giurisprudenza veggansi infatti la deci—

sione della Cassaz. frane., 2 agosto 1806 causa Levaillant

e le altre citate dal Dalloz al luogo suindicato.

Presso di noi l‘art. 138 Cod. civ. dispone che se i geni-

tori non hanno mezzi sufficienti, l'obbligazione di alimen-

tare i figli spetterà agli ALTRI ASCENDENTI in ordine di

prossimità. Il non essere, in questo disposto di legge,

compresi espressamente gli avi, le avole e gli altri ascen-

denti superiori avrebbe potuto dar pretesto anche qui

alla dottrina del Toullier. Ma a togliere di mezzo ogni

difficoltà venne il successivo art. 139, nel quale obbli-

gandosi espressamente i figli ad alimentare igenitori ed

in generale << gli altri ascendenti che ne abbiano biso

gno », senza alcuna limitazione di prossimità., si deve

naturalmente intendere, pel non contraddetto principio

di reciprocità, che anche l'obbligo degli altri ascendenti

(avi, avola, ecc.) sia generale e non già limitato a quelli

di prossimità. (4).

Ma perchè i genitori possano esimersi dell’obbligo, e

questo ricada sugli avi e necessario che i primi manchino

di mezzi all'uopo occorrenti. E appena opportuno avver-

tire che questa prova di impotenza deve estendersi ad

entrambi i genitori , per cui, com’ebbe già a decidere la

Cass. di Palermo nel 13 aprile 1867, Grimaldi c. Renda (5)

(9) Temi Romano, 1883, pag. 591.

(B) Repertoire, v° Mafiage, n. 622.

(4) V. Borsari, opera citata, 5 366, e Quartarone, opera citata,

num. 163.

(5) Giurisprudenza italiana, n.:, 266.

45.
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l'avo paterno non potrebbe essere obbligato ad alimen-

tare i nipoti nella esistenza della madre. la cui povertà

non fosse provata. Non a caso fu usata la parola mezzi

anzichè quella di sostanze, che fu pur adoperata in altri

luoghi o per subordinare alla esistenza di sostanze l’ob-

bligo alimentare, 0 per proporzionare ad esse la misura

di quest’obbligo. Usando la parola mezzi, che nel suo più

comune significato comprende non solo le sostanze ed i

beni di fortuna, ma altresi qualsiasi provento o risorsa,

e quindi indubbiamente anche i frutti del lavoro, la legge

ha voluto dire che onde i genitori possano riversare-sugli

avi il sacro dovere ad essi principalmente imposto, non

basta. che sia verificato non aver essi sostanze, ma do-

versi constatare che, per la loro condizione sociale, per

i loro precedenti. per lo stato di salute o per altri atten-

dibili motivi qualsiansi, non si trovino in grado di pro-

cacciarsi convenientemente col proprio lavoro di che

vivere e di che mantenere la propria famiglia. Ed è

giusto: la benefica disposizione della legge non dev‘es-

sere rivolta a favorire l'ozio e l'inerzia, esonerando

padri infingardi e Snaturati dal loro primo e più sacro-

santo dovere. Per ciò appunto già. la sapienza romana

aveva insegnato nella Legge 5, 5 7, Dig. tit. De agnosc.

et alend. lib.: « aditi a te competentes judices ali te a

padre tuo jubebunt pro modo facultatum ejus, si modo,

cum opificem te esse dices, in ea valetudine es, ut operis

sttfiicere non possis ». E cosi la dottrina dei tempi di

mezzo: « Ubicumque jus mandat (dice il Surdus) ali-

quem alendum esse, intelligitur si ex arte vel industria

non potest vivere » (1). E cosi infine la giurisprudenza

odierna, come risulta dalla sentenza 17 ottobre 1882

della Corte di Milano, in causa Allievi e. De Benedetti (2).

E naturale poi che, stabilito questo principio di diritto,

il decidere di volta in volta se si verifichi nei genitori

quell'assoluta mancanza di mezzi, cui accenna la legge,

è questione di fatto e di apprezzamento, la quale deve

essere abbandonata alla prudenza del magistrato di me-

rito, il cui giudizio pertanto sfugge, in questa parte, al

sindacato della Corte suprema.

Quando sussistcssero contemporancamente i figli di

una data persona bisognosi degli alimenti ed anche uno

o più nipoti ea: filio, potrebbe sorgere collisione fra gli

uni e gli altri. In tale ipotesi, ove il nipote si facesse a

chiedere in giudizio gli alimenti all'avo ed una sentenza

accogliesse la domanda,i figli del condannato alla pre—

stazione alimentare avrebbero diritto d'intervenire nel

giudizio e di esercitare la via dell‘opposizione di terzo

contro la sentenza, per tutelare e difendere il loro diritto,

che può esser pregiudicato dal porsi a carico del padre

ed a favore del nipote un assegno sproporzionato alle

forze economiche di quello, ed obbligarlo quindi a restrin-

gere od anche a niegare del tutto i sussidi alimentari al

nipote, se non gli fosse possibile prestarglieli senza loro

detrimento: vedasi in questo senso: Corte di Bologna,

31 ottobre 1878, Zoli e. Biordi-Zoli (3).

77. Abbiamo già detto che anche qui domina il prin—

cipio della reciprocità. In applicazione di esso anche i

tigli sono obbligati ad alimentare non solo i genitori,

ma anche gli altri ascendenti, e cioè gli avi, le avole,ecc.;

anch'essi però in via sussidiaria, vale a dire se il padre

loro non abbia mezzi per provvedervi.

78. La legge determina poi anche l'ordine nel quale i

discendenti sono chiamati alla somministrazione degli

(1) Op. cit., tit. I, leest., 68, n. 62.

(9) Ilion. Trib., xxm, pag. 1089.

(3) Ann., xm, @, 61.

(4) Op. cit., pag. 282.  

\

alimenti. L’articolo 142, capoverso, del Codice civile

cosi dispone:

e Fra i discendenti la gradazione è regolata dall‘ordine con

cui essi sarebbero chiamati alla successione legittima della per-

sona che ha diritto agli alimenti. »

È questa una applicazione della massima: ubi emula.

mentum successionis, ibi onus alimentorum. Di qui

l‘egregio professore Fulci deduce i seguenti corollari,

Sono tenuti egualmente i figli si di primo che di secondo

letto. Siccomei discendenti dei figli succederebbero in

stirpes et non in capita sia che fossero tra loro in

gradi eguali, sia che fossero in gradi disuguali (art. 730,

733), cosi anche nei limiti della stessa rappresentanza

sarebbero tenuti a somministrare gli alimenti. Perciò

se Primo aveva due figli, Secondo e Terzo, tutti e due

predefunti, e sonovi quattro figli di Secondo e due di

Terzo, se Primo è in bisogno, devono contribuire al

mantenimento dell‘avo per metà i quattro figli di Se-

condo, e per l‘altra metài due figli di Terzo. E se sia

predefnnto uno solo dei due figli, per esempio Secondo,

in questo caso Terzo deve contribuire per metti, e per

l‘altra metà i figli di Secondo (4).

Dello stesso avviso è anche il Buniva (5), mentre il

Pacifici-Mazzoni è di parere contrario, sembrandogli che

la regola dell'ordine della successione non possa valere

per determinare l'importanza e la portata della obbliga-

zione (6). Al che il Fulci risponde « che qui la legge nel

regolare l‘ obbligazione alimentaria nei discendenti ha

avuto di mira l’emolumento della successione. Se fate

cadere l’obbligo sul discendenti di grado diverso per

l‘applicazione della regola: ubi emolumentum..... non

potete senza ingiustizia non proporzionare l‘obbligo al-

l’emolumento >> (7).

Altri corollari della regola scritta nell’articolo 142. Se

oltre i figli o discendenti legittimi, vi fosse un figlio

adottivo, questi dovrà concorrere egualmente coi figli

legittimi nella prestazione degli alimenti, come egual-

mente concorre alla successione dell’adottante (art.211,

737). I discendenti del figlio adottivo sono tenuti nello

stesso modo, in cui lo sono i discendenti del figlio legitp

timo. Ed anche in questi casi trova applicazione la mas-

sima: ubi emolumentum, ecc. Essa non è invece appli-

cabile nella sua latitudine ai figli naturali: se lo fosse,

essi figli dovrebbero concorrere coi figli e discendenti

legittimi nella proporzione in cui sono chiamati alla

successione dall'art. 744. Ma osta a ciò l'espressa displi-

sizione del già citato articolo 187, giusta la qualeil lighe

naturale deve gli alimenti al genitore, quando questi

non abbia ascendenti o discendenti legittimi o coniuge,

che siano in grado di somministrarli. ,

Agli ascendenti sarà applicabile, come ai discendenti,

la ripetuta regola: ubi emolumentum, ecc.? Ammessa

l‘afi‘ermativa, nel caso in cui vivessero l’avo e 1’avoladt

una linea, e l’avo o l’avola dell'altra,i primi due dovreb-

bero contribuirc la metà, e l'avo o l'avola dell'altra linea

l'altra metà; ritenuta invece la negativa, ciaschedun°

dovrà contribuire per un terzo. Ed è a quest'ultimasolll-

zione, che devesi dare la preferenza. Lo stesso Fulci lll

propugna nell‘opera sopra citata, mentre in altra pre-

cedente aveva sostenuto il contrario. Se la legge avesse

voluto che la stessa regola valesse anche per gli ascen-

denti, avrebbe ripetuto per essi pure la disposizione del

J……

(5) Delle persone, pag. 314.

(6) Istituz., ], 380, nota 2“.

(7) L. c. in nota.
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capoverso dell'articolo 142, poiche lero ubi voluit dixit.

Rimane dunque che l'obbligo alimentare. negli ascen-

denti oggi è reciprocamente illimitato in linea retta tra

essi ed i discendenti. L'avo, il bisavo, l‘ava, la b1sava .e

tutti gli altri ascendenti di ordine superiore sono quindi

tenuti ad alimentare i nipoti, i bisnipoti e tutti gli altri

discendenti senza limiti di generazrone e Viceversa.

79. Sempre per l'articolo 142 Cod. civ., in mancanza

di ascendenti, o quando questi, pur esistendo, non hanno

i mezzi all'uopo necessari, sono tenuti alla somministra-

zione degli alimenti il genero e la nuora, e dopo questi

il suocero e la suocera. Anche secondo l‘articolo 206

Codice francese « les gendres et belles-filles devono (in

caso di bisogno) gli alimenti ai loro beau-pere et belle-

mère » e pel successivo art. 207 l‘obbligazione relativa

èreciproca. I commentatori però avvertono che il signi-

ficato giuridico delle parole belle-fille, beau-pere e belle—

mère è meno esteso di quello usuale: e cioè per belle-fille

devesi nell‘articolo 206 intendere esclusivamente la mo-

glie del figlio, essendovi una stretta correlazione tra la

parola gemire (marito della figlia) e la parola belle-fille.

E cosl nelle espressioni beau-père e belle-mère devonsi

comprendere soltantoi genitori del coniuge. Non hanno

diritto agli alimenti il secondo marito della madre (pa-

drigno) e la seconda moglie del padre (matrigna).

Edubbio se l‘obbligo alimentare tra le suddette per-

sone si estenda anche ai loro ascendenti di grado supe-

riore; od in altri termini: se il debito alimentare tra

affini sia limitato al primo grado in linea retta, o si

estenda a tutti i gradi. In Francia, Toullier (n, 612),

Proudhon (I, 446) sostengono la negativa, e così il Lau-

rent (1). Questi autori si appoggiano al testo della legge,

e dicono esser pericolosissimo introdurre, mediante la

interpretazione, delle obbligazioni di carattere cosi ec-

cezionale qualè quella degli alimenti, quando la legge

non la stabilisce: ciò, d‘altronde, oltrepassa il potere

dell'interprete. « Il testo è chiaro quanto più è possibile

(dice Laurent); esso limita il debito alimentare al primo

grado ». In questo senso decise anche la Corte di Gre-

noble nel 9 agosto 1862) (2).

L‘atlermativa è invece propugnate da: Delvincourt

(t 87,11.7); Duranton (n, 206); Marcadé (1, 533, art. 207,

IJ- l); Demolombe (xv, 28, n. 25). In generale codesti au—

tori dicono che quando si cercano nelle discussioni le ra-

gioni per le quali il legislatore si è determinato ad adot-

tare la redazione dell'articolo 206, si fa chiaro che il

suo pensiero non fu quello di restringere al primo grado

soltanto l'assimilazione dell'affinità alla parentela.

‘ L’articolo 206 nel progetto primitivo (di cui formava :

lartlcolo 2) era concepito cosi: « Les enfants doivent ‘

des aliments à. leurs père et mère et autres ascendants

flui sont dans le besoin. Les enfants doivent également

{lesallments a leurs alliés dans la meme ligne ». Espressa

… tal modo, la volontà. del legislatore era categorica

dal Punto di vista della questione che ci occupa. Ma le 1

Éspl‘essmni allids dans la me'me ligne potevano far ore-

di? che fra questi fossero compresi le figliastro, i pa-

tenîlgte le matrigna che gli autori del Codice non in-

Sueceriang’ come Si è detto, di assimilare alle nuore, ai

u t e alle suocere propriamente detti. Ad impedire

q es " COnFusnol-le, e soltanto per questo, fu introdotta
1?- modificazione al testo del progetto. Sulla proposta di
\

Tronchet e dietro il voto espresso da Cambacérès, l‘ob-

bligo alimentare fu ristretto ain ascendants dell'altro

coniuge, e l'articolo 206 fu redatto come è attualmente.

Lo spirito della legge non è dunque dubbio (si dice), e

se il testo non corrisponde esattamente a questo pen—

siero, lo si deve attribuire unicamente ad una negligenza

del redattore dell’articolo emendato. Il Dalloz si associa

anch’egli a'questa soluzione (3).

A quale delle due opinioni dovrà darsi la preferenza

sotto l’impero del Codice nostro? Parecchi dei nostri

scrittori hanno trascurato tale questione. Il Borsari però

sta per la negativa, e noi non esitiamo ad associarci a

lui per la grave ragione già addotta dagli scrittori fran—

cesi ed in ispecie dal Laurent, che, cioè, la legge quando

è chiara non ha bisogno d'interpretazione, e tanto meno

poi ammette una interpretazione estensiva. La quale

ragione è per noi tanto più decisiva in quanto che non

le si possono opporre quei precedenti e quelle discussioni

che vedemmo addotte in Francia dai sostenitori della

dottrina contraria. Il legislatore italiano usa due volte

(art. 140 e 142) le parole suocero e suocera senz‘ altra

aggiunta: non è quindi lecito andare più innanzi. A

coloro che compiangessero la sorte degli ascendenti

maggiori, il Borsari giustamente risponde che al bisogno

di essi si è già. provveduto, obbligando i loro figli e di-

scendenti ad alimentarli (4). Cosl opina anche Quarta-

rone (5), il quale ricorda le contrarie opinioni del Paci-

fici-Mazzoni e del Vignali. Il primo crede che le espres-

sioni di suocero e suocera. sieno semplicemente enuncia—

tive, e pensa. non essere né logico nè giuridico, che se

l'avo e l'ava sieno in bisogno e non possano venir ali—

mentati dai loro nipoti, debbano negar loro il pane l’uno

e l'altro dei genitori medesimi. Il secondo, invece, rispon—

dendo appnnto al Mazzoni, ricorda quel precedente della

legislazione francese, che nei pure abbiamo citato, e che a

noi non può giovare, riferisce gli art. 206 e 207 del nostro

Codice civ., e conchiude: « io non so intendere come l’ob-

bligazione degli alimenti che debbano il genero e la

nuora al suocero ed alla suodera si possa estendere agli

ascendenti affini. Se il legislatore lo avesse voluto, lo

avrebbe espresso, come ha. fatto nell‘art. li’-Q.….. Una ob-

bligazione non si crea con un ragionamento, ma bisogna

che sorga da una sanzione espressa. La pietà, la. conve-

nienza, la compassione possono ispirare al genero ed alla

nuora il sentimento di alimentare gli ascendenti afi‘lni

che ne abbiano bisogno, ma non possono mai importare

loro una obbligazione civile che non si legge (6).

80. Relativamente alle persone, delle quali ci occu-

piamo, è notevole la speciale disposizione dell’art. 140,

Cod. civile. Ma riferendosi questa a casi di cessazione

dell'obbligo alimentare, per non ripeterci, ne parleremo

nel capitolo che tratta appunto di tale cessazione.

Nella giurisprudenza, riguardo alle persone delle quali

parliamo, troviamo essersi soltanto deciso: — che il suo-

cero, obbligato per legge ad alimentare la nuora ve-

dova, ha diritto di prestarle gli alimenti alla propria

mensa e sotto il proprio tetto, salvochè sianvi gravi

ragioni per le quali la nuora non possa conveniente-

mente coabitare col suocero, quali sarebbero leingiurie,

i mali trattamenti e simili (7); — che il suocero non è

tenuto ad alimentare la nuora se non nell‘ordine se—

gnato dall‘art. 142 Codice civile, ed a riceverla in propria

 

(1) Op. cit., n. 59.

(2) Dalloz, Jm-ispr., 1862 v 24- n- 4-
(3] Répert., n. 630- , ’ '
(4) Op. cit., ], n. 870.

(5) Op. cit.,n. 165.  (6) Goryo dal diritto romana, 1, 5557, dov'è riferito anche il

passo relativo del Pacifici-Mazzoni.

(7) Corte di Firenze, 9 ottobre 1868, Gelosia-ini utrinque (A::-

'la“, n, 494).
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casa, quantunque sia intervenuto all’atto di dote, abbia

questa accettata. ed assicurata con ipoteca. abbia man-

tenuto nella propria casa la nuora ed il figlio, e questi

continui a convivere secolni (l).

81. Una parola sul Codice austriaco. Abbiamo veduto

ch'esso pure sancisce l‘obbligo alimentare tra figli e

genitori e viceversa: non accenna però espressamente,

nè agli altri discendenti ed ascendenti, nò ai'suoceri, ai

generi ed alle nuore. Però quanto agli altri ascen-

denti e discendenti l’intenzione del legislatore austriaco

non fu diversa da quella del nostro. Giò risulta dal

disposto del 5 42 il quale stabilisce che: << Sotto la de-

nominazione di genitori si comprendono in regola tutti

i consanguinei in linea ascendente senza distinzione di

grado, e cosi sotto la denominazione di figli si compren-

dono tutti i consanguinei in linea discendente. « E questa

una riproduzione delle LL. 51 e 220, Dig. De verb.

signifi, la prima delle quali dice che: «appellatione

parentis, non tantum pater, sed etiam avus et proavus

et deinceps omnes superiores continentur; sed et mater

et avia et proavia »; e la 2°: «liberorum appellatione

nepotes et pronepotes, caeteriqne qui ex his descendunt

continentur ».

Relativamente ai generi ed alle nuore, ai suoceri e

suocere il Cod. austr., al pari delle leggi romane, nulla

dispone quanto all‘obbligo alimentare: e mentre gl’in—

terpreti del diritto romano ammettono tuttavia tale

obbligo (2), diversa opinione portano i commentatori

del Codice austriaco, specialmente per la ragione ch'esso

non ammette l’obbligazione alimentare neppure tra fra-

telli. Non imponendo esso alcuna obbligazione espres-

samente, non si potrebbe con ragionevolezza crearla (3).

81 bis. Quanto alle altre legislazioni. Pel diritto ro-

mano i discendenti e gli ascendenti avevano diritto e

dovere di prestarsi a vicenda gli alimenti, quando si tro-

vassero in istato di reale bisogno. Questo dovere ed ob-

bligo rispettivo era assoluto, senza distinzione di grado

e distanza. Così la nuora avea diritto agli alimenti, come

attesta Gotofredo, chiosando la più volte citata L. 5, li‘.

De agn. et al. lib.: e lo stesso principio valeva. tra suo-

cero e nuora, suocera e genero.

Pel diritto canonico, in mancanza del padre e della

madre, gli avoli e le avole dovevano gli alimenti ai ni-

poti ed alle nipoti ea: filio 0 ea: filia.

Pel Codice parmense, la nuora aveva diritto ad essere

alimentata dal suocero, e viceversa (art. 109): doveva ri-

cevere gli alimenti più dal suocero che dall'avo (ib.). Per

contrario, il genero non poteva esigerli dal suocero senza

prima averli chiesti ai discendenti ed ascendenti. L‘obbli-

gazione cessava quando il genere o la nuora passassero

a seconde nozze, o fossero rimasti vedovi senza figli.

Pel vecchio diritto inglese l’obbligo alimentare non

avea luogo tra affini: per 10 che il genero e la nuora

non avevano diritto di essere alimentati dal suocero o

dalla suocera. Ma una legge posteriore impose al suocero

l’obbligo di prestar gli alimenti al figlio di sua moglie,

sia legittimo o naturale, nato prima del matrimonio, fino

alla maggiore età.

Nella Serbia le spese di mantenimento e di educazione

sono a. carico del padre, ed in sussidio cadono sulla ma«

dre, sugli avi, sulle avole, sugli zii paterni ed infine sugli

ascendenti materni.

 

(1) Corte di Casale, 30 novembre 1869, Ricci e. Codazza (Gaz-

zetta dei Tribunali di Genova, un, 1, 30).

(2) Voet, lib. 25, tit. 3, 5 10.

(8) Mattei, al 5 154, n. 13.

(4) Op. cit., lib. uv, tit. m, 8.  

Snzroun VI. — Fratelli e sorelle.

82. E questione, se nel diritto romano l'obbligo ali—

mentare fosse esteso ai fratelli ed alle sorelle. Mo…

sostengono 1'afi‘ermativa, escludendo anzi l'efficacia della

legge fino agli zii ed ai nipoti, quando aliter se me,-,-

non pessunt. Il Voet, fra altri, cosi si esprime in pro-

posito: « fratres quoque ac sorores inopes :\ fratre ant

sorore ali placuit, sive germani, sive consanguinei, Sire

uterini sint. Etsi enim uterinae sorori dotem jure ro-

mano ex necessitate dandam non fuisset, in alimentis

tamen contra statuendnm est; tum quia alimenta majo.

rem habent praestationis necessitatem, quam dos;tum,

quia leges de sorore, quae aliunde non habet, alenda

agentes, generaliter sine distinctione conceptae sunt.....

Quid quod et naturales fratres per legitimos ali Justi-

nianus constituit » (4).

Infatti Giustiniano colla Novella 89, cap. lv, 5 2 san-

civa: « Volumus et sancimus ut naturales a legitimis,

uti decet, et pro modo facultatum a bone viro aesti-

mando, alantur, id quod nostris legibus bono viro arbi-

tratu dicitnr ». Il contenuto di questa Novella baste-

rebbe, ci pare, anche in difetto di altre disposizioni (quali

sono invece le LL. 12, 5 2, Dig. De adm. et peric. tut,

27, 7, l, 5 2, Dig. ubi sup. educ. deb… 27, 2) a risol-

vere il dubbio in favore dei fratelli, poichè non si può

ragionevolmente ammettere che Giustiniano si muo-

vesse a pietà. dei fratelli naturali soltanto, ed imponesse

l‘obbligo di alimentare quelli, trascurando i legittimi. La

sua nuova disposizione non può essere stata che un‘ag-

giunta a quelle già esistenti e risguardanti i fratelli |e-

gittimi. Cosi opina pure il Surdus (5), e di questo avviso

ebbe a manifestarsi anche la Cass. di Torino nella sen-

tenza 5 giugno 1879, Cambiaggio utrinque (6).

Tuttavia Midler e Puchta avversano tale opinione,

cercando dimostrare l'insufficienza dei testi, dai quali

vuolsi giustificata e che sono, oltre i citati, la L. 74, De

jure dotium, e la L. 4, Dig. ubi pup. educ. debet.

83. Nel diritto canonico l'obbligo del ricco verso il

parente povero, sta con maggiore larghezza d'eflîlcacia

pel generale carattere di pietà. e di amore, che informa

quella legislazione: « proximus seminis tui ne despicnu,

si egere cognoscas; melius est enim ut ipse subvemas

tuis, quibus pudor est ab aliis sumptum deposcere aut

aliqui postulare subsidium necessitati»..... (cap. XVI,

dist. 86).

84. Dei Codici moderni il francese e l'austriaconon

riconoscono punto l‘obbligo alimentare tra fratelli: la

legge austriaca si limita a richiedere che il giudice pro

curi d'indurre i prossimi parenti benestanti a prestare

il mantenimento ai bisognosi (7).

Invece il Codice per le Due Sicilie, con vero progresso,

imponeva ai fratelli e sorelle l’obbligo degli alimenti a

favore dei fratelli o sorelle impotenti per vizio di_menùf

o di spirito: non dava però alcuna norma circa lgmtll

degli obbligati (art. 197). Cosi il Cod. parmense (arti?

colo 114) e l’albertino (art. 121), affermano anchessl

quest'obbligo, lasciando però tutto a. discrezione asse

luta del giudice, anzichè a diritto fermato.

Delle leggi straniere solo il Codice portoghese che,

come dicemmo, è forse il più completo e perfetto il} que-

sta materia, espressamente stabilisce che i fratelli e 19

...—‘

(E) Tit. l., quest. 25, n. 9.8 e 33.

(6) Fk’langen', 1879, 818.

(7) V. Carozzi, Giuriopr. dal Cod. civ., 11, pag. 250,e Mallet

op. cit., 5 1498, n. 10.
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a" timi e naturali, hanno diritto e dovere di

Zîijilelîiiziîs'ilii vicenda, ed in difetto, impone il dovere re-

lativo ai fratelli ed alle sorelle del padre e della madre.

85. Più perfetto in ciò di tutti gli altri, il Codice ita-

1iano sancisce espressamente 1’_obbhgo,_ ne precisa la

…nndizioni e prescrive la gradazmne fra ] parenti Obbli-

gati. Risulta dal già riportato art.. 142, che « [obbligo

degli alimenti cade..……,. in ultimo (luogo) sopra 1

fratelli e le sorelle ». Questi, dunque, sono collocati al—

l‘ultimo gradino della scala delle persone, che devono

concorrere nel pietoso ufficio di soccorrere i parenti:

essi, quindi, non possono venir chiamati a prcstnrecoat-

tivamente gli alimenti, se non in difetto di quelli che,

per la stessa ragione, vi sono piti davvicino tenuti, e

figurano nei vari precedenti gradini della stessa scala

creata dal citato art. 142.
.

Ma perchè il fratello possa domandare gli alimenti al

listello (o la sorella alla sorella) sarà necessario che

provi egli di avere in precedenza tentato inutilmente la

escussione delle altre persone, alle quali incomberebbe

principalmente la obbligazione, come ad es. il coniuge

o gli ascendenti? — L'art. 142 nulla dice in proposito, a

differenza di quello che in materia di riscatto convenzio-

nale e di fideiussione stabiliscono gli art. 1521 e 1907 del

Codice stesso. D‘altronde l'ammettere la necessità della

previa escussione sarebbe incompatibile colla natura

dell'azione intesa sempre a sopperire ed urgenti neces-

sità. E certo dunque che il citato non potrebbe opporre

alla domanda del fratello l’eccezione non factae excus-

sionir, e basterà che l‘attore provi o si offra di provare

l’impossibilità. di ottenere gli alimenti degli altri previa-

mente obbligati. In questi sensi giudicò la Corte d'ap-

pello di Milano colla sentenza 28 aprile 1876, Griffini

utrinque (l).

86. Come dicemmo, la legge precisa però le condizioni

alle quali è subordinata [‘ obbligazione alimentare tra

fratelli e sorelle. Infatti l'art. 141, Cod. civ., dispone:

« Alla somministrazione degli alimenti strettamente necessari

hanno diritto anche i fratelli e le sorelle, quando per un difetto

di corpo o di mente, 0 per qualsivoglia altra causa non impuls-

hile & loro colpa, non se li possano procacciare. »

Dunque perchè il fratello possa agire contro il fra—

tello per ottenere da lui gli alimenti è essenzialmente

richiesto: 1° che si tratti di alimenti strettamente ne—

cessari: 2° che l‘attore provi di essere impossibilitato

a lavorare, e quindi a procacciarseli, per una causa qual-

51881 non imputabile a sua colpa.

Quanto alla 1- condizione: giova osservare che l’av-

verbio strettamente non è scritto a riguardo delle altre

persone nominate nell‘art. 142, ma soltanto a riguardo

dei fratelli. Ne deriva che la misura degli alimenti tra

ll“r1tel_lile sorelle non va regolata secondo il generale
principio stabilito nell'art. 143, ma in ragione soltanto

del “Puro necessario, vale a dire che sono dovuti allora

Églrîànto che ciu li domanda si trovi in così miserabile
tit.‘ mono da non poter campare la vita, e nella quan-

’l strettamente necessaria al sostentamento della vita
stessa (2),

ferifìî'glom? di questo differente trattamento e mani—

°bbllgo alimentare ha il suo fondamento morale
\\

e giuridico nei vincoli del sangue: come questi si rallen-

tano ed indeboliscono col succedersi delle generazioni,cosl

si rallenta ed indebolisce anche l'obbligo alimentare (3).

A questo proposito la Corte d‘appello di Brescia, nella

sentenza 28 giugno 1875, C;… e. G.... giudicava che: « An-

che per istabilire gli alimenti strettamente necessari

dovuti al fratello e sorella, devesi avere riguardo alle

condizioni dell'alimentando ed alla potenza economica di

chi è condannato a prestarli» (al).

Tale decisione è evidentemente inesatta, inquantochè

essa pretende doversi anche gli alimenti dovuti ai fra-

telli regolare colle norme generali stabilite nell'art. 143,

mentre, come si è veduto, la legge ha dato pei fratelli

una regola speciale coll‘art. 141.

Che si debba avere riguardo alla condizione dello ali-

mentendo, può anche passare, perchè anche lo stretta-

mente necessario può avere in sè qualche cosa di rela-

tivo, per cui s'abbia pure a tener conto della condizione

di chi dev’essere alimentato. Può infatti ritenersi che

per taluno diventi cosa non strettamente necessaria

quella che pure è tale per altri. Ma che sempre si debba

tener conto anche della condizione dell’obbligato, ciò è

assolutamente in urto colla disposizione dell‘articolo 141,

giusta la quale ai fratelli ed alle sorelle null‘altro e do-

vuto se non quello che è strettamente necessario per

sostentar loro la vita, qualunque sia la condizione econo-

mica di chi deve prestar ad essi gli alimenti, perchè la

legge non fa e quindi non permette alcuna distinzione.

Applicandosi il principio proclamato dalla Corte di Bre-

scia, se il fratello citato fosse straricco, dovendosi tener

conto di questa sua condizione, non si dovrebbe più con-

dannarlo a prestare al fratello povero gli alimenti stret-

tamente necessari, ma molto di più, tanto di più quanto

lo consentirebbero le molte sue sostanze, lecchè, come

si disse, sarebbe in aperta contraddizione col testo

della legge.

E cosl non sembra esatto ciò che disse la Corte d‘ap-

pello di Torino nella sentenza 3 settembre 1868, Burdese

utrinque, e cioè che: « il diritto alimentare tra fratelli

è perfettamente identico a quello che esiste tra ascendente

e discendente, tra generi e nuore (5). Giusto invece ed

esatto e il criterio segulto dalle succitate Corti di Firenze

e di Casale, la qual ultima escluse anche espressamente

l’applicabilità, ai fratelli delle norme alimentari fra

ascendenti e discendenti. Infatti mentre l‘art. 139 Codice

civile impone ai figli di somministrare gli alimenti ai

genitori ed agli ascendenti che ne abbiano bisogno, l'ar-

ticolo 141 accorda ai fratelli ed alle sorelle gli alimenti

strettamente necessari. L‘obbligo del figlio verso il pa-

dre è ben diverso da quello di un fratello verso l‘altro:

purificare l'uno all'altro e dare una estensione troppo

ampia alla legge, estensione non permessa dai termini

rigorosi dell’art. 141 (6).

Quanto alla seconda condizione per l'ammissibilità del

diritto agli alimenti, vale a dire, l'impossibilità di pro-

cacciarseli, la legge distingue i difetti di corpo e di mente

da tutte le altre cause di dette impossibilità. Tale di-

stinzione dimostra non esservi nella legge quel pleonasmo,

di cui la accusa il Borsari (7). Se si tratta dei difetti di

corpo o di mente non ammette la legge alcuna eccezione:

dipendano pur essi da colpa, sieno pure stati contratti

 

(è) Foro ital., a. i, 868.

lobr)e lig<àlsflicci, op.. cit., n. 216; Corte d‘appello di Firenze, 2 et-

. Manoelh utrinque (Ann. li, 2, 485); Corte d’appellodìCasnle 181u li . . . . . . .Genova. £“, 1. io;: 1868, Signorini utrmque (Gazz. dei Tr-rb. di

(3) V. Quartarone, op. ciL, n. 166.  (4) Ann., :, 2, 53; Monit. dei Trib., xv1, pag. 888.

(5) (Jim-ispra, v, 628.

(6) Cena. in proposito anche: Surdus, op. cit., tit. i, Quaesl. 25,

n. 1, 3, 30; Clea, tit. iii, quest, 13; Michalorius, De fruire, fin,

cap. …li.

(7) Op. cit., 5 372.
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per vizi di condotta o simili, ciò non influisce sul diritto

dell’uno e sull‘obbligo dell‘altro. Invece se l‘impossibilità.

al lavoro deriva da un'altra causa qualsiasi, diversa dalla

infermità fisica o mentale, in tal caso l'uno perde il

diritto, l'altro è liberato dall‘obbligo, se risulti essere co-

desta causaimputabile a colpa del fratello bisognoso (l).

87. Importa però di ben [issare il significato della

frase « imputabile a colpa». La legge, cioè, allude qui

unicamente alla impossibilità attuale di lavorare e di

procacciarsi quindi col lavoro gli alimenti, e parlando di

colpa imputabile o no, intende sempre di riferirsi a detta

inabilità attuale. Essa, quindi, non ha riguardo alcuno

al passato, e cioè alla causa per la quale il fratello siasi

ridotto nello stato attuale di indigenza e di inabilità.

Nulla importa che ciò sia avvenuto per di lui colpa: il

diritto agli alimenti gli spetta tuttavia, sempreché al

momento nel quale per assoluto bisogno domanda gli

alimenti non sia egli in grado di lavorare per un motivo

a lui non imputabile. Cerchiamo metter meglio in evi-

denza il senso della legge con un esempio pratico. Tizio

ha perduto l'impiego, donde ritraeva i mezzi di vivere,

per sua colpa, e chiede allora al fratello gli alimenti.

Questi non può opporre a tale domanda la colpa per cui

Tizio perdette l'impiego, ma ben potrà opporgli ch‘egli

può altrimenti procacciarsi da vivere. Ma ammesso che,

per una ipotesi qualsiasi, mancato a Tizio quel dato

posto, non gli fosse più possibile il trovar un‘altra oc-

cupazione indipendentemente dalla sua volontà, in tal

caso egli avrebbe diritto agli alimenti, in onta alla colpa

avuta nella perdita del già avuto impiego. Perchè non

gli spettasse il diritto agli alimenti converrebbe che

fosse colpa sua anche il non trovare più un'altra oc-

cupazione donde ritrarre il mantenimento: colpa attuale,

insomma, ci vuole, non colpa passata, colpa diretta e

prossima, non indiretta e remota.

Anche in ordine al diritto comune, la povertà non

cessava di essere un titolo per ottenere gli alimenti per

questo che fosse da ascriversi a. condotta improvvide e

sregolata; facendosi eccezione pel solo caso , appena

escogitabile, che risultasse avere la persona, che li re-

clamava, dilapidato le proprie sostanze col proposito

deliberato di far sopportare ad altri il peso del suo man-

tenimento (2).

Non e quindi accettabile l’opinione dell'egregio pro-

fessor Fulci, il quale in questo proposito scrive: « Quindi,

se il fratello che occupava una carica qualunque si è

reso dimissionario per pigrizia o capriccio, ovvero è

stato dalla medesima destituito .per l‘inadempimento dei

suoi doveri; se aveva un patrimonio, e lo ha sciupato,

in tutti questi casi, ed in altri simili, vi sarebbe carenza

di diritto» (3).

Esatta invece è la dottrina del Ricci: « La colpa, egli

dice, di cui parla l'art. 141, dev’essere relativa al difetto

attuale di mezzi e non già. alle cause che possono aver

determinato un tale difetto. Poniamo, ad esempio, che

una malattia impedisca al fratello di potersi procacciare

il vitto col lavoro; non gli si può rimproverare di esser

andato incontro al male che lo affligge per sua colpa,

perchè altrimenti rimarrebbe denaturato il sentimento

di pietà e fraterna carità, sul quale il legislatore ha.

fondato l' obbligo reciproco agli alimenti tra fratelli e

sorelle » (4).

(1) Corte di Brescia, 28 giugno 1875, succitata.

(?.) V. Voet, op. cit., xxv, B, 5; Surdus, op. cit., 7, 15, n. 11-14.

(3) Del tit. prelim. «: del diritto dellaperaone, pag. 284;

(4) Op. cit., n. 216.

(5) Cod. civ., art. 141.  

Nello stesso senso veggansi: Borsari (5), Bianchi 6)

Quartarone (7); e App. Lucca, 29 dicembre 1870. Ghilarf

ulucci utrinque (8); App. Brescia, 28 giugno 1375 sopra

citata e Cass. Torino, 5 giugno 1879, Cambiaggio utrin-

que (est. Secco -Suardo). Nella specie decisa da quest'ul-

tima sentenza trattavasi di una donna, che s‘era demi…

braccio ad un amante, ne aveva avuto quattro fig]…

poi, abbandonata da quello, s’era ridotta alla miserin

perchè incapace di guadagnarsi col solo lavoro i mezzi

per sè e pei figli. Chiese quindi gli alimenti al fratello

ricchissimo, il quale pretendeva sottrarsi all‘obbligo di

presiarglieli, rinfacciandole la colpa, dalla quale era

stata condotta nella sua misera condizione. Ma tanto la

Corte di Milano, quanto la Cassazione di Torino nm.

misero la domanda della povera donna: ela seconda,

nella or ora citata. sentenza cosi ragionava:

n L‘articolo 141 mira ad impedire che l‘ozio, l‘ inerzia ele

abitudini viziose servano di proteste e scusa per addossare ad

altri il carico di quegli alimenti che ciascuno con vita laboriosa

e regolare può procacciarsi da sé; ma non intende a punire con

un inesorabile diniego di alimenli, che in molli casi può equi-

valere a privazione della esistenza. i trascorsi di una vita passala.

ln concrelo, per quanto riprovevole fosse l'unione alla qualei

quattro figli della C. devono la lor nascila. essi non cessano per

ciò di essere di lei figli, nè in lei vien meno l‘obbligo di prestar

ad essi quelle cure, che sono indeclinabilmente richieste dalla

lor lenera elà in (9).

La Corte di Milano poi a sua volta osservava che ciò che

impediva attualmente alla C. di poter dedicare tutto il

suo tempo al lavoro non era la passata illecita relazione

amorosa, ma l’attuale esistenza dei quattro figli,e che

« sarebbe inumano, che l’adempimento di un dovere di

natura e di legge, dovesse esser causa legittima di eli-.

nicgo a. lei di quegli alimenti, cui altrimenti avrebbe

diritto ».

Alla Direzione del Filangerz' (1879, pag. 319), non

piacque il giudizio della Suprema Corte di Torino, sem-

brandole essersi con esso intesa molto largamente la

legge mettendosi al di fuori della lettera e dello spirito

di essa. «Lo stato attuale d’indigenza (dice l'on. Dire-

zione) non era proveniente forse dalla colpa della ri-

chiedente ?.... La Corte non intese esattamente l'art. 141

Cod. civ., poichè stando alla lettera esso dice « e per

« qualsiasi altra causa non imputabile a loro colpa »quale

sarebbe per es. un infortunio, un naufragio, ecc. Per

causa non deve intendersi solamente quella attuale, per

manente, ma anche la passata, quella che ha prodotto

l‘indìgenza, il bisogno ». Abbiamo già. dimostrato l'erro-

neità di questo concetto. La giurisprudenza ha retta-

mente interpretato ed applicato la legge. I _

Abbiamo già detto che in qualunque ipotesi il diritto

dei fratelli o sorelle si limita a ciò che è strettamente.

necessario per campare la vita. La Corte d'appelloldl

Venezia, confermando questo e gli altri suesposti pnn-

cipii nella sentenza 10 agosto 1877, Turola utl‘mqllei

soggiungeva che però non si potrebbe pretendere che

il fratello bisognoso degli alimenti entrasse in un15t1llll0

di ricovero, perché ciò importerebbe una restr1zuone

della libertà. personale, e d'altronde, 8. sensi dell'art. 149

Cod. civ., chi ha il debi to degli alimenti e tenuto a sod-

",

(6) Cod… civ., u, n. 201, pag. 739 e seg.

(7) Op. cit., n. 166.

(B) Annali, IV, 2, 597.

(9) Mon. Trib., 1879, 701
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disfarvi o mediante una pensione alimentare, e col rice?

vere e mantenere in casa sua colui che ha diritto di

essere alimentato ( l). .

E la Corte di Firenze, nella ripetuta sentenza 2 ot-

tobre 1868, giudicava che: « pendente il giudizio di lel-

sione dell'eredità paterna il fratello può bensì chiedere

all‘altro fratello;che amministra i beni e ne percepisce le

rendite una partecipazione a queste, ed anche la presta—

zione di una somma da imputarsi nella sua quota; ma

non può, con separata domanda, chiedere al fratello i

veri e propri alimenti, di cui all'art. 141 Cod. civile ».

88. È sorto il dubbio se l’obbligazione reciproca degli

alimenti abbia luogo anche tra germani, consanguinei ed

uterini da una parte, ed i loro fratelli naturali dall’altra.

Mii il dubbio non appare fondato tostochè si rifletta che

l‘art. 141, il quale parla dell'obbligo stesso tra fratelli,

si trova nel titolo del matrimonio. Ciò hasta infatti a

persuadere che nello stabilirlo si ebbe di mira la sola

parentela legittima, e che quindi esso si limita ai soli

fratelli legittimi o legittimati. Tale e l‘opinione preva-

lente nella dottrina. Il Pacifici-Mazzoni, che nella prima

edizione delle sue Istituzioni aveva sostenuto la tesi

contraria, si ricredette nella seconda (2). 11 Fulci (3) così

si esprime in proposito: «La parentela che la legge ri-

conosce tra i figli legittimi ed i figli naturali di una per-

sona, è limitata al solo matrimonio e nell’interesse della

pubblica morale: arrogi & questo che dell'obbligo ali-

montarlo nel caso di figliazione naturale, il legislatore

prescrive le regole in un altro titolo,e precisamente nel

sesto. Le disposizioni contenute nella Sez. 11, cap. ix,

tit. v, non riguardano, ne possono riguardare che la sola

parentela legittima. Son pure d’avviso che l’obbligo ali-

mentario non debba neanco estendersi ai fratelli natu-

rali fra loro. Sarebbe creare un obbligo che la legge non

impone, e sotto pretesto d‘interpretare la legge, sanci-

rebhesi una legge nuova » (4).

89. Lo straniero, cittadino di uno Stato, la cui legisla-

zione non riconosce l'obbligo alimentario tra fratelli e

sorelle, dovrebbe venir ammesso a domandare in Italia

al proprio fratello, cittadino italiano, i necessari ali-

mentil

_L'allermativa a noi sembra preferibile di fronte all‘ar-

ticolo 3 del nostro Cod. civ. che « in omaggio alle ten-

denze dei tempi nuovi, che altamente invocano la soli-

ilanetà dell'umana famiglia >> (Relaz. min.) proclamava

il grande principio dell'assoluta ed incondizionata egua-

gltenza trail cittadino e lo straniero nel godimento dei

diritti civili. — E che fra questi diritti debbasi ritenere

°°…PFBSO anche quello, di cui si tratta, ci sembra ri-

(Bllillîftl'e, oltrechè dal testo della legge, che non permette

leÌltiirizionile1 o restrizione di sorta, dalla spiegazione au-

(Sed [(l‘/î, tl:3e ne dava la stessa Comm1ssmne legislativa

le la' . aprile 1866) dicendo che i diritti civili con-

mp nti in detto articolo 3, sono tutti quei diritti di

E=rattere meramente privato e di ragione individuale

Mei ‘(3lîl'llcgffàqno la famiglia, o la proprietà, e sono rego:

0 Ice. — In questo senso veggas1 Corte di
Milone nella succitata sentenza 28 aprile 1876 Grifi‘ini
utrinque.

,

NOn possiamo

iiiiissim

delle e

esita

. però sottacere come nella dottrina, la

a sancita in questo giudicato abbia incontrato

pposmom. L'on. Redazione del Foro Italiano non

grav adire clic, a-di lei avviso, la Corte è caduta in un

eerrore, appimando letteralmente l'art. 3 del Codice

 

civile, senza tener conto dell'art. 6 delle Disposizioni pre-

liminari, mentre non si è mai dubitato che il primo debba

essere messo in relazione col secondo. Se si ammettesse

lo straniero a godere in Italia dei diritti civili regolati

dal nostro Codice indipendentemente dal suo statuto per-

sonale, si giungerebbe ad assurde conseguenze, in con-

traddizione con tutti i principii ammessi dalla scuola e

dalla giurisprudenza.

Il prof. A. Fulci, in un articolo pubblicato nell'ora ces-

sato Giornale delle leggi di Genova, sotto il titolo:

Del/”obbligo alimentare tra persone rette da leggi di-

verse, censura espressamente e severamente la sentenza

suddetta, osservando che « libei alissimo il Codice italiano

ha rispettato più di ogni altro Codice l’uguaglianza na—

turale degli uomini, e l’ha tanto rispettata, che ammette

indistintamente lo straniero come il cittadino al godi-

mento dei diritti civili in Italia: avrebbe però peccato

per eccesso se avesse voluto estendere la sua generosità

tant‘oltre da compromettere gli interessi del cittadino.

Sarebbe questa la conseguenza inevitabile, ammettendosi

la dottrina contraria. Lo straniero avrebbe il diritto di

pretendere gli alimenti contro il fratello cittadino ita—

liano, mentre a quest‘ultimo sarebbe negato un uguale

diritto dalla legge del paese cui appartiene il fratello

straniero. Nel conflitto delle due leggi l'obbligo agli ali-

menti cesserebbe di essere reciproco » (5).

Torneremo sull‘argomento quando diremo della legge

dalla quale in genere devesi ritenere regolata la materia

alimentare.

Samone: VII. — Altre persone non parenti nè a;?îni.

a) Donatario.

90. Fra le persone alle quali incombe l’obbligo della

prestazione degli alimenti per causa diversa da quella

dei vincoli di parentela od affinità viene in primo luogo

il clonatarìo. L‘art. 1081 del Cod. civ. vigente dispone

che la donazione può essere rivocala per causa d’ingra-

titudine se il donatario « neghi indebitamente gli ali-

menti al donante ».

Notiamo tosto la essenziale difi‘erenza che corre tra

questa disposizione e quella degli articoli 140 e segg. In

questi si impone in via categorica ed assoluta l'obbligo

di prestare gli alimenti: nell‘art. 1081 si stabilisce invece

la decadenza da un diritto, da un beneficio pel caso in

cui si manchi alla detta prestazione in determinate con-

dizioni. In altri termini: la legge non accorda espressa-

mente un’azione al donante per costringere il donatario

a prestargli gli alimenti, ma gli dà soltanto il diritto di

proporre la revoca della fatta donazione se il donatarîo

si mostri cosi ingrato da rifiutarin indebitamente gli

alimenti.

Il dovere del donatario è poi sott'altro aspetto diverso

da quello delle altre persone delle quali si è fin qui par-

lato. Egli è certo che essendo il bisogno un requisito

essenziale e generale per l’ammissibilità della domanda

di alimenti, esso deve concorrere anche nel caso del do-

natario. Ma non così deve dirsi dell'altro estremo con-

templato dall'art. 143 del Cod. civ. — Infatti non essendo

il donatario tenuto verso il donante per ragion di sangue,

ma per dovere di riconoscenza, le sostanze del donatario

stesso non possono essere un elemento di applicazione

della misura del di lui obbligo. E soltanto come dona-

tarìo ch‘egli è obbligato; quindi il solo valore dei beni

 

(1) Temi Ven.,1877, 443.

(9) Pas—azz, ii. 4.

(3) op. cit., Plig- 285.

 

(4) V. anche Quarter-one, op. cit., pag. 124.

(5) Anno 1876, pag. 229.
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donati può essere preso in considerazione. Si è anzi pre-

teso da taluni che debbansi calcolare unicamente le ren-

dite dei beni donati, ma tale soluzione è affatto arbitraria,

perchè nessuna ragione la giustifica (l).

91. Sarà il donatario tenuto, sotto pena di revoca della

donazione, agli alimenti verso il donante anche se questi

abbia di quei parenti che per legge sono obbligati ad

alimentarlo? Potranno, cioè,questi ultimi pretendere che

il loro obbligo venga dopo quello del donatario, per cui

abbiansi prima a colpire i beni compresi nella donazione?

— La questione e controversa in Francia: Duranton per

es. sostiene l’affermativa (2), Troplong (3) e Zachariae (4)

sostengono la negativa: per essi, cioè, il donatario non

è tenuto a provvedere gli alimenti al donante, se non

nel caso che questi non abbia parenti che vi sieno essi

stessi tenuti per legge, o quando essi manchino assolu-

tamente di mezzi.

E notevole però che nell‘art. 955, n. 3 del Cod. franc.

(corrispondente al nostro 1081) si dice soltanto « se egli

neghi a lui gli alimenti», omesso quindi l’avverbio in-

debitamente che leggesi nel Codice nostro. Questo av-

verbio toglie di mezzo la possibilità del dubbio, poichè

non è lecito rimproverare al donatario di aver negato

indebitamente gli alimenti al suo benefattore finchè sus-

sistono altre persone che per vincoli di sangue sono

principalmente chiamate dalla legge a soddisfare tale

bisogno. Del resto a noi sembra che, anche prescindendo

dal detto avverbio e stando pure al Cod. frane., non si

possa giungere a diversa conclusione, quando si tenga

presente quella distinzione che abbiamo poco fa rilevata

fra le due forme adottate dal legislatore nello stabilire

il dovere dei parenti e quello ben diverse del donatario:

là una obbligazione assoluta ed un’azione giudiziale per

ottenerne l’adempimento; qui soltanto una commina—

toria di decadenza pel caso di mancanza al dovere di

gratitudine, ed un'azione, non più per costringere alla

prestazione alimentaria, ma per far rivocare la dona-

zione. — Ed infatti anche il Laurent non esita a risol-

vere in questo senso la questione pur di fronte al Cod.

frane.; « il n'y a pas_d’ingratitude légale (dice.egli) à

refuser des aliments à celui qui peut s‘en procurer par

une voie legale» (t. xm, n. 11).

E di fronte al Codice nostro conformemente opina il

Quartarone (n. 196), il quale ricorda l’avviso del Demo-

lombe, giusta il quale se ai parenti poco favoriti dalla

fortuna sia di grave incomodo il fornire gli alimenti, ed

assai cospicua la donazione, ed in tutta comodità il dona-

natario, il giudice avrà in tal caso un certo potere discre-

zionale per non aggravare quelli che farebbero un sacri-

ficio, e pesare piuttosto su chi si è arricchito con quella

sostanza.

Diversamente andrebbe la cosa quando la sommini-

strazione degli alimenti risultasse stipulata quale condi-

zione, quale onere annesso alla liberalità del donante.

In tal caso non è più questione d’ ingratitudine, ma di

mancanza all'adempimento dei pesi imposti al donatario,

mancanza, per la quale la revoca della donazione può

venir proposta in base alla espressa disposizione del pre-

cedente art. 1080 Cod. civ.

92. Giova ancora ricordare che per l'art. 1087 Cod.

civ. non possono revocarsi per causa d'ingratitudine le

donazioni fatte in riguardo di un determinato matrimo-

nio. Identica disposizione contiene l'art. 959 del Codice

francese: ed in applicazione di questo fu giudicato che:

(1) Laurent, xm, n. 10.

(2) T. tv, :|. 558.

(a) Doma. « test., in. 1810.  

“\

e La donazione fatta a riguardo di un matrimonio non obbliga

punto il donalario ad alimentare il donante che sia caduto in

bisogno. La sola sanzione che la legge da in generale all‘obbli.

gazione alimentare del donalario, è la revoca della donazione;

ma questa non tocca le donazioni a riguardo di un matrimonio.

Quindi il donante non potrebbe, pur rispettando la donazione,

aver azione per ottenere gli alimenti dal donalario »: Tribunale

. Bruxelles, 31 ott. 1865 ',5).

Crediamo utile riportare i motivi di questa sentenza,

perchè racchiudono i principii generali relativi all‘argo.

mento in discorso.

| Allesochè è riconosciuto trattarsi di donazione pura e sein-

plice fatta a riguardo di matrimonio dall‘attore alla conveniila;

« Altesocliè la donazione pura e semplice è un contratto uni-

lalerale e di beneficenza, che non impone alcun obbligo al de.

natario verso il donante, per cui il donalario che accolla una

donazione non conlrae punlo l‘impegno di fornire gli alimential

donatore;

« Allesochè il rifiuto degli alimenli al donante è collocato, nel-

l‘articolo 955 Codice civile, fra i casi d‘ingralilndiue che per-

mettono la revoca della donazione;

| Attesochè da ciò consegue che il solo diritto spellanteiil

donante nel caso d’ingratiludine, e l‘azione in rivocazione, ma

ch'egli non può, rispettando la donazione, aver azione per farsi

prestare gli alimenti dal donalario che vi si rifiuti;

« Atlesocliè, pur ammettendo che l‘obbligo alimentare nel

donalario risulti dalla donazione, convien dire che la legge ha

fatto, a questo riguardo, un'eccezione, per le donazioni falle &

favore di un matrimonio;

« Aiiesocbè, infatti, secondo l‘articolo 959 Codice civile, le

donazioni a favore di un matrimonio non sono revocabili per causa

d‘ingraiiludine, per cui, in questo caso, il rifiuto degli alimenti

non può lrar seco la revoca, donde deriva che l'obbligazione di

prestare gli alimenti non risulta dal contratto stesso, inquanlocht

l‘inadempimento di qualunque condizione sotto la quale un con-

lrallo sia stato fatto, ne produce la risoluzione a vaniaggio di

colui verso il quale la condizione dev‘essere adempiuta;

| Per questi motivi, ecc. i

93. Per l'applicabilità della sanzione scritta nel ripe-

tuto nostro art. 1081 si rende necessaria la domanda

giudiziale di alimenti da parte del donante: l'indebito

rifiuto logicamente la presuppone, perchè onde sia glu-

stificata la revoca della donazione bisogna che seno

dimostrati giudizialmente tutti i seguenti estremi: l°clie

ii donante sia in bisogno, 2° che non abbia parenti Obbli—

gati per legge ad alimentarlo, o che questi sieno sprov-

visti dei mezzi all‘uopo occorrenti, 3“ che alla domandi!

del donante il donatario abbia opposto un formale rifiuto

4° e che questo rifiuto sia ingiustificato, indebito. .

94. Le leggi romane non accordavano al donante Il

diritto agli alimenti, nè l‘azione per revoca della dona-

zione pel caso che il donatario glieli negasse; se peraler

la donazione non aveva ancora avuto esecuzione, il da-

nante godeva del bene/icium competentiae, in virtù de

quale non poteva. venir obbligato ad eseguire la dona'

zione se non fino a concorrenza di ciò ch‘ei'agll 5111391"

fluo per vivere: « qui ea: donatione se obligamt, eff

rescripto divi Pii, in quantum facere potest cuniie-

nitur » (6). In onta a ciò alcuni scrittori, nonostante l …‘

dole manifestamente tassativa della disposizione C°"te

!

(4) T. in, 5 708.

(5) Belg. Indie., um, 209.

(6) L. 12 pr., Dig. Do «inizi., e L. 19 in fine, Dis. D‘ “””“
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nuta nella L. ult., Cod. De revoc. donat., annoveravano

tra le cause di rivocazione anche il rifiuto da parte del

donatarlo ad alimentare il donante che versasse in grave

necessità (1). Altri invece cercarono nel mare delle leggi

un appoggio al diritto del donante ed al corrispondente

obbligo del donatarlo. Ce lo apprende il Borsari. Baldo

ricorse alla legge del decurioni, ritenuti benemeriti pei

servigi resi alla patria, e nella loro necessità provveduti

dal pubblico erario. Cino all'obbligo che hanno i figli di

alimentare il pad re, quasi il donante si avesse lacopatrz's,

locohè fu insegnato anche dal Surdus: palm“ acquipara-

tui-guidano! magnas facultales (2). Saliceto invece

sosteneva che l’arricchirsi delle altrui spoglie e negare

al benefattore nel suo estremo bisogno il pane, era il

colmo dell‘iniquità, un’ ingiuria gravissima da punirsi

colla revoca della donazione.

llPothier, di fronte al beneficio di competenza sempre

mantenuto & favore del donante, trasse la convinzione,

che se il donante stesso, stretto dal donatarlo alla con-

segno delle cose donate, poteva ritenersi quanto gli ab-

bisognava per vivere, era giusto il considerare la presta—

zione degli alimenti come un obbligo del donatarlo.

Ogni dubbio cessò col Codice Napoleone, seguito poi

dal nostro (3).

Il Cod. austr. non contiene una disposizione eguale a

quella dei Cod. franc. ed ital. in questo proposito, ma al

5 947 dice che:

«Se il donante in seguito cade in tale indigenza, per cui

manchi dei necessari mezzi di sussistenza, ha diritto, in quanto

esisie la cosa donata od il suo valore, ed in quanto gli manchi

il necessario mantenimento, di esigere ogni anno dal donatnrio

gl‘inleressi legali dell‘importo donato, a meno che lo stesso do-

notorio non si trovi egli pure in eguale indigenza. Fra molli

donatori l'anteriore di tempo è soltanto obbligato in quanto non

basti al mantenimento del donante ciò che devono contribuire

idonatari a lui posteriori. ll

La disposizione è diversa, ma le conseguenze sono

analoghe. Qui si dà. un obbligo positivo al donatarlo e '

quindi un‘azione diretta al donante, che non è propria- _

mente alimentaria, ma che vi corrisponde nel senso che

gli interessi riservati al donatarlo devono servire al di

lui mantenimento. Diritto ed obbligo poi sono espressa-

mente subordinati all' indigenza del donatarlo ed alla

non simultanea indigenza. del donante.

Occorre appena avvertire che la espressione mezzi

necessarz usata nel citato paragrafo va interpretata nel

senso che già dicemmo quando la trovammo nel Codice

nostro., La legge, cioè, non volle alludere semplicemente

èmezz11pecuniari, a fondi, a capitali ecc., ma anche ad

Impieghi, professioni , arti , insomma alla utilizzazione
dell opera materiale ed intellettuale, avuto riguardo alle

GOgniziom, condizioni ed aderenze del donante; cosicchè

((ie ciò vale-anche per il Codice nostro) se il donante ca-

u:tiiiiliîlila indigenza potesse utilmente occuparsi presso

privo dio pubblico o privato, esso non potrebbe dirs1

voli ]“ mezzi necessari alla. sua susmstenza. La legge

ol °. avor1re la sventura, non l'ozio e l’inerzia; per lo

OÀÉSÈL ignaltalrio che procurasse al donante un utile,

potrebbe a in adatto collocamento, dovrebbe od almeno

essere esonerato dal corrispondere l' interesse

:;:rgeem dal prestare gli alimenti secondo il Codice

Anche sotto l’impero del Cod. austr. si è fatta la que'

stione: se il donante caduto nell'indigenza possa preten-

dere l‘ interesse legale dal donatarlo quando abbia diritto

di pretendere gli alimenti da altra persona. Il Carozzi

propugnala negativa per le ragioni già da noi esposte (4).

Il Mattei sostiene l’opinione contraria largamente moti-

vandola. Anzitutto egli osserva che nel dubbio dev’essere

sempre preferito chi cerca di non perdere a. chi lavora

per guadagnare, ed il donatarlo lotta per guadagnare in

confronto del padre per es. del donante il quale sta sulle

difese per non perdere. In secondo luogo colle parole

« per cui ma‘nchi di necessari mezzi di sussistenza »

allude a mezzi propri del donante, non a mezzi che può

avere ìmpoverendoi terzi (ma questa distinzione a noi

sembra arbitraria, nulla essendovi nella legge che alluda

alla diversa provenienza dei mezzi). In terzo luogo il

Mattei dice chela riserva legale degli interessi equivale

alla riserva espressa, cioè convenzionale: e che come il

donatarlo non potrebbe rimandare il donante indigente

a ripetere gli alimenti dal padre nel caso di riserva con-

venzionale, cosi non lo deve poter fare nel caso della

riserva legale (ma noi abbiamo già. dimostrato come i

due casi non sieno governati dalle stesse norme). Da

ultimo l'autore dice che la contraria soluzione può con-

durre alla massima ingiustizia. << Supposto in fatto che

un padre abbia, a titolo di collocamento, dato al figlio

suo quanto gli potrebbe spettare nella successione eredi-

taria, sarebbe egli giusto che, se questo figlio arricchlsse

gratuitamente un terzo, e poi si riducesse all’ inopla, il

terzo arricchito potesse respingere il donante indigente,

e mandarlo a chiedere la. sussistenza a quel padre che

per collocarlo gli ha anticipato tutta la sua quota eredi—

taria? » (5). Ma contro questo argomento sta la regola .

da noi, a suo luogo, esposta, giusta la quale la circostanza

che il padre abbia fatto al figlio un assegno qualsiasi e che

il figlio lo abbia dissipato, non scema minimamente l‘ob-

bligo nel padre di alimentare il figlio ridotto in bisogno.

Il Cod. austr. non offre campo a questione sulla esten-

sione dell‘obbllgo del donatarlo: per espressa disposizione

del 5 947 il donante ha diritto solo all‘interesse dell'im-

porto donato sempreché sussista tuttavia la cosa donata

od il suo valore.

Del resto poi sebbene si parli di interessi legali in

genere, tuttavia convien limitare tale espressione alla

concorrenza del bisogno in modo che, se l‘annuo inte—

resse dell' importo donato fosse superiore ai bisogni del

donante, il donatarlo non è tenuto a corrisponderlo

tutto, ma quanto occorre soltanto; poichè dal complesso

della legge traspira evidentemente l‘intenzione del le-

gislatore di provvedere alla necessità, non all‘aglatezza

ed al lusso del donante. Quindi se il donante non avesse

bisogno che in parte, il donatarlo non dovrebbe che parte

dell'interesse, tal parte, cioè, che fatto computo con

quanto può avere il donante, possa. bastare a supplire

alla deficienza per giungere a completare la somma oc-

corrente al necessario mantenimento (6).

94 bis. Nei riguardi dell‘obbligo alimentare e della

donazione è sorta un‘altra elegante questione, e cioè:

stipulatasi una donazione coll’obbligo nel donatario di

somministrare gli alimenti ad un terzo non intervenuto

nel relativo contratto, può il terzo aver azione per co-

stringere il donatario renuente all'adempimento dell'o-

nere impostogliî

 

 

:'(1).Vegg. liiclieri, Jurisp. univ., t. N, 5651! ° Domat, Leggi
la, illl., i, ht. 9, seg. 3, 5 8.

(g) Tit. i,quoest. 48, n. 3 e 4.
( ) Borsari, Comm., art. 1081, 5 9943-

DIGESTO iraniano, Vol. II, Parte 2-

 
46

(4) Giuriwr., tom. xxn, cap. 6, n. 4.

(E) Op. cit., 5 947, n. 6.

(6) Carozzi, op. cit., un, 6, 3; Mattei, 5 947. n. 9.
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Prevalse la soluzione afiermativa. Peri principii di

diritto e pei dettami della dottrina e della giurispru—

denza, hanno efi'etto negli atti di donazione anche le sti-

pulazioni a favore di terzi non intervenuti nel contratto.

In tal caso la donazione si considera come modale cum

onere, e l‘onere, nella nostra specie, consiste appunto

nella prestazione alimentarîa. E se è vero che chi ha in-

teresse, ha eziandio l‘azione relativa al conseguimento

dell’interesse medesimo, il terzo, a cui favore fu disposto

il diritto agli alimenti, deve aver azione per conseguire

l'effettuazione di questo diritto. Arndts-Serafini 'così si

esprime al riguardo: << ..... Un dono fatto sub modo

non e condizionato, ma, accettandolo, il ricevente si ob-

bliga & soddisfare il peso imposto, e sempre che non si

tratti di—cosa impossibile, illecita. o disonesto, costui può

essere costretto all’adempimento del modus, od e. pre—

stare cauzione che lo compierd. in avvenire, sia dal do—

nante stesso o dai suoi eredi, sia da un terzo che ritrae

vantaggio dall’aggravio (l), e talvolta anche d‘ufficio

dall‘autorità. pubblica » (2).

Ed al successivo 5 83: « La donazione modale è quella

nella quale chi accetta si obbliga nello stesso tempo ad

una prestazione o verso il donante stesso, o verso un

te ‘z0, od infine ad un altro patto qualsiasi. Di qui nasce

un’a zione per ottenere l'adempimento dell'onere, la. quale

nel primo caso compete al donante, nel secondo al terzo

od ai suoi eredi » (L. 3 cit.).

Del resto la massima che riconosce l’azione nel terzo

in genere fu accolta anche dalla nostra giurisprudenza:

Cass. di Firenze, 9 aprile 1877, Bozzo e. Collarîn (‘d);

Corte di Trani, 17 febb. 1879, Fondo per il culto c. Mu-

sitano (4), e Corte di Bologna, 26 novembre 1870,Turclil

c. Alboni-Sabolini (5).

Di recente poi e cioè colla sentenza 20 settembre 1883,

Sensoli e. Nicolai, la Corte di Macerata risolse propria-

mente la specie da noi sopra formulata, decidendo che:

« stipulatasi una donazione coll'obbligo nel donatarlo di

alimentare, vestire e custodire il genitore donante e la

genitrice non intervenuta nel contratto, la donazione

deve ritenersi modale cum onere, ed al terzo, a cui fa—

vore fu imposta la prestazione alimentaria, come al suo

erede, compete azione per costringere il donatarlo al

soddisfacimento » (6).

Fallito — Arrestato per debiti — Mentecatto.

95. Oltre quelle dei Cod. civ. che abbiamo fin qui esa-

minato vi sono in altre leggi altre speciali disposizioni

relative alla materia degli alimenti. Aceenniamo breve-

mente alle principali.

L'art. 582 del Cod. di comm. del 1865 disponeva:

« il FALLITO può ottenere per sè e per la sua famiglia, sul-

l‘attivo del fallimento, quei soccorsi « titolo di alimenti che

sono fissati sulla proposta dei sindaci dal giudice delegato, salvo

richiamo al tribunale in caso di contestazione |.

Il Cod. franc. del 1807 (art. 530) non accordava al fal-

lito ed alla sua famiglia alcun soccorso alimentare se

non dopo l'unione: ed il Regolamento del processo civ.

austr., disciplinando il cosi detto processo edittale, tace

afi‘atto su di ciò. Ma il legislatore francese del 1838

prima e quindi l’albertino (art. 508) e l'italiano (art. 582)

 

(i) Leg. 3, Cod. De danni. ; Leg. 1, 9, Cod. h. t., 6, 45.

(.3) Trattato delle Pcmdette, I, 5 74.

(3) Term“ Veneta, 1877, p. 207.

(4) Rivista giuridica di Trani, 1880, pag. 334.

(5) Rivista giuridica di Bologna, vui, pag. 83.  

considerarono che il bisogno di soccorsi si fa sentire

maggiormente nei primi momenti del fallimento, quando

il debitore colpito dalla sciagura non è neppure in grado

di pensare a procurarsi in qualche modo i mezzi di ri.

vere colla sua famiglia, e che per ciò era conveniente

ed umano di accordare al fallito dei soccorsi alimentari

anche appena dichiaratosi il fallimento.

Questi soccorsi naturalmente non vanno oltre i mezzi

di sussistenza strettamente necessari alla vita ordinaria.

A termine del cit-ato art. 582 la quota è fissata dal giu.

dice delegato sulla proposta dei sindaci. Ma la relativa

domanda spetta naturalmente al fallito, non ai sindaci

perché egli soltanto conosce esattamente i propri bisogni

I sindaci ricevono la domanda., la sottopongono al giq.

dice delegato, e danno a questo il proprio parere sulla

quota da fissarsi. Il giudice emette poi la relativa ordi-

nanza, contro la quale il fallito può proporre richiamo

al tribunale, se crede che la somma fissata non sia sulll-

ciente ai bisogni suoi e della famiglia (7).

Il nuovo Cod. di comm. riproduce nel suo art. 752 il

precedente art. 582 sostituendo però ai sindaci il ca-

ratore ed esigendo anche il voto della delegazione dei

creditori: contiene poi un capoverso introdotto ea; novo.

Ecco il testo dell'art. 752:

« Il giudice delegato può concedere al fallito per sè e per la

sua famiglia sull‘attivo del fallimento i necessari soccorsi. e fis-

sarne la misura sulla proposta del curatore. sentita la delegazione

dei credilori. L'ordinanza del giudice delegato :! soggetta a ti-

chiamo.

a Dopo la chiusura del processo verbale di verificazione dei

crediti nessun soccorso si può dare al fallito ed alla sua famiglia

senza una deliberazione dei creditori. »

98. Se il fallito può ottenere sui beni della massa gli

alimenti, l‘annssrn'ro rca DEBITI ebbe sempre diritto

secondo tutte le legislazioni di essere alimentato dal cre-

ditore che lo fece arrestare. Disposizione questa dettata

non soltanto da un principio di umanità, ma altresldal

bisogno di opporre un ostacolo agli abusi che l‘arresto

personale avrebbe potuto produrre nelle mani di un

creditore sepro ed inesorabile.

Il nostro Cod. di proc. all’art. 761 dice che il creditore

è obbligato ad anticipare la spesa degli alimenti del

debitore per lo spazio di giorni trenta, e che può anche

anticiparli per più periodi successivi di giorni trenta

ciascuno.

Gol R. Decreto 27 maggio 1866, n. 2942, la sommaria

anticiparsi per il detto titolo fu fissata in una tiro al

giorno.

In Francia la legge del 17 aprile 1832 all'art. 29 area

stabilito questa somma in lire 30 per Parigi e lire 25 per

le altre città. per ogni periodo di trenta giorni. .

Il Regolamento del processo austriaco al @ 45l dispo:

neva che gli alimenti di cui si tratta non potessero mat

eccedere la somma di soldi venti, nè importare meuodl

soldi dieci al giorno. Ma a questo paragrafo veniva dero-

gato colla Notificazione governativa 13 agosto,lfiio.ifi

quale rimetteva la determinazione della misura _degll

alimenti da corrispondersial debitore arrestato, aldtsctt

nimento del giudice, avuto riguardo al prezzo correnti!

dei generi ed alla condizione personale del debitore-

___,
 

(6) Foro italiano, 1884, pag. 183.

(7) Bravard, Trait. (le droit comm., v, 319; Bédurridcvcom’m

dn Code de comm., 1, 308; Borsari, Comment. Godin; (“ comin»:

n. 1794; Galluppi, lati:. di dir. canna., ii, n. 723. ‘
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Ma tutto ciò non ha più che un’importanza storica,

essendo noto che l’arresto per debiti in materia così

civile che commerciale fu abolito: presso di noi colla

Legge del 16 dicembre 1877, n..4166, in Francia colla

Legge 22 luglio 1867, in Austria colla Legge 4 mag-

nio 1866, e così pure in Germania colla Legge 31 mag-

îi01868 e nel Belgio colla Legge 27 luglio 1871, come

Èarà più diflusamente detto a suo luogo.

97. L'art. 174 della. legge comunale e provinciale

20 marzo 1865 pone fra le spese obbligatorie provin-

ciali.... « il mantenimento dei mentecatti poveri della

provincia ». _

Colla parola poveri la legge intende alludere & coloro

iquali non possono provvedere da sè medesimi al proprio

mantenimento, nè hanno parenti che sieno per legge

obbligati ad alimentarli, ed abbiano i mezzi a ciò neces—

sari. Che se per ragione di urgenza la provincia an tici po.

le spese a chi non si trova nelle dette condizioni, e non

èquindi povero, ha poi sempre azione di regresso contro

il mentecatto stesso ed isuoi parenti.

Non ci estendiamo in questo argomento, perché sarà

trattato in altro luogo.

07 bis. La famiglia del socio povero avrà diritto agli

aîoenti sul fondosocialeiLa risposta affermativa sembra

indubitatase trattasi di società universale, dice il Quar-

tarone. Ed è impossibile, ci pare, non aderire a lui. Nella

società universale le parti pongono in comunione tutti

ibeni mobiti ed immobili che possedono attualmente 6

gli utili che potranno ricavarne. Che cosa resta dunque

al socio per alimentare la sua famiglia? Non la è dunque

neppur questione, ci pare, di socio povero e non povero:

si tratta di socio che tutto avendo conferito nella comu-

nione, dalla comunione deve ritrarre gli alimenti e le

altre spese necessarie per lui e famiglia. Diversa è la

cose nella società particolare: qui la prestazione dovrà

imputarsi alla quota del socio che la chiede (1).

Tale distinzione è cosi posta anche dal Surdus: « Quid

si inter plures fratres sit societas vel alter ex eis habcat

uxorem et lilios, an illis exhibenda sint alimenta, vel

solus pater teneantur. Et in hoc distinguendum est, an

srt omnium bonorum socii, vel particularis alicujus so-

cretatis, quia si universalis est societas, omnis impensa,

quae srt circa socios, vel eorum familiam, imputatur so-

cretotr: sr vero non est universalis, imputatur socio» (2).

Cap. III. — In qual modo sono obbligati

i debitori di alimenti.

SEZ. I. — L’obbligo alimentare è simultaneo

o successivo ?

98. Il Codice francese non regola il modo in cui sieno

obbligati i debitori di alimenti. Resta. quindi alla dot-

trina ed alla giurisprudenza il decidere se tutti i parenti

3} quali può eventualmente incombere-il detto obbligo
meno tenuti a soddisfarlo simultaneamente (contrarre-Z

gîîgt)fl fatta astrazione del grado di parentela o di affi-

del g(i‘aîlcil unisce all‘ alimentando, ovvero se i parenti

remoto. piu prossrmo escludano quelli del grado più

cio? f;l;erale prevalse questa seconda soluzione: i più,

nuti,non ettono che 1 debitori di alimenti vi sieno te-

lo . _concurrement ma successivement secondo la

P mrscurta del vrncolo che li lega alla persona biso-  

gnosa. E per conseguenza si decide che il coniuge e ob-

bligato prima dei parenti e degli affini, i parenti prima

degli affini, e trai parenti o gli affini, quelli di un grado

più prossimo prima di quelli di un grado più remoto.

« Per analogia, dice l‘Arntz, conviene adottare, il più

che sia possibile, l'ordine delle succesioni: ubi est suc—

cessionis emolumentum, ibi et unus alimentorum esse

debet » (3).

E fu giudicato:

Che l'obbligazione alimentare non passa ad un grado

di parentela più lontano se non quando manchi quello

che lo precede. Per conseguenza il nipote non può do-

mandare gli alimenti all'avo se non provi che suo padre

e sua madre non sono in grado di fornìrglieli (4);

Che le persone sulle quali grava l'obbligazione ali-

mentare non vi sono tenute simultaneamente e concor-

rentemente ; che fra i discendenti, i più prossimi sono

obbligati in prima. linea (5). -

99. Il Laurent riconosce che nel silenzio della legge,

tutte le opinioni possono sostenersi e che sarebbe im-

possibile ottenere la cassazione d'una sentenza per ciò

che avesse adottato una teoria piuttosto che l’altra; ma

però da parte sua si pronuncia di preferenza pel sistema

della simultaneità. « Dacchè la legge non prescrive or—

dine successivo, dacchè non si può trar vantaggio dal-

l'ordine ereditario, segue, ci sembra, che tutti coloro _i

quali debbono gli alimenti sono tenuti a titolo eguale. E

il tribunale che deciderà. chi fra tutti quelli i quali de—

vono gli alimenti, dovrà sopportare l'onere relativo; e

deciderà tenendo conto delle sostanze dei debitori (6).

E che non si possa trar vantaggio dall'ordine eredi-

tario il Laurent stesso lo deduce da ciò che gli autori

medesimi i quali sostengono l’ordine successivo se ne

allontanano, imponendo in prima linea il debito alimen-

tare al coniuge, che non solo non è chiamato in prima

linea alla eredità, ma non è neppur erede, bensl succes-

sibile irregolare; obbligando gli affini,i quali non succe-

dono giammai , anteponendo l'ascendente al fratello ,

mentre quest’ultimo raccoglie la successione intera.

E notevole però che mentre nell’opera suddetta I' il-

lustre Laurent sostiene, come vedemmo, il sistema della

simultaneità, nel suo Anti-progetto di revisione del Co-

dice civile (al quale abbiamo altra volta accennato) egli

adotta invece il sistema dell‘ ordine successivo. Infatti

l'articolo 122 di quello è cosi concepito:

« L'obbligazione alimentare incombe in primo luogo

al coniuge, in secondo luogo ai discendenti ed agli ascen-

denti, ìn terzo luogo agli affini in linea ascendente e

discendente, in ultimo luogo ai collaterali.

« Se vi sono più parenti ed affini nella classe chia—

mata a somministrare gli alimenti, la prossimità. del

grado determina l'ordine nel quale i parenti ed affini

devono sopportare l'onere.

« Sei parenti ed affini della. classe o del grado chia-

mati a. somministrare gli alimenti non possono pagare

una pensione conveniente, il giudice suddividerà. il de-

bito alimentare fra quelli ed i parenti ed affini della

classe e dei gradi successivi.

« Egli potrà. del pari suddividere il debito alimentare

tra un parente ed un alfine ».

100. La proposta dell'insigne professore di Gand è già

stata tradotta in legge presso di noi. Il nostro Codice

civile ha espressamente sancito il sistema dell’ordine

 

g]; guarlarone, op. cit., D. 168.
pera citata t. .

(4) Tribunale , i, n 363.

(5) Tribunale

(2) Op. cit., tit. !, quaest. 75.

di_ Liegi, 26 aprile 1345(Be1y.Jud., …. 1260, e Rzml.bely., L c., n. 107).

dl Bruxelles, _11 luglio 1877 (Pastor-., 1878, 140, e Pond. belg., ib, n. 108. (6) Op. cit., n. 65.
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successivo. Come abbiamo già. detto al n. 26,1‘art. 142

fissa l’ordine secondo il quale le diverse persone obbli-

gate a somministrare gli alimenti sono chiamate a farlo.

Presso di noi quindi non è possibile la controversia che

tuttavia si agita in Francia. Qui i discendenti non pos-

sono essere astretti & corrispondere gli alimenti al ge-

nitore se non quando manchi il coniuge o sia egli privo di

mezzi; gli ascendenti solo quando non vi sieno nè coniuge

nè discendenti o questi nulla posseggano, e cosi via.

Ricordiamo essere, infatti, stato giudicato:

Che avendo il legislatore italiano (art. 142 Cod. civ.)

stabilito l’ordine secondo il quale le varie classi di pa-

renti ed affini sono successivamente chiamate alla pre-

stazione degli alimenti, l’attore non può ottenere la con-

danna di una di dette classi se non giustifica chei parenti

ed affini delle altre classi in via di precedenza chiamate

all’adempimento dell’obbligo alimentare non sieno, se

esistenti, in condizione di farlo; e che una tale giustifi-

cazione dev‘essere data dall'attore, se non in via assoluta,

poiché si tratta di prova negativa, certo però in modo

attendibile (1).

Che se si citino, per esempio, le figlie e sussidiaria—

mentei generi, l'azione contro questi ultimi è per lo

meno precoce, e se le figlie possedono quanto basta per

alimentare il padre,i generi devono venir assolti per

intanto dall’osservanza del giudizio (2);

Che lo zio paterno è tenuto a prestar gli alimenti ai

nipoti poveri, quando non esista alcun parente più pros-

simo che sia in grado di prestarli;

Che l’avo paterno non può esser obbligato ad ali-

mentare i nipoti nella esistenza della madre la cui po—

vertà non sia provata (3).

La ragione di quest’ordine sta in ciò che l‘obbligazione

alimentare si fonda sul carattere intimo e stretto del

vincolo che lega tra loro le persone tenute reciproca—

mente a prestarsi gli alimenti. Quanto più intimo quindi

è il legame, tanto più s’impone l‘obbligazione. Il coniuge

deve perciò essere tenuto prima d'ogni altro, dacchè il

matrimonio crea fra i coniugi un vincolo più forte an-

cora di quello del sangue. Così, poichè gli afiini sono te-

nuti agli alimenti per ciò che la. legge li assimila ai pa-

renti, e poichè la realtà dove vincerlo. sulla finzione

legale, è giusto e logico che i parenti sieno obbligati

prima degli affini.

Sez. u. '— L'obbligo alimentare è solidale

ed indivisibile?

101. Quando si conoscono le conseguenze specialmente

della solidarietà di una obbligazione, si comprende di

leggieri la notevole importanza pratica della questione.

di cui stiamo per occuparci. Scorriamono brevemente i

precedenti storici.

Nel Digesto, al ripetuto tit. De alim. vel. cib. leg., la

Legge 3 così si esprimeva:

« Solent judices ex causa alimentorum libertos divi-

dere quoties plures sunt haeredes, ne a singulis haere-

dibus minutatim alimenta petentes distribuantur. Quam

divisionem perinde tueri oportet, atque si paterfamilias

ipse libertos divisisset.

<< Solent et unum eligere per quem alimenta praesten-

tur, aut ex voluntate defuncti, aut arbitrio suo ».

(1) Corte di Milano, 10 novembre 1882, Galimberti contro

Galimberti-Leoncini (Monit. dei Trib., 1883, pag. 188).

(E’.) Corte d’appello di Firenze, 26 aprile 1864.

(3) Corte di cessazione di Palermo, 13 aprile 1867, Grimaldi

o. Renda (Bellini, ux, 1, 266).

(4) Lib. xxx1v, tit. [, n. 5.  

 

\

La qual legge è così parafrasata colla sua classica

chiarezza dal Voet:

« Si pluribus alimenta testamento legata sint, haereles

singuli ipso jure singulis legatariis ea pro rata parte, qua

haeredes sunt, praestare tenentur, si non testator singulos

alendos singulis aut- certis haeredibus assignaverit. Sed

quia ea minutatim a singulis peti atque praestari, multi;

incommodis obnoxium est, hinc solent judices ex causa

alimentorum alendos dividere, quoties plures sunt hae-

redes, adeo, ut illam divisionem perinde tueri oporteat,

atque si paterl‘amilias ipse alendos divisisset, nec partes

deficientium, id est haeredum, qui solvendo non sunt,

deinceps amplius pertineat ad onus caeterorum; vel

etiam unum solent eligere, per quem alimenta prae-

stentur et penes quem per reliquos sore constituatur

ex cuius usuris alimenta solvantur.…. » (4).

Il Richeri a sua volta cosi scrive nel Diario forense,

t. 28, pag. 91:

s 547. « Si plures sint cohaeredes, an singuli in soli-

dum alimenta praestare debeant, an vero pro haere-

ditaria tantum portione distinguendum est. Vel prae—

statio alimentorum ex praevia obligatione descendit,

quae ex conventione orta sit, vel ex legis sanctione,

an aequitate. In prima specie quam obligatio natura

sua individua videatur, individua pariter in haeredes

transit.

5 548. «In altera vero quilibet haeres pro sua tantum

haereditaria parte tenetur: nec enim aequitas, quae ali-

menta praestari decernit, alteri noceri debet, ut in sa-

lidum oneretur, qui solidam haereditatem non est conse-

cutus. Quamquam fatendum aliud a judice constitui

posse , cum favor alimentorum aliaque adjuncta ita

suadent ».

Dagli esposti passi evidentemente risulta che di fronte

al diritto comune l’obbligazione alimentare derivante

dalla legge si è considerata come divisibile e non soli-

dale: e solo si è ritenuto per una eccezione (la quale

conferma la regola) che il giudice possa in qualche caso

ed in presenza di speciali circostanze, addossare il peso

degli alimenti ad uno solo dei vari obbligati, salvoil re-

gresso verso gli altri.

102. In Francia per lungo tempo l’opinione generale

è stata che il debito alimentare è insieme solidale ed

indivisibile. La si trova sostenuta dagli autori e com-

orata dalla giurisprudenza. Fra i primi si notano prin-

cipalmente il Proudhon (5), il Dalloz (6), il Toullier (t. il.

613), il Pothier, il quale ultimo scrive: Se vi sono pm

figli, se ciascuno ha mezzi di pagare l'intera penso“.

devono essere solidalmente condannati alla soddisfazmne

di essa. In tal caso il debito è solidale, perchè ciascun

figlio è obbligato, quando ne abbia imezzi, per diritto

naturale a provvedere il padre di quanto gli è neces-

sario per vivere. Il concorso degli altri figli, che ne ava-

sero i mezzi al par di lui, gli porgerebbe bensl unam-

gione di regresso contro di essi, ma non già la liberaz1onc

in confronto del padre di soddisfare a quest‘obbligo per

intero. Ciascun figlio dunque è debitore, qualora ne

abbia i mezzi, del tutto: solidum a singulis debeluì';

locohè costituisce il carattere solidale » (7). _ . ,

Quanto alla giurisprudenza veggasi: Corte dl …E'.

18 dicembre 1854 (8), e Corte di Pau, 26 dic. 1866 (9)-
__ [__/_..-

(5) Traité sur l'état dea personnes, t. I, p. 447.

(G) Rép., v° Moriago, n. 700.

(7) Dal matrimonio, n. 391.

(3) Paaicr.,1858,2,252.

(9) Dalloz, Bec. per., 1867, a, 197.



ALIMENTI 365

 /_…

103.15. combattere la dottrina della solidarietà sorse il

Duranton (t), sostenendo però ancora quella della indi—

visibilità (2). Gombatterono invece l'una e l‘altra: Za-

chariae (3), Duvergier (4), Marcadé (5), Demolombe (6),

Arntz (7), Lau rent (8). Combatterono la solidarieta colla

assoluta mancanza di un testo che la stabilisca: la mdt—

vi5ibìlità, dimostrando che nell'obbligazione alimentare

non può riscontrarsi alcuna delle tre specie di indivisr-

bilità che si riconoscono in diritto. Non quella assoluta

(che ha luogo quando l'oggetto dell‘obb11gazmne non è,

nella sua tradizione, suscettibile di dwnsmne nè mate—I

riale, nè intellettuale) perchè è troppo evidente che gli

alimenti sono divisibili; non quella contrattuale (odi-

pendente dalla volontà. delle parti) perchè è presupposto

che si tratti di alimenti dovuti ea; lege; non quella legale,

perchè nessun testo di legge dichiara indivisibile l'ob-

bligazione in parola.

Duranton ha sostenuto la indivisibilità dicendo che

l’obbligo alimentare ha per oggetto qualche cosa di indi—

visibile, la vita, e perchè non si può vivere per parti.

Maé troppo nota la perentoria risposta data da Du—

moulin: « Quamvis quis pro parte vivere non possit,

tamen alimenta dividua sunt: idest res quibus alemur

pro parte sive ab uno sive a pluribus praestari possunt

ut natura et experientia docet » (9).

La Corte di Liegi, con tre successive sentenze, 17 gen-

naio 1833, 18 febbraio 1836 e 7 agosto 1341 (10), ha vo-

luto giustificare l’indivisibilità. dell’obbligazione alimen-

tare coi gravi inconvenienti, colle lentezza e colle spese

cui dovrebbe andar incontro chi, avendo bisogno degli

alimenti, dovesse dividere la sua azione e portarla da-

vanti a diversi tribunali forse anco stranieri. Ma a ciò

fu giustamente risposto, che gli accennati inconvenienti

non possono mai modificare, dal punto di vista della

divisibilità, il carattere intrinseco della obbligazione

alimentare ed impedire le conseguenze che ne derivano,

e che al postutto 1’indivisibilità non saprebbe sempre

rimediare al pericolo che s'intenderebbe con essa di

prevenire, poiché se uno dei debitori non paga, può ac—

cadere che taluno dei suoi condebìtori non possa sop—

portare, oltre alla sua parte di debito, anche quella del

debitore che manca al suo dovere.

Il Laurent, colla sua consueta elflcacia, dice a questo

proposito: «Si allegano gl'inconvenienti di questa divi-

SIone:-uno dei debitori può non pagare, di che vivrà

allora il creditore? Esso vivrà come vivono quelli che

percepiscono delle rendite ai quali non si pagano le loro

Fe"d't9i farà degl'impronti. Questi inconvenienti non

lmDed1scono l’indivisibilità. del debito, nè le conseguenze

che ne risultano» (11).

.104. Colla dottrina mutò anche la giurisprudenza, co-

…… troviamo combattuta la dottrina tanto della

%clldarretà quanto della indivisibilità dalle Corti: di

difllàtielles, 10 flg— 1852 (12); di Gand, 26 marzo 1874 (13);

' ds°elty 221ul-Ilto 1874 (41). Ecco, ad esempio, la breve

un esauriente motivazione della Corte di Gand:

‘ îllesochè, secondo il disposto dell‘articolo 1202 Cod. civ.,

stldanetà non esiste se non sia stata formalmente conve-

la

.__\

nuta, o non sia imposta da una espressa disposizione di legge;

era nessun testo di legge dichiara solidale il debito alimentare;

« Attesoché l’intenzione del legislatore di considerare l'obbli—

gazione alimentare come divisibile risulta dall'articolo 208 Codice

civile, secondo il quale gli alimenti devono essere fissati in pro-

porzione delle sostanze di chi li deve, locchè suppone che quando

più sieno gli obbligati, il giudice deve apprezzare separatamente

le sostanze dei medesimi e determinare separatamente (divisi-

ment), avuto riguardo alle diverse loro sostanze, la somma che

ciascuno di essi dovrà contribuire pel soddisfacimento della

pensione alimentare; che in questo caso vi saranno dunque non

soltanto delle parti, ma questo parti saranno spesse volte disu-

guali: Qnamvis quis pro parle vivere non possit, dice Dumou-

lin. tamen alimenta diuidua sunt, ecc., ecc.

« Atlesoché dalle premesse deriva avere il giudice pronunciato

a torto contro gli appellanti una condanna solidale;

« Per questi motivi, ecc. ecc. o

105. Ed ora: quidjuris presso di noi? È stato osser-

vato che se si considera la questione solamente dal lato

del parente bisognoso degli alimenti, si viene facilmente

ad ammettere la solidarietà ed indivisibilità dell'obbli-

gazione: gli alimenti sono lo stretto necessario a cam-

pare la vita: ora come la vita non si campa pro parte,

cosi l’obbligazione degli alimenti e indivisibile, se non

pel su tto, che naturalmente è divisibilissìmo, al-

meno rispetto al modo in cui l'obbligazione stessa deve

considerarsi (art. 1202 Cod. civ.). Ma se si considera il

debito di alimenti rispetto a chi ne ha la prestazione, si

osserva che non può eccedere le forze delle sue sostanze,

e che quando sono più persone tenute congiuntamente

agli alimenti, questi vanno commisurati sulle sostanze

riunite di tutti i coobbligati: ora si vede che ammet-

tendosi la solidarietà. e condannandosi uno di essi alla

prestazione intera, potrebbe costui essere ridotto alla

miseria, ed anche a miseria più stretta di quella dell’ali-

ment.ando medesimo, e che in tale condizione gli riesce

sterile od insufficiente l‘esercizio dell’azione di regresso:

e che non vi è motivo di obbligare piuttosto lui che

l'alimentando a dividere la sua azione fra i vari obbli-

gati. Si è detto che il Codice italiano ha risolto la que-

stione, alludendo specialmente alla disposizione dell'ul-

tima parte dell‘art. 145. « L'obbligazione non è né

indivisibile, nè solidale (dice il Fulci), ma in caso d'ur-

gente necessità, l’autorità giudiziaria può porre l'obbli-

gazione degli alimenti a carico di uno solo degli obbligati

o principalmente o sussidiariamente, salvo il regresso

contro gli altri obbligati » (15). Naturalmente si è argo-

mentato cosi: se il legislatore stesso ha creduto neces-

sario di fare un‘apposita disposizione, la quale autorizzi il

giudice ad emettere in casi speciali un provvedimento,

le cui conseguenze corrispondono a quelle che derive-

rebbero giuridicamente e sempre dal carattere solidale

dell'obbligazione, ciò per logica necessità. conduce a

conchiudere che nella mente del legislatore questo

carattere di solidarietà. non si è inteso di attribuire di

regola all‘obbligazione alimentare. Vi fu tuttavia chi

dalla facoltà. come sopra accordata al magistrato, s’av-

 

(1) Tom. u, p. 389, n. 4121.

['2) [b.. 13. 393,11. 425.

(3) T. 111, p. 695, nota 18, 5 552, ediz. AUD” "' Rau.(4) In Toullier, t. it, 613.
.(5) Art. 207, n. 4.

(6) T. tv, 63.

(7) Op. cit., i, n. 376.

(8) Op. cit., in, n. Gti-68.   (9) Extrt'catt'o labyrt'uthi diuidm' el individui, 1). ti, n. 238.

(10) Pasian, 1833, p. 17; 1836, p. 37, e lSi-l, p. ‘L’G3.

(11) Opera. e loc. cit.

(19) Pasicr., 1853, 30.

(13) Pasicr., 1874, 260.

(14) Pasîcr., 1874, 341.

(15) Op. cit., p. 286.
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visò di conchiudere all'indole solidale dell'obbligo ali-

mentare. Ma, a prescindere anche dal riflesso che altro

è il potere conferito all'autorità giudiziaria, ed altro il

carattere e la natura intrinseca di un diritto, quello che

abbiamo detto testè basta, ci sembra, a dimostrare

quanto la pretesa conseguenza sia illogica e vizioso..

106. Del resto quando pure la questione non si dovesse

ritenere risolta dalle disposizioni speciali del Codice

nostro, relative alla materia degli alimenti, ben la si

dovrebbe riconoscere decisa nel senso stesso delle dispo-

sizioni generali del Codice civile relative alla solidarietà

ed indivisibilità delle obbligazioni in genere. Le quali

disposizioni corrispondendo perfettamente a quelle che

disciplinano gli stessi istituti nel Codice francese, ne

consegue che valgono anche per noi tutte quelle ragioni

che vedemmo addotte dalla dottrina e dalla giurispru-

denza di Francia e del Belgio, a sostegno della dottrina

omai ivi pure prevalente della divisibilità e della non

solidarietà. dell‘obbligazione alimentare. Infatti anche il

Codice nostro all‘art. 1188 (art. 1202 Cod. Nap), dice

che: « l'obbligazione in solido non si presume, ma deve

essere stipulata espressamente »; e che: « questa regola

non cessa, fuorchè nei casi nei quali l‘obbligazione in so-

lido ha luogo di diritto in forza della legge ». Per l‘arti-

colo 1202 poi (art. 1217 Cod. Nap), la regola è la divisi-

bilità. dell'obbligazione, e soltanto: « è indivisibile l‘ob-

bligazione che ha per oggetto una cosa o un fatto non

capace di divisione, ed eziandio quella che ha per og-

getto una cosa o un fatto, il quale è bensì di sua natn ra

divisibile, ma cessa di essere tale avuto riguardo al modo

in cui lo considerarono le parti contraenti».

Ora nessun articolo del Codice nostro dichiara solidale

l’obbligazione degli alimenti; e per tutto quello che si è —

detto parlando della legge francese, e specialmente per

la classica osservazione del Dumoulin, non è possibile

riscontrare nell‘obbligazione stessa il carattere voluto

dall'art. 1202 per l'indivisibilità.

107. Nella nostra dottrina regna, può dirsi, perfetto

accordo in questo proposito. Solo il Mattei,commentando

il 5 139 del Cod. civ. austr. e facendo appello all'autorità

del Toullier, dice « che l’obbligazione alimentare è di sua

natura solidale, perchè gli alimenti sono destinati alla

sussistenza della persona alla quale si somministrano.

Chi li deve somministrare in concorrenza di altri, non

può domandare di pagare la sola. quota, salvo al recla-

mante il diritto di farsi rimborsare del di più degli altri

condebìtori » (n. 12). Ma nel senso contrario veggansi,

oltre il citato Fulci: Pacifici-Mazzoni (l), Buniva (2),

Borsari (3), Ricci (4), Quartarone(5), Caire (6).

L’ultima parola in argomento è stata detta dal Giorgi

nella sua classica opera La teoria delle obbligazioni,ecc.

Egli cosi si esprime al riguardo:

« Veramente non manca tra gli scrittori francesi un

ragguardevole partito, il quale pretende che l‘obbliga—

zione sia solidale. Ma la scuola più illuminata e recente

insorge contro siffatta opinione, ed asserisce a buon di—

ritto che solidale non può essere l'obbligazione degli ali-

menti perchè niuna legge la dichiara tale; ed anche

perchè sarebbe ingiusto, per non dire assurdo, che tra

più persone, ad esempio tra figli tenuti ad alimentare il

padre, fosse lecito a costui scegliere ad arbitrio suo

quello che deve prestar gli alimenti, ed ottenerne la con-

 

_?

danna, senza ch’egli potesse chiamar in causa i li……

pur dimostrando che questi si trovano in condizioni.…'

nomiche molto migliori delle sue ». E qui cita gli autori

già da noi ricordati ed inoltre: Larombière (7) ; Oudot(s)-

Massé et Vergé (9). Indi continua: '

<< 1 seguaci della contrariaopinione erano stati lndotti in

errore dalla facoltà riconosciuta ab antiguo nel giudicedi

porre in certi casi l'obbligo degli alimenti sopra un solo

tra più obbligati. Ma questa facoltà dipendeva da ben

altre ragioni che dalla solidarietà. Poichè nascevada

quel prudente arbitrio concesso al giudice nell’apppez.

zare le circostanze di fatto per determinare i confini di

un'obbligazione, la quale è principalmente fondata sulla

equità. L. 5, ft. 5 2, De agn. et al. lib.: « et magis est

ut utrobique se judex interponat, quorumdam neoea1-

tatibus facilius succursurus, quorumdam aegritudini-

et quam ex aequitate haec res descendit, caritateque’

sanguinis singulorum desiderio perpendere oportet ».

Voet, xxv, 3, Il: «An uni ex pluribus liberis aut fra-

tribus soli totum alendi onus injungi possit? et quae sunt

hujus generis alia plura, non tam certis regulis definiti

pose videntur, quam potius pro multiplici circumstan-

tiarum varietate constituenda, atque ita circumspecli

et aequijudicis arbitrio committenda sunt ».

Il nostro Codice, accordando esplicitamente questa

facoltà al giudice, ha tolto ogni pretesto alle dubitazioni.

Infatti ha dichiarato che di tale facoltà. non può usare

se non temporaneamente ed in caso di urgente necessità.

Ha fatto dunque capire abbastanza che l'obbligazione

degli alimenti non è solidale ». Cosi al n. 138 del vol.],

2“ edizione.

AI successivo n. 236 si occupa poi della questione circa

la divisibilità. od indivisibilità dell'obbligazione. Fatta la

distinzione fra indivisibilità naturale e legale, e detto

che questa seconda si verifica quando si ha una presta-

zione naturalmente divisibile, ma resa indivisibile dal

legislatore, continua:

« E tale la prestazione degli alimenti considerata ri

spetto a quella facoltà, che l'art. 145 Cod. civ. attribuisce

al giudice, di metterla totalmente a carico di una sola

fra più persone che vi sarebbero obbligate. Invero, o gli

alimenti si paghino in danaro o si prestino col ricevere

in propria casa l‘alimentando, la prestazione è sempre

naturalmente suscettibile di divisione. Due fratelli con:

dannati, per es., a pagare una pensione alimentare di

sessanta lire al mese ad un terzo fratello, ne p050110

pagare trenta per ciascuno; condannati a riceverlo In

casa, possono dividersi il tempo: lo riceveranno in casa

ciascuno di sei mesi in sei mesi. Cionnnostante permette

la legge che pensione o mantenimento vengano per …"

gente necessità. posti a carico di un solo. Ora, non 11°“

tendo quest‘obbligo di prestar il tutto considerarsi effetto

di solidarietà per le ragioni già. dette, costituisce una

indivisibilità temporanea: ma poichè per altro in quest)

caso l’indivisibilità, anzichè conseguenza di una comit-

zione naturale della prestazione, è invece efl'etto dl_“ì'

lontà. del legislatore, non si può confondere coll‘indn'l-

sibilità. naturale, ma costituisce un'indivisibilitàlegale).

Infine, tornando sull‘argomento al n. 255, proposth

il quesito se l’obbligazione in parola sia indivisibile, “'

sponde: « La domanda ha dato e dà. luogo tutti…tt “

dispute gravissime: Tou111er (10), Duranton (Illuîof’fl:

 

(1) Istit., I, p. 56.

(a) Op. cit., 1,315.

(3) Op. cit., i, p. 161.

(4) Op. cit., p. 257.

(5) Op. cit., n. 116.

(6) Nel Giornale delle leggi, e. va, p. 313.  (7) Art. 1226, n. 36.

(8) Droit de famille, pag. 487 e seg.

(9) Sur Zachariae. 5 131, nota 20.

(10) n, 613 e vr, 779.

(11) n, 424 e 425.
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n|ères (1),Dalloz (2), per tacere di tanti altri, la riten-

gmoindivisibile. Ma non tutti questi autem distinguono,

quanto sarebbe necessario, la solidarietà. dall’ind1v1srbt-

lita. Altri in maggior numero ritengono che sia div1s1-

bile: fra questi notiamo Dumoulin (3), Valette (4),

Duvergiel‘ (5), Mareadé (6), Massé et Vergé (7), Larom-

bière (8) e Demolombe (9). Nè la discrepanza rumene

circoscritta alla dottrina, ma si estende anche alla giu-

risprudenza. . . .

« Noi già dimostrammo come l'obbltgaz1one degli

alimenti non sia solidale ed accennammo poi come, seb-

bene non sia nemmeno assolutamente indivisibile, pure

diviene tale temporaneamente ,e per urgenza (n. 236);

dimodochè può classarsi tra quelle che fanno eccezione

alla divisibilità. La questione perè_> non ha interesse pra-

tico perchè tutti sono d’accordo circa gli effetti che

l'obbligazione degli alimenti produce ».

108. Quanto alla giurisprudenza: il tribunale di Fer-

rara. colla sentenza 28 maggio 1878, Scltònmann vedova

Artioli e. Artioli, andando contro e. tante autorità,

allermava la solidarietà dell’obbligazione alimentare.

Mn èqbesto un giudizio che non può avere qualsiasi au.

torità, perchè non è sorretto da alcuna ragione, e con-

tiene inoltre delle affermazioni tutt'altro che esatte.

Eccone il tenere: «per costante giurisprudenza antica

emoderna, sia pel favore che godono gli alimenti, sia

per togliere all’alimentando il disagio e l‘incomodo di

moltissimi giudizi, sia perchè, come disse il Pothier con

bene espressiva frase nel suo trattato del Matrimonio,

non si vive in parte, fu sempre ritenuto, che quando più

sono le persone obbligate alla prestazione alimentare,

la loro obbligazione e solidale, e quindi ciascuno vi è te-

nuto per l'altro a favore dell’alimentando, salvo il di lui

regresso verso gli altri coobbligati; e gli stessi Toullier,

Dumoulin e Duranton, sebbene dubitassero (sic) della so-

lidarietà di questa obbligazione, senza difficoltà sono per

altro a riconoscerla come indivisibile solutione (e noi

sappiamo invece che Dumoulin è il campione della divi-

sibilitàl), locchè nell’atto pratico torna lo stesso » (10).

109. Più autorevole e persuasiva, perchè sorretta da

sode ragioni, è la sentenza 1° aprile 1875 della Corte

d'appello di Venezia, in causa Gragnato utrinque, la

quale, uniformandosi agli insegnamenti della dottrina,

giudicava in senso opposto a quello del tribunale di

Ferrara, e cioè che: « l‘obbligazione di corrispondere gli

alimenti non èsolidale tra quelli che ne sono tenuti, ma

ctascuno ne risponde in proporzione delle sue sostanze ».

La Corte cosi ragiona:

_tL‘obbligazione non si presume solidale (art. 1188 Codice

011118). ma la solidarietà dev‘essere espressamente îngiunta dal

titolo (art. 1184). La legge non solo non parla di solidarietà tra
gli obbligali alla prestazione degli alimenti, ma lascia anzi chia-

tamente comprendere che la volle esclusa, se nemmeno la iln-

P?Se at genitori riguardo ai figli (art. 139), preecrivendo che a
ciascuno di essi incombe tal peso in proporzione delle sue so-
slanze,iocchè per tutti è ripetuto nell'art. 143.

" Ne regge che la solidarietà sia in certo qual modo insita
Illquesta specie di obbligazione, perchè il legislatore, che ha
Vouto il fine, deve aver voluto anche i mezzi, e tante volte,

“\

senza il vincolo della solidarietà, il provvedimento può essere

illusorio.

« No. perchè ad ovviare appunto a tale pericolo, coll'art. 145,

cap. 2, ha dato facoltà al giudice di porre l‘obbligazione a carico

di uno solo degli obbligati, salvo regresso verso gli altri. Ma ciò

solo nel caso di urgente necessita', ed anche allora solo in via

puramente interinale e quindi eccezionale, lecchè tutto induce

sempre più a ritenere che il legislatore uniformandosi al diritto

romano (L. 3, li’. De al. et cib. leg.), ha escluso di regola l‘ob—

bligo della solidarietà tra più persone} tenute alla prestazione

degli alimenti | (il).

Nello stesso senso decideva assai di recente, e cioè con

sentenza 16 febbraio 1883, Depaoli utrinque, la Corte di

Torino, con questo breve motivo:

« Attesochè la solidarietà era affatto fuori di luogo nel caso

concreto, ben sapendosi che l‘obbligazione in solido si verifica

soltanto quando fu stipulata, quando si tratta di quasi-delitti, o

quando l‘obbligazione è indivisibile , come agli articoli 1188,

1158 e 1206 Codice civile, che non trovano applicazione nella

specie (i?) n.

110. In vari luoghi vedemmo citate come conformi a

questo altre decisioni delle nostre magistrature. Sono

in ispecie quelle, che noi abbiamo poco fa citate parlando

della simultaneità o successività dell‘obbligazione alimen-

tare. Ed infatti le dette sentenze si riferiscono in modo

particolare a quest’ultima questione: l’indivisibilità e

la non solidarietà possono dirsi però dalle medesime im-

plicitamente riconosciute ed ammesse. Altrettanto può

dirsi di quella della Cass. di Milano, 7 aprile 1865, Corio

c. Corio-Bocca, la quale ha ritenuto: « non essere mo—

tivo di nullità. il non aver fissato la misura in cui un

parente, tenuto agli alimenti dopo un altro, ed in sus—

sidio di questo, debba sopperirvi, essendo nella natura

di tale obbligo di produrre il suo effetto per quella parte

in cui manca il principale obbligato » (13).

Del resto ew professa propriamente la questione della.

solidarietà. ed indivisibilità fu risolta, almeno per quanto

ci consta dopo diligenti ricerche, soltanto dalle due sen-

tenze, delle quali abbiamo testè riferito l‘opposta mas-

sima e motivazione.

Cap. IV. — Condizioni dell’azione alimentare.

Samone I. — Determinazione del quantum del debito

alimentare.

111. L'art. 143 del vigente Cod. civ. (corrispondente

all’articolo 208 del Cod. franc.) dispone: « gli alimenti

debbono essere assegnati in proporzione del bisogno di

chi li domanda e delle sostanze di chi deve sommini-

strarli ».

Sono due quindi i fattori dello istituto alimentare, dei

quali è necessario tenere conto nella fissazione della mi-

sura nella quale gli alimenti devono essere corrisposti:

il bisogno di chi li domanda, l'entità del patrimonio

della persona cui vengono domandati.

E inutile dire che sono elementi di puro l‘atto, e che

per conseguenza larga parte è fatta in argomento al

prudente arbitrio del giudice. Però, come giustamente

 

… Op. e loc. cit., n. 29.

(“I) Be',)… r“ Meringa, n. 700.

(fi) …. “l'-.’.4 e. 8.38.

g; gnr Proudhon, !, pag. 448 nota.
III’TOIIHÎH' Il 61.'1 nota

(e) mem, ".' ' ' a'
(7) SW Zuchariae, 5 un, nota 20.  (8) Art. 1221, 36.

(9) Traité du mariage, Il, 63.

(10) Rivista giur. di Bologna, VI, @@3.

(11) Giurispr. ital., nvu, @, 711.

(12) Giurîsyr., 1883, 406.

(13) Giurìspr. ital., xvn, 1, 244.
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avvertiva la Corte di Torino nella sentenza 9 febbraio

1867, Sacchi utrinque, non si può dire che i tribunali

abbiano un potere affatto arbitrale nello stabilire la

pensione alimentare, inquantochè sono obbligati a giu-

stificare di aver tenuto il debito conto dei fattori soprac-

cennati (i).

112. Parlando fin sulle prime dei caratteri dell'obbligo

alimentare, abbiamo già. accennato alla variabilità. del

medesimo (n. 23). Tale variabilità è appunto una neces-

saria conseguenza della variabilità dei due elementi che

concorrono nella determinazione della misura di'detto

obbligo.

« Come ognun vede (dice il Ricci) siffatti criteri (il

bisogno di una parte e le sostanze dell’altra) non sono

fissi ed immutabili, ma soggetti invece a variare da un

giorno all'altro, sia perchè possono crescere o diminuire

i bisogni dell’alimentato, sia perchè può crescere e dimi-

nuire la fortuna pecuniaria di chi dove gli alimenti.

Ond'è che la somma stabilita dal magistrato rimane

invariabile finchè durano le medesime condizioni di cose,

ma può essere diminuita od accresciuta secondo che cre-

scano o diminuiscano i bisogni dell‘alimentato, secondo

che arricchisca od impoverisca chi è tenuto agli ali-

menti. Nè può essere mai d'ostacolo la cosa giudicata

per la ragione che la sentenza è subordinata di pien

diritto alla condizione del rimanere le cose nel mede-

simo stato, rebus sic stantibus, onde, venendo meno la

condizione, viene meno anche per necessaria conse—

guenza l’autorità. del giudicato (2).

113. E come la dottrina così la giurisprudenza è co-

stante nel ritenere che la fissazione della pensione ali-

mentare non sia irrevocabile ancorchè fatta per tran-

sazione o con sentenza, e che si possa domandarne lo

aumento o la diminuzione, senza che in verun caso la

domanda possa essere respinta coll’eccezione di transa-

zione, o con quella della cosa giudicata, quando vengono

a mutarsi le condizioni personali ed economiche di chi

deve gli alimenti, o di colui a cui sono dovuti, trattan-

dosi di un’obbligazione fondata sulla umanità, e che in-

teresse. l’ordine pubblico.

Veggansi,infatti, le sentenze 1 1 gennaio 1866, Rossetti-

Prandi della Cassazione di Torino (3), 19 novembre 1872

della Corte di Bologna, Dc Parrada - Tanari (4), 13 mag-

gio 1879, Massari-Pilosio della Corte di Venezia (già.

citata), le altre due magistrali della Cassazione di To-

rino, 27 dicembre 1878 (queste pure citate già. in prece-

denza) le quali, in materia di flgliazione e paternità na-

turale e dell'obbligo alimentare relativo, ritennero che

gli alimenti dovuti officio judicis vel legis si misurano

e regolano secondo il bisogno di una parte e le sostanze

dell’altra; che, quindi, i relativi diritti ed obblighi pos-

sono talvolta anche cessare per indi rinascere al risor-

gere appunto del bisogno; e che, per conseguenza, ove

pure sieno intervenute sentenze, le quali abbiano re-

spinto, allo stato delle cose, la domanda per alimenti,

senza nemmeno esprimere una riserva alla parte di re-

clamarli in altro momento, tali sentenze non sono d’osta-

(1) Gim-ispr., iv, 936.

(2) Op. cit., ], n. 203. —- In senso conf.: Fulci, op. cit., n. 112;

Borda-Cattaneo, all’art. 14.4; Pacifici-Mazzoni, Istituz., u, n. 223,

nota; Borsari, Cod. civ., ], 564; Bianchi, Corso elem. del Codice

civile, 11. 194; Ricci, Proc. civ., 3“ ediz., vol. 1, 5 3, p. 5; Locri:,

xv, n. 9.6; Zachariae, Cod. civ., !, 5 541.

(3) Ann., ], 1, 208.

(4) Ann., vn, 2, 874.

(5) Giurispr. ital., num, 1, 22.

(6) Gim‘iepr. ital., xxxw, “Z, 1.85.  

K...

colo a che effettivamente venga avanzata la domanda

ex novo, quando siasi in grado di provare la ricorrenza

degli estremi per l’ammissione della domanda stessa-

nonchè, ancora, Cassazione di Firenze, 23 ottobre 1830.

Zorzi-Gonzati - Gonzati (5), e Corte di Venezia, 27 di:

cembre 1881 nella stessa. causa in sede di rinvio (6).

Quest’ultima Corte poi, con altra sentenza del 18111.

glio 1878 in causa C... - P..., giudicava molto giustamente

che, essendo appunto in materia d'alimenti tutto muta.

bile ad ogni momento per cambiamenti che sopravven.

gano nelle condizioni delle parti, sta bene, anzi è un

dovere pei tribunali quello di usare di preferenze nel

dispositivo delle sentenze la farmela dell‘assoluziono dal-

l‘osservanza del giudizio, siccome quella che lascia salvo

ed impregiudicato l’avvenire (7).

Del resto al principio della. variabilità della misura

degli alimenti non farebbe oltraggio il giudice che colla

sua sentenza attribuisse ad una persona il diritto di

esigere una determinata prestazione alimentare per un

precisato numero d‘anni. E naturale, infatti, che tale

sentenza si risolve per natura sua in un provvedimento

essenzialmente relativo alla sussistenza delle condizioni

che ne sono l’elemento sostanziale in rapporto coi bisogni

dell'alimentando e colla sostanza dell'obbligato. D‘al-

tronde sarebbe una pretesa irragionevole quella di co-

stringere il bisognoso & rinnovare di continuo la sua

domanda; e cosi è pur infondato il supposto che lade-

termìnazione una volta stabilita possa indurre pregiu-

dizio al diritto costante sl dell’una che dell’altra parte a

provocare in progresso di tempo quelle modificazioni

che secondo il variare delle circostanze di fatto fossero

richieste a termini di ragione e di giustizia (8).

114. Sempre al riguardo del quantitativo degli ali-

menti la giurisprudenza ha sancito anche le massime

seguenti:

Per istabilire l’ammontare degli alimenti dovuti del

figlio al padre, è. inutile il conoscere quale mestiere

questi già esercitasse (9).

Non si può, senza ledere i diritti della parte che re-

clama gli alimenti, pretermettere e ricusarsi dall'inve-

stigare lo stato patrimoniale di chi deve somministrnrli,

quando si tratti di fissarne in via definitiva la mi-

sura (10).

La consistenza dell'asse non è da accertarsi con rigore

basta che si abbia un valore non contestato, onde, unito

ai criteri di cui nell’art. 762 e seg. Cod. civ. alb. (art.752

Cod. civ. ital.) possa servire di base per fissare il quan-

tum degli alimenti. Questi devono essere stabiliti innna

somma sufficiente soltanto a far fronte ai principali bl-

sogni (11).

Nel caso di domanda di riduzioneo di aumento della

pensione alimentare, spetta. al giudice l'indagare se sia

realmente sopravvenuta una mutazione non solo nelle

condizioni di chi somministra gli alimenti, ma ben anco

in quelle di chi li riceve. Quindi se si domanda un all'

mento, non basta esaminare se sicnsi accresciute le SO'

stanze di chi presta. gli alimenti, ma bisogna vedere

(7) Giorn. dei Trib., vn, n. 257.

' (B) chgasi in questi sensi: Corte di cassazione di Fin-nm.

13 giugno 1878, Minardi c. Palloni (Temi Ven., 1878, 351)-

(9) Corte di Torino, 9 febbraio 1867, Sacchi utri1lgué(GWr

prudenza, IV, 233).

(10) Corte di cessazione di Torino, 29 luglio 1875. Franciac-

Casalini—Ballanti (Man. Trib., xvn, 1030).

(11) Corte di Casale, 2 aprile 1869, Cartofoli c. Sclavi (film”

dei Tribunali di Genova, xxx, 347).
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altresì se siasi aggravata la condizione di chi li riceve.

E se in realtà le strettezze di questo Biensi accresc1ute,

chi è tenuto{agli alimenti deve sottostare ad un maggior

sacrificio benchè il suo patrimonio non sm aumentato.

L‘apprezzare tali due elementi di fatto costituisce un

niudizì0 incensurabile in cassazione. Ma l‘omissione dcl-

Î‘esame anche di uno dei detti elementi importa nullita

della sentenza per difetto di motivazione (l). . . _

Essendo le pensioni alimentarie sempre variabili non-

ostante qualsiasi intervenuta transazione o sentenza,

è pur sempre ammissibile anche la prova della diminu-

zione della fortuna di chi le deve, e dell‘aumento delle

sostanze di quello cui sono dovute. Ma per istabilirc, in

ispecie, codesto aumento non (- ammissibile un interro-

gatorio in cui si accenni solo ad una retribuzione condr-

zionata e temporanea, di cui il provvisto di pensione sia

andato al godimento dopochè erasi stabilita la misura

della pensione medesima. Tale retribuzione potendo

venir meno da un giorno all'altro, non può costituire un

elemento positivo di provento (2). '

E cosi se si tratti di una tenue pensione non è ammis-

sibile l’interrogatorio con cui, per provare una diminu—

zione nel patrimonio di chi deve somministrarla, si cerchi

di stabilire che sopra i suoi beni stabili vennero accese

delle iscrizioni ipotecarie. Infatti mediante tale interro-

gatorio non si esclude che l‘obbligato non abbia altri

mezzi di fortuna oltre i beni stabili, e l'esistenza delle

iscrizioni prova bensì il vincolo da cui sono colpiti i

beni, ma non già l‘impossibilità nel proprietario di far

fronte al pagamento della pensione (3).

Trattandosi di pensione alimentaria dovuta dal ma-

rito alla moglie e determinata per convenzione, non può

per legge farsi luogo a riduzione se non sia provato il

cambiamento avveratosi nella fortuna di uno dei con-

iugi. Sitiatto cambiamento deve risultare da fatti in-

dubbi, non presumersi dietro generiche e vaghe alter-

mnzioni (i).

1115. Abbiamo già fatto comprendere altrove come

sienvi due casi specialmente nei quali si fa eccezione

alla regola che l‘estensione dell’obbligo alimentare si

determina anche secondo le sostanze dell‘obbligatò: sono,

CIOè.Clnelli: a) del danalario, il quale è tenuto fino a

concorrenza dei beni donati (n. 90): e 17) dei genitori

tenuti in causa dell'usufrutto legale sui beni dei loro

figli, secondo la. fortuna di questi (5).

Viceversa sotto l'impero del Codice albert. dovevasi

fate una eccezione alla regola che l‘estensione dell‘ob-

::hgo alimentare si misura anche secondo il bisogno dei-

nglt'melîta'id0. nei rapporti tra i genitori ed i loro figli

llll‘a_ll. Siccome gli alimenti dovuti in forza dell‘arti—

£siiîriiif? detto Codice al figlionaturale riconosciuto

la misura ; lieti.” questo un vero diritto successorio, cost

stenza dell'à qai alii-nenti era determinata dalla cons1-

turale- e &edereditario, non dal bisogno del figlio na-

Variazionilgr ! più essa misura 11011.01‘a soggetta a

l‘ esser fat-'EraollîSeàfuenzalquesta necessaria e naturale del-

(asse e d‘ a eterm1nazmne in base ad un fattore

re liano) che non è oscillante, ma che una volta
a- - . . .Wertato rimane sempre lo stesso. Sotto il Codice V1-
\

gente vedemmo essere controversa la vera natura del

diritto alimentare dei figli naturali (n.67): dipenderà,

quindi, dall’accettazione dell’una o dell’altra delle opi-

nioni in argomento sostenutesi, l'accettare si o no la

massima sancita di fronte al Cod. albertino (6).

SEZIONE II. — Dell'estrcmo del bisogno.

116. La prima condizione per poter esperimentare

l‘azione alimentare si è quella di essere nel bisogno

(art. 205 e 209 Cod. frane., 139 e 143 Cod. ital.): vale a

dire che chi reclama gli alimenti deve trovarsi nell’im-

possibilità di provvedere da sè alla prepria sussistenza,

in tutto od in parte. Cosi diciamo per deflnirein qualche

modo il bisogno. Chè del resto è evidente non potersi

stabilire in proposito un criterio assoluto.

Si tratta di una questione essenzialmente di fatto, che

i tribunali devono decidere di volta in volta secondo le

speciali circostanze del caso.

Portalis cosi si esprimeva in argomento davanti al

Corpo legislativo: « Bisogna distinguere due specie di

necessità, l'assoluta dalla relativa. L’assoluta è regolata

dai bisogni indispensabili della vita; la relativa dalle con-

dizioni e dalle circostanze. La necessità relativa non è

dunque uguale per tutti gli uomini; ma non lo è nep-

pure l’assoluta. La vecchiaia ha maggiori bisogni del-

l’infanzia, il matrimonio del celibato, la debolezza della

forza, la malattia della salute. In forza di queste consi-

derazioni il legislatore non volle stabilire un principio

generale: quindi venne dichiarato che gli alimenti non

sono assegnati che in proporzione del bisogno di chi li

domanda e delle sostanze di chi deve somministrarli ».

« La parola bisogno (scrive il Fulci) ha un significato

molto elastico. Per vedere se un individuo sia in bisogno

devesi aver riguardo alla condizione sociale, alla età ed

alla salute di lui. Se con un tozzo di pane, un ruvido

vestito ed un tugurio si soddisfa ai bisogni di un indi-

viduo, non si soddisfa ai bisogni di un altro. Se la per-

sona che chiede gli alimenti ha moglie e figli, debbonsi

somministrare dei mezzi di sussistenza per tutti » (7).

Ed il Ricci: «Il bisogno non esprime un concetto as-

soluto, bensi relativo alla condizione ed al grado della

persona che ha diritto ad essere alimentata. Bisogno

non è solo ciò che è strettamente necessario; bisogno

altresi e quanto le convenienze sociali ed il grado in cui

si è collocati esigono. Il magistrato adunque nello sta-

bilire il quantitativo degli alimenti, non può nè deve

dire a colui che li reclama: si può vivere con tanto,

quindi ti assegno tanto; ma deve aver riguardo alla con-

dizione dell’attore, ed assegnarli in ragione della mede-

sima (8).

Nello stesso senso vegg. Laurent (9) e Corte di Torino

3 settembre 1868, Burdese utrinque, la quale appunto

decideva:

- Nel calcolare il bisogno agli alimenti fu coslanlc giurispru-

denza di avere in considerazione lo stato e le abitudini di colui

che reclama gli alimenti, e quindi se annnogliaio, tenere in con-

siderazione anche la di lui famiglia. cioè moglie e [iin n (10).

 

1 . . .E…) Corte di cassazione di Torino, il gennaio 1866 (succitata).

...-) Corte di Torino, 21
risprudenza,

iv, 500).

(3) Sentenza suddetta.

(4) Corte di cassa ' ' '. zione di Nu ] ' '-mmo (Gazz. dei Proc., iv, 388). P° ]. 13 apnle 1869. RUÎTCI C. Cl

(5) Laurent, op. cit., N, n. 331.

Drossro intuito, Vol. II, parte 2-

giiigno 1867, Parrariuo utrinque (Giu-

(6) Vegg. per questa: Corte di cassazione di Milano, 10 set—

tembre 1860 (Coll. uff., p. 303); Corte di cassazione di Torino,

29 luglio 1875, Francia e. Casalini (succitata), e 18 aprile 1877

nella stessa causa (Mon. Trib., 1877, 545).

(7) Op. cit., n.111.

(8) Op. cit., n. 203.

(9) Op. cit., …, n. 69.

(10) Giurispr., v, 628- 
47.
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117. Abbiamo detto e ripetuto che si e di fronte ad

una questione piuttosto di fatto che di diritto. Tuttavia

nella pratica si presentano alcuni casi, che vanno risolti

coi principii generali di diritto non iscompagnati dal-

l‘equità.

Cosi per esempio e controverso, specialmente in

Francia, se si possa dire che si trovi nel bisogno, ed

abbia quindi diritto agli alimenti colui il quale possegga

degli stabili, iproventi dei quali sono momentaneamente

insufficienti ai di lui bisogni.

Noi crediamo preferibile la soluzione negativa: non

ci pare che abbia diritto agli alimenti chi può facilmente

provvedere e supplire alla momentanea scarsità dei pro-

venti dei suoi beni, o vendendo uno di questi o' facendo

un prestito con ipoteca sui medesimi.

Tale è anche l'opinione del Laurent che combatte il

Demolombe, il quale, dopo aver discusso la questione,

conclude: i tribunali apprezzeranno (i). « Senza dubbio .

(risponde Laurent), spetta al giudice decidere se v‘ha

bisogno; ma vuol dire ciò ch’essa goda d’un potere tal-

mente discrezionale che abbia il diritto d'accordare ali-

menti a colui il quale potrebbe procurarsene realizzando

un capitaleimmobiiiare? No; poichè la legge gl‘impone

un limite; bisogna che l'attore sia nel bisogno, e colui

che possiede degl‘immobili non è certo nel bisogno, se

può procurarsi i mezzi di vivere vendendoli » (2).

La Corte di Bologna ebbe ad occuparsi di una que-

stione molto analoga a questa. Trattavasi, cioè, di ve-

dere se: l'essere l’attore provveduto di un patrimonio

proprio, del quale però non aveva che la nuda pro-

prietà, fosse d’ostacolo alla spiegata azione alimentare.

La Corte, con sentenza 31 ottobre 1878, Zoli utrin-

que, rispose che: «a senso della comune degli scrit—

tori di diritto la questione dipende dalle circostanze

speciali di ogni singolo caso, dalle quali si può conoscere

se sia o no conveniente ed equo di rimettere l'alimen-

tando a realizzare tutta o parte della sua nuda proprietà

per ricavare un capitale che gli rende un prodotto da

servire alla propria alimentazione » (3).

118. E principio tutt'afi‘atto ragionevole e giusto che

non debbasi riconoscere il diritto agli alimenti in colui,

il quale può procurarsi le cose necessarie alla. vita col

proprio lavoro. Costui, infatti, non può dirsi veramente

in bisogno nel senso che abbiamo più sopra attribuito a. ‘

questa parola. Sarebbe anzi cosa veramente immorale

l'accordare gli alimenti a chi può guadagnarseli col—

l’onesto lavoro: sarebbe un alimentare l‘infingardageine

con tutti i vizi che ne sono la conseguenza (4). In ap—

plicazione di tale principio fu quindi giudicato:

«il marito separato di corpo non può chiedere gli

alimenti, se il bisogno in cui si trova proviene dalla

sua cattiva condotta o dalla sua disoccupazione (5).

« dopo la separazione di corpo, la moglie non deve gli

alimenti ad un marito nel vigore degli anni, che ha in-

gegno e cognizioni tali da olîrirgli i mezzi di sopperire

alla propria. sussistenza, quand'anche egli sia senza ro,—.

tuna (6).

« i tribunali devono fissare il tasso degli alimenti in

maniera che colui che li reclama sia tenuto di lavorare

se lo può (7). '

«il figlio che può trovare nel suo lavoro, nella sua

industria, nella sua educazione e posizione sociale le ri-

sorse per provvedere ai suoi bisogni, non può demand…

una pensione alimentare: gli può peraltro venir accor..

dato un assegno provvisorio, temporaneo » (B).

119. Ma questa massima, in tesi generale giustissima,

è soggetta però e deve intendersi con due restrizioni,

che infatti tirreno ammesse anche dalla giurisprudenza.

In primo luogo, bisogna pensare che non bastano la

capacità di lavorare e la buona volontà di farlo: bisogna

trovar da lavorare, e ciò non avviene sempre, 0 per lo

meno non avviene cosi presto, specialmente trattandosi

di professioni liberali. Sarebbe ingiusto, irragionevole ed

inumano il negare gli alimenti a colui il quale cerca

lavoro, ma non ne trova. Sarà temporaneo l‘assegno,

ma dev'essere accordato (9).

in secondo luogo convien pensare che, come il bi-

sogno, così anche il lavoro è una cosa relativa. Bisogna

tener conto della posizione sociale della famiglia, del-

l'ed ucazione che è stata data alla persona, della carriera

cui fu destinata. Non si potranno rifiutare gli alimenti ad

un giovine avvocato per la ragione ch’egli potrebbe tro-

vare ! mezzi di sussistenza facendosi operaio di fabbrica

Se i genitori hanno educato i loro figli conformemente

alle loro discrete sostanze, non possono esigere che per

procurarsi gli alimenti, questi si diano a lavori manuali.

Veggansi in questo senso: Laurent ( 10) ; Corte di Ren—

nes, 12 giugno 1810 (i i); Corte di Colmar, 7 agosto 1813,

la quale respinse la difesa di genitori snaturati i quali vo-

levano rifiutare gli alimenti alla figlia, dicendo ch'essa

poteva servire come domestica (12); e Corte di Perugia,

4 agosto 1879, Guzzoni degli Angarani c. Angelini di

Paolo, la quale giudicò: « Da una donna mancante di

salute, che ha portato una dote disereta, non si può es-

gere che supplisce ai bisogni della vita propria e di un

figlio dandosi a lavori manuali » ( 13). D‘altra parte però

la giurisprudenza, riconfermando anche di recente l‘ob-

bligo del marito di passare gli alimenti alla moglie le:

galmente da lui separata, quand'anche essa convive cm

propri genitori etrovi presso di questi tutti gli agi della

vita, aggiunse che rettamente nella fissazione (liquefiil

alimenti si tien conto dei proventi, di cui può disporre

la. moglie, compresi quelli del preprio lavoro (14)-

120. Si domanda ora: se la causa del bisogno 13055"

esercitare influenza sul diritto agli alimenti. _

La persona che domanda gli alimenti può trovare

realmente in bisogno: ma questa sua situazione può 957

sere talvolta la conseguenza della cattiva condotta 0 …

altro fatto dipendente dalla volontà della persona stessi

Cosi essendo, può ammettersi l’azione alimentarei

_,____/
 

(1) Cours de Code Nap., i. iv, n. 44.

(2) Op. cit., n. 71.

(3) Annali, mi, 9., 61.

(4) Laurent, op. cit., n. 71.

(5) Coi-te di cassazione francese, 8 luglio 1840: Dalloz, Rec.

])él‘i0d., 1850, 1, "226. .

(6) Tribunale di Bruxelles, 21 gennaio 1843 (Bely. Judic., 1843,

pag. 328).

(7) Corte di Pau, 15 dic. 1852; Dalloz, op. cit., 1853, 2, 83.

(S) Corte di Bruxelles, 81 dicembre 1850 (Puciu-., 1852, 154),

17 aprile 1867 (M., 1868, 145); Tribunale di Hasselt, 22 luglio 1874-  
 

(ib., 1874, 311), e Tribunale di Bruxelles, 10 maggio 1876…”

Judic., 1876, 873). . sm

(9) E cosi infatti decisero: Corte di Liegi. 11 ii…5no 1“

(Pasian, 1865, 172); Tribunale di Bruxelles, e dicembre 13

(17)., 1872, 6), e Corte di Bruxelles, 19 giugno 1867 (”’o 1809.413l'v

veggansi anche Pand. I>clg., loc. citato, n. 156, 145 e 144°

(10) Op. e i. cit.

(ll) Dalloz, Bép., v“ Maria;/e, n. 621.

(12) Dalloz, op. e ]. cit.

(13) Ginrc'spr ital., xxxr, ?., 777. .

(14) Veggasi Corte d'appello di Torino, 30 dicembre 1533. B“

nabino c. Sala (Giurispr., 1883, p. 157).
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La Corte di Bruxelles nel 15aprile 1814 aveva risolto

la questione negativamente, dichiarando che l'obbliga-

zione imposta al padre ed alla madre di'somministrare

gli alimenti ai loro figli, che ne hanno bisogno, cessa dl

sussistere, se il figlio che il domanda è stato convenien-

temente educato, ed ha perduto la posizione per propria

colpa; ecbe cosi la madre, la. quale ha procurato alla

figlia un collocamento mediante il matrimonio, non le

deve più gli alimenti, se essa figlia fu causa della propria

separazione dal marito (l). . .

Ma molti anni dopo, la. Corte stessa mutava giuris-

prudenza: e con decisione del 31 dicembre 1850 giudi-

cava che: anche allorquando il figlio ha dissipato il pa-

trimonio paterno, la necessità di vivere deve prevalere

su tutte le considerazioni morali; quali che sieno i torti

del figlio, il padre non può rifiutargli le cose necessarie

alla vita (2).

Questa seconda soluzione è senza dubbio preferibile,

poichè, in base al noto adagio necare videtur qui ali-

menta dencgat, la legge non ha voluto tollerare lo spot-

tacolo di genitori che lascino morire i loro figli nella

miseria, qualunque sia la causa di questa. '

Non crediamo però di doverci ulteriormente occupare

di questo argomento, onde non ripetere cose già dette.

infatti ai nn. 29 e segg. abbiamo veduto quando e,come

la colpa di uno dei coniugi possa influire sul diritto agli

alimenti verso l'altro coniuge e sulla misura dei mede-

simi. Solo aggiungeremo qui chela testè citata sentenza

4agosto 1879 della Corte di Perugia, ritenne che: «gli

alimenti ristretti al puro bisogno, si devono corrispon—

dere solo quando sia giuridicamente noto a chi fra i due

coniugi spetti la colpa della separazione ».

Ai nn. 50 e segg. abbiano veduto se il trovarsi i figli in

bisogno per loro colpa, influisca sul diritto alimentare

verso i genitori.

E finalmente al n. 87, abbiamo parlato dell'influenza.

che può avere la colpa nel diritto agli alimenti tra fra-

telli e sorelle. Abbiamo detto, a suo luogo (n. 283) degli

alimenti da prestarsi pendente lite. In questo caso non

sempre è necessario l’estremo del bisogno. Se l'attore

nella causa principale abbia promosso azione di peti—

none di tutta o parte d'una eredità o di rivendicazione

di alcuni determinati beni, nella causa incidentale pro-

mossa per avere gli alimenti pendente lite, non è indi-

spensabile la condizione del bisogno, quando chi li do-

manda abbia fornito la prova che in qualsiasi ipotesi

Pnl sfavorevole almeno una parte dei beni in rivendica-

zione gli appartenga (3). In tal caso la misura dell’as-

Segno deve stabilirsi sulla base delle rendite presumibil-

mente prodotte dai beni litigiosi posseduti dalla persona

contro cui l‘assegno si reclama (4).

121. .C.' rimane a dire invece della prova del bisogno.

l)1iiipìhl incomberà questa prova nell'azione alimentare?

_ apphcarsrancbe qui la regola generale actori

mcumbm probatzo ? In Francia la dottrina e la giuris-

P1Udeflza. generalmente ritengono chela. prova del bi-

5035_0, essendo una prova negativa, non possa essere data,

6 quindi venir imposta all’attore.

chCesi la Corte di Bruxelles nel 21 luglio 1825 decideva

°- «la madre la quale reclama gli alimenti dal figlio,
\

 

,non è tenuta a provare che si trova nel bisogno, nè che

] figlio possiede quanto basta per poterglieli sommi-

nistrare » (5); e nel 31 dicembre 1854: « il genitore

contro il quale si domanda una pensione alimentare non

può sottrarvisi se non provando, e non con semplici

allegazioni, che il figlio suo possiede una sostanza sufi'i-

ciente pel proprio mantenimento » (6). -

il Laurent è d'opinione di versa. Accennando allaprima

delle testè citate sentenze, la quale si è giustificata col

dire che il fondamento dell'azione della madre risiede

in un dovere che impone la natura e che prescrive la

legge: « no, egli dice, il fondamento dell‘azione alimen-

tare è il bisogno di colui che reclama gli alimenti; se-

condo i principii generali che reggono la prova, spette-

rebbe dunque all‘attore provare che è nel bisogno » (7).

Egli insegna poi che la prova è negativa soltanto

quando l'attore sostiene di non possedere proprio nulla,

mentre negli altri casi potrà provare l‘insufficienza dei

propri mezzi, stabilendo l’entità. di questi, salvo al con-

venuto di contestarla, se ne sia il caso (8).

E questa opinione parve anche ad altri la più giuri-

dica. Si è detto che da lungo tempo la teoria della pre-

tesa prova negativa non è più ammessa, in quanto essa

- riuscirebbe a liberare dall'obbligo di giustificare la (lo-

manda. La vera regola è che ogni attore deve provare

il fondamento della sua pretesa. Se la prova è per lui

difficile, il giudice ne farà il debito calcolo, e non gliela

imporrà che nei limiti del possibile, contentandosi al

bisogno di elementi meno rigorosi ammessibili come

presunzioni hominis. Tale è il caso della prova del bi-

sogno in chi domanda gli alimenti. Egli farà. valere tutte

le circostanze esteriori della sua posizione. Produrrà. gli

argomenti che valgono a dimostrare la sua sincerità..

Invoclierà la testimonianza di chi assiste alla sua vita

intima. Segnalerà i fatti che hanno distrutto le sue

sostanze. E per tal modo costituirà un insieme atto a

determinare la convinzione d’un uomo ragionevole (9).

Ed infatti, in senso contrario alla suesposte giurispru-

denza, “Tribunale di Gand nell’8 maggio 1878 giudicava:

« Colui il quale reclama gli alimenti deve provare di

trovarsi nel bisogno reale, vale a dire nell'impossibilità

di provvedere da sè alle proprie necessità » (10).

122. Presso di noi la giurisprudenza fu oscillante fra

le due dottrine qui sopra esposte, ma con prevalenza

piuttosto della seconda, che abbiamo detto la più con—

forme ai principii di diritto probatorio. Talvolta si è

fatta anche una distinzione in proposito. Si è detto, cioè,

che trattandosi di alimenti dovuti «lai genitori ai propri

figli, il bisogno in questi ultimi si presume, cosicchè a

colui, il quale impugna l‘esistenza di questo bisogno,

spetta l‘onere della relativa prova contraria; mentre

l'opposto principio si deve applicare ove si tratti di col-

laterali obbligati a prestare gli alimenti soltanto in via

sussidiaria. Cosi ritenne la Cassazione di Roma nella

sentenza 4 agosto 1881, Castelli e. Magliochetti (il).

E cosi anche la Corte di Catanzaro, colla già citata

sentenza 7 maggio 1877 in causa Ramella utrinque

giudicava:

« Non ispetta al figlio che domanda gli alimenti, ma

al genitore che deve somministrarli il provare che il

 

… Pc.—:::…, 1814, 53, e szd. belg., i. c., n. 149.

(Z) Pasxcr.,1852, 154, e Pand. bel; ., 17)., n. 150.
ce( {)Wìggnsi in questo senso: Corte d'appello di Brescia, 15 di-
… re 1869, Treecin utrinque (Menfi. Trib., 1870, 732).

(“) Corte d‘appello di Lucca, 27 settembre 1866, Buoni utrinque
(Annali, ], 103).

@ Paeu‘cr, 1825, 4,54,  (6) Pasian, 1854, 251.

(7) Op. cit., n. 72.

(8) Op. e L cit.

(9) Pand. lady,, v“ Aliments, n. 160 tu-

(10) Pand. belges, v“ Alimento, n. 163

(11) Temu' Romana, ], 478.
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primo non ne sia in bisogno ». Venivano poi stabilite

altresì le varie massime seguenti:

« La figlia meritata che domanda gli alimenti ai ge-

nitori deve provare non solo il bisogno in cui si trova,

ma eziandio la impotenza del marito a mantenerla (l).

« Il bisogno degli alimenti che un coniuge domanda

all‘altro non è abbastanza provato da un certificato di

nullatenenza, se non è stabilito ch‘essa non se li possa

procurare col proprio lavoro (2).

« E incensurabile l'apprezzamento del giudice di me-

rito con cui ritiene comprovato in massima il bisogno

agli alimenti (3).

« Nelle cause alimentarie anche le prove imperfette

e meno piene bastano (4).

« Non solo è ammessa la prova testimoniale, ma an-

che il notorio per voce pubblica dello stato reciproco di

possidenza, a stabilire la misura degli alimenti (5).

« La prova riguardante le condizioni necessarie alla

esistenza dell‘obbligo alimentare dev'essere tanto più

chiara, precisa e determinata, quanto più discendendo

nel grado, il vincolo naturale si rallenta » (6).

Cup. V. — Della prestazione degli alimenti.

Sez. I. — Come devono essere prestati?

128. Nel diritto romano la persona obbligata a som-

ministrare gli alimenti aveva, di regola, il diritto di farlo

ricevendo nella propria casa l'alimentando. « Regulariter

alimenta solvuntur in domo praestare (lebentis » dice

Surdus (7). E cosi Meme-chio: « Gravatus alimenta in

domo proprio praestare debet » (8). La qual regola ri-

correva altresl e più propriamente nel caso che gli ali-

menti fossero dovuti per ministero del giudice. Era però

concesso al magistrato il prendere in via di eccezione

un provvedimento diverso, quando lo avesse ritenuto

necessario « ut auferrentur saevitia et scandala quae

oriri possent, aut per lites exortas inter alentem et

allmentarium etiam super ipsis alimentis » (9). E cosi

il Gotofredo dice che potevasi applicare questa ecce-

zione se una cattiva matrigna avesse maltrattato il

figliastro. «Quid, eum extra domum suam liberis ali—

menta praestare parens eogì potest? Causa cognila

potest: ut si filio petenti alimenta a patre injusta sit

domi noverca» (10).

Secondo il diritto canonico il padre doveva alimen-

tare il figlio fuori di casa, se concorreva un giusto mo—

tivo pel figlio stesso di starsene lontano, mentre se ciò

dipendesse da solo capriccio, il genitore poteva rifiutare

gli alimenti. Trattandosi poi di eredi tenuti alla presta-

zione alimentare si distingueva: se gli alimenti erano

dovuti ministerio legis-, l’alimentando non aveva diritto

di pretenderli fuori della casa degli eredi obbligati,

mentre se erano dovuti ea: dispositione hominis, il lega—

tario aveva diritto di chiederli e d‘abitare ove meglio

credesse. Ben inteso però che se il legato d'alimenti fosse

scritto sotto la condizione dimorandi aut habitandi in

demo, il legatario doveva rispettare la condizione sotto

—_\

pona di perderei! diritto. Anche qui però faeevasiecge.

zione in tutti i casi nei quali fosse dimostrata. l‘assoluta

inconvenienza della coabitazione dell‘alimentando co].

l'obbligato: casi che non possono determinarsi in via

tassativa, ma il cui apprezzamento fu sempre rimesso

al prudente arbitrio del giudice (ll).

Nel regno delle Due Sicilie, il regio decreto 17 ot—

tobre 1836, modificando l'articolo 200 del Cod.civ.,aveva

disposto quanto segue: '

a Gli alimenti dei discendenli agli ascendenti, o da un colla-

terale all'altro, erano dati in pensione. Però se la persona shell

doveva giustificava che in pecunia non poteva soddisfarli, il iri-

banale con cognizione di causa poteva ordinare che l‘alimenlando

fosse ricevuto nell‘abitazione della della persona per esser prov.

vedulo di sussidio. [ discendenti invece, dovevano per regola ri-

cevere gli alimenti nella casa dei loro ascendenti. ove il quesli

non piacesse di darli in pensione, o per gravi ordini non fosse

imposla dal lrlbunale di fornirli in danaro :.

Il Codice austriaco non contiene alcuna disposizione

relativamente al modo di soddisfare all‘obbligo alimen-

tare: e di fronte a questo silenzio la giurisprudenza in

generale ha ritenuto che sia in facoltà dell'obbligato lo

scegliere questo modo, salvo. in caso di contestazione,“

ricorrere al giudice, il quale determina eglistesso il modo

che crede più opportuno, tenuto conto delle peculiari

circostanze del caso.

Abbiamo sott‘occhio una sentenza 19 dicembre 1878

della Corte suprema di Vienna, la quale, confermando

quella del 14 giugno precedente, emessa dall‘i. r. tribunale

d’appello di Trieste, ha sancito appunto i testè accennati

principii. Trattavasi di un figlio che riconoscendo l‘ob-

bligo suo di alimentare la madre, dichiarava però di non

poterlo fare se non accogliendola in propria casa,mentre

essa, sotto pretesto di non esservi abbastanza rispettata,

pretendeva un assegno in danaro. La Corte suprema dit

causa vinta al figlio osservando:

« Che il $ 134 Cod. civ. non prescrive il modo con cui

un figlio deve adempiere l’incombentegli obbligo di man-

tenere i genitori, ed in ispecie non prescrive che ciò

debba farsi mediante danari contanti;

« Che perciò la scelta fra’ diversi modi di adempierlo

deve lasciarsi al figlio, e che tutt'al più i genitori pOS-

sono pretendere che, in caso di contrasto, il modo del-

l'adempimento venga stabilito dal giudice, valutate tutte

le circostanze ». .

Continua poi la Corte a dire non essere vero che il

mantenimento fuori di casa ed in danaro sia altrettanto

comodo che quello in famiglia, ed a constatare in lutea

di fatto l’insussistenza dell’asserto della madre circa .Il

trattamento avuto per lo passato nella casa del figlio

concludendo che per tutto ciò non potevasi « addossare

al figlio stesso un obbligo più pesante e non corri-

spondente alle attuali di lui condizioni economiche?

famigliari, con che non restava precluso all'attrice lll

riprodursi, ove le economiche condizioni del figlio mì-

gliorassero » (12).

 

(1) Corte di Brescia, 3 sett. 1878, Caccia e Masso“, c. Caccia-

Nicolini (Man. Trib., xxx, 1b'80).

(2) Cortedi Torino, 5 dicembre 1876, M... c. A… (Giurispru-

denza, xiv, 127).

(3) Corte di cassazione di Roma, 15 dicembre 1877, Grossi

c. Posti (Giornale dei Tribunali, vn, p. 382); Corte di cassazione

di Torino, 27 dicembre 1878 (già, citata); Corte d‘appello di Ve-

nezia, 18 luglio 1878, C... c. P... (Giornale dei Tribunali, vu, 957).

(4) Corte di Perugia, 18 novembre 1878, Poli c. Zuliani (citata).  (5) Corte di Catanzaro, succitata. '

((i) Corte di Venezia, 5 aprile 1877, D. L. e. L. C. V. (”‘"- ”""

n, 261).

(7) Tit. IV, quest. x.iv, n. 1 e 2.

(8) De arbitr. cas., 170, n. 8 e 9.

(9) Vcrnaccinì, Collez. campi. di decisioni, vol. n, dec. 78, p.ti.

(10) Nota alla Leg. 5, 5 1, Dig. De agnosc. et al. lib.

(11) Ferraris, cp. e loc. cit., n. 24, 106, 108, ilo-113. '

(12) Gazzetta dei Tribunali di Trieste, 1881, pag. 173-175-
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124. Il Codice Napoleone all’art. 210 dispone:

: Se la persona che deve somministrare gli alimenti giustifica

che non può pagare la pensione alimentare, il tribunale potrii,

con cognizione di causa, ordinare ch'essa riceverà nella propi—|a

casa. nulrirli « manterrà colui al quale dovrà gli alimenti ».

Ne risulta che per regola generale gli alimenti devono

essere somministrati sotto forma di pensione, vale a dire

in ispecie, e non in natura. Questa disposizione è giusti-

ficata dal timore, che ragionevolmente dovette sorgere

nell‘animo del legislatore, che la persona bisognosa non

fosse trattata da chi le deve gli alimenti, coi riguardi

che pur sono dovuti alla sventura. Ora, come dice il Lau-

rent (1), gli alimenti sono un diritto, non già una elemo—

sino; bisognava quindi evitare che il creditore fosse con-

siderato e trattato come un mendicante.

Lasuddetta regola non e però assoluta. Il legislatore

dovette pur riflettere che la somministrazione dein ali—

menti in natura è assai meno onerosa della pensione,

eche quindi si sarebbero potuti dare dei casi nei quali

la persona bisognosa si fosse trovata di fronte ad un

solo parente troppo povero per supplire ad una pensione.

In questi casi il pericolo, cui più sopra si accennava, è

certo preferibile ancora alla completa privazione d’ogni

assistenza. E quindi nel citato articolo 210 si è provve

duto a questo caso stabilendo che il tribunale, ove il de-

bitore giustifichi di non poter pagare la pensione, possa

invece autorizzarlo alla somministrazione in natura, ri-

cevendo e nutrendo l‘alimentaudo nella propria casa. E

questa però una facoltà, che la legge accorda al giudice,

non un obbligo che gli imponga. Ond'è che, nonostante

la detta disposizione, il giudice potrà condannare anche

il debitore che giustifichi la predetta impotenza, a som-

ministrare gli alimenti in danaro, diminuendo, ben in-

teso, la cifra della pensione. « Il legislatore ha pensato

(scrive il Laurent, cp. e l. cit.) e con ragione, che meglio

valesse una pensione meno elevata, che esporre il biso-

gnoso degli alimenti & riceverli in una famiglia, dove

sarebbe moralmente maltrattato ».

125. A questo proposito fu giudicato:

« Che il debitore d‘una pensione alimentaria non può

sottrarsi al suo obbligo offrendo di ricevere e di nutrire

presso di sè colui che la reclama, quando trattisi di co—

stringere quest‘ultimo ad abitare un Comune rurale,

dove sono assai difficili imezzi di crearsi una posizione (2).

« Che, quantunque la persona della linea ascendente

obbligata agli alimenti, giustifichi che i suoi mezzi non

glielo permettono, può tuttavia venir condannata a ri-

cevere e nutrire in casa sua la persona a cui deve gli

alimenti » (3),

126. E fatta poi un'eccezione, o meglio, è stabilita una

regola Speciale nei riguardi dei genitori obbligati ad

alimentare 1 figli. L‘articolo 211 infatti dispone:

' “ tribunale pronuncierù egualmente se il padre o la madre

the ofirira di ricevere, nutrire e mantenere in propria casa il

hglioa cui deve gli alimenti, debba in questo caso essere dis—
pensato dal pagare la pensione »

Virìoiclphîovrdiol.dire che i genitori, quando anche si tro-

sione os.? 1z10m tall_du poter pagare al figlio. una pen-

naturapnelimî tuttavra. offrirgli invece gli alimenti in

ant…-i & oro casa, ed 1 tribunali hanno facoltà di

zzare questo secondo mezzo di somministraflolle

degli alimenti. Questa. eccezione è giustificata dal ri-

flesso che non si può ragionevolmente temere che ifigli

bisognosi vengano maltrattati nella casa dei loro geni—-

tori. In ogni modo, siccome anche questo è possibile, cosi

la legge ha lasciato anche qui in facoltà del giudice

l‘accettare l’offerta dei genitori obbligando il figlio ad

entrare nella loro casa, ovvero il rifiritarla, condannando

i genitori al pagamento d’una pensione. La decisione

dipenderà dal savio esame delle circostanze di fatto che

si presenteranno di caso in caso.

Così, per esempio, la Corte di Bruxelles ha giudicato:

« Che i genitori possono venir condannati a pagar la

pensione, quando sia constante che il figlio ha dei giusti

motivi per abbandonare la casa paterna (4);

« Che la stessa decisione vale pel caso in cui si rico-

nosca che dalla vita comune deriverebbero degli incon-

venienti reciproci » (5).

Ed il Laurent ricorda una sentenza 3 agosto 1807 della

Corte d'Aìx la quale ha rifiutato, e a giusto titolo (egli

dice), l’ofierta del padre di ricevere presso di sè sua

figlia, perchè egli aveva tale avversione per la figlia

stessa da rifiutarle anche le cose di prima necessità (6).

127. E controverso se l'articolo 211 possa essere invo.

cato da tutti gli ascendenti o soltanto dai genitori. Per

la prima soluzione sta soltanto una ragione di senti-

mento: gli ascendenti amano tanto i loro discendenti

quanto i loro figli; dunque c’è la stessa ratio legis. Ma

perla seconda sta invece una seria ragione giuridica.

L'articolo 211 contiene una eccezione alla regola. gene—

rale che impone il pagamento in danaro dei soccorsi

alimentari, e le eccezioni non possono estendersi nemmeno

per analogia. Quest’ultima opinione è prevalente (7).

128. Il legislatore italiano, su questo punto, si è sco-

stato alquanto dal sistema francese. Infatti coll‘arti-

colo 145 del Codice vigente si è stabilita la regola ge-

nerale per tutti, senza eccezione neppure pel padre e

per la madre, che: « Chi deve somministrare gli ali-

menti ha la scelta di soddisfare a tale obbligazione o

mediante una pensione alimentaria, o col ricevere e

mantenere nella propria casa colui che ha diritto agli

alimenti ». Questo diritto alternativo della persona ob-

bligata fu però prudentemente sottoposto nel suo eser-

cizie al controllo dell‘autorità giudiziaria. Il citato arti-

colo 145 soggiunge infatti: « L’autorità giudiziaria potrà,

secondo le circostanze, determinare il modo della som—

ministrazione degli alimenti ».

Questo sistema appare logicamente preferibile a quello

del Codice francese. Parlando di esso e della larga fa-

coltà che ne deriva ai Tribunali, il Fulci ritiene che

questi, come criterio misuratore, ben potrebbero seguire

la disposizione dell'articolo 200 del Codice per le Due

Sicilie, giusta la quale la somministrazione doveva farsi

in danaro, se dovuta agli ascendenti ed ai collaterali, in

natura, se dovuta agli ascendenti.

Giova però ricordare che mentre si discuteva l'arti-

colo l45 l'on. Ruggiero De Ruggieri aveva proposto di

modificarlo appunto in questo senso, dicendo non essere

nè umano nè conveniente che il padre e la madre doves-

sero andare in casa del figlio & mendicare dalla nuora

il pane; ma la di lui proposta non fu accettata.

129. La. giurisprudenza nostra non si è neppur essa

sempre informata a questa regola. Infatti la Corte d‘ap-

pello di Torino, con sentenza 13 aprile 1877, Monasterolo

 

fà) Op- cit-. n. 73.

… Tnb- di Bruxelles, 10 maggio 1876 (Bely. Jun., 1876, 373).
&} gprte di Liegi, 14 agosto 1845 (Jom-n. de Pal-. 1846, 36)-

nevoso, anno xm (Puciu-., 1, 397).  (5) 31 dicembre 1852 (Pasian, 1854, 251).

(6) Dalloz, V° Mariage, n. 686.

(7) Laurent, op. cit., D. 74 (Pandectes belges, ]. c., n. 176.
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utrinque, giudicava: che il diritto spettante al debitore

d'alimenti di ricevere ed alimentare in casa propria colui

al quale gli alimenti sono dovuti,invece di pagarin una

pensione, costituisce una regola generale, che non può

venir meno se non in casi di eccezione positivamente

giustificati; e che lo stesso diritto di scelta appartiene

anche al discendente verso l'ascendente ( 1). E con altra

sentenza del 28 febbraio 1879, in causa P... c. P... giudi-

cava che la facoltà accordata al magistrato col 1° al.

dell'articolo 145 non può non intendersi estesa anche

agli alimenti cui è tenuto il padre verso i propri figli.

« Quindi (diceva la Corte) trattandosi di figlio o figlia,

che non possa procurarsi da sè gli alimenti; che per sa-

lute precaria abbisogni di speciale trattamento, e che

per causa di continui diverbi cogli altri membri della fa-

miglia non possa convivere con essa, ben può, anzi deve

l'autorità giudiziaria stabilire che gli alimenti vengano

dal padre prestati fuori di casa mediante una pensione

pecuniaria ». Soggiungeva poi ancora la stessa sentenza

che « la bisognosa condizione della figlia non potevasi

dire cambiata per ciò che essa fosse munita della pa—

tente di maestra, ma senza un posto in cui esercitare

tale sua professione » (2).

In senso analogo decideva anche la Corte di Catan-

zaro colla sentenza 7 maggio 1877 già citata.

E la Corte di cass. di Torino, con sentenza 10 ag. 1882,

Spadini utrinque, riteneva applicabile il principio stesso

anche nei riguardi degli alimenti dovutisi tra fratelli e

sorelle (3).

D'altra parte però, restringendosi l‘ interpretazione

ed applicazione del ripetuto articolo 145, si giudicava

pure che: chi è tenuto a prestare gli alimenti ad un mi-

nore non può pretendere di prestarli in casa propria,

quando il minore si trovi nella casa dell'uva tutore, il

quale ha obbligo per legge di prendersi cura della di lui

persona (4); che se gli alimenti furono assegnati al di-

sotto dello stretto bisogno in vista della possibilità nel-

l'alimentando (fratello) di pur guadagnarsi qualche cosa,

c’è giusto motivo per non pretendere ch‘ai deva andar

a prendere lo scarso mantenimento nella casa dell‘ob—

bligato, mae giusto ordinarne la prestazione in danaro (5).

130. Giova poi ancora avvertire che il modo di som—

ministrazione degli alimenti determinato dall'autorità

giudiziaria a sensi del ripetuto art. 145 non è certo di

sua natura invariabile di guisa che la sentenza in pro-

posito emessa formi ostacolo di cosa giudicata a chi,

essendo obbligato alla prestazione, intenda approfittare

del diritto di scelta accordatagli dalla prima parte di

quest‘articolo.

Tuttavia perchè possa venir variato il modo di pre-

stazione già. stabilito e necessario che siensi mutate le

circostanze di fatto, e che colui il quale domanda l‘in-

novazione offra all'autorità. giudiziaria le opportune

giustificazioni di tale mutamento. Veggasi in questi

sensi la sentenza 21 dicembre 1878, Bertoldo utrinque,

della Corte d’app. di Torino (6). Sta però sempre che

la forma ond'è concepito il citato art. 145, come fa palese

che si è voluto con esso alludere cosl alla misura. come

X

al luogo in cui la pensione alimentarlo deve prestarsi

così pure addimostra che il valutare le circostanan

per le quali tale prestazione abbiaa farsi in un 1uo«à

anzichè in un altro, implica un giudizio di puro aî,_

prezzamento, riservato sovranamente ai giudici del

merito (7).

Abbiamo veduto a suo luogo (n.283) che se, introdot-

tasi una causa per definitiva assegnazione di alimenti

si sollevi incidente per un assegno provvisoriopcndemè

lite, il magistrato deve limilarsi a vedere se concorra

o no la cosl detta justa causa decez-nenzli alimenta in

lite, vale a dire se da parte dell‘attore siavi un fumus

boni juris,- nel qual caso si accoglie la domanda inci-

dentale. senza con ciò arrecare pregiudizio al merito

della lite.

Ora se avvenga che nella causa principale si contenti,,

anche sul modo della prestazione, sosienendoei per es.

dall‘attore di non poter vivere in casa del convenuto per

incompatibilità di carattere od altro, il magistrato non

deve neppur in questa parte pregiudicare il merito della

causa principale, ed è quindi opportuno che col prov-ve

dimento interinale si ordini la prestazione in danaro che

è il modo ordinario costituente in diritto la regola ge-

nerale (8). E cos‘. fu pur giudicato che in pendenza del

giudizio di separazione,“ marito non può invocare l‘ar-

ticolo 133 del Codice civ. per sottrarsi all'obbligo degli

alimenti verso la moglie, poiché in questo caso l'allon-

tanamento dalla casa coniugale è determinato da giusta

causa, e quindi il marito non può pretendere di fornir-

alla moglie gli alimenti nella propria casa ed in na-

tura (9).

131. Sì è dubitato se l‘autorità giudiziaria possa eser—

citare d’u/ficr'o la facoltà- accordatale col primo alinea

dell’art. 145. Cosi, supposto che il citato per la presta-

zione di alimenti dichiari di volerli prestare in natura,

ed il citante nulla opponga contro tale offerta, point

tuttavia il giudice ordinare la prestazione in danaro cosi

sembrandoin essere richiesto dalle speciali circostanze

del caso? Il Borsari sta per l'affermativa (10), mentre il

Quartarone sostiene la negativa ( l 1). Noi inchiniamo per

questa seconda soluzione, che ci sembra appoggiata alla

forma ond'è concepito e composto il ripetuto art. 145.

Questo, infatti, nella sua prima parte accorda senz‘altro

al debitore il diritto di scelta: e solo nell'alineadice che

il giudice potrà anche decidere diversamente delle fatta

offerta secondo le circostanze. Donde ci sembra appfmr

chiaro il concetto del legislatore: finchè non c’è conte-

stazione, la scelta spetta al debitore, e quel ch‘egli ollie

dev'essere ammesso: solo quando sorga contestazione da

parte del creditore, il giudice deve valutare le ragioni

hinc inde poste innanzi e decidere secondo che le une

o le altre gli sembrano più attendibili. Ciò d'altrondeè

logico e conforme al principio che il giudice non deve

mai sostituirsi alle parti. Se il creditore degli alfine“tl

(: contento di riceverli in una data maniera, perchè do'

vrebbe il giudice ordinarne un’altra, aggravando se…

ragione la posizione del debitore?

Non sappiamo però se debbasi ritenere esatto quel|0

 

(1) Giurisprudenza, 1877, 601.

[_2) Giurisprudenza, 1879, 197.

(B) La Cassazione, a. 1, p. n, pag. 405.

(4) Corte d‘appello di Genova, 16 aprile 1878, Cassullo c. Vas-

sallo (Eco di giurisprudenza, n, 676).

(5) Corte d'appello 01 Lucca, 29 dicembre 1870, Gliilurducci

utrinque (già citata).

(6) Giurispr., xvi, 138.  (7) Corte di cassazione di Roma, 15 novembre 1882, Q"“t'“°°°

e. Bruno (Legge, 1883, pag. 2l'i). _

(8) in questi sensi veggasi: Corte d‘appello di Brenna-(""

Biagi), 23 marzo 1868, Paglia utrinque ( Gim-isprurlznza italiana.

nr. 2, 240). .

(9) Corte d‘appello di Trani, 4 ottobre 1880, Botta e. Fabi…

(Riv. giur. di Trani, 1881, 26).

(10)- Op. cit., 5 379.

(11) Op. cit., n. aos.
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che dice il Quartarone, e cioè che l'esercizio della facoltà

lasciata al giudice suppone la contesa fra le parti: sem-

bmndoci che non si possa negare la facolta stessa neppur

nel caso in cui la parte che reclama gli alimenti dichiari

di rimettersi, per ciò che riguarda il modo dl sommini-

strazione, al prudente criterio del giudice. .

132, A questo proposito giova altresi avvertire come

non sempre si possa ritenere coattivamente eseguibile

la sentenza che condanna il debitore alla prestazmne

degli alimenti in natura: cio è evnlente. Ma quid-janas

in tal caso? Senza dubbio la comprovata imposSibilità

di ottenere l‘esecuzione del giudicato dovrà. considerarsi

come motivo giusto e sufficiente perchè l'autorità giu-

diziaria (non facendo ostacolo, come si disse,di cosa giu«

dicata la resa sentenza) sostituisca, con nuova sentenza,

alla prestazione in natura quella in danaro. Trattandosi

allora di un credito come qualunque altro, si potranno

usare gli ordinari mezzi di esecuzione.

133. Avvertiamo da ultimo che (contrariamente a

quel che pruticavasi nell’antico diritto) non sarebbe oggi

lecito né al debitore nè al giudice di imporre all’alimen-

tando l’obbligo di risiedere e ricevere gli alimenti in un

luogodelerminato. In con formità. la Corte di Venezia, con

sentenza 16 agosto 1877,ìn causa Turola utrinque (4),

giudicana che: « il debitore di alimenti non può co>trln-

gere il creditore a riceverli in un determinato ospizio,

ciò importando una restrizione della libertà personale,

cui nessuno può venir assoggettato senza il proprio con-

senso,o senza una ragione superiore d’ordine pubblico ».

- Questa massima va naturalmente generalizzata ed

esteèaa qualunque luogo si volesse stabilire alla resi-

denza dell'alimentando. In ogni caso, infatti, si verifi-

cherebbe sempre un attentato alla libertà individuale

tanto reclamata dalla coscienza dei nuovi tempi e dallo

spirito delle moderne istituzioni (2).

E appena opportuno l’avvertire che la scelta accor-

data al debitore coll‘art. 145 del Codice civile è appli-

cabile soltanto al caso in cui gli alimenti sieno dovuti

jure sanguinis ed in forza della legge, e non si estende

quindi agli alimenti dovuti per convenzione 0 per testa-

mento (3).

Sezione II. — Da qual momento sono dovuti

gli alimenti?

134. Tenuto conto del fatto che l’obbligazione alimen-

tano nasce collo stato di bisogno del creditore, sembra

«loyersenc dedurre che il giudice possa, senza riguardo

allefl‘etto retroattivo del giudizio al di della domanda,

fissare ll punto di partenza della pensione ad un'epoca
anteriore 0 concomitante alla data dell’assegnaziune,

secondo che dalle cir005tanze della causa risulti che lo

stato di. bisogno abbia preesistito alla domanda o che
non abbia realmente avuto principio se non quando essa

fu spiegata.

ch'£iìttavm la prevalente giurisprudenza francese si è

{‘ Dens10ne alimentare essendo accordata soltanto
Pel bisogno attuale, non possa retrotrarsi e che, per con-

seguenza, non sia dovuta che a partire dalla domanda

giudiziale, salvo il caso di debiti contratti dall'alimen-

tando per vivere (4).

Fu però anche deciso che la pensione alimentaria do-

vuta dall'avo ai nipoti lo è retroattivamente a partire

dalla morte della madre dei fanciulli: Corte di Liegi,

8 dicembre 1860 (5). Anche presso di noi è accettata la

massima prevalente in Francia.

Era, infatti, principio assiomatico dell'antica dottrina:

alimenta praeterita non debentur nisi ex conventione.

Questa massima fu rispettata, e vi si aggiunse il titolo

derivante da una disposizione di ultima volontà, doven-

dosi riconoscere anche in questa, come nella convenzione,

la forza di legge fra le parti. Si distinse, quindi, fra ali—

menti dovuti actiom's jure (e sono quelli fondati ap-

punto sui due titoli predetti) ed alimenti dovuti oflîcio

tantum judicis vel legis. E fu in base a questa distin-

zione che il Fabro affermò «alimenta etiam praeterita

peti pessunt quae actionisjure, non etiam quae ex oficio

tantumjudicis suo tempore debita fuerunt. Ofl'icio enim

judicis alimenta ideo decernuntur ut quis vivat nec de

fame pereat: nemo autem in praeteritum vivit, licet

vixerit » (6). La qual ragione è adottata pur dal Go-

tofredo nel suo commento alla L. 8, Cod. Dc trans-

actione (7).

136. Una sola eccezione è comunemente ammessa, ed

è quella cui già. accennammo al n. 21 pel caso in cui il

creditore degli alimenti si fosse trovato nella necessità

di incontrare dei debiti per provvedere al proprio man-

tenimento, e chiedesse la somma corrispondente per

pagarli; eccezione ammessa anche dalla giurisprudenza

francese: — e così pure dalla nostra in applicazione però

della legge civile austriaca (8).

Anche per questa specie di arretrati bisogna però na—

turalmente tener conto della speciale prescrizione sta-

bilita dall’art.. 2144 Cod. civ., della quale diremo a suo

luogo. «Gli arretrati pertanto (scrive il Ricci, ammet-

tendo qui pure implicitamente l‘eccezione in parola, am-

messa già esplicitamente in altro luogo da noi altrove

richiamato) che non oltrepassano i cinque anni possono

esigersi da colui al quale gli alimenti sono dovuti, senza

che dalla sua inazione possa dedursi che il bisogno di

esser alimentato non siè verificato a di lui riguardo;

imperocchè l'alimentando può aver contratto dei debiti

per provvedere al suo sostentamento, calcolando ap-

punto sulle pensioni, che un giorno gli sarebbero pagate,

onde poterli soddisfare » (9). _

Ma, tranne l’eccezione suddetta, sta fermo che: gli

alimenti dovuti per legge o per sentenza non devono

prestarsi se non dal giorno della proposta domanda giu-

diziale. Veggansi: Cassaz. Torino, 27 dicembre 1878 (già

citata); Corte di Brescia, 7 marzo 1877, Pasetti c. Be-

duschi (10); Corte di Torino, 10 maggio 1870, Belloni-

Lamanta c. Lamanta - Bolognini (l l), la qual ultima,

trattandosi di domanda proposta da un figlio naturale,

disse che da questa decorre l’obbligo alimentare, e non

dalla data della morte del padre o da quella della di—

chiarata figliazione.

 

(1) Temi Ven., 1878, 127.

[g) Quartarone, op. cit., n. 210.

veglAYegg_nsiz Corte d‘appello di Lucca, 5 marzo 1870, Cordîel'.
[;) ;ostinrc. Mariani (Annali, 1870, 2, 70).
… Ègggusrz Tribunale di Arlon, 18 genn. 1860 (Clair. €! Bani-.Corte di)ki Tribunale di Liegi, 10 maggio 1876 (ib-, XXVII, 222);5 lrnxelles, 4- dicembre 1866 (Pasian, 1867 199).

( ) filma, 1861 zza
'  (6) Cod., lib. Il, tit. 7, deliri. 20.

(7) Veggusi anche Surdus, op. cit., tit. i, Quam/. 32, 5 Ml, lil.

(S) Veggansi ripetute sentenze 27 dicembre 1878 della Cassa—

zione di Torino.

(9) Op. cit., v, n. 263.

(10) Legge, 1877, I, 353.

(11) Annali, 1870, 2, 142.
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SEZIONE Ill. —— Garanzia dell'esecuzione

dell’obbligo alimentare.

137. La persona obbligata alla prestazione di alimenti

può venir condannata a costituire un eapitale,la cui ren-

dita valga a pagare la pensione, ovvero ad offrire altre

garanzie dell’adempimento della propria obbligazione?

Nella giurisprudenza francese prevale la soluzione

affermativa. La Corte di cassazione ammetteva il diritto

alla assegnazione di un capitale per garanzia della pen-

sione alimentare nel coniuge a cui favore sia stata pro-

nunziata la separazione. Essa Corte ragionava nella re-

lativa sentenza 20 aprile 1850:

- Atlesochè i lrihunah possono. accordando una pensione ali-

mentare al coniuge, a cui favore sia stata pronunciata la separa

zione di corpo. ordinare che l‘altro coniuge, debitore della pen—

sione, assegni un capitale per garanzia del servizio della rendilo.

quando non preferisca destinare a lale eifello una rendita libera

e snificienle. o dare una qualsiasi sufficiente cauzione; non è

questa che una misura di sicurezza che il giudice può e deve

prescrivere come sanzione della condanna da lui pronunciala,

quando tale sanzione sia resa necessaria dalle circostanze, l'ap-

prezzamento delle quali è a lui sovranamenle riservato, e quesla

misura, lungi dall‘essere proibila dalla legge, è anzi espressa-

mente aulorizzata in casi analoghi, e specialmenle dall'art. 1978

del Codice civile;

« Allesochè il diritlo di proprielà. per quanto lo si voglia as-

soluto, deve pur subire le reslrizioni risullanli d..gl'impegni as-

suntisi dal proprielario, dei quali lolli idi lui beni eosliluiscono

la garanzia; per Io che egli non può lagnarsi delle misure conser-

vatorie rese necessarie dal fullo proprio, e che conciliano in modo

equo gl‘inleressi del debilore della prestazione alimenlaria e

quelli del creditore della medesima; donde risulla che, giudicando

cosi come ha fatto. la Corte d‘appello di Gand non ha violalo

alcuna delle leggi invoeale nel ricorso.

' Per questi motivi, la Gorle rigella, ecc. n

138. Ad illustrazione di questa sentenza riferiamo il

teslo dell'art. 1978 Cod. civ., che vi è citato e che è rela—

tivo alla rendita vitalizia:

« La sola mancanza al pagamento degli arretrati della rendita

non amorino punlo quello in favore del quale è coslilnila a

domandare il rimborso del capitale od a rientrare nel possesso

del fondo da lui venduto; egli non ha che il diritto di far pigno-

rare e far vendere i beni del suo debitore, e di domandare rhe

venga ordinale, quando il debitore non vi consenta, che l'.n| pro-

dollo della vendila si faccia l‘impiego di una somma sufficiente

per soddisfare alla pensione ».

Nello stesso senso aveva già la stessa Cassazione de-

ciso nel 30 gennaio 1828 (ad”. Levasseur) rigettando il

ricorso contro la sentenza conforme d’appello ( l ).

139. In senso contrario il Tribunale di Bruxelles colla

sentenza 27 settembre 1878 (2) giudicava. che nessun

testo di legge autorizza il giudice ad ordinare delle ga-

ranzie per assicurare il pagamento degli alimenti dovuti

dai genitori ai loro figli; che obbligare il debitore a co-

stituire un capitan a questo effetto, sarebbe privarlo

della libera. disponibilità del suo patrimonio ed aggra-

vare il peso del suo debito; che in certi casi questa misura.

avrebbe pure per conseguenza di porre il debitore nella.

impossibilità di adempiere alla sua obbligazione, toglien-

dogli il mezzo di crearsi delle risorse.

Ma questa sentenza veniva riformata dalla Carle di

Bruxelles, la quale all’argomentazione del tribunalefl.

sponde che: « se è vero che nessun testo di legge @…

rizza simile misura in termini espressi, e certo tuttavia

d'altra parte, che nessuna disposizione la vieta; che, nei

silenzio della legge a questo riguardo, conviene ammet-

tere che spetti ai tribunali l‘apprezzare in ogni singolo

caso e secondo le circostanze, se debbasi assicurare me-

diante garanzie il soddisfacimento della pensione da essi

assegnata » (3). E come quella di Bruxelles, cnsl la

Corte d'Angers nel 25 febbraio 1829 (all‘. Deloge5) giu.

dir-ava: « Se il figlio, condannato a pagar al padre una

pensione alimentaria, non possiede alcun immobile sul

quale il padre stesso possa prender ipoteca a garanzia

della. pensione,i giudici possono ordinare che il figlio

costituisca o depositi un capitale mobiliare per supplire

alla detta pensione » (4).

La qual dottrina e conforme a quella stabili1a della

Cassazione colla sentenza testè riferita, ed è sostenuta

anche da Chardun (5).

139 bis. Il Codice portoghese conferisce espressamente

agli alimenti il diritto d‘ipoteea saprai beni di coloro

che devono provvedervi, col privilegio di perseguitare

la cosa ipotecato dalle mani di terze persone. Però l‘ipo-

teca si dà per sicurezza degli alimenti fuluri, non di

quelli arretrati (art. 333).

Sotto la legge austriaca poi fu giudicato che: una

sentenza pronunciata in causa di alimenti può essere

intavolata nei pubblici libri non solo a titolo di pegno

esecutivo per le rate scadute, ma anche n titolo di, pre-

notazione del diritto di pegno per sicurezza delle rnte

a. venire: Corte suprema di Vienna, 31 maggio 1876,

n. 6276 (6).

140. Ma quidjuris in questo proposito presso di noli

Anche nel Codice nostromanca un'espressa disposizione:

anzi non havvene neppur una che determini con quale

periodicità. debbano essere somministrati gli alimenti.

Ritiensi però che la parola pensione lasci supporre una

prestazione periodica, di termine in termine, ed ordina-

riamente la si determina di mese in mese, ravvisandosi

in questo provvedimento un mezzo di rendere il paga-

mento pli] comodo e meno dispendioso, che assicurala

sussistenza del creditore, evita la possibilità da parte di

costui delle dissipazioni, e pel debitore ogni impegno per

l‘avvenire: salvo sempre all‘autorità. giudiziaria di stabi-

lire un modo diverso di pagamento, se cosi suggeriscono

le particolari circostanze del caso.

Ora dal predetto modo ordinario di determinazione

sembra esclusa l‘ammessibilità della pretesa del creditore

di avere una somma. capitale che rappresenti gli all-

menti per tutta la vita: e ciò quantunque il nostro

art. 1797 Cod. civ. corrisponda perfettamente al citato

art. 1978 del Col. franc. .

Tale pretesa fu infatti esclusa vigente la legislazione

austriaca in applicazione del 5 1418 di quel Cod. cu'-. }Ì

quale appunto statuiva & chiare note non essere gli nll-

menti dovuti in anticipazione che di mese in mese, Tale

disposizione trovavasi giusta e ragionevole per CIÒ che

la. determinazione di una somma che si estendesse np9'

riodo maggiore, e tanto più se abbracciasse l‘intera. v1ta.

potrebbe eventualmente riuscire insufllciente,pef GP…"

lauta, od esuberante per quanto modica. Insufficiean

inquantochè un caso qualunque, anche indipendente di!

colpa. del creditore, potrebbe produrre la perdita della

 

(1) Jm-isprudence du XIX siècle, 98, 1, 279.

(2) Paeicr., 1879, 192.

(3) 5 febbraio 1879 (Pasicr., 1880, 380).  (4) Jurispr., Qi), ‘2, 187.

(5) Puissance paternelle, vol. 1, n. 286.

(6) Gazzetta dei Tribunale“ di Trieste, 1877, pag- 37-
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gomma sborsato, e porre il creditore nella necessità di

nuovamente domandare i necessari alimenti: esuberante,

inquantocbè il creditore potrebbe mancare di vita in

epoca assai più vicina di quella calcolata., anche lo stesso

giorno dell'effettuato pagamento, ed il debitore aver

cosi sborsato una somma tutta od in parte non dovuta.

Per questa considerazione la Corte di cassaz. di Torino,

colla ripetuta sentenza 27 dicembre 1878, Brambilla

c.Attendolo-Bolognini, giudicava: « Chi chiede gli ali-

menti non ha diritto di pretendere una somma capitale

che rappresenti gli alimenti per tutta la vita ».

Abbiamo parlato fin qui della allegazione di un capi—

tale in ispecie per assicurare il pagamento della pensione

alimentaria. Ma quid juris della costituzione di altre

garanzie: della costituzione d‘ ipoteca? del sequestro

conservativo ’!

141. Quanto all' ipoteca. Il nostro Cod. civ. all‘art. 1970

dispone: « Ogni sentenza portante condanna al paga-

mento di una somma…. produce ipoteca sui beni del de-

bitore & favore di chi l' ha ottenuta ». La disposizione è

generale: data una sentenza che condanna al pagamento

di una somma a titolo d'alimenti perchè non dovrà. essa

dare luogo ad ipoteca. mentre la legge non fa alcuna di-

stinzione fra titolo e titolo di condanna?

Quartarone, il quale nega ai genitori il diritto di chie-

dere garnnzin ai figli per la sicurezza delle future som-

ministrazioni, aggiunge però: « Nondimeno, questi (cioè

i genitori) potrebbero ottenere una sentenza, la. quale

per legge è suscettiva d’ipoteca. anche per le successive

somministrazioni » (art. 1970 Cod. civ.) (1).

Sono note le discussioni fattesi intorno alla. opportu-

nitt o meno della ipoteca giudiziale: sono noti gli argo-

menti che si adducono a favore e contro la medesima (2).

In generale, però, le legislazioni ]” hanno conservata.

Solo il Belgio, che nel 1850 ha cominciato la riforma di

tutte le sue leggi specialmente per liberarsi dalla legis-

lazione francese e crearsene una nazionale, ha soppresso

l’ ipoteca giudiziale con legge speciale del 1851. Con ciò

avrebbe dovuto intendersi risolta in senso negativo la

questione dell’ammessibilità d'una ipoteca per garanzia

degli alimenti disposti per sentenza e dipendenti sol-

tanto dalla legge. Infatti il Marton, a proposito d'una

sentenza della. Corte di Bruxelles, 7 novembre 1853, la

quale aveva implicitamente deciso che il giudice, con-

dannando il coniuge a cui favore pronuncia la separa-

Zlone personale, a. pagare all’altro coniuge una pensione

alimentarni, può accordare ipoteca per garanzia della

medemma, cosi scrive:

“« La soppressione dell' ipoteca giudiziale non solo to-

me alle sentenze l'effetto di produrre di pien diritto

un Ipoteca generale sui beni della parte condannata, ma

non permette nemmeno più ai tribunali di accordare

$Pressamente, come sanzione della loro sentenza, una

;)lìotelca speciale sopra determinati immobili. Cosl il tri-

=unte di Bruxelles si è rifiutato di accordare ipoteca

--°Pra un immobile di proprietà della comunione coniu-

j“}î DGP assumere la pensione alimentaria reclamata

l: go'?tìglàe cgntro il marito. Dietro appello della moglie

lm im licitl ruxelles, con sentenza 7 novembre 1853,

Sembi?a avamente risolto la questione in senso opposto.

teca giudiziari essa ammesso che la._ soppressmne dell’ipo-

garanzia i a te non impedisca al giudice di ordinare una

condanna Pò) ecu-ria come mezzo di esecuzione della

. nesta opinione e senza dubbio erronea.
-……c

\.

Quale sarebbe stata, infatti, l’ipoteca che il giudice

avrebbe accordato nella specie sottoposta alla Corte, se

non l‘ipoteca definita dall‘art. 2117 del Codice, quella,

cioè, che risulta. delle sentenze e da altri atti giudiziali;

in altri termini l'ipoteca giudizia‘e abolita colla legge

del 1851 ? » (3). '

Il Laurent è anch'egli di questa stessa opinione (4).

Ed in conformità alla medesima, il tribunale di

Hasselt, con sentenza 30 luglio 1879, giudicava che: « il

giudice non può ordinare la costituzione di un' ipoteca

per garantire la condanna alimentare d'un figlio versoi

suoi genitori » (5).

142. Prese di noi, dove vige tuttora l’istituto della

ipoteca giudiziale, non hanno, naturalmente, alcun valore

le ragioni che Martou e Laurent deducono dalla legge

abolitiva belga del 1851; e per contrario, la surriferita

generica disposizione dell‘art. 1970 Cod. civ. parrebbe

dover condurre ad una opposta soluzione del quesito,

del quale stiamo occupandoci. Tuttavia contro femmes-

sibilità dell‘ipoteca giudiziale a garanzia del credito ali-

mentare stanno delle prevalenti ragioni.

Le disposizioni della legge positiva in materia di

alimenti dovuti ea: officio pietatz's, non contengono la

espressa autorizzazione al giudice di ordinare delle ga-

ranzie per assicurare la prestazione dei dovuti alimenti,

ed in ispecie non parlano di garanzia ipotecaria. D'altra

parte l'ordinare tale garanzia sarebbe contrario alla na-

tura dell'obbligazione legale. Infatti tale obbligazione è

essenzialmente condizionale, non esiste se non in quanto

colui il quale riceve gli alimenti trovasi nel bisogno e

chi deve prestarli possiede i mezzi per provvedervi.

Ordinare delle garanzie per assicurare l’adempimento

di quest'obbligo contro l' insolvenza del debitore, sarebbe

uno snaturare radicalmente l'obbligo stesso, che non ha

più esistenza legale del momento appunto in cui sorga.

celesta insolvenza. Sarebbe, inoltre, un privare il debi-

tore della libera disponibilità. del suo patrimonio; aggra—

vare il peso d'un debito già di per se molto oneroso e

che esorbita affatto dal diritto comune; porre fors'anco

il debitore nell‘ impossibilità. di adempiere l’obbligo suo,

togliendogli il mezzo di procurarsi qualche risorsa col

credito; accordare alla persona bisognosa degli alimenti,

in con fronto dei creditori della persona obbligata a pre-

starli, diritti maggiori di quelli che quest’ultima possa

legalmente reclamare ella medesima per la propria sus-

sistenza.

148. Una soluzione contraria potrebbe forse ammet-

tersi pel caso di frode (caso, che fa eccezione a tutte in

generale le regole), ove, cioè, si trattasse di prendere

delle misure, non contro l‘insolvenza reale e serie del

debitore degli alimenti, ma contro la sua insolvenza

apparente, simulata, bugiarda.

144. E per la donna meritata, in caso di legale sepa-

razione dal marito, non sarebbe a farsi un’altra ecce-

zione,‘ed ammettere la garanzia ipotecaria per gli ali-

menti dovutile dal marito stesso?

La questione è dibattuta. specialmente nel Belgio,

dove la ripetuta legge 16 dicembre 1851, che aboll l'ipo—

teca giudiziale, mantenne però l'ipoteca legale della

donna meritata pei suoi droits et créances verso il ma-

rito (art. 47), stabilendo poi all'art. 67:

| La femme pourra toujours, nonobslant convention contraire,

mais en verlu de l‘autorisation du président du tribunal de son

domicile, requérir, pendant le mariage, des inscriptions sur les

 

… 0p- cit. n. 160.

(9) V. Troplong,
…) ["‘-'n. 1”'"°- " ".'/I""… i. n. 435 e seguenti.

et hypoth., i. II, n. 702.  
DiGi:sro ITAL1ANO, Vol. II, Parte ?' 48.

(4) Op. cit., \. xxx,u. i9l.

(5) Push-r., ISSO, 8.



378 ALIMENTÌ

 

immeubles de son époux, pour toute causa da recours qu’elle

peut avoir contre lui, telles que celles qui résultent d‘obliga—

tions par elles souscriles, d‘alìénalion de ses propres, de dona-

tions ou de succession auxquelles elle aurait été appelés ».

Da una parte per negare alla donna la garanzia ipo-

tecaria si è detto:

« che l‘ ipoteca è un diritto eccezionale enon può

esistere se non è formalmente stabilito dalla legge, o sti-

pulato per volontà. delle parti;

« che l'ipoteca legale della donna fu introdotta nel

diritto romano per garantirle la restituzione della dote

e l'esecuzione delle donazioni fatte in contemplazione

del matrimonio;

« che lo stesso carattere le fu conservato nell'antico

diritto francese, che l'ha estesa a tutti i' casi nei quali la

donna era investita di un'azione en récompense ou en

indemnite' ;

« che il Cod. Nap. ha seguito scrupolosamente la

stessa dottrina, poichè l'art. 2135 di esso Cod. non ac-

corda ipoteca alla donna se non ai riguardi della dote,

delle convenzioni matrimoniali, delle restituzioni e delle

indennità;

« che la legge belga del 1851 non ha punto modificato

il Cod. civ. quanto alla natura dei crediti che l’ipoteca

legale è destinata a garantire;

« che solo scopo della attuata riforma fu quindi

quello d'introdurre, per tutte le ipoteche senza eccezione,

il sistema della pubblicità e della specialità.,e non già di

moltiplicare le cause per le quali fossero ad accordarsi

garanzie ipotecarie alle donne maritate;

« che l'art. 67 della legge 1851, surriferito, per la sua

lettera, pegli esempi che vi si danno è ristretto alle sole

azioni récursoz'res, che la donna può aver da esercitare

contro il marito;

« che la pensione alimentaria delle donne per la

quale sia pronunciata la separazione personale non le

viene accordata a titolo di credito, e non risulta da una

tacita stipulazione;

« ch'essa deriva non già dalle convenzioni matrimo-

niali, ma dalle obbligazioni che nascono dal matrimonio.

considerato come l'atto che consacra l’unione dei con-

iugi; per 10 che le disposizioni relative esclusivamente

ai beni dell' uno o dell’altro non possono aver qui appli-

cazione di sorta ».

145. Si fu appunto per questo sostanziali ragioni che

venne rifiutata l’ ipoteca legale alla donna per gli ali-

menti ch’essa può ottenere a carico del marito nei casi

di separazione e di divorzio, prima dalla Corte di Bru-

xelles (sentenza 19 febbraio 1829), e molto più tardi,

dopo la pubblicazione della legge ipotecaria 1851, dal

tribunale e dalla Corte di Liegi colle rispettive sentenze

29 luglio 1861 e 29 marzo 1862 (i).

146. D’altra parte Marton e Laurent, respingendo

codesta giurisprudenza, propugnano l’ammessibilttà del-

l'ipoteca legale nella specie in disputa. « La Corte, dice

il Laurent, invoca il testo degli articoli 2125 e 2135 Cod.

civ., sostanzialmente riprodotti nella nostra legge i po—

tecaria, art. 47 e 65. L‘argomento si riduce a ciò che gli

alimenti non sono compresi nella enumerazione che la

legge fa dei crediti garantiti dall’ ipoteca legale..... La

legge non enumera i crediti pei quali la donna ha ipoteca,

e tanto meno ne marca i limiti. L‘art. 2135 (art. 64 legge

ipot.) non ha per oggetto la determinazione dei casi nei

'\.

quali la donna ha l'ipoteca, ma concerne unicamente il

grado dell’ipoteca legale » (2). E poi, respingendo la

distinzione fatta, come or ora vedemmo, dalla giurispru-

denza fra contratto ed atto di matrimonio: « La distin-

zione è contraria ai termini generici dell'art. 47 (arti-

colo 2121 Cod. civ.). Il diritto agli alimenti è un credito

spettante alla moglie, come tale, in confronto del nm-

rito? Sl. Dunque l'art. 47 è applicabile. Che cosa importa

che l'art. 214 (art. 132 Cod. it.) sia posto sotto il titolo

del Matrimonio? Esso in ogni modo consacra sempre

un diritto contro il marito e saprai di lui beni, e tu…

le azioni della donna contro il marito sono assicurata da

una garanzia ipotecaria.

147. A questa dottrina del Marton e del Laurent fa-

ceva altra volta adesione la stessa Corte di Bruxelles,

mutando cosl la precedente sua giurisprudenza. Infatti

colla sentenza 5 febbraio 1877 essa Corte giudicava: « se

una sentenza di separazione personale ha condannato il

marito a pagare alla moglie una pensione alimentarined

assegnato un certo capitale per assicurare la pensione,

la moglie, in caso di non pagamento di questa, può chie

dere un’ iscrizione sugli immobili del marito lino a con-

correnza del detto capitale » (3).

Il Marton ed il Laurent poi vanno anche più in là:

insegnano, cioè, che il diritto della moglie all'ipoteca

legale non si limita alla durata della vita del marito per

l‘adempimento dell’obbligazione, di cui il citato art. 211

Cod. civ., ma si estende altresi alla garanzia dein ali-

menti dovuti alla donna, in caso di morte del marito,

durante l‘anno del lutto, sotto il regime dotale (art. 1570)

o durante i tre mesi e quaranta giorni accordati alla

vedova per far l' inventario e deliberare, sotto il regime

della comunione (art. 1465) (4).

148. Tutto questo che siamo venuti dicendo intorno

alla dottrina e giurisprudenza francese e belga (e per

ciò appunto vi ci siamo soffermati un po’ a lungo) vale

egualmente anche presso di noi: perchè, come è noto ed

abbiamo già. ricordato, anche il Codice nostro accordala

ipoteca legale alla donna maritata, e gliela accorda « sui

beni del marito per la dote e per i lucri detail ». Forse

i termini del n. 4 dell'art. 1969 sono più ristretti di quelli

della corrispondente disposizione francese e belga, e

quindi sufi“ragano forse maggiormente la teoria della

inammissibilità dell' ipoteca a garanzia degli alimenti. .

149. Quanto alla nostra giurisprudenza, le indagini

che abbiamo fatto riuscirono pressochè infruttuoso 111

questa materia.

Abbiamo trovato soltanto la sentenza 5 marzo 1870.

Cordier Agostini e. Mariani, della Corte di Lucca (51.

la quale ha espressamente dichiarato che il credito ah-

mentare non è compreso fra quelli che hanno ip'0tt’vca

legale, per trarne quindi la conseguenza chel‘iscr1zmno

accesa a garanzia di una prestazione alimentano sul

beni donati coll'onere di tale prestazione è nulla, se non

ha fondamento in una espressa costituzione d'ipoteca.

Questa stessa sentenza però, mentre non ammette ll!

garanzia ipotecaria, ne ammette un’altra, quella del str

questro. « E valido, però, e legittimo il sequestro const!L

vativo eseguito dall’avente diritto agli alimenti sul

prezzo dei beni alienati dal debitore ». _

Ma è essenziale l'avvertire che nella specie decisa dalle

Corte di Lucca si trattava non già di alimenti dovuti

jure sanguim's, per forza di legge, ma di alimenti conf

venzionali, stabiliti, cioè, per donazione. — E nei rig… I

 

(1) Pandectes belges, v“ Alimento, n.. 198 bis e seguenti.

(2) Op. cit., xxx, n. 846. '

(a) Pasian, 1878, 335.  (4) V. Opera citata, Marton, t. Lu, n. 889-891; Laurent L ”“'

LI. 545, 546.

(5) Annali, W, 2, 70.
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di questi ultimi la garanzia del sequestro fu ammessa

anche dalla Corte suprema di Firenze,la quale-si schermi

dal risolvere l’altra questione (che la fattispecie rendeva

superflua), se lo stesso principio Sl debba. estendere agli

alimenti dovuti per legge. Nel caso deciso dalla Cassaz.

fiorentina, colla sentenza 12 novembre 1877, '11rabosco

e. Pancrazio, il ricorrente sosteneva: non pote['81ftlll-

mettere sequestro assicurativo a cauzione di un diritto,

la cui esistenza e durata è alligata alla condizione che il

patrimonio del debitore non subisca diminuzioni, tale

essendo la natura dell‘obbligazione di alimenti da mod:-

iioarsi col deteriorare di condizione del debitore, e da

cessare col divenire il medesimo del tutto insolvente. —

E la Corte rispondeva:

« ...ehecchè si abbia a dire su di ciò, quando si tratti di ob.

bligazione di alimenti derivanti soltanto dalla legge o da vincoli

di parentela, è certo che sifl'atla eccezione non può avere alcun

valore nel caso in cui, come nella presente specie, sia interve-

nulo un contratto, mediante il quale due coniugi abbiano con—

venuto di vivere separali, e l‘uno dei medesimi siasi obbligato

dicoriispondere all'altro un determinato assegnamento a titolo

di alimenti. Finchè ha vita tale convenzione. finchè non s‘indu-

tano le parli a procedere, d‘accordo o coll'interposla autorità

del magistrato, ad un diverso componimento, è lenula ciascuna

Iii esse ad osservare quanto ha promesso. Durante perciò il me-

desimo stato di cose, la moglie, a cui fu dal marilo promessa

una prestazione alimenlaria, è una vera creditrice: e, come tale,

put anch’essa domandare il sequestro conservativo, onde non

perdere le garanzie del suo credito » (i).

150. A proposito di sequestro, giova poi ricordare la

espressa particolare disposizione dell‘alinea dell’art. 133

Cod. civ., giusta la quale: « l‘antorità giudiziaria può,

secondo le circostanze, ordinare a profitto del marito e

della prole, il sequestro temporaneo di parte delle ren-

dite parafernali della moglie ».

Codesta disposizione, cheil legislatore ha creduto op-

portuno di dettare per un determinato caso. costituisce

indubbiamente una eccezione, e consiglia quindi a rite-

nere che di regola non sia ammessa la misura cautatoria

del sequestro, almeno per ciò che riguarda gli alimenti

dovuti per legge.

A_oiò si è condotti ancor più dalla interpretazione che

la giurisprudenza ha dato al surriferito disposto di legge,

essendosi dichiarato che esso non fu dettato allo scopo

di costituire una singolare garanzia degli alimenti per

avventura dovuti al marito, ma bensì allo scopo di

introdurre un mezzo di coercizione, onde astringere la

"}9‘llle, che senza giusta causa si allontanò dal domi-

cilio coniugale, a farvi ritorno » (2).

lli]. Per l'analogia che ha l’argomento col titolo del

Presente capitolo vediamo ancora se il credito alimen-

tm‘° Prende posto frei crediti privilegiati.

LO Speciale favore con cui le legislazioni in generale

Ianne considerato e trattato gli alimenti consigliò a

90llocare il relativo credito fra i privilegiati, ma però

In modo alquanto limitato e ristretto.

Il Cod. Nap. all’art. 2101, n. 5, accorda il privilegio

891% la generalità dei mobili alle «fornitures de sub—
ÈIStînce fartes au débiteurs et a sa famille, savoir: pen-

te“; les SIX derniers mois par les marchands en detail,

led que les boulangers, bouchers et autres; et pendant

ermère année par les maitres de pensione et mar-

chands en gros ». — Perchè abbia luogo il privilegio

giusta la legge francese, è dunque necessario che si

tratti di somministrazioni di veri alimenti, che questo

sieno state fatte a vantaggio del debitore e della sua

famiglia, e che chile ha fatte sia od un negoziante al

minuto, nel qual caso sono privilegiate le somministra-

zioni fatte durante gli ultimi sei mesi, oppure un ne-

goziante all’ingrosso o chi tiene convitto o pensione,

nel qual caso il privilegio si estende alle somministra-

zioni dell’ultimo anno.

152.11 Cod. ital. ha modificato in parte la disposi-

zione del Cod. franc. Infatti all‘art. 1956, ri. 4 si dichia-

rano privilegiate sulla generalità. dei mobili: «le som—

ministrazioni di alimenti fatte al debitore per lui e per

la sua famiglia negli ultimi sei mesi». Per tal modo è

tolta ogni limitazione ai riguardi della persona che ha

fatto le somministrazioni. Perchè il credito sia privile-

giato, non è qui necessario ch'esso spetti ad un nego-

ziante o ad un tenente convitto o pensione: qualunque

sia la persona del creditore, il suo credito gode del pri-

vilegio, purchè le somministrazioni sieno state fatte a

vantaggio delle persone, e durante il tempo dalla legge

stabilito. L'innovazione ci sembra lodevole, non sapendo

trovare ragioni plausibili che giustifichino la limitazione

consacrata nel Cod. francese (3).

158. Tanto pel Cod. frane., quanto (e più chiaramente)

pel Cod. ital., il privilegio non si estende se non a ciò

che è necessario per la sussistenza del debitore e della

Sua famiglia. Non potrebbero quindi comprendersi nel

privilegio altre somministrazioni di natura diversa, come

per esempio liquori, ecc. (4): nè le spese d’istruzione, di

lezioni o di educazione, nè quelle per libri, carta ed altri

oggetti consimili (5). Naturalmente non è qui applicabile

quello che si e detto sulle prime intorno al vero signifi-

cato d'attribuirsì al vocabolo alimenti, ed alle cose, che

conseguentemente hanno a ritenersi comprese in esso.

Qui versiamo in tema di privilegio: iprivilegi sono di

stretto diritto, ed escludono qualsiasi interpretazione

estensiva.

154. Alla redazione di quel pregevolissimo periodico

che era il Giornale delle leggi, da poco cessato, fu

proposto il quesito: se fra i crediti privilegiati, di cui

all'art. 1956, n. 4, si potessero comprendere quelli per

somministrazioni di drogherie, come zucchero, caffè,

petrolio pei lumi e legna. E la soluzione fu afferma-

tiva. Sl osservava all'uopo che il Codice civile albertino

nell‘art. 2156, n. 6 aveva ampliato il privilegio in con-

fronto del Cod. frane., comprendendovi le somministra-

zioni di commestibili e merci per gli alimenti ed in-

dumenti del debitore e della sua famiglia; e che non

iscorgendosi dai lavori preparatori del Cod. civ. ital.,

che siasi voluto restringere il privilegio stesso, tutto fa

presumere che dicendo somministrazioni di alimenti,

non siasi voluto far altro che comprendere in un’unica

indicazione (la quale trova il suo raffronto e la sua

spiegazione negli art. 132, 138, 141 ed altri dello stesso

Codice) le diverse specie di somministrazioni enume-

rate dal Codice albertino. Sotto questo punto di vista

le somministrazioni di zucchero, caffè, petrolio elegna,

ben inteso nei limiti strettamente necessari pei bisogni

del debitore e della sua famiglia, meritano senza dubbio

di essere ammessi a godere del privilegio, essendo tutti

generi di prima necessità (6).

 

&) giornale dei Tribunali, a. vn, n. 12, pag- 45-
l'ausii intenta 27 luglio 1875 della Cassazione di Torino, in

] V::Ziru c. Anzzol.r (Monitore dei Tribunali, xvr, 1031).

asi - ' ' ‘ '
1 e seguenti:} Senso conf.. Pacifici—Mazzoni, PHo. : ‘P°‘-r V°l- ';  (4) Troplong, Priv. et hypot., n. 146.

(E) Troplong, loc. cit. e Borda-Cattaneo, all‘art. 1956, n. 15.

(6) Ivi, &. :I, p. 80. -— Conf. Pacifici-Mazzoni, Priv. :! ipoteche,

:, n. 81 e seguenti.
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155. Ma quidjuris relativamente alle eesti? La ra-

gione del dubbio si trova già. nella L. 6, Dig. De alim.

et cib. leg., altra volta citata, secondo la quale le vesti

sono comprese negli alimenti: « legatis alimentis, ci-

barie et oestz'tus et habitatio debebitur, quia sine his

ali corpus non potest». 11 Troplong non crede che questa

legge sia applicabile nel caso, di cui si tratta, fondan-

dosi specialmente sulla differenza che, a di lui avviso,

corre fra gli alimenti, di cui parla la legge romana, e

le subsistances, di cui e parola nell'art. 2101 Cod. Nap.

«Gli alimenti, egli dice, si prendono in certi casi “in un

senso largo come nella legge romana, mentre nella voce

subristances non possono intendersi compresi se non i

commestibili, le somministrazioni per la bocca: essa

voce insomma corrisponde perfettamente e. ciò che i

Romani chiamavano, non alimenta, ma cibaria» (loc.

cit). Borda e Cattaneo accettano senz'altro questa opi-

nione ancbe di fronte al Codice nostro. Giova pero av-

vertire che in quest‘ultimo manca quella difl‘erenza. di

vocabolo, sulla quale principalmente si fonda l'opinione

del Troplong. Infatti il nostro art. 1956 parla di alimenti,

non di sussistenze, e già sappiamo che il precedente

art. 846, definendo gli alimenti, vi comprende anche il

vestito. E vero che là. si versa in materia di legati. e

che anche nelle leggi romane la più larga interpreta-

zione della voce alimenti valeva per le disposizioni d’ul-

tima volta, e non per gli altri casi; pur tuttavia l'opi-

nione del Troplong nella sua generalità e troppo

rigorosa e può condurre a manifeste ingiustizie, essen-

dovi dei casi, in cui la, somministrazione del vestito,

nei limiti dello stretto necessario, costituisce un cre-

dito non meno sacro di quello dei veri alimenti. La sua

comprensione nel privilegio e del resto sufi‘regata anche

essa da quanto si è detto di sopra circa le drogherie

e dal confronto colla locuzione del Cod. alb. e coi la—

vori preperatorii del Cod. italiano.

Gli è quindi miglior consiglio forse quello di non porre

una teoria fissa, generale, invariabile, e di ritenere piut-

tosto cbe spetti al giudice il decidere di caso in caso,

secondo le speciali circostanze di fatto, se la spesa fatta

pel vestito possa e debba considerarsi come una spesa

alimentare, per estendere quindi ad essa il privilegio

dell‘art. 1956, n. 4. Anche il Pacifici—Mazzoni (i) opina

trattarsi di materia nella quale prevale il relativo all’as-

soluto: egli esclude però in via assoluta dal privilegio i

crediti per somministrazioni di libri ed altro a scopo

d‘istruzione dei flgli,e così pure i mutui di danaro quan-

tunque fatti a titolo elime'ntare.

158. Nella legislazione austriaca non c'è alcuna dis-

posizione che corrisponda formalmente a quella con-

tenuta nel nostro art. 1956.

Però nel 5 147 del regolamento del processo civile è

disposto che, in caso di fallimento, le spese per sommi—

nistrazioni di alimenti vanno collocate in anticlasse sulle

sostanze del concorso.

Cap. VI. — Riduzione e cessazione

dell’obbligo alimentare.

157. 11 Cod. franc. e l'it. hanno anzitutto in questo

proposito una eguale disposizione d’indole generale.

L‘art. 209 del God. franc. dispone:

« Quando quegli che somministra o quegli che riceve gli ali—

menti sia ridotto ad uno stato tale, in cui l'uno non possa più

“—

somministrarli, o l'altro non ne abbisogni più in tutto od in parte

se ne può domandare la liberazione ola riduzione. » '

E l‘art. 144 del Cod. it.:

| Se dopo l‘assegnazione degli alimenti sopravviene una mu-

tazione nelle condizioni di chi li somministra o di chi li riceve

l‘autorità giudiziaria provvederà per la cessazione, la riduzioni

l‘aumento secondo le circostanze. |

Queste disposizioni sono una naturale conseguenza

dell’ indole dell’obbligazione alimentare. Questa non ci).

stituisce mai un debito fisso ed invariabile, deviando

sempre dipendere dal bisogno di una parte e dalle so-

stanze dell'altra. Se cessa o diminuisce il bisogno' se

diminuiscono o cessano le sostanze, anche il debito ali-

mentare diminuisce o cessa. Di ciò ci siamo già occupati

a lungo altrove parlando prima della variabilità dell‘ob-

bligo, poscia della misura degli alimenti; e quindi ci aste

niamo da inutili ripetizioni.

158. Non possiamo però sottacere una questione che

si è agitata intorno alla vera natura dell'azione di ridu-

zione e liberazione. E noto che per l'art. 1234 Cod. civ.it.

(conforme all'art. 1166 Cod. franc.) i creditori possono

esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del debitore,

eccettuati quei diritti che sono esclusivamente inerenti

alla persona del debitore. Si domanda se il diritto di

chiedere la riduzione e la liberazione dell‘obbligo ali-

mentare debbasi ritenere compreso nella regola,e possa

quindi venir esercitato anche dal creditori del debitore

degli alimenti, o sia da considerarsi compreso nell‘ecce-

zione e quindi come personalissimo riservato al solo de

bitore. La questione è resa delicata dal carattere par-

ticolare del debito alimentare. Fondato sul vincoli del

sangue, personale all'obbligato per modo che non passa

agli eredi, sembra, a prima giunta, ch‘esso sia di tal na-

tura per cui i terzi, per interesse esclusivamente pecu-

niarie, non possano aver diritto di opporsi a che il loro

debitore adempia un dovere, che può da lui essere consi-

derato come sacro (2).

Ma ai detti motivi, ispirati più che altro al sentimento,

si risponde che la legge stessa, per quanto sacro sia il

debito alimentare, ne determina la cessazione totale o

parziale pel caso che cessi in tutto od in parte il bisogno

dell‘alimentando, o la possibilità nel debitore di soddis-

farvi. Se dunque il debitore, potendo ottenere la ridu-

zione o la liberazione dall’obbligo di prestar gli alimenti,

non usa di questo diritto, e continua a somministrarli,

egli non adempie più ad un dovere, ma esercita una vein

liberalità. la quale naturalmente torna di danno ai suoi

creditori. Certo non potrà, dirsi che in questo caso cina

frode da. parte del debitore, frode la quale renda appli-

cabile il successivo art. 1235 Cod. it. (1167 Cod. frane.),

ma non si potrà neppur negare ai creditori il diritto di

esercitare essi quella azione che il loro debitore non

intende esercitare per un esagerato senso di pietà ed 3

tutto loro danno.

Tale è l‘opinione anche dell’illustre Laurent. « Una

volta che il debito è fissato (egli dice) esso diviene un

onere pecuniarie; se colui che riceve gli alimenti non

ne ha piti bisogno, l'onere cessa; che se, in questo casa.

il debitore continua a prestare la pensione alimentare,

esso fa una vera liberalità; ora, le donazioni cadono cell?

sotto l'applicazione dell‘art. 1166, nel senso che l credi

tori possono chiedere che il loro debitore cessi dal pn:

gare un debito che non esiste più » ('d).

 

(1) Op. e L cit.

(9) Ed infatti in questo senso si pronunciarono la Cassazione

francese nel 30 maggio 1820 (Dalloz, v“ Meringa, n. 717) e la Corte  di Parigi nel 27 dicembre 1819 (Dalloz, Réc. périod. 1850.121942

(3) Op. ciL, n. 75. E nello stesso senso: Pond. belg., vv Aluntll .

n. 915. Ed a questa dottrina si è pure accostata la. Corte SUP"…
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159, Altra causa assoluta e generale di cessazione del-

l‘obbligo alimentare è la morte dell'obbhgato. « L’obbli-

razione di somministrare gli alimenti cessa colla morte

.ldl‘obhligato, quantunque il medesimo li sommin1strasse

in esecuzione di sentenza ». Cosi suona l'art. l46 ‘del

cod. civ. it.: e noi avevamo già detto fin dalle prime

(n.22) che l‘obbligo degli alimenti non passa agli eredi.

160. Due casi speciali di cessazione dell’obbligo ali—

mentare (come preaccennammo al n. 80) sono stabiliti

nell‘art. 140 del Cod civ. In esso, dopo essersi san-

eital‘obbligazione reciproca degli alimenti tra suocero,

suocera. genero e nuora, si aggiunge;«Questa obbliga-

zionecessa: l°quando la suocera o la nuora sia pas-

sata a seconde nozze; 2° quando il coniuge da cui de-

rivava l‘affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll’altro

coniuge ed i loro discendenti sieno morti.

Si domanda se pel n.1 l‘obbligazione cessi solamente

da parte del genere e del suocero, ovvero anche da parte

della suocera e della nuora? Tale questione si è agitata

in Francia. lvl fu deciso che les beaum-pères et les belles ,

mèrer devono prestare gli alimenti ai loro generi ed

alle loro nuore, tant que subszstent les biens qui pro-

dutsent l'a/finite? : C. di Rennes, 16 febb. 182l ; e gli au-

tori soggiungono che [' obbligazione cessa quanto alla

belle-mère quando essa sia passata a seconde nozze: Del-

vincourt (l), Cofiiniéres (2). Demolombe (3). In senso

contrario però: Duranton (4), Zachariae (5), e Duver-

gier (G). Ma ivi l'art. 206 parla soltanto di suocera che

sia passata a seconde nozze. Per verità non sapreb-

basi trovare la ragione per la quale la stessa decadenza

non sia stata stabilita contro il suocero che prenda una

seconda volta moglie. Tuttavia il testo della legge non

lascia alcun dubbio su questo punto: il suocero conserva.

il suo diritto anche in caso di seconde nozze. La que-

stione invece è assai controversa nei riguardi della nuora.

Per sostenere che a questa non si estenda la decadenza I

e che quindi il suocero sia sempre tenuto ad alìmentarla,

si dice che il legislatore non può aver guardato di mal

occhio il secondo matrimonio della nuora, come ha l‘atto

per quello della suocera, potendo la prima restar vedova

in età giovanile.

Asostegno dell'opinione contraria si invoca la reci-

procità. del debito alimentare. Ma a ciò si replica che

dall‘aver l'articolo 207 detto che l’obbligazione è reci-

proca, non ne viene che si debba e si possa, contraria

mente ai principii generali di interpretazione estendere,

per analogia, le eccezioni scritte nella legge. L'argo—

mento della reciprocità. provando troppo, nulla prova.

lntetti,flse questo dovesse sempre essere applicato, anche

\ generi passando &. seconde nozze dovrebbero incorrere

nella decadenza: ma ciò non fu mai sostenuto.

.“ Laurent nel suo Progetto di revisione del Codice

amle,a togliere questi dubbi propone l’art. 225, n. 3

cosl concepito: « L’obbligazione alimentare cessa.....

3“ quando ll suocero e la suocera, od il genere e la nuora

Passano & seconde nozze ».

161: Pre5sodi noi si parla dellasuocera. e della nuora.-

n0n v ha dubbio quindi che come la suocera passando a

Seconde nozze perde il diritto ad essere alimentata dal

generoo dalla nuora, cosi quest’ultima ove siasi unita

in secondo matrimonio, non può più chiedere gli alimenti

alla suocera od al suocero. Ma non sembra neanche

dubbio che il diritto si perda eziandio dal genero e del

suocero in caso di secondo matrimonio.

Infatti se la ragione della legge è quella addotta dal

Fulci, e cioè che, rimaritandosi la suocera e la nuora,

passano in un’altra famiglia, prendono altro nome, e

perciò si rallenta la relazione di affinità, come nel caso

di morte del coniuge, che all'afiinità diede luogo, e dei

figli e loro discendenti, facilmente si comprende che

deve cessare l'obbligazione reciproca. D‘altronde il ci-

tato art. 140 comincia parlando d'obbligazioue reciproca,

e poi soggiunge: questa obbligazione cessa; è quindi

logico il dedurre che abbia inteso sempre alludere al-

l'obbligazione reciproca. Cosi ragiona ancora il Fulci (7).

Il Ricci invece è d'avviso contrario; egli dice: « Se il

genero od il suocero contraggono nuovo matrimonio,

resta ferma l'obbligazione reciproca degli alimenti tra

le persone designate nell‘art. 140, per la ragione che

l’uomo, ammogliandosi, rimane sempre nella famiglia

sua, nè entra a far parte di un‘altra » (8).

Questa ragione era già stata addotta in Francia dal

Marcadé (art. 207, n. 2) ed è tutt'altro che indifferente.

Ci sembra quindi assai questionabile la tesi di cui si

tratta.

181 Il principio della reciprocità può dar luogo ad un

altro dubbio. In chi perde il diritto ad avere gli alimenti

dadeterminate persone cessa anche l'obbligo di sommi-

nistrarli ad esse? Per esempio la nuora, che rimaritan-

dosi non può più chiedere gli alimenti al suocero ed alla

suocera, può anche rifiutarsi di prestarli a. loro, ed è

sempre tenuta a farlo?

A sostegno della persistenza dell‘obbligo, starebbe il

riflesso, che nessuno deve potersi sottrarre col fatto

proprio all'adempimento di un dovere, e che non è

giusto il far perdere a taluni un diritto per un l‘atto di

cui non sono punto colpevoli, qual e appunto il fatto

delle seconde nozze.

Ma contro questa opinione stanno questi tre argo-

menti: l° se per l'art. 140 cessa (come si è detto) l‘ob-

bligazione reciproca, essa non può venir meno da una

parte e restar ferma dall'altra; 2° l‘obbligo degli ali—

menti essendo essenzialmente reciproco, gli alimenti si

devono a coloro dai quali si ha diritto di esigerli;

3° nella suocera e nuora il diritto cessa per ciò che en-

trano a far parte di una nuova famiglia che nulla lll-l. di

comune colla prima: se dunque chi entra a far parte di

una nuova. famiglia non può esigere gli alimenti da Olli

è estraneo alla medesima, per la stessa ragione non è

tenuto asomministrarli a quest’ultimo (9).

163. Una volta estinta, pel passaggio a seconde nozze,

l'obbligazione alimentare, rinascerà essa quando il se—

condo matrimonio si sciolga? No, certamente. Perchè

ciò fosse, sarebbe necessaria. una espressa disposizione

di legge, la quale in fatto non esiste.

Quanto al secondo caso contemplato dall‘art. 140 ba-

sterà avvertire che ad esso deve equipararsi l'altro in

cui non si siano avuti figli dal matrimonio, a motivo

che in entrambi i casi ricorre la stessa ragione della

legge ( lO).

 

ìll|llo_ma colla sentenza 29 gennaio 1877, in causa Diana °- B“"o olli (.llon. Trib., xvm, 595).

(1) 1,1]. 87, n. 10.

(.E) Encyclop., v' Alim., n. 46.
(al) iv, il. 29.

(4) il. n. 420.

(5) …. n. 691.  ((i) Sur Toullier| n, n. 614, nota a.

(7) Op. cit., pag. QSL

(8) Op. ciL, n. 215, p. 266.

(9) Ricci, op. e [. cit.

(10) Cons. Corte di Firenze, 24 agosto 1874, N..... ved. B..... e

Purghi e. N..... (Annali, VI.", 2, 433.
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164. È appena opportuno l‘avvertire che pel fatto del

suo secondo matrimonio la madre non perde il diritto

agli alimenti verso i figli, nè resta liberata dall‘obbligo

che reciprocamente le incombe verso i figli stessi. La.

legge non contempla che gli affini.

Si domanda: estinta una volta dal passaggio a seconde

nozze l'obbligazione alimentare dei generi e delle nuore

verso la. suocera, devesi ritenere ch‘essa rinasce quando

vada sciolto il secondo matrimonio? La. risposta negativa

non può essere dubbia. Come si è detto ripetutamente,

l'obbligo alimentare non può sorgere od estinguersi se

non nei casi tassativamente indicati dalla legge. Quindi

anche per farlo rinascere, dopo che si estinse, sarebbe

necessaria una espressa disposizione di legge: e questa

non esiste. '

165. Il secondo caso speciale di cessazione dell'obbligo

alimentare è quello contemplato dal n. 2 dell'articolo 206

Codice franc. e dal n. 2 dell‘articolo 140 Codice italiano,

che sono eguali fra loro. Esso si verifica, cioè: « Quando

il coniuge da. cui derivava l'affinità, ed i figli nati dalla

sua unione coll’altro coniuge ed i loro discendenti siano

morti ».

La ragione di questa disposizione si volle trovarla in

ciò che colla morte delle persme indicate in essa va &.

cessare quel vincolo di affinità dal quale l‘obbligazione

alimentare prende vita. E notevole, però, che la estin-

zione di questo vincolo non e dalla legge sanzionata

espressamente, mentre, trattandosi di cosa tutt‘altro che

lieve, sarebbe pure stato opportuno, anzi necessario il

dichiararla in modo formale, tanto più che la giuridica,

non contrastata persistenza fra le dette persone degli

impedimenti al matrimonio, impone logicamente che se

ne deduce anche la continuazione del vincolo di affinità,

sul quale gli impedimenti stessi sono fondati. Ond‘è che

se la legge si limita invece a dichiarare espressamente

soltanto l‘estinzione, nella ipotesi in discorso,dell‘obhligo

alimentare, bisogna conchiudere che ciò siasi stabilito

piuttosto per considerazioni di fatto che non per motivi

veramente di diritto (1).

166. Al caso dei figli e loro discendenti morti deve

naturalmente equipararsi l'altro, in cui non sicnsi avuti

figli dal matrimonio, perchè in entrambi i casi ricorre la

medesima ratio legis (2).

167. Ma quidjuris nel caso che alla morte del marito

non ci sieno ancora figli nati, ma la vedova sia incinta,

e ci sia quindi un figlio soltanto concepito? Potrà la ve-

dove. in simile ipotesi reclamare dai suoceri gli alimenti

per sè e pel figlio concepito? 0 potranno isuoceri di-

fendersi efficacemente contro questa domanda col n. 2

dell‘art. 14.0'.Z A sostegno di questa difesa si potrebbe ad—

durre che il figlio concepito non può considerarsi come

esistente, e che non può parlarsi di concessione di ali-

menti flntantochè il figlio non sia nato e nato vitale.

Ma contro questo sistema crediamo verrebbe efficace-

mente opposto il principio dottrinale già. formolato ed

accettato nella giurisprudenza romana, e quindi anche

nella nostra conceptuspro nato habetur (3). E vero che

tale principio è applicabile soltanto allora che si tratti

dell'interesse del concepito, come risulta dalla L. 231,

Dig. De verb. signifi, cum de ipsius jure quaeritur

e dalla citata L. 7: quoties de commedie ipsius partus

quaeritur, e come dichiarò di recente la Cassazione di

Napoli in materia di adozione (4), ma è vero altresl che

 

il figlio concepito ha tutto l'interesse a che la ma…

bisognosa sia soccorsa, vivendo egli della vita di lei

Ond'è che nelle ipotesi in discorso è applicabile il sud..

detto principio; il concepito devesi considerare Come

nato, e da questa legale finzione discende la persiste…

dell'afiinità e del diritto ed obbligo alimentare (5).

Capo VII. — Dell’obbligo alimentare

derivante da convenzioni particolari e da testamento,

Sez. I. — Convenzioni particolari.

168. Come qualunque altra obbligazione, anche quella

di somministrare a taluno gli alimenti può venir ns-

sunta mediante particolare convenzione indipendente.

mente affatto da quelle disposizioni che disciplinano

nei Codici la materia alimentare. Può, infatti, acea.

dere che una persona la. quale per legge non ne sarebbe

punto tenuta, si assuma contrattualmente di corrispondere

ad altra persona una determinata pensione alimentare,

0 per sentimento di generosità. od in correspettivo di

altra reciproca prestazione, di servigi ricevuti od altro.

In simili casi non sono più applicabili le speciali dis-

posizioni di legge riguardanti il diritto ed obbligo ali-

mentare, ma è naturalmente il contratto che fa legge

tra le parti: subentrano, cioè, le regole generali delle

obbligazioni e dei contratti in genere.

Non sono però a confondersi codesti casi con quello

(altrove già. accennato) che la stipulazione sia diretta

a regolare la prestazione degli alimenti tra persone che

hanno il diritto e l‘obbligo rispettivo degli alimenti me-

desimi. In questa ipotesi la convenzione non fa che da-

terminare le modalità della prestazione, l'ammontare

della pensione, il tempo ed il modo della stessa, ma il

titolo è sempre la legge.

Invece nella ipotesi di cui ci occupiamo, nella con-

venzione sta propriamente il titolo giuridico della pro-

stazione: senza la convenzione non sussisterebbero nt

diritto da una parte nè obbligo dall’altra.

169. Le conseguenze pratiche di questa distinzione

sono evidenti: la loro base consiste naturalmente in ciò

che trattandosi di obbligazione derivante esclusivamente

dal contratto non potranno mai invocarsi dalle parti le

disposizioni che regolano l‘obbligazione alimentare al:

lege: si dovranno rispettare invece i patti contrattuali,

e nel dubbio sulla interpretazione delle relative clau-

sole, o quando non sia stato preveduto un qualche caer

speciale, che in pratica. venga a sorgere o possa dal”

luogo a contestazione, si dovrà sempre far capo alle

disposizioni generali relative alla interpretazione delle

obbligazioni e dei contratti.

Basterà accennare alcuna delle principali fra le_dette

conseguenze, che furono anche materia di giudizi. .

170. Abbiamo detto e ripetuto che gli alimenti (101711tl

per legge sono sempre variabili nella loro misura.

abbiamo altresi riferito la giurisprudenza con cui in eO-

stantemente ritenuto che quand'anche sia intervenuta

fra. le parti convenzione 0 transazione sulla misura.è

sempre aperto l'adito alle parti di chiedere che la S:“…

sia modificata quando concorrano le circostanze all uoP°

necessarie. , .

Ora questa massima non è più applicabile se si tratti

di alimenti assunti esclusivamente per convenzione. n

tal caso ogni diritto di modificazione o revocaè intel‘llem

 

(1) Laurent, op. cit., n. 78.

(2) Ricci, op. cit., pag. 266, e Cass. di Firenze, 24 agosto 1874-

(Annali, vm, 2, 433).

(3) Legge 7 e 26, Dig. De statu hem.  (4) Sentenza 21 dic. 1882, Ghezzi utrinque (Monti.. 18331933]

(5) Veggansi infatti in questo senso: Tribunale di MMSIKÌ-“i

12 dicembre 1862 (Dalloz, Rec. pén'od., 1863, 5, 23), e Lnuf°"*l

op. cit., n. 78.



ALIMENTI 383

 _,_f-

alle parti: alla eventuale domanda che una proponesse

per variazioni, l'altra opporrebbe elficacemente la con-

venzione o la transazione .(1 ). .

Così, per es., se i genitori d‘una sposa srassumessero

di corri5pondere a questa una data pensrone aìtltolo

di dote nel contratto nuziale, non potrebbero di per ebre—

dere la riduzione o l’annullamento della prestazione, se

non col consenso rispettivo di tutte le parti (2).

Del pari se una pensione costituita da figli alla loro

madre potesse, secondo le circostanze peculiari della

causa, essere considerata non come l'adempimento del—

l’obbligo legale degli alimenti (come, per es., se fosse

stabilita in luogo e vece di una rendita vitalizia dovuta

dai costituenti), ma come una pensione convenzionale,

non sarebbe soggetta a variazioni a seconda del bisogno

dell'una e delle condizioni economiche degli altri, ma

dovrebbe sempre venir corrisposta nei termini del con-

tratto (3).

171. Ci siamo altresi occupati a suo luogo del diritto

di scelta che l‘art. 145 del Cod. civ. accorda al debitore

degli alimenti circa il modo di somministrazione dei

medesimi.

Or bene: nel caso in cui l‘obbligo derivi non dalla legge,

ma da particolare convenzione, questo diritto di scelta

non può più invocarsi dal debitore, ma egli deve atte-

nersi sempre a quel modo di prestazione che fu conve

nuto nel contratto, a meno che l'alimentando non sia

contento di accettare la mutazione che gli venga da1-

1‘alimentante proposta.

A questo proposito la Corte di Lucca, colla già citata

sentenza 5 marzo 1870 Cordier Agostini c. Mariani, tra

altro, decise:

(Dill'erisce essenzialmente dal debito naturale e legale che la

madre ha comune col padre di alimenlare la prole. l’obbligo da

lei assunlone per pallo come onere correspettivo di una dona-

zione fallale dal marilo; nè può per conseguenza applicarsi a

questa la disposizione dell'articolo 145 Codfciv. che accorda al

debitore degli alimenti la scella, ecc. \) (A).

172. Del pari non è applicabile alla ipotesi di cui ci

occupiamo quello che si è detto relativamente alla de-

correnza dell‘obbligo alimentare, che comincia solo dalla

domanda giudiziale, ma vale invece quello che la Corte

di Rennes decideva nel 12 giugno 1810:

«La règle que les alimenls ne sont dus qu'à partir du jour

de la. demande cesse d‘élre applicable lorsque celui qui les doit

sélarl engagé par convention privée à payer une pension alim…-

llnre. Dans ce cas, les juges peuvent ordonner que les alimenls

seront inurnis à partir du dernier pnyemcnl de la pension » (5).

172 bis. Convenzione particolare nel senso del quale

te.“dlam° Parlare sarebbe ancor quella colla quale un

coniuge cedesse ad una terza persona alcuni determinati

bef‘“mm°bilii imponendole l‘obbligo di somministrare

all l‘altro coniuge gli alimenti e le vesti.

E sorto però il dubbio sulla validità di tale atto. poichè

Dfetendeva riscontrare in esso una di quelle liberalità

in

si

che fra coniugi durante il matrimonio sono vietate dal-

l’art. 1054 del vigente Cod. civ.

Ma il dubbio fu risolto in senso negativo, vale a dire

nel senso che non sia applicabile alla suespressa conven-

zione 1'art. 1054 or ora citato, dalla Corte di Torino colla

sentenza 9 marzo 1868, Racchetto contro Marchetto ed

Ozino (6).

172 ter. Gioverà infine avvertire come sia stato giu-

dicato che le pensioni alimentarie convenzionali costi-

tuiscono una rendita vitalizia e producono interessi in

caso di mora al pagamento (7).

SEZIONE II. — Del legato alimentare.

173. Il legato periodico, di cui è cenno all'art. 687 del

Cod. civ., può essere lasciato a titolo di alimenti, nel qual

caso dicesi appunto legato di alimenti (art. 846 detto

Codice). A dare ad un legato questo carattere alimen-

tare non è punto necessario, indispensabile che tale lo

abbia qualificato il testatore: ma spetta al sovrano ap-

prezzamento del giudice il dedurlo dalle circostanze di

fatto e dalla interpretazione del testamento.

Fu infatti giudicato che l'intenzione del testatore di

legare una pensione a titolo d‘alimenti può risultare sia

dal termini stessi del testamento sia dallo spirito del

medesimo. Cosi può venir considerata siccome fatta a

titolo d’alimenti una pensione, che il testatore abbia di-

chiarata inalienabile ed insequestrabile, pagabile a tri-

mestri ed anticipatamente (8). Cosi fu pure deciso:

Che una rendita annua e vitalizia legata ad una

persona vecchia e senza risorse, e dal testatore dichia—

rata inalienabile ed insequeslrabile, ha tutti i caratteri

di una pensione alimentare (9);

Che il giudice, colle indicazioni tratte dalla condi-

zione del legatario, può completare la prova che il te-

stamento racchiude l'intenzione del testatore (benchè

questa non vi sia esplicitamente enunciata) di dare

alla pensione da lui costituita il carattere di rendita

alimentare (10);

Che non essendovi alcuna disposizione di legge la

quale definisca il carattere alimentare delle somme e

pensioni legate o donate, spetta al giudice indagare.

occorrendo, questo carattere nelle clausole dell‘atto

costitutivo e nei fatti della causa allegati 0 sta—

biliti ( 11).

174. Conforme è pure la giurisprudenza patria. Anche

essa ha ritenuto non essere necessario perchè il giudice

consideri come fatto a titolo di alimenti un lascito, che

esso ne porti espresso il nome, e viceversa anche poter

benissimo il giudice escludere che si tratti di pensione

alimentare, sebbene questa qualifica si trovi esplicita-

mente enunciata nell’atto costitutivo. Per non ripeterci,

citeremo le relative sentenze parlando della insequestrn—

bilità delle pensioni veramente alimentari.

Ricordiamo qui soltanto quella recentissima (9 di—

cembre 1884) della Corte d‘appello di Venezia, in causa

Botta-Fagioli contro Tassinari ed altri (12), colla quali-

fu appunto giudicato:

 

… Laurent, op. cit., rl. 51: Quartarone, op. cit, D. 129.

(2) Corte di B -hum. 9.31. ruxelles, 14 agosto 1833 (Paud.belg., loc. mt.,

(Jia). Corte di cassazione francese , 25 gennaio 1842, Giraull'.

“’le‘udence dn XIV siècle e Pasian, 1842, 1, 982).

(4) Annali, iv, 2, 70.

@ T‘f”° yén. de la Pas. fr., t. :, v" Alimento, n. 127.

(6) 61uriap,-_| V, 292-  (7) Corte di Cassazione di Napoli, 13 aprile 1869, Rullo 0. Gi—

mino (Gazz. dei Prec , [V, 388).

(B) Corte di Bruxelles, 10 luglio 1867 (Pasian, 1867, 39.0).

(9) Corte suddetta, 7 febbraio 1877 (Belg. Jmiic., xxxv, 273).

(10) Corte di cassaz. di Bruxelles, 11 giugno 1857 (Bely. Jud.,

xv, 868), e 27 dicembre 1877 (II)., xxxvr, 97).

(11) Tribunale di Liegi, 26 febbraio 1881 (Journ. Prec., 2- serie,

t. vr, 234).

(19.) Temi Veneta, 1885, pag. 136.
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«Non vi ha alcuna disposizione di legge, la quale prescrive

che per potersi un legato considerare come alimentare, occorra

un‘espressa dichiarazione del testatore.

« il vedere quindi se il legato d'una pensione o rendita vila-

lizia abbia carattere alimentare, dipende, nella infinita varietà

dei casi, da circostanze la cui valulazione è di esclusiva com-

petenza dei giudici di merilo ».

175. Gli alimenti possono essere legati in natura od

in danaro: e nell’un caso e nell'altro ancora il_testa-

tore può contenersi in due diversi modi. In natura,

cioè, od ordinando all‘erede di alloggiare nella propria

casa, nutrire alla propria mensa, vestire, ecc., il le-

gatario , oppure di somministrargli le varie sostanze

'alimeniarie ed altro. A questo proposito il Mazzoni ri-

corda che l‘efficacia del legato non può essere subordi-

nata alla condizione della convivenza del legatario col-

l’erede, poichè questa condizione, come illecita, si ha per

non scritta (1). In danaro poi, e fissando egli stesso la

somma da corrispondersi al legatario a titolo d‘alimenti,

oppure lasciando indefinitamente il legato d'alimenti

senz‘altro… specificazione di somma.

Nel primo caso dev’essere imprescindibilmente pagata

al legatario la somma stabilita dal testatore, sia essa in-

foriero o superiore ai bisogni del legatario stesso, esista

o no il bisogno, od esistendo questo all' apertura della

successione, vada in seguito a cessare, a diminuire o ad

accrescere (2).

Pel secondo caso la L. 22, d‘. De alim vel cib. leg., det—

tava questa regola: « Cum alimenta per fideicommissum

relicta sunt, non adjecta quantitate, ante omnia inspi-

ciendum est quae defunctus solitus fuerat ei praestare:

deinde quid caeteris eiusdem ordinis reliquerit; si non-

trum apparuerit, turn ex facoltatibus defuncti, et cha-

ritate ejus cui fldeicommissum datum erit, modus statui

debebit ». In una parola, il modo e la quantità del legato

dovevano determinarsi mettendo a calcolo tutte le

circostanze che potessero far conoscere la. mente del te-

statore. Regola ripetuta e più specificata anche nella

L. 14, 5 2 dellostesso titolo.

176. Anche presso di noi, quando il disponente non

ha fissato la somma, provvede la legge. L’art. 846 Cod.

civ. dispone:

« Il legale d'alimentazione comprende il vitto, il vestito, l‘abi-

tazione e le altre cose necessarie durame la vita del legatario,

e può anche estendersi, secondo le circostanze, all‘istruzione

conveniente alla sua condizione. ))

La disposizione però è ancora generica, restando a

determinarsi la misura della corresponsione. Per questa

sarà sempre ottima scorta la surriferita L. 22 del Di—

gesto. Infatti anche il Mazzoni insegna che nellaipotesi

di cui si tratta, se il testatore in vita sua prestava gli

alimenti al legatario, deve ritenersi che abbia voluto la-

sciargli quelli stessi anche dopo morte. In caso diverso

devonsi per analogia applicare in generale le norme del-

l'art. 143; l’assegno, cioè, degli alimenti legati dev’essere

proporzionato al bisogno del legatario ed alle sostanze

del testatore, avuto riguardo eziandio all‘uso del paese,

alle consuetudini delle rispettive famiglie, e persino alle

abitudini avere o generose del testatore. Conseguente-

mente,in questo caso, la misura. dell’assegno è a ritenersi

variabile, a differenza di ciò che si disse pel caso in cui

il disponente stesso ne abbia fissato la somma. E ve—

x..

nendo a mancare la condizione del bisogno, verrà me…,

nel legatario anche il diritto alla prestazione alimentare.

176 bis. Nel caso che il testatore abbia posto acarico

di un ceto di legatari il mantenimento di determinate

persone, alle quali sono perciò dovutii pieni alimenti

non si può far distinzione fra vitto ed alimenti, ed es:

sendo dovuti questi ultimi, rientrano nei medesimi anche

le spese di ultima malattia (3).

177. Relativamente al citato art. 846 giova notare

come in esso il legislatore, mentre intende in via asso.

luta che nel legato d’alimenti s'abbiano & comprendere

il vitto, il vestito, l'abitazione e le altre cose necessarie

alla vita del legatario, lascia invece in piena facoltà del

giudice di comprendervi o meno anche l'istruzione del

legatario. Nel diritto romano s'intendevano assoluta-

mente escluse dal legato d’alimenti le spese necessarie

per l‘educazione morale, per apprendere una profes.

sione, un mestiere, ecc., considerandosi questi bisogni

come di carattere diverso e non cosi essenziali come il'

vitto, il vestito e l‘abitazione. Ben inteso però che il te-

statore poteva egli disporre diversamente. lnfatti,la

L. 6, li‘., tit. suddetto, diceva : « Legatis alimentis,cibarin

et vestitus et habitationem debebitur, quia sine his ali

corpus non potest; caeteraque quae ad disciplinam per-

tinent legato non continentur ».

Ma subito dopo la I.. 7 soggiungeva: (( Nisi aliud le-

statorem sensisse probetur ».

178. Nel progetto del Cod. alb. all'articolo 851 si diceva:

« il legato d'alimenti comprende.… ed anche l'istruzione

conveniente alla di lui (legatario) condizione ». Il Senato

di Savoia propose la soppressione di quest'ultima parte

dell'articolo, richiamandosi alla legge romano. ed osser-

vando che col comprendere nel legato d'alimenti anche

l’istruzione si dava troppa estensione alla presunta vo-

lontà. del testatore. E di tutta giustizia, si diceva, chela

legge, nelsupplire alla. volontàdell'uomo,ammetta unica-

mente quelle presunzioni che rispondano alle abitudini

ben accertate del testatore. Ora nell'ordine comune delle

cose i legati alimentari non si dispongono che a favore

di persone povere, mancanti d’ogni mezzo per vivere,

vestirsi e star al coperto: ne fame pereant vel sub die

clormiant; è questa la sola intenzione presumibile nel

testatore. D'altronde i fanciulli beneficati con un legato

d'alimenti potranno sempre approfittare della pubblici

istruzione gratuita.

La Commissione compilatrice insistè nella suapte-

posta osservando che naturalmente colle parole utru-

zz'one conveniente s’intendeva alludere a quella solnche

è necessaria agli usi ordinari della. vita, esclusi i E“…

accademici e le scienze studiate in via speciale: ma che

sarebbe stato contrario al pubblico interesse ed alla mo

rale che nessun obbligo relativamente all‘istruzione SI

potesse credere accollata a chi, per volontà del testatore,

fosse incaricato degli alimenti a favore di un indiilldu0

in età conveniente a riceverla. Citava inoltre anno se

stegno il 5 572 del Cod. austr. (di cui più avanti) ° …'

l‘esempio di questo proponeva di modificare-lo formfi

della sua proposta dicendo: « ed anche l’istriizionesulfl'

ciente alla di lui condizione ». , .|

La Sezione di grazia e giustizia sostenne tuttii"llil1

parere del Senato, e cioè la soppressioneldellillllm-

parte dell’articolo: il Guardasigilli appoggiava invece

la Commissione, e finalmente un membro, avendo P“;

posto di sostituire alla disposizione assoluta ed 1mP°“

 

(|) Sur-«css., vu, pag. 937. chgasi in questo senso: Corte di

cassazione di Napoli, 14- dicembre 1876, Numi utrinque (Annali,

:|, 1, 115).  (2) Domat, vr, pag. 489; Ricci, op. cit., pag. 48.1.

(3) Corte di cassazione di Firenze, 27 maggio 1

Stampati e Corso (Temi 'Ven.., 1881, 329).

331, Giovi &
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tiva del progetto quella soltanto facoltativa espressa

colle parolepuò estendersi, ecc., l’articolo fu così adot-

tato. E l’attuale art. 846 non è che la testuale riprodu-

zione dell’art. 851 del Cod. alb. .

179. Per la nostra legge dunque resta in facolta. del

magistrato, nella ipotesi in discorso, di estendere il le-.

gato anche all‘istruzione. Ma quali CI'ltel‘t seguire. egli

nell‘esercizio della medesima? Dovrà anzitutto consul-

tarsi il testamento, e vedere se le espressmm di esso

rendano probabile che il testatore abbia voluto com-

prendere anche le spese d’istruzione. Saranno p012. cal-

colarsi irapporti di parentela fra il testatore stesso ed

il legatarlo e le ragioni che possono aver determinato il

primo & fareil legato.
' .

Infine si dovrà aver riguardo al valore di ciò che va

a conseguire dell'eredità la persona, cui e imposte di

soddisfare al legato, nonchè alla condizione del lega—

rio 1 .

10160.( dbbiamo detto che quando il'testatcre stesso ha

fissato la somme. da prestarsi a titolo di alimenti, essa

dev‘essere corrisposta al legatario prescindendo affatto

da ogni riguardo al bisogno di quest’ultimo. .

Ma quidjuris, se il testatore si fosse ingannato: s’egli,

cioè, fosse stato nell‘opinione che la persona da lui vo—

luta beneficare vivesse in bisogno, ed avesse anche

espresso nel testamento che si è determinato a legarlo

gli alimenti in vista appunto di tale bisogno, e risultasse

poi ch’egli si e ingannato, perchè il legatario si trova. in

condizioni da non abbisognare di alimenti? Il Ricci opina

che in questo caso, sia o no indicata nel testamento la

somma da prestarsi, il legato sia inefficace : e ciò in base

all‘art. 828 Cod. civ., cosi concepito:

«Le disposizioni a titolo universale e particolare, fondale

sopra una causa espressa che risulti erronea. quando quesla Sia

la sola che vi abbia determinato il testatore, non hanno alcun

eliello. »

Soggiunge però lo stesso autore: « Se il legatarlo rl-

sulti non abbisognare di alimenti nella. totalità, ma in

parte, il legato deve avere esecuzione per l’intera somma

stabilita dal testatore, quantunque questa superi ciò che

abbisogna al legatario per alimentarsi; e ciò perchè la

ipotesi previste. dall'art. 828 e che la causa della dispo—

sizione risulti totalmente erronea, ond‘è che se il testa-

tore non ha errato che in parte, la disposizione conte-

nuta nel detto articolo non è applicabile » (2).

1iil. Per quanto tempo intendesi duraturo il legato

d’alimenti? Finchè vive il legatario, se il testatore non

ne ha stabilito il tempo. Imperocchè la parola assoluta

di alimenti e di mantenimento non ha limiti, ma ab-

braccia tutto il tempo in cui il legatarìo ne avrà bisogno,

vale's dire finchè vive (3). In senso conforme la I... 14,

ff., tit. sndd., disponeva: « Mela sit s'i puero vel puellae

alimenta relinquantur, usque ad pubertatem deberi. Sed

hoc verum non est;tandiu enim debebitur donec testator

"?“nt; aut si non patet quid sentiat, per totum tempus

Vitae debebuntur ».

E se il testatore avesse disposto dovere il legato ali-

mentare venir somministrato fino alla pubertà. dell‘ali-

ii_ientandot Ulpiano nella stessa legge testè citata: « Certe

5’ usque ad pubertatem alimenta relinquantur, si quis

exempll-IIII alimentorum, quae dudum pueris et puellis

& “Ft“l', velit sequì, sciat Hadrianum c0nstituisse ut

pu… ““‘lue ad XVIII, puellae usque ad XIV annum
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alantur,ethanc formam ab Hadriano datam observandam

esse imperator nuster rescripsit ».

Conseguentemente colui, al quale il testatore ha im-

posto l‘obbligo di soddisfare il legato, sarà tenuto a

continuare la prestazione degli alimenti fino a che il

legatario resta in vita ed abbia raggiunto l’età. di cui

sopra, secondo i casi.

E se l'obbligato venisse a morte prima del legatario, o

prima che questi avesse raggiunto la pubertà, l'onere

passerà agli eredi del gravato diretto? L‘affermativa è

data da Scaevola nella. L. 15, fi’. stesso tit.: « Alimenta

et vestiaria libertis suis dedit: quaesitum est, an, quia

nominatim a Moderato, uno ex heredibus, dari jussit

testator, salus Moderatus debeat, non etiam, post

mortem Moderati, heredee ejus: respondit et heredes

teneri ».

182. Che se il testatore abbia lasciato ad una persona

l'usufrutto di un determinato fondo imponendole un

legato di alimenti da prestarsi coi frutti di quel fondo,

in tal caso, morto l'usufruttuario, cessa anche il legato

alimentare. Infatti a soddisfare il medesimo non potreb-

bero ritenersi obbligati gli eredi del testatore, perchè

ad essi non fu mai imposto un tal obbligo, e non gli eredi

dell’usufruttuario, perchè, cessato l’usufrutto, devesi

aver per cessato anche l’onere annesso al medesimo: a

meno che non risultasse manifesto aver il testatore vo—

luto che, anche finito l'usufrutto, gli alimenti fossero

prestati dagli eredi dell’usufruttuario, e sia all'uopo

sufiìciente ciò che dall‘usufrutto si è ritratto (4).

Al qual proposito noteremo esser il Mazzoni d'avviso

che se il testatore abbia indicato il fondo od altro cespite

da cui debbano prendersi i mezzi per supplire al legato

alimentare, e non se ne ricavino in misura sufi‘iciente,

l‘erede debba supplirvi con altre rendite; imperocchè

è & ritenersi, che il fondo od il diverso cespite-sia stato

indicato demonstrationis et non taccationis causa. « E

di vero l'obbietto precipuo che il testatore ebbe in mira,

era il provvedere alla sussistenza del legatario; sarebbe

quindi impari al fine, e perciò inammissibile il limitare

la somministrazione dei mezzi ai prodotti del fondo o di

altro cespite, quando questi sieno insufficienti » (5).

Contraria però appare in argomento l'opinione del

Voet. Ed infatti cosi si esprime: « Quod si testator spe-

cialiter Titio, uni ex cognatis suis, certam rem aut quan-

titatem legavcrit, utex fructi bus aut usuris cj us aleretur,

ac alia testamenti parte generaliter cognatis suis ali-

menta reliquerit, Titio nil praeter specialiter relicta

legatum intelligitur, nisi aliam probaverit fuisse testa-

toris voluntatem. Diversum esset, si testator 'I‘itio rem

aut quantitatem simpliciter legasset, nec ut is inde ale-

retur adjecisset ».

188. Nel caso che il legato d'alimenti sia stato dal

legatario imposto a più persone, sarà applicabile l'ultimo

alinea dell'art. 145 Cod. civ.? Potrà cioè anche il lega-

tario, che versi nella urgente necessità di cui parla il

detto alinea, far appello alla facoltà ivi concessa ai ma-

gistrato di porre temporaneamente l'obbligo degli ali-

menti a carico di uno solo fra gli obbligati, salvo il

regresso verso gli altri? Stando al diritto romano, la

risposta affermativa non sarebbe dubbia. Basta ricordare

all'uopo la L. 3, ff., tit. [, lib. xxxw, che abbiamo ripor-

tato là dove ci siamo occupati della questione relativa

alla solidarietà ed indivisibilità. dell'obbligo alimentare,

e Specialmente la seconda parte di essa: « solent (judices)

 

pa(l)g$im' op_. cit., m, pag. 483; Pacifici-Mazzoni, op. cit., vn,

ti- 2; Paoli, Delle successioni, ecc., pag. 363.
(2) Op. cit., pag. 482.
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(3) Domet, op. cit., 6, pag. 486; Mazzoni, op. cit., n. 147.

(Il-) Voet, cp. e l. cit., n.. 7.

(5) Op. cit., pag. 269.
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et unum eligere per quem alimenta praestentur, aut ex

voluntate defuncti, aut arbitrio suo ».

L'accettazione di questa teoria anche di fronte al di-

ritto attuale potreblr'essere consigliata dal riflesso che,

data la musa della necessità urgente, devesi ammetterne

anche il medesimo effetto, non tollerando la fame alcuna

dilazione. Tuttavia gli scrittori stanno in generale per

la soluzione negativa, considerando che la succitata dis-

posizione di legge è senza dubbio eccezionale, e non può

quindi estendersi oltre i casi dalla stessa previsti. Ma

questa contempla l'ipotesi in cui gli alimenti sieno dovuti

per leggc,jure sanguinis, e non può quindi estendersi

al caso, di cui si tratta, nel quale l'obbligazione dipende

da un atto spontaneo, di liberalità.

181-. Nel diritto romano (come dicemmo sull'esordire

di questo lavoro al n. 15) il legato d‘alimenti godeva di

molte prerogative, si distingueva per varie particolarità,

le quali trovansi chiaramente riassunte dal Voet (1).

Nel diritto vigente due sole prerogative vennero ad esso

riservate, e cioè:

1° Mentre il legato a termini periodici in generale

non può esigersi se non dopo scaduto il termine, il legato

(periodico) a titolo di alimenti si può esigere al principio

del termine (art. 867, cap. Cod. civ.).

2° A sensi dell‘art. l289, n. 3 Cod. civ. il legato stesso

non può essere soddisfatto mediante compensazione: ma

di ciò diremo meglio parlando appunto della compensa-

zione in rapporto al diritto alimentare.

Della legge francese, la quale.non lrn disposizioni pro-

priamente speciali a questo legato, abbiamo già detto

qualche cosa. Aggiungeremo solo che nella stessa legge

havvi di notevole l‘art. 1015 Cod. civ., secondo il quale,

quando una rendita vitalizia od una pensione sia stata

legata a titolo d‘alimenti, decorrono a profitto del lega-

tario gli interessi ed i frutti della cosa legata a partire

dalla. morte del testatore, e senz’uopo di domanda giu-

diziale.

185. Nel Codice nostro non c‘è una disposizione che

corrisponda esattamente a questa del Codice francese.

Ma dopochè nell‘art. 864 si è detto che il legatario in

genere non può pretendere i frutti o gli interessi, che

dal giorno della domanda giudiziale e dal giorno in cui

la prestazione del legato fosse stata promessa, nell‘ar-

ticolo 865 si stabiliscono espressamente due eccezioni

alla detta regola. e nel successivo 866 si dice: « Se è stata

legata una rendita vitalizia od una pensione, essa co-

mincia a decorrere dalgiorno della morte del testatore ».

In questo articolo il Pacifici-Mazzoni ravvisa stabilita

una terza eccezione alla regola del citato art. 864, ecce—

zione che abbraccia quindi anche il legato d‘alimenti.

« Fondamento, egli dice, n‘è sempre la volontà tacito.

del testatore, desunta pure dalla natura. della cosa legata.

la quale non ha un capitale, ma consiste semplicemente

nella prestazione in danaro o in derrate. Or se ogni le-

gato puro e semplice è dovuto al legatario dal giorno

della morte del testatore, è ben manifesto, che il danaro

0 le derrate, che sono appunto l’oggetto od il contenuto

del legato, debbano incominciarsi a prestare da tal

giorno ». E ciò senza distinguere, se la rendita o la pen-

sione « sia stata lasciata o no a. titolo di alimenti: la

legge non distingue, c la ragione di essa è comune ad

entrambe le ipotesi» (2).

186. Quanto al Codice austriaco, esso disciplina in ap-

positi paragrafi il legato d'alimenti, ed in modo analogo

a quello del Codice nostro. Il 5 672 dispone:

(1) Op. c !. cit., n. 4.

(°).) Op. cit., pag. 173 in fine.  
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« Il legale di alimenti comprende il vitto, il vestiario. l’abile

zione e le altre cose necessarie durante la vila del legatario,e

comprende inoltre la necessaria istruzione. Tutto ciò si conlìene

anche sotto la denominazione di educazione. L'educazione ref-

mina colla maggior età Sotto il legato di ville s’inlende cibo.:

bevanda per tutta la vita. »

Questa disposizione contiene dunque due punti diversi

dal Codice nostro, e cioè: 1° Distingue il legato di ali-

menti o di educazione, il quale comprende tutto quello

che è specificato nel nostro art. 846, dal legato di villa,

il quale comprende soltanto cibo e bevanda, uniforman-

dosi in questa distinzione al diritto romano, eccetto quel

che riguarda l’educazione; 2° Stabilisce espressamente

che l'educazione termina colla maggior età. Ma mentre

da una parte sembra naturale il presumere che i giovani

pervenuti alla età maggiore non abbiano più bisogno di

educazione, dall‘altra non par giusto che, se per ispeciali

circostanze fosse stata prima trascurata l‘educazione di

un giovane, non si debba poi supplirvi, per ciò che egli

ha tocca l‘età maggiore, quan lo la sua condizione sociale

e famigliare lo richiedesse.

Si è disputato poi se sotto le parole maggiore età. deh-

liasi comprendere anche quella ottenuta per dispens.r.

ll Nippel (al 5 672, n. 2) sta per l’affermativa, sia perchè

il 5 252 dice che la dispensa dall'età produce gli stessi

effetti dell‘età maggiore, sia perchè, se il giudice dispensa

dall'età, v‘ha la presunzione che il dispensato non abbia

uopo di ulteriore educazione. E dello stesso avviso èil

\Viniwarter (3).

Il Mattei sostiene invece l'opinione contraria, osser-

vando: che la dispensa produce bensi gli effetti dell‘età

maggiore, ma soltanto ai riguardi della libertà d'azione

del dispensato, e non può quindi scemarc gli obblighi dei

terzi verso di lui; che un beneficio, qual èla dispensa,

non può rivolgersi adanno di colui a favor del quale fu

introdotto; che uno può essere abile ad amministrare

le sue sostanze, sebbene non abbia compiuto la sua edu-

cazione (4).

187. Quanto alla misura del legato, il Codice austriaco

concreta in una disposizione quello che vedemmo inse-

gnato dalla nostra dottrina. Infatti il 5 673 dispone:

« La misura dei legati a:reiinflli nel precedente paragrafo.

quando non si manifesti dalla volontà espressa del ieslaioreo

dalla tacita, desunta dal sussidio sinora prestato, si determini

secondo la condizione propria del legatario, o quella acniéslrrio

preparato col precedente trattamento >>.

Anche il diritto austriaco, prendendo norma dal re-

mano, concede particolare favore agli alimenti : e net

prova, fra altre, la disposizione del successivo 5691.11

quale dice:

« Se la massa ereditaria non basla per lulli i legati, si deve

in preferenza a tutti gli allri soddisfare il legale di alimentr,e

gli alimenti sono dovuti al legatario dal giorno della devolula

credilà. »

Certamente poi se l’eredità non bastasse neppure alla

intera soddisfazione del legato alimentare, la person-'}

bencflcata dovrebbe contentarsi di ciò che l'eredità gl!

può dare.

Colle ultime parole del 5 691 si fa eccezionealla rc

gola del 5 685, che i legati non possono esigersi se non

un anno dopo la morte del testatore. La prestazione

. j

(3) Op. cit., 5 ne.

(4) Op. cit., @ 672, n. 15.
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d9gli alimenti può invece venir dal legatario domandata

immediatamente dopo la morte del testatore. E se questa

nulla ha stabilito diversamente, gli alimenti devono

venir pagati anticipatamente almeno per un mese

Slitiflisi‘iello intento di assicurare ad una determinata

persona gli alimenti, il testatore può scegliere anche un

partito diverso da. quello del legato, di cui abbiamo d'.-

scorsc. Egli, cioè, potrebbe istituire erede Tizio a con-

dizione che questi assicuri sui propri beni una pensione

vitaliziaa vantaggio di Caio, espressamente disponendo

che, mancando Tizio a tale obbligazione, egli decaderebbe

dalla qualità di erede, e sottentrebbe a lui nella qualità

stessa Caio, cui la pensione sarebbe dovuta.

In tale ipotesi si è fatta questione intorno ai limiti

della sostituzione che devesi verificare per la mancata

condizione. La sostituzione, cioè, devesi estendere a tutta

intera la eredità, o limitarsi a quella porzione di capitale

che basti per assicurare la pensione vitalizia cui il testa-

tore mirava?

Questa seconda soluzione potrebbesi giustificare collo .

scopo del testatore. Egli aveva in animo di garantire il

sostentamento di una data. persona per tutta la. di lei

vita: una volta raggiunto questo scopo non è il caso di

andare più in là.

Ma contro a ciò stanno i termini della supposta dispo-

sizione. Sta bene quanto si dice dello scopo del testatore;

ma sia altresi ch‘egli per raggiungerlo ha scelto la via

della istituzione condizionata: ha, cioè, subordinato la

istituzione d'erede al fatto che l’istituito adempia ad una

determinata condizione, stabilendo pel caso contrario la

di lui decadenza e la surrogazione d’altri, in via generale

non limitatamente agli scopi della pensione: sia erede

Tizio se farà. questo, e se non lo farà. sia invece erede

Caio. La pretesa limitazione riesce pertanto affatto con-

traria, non solo alla natura. della. disposizione, ma alla

manifesta intenzione del testatore, che fu quella. di punire

colla privazione dell’eredità l'istituito che non ha voluto

rispettare le di lui disposizioni. Ed in questo senso infatti

risolveva il dubbio la Corte suprema di Torino colla

sentenza 31 luglio 1868, Reina-Stabilini c. Stabilini (l).

188bis. Abbiamo veduto a suo luogo, ed in via gene—

rale, se ed in quanto l‘avente diritto agli alimenti posso.

pretendere che l'obbligato gli presti garanzia per l‘ese-

cuzione dell‘obbligo (n. 137). La questione può facilmente

presentarsi in materia di legato alimentare.

Tizio istituendo eredi alcuni suoi congiunti, impone ad

€:Sl l‘onere di un legato alimentare da corrispondersi a

Caro periodicamente sua vita durante. Il legatario dovrà

correre ad ogni scadenza il pericolo che gli eredi non

vogliano o non possano prestargli quanto gli è dovuto,

costringendo lui ad un giudizio, e potrà chiedere ed otte-

nere l‘immobilizzazione di un capitale corrispondente

alla legatagli rendita vitalizia? La seconda soluzione è

stata data dalla Corte d'appello di Napoli con breve ra-

gionamento che ci sembra giusto e persuadente: eccolo:

«invano si contrasta nel merito la disposta immobilizzazione

d} “.n.capilale che assicuri in certa e pronta realizzazione del

"Ìl?h"°- Quanlunque non preveduta dal testatore una tale con-

…… a carico degli eredi. nondimeno s’egll volle il legato, cui

alinbul il carattere alimentare, dovè voler anche l'adempimento

iiî"ii Sleîlìo. ed il modo di raggiungerlo pilraverso la morosità

mslm ‘Bfaitatl. non essendo concepibile il pensiero di 3Vl'i‘

u 0 esporre il vltallzlanle allo sperimento di un giudizio ad  
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ogni scadenza mensile, che trarrebbe seco evidentemente il pc-

ricolo di soccombere di fame 0 di mendicare la vita, prima di

ottenere il frutto del beneficio del lestàlore.

« Locchè premesso, sebbene non si trovi nel Codice una tas-

sativo disposizione pel caso in esame. pure, in forza dell‘art. 3

delle disposizioni sull‘applicazione della legge in generale, poten-

dosi far ricorso ai casi simili ed alle nialerie analoghe, ed in

sussidio ai principii generali del diritto, ben s‘invocano per la

specie in esame gli articoli 856 e 1797 Cod. civ., dal tribunale

applicati; e si polrebbe opportunamente ricorrere ancora alle

regole relalive alle obbligazioni soggette a cauzione, come ira

l‘altro, nel caso del tutore, dell‘usui'rulluario, dell‘erede beneti-

ciario, art. 292, 497, 855 Cod. civ. » (2). '

Cap. VIII. — Della ripetizione o del rimborso

degli alimenti prestati.

189. Si danno casi nei quali chi ha prestato a taluno

gli alimenti può aver diritto ad esserne rimborsato?

ovvero: E mai ammessa la ripetizione degli alimenti

prestati? Possono darsi in proposito tre diverse ipotesi,

che costituiscono altrettante distinte questioni, e cioè:

1. Chi ha somministrato a taluno gli alimenti es-

sendo in obbligo di farlo, può mai aver diritto di chie-

derne il rimborso da quello stesso che li ha. ricevuti?

II. Chi ha somministrato a taluno gli alimenti per

intero, mentre era tenuto a farlo soltanto in parte, o

non v’era tenuto affatto, ha diritto di domandarne il

rimborso da quelli che erano obbligati insieme a lui, o

da loro soli?

111. Chi ha somministrato a taluno gli alimenti

senza essere a ciò obbligato, può chiederne il rimborso

da quello che li ha ricevuti?

La diversa posizione giuridica delle parti nelle tre

differenti questioni che abbiamo formulato conduce a

soluzioni pure diverse, come andiamo a dire in separate

sezioni.

SEZ. I. —— Chi ha somministrato gli alimenti essendo

tenuto a farlo, può mai aver diritto d'assenza

rimborsato da chi ha ricevuto gli alimenti stessi?

190. La soluzione affermativa o negativa di questa

prima questione dipende dalla qualità del motivo sul

quale si pretende fondare la domanda di rimborso.

Se questa si fonda sul fatto che colui il quale si tro—

vava altravolta in bisogno ed ha perciò ottenuto il soc—

corso alimentare, ha. migliorato la sua condizione, ha

acquistato qualche fortuna, ed è in grado di restituire

ciò che ha ricevuto a titolo di alimenti, la domanda non

è ammissibile, quand'anche il fatto asserito sia vero,

quand'anche sia provato che il già bisognoso è attual—

mente ricco.

Infatti la legge non contiene alcuna disposizione dalla

quale risulti il diritto e l’obbligo correlativo di preten-

dere e di eseguire la restituzione degli alimenti nella

ipotesi di cui si tratta. Anzi essa contiene una disposi-

zione, che evidentemente devesi interpretare in senso

contrario. L‘articolo 144 del Cod. civile dice che se dopo

l’assegnazione degli alimenti sopravviene una mutazione

nelle condizioni di chi li riceve, l’autorità giudiziaria

provvederà per la cessazione, la riduzione e l‘aumento

secondo le circostanze. Dunque, se l'alimentando non ha

più bisogno, perchè ha avuto qualche risorsa, l'obbli-

gato a prestargli gli alimenti ha. diritto di essere eso-

 

?) Giuriaprudenza, v, 670.

] sentfllza ìb' luglio 1881, Stanzione c. Corona (Gazzetta del Proc., xvu, 130).



388 ALIMENTI

 

nerato da tale obbligo: ecco tutto. La legge dispone

quindi espressamente ed esclusivamente per l'avvenire,

mostrando cosi di aver voluto che sul passato non sia lecito

ritornare.

Ciò d'altronde è conforme ai principii del diritto. In—

fatti chi ha prestato gli alimenti essendovi obbligato,

non ha fatto che pagare un debito, e colui al quale

furono prestati ha ricevuto soltanto quello che gli era

legalmente dovuto. Ora la ripetizione è ammessa sol-

tanto quando una persona ha soddisfatto un debito cre—

dendosi per errore debitrice (art. 1146 Codice civ. ital.,

1377 Cod. Nap.) Così è stato ritenuto dalla dottrina e

dalla giurisprudenza: da ultimo, in ispecie, la Corte di

Milano faceva dell'esposto principiola seguenteimpor-

tante applicazione pratica (1).

191. Fra la vedova Biaggini ed il di lei figlio (avuto

con altro marito, certo Mazzotti) Luigi Mazzotti erasi

stipulato un istromento 12 giugno 1881 di cessione da

parte della madre di alcuni beni. Gli altri figli della

Biaggini insorsero contro il fratello uterino Luigi Maz—

zotti sostenendo che in quel contratto si conteneva una

costituzione di rendita vitalizia colpita dalla disposizione

dell’articolo 811 del Cod. civ. Il Mazzotti opponeva che

si trattava invece puramente e semplicemente della

quietanza di un debito, che la Biaggini sua madre

aveva. verso di lui per alimenti fornitile durante un

dodicennio, il cui importo, calcolata una pensione di

70 lire mensili, sarebbe salito a L. 10,080, somma assai

superiore al prezzo dei beni cedutigli, per cui non restava

alcun margine che rappresentasse il correspettivo del

supposto vitalizio.

Ma la Corte osservando: — chei figli sono per legge

obbligati ad alimentare i genitori; — che tutto quanto

una persona deve e realmente presta ad altri in forza

di una civile obbligazione non può concepirsi fornito

con riserva di restituzione; che la Biaggini non aveva

alcun obbligo civile di compensare il figlio, il quale

provvedendola degli alimenti non aveva fatto che sod-

disfare alla sua civile obbligazione, e non era mai stato

creditore verso di lei, perché. quand'anche ella fosse

salita al più opulento grado di fortuna, non avrebbe

mai potuto venir costretta a restituire al tiglio quanto

aveva da lui ricevuto; ritenne trattarsi veramente nel

caso di costituzione di rendita vitalizia soggetta all‘ar-

ticolo 811 Cod. civile.

E stato anzi sostenuto essere nulla persino la clau—

sola di restituzione dell’assegno corrisposto, in caso di

migliorata fortuna dell’alimentando, perchè la si è rav—

visata contraria alla natura dell'istituto ed illegittima,

mentre fino alla durata del bisogno il pagamento fu

certamente legale, donde l'applicabilità. delle già. fatte

osservazioni (2).

Cost fu pur'e giustamente giudicato che gli alimenti

prestati dalla moglie al marito non costituiscono un

credito di quella. repetibile in confronto degli eredi di

questo. — Corte di Genova, 23 dic. 1878, Ferrari e. Cam-

biaso (3).

Infatti, ben osservava la Corte, od il marito era in

bisogno, ed allora la moglie, alimentandolo, adempiva

ad un obbligo impostole dalla natura e dalla legge: o

non ne abbisognava, ed allora, per la convivenza co—

mune, gli alimenti s'intendono dati animo donandi e

senza idea di ripetizione, per quella mutua assistenza  

che si devono i coniugi, per quella divini ac humani

juris communicatio che è connaturale a quel consci-.

tium omnis vitae, com’è definito il matrimonio, Onde

non si può ammettere l’idea che la moglie, ricevendo

in sua casa il marito e dividendo con lui la sua mensa

intendesse crearsi un credito verso di lui d‘alimenti

mentre la legge anche pei frutti dei beni parafernali

goduti dal marito senza opposizione della moglie, non

dà a questa alcuna ragione di credito per chiederne la

restituzione.

192. Opposta vuol essere la soluzione quando la do-

manda di rimborso sia fondata sul fatto che la persona

alla quale furono prestati gli alimenti ha simulato un

bisogno, che realmente non sussisteva. Provata la verità

della simulazione la domanda di rimborso dovrebb'essere

accolta. Infatti, in questo caso si verificano sotto duplice

aspetto gli estremi dell’indebito pagamento. Quegli che

ha fornito gli alimenti, lo ha fatto per errore credendosi

debitore, mentre in realtà non lo era, perchè l'alimen-

tando non era legalmente creditore, facendogli a ciò di-

fetto l'estremo essenziale del bisogno: donde il diritto

alla ripetizione di cui il citato art. 1146 Cod. civ. ital.;

e l’alimentato, avendo scientemente ricevuto ciò che

non gli era dovuto, è obbligato a restituirlo & colui dal

quale lo ha indebitamente ricevuto (art. 1 145 Cod. stesso).

SEZIONE II. — Chi era obbligato soltanto in parte o

chi non lo era punto ha diritto a rimborso verso

quelli che erano tenuti con lui o da loro soli?

193. Anche qui è necessaria una distinzione. Se colui

il quale ha somministrato a taluno gli alimenti per in-

tero, mentre non li doveva che in parte o non li doveva

punto, ha agito per un sentimento di pietà. verso l‘ali-

mentando, obbedendo alla propria generosità, e quindi

animo donandz', è naturale ch’egli non avrà azione per

ottenere il rimborso parziale o totale da coloro, i quali

a termini di legge sarebbero stati obbligati od insieme

a lui ed in di lui vece.

Per lo contrario, se l’animus donandi è escluso, ed

appare invece aver egli agito come negatiorum gesta;-

od in virtù di un mandato tacito, spetterà evidentemente

a lui l‘azione che deriva dal quasi-contratto di gestione,

o quella che sorge dalla esecuzione del mandato tacito.

Questa distinzione di azioni ci sembra necessaria di fronte

ai principii che governano la materia.

19£ Molti insegnano che quando è esclusa la liberalità

ed è dimostrato che gli alimenti furono prestati animo

repetendi, il rimborso va sempre domandato coll’azion6

negotiorum gestorum. Ma è ciò troppo assoluto e g…-

ridicamente inesatto. .

L'azione negotiorum gestorum è la conseguenza di un

quasi-contratto, e quindi suppone che al momento in cui

è cominciato l’esercizio della gestione (nella specie lfl

somministrazione degli alimenti) non ci sia stato il coul-

corso dei consensi. Quindi l'azione di cui si tratta sum

ammissibile benissimo tutte le volte che colui ilìqualel

sarebbe stato per legge obbligato a prestar gli abu-len“

in tutto od in parte, e vi ha mancato, abbia ancheign0;

rato che altri si è sostituito a lui nello adempimento dl

quest'obbligo. Ma se invece costui conosce questo fa….

se egli sa, cioè, che altri s‘incarica di quella prestazione

che a lui incomberebbe, in tal caso non si può dire che ‘“

___/-
 

(I) Veggansi in questo senso: Corte di Bologna, 31 ott. 1878, Zoli utrinque (Foro ital., 1878, col. 1187); Trib. civ. di Husa?

3 gennaio 1878 (Pasta-., 1878, 213; Laurent, op. cit., …. un. 79 e 81; Demolombe, iv, n. 72; Corte di Milano, 6 marzo 1 '

Mazzotti c. eredi Biaggini (Mon. Trib., 1883, 577).

(2) Quartarone, op. cit., n. 131. (3) Giurisprudenza italiana, 1879, 2, 265.



ALIMENTI 389

 /

sia gestione, si verifica invece il mandato tacito, e per

conseguenza il rimborso va chiesto in questa ipotes1

' ' dati.

cog;îilgeîng, la Corte di Tolosa riconobbe trattarsi di

manddto tacito e non di gestione in una specie, nella

quale la madre naturale aveva nutrito ed educato i

suoi figli in vista ed a saputa del loro padre.}entenza

25 luglio 1863 (l). Nello stesso senso vegg. Tribunale: ci-

vile di Bruxelles, 14 dicembre 1852 (2) e Laurent (ò).

Tanto più spetterebbe l'actio mandati e non quella

negatiorum gestorum a colui il quale volessecbmdere

il rimborso degli alimenti prestati a taluno dietro do

manda di quello stesso che sarebbe stato personalmente

obbligato a farlo, come, ad es., il padre dell'alimen-

tando (4). “ . . '

194b1'1‘. Analoghi principii s‘incontrano nel diritto au—

striaco. 115 1042 di quel Codice civile dispone:

« Chi fa per un allro quelle spese cui questi per disposizione

di legge avrebbe egli stesso dovuto soddislare, ha il dirillo di

esserne rimborsato ».

Ed il Mattei, commentandolo, scrive: « La legge qui

contempla il caso dell'obbligo che ha qualcuno di fare per

un altro delle spese e che ha trascurato di fare: come il

padre che deve alimentare il figlio, il tutore che deve

provvedere al minore, ecc.: in questi ed altri simili casi,

se un terzo supplisce alla negligenza paterna o tutoria

ha diritto di esserne rimborsato ».

Nelle altre ipotesi poi, delle quali abbiamo or ora par—

lato, il diritto al rimborso si regola qui pure secondo i

principii generali del diritto, ed in ispecie secondo le

norme che regolano le azioni de in rem. verso e nega—

tiorum gestorum.

La giurisprudenza della Corte suprema di Vienna ha

infatti ritenuto:

che la condizione generale da cui dipende il diritto

del negotiarum gestor di ripetere il rimborso di spese

da lui fatte, e l'intenzione di obbligare colui pel quale e

nell‘interesse del quale ha agito (animus repetendi), e

deve quindi intercedere anche nel caso del 5 1042 (5);

che, in ispecie, l'avo il quale somministra al nipote

gli alimenti deve provare, per poterli ripetere, di averli

prestati senza l'intenzione di compiere con ciò un atto

di beneficenza, e col proposito di esigere il rimborso; ep-

però se li ha prestati senza patto precedente, senza che

abbia l‘amministrazione dei beni del nipote e quando i ge-

nitori non sieno indigenti, non ha diritto di ripeterli (6).

Dalla stessa Corte fu pur giudicato doversi decidere

secondo iprincipii della gestione dei negozi, e nominata-

mente giusta il citato 5 1042, Cod. civ., dell'azione colla

quale la madre di un illegittimo od una terza persona ri-

petlno dal padre naturale il rimborso delle spese di man—
tenrnrmento sostenute da esso pel figlio stesso durante

“ t‘"“l’o in cui questi non poteva mantenersi da sè (7).

Donde la necessità. di esaminare anche in questi casi se
sLissistano le condizioni generali pel diritto al rimborso,

Él°‘°ifi trattandosi della madre, s'essa abbia mantenuto

} 5€119,11011.per dovere ed affezione materna, ma nella
in cuzione di adempiere un obbligo altrui (8).

\—

 

(1) Dalloz, Ifecueil, 1861-3, 2, 140.
(E) Belg. Judic., n, 782. '

(3) Laurent, op. cit. nr, 11. 80.

(t] Goel il Tribunale civ' '
.

ile di Hasselt, con sentenza 3 en-
nam 1878 (Factor., 1878, 213).

5(5-6] Sentenza 81 lo li

' . . .

‘
01879 . 2 - ‘

Tmsle‘1879, 133). g , n 855 (Gaza dei T1 :blinah (l.!

17) Sentenza 17 dicembre 1873 (ibid. 1876, 170).  

All'uopo non si esige, per la natura stessa delle cose,

una prova formale e categorica, ma basta una prova per

indizi (9). Così se la madre dell'illegittimo lo avesse ali-

mentato senza alcuna riserva, pur conoscendo la dimora

del padre naturale e sapendolo abbastanza provvisto di

beni di fortuna, dovrebbesi ritenere aver ella inteso di

compiere il dovere che, sebbene in seconda linea, ha co-

mune col padre (10).

195. Abbiamo già detto che ogni azione di rimborso

è esclusa quando risulti essersi inteso di fare una libera-

lità. Aggiungiamo ora che spetta naturalmente al giu-

dice, avanti al quale si fa valere l'azione di rimborso, il

decidere, con prudente incensurabile arbitrio, di caso in

caso, valutando le eventuali dichiarazioni espresse, o le

varie circostanze di fatto, se chi pretende il rimborso

abbia agito piuttosto animo repetendz' che anima do-

nànclz'. Dovrà però in questa indagine tener presente

che, sebbene sia ragionevolmente a presumersi che abbia

agito per mera generosità. chi ha dato senza essere a ciò

tenuto per legge o per convenzione, tuttavia la donazione

per principio generale di diritto non si presume (11). In

ogni modo trattasi sempre di una questione di fatto e

di apprezzamento, come insegnava già. il giureconsulto

Paolo: Haec disceptatz‘o in factum consistit e decise di

recente la Cassaz. di Torino colla sentenza 17 ott. 1882,

Fiorelli c. Pasquali (12).

196. Si è cercato talvolta, specialmente in Francia, di

concretare delle norme pel giudice che deve decidere in

questo proposito, formulando casi pratici, nei quali do-

vrebbesi a priori presumere sempre l‘animus donancti.

Cosi, per es., il Pothier ritiene potersi con fondamento

presumere e dedurre lo spirito della beneficenza, l'ani-

mus donandi, che esclude assolutamente la ripetizione,

nel caso di un parente vecchio e dovizioso, che presta

gli alimenti ad un congiunto povero; cosi pure in

quello di un avo agiatissimo che riceve in sua casa un

nipote per sentire in modo men grave il peso degli

anni (13).

Consimili concetti prevalevano già nel diritto romano.

A Modestino fu proposto il caso di uno zio che, avendo

alimentato la figlia diuna sua sorella, pretendeva il rim-

borso di quanto aveva prestato coll‘azione de negotiis

gestis: il giureconsulto (lo racconta egli stesso) rispose

che pietatz's respectu quel zio non aveva alcuna azione

giuridica da far valere (14).

197. Osserva però giustamente il Quartarone che co-

deste presunzioni non sono sempre sicure, nè applicabili

di fronte alla nostra legislazione. Il Codice italiano (come

si è notato a suo luogo) colmando una lacuna esistente

negli altri Codici, ha stabilito una scala gerarchica delle

persone obbligato per legge alla reciproca prestazione

degli alimenti; al magistrato ed all'interprete non è le-

cito alterare in modo alcuno l’ordine della legge presta-

bilito, ponendo in prima linea chi è da quella collocata

in un‘altra, ed obbligando direttamente ed in via prin-

cipale chi non lo è se non indirettamente ed in via sus-

sidiaria. Certo quelle presunzioni non sono da trascurare,

ma vanno applicate con temperanza e discernimento,

afiinchè trovino la loro pratica attuazione i principii ai

(8-9) Sentenza 23 giugno 1880, n. 5357 (ibi/L‘ 1881, 2).

(10) Ibid., 2 marzo 1875, 19 gennaio 1876, 15 maggio 1878

(ibid., 1876, pag. 85 e 149; 1878, 124).

(11) Pacifici-Mazzoni, Istituz., ii, n. 223.

(12) Mon. Trib., xxiii, 1046.

(13) Quasi-contratti, n. 196.

(14) L. 27, 5 1, E'. De neg. gest.
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quali il nostro legislatore ha creduto giusto ed equo di

inspirarsi.

Verranno ad illustrazione dell‘argomento alcuni più

importanti casi di applicazione dei suesposti principii.

198. L'art. 138 Cod. civ. impone al padre l'obbligazione

di mantenere ed educare la prole: ad esso incombe quindi

anche l’obbligo di rimborsare un terzo che avesse som-

ministrato ai di lui figli gli alimenti in suo discarico.

Questa massima non avrebbe bisogno di conferma: tut-

tavia ricorderemo essere stata anche confermata dalla

Cassaz. di Torino colla sentenza 21 febbraio 1877, Gal—

lina e. Lagomaggiore ( i) la quale poi aggiunse che a sta-

bilire nel terzo il diritto di rimborso non è necessario

che il padre gli abbia dato un mandato speciale, o che

siasi espressamente obbligato verso di lui a pagare la

pensione pel vitto e l'alloggio del figlio; e che la rinuncia

a conseguire questo rimborso dal padre non può argo-

mentarsi per via di presunzioni o di induzioni, ma deve

essere positivamente provata.

Questa, regola non è però senza eccezioni. Abbiamo

già veduto a suo luogo come fintantochè, per essere il

figlio ancora minorenne, resta integra ed illesa la patria

potestà. sopra di lui, questi non deve nè può vivere se—

parato dal padre senza il di lui assenso, e molto meno

rifiutarsi di ritornare alla casa paterna, resistendo al

padre che ve lo richiama. Che se cosi si contenga, non ha

più diritto di pretendere dal padre congrui alimenti

fuori della casa di lui.

Ora, logica conseguenza di questo principio si e que-

st‘altro, che non potrebbe pretendere il rimborso dal

padre, la madre ed un terzo, che avesse somministrato

gli alimenti al figlio minore, mentr’egli perdurava nel

disconoscimento della patria potestà., rimanendo fuori

della casa paterna (2).

Ed altrettanto è a dirsi se il figlio sia maggiore, perchè,

sebbene in tal caso non abbia egli più obbligo di convi-

vere col padre, tuttavia se si trovi nella necessità di chie-

dere a questo gli alimenti per mancanza di mezzi propri,

non può pretendere che gli vengano somministrati fuori

della casa paterna. Il padre adempie al debito suo chia-

mando il figlio alla propria mensa, e solo in via di ecce-

zione l‘art. 145 Cod. civ. (già esaminato) ammette che,

per circostanze speciali, da discutersi fra le parti e «la

valutarsi dall’autorità giudiziaria, questa possa deter-

minare un modo diverso di somministrazione (3).

Certamente poi il terzo non potrebbe chiedere al ge-

nitore il rimborso degli alimenti somministrati al figlio,

quando fosse provato ch‘egli (il genitore) non era in

grado di fornirli in danaro. In questa ipotesi il terzo non

è più un gestore utile, ma anzi dannoso, perchè tende-

rebbe ad addossare al padre una obbligazione maggiore

e più onerosa ch'egli non è in grado di soddisfare.

199. Il caso in ispecie delle spese fatte al figlio dalla

madre nella esistenza del padre era contemplato e risolto

dalla sapienza romana. La Legge il, Cod. De neg. gest.

fa una distinzione tra gli alimenti prestati al figlio e le

somme versate in utilità delle cose al figlio stesso appar-

tenenti.

In quanto ai primi. la legge nega indistintamente l’a-

zione di ripetizione alla madre: « reddi tibi non juxta ra—

tione postulas, cum id exigente materna pietate feceris ».

Ed in quanto alle spese in rebus ejus utiliter factae,ac-

(l) Monitore dei Tribunali, xvnx, 348.

(9) Corte di cassazione di Torino, 5 giugno 1867. Caminale

c. Gabutti e Caminale (Monitore dei Tribunali, v…, 5-M-J; Corte

di Genova, 23 giugno 1868, nella stessa. causa (Ben., xx, @, 570).
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corda alla madre l'azione negotiorum gestorum Pel solo

caso che dimostri di non averlo fatte per materna line.

ralità.

L’esempio della madre si estendeva anche all’avo ed

all‘ava quae et matris locum obti1mt. Era questo il di-
ritto derivante dalle costituzioni di Roma, che ammet-
tevano una sola eccezione pel caso che la madreo l‘an

amministrassero il patrimonio del figlio o del nipote.

perchè allora anche l'ava « quae negotia administrabut

verisimile est de re ipsius nepotis eum aluisse » (4), '

200. Codeste decisioni meritano certamente rigu:mlo

anche nel diritto moderno, che nella materia della ge.

stione d‘alîari non si è allontanata dai principii del diritto

romano.

Non crediamo però che si debba accogliere del tutto

il principio della esclusione assoluta, generale, se…

eccezione, del diritto di rimborso nella madre verso il

padre: ma ci sembra doversi anche per essa Seguire la

comune distinzione dell‘animo danandi o repetendi;

specialmente poi quando si tratti di genitori naturalie

di moglie separata dal marito. Ed infatti il dirittmli

rimborso nella madre naturale fu riconosciutodalla Corte

di Bruxelles colla sentenza 2 agosto 1865 (5), e nella

madre separata, dalla Corte di Genova colla sentano

16 gennaio 1882, De Kermareck c. Celle (6).

Veggasi poi in proposito quello altresl che abbiamo

detto or ora (n° l94 bis) in relazione al diritto austriaco.

201. E la stessa distinzione affidata (come dicemmo

altrove) al sovrano apprezzamento del giudice deve

valere anche nei riguardi dell‘avo che abbia prestatoin

alimenti al nipote, vivente il padre di questo, sebbene

la Corte di Torino, colla sentenza 2 agosto 1867, Rigo

c. Guadi abbia riconosciuto in tal caso nell'avo il diritto

di rimborso assoluto ed incondizionato sotto l'aspettocll

cui ci occupiamo; mentre invece avrebbe ritenuto escluso

il diritto al rimborso se l'avo avesse sopportato la spesi

del mantenimento del nipote in casa propria per un ir-

ragionevole rifluto a consegnarlo al rispettivo ligiioe

padre (7). .

La Corte di Palermo ebbe invece a risolvere uno di

questi casi in modo che, a nostro avviso, può servimd1

norma al magistrato nell‘apprezzamento sovrano come

sopra a lui riservato. Rinssumiamo la specie.

L‘avo materno, appena mortagli la figlia, come acon-

fortarsi della di lei perdita, ritirava nella propria casa

il minorenne nipote, figlio di es…—a figlia delbnta,euan-

tunque sopravvivesse il padre vedovo. E continuai“

poi a tenerlo presso di sé anche dopo la morte del ge-

nero, padre del minorenne, a nutrirlo ed educarlo. “l'“

bene il padre nel suo testamento avesse destinato al fi8‘"!

un diverso tutore e provveduto in modo speciale li‘.!"

alimenti, e sebbene il nominato tutore reclamasse anche

in giudizio la consegna del fanciullo. ,

Di fronte a tali circostanze di fatto, quando l’av0.m‘

dìgnato forse per le disposizioni lasciate dal genero r_e-

lativamente alla tutela del minorenne, si faceva acini):

dere in giudizio il rimborso delle speso per coniodl

quello, la sua domanda fu respinta: e ben a Tagl°"°v

perchè non la appoggiava nè il mandato, espressoo tin

cito, nè la gestione d'affari, mancando assolutamente

presunzione dell'animo repelendt', ed apparendo i“…

del tutto fondata quella dell’animo donandî; special-
/

(4) Paolo, alla Leg. 34, ff. De wy. yes!.

(5) Pasic., 1866, 79.

(e) Eco di Gfuì'inp)‘., 1882,1,191.

(7) Bett, xii, 2, 477.
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dacchè l‘avo non aveva mai avuto l'amministra-

iii?dei beni del minore: sentenza 30 gennaio 1874,

s agua-Broggi e. Mazzarella e Calvo (i). .

p202. Quello che si disse del genitore verso i figli, deve

naturalmente valere anche nel caso inverso, atteso il

noto carattere di reciprocità. insito nell'obbligo ali—

ta e.

me; q1.iesto proposito la Corte di Firenze (2) ebbe a deci-

dere una fattispecie nella quale una_figlia, nella coesi-

stanza di altri obbligati, aveva somministrato da se sola

pei-intero gli alimenti al proprio padre durante un qum-

quennio senza fare alcuna riserva a tutela dell eventuale

suo diritto di rimborso verso i coobbligati, senza mai

chiedere il loro concorso: e solo dopo la morte del padre

ere sorto a chiedere a quelli il rimborso della quota che

sarebbe stata a carico loro.

La Corte respinse la domanda pel solo riflesso che le

addotte circostanze di fatto conducevano a logicamente

ritenere aver essa voluto donare al genitore gli ali-

menti in attestato di amor figliale « giusta quanto venne

insegnato e deciso costantemente dai dottori e dalla

giurisprudenza, ed in ispecial modo del Surdus (3), dal

Donat (4), dal Bianchi (5), dalla Sacra Rota in Romana

Pecuniaria (6).

203. Lo zio che ha somministrato gli alimenti ai ni-

poti mentre i genitori di questi erano in vita ed in con-

dizioni di poter adempiere all‘obbligo loro in prima linea.

incombente, ha diritto di pretendere da essi il relativo

rimborso?

Senza dubbio, quando lo zio abbia agito senz'animo di

furetto di pura e semplice liberalità,: la giurisprudenza

ebbe occasione di affermarsi in questo senso anche assai

di recente (7).

Ne verrebbe opporre a questa pretesa l‘adempimento

d'una obbligazione naturale, specialmente se allo stesso

tempo lo zio fosse debitore verso i genitori dei mino-

renni. infatti, essendo i genitori iveri obbligati ad ali—

mentare i figli, devesi in questo caso presumere essere

stata intenzione dello zio di compensare il suo debito

colla somministrazione degli alimenti (8).

…. Sappiamo che l‘obbligo degli alimenti cade in

primo luogo sopra il coniuge. Quindi se, per essersi la

moglie allontanata dalla casa maritaie, ella sia stata man-

tenuta dal proprio padre o da un terzo, questi hanno

entrambi del pari azione per ottenere dal marito ilrim-

homo della spesaincontrata: Corte di Rennes, 26 agosto

1820(Louzamte): « Lorsque, à defaut par le mari de

fourmr a la femme tout ce qui est nécessaire pour les

besotns‘de sa vie, selon ses facultés et son état, et de

pourvou a la nourriture, à l’entretien et à l‘éducation

des enfants, des tiers ont fait des avances pour cet objet,

ceux-ct ont contre le mari l‘action de in rem verso pour

exercer leurs reprises » (9); Corte di Donal, 22 ag. 1849

$Fon aver escluso in linea di fatto la liberalità) (to);

r1b.d1Messina, 25 agosto l870, Russo Piccolo 0. File-

camo (li) e Corte di Perugia, 23 dic. l878, Innamorati

e. Ghilardini e Girl (12).

E controverso però, se debbasi fare anche qui una

eccezione consimile a quella che vedemmo farsi pei figli.

Sostengono, cioè, alcuni che se la moglie sta lontana dal

marito senza alcun giusto motivo, come non ispetterebbe

a lei-direttamente il diritto agli alimenti, cosi non possa

competere il diritto di rimborso al padre od al terzo che

glieli avesse somministrati. Cosi: Quartarone (13) ; Corte

di Genova, 13 maggio 1867, Monastier c. Suarez (14) e

Corte di Perugia, 23 dicembre 1878,Innamorati c. Ghi-

lardini e Girl (15), ed implicitamente, ma indubbiamente

la Corte di Roma colla sentenza ll luglio 1883, Pesci

contro Rosatini (16), la quale riconosceva il diritto a rim-

borso verso il genere in un padre che aveva ritirato

presso di sè ed alimentato la figlia appunto perchè questa

erasi allontanata dal marito per causa riconosciuta giusta.

Alla obbiezione del genero che il padre aveva volonta-

riamente, senza necessità soddisfatto ad una sua naturale

obbligazione, la Corte rispondeva che non poteva dirsi

volontaria, nel senso della legge, la soddisfazione di una

obbligazione morale e naturale, mentre la prestazione

degli alimenti, fatta dal padre in luogo e vece del marito,

principalmente e civilmente obbligato, non aveva per

suo movente principale lo spontaneo impulso di affetto,

nè l‘animo di soddisfare ad un debito qualunque, ma bensì

una necessità assoluta, nella quale era posto il cuore pa-

terno per colpa di colui che sarebbe stato civilmente

tenuto allo adempimento di quella obbligazione.

« Nella esistenza di questa morale necessità, non solo non vi

era alcun bisogno che il padre proleslasse contro il marito e si

riservasse verso di lui espressamente il diritto al rimborso, ma

escludendo la libera e spontanea volontà di adempiere ad una

morale obbligazione, quesla stessa necessila‘, finchè perseverava,

protestava contro il vero obbligato, conservava al padre integro

il diritto di ripetere dal genero ciò che questi lo aveva ingiusta-

mente costretto di fare. Afl'rancare in questo caso il marito da

ogni obbligazione verso il padre alimentante della moglie. sarebbe

disconoscere i più elementari principii del diritto civile e na…-

rale, i quali non permettono che alcune possa trarre lucro dal

proprio dolo. E lucro certamente avrebbe ricavato il Rnsatini

dalla sua riprovevole condolla verso la moglie, quando avesse

ottenuto per ultimo risultato di esimersi per più anni dann onere

che indubbiamente lo gravava, ed allo adempimento del quale la

stessa moglie lo aveva richiamato giudizialmente nel giudizio di

separazione personale ».

Anche la Corte di Parigi seguiva l'acccnnata dottrina

escludendo nel marito l'obbligo di rifondere le spese fatte

dalla moglie fuori del domicilio coniugale, quando questo

lo abbia abbandonato volontariamente, ed abbia persi—

stito a tenersene lontana, malgrado l‘intimuzione del

marito di ritornarvi (17).

Altri per lo contrario pretendono spettare il diritto di

 

(l] Giurisp. ital., XXVI, 1, 2. 312-
19] Sentenza 9 ottobre 1878, Bartoli ed altri e. Ariosli (MM”-: Tub, mu, 101-4» in nota].

(3) De alim., tit. e, nn. 67. se, 69-
14] Leggi civili, t. u, n. 42.

'(5) Cod. civ., lib. I, n. 737.

m(6]314 settembre 1788, Cor. de Bayane (Tas. del Foro toscano,

cui 38.7,decls, 47, n. 11 e Annali di gl'm'l'sP- “"“““ V°" ”' p. Q'(Gin . sentenza 9 ottobre 1878, Bartoli ed altri e. Afi°$fi”md de: Trib., a. vn, pag. 218)-
… ) orte di Casale, %— maggio 188-1, Coltano c. l’arena (Giu-pr- mai., 1884, 276).

de

 
(8) Corte di Catania, 6 marzo 1877, Mussumecî e. Ferrari (Giu-

risprudenza di Catania, 1877, 81).

(9) Pas. franc. Table générale, t. i, v“ Aliments, n. 50 bis.

(10) Dalloz, Rec., 1850, 2, 66.

(11) Mon. dei Trib., E. G., 1870, 1008, n. 25.

(22) Giurispr. ital., 1878, 2, 162.

(13) Op. cit., n. 120.

(14) Annali, I. 2, 319. ,

(15) Gim‘ispr. ital., xxxl, @, 162.

([€) Temi Romana, 1883, 599: Annali, 1833, 633.

(17) Sentenza 5 aprile 1875, Gourtois c. Soliier (Pasian, 1875—

pag. 1217).
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rimborso nella ipotesi in questione anche se sia consta-

tato aver la moglie abbandonato la. casa maritaie senza

giusta causa. Infatti, si dice, se la donna si allontanò

per capriccio, il marito poteva e doveva costringerla a

farvi ritorno; se fu cacciata o costretta a fuggire con

minacce e maltratti, il marito doveva tosto promuovere

il giudizio di separazione. Ma se non ha fatto nè questo

nè quello, ha mantenuto in costanza il matrimonio per

tutto il tempo decorso fino alla introduzione del giu-

dizio di separazione, a cui sia poi ricorsa la moglie, e

questa nel legale possesso dello stato di moglie avente

diritto agli alimenti ed indumenti, iquali, essendo stati

somministrati da un terzo, non può il marito opporre a

questo, che ne chiede il rimborso, i motivi che possono

dargli diritto di vivere separato dalla meglio senza ob-

bligo di fornirle gli alimenti.

Ed il diritto del padre o del terzo ad avere il rim-

borso va esteso anche ai riguardi della prole. In questo

senso giudicava laCorte di Casale colla sent. 17 febb. 1868

Rossi e. Rota- Candiani ( i), la quale però aggiungeva

che, ove dall'intentato giudizio di separazione venga poi

arisultare che la moglie si e allontanata dalla casa coniu

gale senza giusta. causa, ponendosi cosi in condizione di

nulla poter pretendere dal marito, questi avrebbe di-

ritto di ripetere da lei quanto egli avesse dovuto pagare

al padre ed al terzo a titolo di rimborso. Questo diritto

però non potrebbe mai estendersi a quel tanto che rap-

presentasse le somministrazioni fattea favore della prole

comune dei coniugi estranea alle colpe ed ai capricci

eventuali della loro madre.

Si è incidentalmente accennato anche agli indumenti.

Ma sta in fatto che il marito è obbligato a rivalere i

terzi anche per le somministrazioni di vesti fatte da

questi alla di lui moglie. Egli anzi non potrebbe neppur

opporre che si tratti di cose superflue, di eccesso smo-

dato negli abbigliamenti forniti alla moglie, quando le

somministrazioni sieno state fatte per molto tempo con-

secutivamente, sotto gli occhi di lui, e senza alcuna os-

servazione da parte sua. Infatti la consapevolezza del

marito fa presumere la sua autorizzazione, la quale,

d‘altronde, non sarebbe tampoco necessaria, non ver-

sandosi in alcuno dei casi contemplati dall'art. 134 del

Cod. civile (2).

205. Il diritto di rimborso, di cui stiamo parlando, fu

riconosciuto in ispecie anche in quegli enti morali (Stato,

Provincia, Comune, Ospizi) che per ragioni di pubblico

ordine devono indilatamente provvedere al ricovero ed

al mantenimento dei mentecatti. E tale rimborso spetta

loro in confronto dello stesso alimentato o dei parenti del

medesimo che per legge sarebbero stati obbligati a man-

tenerlo: sempreché l’uno o gli altri si trovino in condi-

 
zioni tali da poter realmente provvedere alla bisogna. ;

Infatti, le pubbliche Amministrazioni, specialmente

della Provincia e del Comune, hanno bensl l'obbligo di

provvedere senza dilazione ai maniaci, ma quest'obbligo

e relativo soltanto agli indigenti, perchè i beni loro, come

quelli degli ospizi, devono, per quanto sia possibile, es-

sere rivolti a sostentamento e conforto dei poveri. Sa-

rebbe iniquo e contrario affatto allo scopo delle istitu-

zioni stesse di beneficenza che quelli i cui figli, padri o

congiunti in genere si trovano nell'agiatezza, potes…

persi a carico degli istituti stessi, appropriandosi cogli

soccorsi & tutto danno di coloro che realmente non

hanno altra risorsa all’infuori della carità. pubblica,

206. Questo principio fu già sancito anche sottoli…

pero della legislazione francese, fra altre, colle seguenti

decisioni:

« Quando un Comune fu obbligato a pagare ad un

ricovero di mendicità le spese di mantenimento di un

proprio abitante, dopo la morte di questo, esso può ri.

potere le dette spese da quei parenti che la legge ohhh.

gava alla somministrazione degli alimenti, quand'anche

essi avessero rinunciato alla eredità (3).

« L'amministrazione degli ospizi ha diritto di ripetere

il prezzo dei soccorsi prestati in uno stabilimento di ca-

rità ad un indigente, contro i parenti obbligati ad oli-

mentarlo e provveduti abbastanza per poter soddisfare

a quest'obbligo nel momento in cui il soccorso e stato

prestato; con ciò per altro che il convenuto parente ha

diritto di discutere la cifra degli alimenti reclamatae

di non rimborsare se non quelle spese, ch'egli sarebbe

stato obbligato a sostenere avuto riguardo alle sue con-

dizioni economiche (4).

« Gli ospizi non possono ripetere dal padre salito a

miglior fortuna le somme sborsate pel mantenimentodi

un povero, se, al momento del soccorso, il creditore soc-

corso ed il debitore degli alimenti erano tutti e due in-

digenti » (5).

207. E negli stessi sensi si e pronunciata la giurispru-

denza nostra. La Cassazione di Torino, con sentenza

29 luglio 1879, in causa Comune di Corbetta. c. Lazza-

roni (6), dichiarava: che il Comune il quale pagò ad un

ospedale una somma per alimenti e cure mediche pre-

state ad un indigente ha l'azione negotiorum gestorum

per domandarne il rimborso alle persone che per legge

sarebbero state obbligate agli alimenti a favore dell‘in-

digente stesso; che a tale scopo non occorre l‘intervento

dell'alimentato nell'azione spiegata dal Comune (arti-

colo 1144 Cod. civ.); e che le suddette persone non pos-

sono sottrarsi all'obbligo del rimborso, allegando la

facoltà che sarebbe loro spettato di soddisfare all‘ob-

bligo alimentare col ricevere e mantenere in casa loro

l'alimentando, quando per ispeciali circostanze non sun

potuto prescindere dal ricoverarlo nell'ospedale,tiflorl

si conoscessero al momento le persone che avrebbero

avuto il dovere di provveder esse agli alimenti ed alla

cura medica, che in quelli si comprende. Aggiungevala

sentenza che la stessa massima varrebbe pel caso che 51

ricoverasse in un qualche ospizio di carità. un viandante

lontano dal suo paese e non in grado di potersi trasferire

nel medesimo. ,

208. E cosi il diritto che ha la provincia di rivalersi

delle spese fatte pel mantenimento di mentecatti povel‘l

verso quei parenti dei medesimi che sono per le.è.'€E te-

nuti agli alimenti verso di loro, e che trovansi in.00fldl‘

zioni di soddisfarvi fu proclamato: dal Consiglio diSttfl°

coi conformi pareri 24 luglio 1880, Osp. civ. di Genova

e. Prov. di Cagliari (7), 9 luglio 1881 ric. Dequ-PTP'

vinciale di Cagliari (8); 10 dic. 1881,provincia di Pane

e. Prov. di Alessandria (9) ed 11 marzo 1882, PI‘0V- “'

_/

 

(1) Bett… n, 2, 127.

(2) Veggasi in questo senso: Corte di Venezia, 22 luglio 1875,

Polacco-Diana e. Polacco (Giurisprudenza italiana, 1875, 876).

(3) Corte di Huy, 29 marzo 1860; Tribun. civile, di Termonde,

20 novembre 1876 (Punti. bel., 1. c., n. 251).

(rl-) Tribunale civ. di Bruxelles, 30 novembre 1867(Pand. belg.,

]. c., n. 252 bis).

(5) Tribunale civile di Bruxelles, 26 luglio 1866 (P““d' betg-.

]. c., n. 25%).

(6) Monitore dei Tribunali, xx, 865.

(7) Riv. Amm., 1880, 54.

(8) Rin. Amm., 1882, 185.

(4) Man. degli Amm., 1882, 159.
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Milano o. Prov. di Caserta (1): —— dalla .Cassazione.di Fi-

renze colla sentenza 26 genn. 1.880, manicomio di Firenze

c. Flosi (2), dalla Corte di Tonno colla sentenza 2 agosto

1533,Piccoue e. prov. di Torino (3),e da ultimo dalla

Cassaz. di Torino colla sentenza 5 aprile 1883, Prov. di

Genova e. Oliva (4).
:

In quest'ultima causa era accertato in fatto che le due

sorelle Oliva, assalite da mania e prive di mezm propri

di fortuna, per cui figuravano in apparenza nellaoate-

goria delle persone povere, aveano dovuto essere ritirato

nel manicomio di Genova a cura di quella provmc1a, in

applicazione di una provvide legge informata a principii

di umanità. non meno che a. conSidei‘azioni d’ordine, di

sicurezza e tranquillità generale. Però essendo risultato

che le povere Oliva avevano fratelli viventi in una

certa agiatezza, ai quali incombeva per la legge ali-

mentare scritto nell’art. 141 del Cod. civ. il dovere di

sopperire alle spese del loro ricovero, ne derivava che

malamente erano le Oliva state classificate fra i pazzi

poveri, e che nella realtà delle cose non si versava nella

ipotesi di una spesa obbligatoria per la provmcia, la

quale non può aver luogo se non nel caso di effettiva

povertà dei ricoverati, e nella mancanza od impotenza

dei congiunti obbligati.

Quindi la Corte suprema cosi ragionava quanto al di-

ritto di rimborso della provincia:

« Atiesochè la indiscutibile necessità ed urgenza di ritirare nei

manicomi i pazzi, ai quali nessuno dei loro congiunti provvede,

non consentendo vernna dilazione, od inopportune distinzioni,

lunghe e talvolta difiicili indagini, non di rado può avvenire che

sieno ricoverate, a spese delle provincie, persone che abbiano

parenti aventi per legge il dovere di pagare per loro, e si tro-

vino in condizione di poter pagare; ma la verità e la realtà delle

cose, dovendo prevalere alla semplice apparenza fallace, se intanto,

per una ragione amministrativa, non si potevano non riguardare

sempre come debitricî dirette le provincie verso le Amministra-

zioni ospitaliere, però, siccome in simili contingenze non sarebbe

mai possibile non ripuiare avere la pubblica Amministrazione agito

lemporariamente in sussidio, ed in luogo e vece dei veri obbli-

paii. cosi non poté essere revocato in dubbio, e la giurisprudenza

del Consiglio di Stato le ha proclamato (5), che le provincie stesse

hanno il diritto di ripetere da quei parenti quanto, durante la loro

ignavia e trascuranza, hanno sborsato pel mantenimento e la

cura del loro prossimo congiunto ».

E la Corte di Torino, nella succitata sentenza Piccone

e. prov. di Torino, giudicava:

«Siccome l'obbligo del marito di alimentare la moglie biso-

gnosa non cessa. in caso di separazione avvenuta, sia pure per

°°Il“l di quest‘ultima, cosi anche in questo caso se la moglie

venne come mentecatta accolta in un manicomio provinciale, la

Provincia ha diritto di ripetere dal marito, che trovisi in condi—

1ione agiata, il rimborso delle spese. La relativa azione può eser-

citarsi dalla provincia contro il marito anche senza il concorso

dBllit moglie ».

In Francia troviamo ammesso lo stesso principio anche

“,fa‘f01'e di un privato. La Corte di Besuncon, per es.,
giudicava:

(( Il marito che ha rifiutato di ricoverare la moglie attaccata

da malattia mentale. e non ha preso a di lei riguardo alcuna

misura di assistenza e protezione, è obbligato pel debito di mau-

tenimento e cura contratto dalla donna in un albergo dov‘ essa

fu alloggiata col figlio, specialmente se il marito ha sempre esatto

i frutti della dote.

« L'albergalore ha contro il marito un‘azione di gestione d'af-

fari fino a concorrenza delle spese necessarie ed utili e del pro—

fitto che ne risentì il marito.

. « Poco importa che il marito abbia proibito all'oste di allog-

giare e nutrire la moglie.

« Poco importa pure che la donna non siasi recata alla resi—

denza assegnaiale dal presidente del tribunale sulla domanda di

Separazione del marito rimasta senza risoluzione definitiva. Il

marito non potrebbe sottrarsi alla domanda dell‘atbergatore,

valendosi dell‘art. 269 Cod. civ., la cui applicabilità esigerebhe

in ogni caso che si tenesse conto dello stato mentale della donna

a quell’epoca » ((i).

209. Il diritto di rimborso, del quale stiamo parlando,

si estende anche agli alimenti arretrati? — Il punto e

controverso.

Quanto allo stesso alimentando, come già si disse, tratr

tando della estensione in generale del diritto alimentare,

è ritenuto non competere a lui il diritto al rimborso pel

tempo in cui egli si fosse mantenuto da sè, e senz'essere

stato obbligato a contrarre debiti a tale scopo. — Ciò è

troppo evidente e giusto. Se ha potuto mantenersi da sè,

vuol dire che non aveva bisogno di nessuno, ed il bisogno

è l‘estremo indispensabile per la sussistenza e l‘esercizio

del diritto alimentare. Veggasi in proposito la testè cì—

tata sentenza della Cassazione di Torino.

Quanto ai terzi, alcuni sostengono doversi distinguere

gli alimenti dovuti per diritto di azione (jure actionz'sj,

ossia per contratto o per testamento, da quelli dovuti

per intervento del magistrato (oficio judicis e pietatz‘s

causa), e nel primo caso ammettono potersi senza dub-

bio richiedere anche giudizialmente gli arretrati, perchè

si tratta di un diritto quesito e determinato nella sua

qualità., quantità., modo e causa; mentre negano potersi

ciò fare nel secondo caso, perchè l’otficio del giudice e

determinato solamente dal bisogno nell‘alirnentando di

vivere, per modo che viene meno ogni volta. che manca

questo bisogno. E ciò avviene appunto sempreché si

tratti di alimenti passati, perchè il l'atto di aver vissuto

esclude il bisogno di vivere.

In questo senso si pronunciavano le Corti d‘appello di

Venezia e di Genova: la prima. con sentenza 22 luglio

1875, in causa Polacco-Dione. c. Polacco (7); la seconda.

colla sentenza 15 luglio 1879, in causa Oliva e. prov. di

Genova (8) stata poi cassata dalla Cassazione di Torino

colla surrif‘erita decisione 5 april: 1883.

La Corte di Genova aveva anch'essa riconosciuto in

massima il diritto di rimborso nella provincia verso i

fratelli delle povere due pazze Oliva, ma aveva ritenuto

doversi tale diritto limitare agli alimenti decorsi dalla

domanda giudiziale, esclusi quindi i precedenti. Anche

essa, come già la Corte di Venezia, diceva che negli ali-

menti dovuti per convenzione 0 per testamento si pos-

sono ripetere anche gli arretrati perchè costituenti un

debito assoluto ed incondizionato. che si ha obbligo di

 

(1) Man. degli Amm., 1889 923.
(2) Ammh',x1v, 128. ’
(3) Giurisprudenza, 1883, 31.

(4) Mmiit. dei Trib., 1883, 361-
(5) Vedi retro in questo stesso 11. $GS-

Diue'ro umano. Vol. II, Parte 2“.

(6) Sentenza 15 luglio 1874, Collet contro De Chaney (Paese-r.,

1875, p. 91).

(_7) Man. Trib.. xvr. 812. (8) Giurisp. ital., xxxu, 2, 80.

50.
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soddisfare anche pel tempo anteriore alla domanda e

posteriore alla sorta obbligazione; ma che lo stesso non

può dirsi per quelli dovuti jure sanguim‘s 0 ea: lege, i

quali e pel principio nemo alitur in praeteritum e per-

chè, non essendo dovuti se non richiesti, non costitui-

scono un debito assoluto ed incondizionato, ma sibbene

relativo ai bisogni di chi ha diritto ad esser alimentato,

non sono dovuti se non dalla domanda giudiziale e non

prima, dovendosi ritenere che fino a questo momento

non esistesse il bisogno. Locchè risulta altresi dalla

facoltà, che l’art. 145 accorda, di somministrare gli ali-

menti nella propria casa, mentre tale facoltà, accordata

senza alcuna limitazione, diventerebbe vene e non po-

trebbe esercitarsi, quando vi fosse obbligo anche per gli

alimenti anteriori alla fattane giudiziale domanda.

210. Ma contro questa opinione stanno la Cassazione

di Torino colla ripetuta. sentenza 5 aprile 1883 e la più

autorevole dottrina, rappresentata da Aubry e Rau (i),

da Duranton, da Demolombe, da Laurent (2), da Paci-

fici-Mazzoni (3). Alle ragioni contrarie, in parte invo-

cate dalla Corte di Genova, il Demolombe, per es., ri-

sponde: « Sans doute nemo vivit inpraeterz'tum, et

l‘obligation de nourrir une personne ne s'applique ré-

gulièrement qu‘à. ses besoins à. venir. Mais, d’un autre

còté, la dette légale d‘aliments existe dès que les be-

soins sont nès, avant toutjugement,avanttoute demande,

et dès lors on est antorisé à dire que les dettes, contrac-

tées, dis-je, pour cause d'aliments, étaient a la charge de

celui qui déjà à ce moment était debiteur de ces ali-

meuts; cette solution d’ailleurs est reclamée par l’équité,

par l'humanité. Il ne faut pas priver absolu ment de tout

crédit celui qui dans sa détresse ne pourrait pas à l‘in-

stant méme s'adressser à ses parents ou alliés. Il faut au

contraire encourager les tiers a le secourir dès qu‘ils

le font de bonne fois et dans les limites raisonnables »

Nello stesso senso veggasi anche la ripetuta sentenza

2 agosto 1882 della Corte di Torino, Piccone c. Prov. di

Torino.

Per quello che a suo luogo abbiamo detto, quando

parlasi di persone che abbiano somministrato & taluno

gli alimenti senz‘esservi obbligate, si allude non soltanto

a quelle che dalla legge non sono sottoposte a tale ob-

bligo, ma a quelle altresi che pur essendovi in via di

regola tenute, non lo Sarebbero state però nel caso con-

creto, per la mancanza in chi ha ricevuto gli alimenti,

dell’essenziale estremo del bisogno.

Anche in tal caso pertanto dovranno applicarsi ai ri-

guardi del rimborso i principii testè esposti.

Così: in una causa Cattaneo contro Ceneri, il genere,

che aveva prestato gli alimenti alla suocera seeolui con-

vivente, ne chiedeva il rimborso allegando essere la

suocera stessa dotate. di un patrimonio col quale avrebbe

ben potuto vivere a proprie spese. La Corte di merito,

prescindendo da ogni;altra considerazione, accolse la do-

manda in base soltanto alla prova delle fatte sommini—

strazioni, per ciò che le donazioni non si presumono, e

che l’obbligazione di rimborso avesse fondamento nei

rapporti derivanti dal quasi-contratto. Ma. la Cassazione

di Firenze (4) annullò quel giudicato, giustamente osser-

vando che a giustificare la domanda non bastava punto

il semplice fatto delle somministrazioni a. tutte spese del

genere, ma era necessaria inoltre « la prova dell’altro

estremo, che le somministrazioni abbiano avuto luogo con

animo rispettivo di dare e riceverne un corrispettivo ».

SEZ. III. — Chi ha somministrato gli alimenti senza

esser obbligato a farlo ha diritto di chiederne il

rimborso a quello stesso che li ha ricevuti?

211. A questo riguardo, di fronte alla legge francese

si è fatta specialmente la questione se il proprietario di

un istituto edil maestro possano aver azione controi

figli per gli alimenti ad essi somministrati o per le spese

dell'istruzione loro impartita.

Prevale la soluzione negativa, la sola che si fondi

sopra regioni giuridiche, mentre l'affermativa fu tal-

volta sostenuta solo perchè la prima resta il più delle

volte contro l'equità e la buona fede. I sostenitori del-

l'afl‘ermativa si limitano, cioè, a porre in rilievo ciò che

vi sarebbe di ingiusto nel permettere ai fanciulli nutriti

ed educati in un collegio di arricchirsi con detrimento

del proprietario di quello o degli istitutori.

Considerata però la cosa sotto l'aspetto giuridicoè

certo che nel caso di cui si tratta non potrebbe ammet-

tersi a favore delle dette persone e contro i figli l'azione

de in rem verso, perchè questa suppone che colui il quale

la esercita non possa giovarsi altrimenti nè di un con-

tratto nè di un quasi-contratto, mentre chi riceve presso

di sè un fanciullo lo fa in virtù di contratto stipuieto

coi di lui genitori o col di lui tutore. Ein ha dunque

azione contro questi ultimi e non contro gli stessi

fanciulli.

Tuttavia, se igenitori avessero e5si medesimi un'a-

zione verso i figli, perchè questi, ad es., possedessero dei

beni personali, il proprietario del collegio e l‘istitutore

potrebbero esercitare essi l'azione spettante ai genitori

in base all’art. 1166 C. o. (1235 Cod. civ. ital.) (5).

Troviamo negato il diritto a rimborso in confronto

dello stesso alimentato anche dalla Corte supr. svedese.

Questa, cioè, con sentenza 8 settembre 1880, giudicava:

« Se iuluu0 ha nutrito e preso a suo carico, senza alcuna cun-

dizione, un orfano, e questi in seguito acquista dei beni per dona-

zione o successione. il primo non ha alcun diritto a rimborso in

confronto del secondo » (6).

212. Venendo a noi, ci pare che non possa ormai dubi-

tarsi sul criterio che devesi seguire nel risolvere questo

terzo quesito.

Dato che colui il quale ha ricevuto gli alimenti mentre

trovavasi in istato di bisogno venga un giorno ad esserti

in condizioni economiche tali da poter restituire quello

che ha avuto, egli potrà essere obbligato a farlo o meno

secondo la distinzione superiormente fatt-a ai riguardi

del quesito secondo, vale a dire secondo che quegli. "

quale ha fornito gli alimenti, abbia inteso agire con

anime di donare e beneficare o con intenzione di riavere

il suo quando fosse possibile.

E quindi si ricade nel sovrano apprezzamento dei ma-

gistrati di merito, i quali dovranno all’uopo tener conto

di tutte le particolari circostanze di ogni singolo caso,

e specialmente dei rapporti esistenti fra l'alimentante &

l’alimentato; rapporti che, pur non essendo tali da star

bilire in uno l’obbligo e nell'altro il diritto alimentare.

possono tuttavia essere tali da far ragionevolmente P“?

sumere piuttosto la liberalità. che l'animus ”Pam"

Tali sarebbero una qualche pur remota parentela.,0d

una vecchia e riconosciuta amicizia.

213. Ed infatti la giurisprudenza considera in generflle

come prestati pietatis causa e senz’animo di restitu-

 

(1) va, 5 55.

il) Gp. cit., …, 80. (3) Istituz., ii, ?;35.

(4) Sentenza 12 aprile 1883 (Gim'ispr. ital., 1883, i, p. 583).  (5) Laurent, op. cit., in, n. 81, Tribunale di Hasselt.3 …'

naio 1378 (Pasian, 1878, 213; Punti. belg., op. e !. cit., i:. 254l

(6) Journal de droit int. privé, 1882, pag. 106.
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zione gli alimenti tra persone legate da vincoli di pa-

rentela, salvochè circostanze speciali persuada_no il con-

trario …; ed ha pur diuiegato il diritto alla ripetizmne

dealt alimenti fra amici e persone che vicendevolmente

se°li prestano per cortesia, anche nel caso che la di-

mora di uno nella famiglia dell‘altro s1a stata più pro-

2 .

lurÈjgî“iinifnghe giudicato: « Se taluno, mosso da piatti,

abbia raccolto ed alimentato una fanciulla per piùanm,

non ha egli azione per ripetere da lei gli alimenti. Er-

roneamente si farebbe ricorso in tal caso alla teoria della

gestione d'affari, perchè questo quasi-contratto crea

un‘obbligazione, e niuna al certo ne contrae ciu compie

un‘0pera di beneficenza ». _ .

213bz's. Ancora a proposito del diritto di ripet1zmne

dobbiamo accennare alla cosi detta società di mensa.

Secondo le vecchie legislaziòni il fatto della convivenza,

trattandosidi persone legate fra loro col vincolo di stretta

parentela e provviste di mediocre fortuna, faceva pre-

sumere che si fosse contratta fra loro la società di mensa,

nella quale. essendo comuni i frutti consumati nel vitto

quotidiano, non era concessa ripetizione a chi ne avesse

conferito di più. Questo principio spiccava maggiormen
te

quando la persona alimentata era una sorella legitti-

marìa. Si se che per le passate legislazioni, ed ancora pel

Cod. albertino, le femmine non erano eredi necessarie,

ma, in confronto dei maschi, non potevano essere che

legittimarie dell’ascendente. In causa appunto della le-

gale loro esclusione dell’eredità le legittimarie acquista—

vano ildiritto di essere mantenute dai fratelli,i quali, a

lor volta, aveano diritto di far propri in compenso i

limiti della legittima.

Allora, per ministero stesso di legge. si presumeva la

società di mensa e chi sostenesse il contrario doveva

provare una apposita convenzione: il fratello erede non

poteva ripetere la quantità di alimenti che avesse per

avventura conferito in più dei frutti della legittima.

Ora in questa materia tutto è mutato. Le femmine

tutt'altro che escluse dell'eredità sono dalla legge dichia-

rate eredi anche quando, per volontà. del testatore, sono

semplicemente legittimarie. Non hanno quindi più il di-

ritto alla mensa del fratello dipendente un tempo dalla

esclusione dell‘eredità, e d'altra parte, come a suo luogo

vedemmo, l‘obbligato a prestar gli alimenti, secondo la

nostra_ legge 'attuale ha diritto di farlo fuori della propria

casa. E cessata pertanto la causa per cui dal nudo fatto

della convivenza si presumeva la società di mensa e la

donazione del di più d‘alimenti prestati. Rettamente per-

ciò la Corte di Lucca, con sentenza 12 febbraio 1884,

Bandettini contro Travallini, ebbe a giudicare: che la

stretta parentela fra alimentante ed alimentato e la

lunga convivenza non fanno presumere la società di

mensa, e quindi l’esclusione del diritto di ripetere il più

conferito sui frutti comuni insieme consumati: che detta

società presumesi soltanto nel caso in cui siasi dimostrata

la necessità ed utilità del parente alimentante di convi-

verecoll‘alimeutato: — che non si presume la donazione

d'efill alimenti quando il parente alimentante sia stato

l‘amministratore del patrimonio dell’alimentato (3).

 

 

.(1] (lorte di Genova, 8 gennaio 1857 (Bettini, IX, 2, 57); Corte

leor1no, 5 gennaio 1860, Canessa c. Pellerano (Ib., xii, 9, 22).

e.Gorie di Casale, 14 maggio 1881, Mascherpa c. Nebiolo (Giu-

"'3Prudenza casaleae, 1881, 263).

il?) Forte di Torino, 29 novembre 1869, Campana c. Mondine

(Gillrlspr., vu, 102).

(il) Foro ital., 1884, 366.  
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Capo IX. — Della impiguorabilitd. ed - insequestrabilitù.

dei crediti alimentari.

214. Abbiamo veduto come quel sentimento di uma-

nità, al quale concordemente si ispirarono i legislatori

nel dettare le disposizioni relative al reciproco obbligo

degli alimenti fra determinate persone , non trovasse

ostacolo neppure nei più manifesti demeriti della per-

sona bîsognosa, di guisa che anche alla moglie adultera.

il diritto alimentare fu mantenuto, Ora, questo mede-

simo senso d’umanità spinse i legislatori fino a derogare

alla regola generale che tutti i beni del debitore formano

la garanzia del creditore, dettando disposizioni dirette

ad impedire che taluno, gravandosi di debiti, potesse

venir dai suoi creditori privato anche di quel poco che

gli potesse spettare & titolo esclusivamente di alimenti.

Ed infatti sarebbe inumano ed iniquo il costringere il

debitore e. perire di fame, essendo la necessità della pro-

pria conservazione la prima legge a cui deve obbedire

l‘individuo. D'altronde, se fosse lecito togliergli anche gli

ultimi mezzi di sussistenza, egli pagherebbe colla per-

sona, e si avrebbe sott’altra e più terribile forma il lun:

corpore. Ben può dirsi pertanto che la eccezionale dis-

posizione in discorso si connette in qualche modo col-

l‘ordine pubblico, locohè giustifica. l'ingerenza della legge

e la notevole restrizione da essa fatta agli ordinari di-

ritti del creditore.

Vediamo crei termini ed i limiti di tale restrizione.

215. L’art. 581 del Cod. di procedura civ. francese

dispone:

« Sono insequeslrabili: 1° le cose dichiarale tali dalla legge;

2° gli assegni alimentari ordinati dell’autorità giudiziaria; 3° le

somme a gli oggetti disponibili dichiarati insequestrabili dal te—

statore o donatore; 4° le somme e pensioni per alimenti, quan—

tunque il testamento o l‘atto di donazione non le dichiari inse-

questrabiii. )) '

Il successivo art. 582 dice però che gli assegni ali-

mentari non potranno essere pignorati se non per causa

di alimenti, e che le somme e pensioni per alimenti

possono pignorarsi dal creditori posteriori all'atto di do-

nazione od all’apertura del legato, ma soltanto dietro

autorizzazione del giudice oper la porzione da questo

determinata.

Questi articoli stabiliscono dunque una distinzione

fra. gli assegni alimentari e le somme e pensioni per

alimenti donate o legate. In generale poi, sotto la prima

categoria si intendono compresi quei soli assegni giudi-

ziali, di cui il n. 2 dell’art. 581, e nella seconda categoria

gli assegni alimentari ordinati e regolati convenzional-

mente e tutte le pensioni alimentarie, sia che abbiano

formato materia di giudizio, 0 che risultino da partico-

lari convenzioni, donazioni o testamenti.

Questa distinzione si giustifica col testo dell‘art.581,

n. 2, che parla soltanto di assegni alimentari ordinati

giudizialmente. Tutto ciò che non ha il doppio carattere

di assegno e di assegno ordinato con sentenza, è classato

nella categoria delle somme e pensioni per alimenti, di

cui il n. 4 dello stesso art. 581.

In una sentenza 14 agosto 1856 del tribunale di Liegi

e chiaramente esposta. questa distinzione. La fattispecie

era. questa: '

Un fornaio aveva somministrato il suo pane ad

una donna, per lei e pei suoi figli: era quindi creditore

di una data somma, che la donna, mediante sentenza, fu

condannata a pagar-gli senza distinzione fra la parte che

incombesse alla donna personalmentee quella che fosse

dovuta. invece dal di lei figli. In base alla sentenza di
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condanna, il fornaio oppignorò in mano di un terzo tutte

le somme delle quali questo terzo fosse eventualmente

debitore verso la donna debitrice, e specialmente poi la

pensione alimentare che il terzo stesso era tenuto a

pagarle. La donna fece opposizione al pignoramento,

sostenendo che la detta pensione non era pignorabile,

ma il tribunale respinse l'opposizione, osservando:

« Che dall'articolo 582 Cod. proc. civ. rettamente inteso ri—

sulta: 1° che gli assegni alimentari non possono pignorarsi se

non per causa alimentaria; che le pensioni alimentarie possono

pignorarsi per la stessa causa, ma anche per qualsiasi altro cre-

dito posteriore all‘atto di donazione, all'apertura del legale ed

alla sentenza che le accordano; 3° che quando si tratta di un

credito per alimenti, gli assegni ele pensioni alimentari possono

pignorarsi, qualunque sia la data del titolo di credito, senza au-

torizzazione del giudice e senza limitazione della quota seque—

strabile o pignorabile;

« Che questa interpretazione corrisponde al contesto ed alla

ragionata combinazione delle due disposizioni, di cui quell'arti-

colo è composto-,

« Che infatti se è vero che la legge dichiara espressamenlc

pignorabili per causa alimentare soltanto gli assegni alimentari.

devesi però ritenere altrettanto di tutte le pensioni alimentari,

dappoichè agli occhi del legislatore i primi sono considerati come

meno pignorabili delle seconde; per cui, ciò ch'essa dice degli

assegni, volle dire certe, ed a più forte ragione, delle pensioni

alimentarie, senza di che si avrebbe. nel sistema della legge,

una contraddizione manifesta ed inesplicabile; per la stessa ra—

gione poi, essendo le pensioni alimentarie, giusta la prima dis-

posizione dell'arlicolo 582, pignorabili per causa alimentare,

senza autorizzazione giudiziale e nella loro totalità, a fortiori

dev‘essere lo stesso quando le pensioni alimentarie vengano pi—

gnorate per causa alimentare; in una parola l‘autorizzazione del

giudice e la facoltà in questo di ridurre la quota pignorabile, non

riguardano punto l‘esecuzione per alimenti, ma soltanto quella

per altri crediti posteriori alla data del titolo o della sentenza

che ha costituito la pensione;

« Che questa interpretazione della legge è confermata dal di-

scorso pronunciato nella seduta del 21 aprile 1806 del Corpo le—

gislativo dal tribuno Favor-d. il quale. parlando degli oggetti

contemplati al n. 3 dell‘art. 581 e sottoposti, nell‘art. 582, allo

stesso regime delle pensioni alimentari, cosi si esprimeva : « il

« n. 3 dell‘art. 581 è modificato dall'articolo successivo, giusta

« il quale le somme e gli oggetti disponibili dichiarati inseque

« strabili dal donatore possono venir sequestrati prima per al:"—

« mentis poi da tuttii creditori posteriori alla donazione, purchè

« ottengano l'autorizzazione giudiziale » (‘l).

« Che inline questa soluzione è conforme all‘equìtà ed ai prin-

cipii del diritto, perchè, da una parte, distribuendo la pensione

alimentare ai creditori per causa di alimenti, si da ad essa la

sua vera destinazione, e dall'altra parte, potendosi sempre pro-

cedere all‘esecuzione in virtù di un titolo esecutivo, sarebbe ne-

cessario, per potersi ammettere un’eccezione a questa regola, che

essa fosse chiaramente e formalmente espressa nella legge ,

loccbè non si ravvisa nel precitato art. 582. »

216. Iripetuti articoli 581 e 582 furono però anche

diversamente interpretati e forse in modo preferibile a

quello. testè esposto.

Si sostenne, cioè, che nella categoria degli assegni ali-

mentari pignorabili per causa alimentare soltanto vanno

collocati gli assegni propriamente detti, vale a dire le

somme attribuite giudizialmente a titolo provvisorio e

 

(1) Locré, tom. x, pag. 209.  

X

le pensioni alimentarie fissate mediante sentenza, mentre

nella categoria delle somme e pensioni alimentarie pi.

gnorabili dai creditori posteriori all’atto di donazione

od al testamento, vanno classate tutte le pensioni rego.

late tmediante particolari convenzioni, donazioni e testa.

men l.

La base di codesta distinzione sta dunque nel cai-at.

sere giudiziale o stragiudiziale dell'assegno o della pen-

sione alimentare. Le parole attribuite giudizialmente

dell’art. 581, n. 2, sono prese in considerazione Sopra-

tutto perla classificazione delle diverse specie di soccorsi

alimentari nell’una o nell'altra categoria.

Dicemmo che questo secondo sistema di classifica-

zione è forse preferibile al primo: eciò perchè ci sembra

più razionale e più giuridico. — Il legislatore non deve

aver voluto sottrarre ad ogni esecuzione che non sia

quella dei creditori per somministrazioni di alimenti,sa

non i soccorsi ai quali l’intervento del giudice abbia dato

il non dubbio carattere alimentare.

Quanto alle pensioni costituite mediante convenzioni

particolari, testamento () donazione, non è abbastanza

certo che costituiscano altrettanti aiuti necessari, indi-

spensabili, perchè la legge stabilisca in loro favore un

privilegio tanto esorbitante qual si è quello d'una inop«

pignorabilità quasi assoluta. Sarebbe stato più prudente

lasciar al giudice la cura di apprezzare, secondo le cir-

costanze di fatto, se sia o no il caso di accordare il di-

ritto di pignorarle e per qual somma.

Nè la parola assegno (precision) usata nei citati ar-

ticoli 581, 582 esclude questa seconda interpretazione.

Infatti si può dire che tutti i soccorsi alimentari attri-

buiti dal giudice hanno un carattere di provvisorietà,

poichè la stessa legge autorizza, in circostanze da essa

determinate, chi vi è tenuto a chiederne la riduzione o

la liberazione. I soccorsi alimentari assegnati per testo-

mento 0_ per donazione, hanno invece un carattere defl-

nitivo. E vero che le convenzioni colle quali si regolano

i debiti alimentari imposti dagli art. 205 e segg. G. e.

hanno esse pure un carattere provvisorio, ma il solo

fatto che la giustizia non vi è intervenuta, basta, per

le ragioni suespresse, ad escluderle dalla categoria degli

assegni inoppignorabili solo per causa d’alimenti.

217. Il Codice sardo del 1859 aveva adottato in argo-

mento lo stesso sistema del Codice francese. Ma il le-

gislatore italiano vi ha introdotto importanti modifica-

zxom.

Infatti, secondo gli art. 776, 777 Codice sardo, sostan-

zialmente conformi all’ articolo 582 Codice francese, si

distinguevano tre specie di pensioni alimentarie, e cioè:

1° Quelle ordinate dall'autorità. giudiziaria; 2° Quelle

stabilite per testamento o donazione; 3° Quelle costi-

tuite per convenzione.

Le prime potevano pignorarsi soltanto per crediti ali-

mentari. Le seconde solamente per crediti posteriori

alla donazione ed alla verificazione del legato; ma per

questo era necessaria l’autorizzazione dell‘autorità giu'

diziaria, alla quale spettava il determinare la porzione

per cui il pignoramento poteva eseguirsi. Non potevano

mai pignorarsi per crediti anteriori, sebbene il testa-

mento o la donazione non avessero espressamente vie-

tato il pignoramento della pensione vitalizia donata 0

legata.

Le terze, infine, potevano pignorarsi sempre quando.

indipendentemente dalla convenzione, la prestazione fill'

mentare convenuta non sarebbe stata obbligatoria per

legge.

Che se si fossero verificate le condizioni perle ‘W‘"!

indipendentemente dalla convenzione, la prestazione sa-
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rebbe stata obbligatori
a per legge, essa pareggiav

asi

ii assegni alimentari ordinati dall'autori
tà giudiziaria.

,

agoteva quindi sempre pignorarsi per Causa d‘altmanti,

iwi limiti però di quella somma che sarebbe stata auto-

rizzata giud
izialmente.

.

218. A questo sistema, abbastanza complicate e con-

fuso l‘art. 592 del vigente Codice civile ne sostitul ……

assai più semplice.

Questo articolo dispone:

«Non possono essere pignorati gli assegni per alimenti, ec-

mltochè per credito alimentare. in questo caso ti_ li'g'inrÎ'mlî'0

non può farsi se non con la permis5mne dell‘antortta giudiziaria,

eper la porzione determinata da essa. »

Questo articolo contiene dunque: 1° una regola pega-

tiva; 2° una eccezione affermativa; 3" una condizione

per l‘esercizio del diritto derivante da questa eccezione.

219. La regola si è che tutti gli alimenti senza distin-

zione di sorta, sieno quindi giudiziali, testamentari o con-

venzionali non sono in via generale oppignorabilì: Bor-

sari …, Gargiulo (2), Cuzzeri (3), Mattei (4), Saredo (5).

(Lalegge (scrive quest’ultimo) non distingue circa la.

provenienza od il titolo dello assegno alimentare: sia esso

testamentario, giudiziale e convenzionale, la sua qualità

sola costituisce il suo privilegio, che si estende a tutta

la famiglia del debitore ». Altrettanto veniva dichia

rato dalla Corte d'appello di Bologna colla sentenza

“luglio 1875 in causa Balboni c. Bozzoli (6).

220. Saranno però soggette a pignoramento le pensioni

vitalizio che non abbiano il carattere della gratuità, ma

sieno il corrispettivo che si stabilisce in un contratto

per l'alienazione di un diritto qualsiasi. Sarà quindi

pignorabile, come giudicò la Corte di Casale (7 ), la pen-

sione vitalizia stipulata quale prezzo della vendita di

stabili. Infatti quando si ammettesse l'impignorabilità

di una pensione costituita a titolo oneroso, si verrebbe

ad autorizzare il debitore a sottrarre colla costituzione

di un vitalizio tutti i suoi beni all'azione dei di lui

creditori, assicurandosene il pacifico godimento per tutta

la vita. L'art. 1800 del vigente Codice civile dirime del

resto ogni questione su questo punto disponendo che

«nel solo caso in cui una rendita vitalizia sia costituita

a titolo gratuito si può disporre che la medesima non

sia soggetta a sequestro » (8). In questo caso (come nota

il Borsari sul citato art. 592) non è lo stipulatore della

rendita che si prepara questo mezzo di difesa contro i

suoi creditori presenti e futuri, locohè sarebbe immo—

W'=. ma è fatto del donante che può ben volere che

niuno divida col donatario il frutto della sua largizione;

@ umane poi sempre riservata l'eccezione dell’art. 592.

Edil Tribunale civile di Firenze, colla decisione recen-

tisstma 21 aprile 1883, Merci e. Scaravelli stabiliva

Cile una rendita vitalizia costituita a titolo oneroso non

diventa insequestrabile per ciò che le parti nell'atto

°°Stitntivo abbiano attribuito ad essa il carattere di ali-

mentaria.

\

(i) Op. cit., n, p. 66.

(i) Proc. civ., ii, p. 152.

(5) Il Codice di procedura civile commentate, art. 599.
(4) Annotaz., art. 592.

(5) Istituz., n. 915.

(G] Rivista giuridica, 1875, n. 90-

(3) 18 luglio 1873, lnurdi utrinque (Gim'isph. x, 639)'( ).Dalloz, Rép., v., Meringa. n. 706: Cuzzeri, op. e l. cit., D. 61 ; ,
rglulo, op. e [. cit.

:
(9) Gazzetta del Procuratore, 1883, 167-

 

( L‘articolo 592 Cod. proc. civ. (dice la sentenza) attribuisce

tale immunità agli assegni alimentari che sono dovuti fra la per-

sone e nei casi indicati dagli articoli 138 a 142 Codice civile. Il

vincolo di sangue che, com‘è base del diritto successorio. è pure

fondamento del diritto agli alimenti, a ragione imprime tal ca-

rattere di impignorabilità a sifl‘atti assegni, che perciò dalla

scuola vanno collocati nella classe dei diritti personae inline-

renles, come quelli che avendo l'unica ragione di essere nella

qualità di colui a cui vantaggio sono stabiliti, e nel fine eminen-

temente umanitario di provvedere ai suoi personali bisogni, non

ammettono possibilità di un modo qualsiasi di trasmissione e

passaggio in persona diversa senza che rimangano denaturati» (9).

221. Perchè sia applicabile la regola eccezionale sta-

bilita nell’art. 592 non e assolutamente necessario vedere

scolpito e scritto nel titolo costitutivo, che l’assegno sia

stato fatto per alimenti. Non è la parola sacramentale

che attribuisce alla cosa la qualità privilegiata, bensi la

sua intrinseca natura, ed è su questa che deve fermarsi

l'attenzione del giurista. Tale massima era già da tempo

stata proclamata nel vigore del Codice francese. « Perchè

una pensione vitalizia ed alimentaria stabilita & titolo

gratuito sia inoppignorabile,non è necessario che il titolo

costitutivo contenga la proibizione di oppignorarlo ».

Così la Corte di Aix nel 27 marzo i806 ric. Aubany (10).

E meglio la Corte di Torino nel 3 dicembre l808 ricor-

rente Aligio:

« Il legato fatto sotto il titolo di pensione vitalizia, quantunque

i termini nei quali è concepito non esprimano letteralmente l'in—

tenzione di assicurare una pensione alimentare, può essere ripu-

lato fatto a questo titolo, e come tale essere inoppignorabile,

a termini dell‘art. 581 Codice proc. civ., se d‘altronde le circo-

stanze particolari al legatario ed al testatore, ed il senso implicito

del testamento bastino per motivare e rendere probabile l‘inten-

zione, da parte del testatore, di assicurare la sussistenza di colui

che ha ricevuto la liberalità » (It).

E:] in applicazione di questo principio fu giudicato

« Una pensione che il testatore dichiara non udibile nè pigno-

rabtle, pagabile a trimestri ed anticipatamente, può essere con—

siderata come costituita a titolo di alimenti (12);

« Una rendita annua e vitalizia legata ad una persona allem—

pata e senza risorse, e dallo stesso testatore dichiarata non cedi-

blle nè pignorabile possiede tutti i caratteri della pensione ali—

mentare: per le che spetta al giudice il determinare il modo e

l‘epoca del pagamento, se il testatore non ha espresso a questo

riguardo la propria volontà » (13).

222. Altrettanto è stato ritenuto dalla nostra giuris—

prudenza in applicazione della vigente proc. civ. (14).

E cosi dicasi della dottrina. ll Mattirolo, tra altri, os-

serva non esser indispensabile che nel titolo costitutivo

sia espressamente e formalmente dichiarato che l‘assegno

è fatto per alimenti, ma tale destinazione poter emer-

(10) Sirey, 6, E, 146.

(il) Sirey, 15, 2, 82.

(12) Corte di Bruxelles, 10 luglio 1867 (Pond. bely., ]. c., 11. 9.68).

(18) Corte di Bruxelles, 7 febbraio 1877 (Femi. belg., n. 269).

(14) Vegg. Corte di cassazione di Palermo, 7 settembre 1879,

Paci e. Giglio (Foro ital., …, 1185); Corte d’appello di Milano,

7 agosto 1868, Rainelli c. Bellani (Menfi. dei Trib., 1868, 875);

Cassazione di Torino, 25 giugno 1869, Manina c. Vassarotti (Coll.

Uff., 1869, 874, e Giurispr., 1869, 546), e 3 marzo 1882, Bottacco

c. Assundri o Alessandri (Merril. dei Trib., 1882, 418).
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gere da parole equipollenti, ed anche dalla natura. e dalla

qualità. propria dell'assegno (l).

D'altra parte, come avvertiva la Corte di cassaz. di

Torino,, alla denominazione che all‘assegno siasi data non

bisogna aver troppo riguardo neppure nel senso di rite-

nere assegni di alimenti sottratti al pignoramento tutti

quelli che sieno indicati per tali nell'atto costitutivo. E

la ragione è evidente.

Aesegno alimentare è quello soltanto che entra nella

previsione dell‘art. 846 del Cod. civ., e tutto ciò che è

necessario ad una decorosa sussistenza, mentre tale non

è il dippiù, qualunque ne sia la denominazrone. « Gli as-

segni alimentari (dice il Saredo illustrando l'art. 592 della.

proc. civ.) devono intendersi nel senso dell'art. 846 Cod.

civile cogli opportuni temperamenti suggeriti dalla. con-

dizione delle persone e dei casi » (I. e.). E cosi il Carré,

sempre a. proposito di questa disposizione limitativa del

diritto di pignoramento, scrive: « il est a remarquer qu’on —

entend pour aliments non seulement la nourriture, mais

encore tout ce qui est nécessaire a la vie, comme véte-

ment, logement, méme les visites et pensements des mé-

decins, chirurgiens, et les médicaments » (2).

Ma se per sacre ragioni di umanità. siè trovato di di-

chiarare non pignorabili gli assegni per alimenti, non

doveva però essere lecito ai testatori od ai donanti di

dettar la legge che le somme ed oggetti da essi largiti

dovessero sottrarsi all‘adempimento delle obbligazioni

dell'erede o del donatarlo, sebbene quelle somme ed og-

getti non fossero punto destinati agli alimenti delle dette

persone: e ciò col mezzo molto facile e comodo di porre

nel titolo costitutivo la denominazione di assegni o legati

alimentari. « Non è compatibile (diceva giustamente la

Commissione parlamentare) che testatori e donanti nello

arricchire un favorito gli forniscano il mezzo di fallire

impunemente ai propri debiti ed al proprio onore ».

Furono per ciò dettate in Francia le già riferite dispo-

sizioni dell'art. 582 Cod. proc. civ.

Nè può ritenersi che il patrio legislatore abbia voluto

derogare al principio che i soli e veri assegni alimentari

sono sottratti in generale (e cioè salva l’eccezione, dicui

diremo a suo luogo). — Infatti una simile deroga. avrebbe

dovuto essere preceduta da una discussione, da un cenno ;

nella relazione che precede il Cod. di proc. civ. vigente,

locchè non è; anzi la laconica frase assegni per alimenti ;

usata nell‘art. 592 esclude qualunque altro assegno che ,

non sia unicamente diretto alla causa alimentare.

Ogni assegno in realtà non alimentare entra in quel

patrimonio del debitore che è la garanzia comune dei

suoi creditori.

223. Nè a dare all'assegno il carattere di alimentare,

che in realtà. non gli spetti, può valere, come già si di-

ceva, la condizione 0 privata legge sotto la. quale fu a

titolo gratuito lasciato 0 donato al debitbre. A sostegno

di una simile tesi non potrebbe invocarsi con fondamento

nè il principio delle XII Tavole: pater familias uti

legassit super familiae pecuniae tutelano suae rei, ita

jus esto, nè la disposizione dei moderni Codici che per-

mette di liberamente disporre delle cose proprie, sia per

atto tra vivi che per atto di ultima volontà.

Tranne il già accennato caso della rendita vitalizia

non si trova alcun'altra disposizione nelle nostre leggi

che autorizzi simile legge privata. Che se per l’art. 848

del Codice civile vigente è lecito ai testatori di disporre

 

(1) Mcm. di diritto giudiz., vol. v, n. 361, p. 319.

(2) Guest., 1986.

(3) Fr. 45, Dig. De reg. jur.

(4) Corte di cassazione di Torino (sentenze succitate).

(5) Giuriepr. malese, !, 687.

-…\

delle cose loro sotto condizione, sta però che si hi…
per non apposte quelle condizioni che sono contrarie aii°

leggi; e contraria alla legge, e legge d'ordine pubblico:

la condizioneche vieta la sequestrabilità delle cose le ni

che le sottrae al pegno comune dei creditori del 1% :'

tario, che ne fa quasi un fondo inalienabile, fuori di li…..
,moercio. — Prwatorum conuente'o jure' publico no;…

gat (3).

. Se potesse essere in facoltà dei testatori o dei donanti
ll far entrare un assegno nella eccezione prevista dal-
l‘art. 592 col solo denominarlo assegno alimentare mi a
titolo di alimenti si andrebbe incontro agli sconci ed aan

scandali avvertiti già dalla Cassazione torinese. «Non

sarebbe raro il caso (essa dice) di vedere il creditore

morente di fame innanzi all’opulenza del debitore esi

potrebbero rinnovare i tristi esempi dati dall‘invidiabile

e dissipatrice aristocrazia di tempi fortunatamente omai

lontani ». — Ed in base appunto alle suesposte conside-

razront la Corte stessa, colla già. citata sentenza, confer-

mava quella del tribunale di Casale, 20 dicembre 1873

con cui, in una specie nella quale la figlia aveva legati

al padre l'usufrutto di una cascina e beni annessi e titolo

di. alimenti, erasi escluso che si trattasse di legato

alimentare sottratto ad esecuzione, per non esservisi

riscontrati gli estremi voluti dalla legge, dalla dottrina

e dalla logica affinchè si possa parlare di assegno vera

mente ed esclusivamente alimentare.

Del resto ben si comprende che il determinare il con

fine tra ciò che è necessario ad una decorosa sussistenza,

e che costituisce quindi il vero assegno per alimenti,e

ciò che non può più aversi per tale, qualunque ne siria

denominazione, rientra nelle insindacabiliattri buzioni del

magistrato di merito (4).

224. Il divieto di pignorare e sequestrare le pensioni

alimentarie è applicabile soltanto alle annualità future,

od anche alle scadute od arretrate? — In antico era pre

valsa l‘opinione che il divieto fosse limitato alle sole un

nualità. future: e ciò in generale pel principio romano-

nemo utitur in praeteritum — ed in particolare perchè

trattandosi di alimenti non procedenti da convenzioueo

da testamento, ma attribuiti dal giudice jure sanguinis.

non si ravvisava più nelle rate scadute la qualità primi-

) tiva, ma bensì il carattere di un credito comune, non

più degno dello speciale favore concesso dalla legge alle

cause alimentarlo. Es‘invocavaaltresl per analogial'altm

principio del giuro romano, secondo il quale la transa-

z10ne era vietata sugli alimenti futuri e non sugli arre-

trati. In questo senso decideva. la Corte di Casale nel

23 giugno 1858, in causa Nervi utrinque (5).

Attualmente però prevale l'opinione contraria, quella.

cioè, che estende il divieto anche alle annualità scadute.

Il Gargiulo ne da per ragione la circostanza che l‘all-

mentando può aver assunto degli impegni per 10 P‘“?

sato (6); ma questa è una ragione, che può verificati]

ed anche no, e che in ogni caso non è generale. La "elli

ragione d‘ordine generale sta invece piuttosto nella It‘-lt“

stessa e nel principio che se questa non distingue. Hell

pur all’interprete è lecito di distinguere. Ora talent

disppne con una formula generale, e senza distinzionldl

sorta che: « non possono essere pignorati gli asset!“1 l"*r

alimenti ». Quindi, ammesso il diritto alle annualità sofi'

dute con sentenza, il creditore dello alimentafldo "°“

potrà andar in esecuzione contro di quelle (7). /

 

(o)"0p. cit.,-a-I'L_592, n. x:.

(7) Quartarone, op. ciL, n. 249, e Corte di Torino, 19 militi”

1880, Corona c. Bossi (Giurìspr., 1880, 517). Cons. pure: sibi

| Corte, 30 aprile 1880, Ottolini utrinque (fà., 490).
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se si è ronunciata anche la Corte i

In 333 ;2ilchè nellaîelativa sentenza è stata risolta

Anc€e la questione della compensabilità. di somme ah-

3;ntari dovute per sentenza ed arretrate, con l’even-

tuale credito dell’obbligato a pagarle, ce ne occuperemo

là dove trattasi appunto della compensazrope. .

225. Il divieto, di cui si tratta, potrà applicarsi anche

nel caso che il debitore possegga altri bem? — Il Quar-

tarone distingue: se la ragione alimentare è stata accla-

rata con sentenza passata in giudicato, 1 assegno non puo

essere suscettivo di pignoramento, perchè les1sten_za di

beni poteva costituire una eccez1one od un fine di non

ricevere la domanda sul merito del sussuho. Se, per con:

trario, la causa alimentare, derivasse da contratto, Sl

potrebbe dubitare se, come quella, godesse la protezrone

di legge in beneficio dell’aitmentando ( |).

“Corte di Torino invece, colla sentenza del 12 mag-

gi01880 (2), ritenne senz’altro che il drv1eto si estenda

anche al caso che il creditore dell’assegno alimentare

posseda altri beni: « tanto più, essa dice, che essendo

libera ai di lui creditori di agire sopra di essi (beni),

un minore motivo ed interesse avrebbero di agire sugli

nsegni alimentari. Ma finchè questi rimangono insod-

disfatti, non si possono confondere colle altre sostanze

del debitore all'effetto del sequestro e pignoramento,

costituendo un titolo 0 credito di speciale natura, che

non può esser colpito da alcune di quei due atti, salvo

il caso di credito alimentare ».

Noi portiamo diverso avviso in argomento.

Crediamo. cioè, che qui si ricada nella questione fon-

damentale, da cui siamo partiti, vale a dire in quella

che riflette i caratteri che deve rivestire l'assegno per-

ché lo si possa ritenere veramente alimentare e come

tale sottratto ad esecuzione. Abbiam detto, colla Cassa-

zione di Torino, che è assegno alimentare soltanto quello

avente per iscopo la decorosa sussistenza della persona

a cui favore è costituito: il dippiù non è tale, e va quindi

soggetto all'esecuzione. Ora, se dai beni che possiede

il creditore dell'assegno ritrae già. quanto basta per la

sua decorosa sussistenza, non si potrà più parlare di as-

segno alimentare, perchè questo sarà invece un dippiù,

un superfluo. E se pur non lo sarà. in tutto, lo potrà es-

sere per una parte. A nostro avviso dunque, la e que-

stione tutta di fatto, per la quale non si può porre una

aegola fissa, generale; ma che va risolta di caso in caso

a giudice.

Questi dovrà esaminare quale sia il reddito che il cre-

ditore dell’assegno può ritrarre dai suoi beni, e quindi

decidere se e per quanta. parte abbiasi a ritenere vera-

mente alimentare, e quindi sottratto ad esecuzione l’as-

segno statogli costituito.

226. Si è disputato se la congrua parrocchiale debba

godere del privilegio di cui l’art. 592 Cod. proc. civ. —

L'egregio avv. L. Sertorio sostenne la negativa in una

(lotta monografia inserita nella. Gazz. dei Tribunali di

Napoli (3)- — L’affermativa è sostenuta invece dal Gar-

t'“110 _(4). il quale dice che per l’art. 25, n. 4 della legge

““Eh-o 1866, n. 3036 le congrue parrocchiali sono date

per alimenti, nonché dalla Cassazione di Palermo nella

succitata sentenza Paci c. Giglio, e dalla Cassazione di

fioma_nella sentenza 7 marzo 1882, Guarini e. Finanze (5).

I'i‘tiionamento della Cassazione di Palermo è semplice

ebreve. Posto il principio che la disposizione dell’arti—

colo 592 comprende tutti gli assegni per alimenti, an-

corchè nel titolo non sia espressa tale qualità, la Corte,

sull’autorità dell’illustre Van Espen, osserva che per le

leggi ecclesiastiche la congrua parrocchiale e data sicu-

ramente per causa alimentare, donde la necessità di com-

prenderla nell’art. 592. Ed ecco, infatti, le chiare parole

del grande scrittore: « portionem congruam primario

et directe assignari in substentationem et alimentatio—

nem presbyterorum curam animarum substinentium,

unde tractandam tanquam causam alimentorum omnes

agnoscunt ».

Questa seconda opinione sembra anche a noi preferi-

bile. Se si ammettesse il principio che la causa alimen-

tare debba risultare sacramentalmente dal titolo, certo

chela congrua parrocchiale dovrebbesi ritenere pigno-

rabile. Ma per noi, che abbiamo già ripudiato quel prin-

cipio, per seguire l'altro, secondo il quale si deve atten-

dere invece alla vera ed intrinseca natura del diritto,

appare certa la inoppignorabilità della congrua destinata

ad alimentare, e spesso magramente, il parroco.

Diceva benissimo il Quartarone, che è pur egli del

nostro avviso, che l'interprete ed il giudice devono,

nelle disquisizioni giuridiche, tenersi lontani da ogni

pregiudizio politico, da cui non devono farsi signoreg-

giare (n. 128 della 1° ediz.).

La Cassazione di Roma consacra sostanzialmente la

stessa dottrina, ma viene alla conclusione della inseque-

strabilitù della congrua anche per altre considerazioni.

Essa infatti comincia dali’afi‘ermare che l'anno asse-

gnamento destinato alla congrua parrocchiale è il mezzo

legittimo per l'esercizio del culto; indi soggiunge:

« Da ciò nasce che la congrua è insequestrabile da parte dei

creditori del parroco, poiché per la causa da cui ripete la sua

sorgente non può dirsi che est in bonis del debitore un assegno

a costui commesso per un uso determinato, cioè. come mezzo

per raggiungere il fine. Per questo sequestro, potendo venire

meno il servizio religioso. ne resterebbe turbata la coscienza

dei credenti con pregiudizio dell'ordine pubblico;

« Egli è vero che dalla congrua ritrae il curato il suo sosten-

tamento, ma la causa nlimentaria tiene alla ragione naturale;

e cosi cessa la natura giuridica del patrimonio e la sua destina-

zione a lutela dei creditori » (seul. surrif.).

Colla precedente decisione 16 aprile 1880, Finanze

e. D'Angelo la stessa Cassazione di Roma aveva però

deciso:

« Non è insequestrabile, come se fosse una prestazione alimen—

tare, la quota di congua parrocchiale che si riferisce alla tassa

di manomorla » (6).

227. La giurisprudenza non offre, per quanto ci con—

sta, alcun‘altra decisione nella materia propriamente

identica a quella della Cassazione di Palermo or ora

citata. Possono però, per analogia, consultarsi alcune

altre sentenze, le quali hanno stabilite le massime se-

guenti:

« Gli assegni annui che gli ecclesiastici già partecipanti

di chiese ricettizie ricevono dal Fondo per il culto, non

sono nè stipendi, nè prestazioni di natura alimentare, e

quindi sono pignorabili (7).

« In caso di vacanze, il supplemento di congrua par-

rocchiale pagato dal Comune può essere sottoposto a se-

 

(1) Op. cit., n. 250.

(2) Vedi nota 7, pagina precedente.
(il) Vol. uvur, pag. 256 e seg.

(i) Op. e L cit., n. xv.  (5) Annali, xvr, n, 43.

(6) Corte suprema, 1880, 215.

(7) Corte di Napoli, 16 gennaio 1877, Carbonara c. Jannelli

(Foro it., 1877, i, 220).
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questro ad istanza dell‘Economato generale dei Benefizi

vacanti (1).

« I beni costituiti in patrimonio sacro sono pignora-

bili (2).

E la Corte di Trani, tenendo una via di mezzo, giudi-

cava, nel 5 settembre 1881, in causa Pentasuglia c. Var-

vara:

« il sacro patrimonio non è insequestrablle; solo deve consi-

derarsi come pensione alimentare e quindi riservarsene una quota,

se ne è dimostrata la necessità » (3).

« Non sono soggette a pignoramento le pensioni asse—

gnata dalle leggi di soppressione ai religiosi mendicanti,

perchè devono ritenersi attribuite a causa alimen-

taria » (4).

228. Dovranno ritenersi compresi nella eccezionale

disposizione dell’art. 592, e quindi sottratti ad esecu-

zione, gli stipendi e le pensioni degli impiegati in ge-

nerale?

Per la legislazione austriaca, e precisamente pel 5 402

di quel Regolamento del processo civile « i salari e le

pensioni dei regi impiegati non potevano venire sotto-

posti all’esecuzione senonchè per una sola metà ».

Però, la Notificazione 5 luglio 1816, che pubblicò la

Normale 25 ottobre 1798, al 5 11 stabiliva:

« Se un regio impiegato non avesse beni di fortuna, o questi

non [essere sufficienti per supplire agli alimenti aggiudicati alla

sua moglie ed a‘ suoi figli, in tal caso non sarà operativo pel

medesimo il divieto d‘ogni esecuzione sul soldo degli impiegati:

dovranno in conseguenza onninamente essere assicurati ed asse-

gnati sul di lui soldo gli alimenti dovuti alla moglie ed ai iìin ».

Ed in seguito, coll'aulico decreto 6 ottobre 1826, si

disponeva:

« L‘asseyno alimentare, che in caso di sospensione si accorda

ai pubblici impiegati, non può essere sequestrato a favore del

terzo, nè va soggetto al sequestro che anteriormente l'asse stato

ordinato sul suo salario. Qualora peraltro avesse la moglie del—

1‘ impiegato ottenuto la prenotazione per titolo di alimenti sul

salario del marito, devesi avervi riguardo nella commisurazione

del terzo. che pein alimenti si concede all’impiegato, imperocchè

ha questo lo scopo di provvedere alla sussistenza non solo delle

impiegato, ma di tutta la sua famiglia ».

229. Nell’antica giurisprudenza subalpina ammette—

vasi il sequestro dello stipendio degli impiegati dello

Stato, quando il creditore non aveva altro mezzo di ot-

tenere il pagamento, limitatamente però al terzo dello

stipendio stesso, salvochè si trattasse di credito privile-

giato, come per alimenti, per vesti, pigioni, medici-

nali, ecc., o vi concorresse il consenso del debitore (5).

Anzi, con decreto 7 aprile 1827 (6), eransi interdetti i

sequestri sopra stipendi inferiori a lire 1000, salvo sem-

pre le predette cause privilegiate (7).

. , ., 7_ \

280. Colla legge italiana 14 aprile 1864 (art. 36 e 45

si stabilì che le pensioni di riposo e gli stipendi degli

impiegati civili dello Stato non possono sequestm-s‘. °

cedersi salvo che per debiti verso lo Stato dipendenti

dall’esercizio delle funzioni d'impiegato o per alimenti

dovuti ope legis.

E col-la successiva legge del 17 giugno stesso anno

venne esteso il favore alle paghe ed altri assegnamenti

degli ufficiali dell’esercito e della marina.

La legge generale non solo non ha abrogato codeste

speciali disposizioni, ma ne ha fatto anzi espresso ri.

chiamo. L‘art. 591 del Cod. di proc. civ., infatti,dispong:

« Gli stipendi e le pensioni dovute dallo Stato non possono

essere pignorate, se non nei casi e nei modi stabiliti dalle leggi

speciali |).

Scopo principale delle cit-ate leggi si fu di provvedere

alla integrità ed alla esigenza del pubblico servizio, il

quale avrebbe potuto essere pregiudicato quando gli im-

piegati fossero stati dei loro creditori ridotti a non per-

cepire quello stipendio, da cui ritraggono unicamente il

loro sostentamento.

Per gli impiegati e salariati in genere dello Stato fu

dunque provveduto legislativamente.

Fu poi ritenuto dalla giurisprudenza che non solo gli

stipendi, le pensioni e gli assegni di aspettativa, ma

anche le somme pagate per indennità di collocamento

a riposo dopo un servizio non maggiore di anni 25,9

non minore di anni 10, godano del privilegio d'inseque—

strabilità :\ sensi della legge 1864 (B).

231. Ma quid juris per gli impiegati dei Comuni,

delle Opere pie, di altri Corpi morali? Dovrà e potrà

ritenersi esteso anche agli stipendi ed alle pensioni di

questi il favore stabilito per quelli dello Statol Cosi

opinò una volta il Tribunale di Napoli dichiarando che:

« poichè tutti gli stipendi dati per servigi personali

hanno per causa principalmente gli alimenti, ne conse-

gue che per essi si applica l‘art. 592 Cod. proc. civile ».

Sent. 20 luglio 1874, Mellino c. Banco di Napoli (9).

Ma questa sentenza rimase, com’era naturale, isolata

La contraria teoria ha troppo manifesto appoggio nelle

disposizioni speciali dell‘art. 591 Cod. proc. civ. e delle

citate leggi speciali del 1864, combinate coi brcccardi

romani: « inclusio unius, exclusio alterìus —— qui dicitde

uno, de altero negat ».

Il legislatore italiano, provvedendo espressamente

agli impiegati dello Stato con una disposizione eccezio-

nale, e tacendo affatto degli impiegati appartenenti ad

altre amministrazioni, volle, senza dubbio possibile, che

riguardo a questi riprendesse, o meglio mantenesse il

suo impero la regola generale del diritto comune, se-

condo cui i beni tutti, di qualsiasi natura ed origine,del

debitore sono la garanzia comune dei di lui creditori

(art. 1949 Cod. civ.). Furono dichiarati impignorabili €“

stipendi dovuti dallo Stato anche per la maggior impor-

tanza del servizio che prestano gli impiegati del meda

 

(1) Corte di cassazione di Roma, 9 luglio 1876, Comune di Go-

romarino c. Subec. di Chieti (Foro ital., 1876, 1, 911); Corte di

Napoli, 4» dicembre 1876, Subec. di Conza c. Fin. e Comune di

Colliano (Gazz. del Proc., n, 191).

(2) Corte di Casale, 15 ottobre 1874, Novellone e. Coppe (An-

nal—i,1874,2,16). — Contra: Corte di case. di Napoli, 21 maggio

1867, Berlingieri c. Basilo (Foro ital., 1878, 1, 1099 in nota.).

(3) Rio. di giurispr. di Trani, 1881, 845.

(4) Corte di cassazione di Napoli, 19 aprile 1880 (Gazzetta dei

Tribunali di Napoli, xxx, 305); Gargiulo, op. 9 loc. cit., n. uv.  
(E) Veggansi in proposito i decreti della R. Camera dei Can‘t

27 agosto 1834-(D1'afl‘0 forense, t. 26, 427); 29 novembre 1335

(17).,24, 410); 19 giugno 1835 (ID., 26, 10); 7 gennaio 1835 ("'t

es, 58); 8 luglio 1837 (II)., 30, 73).

(6) Diario forense, 32, 442.

(7) Vegg. anche idecreti camerali, 4 gennaio 1899 (Diario fe

reuse, 33, 219), e 17 febbraio 1842 (Mantelli, xm, EPP- 13"

(S) Corte di Genova, 8 giugno 1864, Zolesi utrinque (…'”.ml

Amm., 1874, 897). E nello stesso senso: Corte di Torino: 93 gen-

naio 1876(G1‘m1. dei Trib., 1876, 229).

(9) Man. dei Trib., Riv. Gen., 1874, 980, n. 1.
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simo. Ad ogni modo poi, trattandosi di gius singolare,

non può estendersi oltre il caso espressamente contem-

lato. Tale e l‘opinione generale della dottrina (i),

E cosi pure ritenne la giurisprudenza, nei riguardi

Specialmente degli impiegati comunali , colle sen—

tenze 20 marzo 1866 della Corte di Torino, ln causa

Bri«none e Comune di S. Secondo e. Pastoris (2),27 feb-

braio 187011e11a Corte di Napoli, in causa Chincoli c. Ca-

talano (3) e 5 marzo 187911e11a Corte stessa, in causa

Manie. di Napoli e. Mastrobuono (4). — E cop riguardo

specialmente ad altre Amministrazioni pubbheheo pP1-.

vate la stessa massima della pignorabilità degli stipendi

apensioni fu proclamata dalla Corte di Torino collesen;

tenze 18 marzo 1867, in causa Camera di commercio di

Torino e. Sauthier (5); 20 marzo 1868, in causa Rossetti

e Sandri e. Marone (6) e 27 novembre 1868,… causa (_le-

retti o. Largbi (7); nonchè dalla. Cassazione di Tormo

colla recente sentenza 11 dicembre 1882, in . causa

Bono e C. ditta e. Levi, la quale ritenne soggetti a pl-.

gnoramento anche i salari da corrispondersì ai commessr

di commercio giorno per giorno (8).

Delle succitate sentenze della Corte di Torino, la prima

applicò la massima della pignorabilità agli impiegati

delle Camere di commercio ed arti, anche se di nomina

regia anteriore alla nuova istituzione delle Camere,e

sebbene la pensione, cui hanno diritto per la legge 61u-

glio 1862, sia insequestrabile perchè. dovuta dallo Stato;

la seconda, agli impiegati di Società. ferroviarie, ai quali

si riferisce anche un'altra sentenza della stessa Corte,

quella, cioè, del 27 luglio 1867, in causa Ravelli 0. El-

lena(9); la terza, infine, ai medici di ospitali.

232. Vigente la legislazione austriaca il dubbio non

era tampoco possibile quanto egli impiegati comunali;

poichè coll'aulico decreto 8 maggio 1823 era stato di—

chiarato che: « il divieto di sequestrare il soldo degli

impiegati regi non si estende agli impiegati comunali».

Dobbiamo però ricordare che qui da noi colla Istru-

zione 1° aprile 1838 e successiva Circolare 5 settembre

1839 disponevasi non potersi accordare sequestro sugli

stipendi degli impiegati comunali, ove gli stessi non su-

perassero le annue lire 400, e solo per un terzo della

eccedenza di questa cifra, salvo sempre i crediti privile-

giati. E che tali disposizioni conservino tuttora il loro

vigore fu deciso dalla Corte di Genova colla sentenza

2marzo 1866 Gandolfo c. Lasagna (10) e,18 dicem. 1866

Botto c. Gatto (11).

233. Infatti, come osserva-giustamente l‘onorevole

Redazione della pregevole Giurisprudenza di Torino,

anche le disposizioni degli articoli 585 e 586 Cod. proce-

dura civile, esprimono il concetto che non abbiano ad

essere assoggettati a pignoramento o sequestroi redditi

tenuissimi, dovendosi essi considerare quali assegni de-

stinati esclusivamente ad alimentare, ed in modo anche

assai scarso, i poveri impiegati, che li percepiscono; come

era già stato deciso anticamente dai surriferiti decreti

della R. Camera dei conti, e come lo fu specialmente

dalla sentenza 18 dicembre 1866, testè citata, della Corte

di Genova.

(1) In questo senso vegg.: Saredo, Isliiîtz-. n. 913? Gianzana,
Del sequestro, ecc., n. 166; Gargiulo, Op. Cit-, P88- 150; Cuzzeri,
op. cit., art. 592, n. 2.

(2) Giurispr., m, 190.

(il) Mona. dei Trib., Riv. Gen. del 1872, 23,11- 17-
(4) Gazz. del Proc., xiv, 105.

(5) Giuriapr., IV, 342.

(6) Giltrispr., v,309.

(7) Gim'ispr., vr, 75.

(E) Monit. dei Trib., a. 1883, p. 208.
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51.

E cosi si fu appunto in applicazione di codesto prin-

cipio, manifestamente informato a ragioni d'equità e di

umanità, che fu ritenuto insequestrabile lo stipendio di

un medico comunale, al quale, essendo già in precedenza

stato staggito ogni altro suo reddito, non rimaneva che

lo stipendio corrispostogli dal Comune per vivere mise-

ramente (12): e che: « sebbene lo stipendio del medico

di un ospitale non sia un assegno alimentare nello stretto

significato della parola, tuttavia non è ad accordarsi il

pignoramento se non su quella porzione di esso che non

sia assolutamente necessaria ed indispensabile alla sus-

sistenza del medico debitore, avuto riguardo alla di lui

età ed alla sua condizione sociale » ( 13).

Noi crediamo bensl accettabile quesi a benigna giuri-

sprudenza, ma ci par necessario l'avvertire che altret-

tanto non può dirsi della testè citata. sentenza della Corte

di Genova, o almeno non in tutta la sua estensione.

Crediamo, cioè, giusta ed equa la pratica applicazione

da essa fetta della legge, ma non esatto il principio giu-

ridico posto a base di quella.

Sta infatti che nel Napoletano, per es.,i soldi degli

impiegati comunali erano stati espressamente dichiarati

insequestrabili col decreto 18 dicembre 1832, e consimili

disposizioni eransi date anche in altri Stati d‘Italia. Ma,

unificatasi la legislazione, e quindi attivato dovunque il

Cod. di proc. civ. del 1865, la giurisprudenza prevalen-

temente ritenne abrogate quelle disposizioni speciali: e

ciò od implicitamente, come fece la Corte di Torino colle

sentenze succitate, e la Corte di Catania colla sentenza

30 dicembre 1881, Di Stefano e. Vasto Fragalà ( 14) : od

esplicitamente, come ha fatto la Cassazione di Firenze

colla decis. 14 novembre 1882, in causa Gastaldi e. Cor-

sini (15), la quale, fra altro, osservava che la ritenuta

abrogazione non trova ostacolo nell'art. 252 della legge

comun. e prov. 20 marzo 1865 che mantenne in vigore

le leggi speciali « le quali hanno rapporto all'ammini—

strazione provinciale e comunale » e non le sono con-

trarie. Infatti questo articolo allude alle sole leggi che

disponessero intorno al regime amministrativo della Pro-

vincia e dei Comuni , tra le quali non si possono anno-

verare quelle, che avessero vietato il pignoramento degli

stipendi comunali. In ogni caso poi questo sarebbero

sempre abrogate dal Cod. di proc. civ., che e posteriore

alla legge comunale e provinciale.

Ciò ritenuto però, si ammette che insieme al principio

della pignorabilità debbasi applicare con qualche lar-

ghezza il bene/icium competentiae, ovvero il ne egeat,

ed è per questo che restano giustificate le testè riferite

sentenze della Cassaz. di Napoli e della Corte di Torino

(Coretti c. Larghi).

234. La giurisprudenza però non si è trovata d'ac—

cordo sopra un'altra questione che divenne quasi subal-

terna della precedente. Dichiarata la pignorabilità. d’uno

stipendio, può peraltro il giudice limitare la somma da

pignorarsi per lasciare al debitore il restante & titolo di

alimenti? Rispondevano affermativamente la Corte di

Napoli colla sentenza testè succitata, e la Corte di Torino

colle sentenze 3 marzo 1860, Raspi c. Allegrino (16), e

(9) Gim-ispr., xv, 619.

(10) Gazz. dei Trib. di Genova, xvnr, 422.

(11) Gazz. dei Trib. di Genova, xm, 515.

(12) Cassazione di Napoli, 21 dicembre 1867, Galluccio c. Gili-

berti (Giurispr., v, 101).

(13) Corte di Torino, 27 novembre 1868, Cei-etti c. Larghi(suc—

citata).

(14) Riv. Amm., 1882, 266.

(15) Riv. Amm., 1873, 216.

(16) Bettini, xu, 2, 343.
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20 maggio 1862, Merletti c. Tempia (l). Colla prima la

Corte di Torino dichiarava « che il sequestro sullo sti—

pendio di un'0pera pia nell‘interesse dei creditori deve

essere parificato a quello degli impiegati dello Stato: e

dai tribunali dev‘essere ridotto ad una porzione equita-

tiva. ognorquando la tenuità dello stipendio e l’utile

dell'Opera consiglino una riduzione, senza la quale l’im-

piegato dovrebbe. per vivere, abbandonare l'impiego e

provvedersi altrimenti ». E colla seconda: << che il seque—

stro sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati civili

non può estendersi a quella parte la quale, ta.-titolo

di pensione alimentaria, deve sempre rimaner libera

a favore dell‘impiegato o pensionato; e che spetta al

giudice il determinare la misura di questa parte, avuto

riguardo alla condizione dell'impiegato o pensionato

stesso ».

E cosi il Tribunale di Bologna: Gli stipendi degli

impiegati comunali non sono insequestrabili: tuttavia

l’assegno al creditore di una parte dello stipendio non

può farsi senza un conveniente riguardo alla condizione

ed ai bisogni economici del debitore » (2).

Andava invece in opposto avviso la Corte Suprema

di Napoli nella sentenza 1° febbraio 1877, Ivolli c. For—

lani, colla quale stabiliva la massima che: quando il

magistrato dichiari la pignorabilita di uno stipendio pa-

gato dal municipio, esso non può limitare la somma per

cui il pignoramento deva aver effetto per lasciare al

debitore il restante 8. titolo di alimenti » (3).

Ad avviso della Corte, il giudice che segna il contrario

sistema sostituisce il proprio arbitrio alla legge, ed in—

terpreta a rovescio la diaposizione dell’articolo 592 del

Cod. proc. civile.

« E di vero (essa dice) il detto articolo, dopo di aver procla-

mato il principio generale. che gli assegni per alimenti non pos-

sono essere pignorati, vi aggiunge subito un'eccezione a favore

dei crediti alimentari. In questo caso il legislatore si è trovale di

fronte un povero che deve avere ed un povero che deve dare, e

non sapendo quale dei due preferire, lasciando l‘altro nella mi-

seria, ha seguito una via di Iransazione. ed ha stabilito che il

pignoramento può farsi per una proporzione determinala dall‘an-

torilà giudiziaria, la quale deve darne apposito permesso. li per-

chè. nella causa in esame,od il tribunale riteneva, in controsenso

dei dettati di ragione, che lo stipendio del maestro Forlani avesse

a considerarsi come assegno per alimenti. ed allora lo doveva di-

chiarare insequeslrabile, non essendo da niuno affermato e dimo-

strato che il credito della Trulli fosse alimenlare; o credeva non

potersi mica comprendere nel delta novero, ed allora non poteva

segnare un limite all‘efficacia del pignoramenlo, e confondere iu-

sieme due ipotesi diametralmente opposte ».

La giurisprudenza delle succitate Corti di appello e

forse ispirata ad un senso di umanità non del tutto cen-

surabile; ma le disposizioni dell'art. 591 e della seconda

parte dell'art. 592 Codice proc. civ. non lasciano dubbio

sulla necessità. di preferire la massima della Corte Su-

prema. Fuori dei casi in quelle disposizioni contemplati,

il giudice non può sottrarre qualsiasi porzione della sti-

pendio alla garanzia dei creditori dell'impiegato. Così

anche Quartarone (4).

Colla scorta dei ripetuto principio che qualunque sia la

fonte da cui derivi la causa alimentare, basta che questa

sia certa perchè, concorrendo sempre la stessa ragione

(1) Bettini, …, 2, 295.

(2) Sentenza 17 ottobre 1878, Grillieri c. Albertazzi (Rin. Amm.,

1874. 276).

(8) Faro ital., u, 1, 406.  

—..

della protezione giuridica, si risolvono tutti i differenti

casi che possono presentarsi nella pratica… Ne ricorde—

remo alcuni fra i principali.

.2'85. Sono sottratti a sequestro e pignoramento î red.

diti dell'usui‘rutto legale spettante al genitore sui beni

dei figli, se sono destinati al sostentamento ed all‘odg.

cazione dei figli stessi (5).

236. La nostra legge civile, come già il diritto romano

proclama l‘assoluta inalienabilità della dote della moglie'

ma accorda al marito la facoltà di amministrare i beni

che la compongono, e di far suoi i frutti naturali o civili

per impiegarli nel sostenere i pesi del matrimonio. L‘e—

stensione di codesta facoltà, e le conseguenze & dedursene

hanno dato luogo a gravi dubbi ed a serie questioni atti-

nenti al tema di cui stiamo occupandoci. I frutti della

dote devono ritenersi liberamente alienabìli dal marito,

sequestrabìli e pignorabili da parte dei creditori di lui?

ovvero sono a considerarsi anch'essi come inalienabili e

sottratti all'esecuzione per rivestire carattere alimen-

tare?

Varie sono le opinioni formatesi già tra 1 commenta-

tori del diritto romano, indi nella dottrina e nella giurie

prudenza di Francia e d'italia: e cioè:

1- Una prima opinione sta per l'alienabilità e pigi o

rabilità. assoluta, generale, indistinta, dei frutti della

dote;

? Una seconda è adatto opposta alla prima:alierma,

cioè, in modo altrettanto assoluto, generale, indistinto

l‘inalienabilità. ed inoppignorabilità dei frutti della dote;

3° Una terza opinione sta di mezzo fra le due pre-

cedenti e distingue : se il marito sia privo d'ogni altra

risorsa propria, di guisa che per sostenere gli oneri del

matrimonio abbia assoluto bisogno dei frutti della dote,

non può alienare tali frutti ed i di lui creditori non pos-

sono procedere sugli stessi; può invece il marito alienare

i frutti della dote, che eccedano la misura dei bisogni

domestici, e su tale eccedenza possono procedere idi lui

creditori;

4' Havvi infine chi opina doversi distinguere i frutti

già maturati e percetti dai frutti futuri e dal diritto ili

percepirli, e ritenere che quanto ai primi il marito poa=n

liberamente disporne ed i lui creditori possano sovra gli

stessi procedere ad esecuzione; quanto ai secondifche

non sieno alienabili e pignorabili se non per la parte che

eccede i pesi del matrimonio. ,

A sostegno della prima (la più rigorosa) teorica SÌ

adduce principalmente questa argomentazione, di cul

non può disconoscere! la gravità ed efficacia, e che mini

a combattere più direttamente l'inoppignorabilitù del

frutti dotali (che è il tema più interessante per noi). 0

si pretende limitare il diritto del marito sui frutti della

dote negandogli la facoltà di alienarli, onde poterepo'

logicamente negare anche ai creditori del marito la fa-

coltà di procedere sugli stessi, ed in tal caso si riesce

sostanzialmente ad estendere ai frutti quella inalienahr

lità che, per eccezione, fa dalla legge stabilita soltanto

per i beni dotali per la ragione che publica interest

dates mulieribus conservari, e che era opportuno 'pT'0‘”

vedere ne seamv muliebrz’s fragilitas in 1367‘m0'?”

earum converteretur. Se invece si riconosce nel 111-?“”

la libera ed assoluta disponibilità. dei frutti, e illoE'°°,e

contraddittorio negat poi azione sui medesimi al cfed"

tori del marito stesso.

I

(4) Op. cit., n. 255. ,

(5) Mattirolo, Elem. didi'1'. giur., pag. S@i; Saredo, °P- °":' "‘

n. 915; Gargiulo, op. e ]. cit.; Tribunale di Napoli, 9 dic. 13‘f9-°

Corte di Napoli, 18 febbraio 1870, citate dallo stesso GUG…“



ALIMENTI

_,

Il più fervido ed autorevole sostenitore di questa teo—

riga e il Troplong (I), al quale fece eco, tra nor,vl Qal-

]uppì che ne ripetè anche quasi testualmente ]eragmm (2).

E nella giurisprudenza si hanno in questo senso le sen-

tenza 4 dicembre 1869, Volante contro Lev1, della Corte

di Torino (3), 26 gennaio 1875, Tronci contro Mancarella,

della Cassazione di Napoli (4) 23 luglio 1873, Lerro

c. Cattaneo, della Corte di Napoli (5) e 21 giugno 1881,

Fonlia contro Bergonzi, della Cassazione di Tormo (6).

Quiist’nltima, in ispecie, stabiliva la massima che:

«il marito, libero ed assoluto dispositore dei frutti della dote,

può senza restrizione alcuna obbligarli e cedeili, e cosi i di lui

creditori, per le obbligazioni da esso contratte durante il matri—

monio, possono procedere su tutti i frutti medesimi,senza distin-

zione fra quelli necessari e quelli eccedenti i bisogni della fa-

miglia ».

Ed a sostegno della stessa cosi ragionava la Corte sa—

prema:

<< Forse la differenza delle opinioni e dei giudizi ebbe origine

dal riguardare la dote una istituzione di pubblico diritto, ed i

frutti un asseguamento dotale; ma non vi ha disposizione di legge

che imponga loro questo carattere, oli parifichi a quello alimen-

tare, di cui all‘articolo 592 Codice procedura civile , ond'è che,

dovendosi decidere delle conseguenze di un contratto, non si deve

ricorrere ad idee astratte e presunzioni di privilegio. ma applicare

all‘amministratore ed usufruttuario della dote le regole comuni a

questidue istituti, per le quali è certo che l'usufruttuario apprende

eia suoi, pleno jure, senza distinzione, i frutti dei beni dotali;

« Se questo usufrutto non è identico a qualunque altro, lo è

nella parte sostanziale (art. 479), per cui senza ragione si vor-

rebbe introdurre una differenza, che denatura il concetto giuri-

dico dell‘usufrutto e che è contrastata da altre disposizioni; per-

ché, mentre si trova ammesso il vincolo dotale, e permessa la

alienazione per patto speciale, e riconosciuto il vincolo degli as-

segni alimentari, inutilmente si cerca la limitazione e le condi-

zioni a cui sia subordinato il godimento della dote; e nel modo

che si fece menzione degli assegni alimentari, si sarebbe fatta

dei frutti dotali, se il legislatore avesse voluto parificarli; ed in

queste ipotesi sarebbero sorte altre questioni per vedere se l’ob-

bligazione sui frutti fosse stata contratta, o no, pel mantenimento

della famiglia ».

A sostegno della teorica diametralmente opposta si

adduce che il diritto di disporre dei frutti dotali è ac-

cordato al marito non nel suo interesse, ma in quello

della famiglia, perché alla famiglia realmente apparten-

g0no quei frutti: non si considera il marito come usu—

fruttuario della dote con obbligo di provvedere colla

rendita della medesima al mantenimento della famiglia,

masi dice che, essendo la dote costituita in vantaggio e

nell‘interesse della famiglia, i frutti di essa appartengono

alla famiglia, ed il marito non ne è che l’amministratore.

E come i creditori personali dell' amministratore non

possono, per conseguire il pagamento delle somme ad

essi dovute, colpire le rendite del patrimonio da lui am-

ministrato, cosi i creditori del marito non hanno mai, in

"…!“ caso, il diritto di pagarsi con tutti o parte dei

frutti ed interessi della dote.
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Stanno per questa opinione: Ricci (7), Corte di Parma

13 giugno 1865, Canali, Goletti ed altri contro Ortalli (8),

Corte di Napoli 18 febbraio 1870, Carola contro Florio (9),

Tribunale di Avellino 25 ottobre 1875, De Pascale contro

Di Costanzo (10) e Cassazione di Roma, 29 maggio 1883,

Manini contro Mazzucchi (l l). L'autorità. del magistrato

giudicante @ lo sviluppo dato alla tesi ci consiglia a rife«

rire i motivi di quest’ultima decisione:

« Attesochè il principio della libera disponibilità dei frutti

dolali per parte del marito, riportato alla sua origine, non è

dubbio che fosse ben fermo, non essendo che una notevole con-

seguenza del concetto che si aveva della dote nell‘antico diritto,

la quale si considerava essere, sotto un limite 0 rispetto, nel

dominio del marito; distinguendosi a tal uopo la proprietà civile

da quella naturale, attribuita la prima al marito, l'altra alla

m--glie (Leg. 75. li‘. 30, Cod. De jure del.); proprietà civile che

in effetto andava a risolversi in un usufrutto causale, giusta

emerge dalle LL. 7,5 12 in princ., if. Solut. matrim.; 10. 55 1

e 2; 69, 59, li'. De jure dot.

« Ma ben altrimenti vuol essere ravvisata la cosa secondo il

diritto moderno. da cui si considera la dote non già come una

pertinenza, nè limitata nè illimitata, del marito. ma quale una

proprietà da servire ai bisogni dell’intera famiglia, e quindi vin—

colata in suo favore. il marito, conforme questa novella confi-

gurazione, non è nè il padrone nè l’usufruttuario della dote,

mentre di simiglianti qualità non s‘incontra puola nel Codice

civile che valga a giustificarle. Anzi il tenore delle disposizioni

in esso racchiuse menano ad una conseguenza affatto opposta.

E valga il vero.

« L'art. 1405, proclamando in modo assoluto l‘inalienabilità,

sia della dole, sia delle ragioni dotali, ci porge un sicuro argo-

mento, almeno nel suo spirito, per inferire che simile divieto si

estenda pur anco ai frutti relativi. Dappoiclvè ognuno intende

che renderebbesi illusoria la disposizione, qualora il precetto

legislativo si limitasse al solo capitale, il quale. vincolato nella

sua produzione per fini diversi da quelli riferenlisi ai bisogni

morali e materiali della famiglia, non verrebbe più a raggiun-

gere lo scopo, a cui e per la volontà dei costituenti e pel provve-

dimento della legge veniva destinato.

« Altrettanto, ed in una forma anche più esplicita è dato de-

durre dall'art. 1399. dove al marito non si accorda che l'ammi-

nistrazione della dote. In virtù di che s'ein | ha il diritto di

agire controi debitori della medesima, di riscuoterne i frutti e

gli interessi, e di esigere la reinluzione dei capitali : ; procede

a tutto ciò nella sua veste di amminislratore. E tanto basta per

rilenere che in cosiliatle operazioni egli non può mai aver in

mira un interesse proprio ed esclusivo, ma quello unicamente

della società coniugale, per adempiere cioè a tutti quei pesi che

sono inerenti al matrimonio, i quali non sarebbero più tali, se

venissero trasportati fuori l’orbita della famiglia.

« Corollario irreeusabile dei due articoli qui sopra mentovati

egli è che durante il connubio, se l‘amministrazione della dote

è presso il marito. un creditore di lui non potrebbe persegui-

tarne il fruttato; come in caso di separazione di beni, ritornando

quell'amministrazione alla moglie, nemmeno il potrebbe un cre-

ditore di quest'ultima ».

Ricorderemo ancora come la Cassazione di Torino,

ispirandosi altravolta ad analoghi principii, giudicasse:

 

(1) Contro: de mariage, art. 1554, 5 3237-
(2) La dote, pag. 168, n. 115.

(3) Legge, voL :, 1, 1116.

(4) Gazz. del Proc., x, pag. 33.

(5) Ibid., v…, pag. 415.

(6) Monit. dei Trib., 1881, pag 972-

(7) Corso do' dlr. civ., vol. vu, n. 33.

(8) Legge, v, 1, 678.

(9) Man. dei Trflv.; R. G., 1871, 494, n. 40.

(10) Gazz. del Proc., x, 502.

(11) Foro ital., 1883, 1, 386. 
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« Sebbene i frutti dotali sieno di pertinenza del marito, e

perciò aggiudicabili a'suoi creditori, il cessionario non può pre-

tendere neppur quelli maturati fra il precetto di pagamento e

l‘istanza per separazione della dote, se, slante la nullatenenza

del marito. i frutti dotali sieno necessari al sostentamento della

famiglia » (l).

La terza opinione, quella della alienabilità e pignora-

bilità relativa o limitata, fa già prevalente fra gli an-

tichi dottori, e trovò molti ed autorevoli sostenitori

anche di recente fra noi. La distinzione, ai riguardi dei

frutti dotali, tra ciò che è assolutamente necessario ai

bisogni della famiglia, e quello che codesti bisogni eccede,

fu posta chiaramente in rilievo già. dal Fontanella. Affer-

mata nel marito la proprietà e disponibilità. assoluta di

quei frutti, per guisa che, rispetto ad essi, il marito

« potest conditionem dotis facere deteriorem pro tem-

pore constantis matrimonii, quia sui illi sunt propter

onera matrimonii, quae sustinet », colla necessaria con-

seguenza di poter i creditori del marito esercitare su

quei frutti i loro diritti, l'Autore soggiunge doversi fare

eccezione a questa regola nel caso che, appresi quei frutti

dai creditori « non remanet marito unde alias sustineat

onora matrimonii ». E giustifica tale eccezione o limita-

zione col dire che: « debent fructus deservire pro one-

ribus matrimonii supportandis, ad quod data fuit dos »,

e che: « defrauderetur mulier, et defrauderetur familia,

si creditores dotem caperent, et illius fructus pro ipsis

satisfaciendis in suis creditis ». Propostosi poi il dubbio,

ch’egli chiama valde pulchrum, se nel caso in cui qualche

cosa di quei frutti rimanga che non sia necessario pei

bisogni della famiglia, questo almeno « cedat in benefi—

cium creditorum viri, nt possint de eo satisfleri >>, non

esita a risolverlo in senso aiîermatìvo, perchè « sunt re-

vera mariti bona. fructus qui supersunt » (2).

Uguale è la dottrina del presidente Fabro: anch’egli

insegna che il marito non può alienare se non quella

parte dei frutti dotali che gli rimanga dopo soddisfatti

i bisogni della famiglia, e che limitato di conformità e il

diritto dei di lui creditori, avvegnachè « licet fructus

ad maritum pértineant. ea tamen lege pertinent nt ex

iis (si aliunde non potest) et mulierem et liberos com-

munes alat, non ut creditores suos dimittat, uxore libe—

risque fame pereuntibus » (3).

In Francia stanno per questa opinione: Marcadé (4),

Toullier (5) e Zachariae (6): fra noi: Mattirolo (7), Sa-

redo (8) Mattei e Gargiulo (9) e Quartarone (10) ed Au-

letta (11); e nella giurisprudenza: Corte d’appello di

Roma, 1° luglio 1882, Borgognoni contro Banca Ro-

mana (12), Cassazione di Roma, 5 aprile l883, nella stessa

causa (13) e Cassaz. di Napoli, 28 giugno 1883, Palazzo

centro La Stella (14). La CdSsazione di Roma andò, come

vedemmo, in diverso avviso pochi mesi più tardi. Ab-

biamo riferito i motivi della più recente decisione: diamo

qui anche i principali fra quelli della precedente or ora

citata e che sostiene appunto questa terza teoria:

« il diritto speciale che sui frutti dotati ha il marito, come

capo della famiglia, è vincolato all’obbligo di sostenere con

x

essi i pesi del matrimonio. Laonde quel diritto, perla parte

necessaria al sostentamento della famiglia, è diritlo di p…

amministrazione per un uso determinato; in quanto poi alla

parte che per avventura sopravanzi, è diritto di godimento, col.

l‘obbligo morale, ma non giuridico, di impiego in aumento del

patrimonio famigliare.

« Da ciò deriva che su questa seconda parte, non sulla prima

possono esercitarsi le ragioni dei creditori del marito, nel modi

stesso che avviene (concordi in ciò dottrina e giurisprudenza) per

l‘usufrutto legale goduto dai genitori (articoli 228 230, num. 1,

231 Codice civile).

« Egli è vero che la necessità di accertare per sentenza del

magistrato, in caso di contestazione coi creditori del marito. quale

sia la somma necessaria pei bisogni della famiglia, porta nell‘in.

terno della gestione domestica indagini delicate con impaccio alla

libertà del giudizio e delle funzioni del pater familias; ma ciò

accade per un interesse superiore, ed il fatto non èinsolito,

poichè anche in altri casi analoghi chiama la legge il magistrato

ad esercitare sugli interessi della famiglia un ufficio di altaebe—

nefica tutela (articolo 1405, 14l8 e seg. Codice civile).

« Nè può dirsi che si tratti di un vincolo occulto dei poteri

del marito, con insidia alla buona fede dei creditori; poichè le

doti non possono costituirsi che per atto pubblico nolarile, ed ai

creditori del marito non è dato di disconoscere i limiti legali ri-

sultanti da quello stesso titolo, donde derivano i diritti del loro

debitore, di cui vogliono avvalersi».

La quarta ed ultima opinione è propugnato dal

Fabro(l5), dal Paoli (16) e dal Pacifici-Mazzoni (17). Per

essa i frutti già maturati e percetti non sarebbero sot—

tratti punto alla libera disponibilità del marito nè alle

azioni dei di lui creditori, perché, dal momento della

percezione ifrutti entrano e si confondono nel patri-

monio libero e diSponihile del marito, perdendo il carat-

tere di assegno dotale, conforme è detto nella L. 7, 5 l,

fi‘. De jure dotium: « si fructus constante matrimonio

percepti sint, dotis non erant ». ] frutti futuri invero,

considerato il fine della dote, non potrebbero nè alie-

narsi nè pignorarsi, se non in quanto eccedano i pesi del

matrimonio.

Fra. tanta diversità di opinioni noi nei riguardi della

pignorabilltà (che è il nostro tema) siamo perplessi fra

le due opposte, la prima e la seconda: perchè 0 si consi-

dera. il marito come libero ed assoluto padrone dei frutti

dotati, e sta allora quello che dice il Troplong, e quindi

la pignorabilità assoluta, illimitata; o si considera il ma-

rito quale semplice amministratore, e non usufruttuario,

ed allora sta quello che dice il Ricci, e quindi l'impignq-

rabilità pur assoluta ed illimitata. Per giungere all‘opi-

nione media, a quella, cioè, della pignorabilità relativa,

limitata, bisogna ammettere che i frutti della dote, nella

parte necessaria a sopperire ai pesi della famiglia, sieno

a qualificarsi come assegno alimentare. Ma può ammet-

tersi questo dopo quanto si è superiormente eSIJO$ÈO

circa la restrittiva interpretazione dell'art. 592 Cadice

proc. civ.? — Anche gli stipendi dei poveri impiegîii}

sono necessari, non solo in parte, ma nella loro totallifl

 

(1) Sentenza 27 luglio 1874, Ottolenghi c. Sovico (Giurispr.

ital., nvr, 1, 627).

(2) De pact. nupt., clans. 6, gloss. 2. p. 11, n. 6, 18-22.

(3) Cod. De jure det., def. 3, n. 36 e 37.

(4) Cod. civ., all‘art. 1554.

(5) Dir. civ., t. un, 11. 137.

(6) Dir. civ., 1.11, 5 535.

(7) Elem. di dir. giudiz. civ., vol. v, in. 364.

(8) lati:. diproc. civ., voi. il, n. 915.  (9) Proc. civ., art. 592.

(10) Op. cit., n. 243.

(11) Foì'o ital., 1883, 341, nota.

(12) Ibid., 1883, 311.

(13) Ibid., 1883, 257.

(14) Foro ital., 1883, 1234.

(15) Op. 6 loc. cit.

(16) La daga, n. 43.

(17) Islit. di dir..cio., seconda ediz., lib. 3, p. 11, pas- 399'



ALIMENTI 405

 /

(espesso anche non bastano) per mantenerne la famiglia:

eppure abbiamo veduto come ‘sta oramai in genere. eri—

tenuto che gli stipendi stess1 non possano sottrar51 a

pignoramento se non provengono dallo Stato, nel qual

caio c’è un'espressa disposizione dilegge che li dichiara

inoppignorabili. E si va. anche più avanti: sr nega-ai

giudice la facoltà di limitare il pignoramento per guisa.

da lasciare al debitore gli alimenti, dicendo che questa

sarebbe una stonatura ed un arbitrio (|). .

236bis.- Analoga questione si è fatta relativamente al-

l'usufrutto del patrimonio sacro. La Corte di Casale e

diGenova (2) ritennero in Via assoluta sequestrabrle e

pignorabile tale usufrutto negandoglr Il carattere di as-

segno alimentario. Nella dottrina sr è fatta invece quella

stessa distinzione che vedemmo farsi quanto ai frutti

dotati. Cosi il Gargiulo scrive: « Non definito il patri-

monio un assegno per alimenti dalla potestà. laica, la

rendita di esso non può in senso assoluto riguardanti

come tale e ritenersi insequestrabile. Potendo però nel

fatto riscontrarsi lo scopo alimentare che gli ordinamenti

ecclesiastici attribuiscono al patrimonio sacro, il che può

avvenire nell'inesistenza di altri beni patrimoniali, la

rendita di esso sarebbe insequestrabile in forza dell‘arti-

colo 592 God. proc. civ. (3). Ecosi il Quartarone: « Quando

la rendita appena basti alla soddisfazione dei bisogni ne-

cessari del sacerdote, in siffatta circostanza è inseque-

strabile come ragione alimentaria, maquando in contrario

il prete possiede altre rendite provenienti da qualunque

titoloecausa, o altri cespiti, in tal caso la rendita del

patrimonio sacro non può più esser considerata un as-

segno alimentare, e perciò è soggetta all‘azione esecutiva

dei creditori » (4). Noi dovremmo ripetere qui quanto

or ora dicemmo circai frutti dotali ; avvertendo altresi,

con riguardo atutti in generale i dubbi che siamo andati

esaminando,come nel diritto moderno sia universalmente

escluso quell'istituto romano che chiamavasi beneficium

competentiae, e che consisteva nel divieto fatto al cre-

ditore di procedere esecutivamente contro il suo debitore

senza detrarre, a vantaggio di quest'ultimo, una piccola

parte di beni a titolo alimentare. « In condemnatione

pet‘souarurn (rescriveva il giureconsulto Paolo nella Leg.

173,Dig. De reg.jur.) in id quod facere possunt damnan-

tar, non totum quod habent extorquentium est, sed et

ipsorum ratio babenda est ne egeant ». Questo bene-

ficio era accordato al marito citato per la restituzione

della dote, al padre perseguitato in giudizio dai figli, al

donante precettato dal donatario, ai soci, ai militari, a

cin aveva fatto cessione dei beni.

Nel diritto feudale il bene/totum competentiae fu man-

tenuto: « Vassallus non consequitura domino ultra quam

facere possit, deducto ne egeat ». Nel diritto romano

Memmo accordato il beneficio ai militari: il vassallo

era considerato appunto come un miles, e quindi fu

quello esteso anche a lui (5). E mantenuto fu pure lo

fiesso istituto nel diritto canonico: « Nonnullis (scrive

“ Va" ESPGTL) ad evitandum carcerem cessio bonorum

necessaria non est, eo quod speciali privilegio seu bene-

ficio competentiae ipsis cautum Sit, quod is cui competit,

°“… "°“ POSSit, ultra quam facere potest » (6).

Abbiamo già detto che nel diritto moderno il beneficio

fu dovunque escluso. Non conosciamo se non una sen-

tenza del tribunale civile di Bologna, che abbia dichiarato

non essere il beneficio stesso incompatibile colla legisla-

zione civile italiana (2). Ma la ragione che dà il tribunale

del suo giudizio basta & confutazione del medesimo: esso

dice, cioè, non esservi alcuna espressa disposizione che

aboliscail beneficio di cui trattasi, quasichè, trattandosi

indubbiamente di un privilegio, non fosse necessaria in-

vece una espressa. disposizione per poterlo ritenere con-

servato._ _

237. E ritenuto non poter essere pignorato il fitto

di un gabellotto ceduto dal conduttore a titolo di alimenti

e nei limiti del necessario all‘alimentazione; cosicchè se

in seguito il prodotto del gabelloto si aumentasse, l‘ecce-

dente non potrebbe più considerarsi come avente causa

alimentare, e quindi sarebbe soggetto ad esecuzione (8).

238. Furono ritenute non soggette a pignoramento

(come già dicemmo) le pensioni assegnate dalle leggi di

soppressione ai religiosi mendicanti.

E la Corte Suprema di Torino, avendo davanti un

testamento nel quale si costituiva una rendita annua

colla condizione e col peso di celebrare o far celebrare

con parte di essa 50 messe ogni anno, e di destinarla &

quel giovane studioso di spirito ecclesiastico che fosse

mancante di patrimonio, onde abilitarlo ad attendere

agli studi necessari, e ad essere quindi nominato sacer-

dote, riteneva che una « tal rendita non poteva essere

sottoposta a pignoramento (per un credito non avente

causa alimentare) nè per la parte che doveva far fronte

alla spesa della celebrazione delle messe, la quale non

potrebbe considerarsi come cosa propria del debitore,

nè pel restante che, per solenne volontà e destinazione

del testatore, doveva tener luogo, in sostanza, di un

assegno alimentare a colui che ne fosse legittimamente

investito per lo scopo dal medesimo indicato » (9).

Prima di passare a dire della eccezione fatta dallo

stesso articolo 592 alla regola della impìgnorabîlità degli

assegni alimentari, e necessario di parlare di una impor-

tante questione relativa ancora alla regola stessa.

239. Abbiamo detto e ripetuto che la sola denomina-

zione di alimentare non salva l'assegno, cui essa sia stata

aggiunta, dalla esecuzione, quando la sostanza non cor-

risponda alla denominazione stessa. Ma quid juris se

sia con testamento disposta una pensione colla. condi-

zione espressa che la medesima non possa essere seque-

strata e pignorata? Dovrà ritenersi valida. ed efficace

una tale condizione? In forza di essa sarà la pensione sot-

tratta a sequestro ed a pegno senz’altro, indipendente—

mente cioè da qualsiasi indagine sulla vera natura. e

sullo scopo vero e reale della pensione?

A questa domanda i redattori delle Pandectes belges

rispondono in via assoluta: « Nous ne le pensons pas. La.

loi a déterminé les conditions et la mesure de la protec—

tion qu'elle a eru devoir accorder aux secours alimen-

taires. On ne peut aller au-delà. Ce serait méconnaitre

l‘esprit du Code civil, favorable a la libre circulation de

la propriété, et violer le principe d’ordre public que les

biens du débitour sont le gege de ses créanciers » (iD).

 

(i) Quartarone, op. cit., n. 255.

5(2J 15 ottobre 1874, Novelione c. Coppo (@"-“W"» "i 19) e
aprile 1884.Ra1ieiti c. Bacigalupo (Eco di Giur., 1884, 172).
(3) Proc. civ., seconda ediz., voi. iv, art. 592, xi. xm.

(4) Op. cit., n. 248.

$) jurdus, op. cit., tit. i, quest. r.xxvn, n. 17-
] us ecclesiaat. univers., p. in, lit- Di, De “"" ear. "”c".°°P- 4, De ment. sent., n. 40.  (7) Sentenza del giugno 1879, Rubbiiii c. Poggi (Riv. giur. di

Bologna, 1879, 188, con nota contraria dell‘avv. Enea Mazzotti).

(S) Quartarone, op. cit., n. 259, 253: Corte di Torino, 2 marzo

1877, Borré c. Molin (Giurispru, 1877, p. 493).

(9) Sentenza 7 dicembre 1860, Rossi c. Borgna e Richiardi

(Monit. dei Trib., xii, 35, e (Hm-ispra, v…, 34).

(10) Loc. cit., n. 271.
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La Corte Suprema di Torino ebbe ad occuparsi della

questione mentre vigeva ancora il Codice civile alber-

tino; e la risolse nel senso della validità ed efl‘lcacia giu-

ridica della condizione in discorso. E poiché la Corte

dichiarava che alla stessa conclusione devesi andare

anche applicando le disposizioni del vigente Cod. civile

ital., crediamo opportuno riferirne senz’altro la diligente

motivazione. Eccola:

<< Secondo gli articoli 820 e 82t del Codice civile albertino le

disposizioni a titolo universale o particolare potevano_larsi pu-

ramente o sotto condizioni, ed erano valide tutte le condizioni

non impossibili, che non fossero contrarie alle leggi ed al buon

costume.

« Non esistendo legge la quale violasse di lasciare pensioni

alimentarie colla condizione che non potessero essere sequestrate

o pignorate e non ripugnando tale condizione né ai buoni costumi,

nè all‘ordine pubblico, anzi avendosene un argomento in favore

dallo articolo 20l5 dello stesso Codice, il quale, seguendo il prin-

cipio che chi dona può donare sotto quelle condizioni che più gli

piacciono, permetteva stipularsi che non fossero soggette a se-

questro le rendite vitalizie costituite a titolo gratuito. non può

dubitarsi che a termini del Codice ora citato le due pensioni a

titolo di alimenti lasciate al conte C. R. B. coi testamenti sopra

menzionati e colla dìd1iarazione che non potessero mai cedersi,

sequestrarsì o pignorarsi, siano state nullamente pignorate, senza

che possa obbiettarsi che, essendo le medesime nel patrimonio del

debitore, dovessero formare la garanzia dei di lui creditori, mentre,

nessun obbligo correndo ai testatori di lasciare le pensioni, non

possono i creditori lagnarsi se le pensioni sieno state lasciate sotto

la condizione che dovessero sempre servire per gli alimenti del le-

gatario senza poter essere convertite a benefizio dei creditori del

medesimo.

« Queste disposizioni di puro diritto civile non possono rite-

nersi mutate dal Codice di civile procedura inteso a segnare le

norme colle quali le azioni si devono esercitare avanti l'autorità

giudiziaria, salvo vi si riscontri una espressa permissione di se-

questro o di pignoramento che porti una esplicita od implicita

deroga alla proibizione avanti accennato.

« Per sostenere sillatta deroga invano si ricorre all‘art. 776

del Codice suddetto, il quale, dopo avere disposto non potersi

pignorare le pensioni lasciate a titolo di alimenti. quand‘anche

il testamento non ne avesse espressamente vietato il pignora-

mento, suggiungeva poi potersi tuttavia pignorare tali pensioni

per debiti posteriori alla verificazione del legato in seguito ad

autorizzazione dell‘autorità giudiziaria, e per quella porzione che

sarebbe stata da essa determinata, mentre questo articolo con-

templa unicamente il caso in cui l' insequestrabilttà delle pen-

sioni procczla dalla sola legge, nel qual caso era in facoltà del

legislatore d‘introdurre quella eccezione che più gli pareva con-

forme a giustizia, ma non si rifinisce all’altro caso, in cui l‘in—

sequestrabilità sia stata ordinata dal testatore, nel qual caso la

legge deve rispettare la condizione imposta al lascito, sottraen—

dolo alla esecuzione forzata contro il legatario, dalla quale le aveva

sottratto il testatore.

« Che se e vero il principio che le leggi posteriori servono

anche ad interpretare e spiegare il senso di quelle anteriori, i

riflessi ora fatti ricevono conferma dai nuovi Codici,imperocchè,

mentre il vigente Codice civile agli articoli 8t8, 849 e 1800 con-

tiene le stesse disposizioni contenute negli articoli 820, 821 e

9015 del Codice civile albertino il pur vigente Codice di proce-
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dura civ. all’art. 692 proibisce indistintamente il pignoramemn

degli assegni per alimenti, salvo per credito alimentare.

« La Corte di Torino, quindi, dichiarando valido il sequestro

delle pensioni alimentarie legate al conte R. col divieto chepn.

tossero essere sequestrate o pignorate, a motivo che si trattasse

di debito posteriore alla verificazione dei legali. avrebbe violato

i citati articoli del Codice civile albertino, e falsamente applicata

l‘articolo 776 del cessato Codice di civile processura u (1),

Più tardi anche la Corte d‘appello di Torino, abban.

donando la. primitiva sua giurisprudenza. si accostava

a quella della Corte Suprema. Infatti con sentenza 300t-

tobre 1875, Diano di Gattiera c. Ramas-ati, giudicava;

« la dizione assegni alimentari, di cui all‘articolofi9z

Cod. proc. civ., deve intendersi in lato senso; quindi

andranno comprese nel disposto di questo articolo

quelle prestazioni che per convenzione 0 per testa—

mento siensi assegnate ad alcuno a titolo di alimenti,

ovverosia col vincolo della inscquestrabilità, sieno

esse a titolo di alimenti o di usufrutto » (2). Eprimn

ancora colla sentenza 10 febbraio 1874 aveva giudi-

cato: « La pensione alimentaria lasciata dal padre

nel testamento & favore del figlio con proibizione di

cederla od alienarla, è impignorabile, e quindi anche

insequestrabile » (3).

240. L'eficacia della condizione di impignorabilittè

oppngnata da Borsari (4) e Pacifici Mazzoni (5), benché

il primo (a differenza del secondo) ammetta la validità

della condizione di non alienare e di non ipotecare se

fu imposta per un tempo determinato. « E molto diverso

senza dubbio (egli dice) il non permettere per qualche

tempo di obbligare ipotecariamente il fondo, e l'impedire

ai creditori legittimi l’esercizio delle loro azioni. Per noi

questo diritto d’impignorabilità. è limitatissimoesi re-

stringe al titolo degli alimenti ed a pochi altri assegni

privilegiati, onde si è molto ristretta la facoltà., che l‘ar-

ticolo 581, n. 3 del Cod. francese concede al testatore

ed al donante. Il testatore non ha. veruna competenza

per alterare il diritto comune dei creditori, vuoi ante-

riori o posteriori all'acquisto dei beni legali. Il Codice

provvede coll'istituto della separazione dei patrimoni

(art. 2054 e seg.), ed è un istituto giudiziario che si

svolge nel confronto degli interessati, alle cui regolee

norme imprescindibili non dà compenso una clausola

testamentaria ».

Il Cuzzeri poi, a sua volta, scrive: tutto ciò che il

testatore ha largito per provvedere gli alimenti all’erede

o al legatario è certamente protetto dall'esecuzione pel

disposto dell‘art. presente (592) e quindi non fa d'uopo

ch‘egli ne ordini l'insequestrabilità. .

Ma nonostante la volontà del testatore (e quindi

anche del donante), non saranno immuni dall'esecuzione

gli altri enti da lui lasciati che non abbiano la destina-

zione alimentarlo. (6).

In altri termini, il Cuzzeri sostiene che non soltanto

quando l‘intenzione di sottrarre l'assegno all'esecuziorle

sia implicita, risulti, cioè, dalla aggiunta, forse impttt

priamente fatta., di alimentare, ma altresi quando lal“

intenzione sia esplicita per l'aggiunta espressa condi-

zione di insequestrabilità dell'assegno legato odonato.

abbia luogo la limitazione, per cui se l'assegno stest

supera il bisogno di chi ne è fornito, l'eccedenza Elfi

pignorabile e sequestrabile.
_,,,.

 

(1) Sentenza 27 giugno 1866, Birago c. Cassiano; (Bettini, xvnr,

1, 503).

(2) Giuriapr., 1876, 12.

(B) Ih., xl, pag. 206 (ama nomi di parti).  (4) Op. cit., I, 67.

(5) Succesa., n, QD6.

(6) Op. e loc. cit., n. 9.
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Tale è il concetto cherisulta anche dalla ricordata

Relazione della Commissrone parlamentare sull attuale

Cod. di proc. civile, dalle citate sentenze della Cass. di

Torino, in ispecie da quella in causa Bottaccoe. Assandrl,

non che dalla decis. 17 genn. 1871 della Corte di Tormo, ln

causa Nasi c. Barale, nella quale si stabilì appunto la

massima che: « non può sottopors1 ad esecuzione for-

zata l'usufrutto spettante al debitore per donazione. fat-

tagliene a titolo di assegno alimentare e colta condizione

di inalienabilità, se la quantità dz essa non superz la

mirare della necessita' » (i).

il Gianzana dubita invece assai che si possa accettare

questa teoria, quando nel titolo costitutivo sia dichiarato

volersi la pensione istituire insequestrabile. « Ci sembra

(egli scrive) che in tal caso la volontà. del costituente

dovrebbe rispettarsi ad [iter-am: peggio pei creditori

che corsero la fede del debitore, senza sincerarsi della

sua posizione finanziaria » (2).

241. Non dubbia poi è un‘altra limitazione da farsi al

vincolo di impignorabilità: quella, cioè, per cui un tale

vincolo non può pregiudicare, in danno dei creditori, la

parte del legato equivalente alla legittima spettante al

debitore. Infatti, il testatore, a termini dell’art. 808 Co-

dice civ. non può imporre pesi 0 modalità. sulla porzione

legittima. Conseguentemente, data una disposizione te-

stamentaria col vincolo della insequestrabilità. ed impi—

gnorabilità, questo vincolo sarà efficace per quella parte

chesupera la porzione legittima eventualmente spettante

all‘erede, ma non già. per quella parte che costituisce la

legittima stessa: questa rimarrà sempre a disposizione

dei creditori dell'erede. In questo senso veggasi Corte di

Torino nella citata sentenza Gattiera c. Ramasati.

Gliese il testatore null'altro avesse fatto se non sod-

disfare verso un erede necessario all‘obbligo della legit-

tima, anche in questo caso, pel rispetto sempre dovuto

alla disposizione dell'art. 808 Cod. civ., sarebbe inappli-

cabile l‘art. 592 della procedura civ., sebbene il testatore

avesse attribuito alla legittima il titolo di legato d'ali—

menti (3).

A questo proposito poi ricordiamo che l'art. 582 Codice

francese limita. l‘impignorabilità degli oggetti e delle

somme lasciate dal testatore con questa condizione sta—

bilendo che possano essere colpiti dei creditori posteriori

all'atto di donazione od all'apertura del legato in virtù

del permesso del giudice e per la parte da esso determi-

nata; mentre nella nostra legge è cessata la distinzione

fra eredità. anteriori e posteriori agli atti di liberalità:

sotto l'aspetto della data di loro origine sono trattati

tutti alla stessa stregua.

1242. Ancora relativamente alla regola scritta nell'ar-

ticolo 592 avvertiamo: che quale conseguenza della im-

Plgnorabilità degli assegni alimentari, si riconosce ed

ammette che il diritto a tali assegni non forma parte

del patrimonio dei creditori dell’alimentando, e rimane

(ll-lindt sottratto al fallimento (4): e che l‘impignorabilità,

di cut_all‘art. 592, non è applicabile quando l’assegno fu

fatto ln beni stabili (5).

Lil' giurisprudenza austriaca ammette pur essa l'inam—

messrbxhtà, “1 genere, della esecuzione sopra le presta-

zioni di natura alimentare (6); troviamo però_ essersi

fatta dalla stessa. una distinzione a questo riguardo, la

quale, sebbene fondata sulla natura dell'obbllgo alimen-

tare, non sarebbe tuttavia ammessibile presso di noi pel

principio: ubi lea: non distinguit, ecc. — Fu, cioè, giu-

dicato non esser passibili di esecuzione gli alimenti quando

provengono da una persona che per legge, e non per

patto, vi è tenuta ; e ciò perchè, in caso contrario, l'avente

diritto agli stessi sarebbe ridotto all'indigenza, e posto

nella condizione di doverli ripetere una seconda volta da

colui che vi è obbligato (7).

243. Passiamo ora alla eccezione. « Non possono essere

pignorati gli assegni per alimenti, eccettochèper credito

alimentare », dice il ripetuto articolo 592 del Codice

di procedura civile. La regola dunque della impìgno-

rabilità di detti_assegni si arresta davanti ai crediti di

pari natura. « E proprio il caso di dente per dente »

esclama il Gianzana.

Il credito alimentare per dar diritto a chi lo professa

di pignorare anche gli assegni alimentari del suo debi-

tore dev’essere personale. Deve, cioè, il creditore aver

somministrato gli alimenti a colui il quale gode dello

assegno sul quale si intende procedere a pignoramento;

essendochè l'eccezione stabilita dall’art. 592 è ispirata

all‘antico princi pio — privilegiatus contra privilegia-

tum non utitur privilegio. — Così si esprime anche la

Corte di Luccanella sentenza 9 settembre 1871, Peverada

c. Palussi, in cui si stabilì la massima che: « la disposi-

zione dell’art. 592 procede nel caso che fra pignorante

e colui, a carico del quale vuolsi pignorare un assegno

alimentare, esistano rapporti di debito ecredito per titolo

di alimenti rispettivamente dati e ricevuti » (B).

Conformi: Borsari, Cuzzeri e Gargiulo (ll. cc.)

Vigenti i Codici francese e sardo s'è fatta questione se

fra i crediti per alimenti, a favore dei quali è ammessa

per eccezione la pignorabilità degli assegni pure per all-

menti, debbasi annoverare anche quello che un terzo può

avere verso il pignorato per un assegno alimentare, di

guisa che se il titolare dell’assegno e egli stesso debitore

verso qualcuno dei suoi parenti di una pensione alimen-

taria, quest'ultimo possa col pire l’assegno del suo debitore.

Chauveau in Carré (quest. 1936), Boitard (9) e Biocbe ( lO)

stanno per l’adermativa; Roger (ll) e Duranton (12)

per la negativa, ritengono, cioè, che i crediti @ cause

d’aliments, pei quali si possono pignorare les provisions

alimentaires, sieno soltanto quelli che nascono dalle

somministrazioni di alimenti fatti al pignorato. Il Roger

lo argomenta specialmente dai lavori legislativiclte pre-

cedettero il Cod. Nap.; e scrive così: « un enfant, qui

aurait droit à des aliments contre son père, ne pourrait,

sous prétexte qu' il est son créancier pour cause d‘ali-

ments, saisir-arrèter une provision alimentaire adjugée a

celui-ei». Ma tale questione, possibile sotto quei Codici che

usano l‘espressione per causa d'alimenti, la quale sem-

bra indicare soltanto gli alimenti somministrati, non si

presenta più tale sotto il Codice di procedura vigente, che

ha sostituto alla. detta espressione quella generica di

credito alimentare, la quale giustifica pienamente la

soluzione alfa-mativa di Chau veau e Boitard. Cosl infatti

 

… Giumpf… vm, 931.

(9) Del ”=thestra giudiz. e conseru., %“ ediz., n. 169, n. 3.

Ri?) VÈBERSI 111 Giusto senso: Corte di Milano, 7 agosto 1868,

“116111 o. Bellum e 11. c. (Mon. Trib., rx, 875).

al(gìdRenouard, Traité des faillites, 1, pag. 299; Borsari, Comm.

' “mm., 11, 5 1747: Galluppi, Iatr't. di dir. comm., il, p. 372.

(5) Corte di Tor-' ,, - . .

1881. 596). mo, 29 …th 1381, Cortella c. Bonani (Giur.,  (6) Corte suprema di Vienna, 20 luglio 1870, n. 8599 ( Gazzetta

dei Trib. di Trieste, 1871, 97).

(7) Detta Corte, 10 dicembre 1878, n. 13674 (ibid., 1879, 30).

(8) Ann., v, 2, 540.

(9) T. 2, n. 828.

(10) Diet. de proc., V° Saisie-arrét, n. 69.

(11) L. c., n. 345.

(12) T. 2, n. 426.
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ritengono: Scialoia (l), Cuzzeri (2), Borsari e Mattei,

art. 592. E così anche la Corte di Lucca, nella sentenza

testè citata, riconosce questa doppia specie di crediti ali-

mentari danti diritto al pignoramento eccezionale del-

l’art. 592.

« È credito alimentare, essa dice, tanto quello nate da ali-

menti stati forniti al debitore, quanto quello che un 'terzo può

avere verso il pignorato per un assegno alimentare. E cosi e cre-

ditore alimentare chi ha somministrato al pignorato il vitto gior-

naliero, quanto lo è il figlio, ad esempio, che, inetto a prov-

vedere al proprio sostentamento, ha diritto agli alimenti verso il

genitore. Sia che si tratti dell'una e dell’altra specie di credito

alimentare, si potrà, a garanzia del medesimo, procedere al pi-

gnoramento dell‘assegno per alimenti propri del debitore, perchè

di principio che privilegialus, ecc. ecc. ».

244. Si domanda: data una costituzione di rendita vi-

talizia a titolo gratuito, che, in base all'art. 1800 del Co-

dice civile sia dichiarata insequestrabile, tale dichiara-

zione devesi ritenere efficace ed operativa anche rimpetto

ad un credito privilegiato, cioè alimentare? 0d in altri

termini: il principio generale sancito nell'art. 592 Codice

proc. civ. estende la sua efficacia fino a'portar deroga

alla disposizione dell’art. 1800 Cod. civ.? — « Il privi—

legio che copre catasta rendita ha la. stessa ragione di

quello che garantisce qualunque assegno alimentare, e

perciò non si potrà opporre al creditore privilegiato per

titolo di alimenti ». Cosi risponde il Cuzzeri (3); e dello

stesso avviso sono pure: Borsari, Saredo, Mattei e Gar-

giulo (4).

E ritenuto poi concordemente nella dottrina, che il

favore della insequestrabilità non continua punto nel

cessionario o negli eredi ai quali sia stata trasmessa la

rendita vitalizia, di cui al citato art. 1800 Cod. civile (5).

245. A proposito della eccezione, di cui ci occupiamo,

ricorderemo ancora essere stato ritenuto non potersi

dire privilegiato, e quindi esperibile sugli assegni e pen-

sioni alìmentari, il credito del procuratore ed avvocato

per spese ed onorari, sebbene le une e gli altri si riferi-

scano alla causa stesse. fatta per ottenere la sentenza che

_ attribul e fissò gli alimenti dovuti al cliente. Infatti perchè

si possa applicare l‘eccezione dell'art. 592 non basta che

vi sia un credito privilegiato in genere, ma bisogna che

si tratti di un vero credito per alimenti, come abbiamo

già. detto: in questo caso non è il motivo della prelazione,

ma quello dell’identità della natura del diritto, che si

richiede per poter sequestrare l'assegno alimentare (6).

E cosi in tesi generale si ammette, non potersi anno—

verare come alimentari le spese fatte in giudizio per

ottenere gli alimenti (7).

E ritenuto, infine, che i creditori per causa di alimenti

possano pignorare gli assegni alimentari disposti me-

diante sentenza, anche quando il loro credito sia di data

anteriore alla sentenza stessa. Questa opinione prevale

anche fra gli scrittori francesi, i quali pongono in rilievo

come l’art. 582 di quel Codice di proc. sia stato scritto

in senso contrario alle osservazioni presentate dalla se-

zione del tribunato, che avrebbe voluto accordare ai cre—

\

ditori la facoltà di sequestrare gli assegni per alimenti

ordinati dal giudice, solo quando la loro domanda f…

stata fondata sopra crediti per alimenti posteriori alli

sentenza (8).

246. Ci rimane a dire della condizione organica per

l’esercizio del diritto eccezionalmente ammesso dell‘a….

colo 592, di pignorare o sequestrare anche gli assegni

alimentari, quando si tratta di credito esso pure alimen.

tare. « In questo caso (dice l’art. 592) il pignoramento

non può farsi se non colla permissione dell’autorità giu.

diziaria e per la porzione determinata da essa ».

Dunque quando pure si tratti di credito alimentare, per

potersi colpire un assegno della stessa natura è indispen.

sabile l'autorizzazione del magistrato.

Si domanda: il giudice deve sempre accordare il pigno.

ramento, o può anche in qualche caso non accordarlol

Il Borsari (9) ritiene che spetti al giudice codesta facoltà

discretiva. E certamente questa opinione nonè senza

qualche fondamento. Infatti si è detto e ripetuto che

onde possa aver luogo il pignoramento, nella ipotesi in

discorso, è— necessario che si tratti veramente di credito

alimentare, ed abbiamo anche veduto come certi crediti

possano parere, ma in realtà. non sono e non furono

ritenuti per alimentari. Ora se venisse chiesta l‘autoriz-

zazione per uno di questi crediti, dovrebbe tuttavia il

giudice accordarla? 0 forse il bisogno della previa auto-

rizzazione non ha appunto lo scopo di evitare che si

molesti il debitore per crediti che manifestamente non

danno diritto alla esecuzione privilegiata dell‘art. 5921

— E d’altra parte a quale scopo esigere l’autorizzazione,

se questa dovesse già accordarsi sempre, in tuttii casi,

e quindi anche se il magistrato vedesse che non sitrntta

di vero credito alimentare?

Tuttavia contro questa opinione si è detto che la le!»

tera della legge non la autorizza punto, perchè questa

non lascia a discrezione del giudice di accordareonegere

la esecuzione, ma esige il permesso come condizione or-

ganica dell’esercizio del diritto e nulla più. L’esecuzione,

cioè, è permessa , ma coll‘autorizzazione del giudice.

Quando la stessa legge ha voluto conferire al magistrato

la facoltà. di accogliere o respingere una domanda ha

usato la parola può, come ha fatto, per es., nell‘art. 578

dello stesso Codice di proc. civ.: «il pretore può auto-

rizzare il pignoramento immediatamente dopo-1a notifica

del precetto »: per 10 che, quando non si adopera tale

locuzione, vuol dire che non si è voluto conferire al giu-

dice la facoltà. di rifiutare il suo permesso.

Alla suesposte obbiezione,che potrebbe chiedersi il

pignoramento per un credito non alimentare, ecosl anche

all’altra che il debitore potrebbe essere agiato (altro

motivo per rifiutare l'esecuzione), si risponde che tall

ragioni potranno venire opposte nel giudizio di mento

sulla validità 0 meno del pignoramento, giudizio nel

quale il magistrato può raccogliere e ventilare tutte le

prove necessarie per emettere una fondata sentenza. Nè

certo l'accordata autorizzazione potrebbe formare OSÎfl'

colo di cosa giudicata al detto giudizio, perchè nel caso

dell’art. 592 il magistrato esercita soltanto un attod1

giurisdizione volontaria, ed è noto che i provvedimenti

 

(1) Comm., 11. nm.

(9) Op. e loc. cit., n. 4.

(3) Loc. cit., n. 8.

(4) Op. e 11. cc.

(5) Pigeau, Cormn., u, pag. 176; Dalloz, t. 11, pag. 696, n. 6;

Roger, op. cit., n. 255; Carré e Chauveau, quest. 1987; Gargiulo,

op. e loc. cit., n. x; Cuzzeri, op. e loc. cit,, n. 6.  (6) Quartarone, op. cit., n. 951; Corte di Torino, 12 mast…

1800 (succitata).

(7) Borsari, Saredo, Gargiulo, Mattei e Cuzzeri, op. 9 “- “

Scialoia, op. cit., v, pag. 1, n. nr.vn; Carré in Chauveau, n. ittiti.

Roger, Saisie-aréc., n. 345; Thomine, n. 637: Dalloz, MPM…"

v° Mariage, n. 703. …

(8) Scialoia, op. cit., vol. vn, n. 409; Quartarone, op. cit., 11- ”"'

(9) Op. e loc. cit.
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di questo genere non formano mai cosa giudicata. Il magi-

strato quindi non sarebbe punto vincolato dalla sua pri-

mitiva pronuncia, ma potrebbe, secundum acta et pro-

bata, revocarla colla sentenza di merito , cosl come

avviene nei giudizi per conferma o revoca di sequestri

conservativi ed in quelli di inibitorie.

Questa seconda opinione è sostenuta dall’egregio avvo-

cato Quartarone (1).

Da essa però, oltre il citato Borsari, si scostano anche

il Gargiulo ed il Mattirolo, i quali ritengono che se l’as-

segno sia assolutamente necessario al debitore, il giudice

avrà facoltà di negare qualsiasi autorizzazione (2).

Per ciò che riguarda il giudice competente a dar l'au-

torizzazione di cui si tratta veggasi il relativo capitolo:

Della competenza in materia alimentare.

247. Si domanda ancora: il magistrato al quale venga

chiesta l‘autorizzazione in discorso può accordarla anche

per tutto intiero l’assegno alimentare del debitore? La

Cassazione francese ritenne la negativa con sentenza del

18 aprile 1836. Chauveau critica questa masima, e la

Corte di Liegi, con sentenza 14 agosto 1856, decideva

anch'essa: quando si tratta di un credito alimentare, le

pensionialimentarie possono pignorarsi senza limitazione

nella quantità pignorabile» (3). Il Borsari, il Gargiulo

ed il Cuzzeri nelle opere e luoghi citati ritengono pure

che, non essendo fatta dalla legge alcuna restrizione

alla facoltà del giudice, egli possa, quando ne siail caso,

autorizzare il pignoramento anche dello intero assegno

alimentare ».

Contraria è invece l'opinione del Quartarone (n. 258)

che si fonda esclusivamente sul testo della legge « e per

la porzione determinata da essa » (autorità). « Ora

porzione esclude intiero (egli dice), nè il legislatore po-

teva comprendere questo, senza lasciare chi deve quella

pagare di mezzo alle strade (?) Ma potrebbe essere dovi-

zioso il debitore! Che importa? Agisce l’alimentando in

forza di sentenza passata in giudicato? ed allora il gin-

dice della esecuzione non può contestare la ragione ali-

mentare, non avendo impero di distruggere la sentenza.

E sopraggiunta la ricchezza dopo la lite principale? eb-

bene: in quest‘altro caso si può agire avanti il giudice

del merito per la riduzione o cessazione dell'assegno, ma

non più discutere in giudizio esecutivo sulla ragione ali-

mentare fermata dal giudicato ».

NOI, pur rispettando l’autorevole opinione degli illustri

scrittori succitati, siamo più proclivi a ritenere che colla

“(10perata formula abbia il legislatore voluto lasciare

al giudice la facoltà. di limitare l’autorizzazione ad una

parte soltanto dell’assegno, onde non ridurre il debitore

nella assoluta miseria. Ci sembra che questa interpreta-

z10ne risponda perfettamente agli scopi del legislatore,

elle 111 tutta questa materia degli alimenti ha dimostrato

di V01€PSl ispirare ai più equi principii d'umanità.

t Spetterà quindi al giudice in caso di domanda d’au-

pîll'llàîîlmone a sensi dell’art. 592, il procedere con molta

modo Éfi ?1Iifleltî' Salvaguardare poss1brlmente … pari

. ' essr di tutti, e non controperare agli

SCOPI umanitari del legislatore.

g,îàî- 33 na}. e cosi da tutte le autorità dottrinali e

Miscuîme î"Zlda.ll, 'Si è parlato e sr parla sempre pro-

tun l’ " ° 1 plgnoramento e di sequestro , quan-

que art. 592 parli soltanto del primo. Infatti, il

 

(1) Op. cit., n. 257.
(2) Op. e 11. cit., art. 592.

(3) Dely. Jndic., xv, 619.

(4) Op. cit., seconds ediz., n. 169.
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sequestro non è altro che un pignoramento provvi-

sorio, che diventa pignoramento effettivo non appena

sia stato confermato per sentenza: quindi quel che è

disposto per l’uno si applica indubbiamente anche

all’altro.

Il chiarissimo prof. Gianzana solleva però un dubbio

in questo proposito, dubbio relativo al sequestro. Dopo

aver riportato l’inciso dell'art. 592: « In questo caso il

pignoramento non può farsi se non colla permissione

dell'autorità giudiziaria e per la porzione determinata

da essa » egli si domanda: « Come si farà. ad applicare

questo disposto al sequestro? » E risponde: « Credo che

rarissime volte si presenterà l'ipotesi qui raffigurata:

tuttavia, ove si verificasse, non vedrei altro modo di

escirne, se non sostituendo « all'autorità giudiziaria »

dell'articolo succitato, il presidente ed il pretore, che

dovrebbero cosi nell'istesso decreto determinare a quale

somma occorra limitare il sequestro » (4).

Questa opinione trova appoggio diretto nella stessa

legge. Infatti l'art. 592 parla, e vero, di autorità giudi-

ziaria, ma anche l'art. 931 dello stesso Codice, che ri-

guarda pure la materia del sequestro, dice che l'atto

di notificazione del decreto di sequestro contiene la ci-

tazione a comparire davanti l'autorità giudiziaria com-

petente, ecc.; eppur non v’ha dubbio che in tale ipotesi

sotto questo nome è necessario veder compreso anche

il pretore, il quale ben di spesso può essere competente

anche per la conferma o revoca dell‘eseguito sequestro.

La difficoltà potrebbe sorgere piuttosto quanto al pre-

sidente, ma, oltrechè essa deve cedere davanti a due

evidenti ragioni, l'analogia e la necessità, sta poi in

fatto che molte fra le nostre magistrature persistono a

ritenere che anche il sequestro giudiziario possa accor-

darsi ex primo decreto dal presidente del tribunale,

senza punto arrestarsi davanti alla eccezione che l’arti-

colo 921 Cod. proc. civ. da pure la facoltà di accordare

simile sequestro all'autorità giudiziaria.

Di recente, ecioè colla sentenza 22 aprile 1884, in causa

Venturi contro Nicolini, la Corte d'appello di Roma

sanciva poi espressamente la massima che l‘espressione

« Autorità giudiziaria » comprende anche il presidente

ed il pretore (5).

249. Un ultimo dubbio. L'art. 592 crea sicuramente

un privilegio a favore del debitore. Ora si domanda:

Si può rinunciare al privilegio stesso? Rispondiamo col

Saredo: « La legge, nel vietare in modo assoluto la pi-

gnorazione di alcuni immobili, ed in certe condizioni, di

altri, non decide la questione, già pur tanto agitata, se

il debitore possa rinunciare al privilegio istituito a suo

favore.

« Le opinioni sono divise, ma prevale quella che

ammette la validità della rinuncia, perchè si tratta di

eccezione dettata da ragioni di umanità a favore del de-

bitore, il quale può invece aver ragioni per non volerne

profittare » (6).

Conforme è l’avviso del Ricci (7), contraria quella del

Carré (8), il quale riporta queste parole del tribuno

Favard: « Vi sono certi oggetti che non sono il pegno

dei creditori; cosi richiede l’umanità, che ha dettato le

più sante leggi alle quali le leggi positive non possono

essere contrarie, a meno che l’interesse sociale non lo

ordini espressamente ».

 

(5) Op. cit., n. 916.

(6) Man. dei Trib., 1884, 1134.

(7) Proc. civ., vol. …, n. 79.

(8) Quest. 9.032.

l-‘3.
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Capo XI. — Della cessione, della transazione

e del compromesso in materia di alimenti.

Sez. I. — Della cessione.

250. Gli assegni alimentari, che vedemmo sottratti in

generale all'esecuzione, devono ritenersi altresi inalie—

nabili?

La questione fu ed è vivamente dibattuta fra gli

scrittori.

I sostenitori della inalienabilità si fondano sulla na-

tura dell‘obbligazione alimentare. Il diritto agli alimenti

è essenzialmente personale, e come tale, lo vedemmo

già, non può venir trasmesso da una in altra persona.

Inoltre, come pure abbiamo veduto parlando della impi-

gnorabilitz't, il legislatore considera come interessante

l‘ordine pubblico tutto ciò che si riferisce al diritto da

esso attribuito ai parenti o congiunti bisognosi. Ora in

queste condizioni, come puossi ammettere che sia per-

messo al creditore di alimenti di cedere il suo diritto e

privarsi per l'avvenire di cose necessarie alla vita, per

ritrarne una somma che verrebbegli pagata al momento,

e che egli potrebbe facilmente dissipare in breve ora?

— Stanno per questa opinione: Duranton (l), Duver-

gier (2), Zachariae (3), Quartarone (4).

251. Gli avversari dell‘inalienabilità osservano in con-

trario chei privati (come èunche espressamenteslabilito

dall'art. 537 del C. e. franc.) hanno la libera disponibi-

ma dei beni loro appartenenti, salvo le sole modificazioni

stabilite dalla legge, e che nessuna legge vieta al cre-

ditore di alimenti la cessione del suo credito, per lo che

conviene non interpretare la legge, masostiture a quella

che esiste una legge arbitraria per-colpire di inaliena-

bilità alcuno di quei beni. Aggiungono poi che l’inalie-

nabilità non è punto una conseguenza necessaria della

impignorabilità, mentre l’art. 592 che stabilisce questa

per alcuni oggetti non rende punto imedesimi anche

inalienabili.

Questa seconda opinione è sostenuta dal Borsari (5),

dal Gargiulo (6) e dal Saredo (’i).

252. Il Troplong risolve il quesito per via di distin-

zioni. Anzitutto egli distingue gli alimenti dovuti in

virtù del diritto naturale (jure sanguinis, ea; lege) dagli

alimenti dovuti in virtù di convenzioneo di testamento.

E quanto ai primi trova quasi inutile il dire che non

si può cedere il titolo, in forza del quale sono dovuti.

Codesta titolo è creato dalla natura, è una qualità del

tutto personale ed intransitive. Ma si dovrà dire altret-

tanto del loro profitto ossia della commoditas alimento-

rum? —- E qui altra distinzione.

Vi sono alimenti che il creditore riceve presso colui,

il quale è obbligato a prestarli. Di questi, che non hanno

quota determinata, che sono giornalieri o si ricevono

alla mensa del debitore, non può essere ceduto neppur

il profitto, la commoditas, perchè costituiscono una

specie di uso attribuito alla sola persona del creditore.

Ma vi sono alimenti (sempre della prima specie, e cioè

dovuti jure sanguinz's) che si valutano in una somma

determinata, la quale rappresenta la prestazione in

natura. — Codesta somma o prestazione può ben essere

ceduta, mentre nessuna ragione di diritto o di equità

induce a riporla nella categoria delle cose che non si

 

possono cedere. E in questo senso, secomlo lo stesso

Troplong, chen dottori disseropotersi cedere il pro/ilm

deglz alimenta.

Quanto poi alla seconda specie di alimenti, a quelli,

cioè, dovuti per convenzione 0 per testamento, nessun

dubbio, sempre ad avviso del citato autore, che possano

cedersi, e quanto al titolo o ragione alimentari:; e

quanto allo emolumento o commoditax alimentorum,

Trattasi qui di un credito come qualunque altro, di

un diritto che, diverso assai da quello dipendente dai

vincoli naturali o dalla legge, non è subordinato abi-

sogni variabili e passeggeri. Quando venga alienato co.

desto diritto, più non rinasce a seconda di nuovi bisogni

sopravvenuti nell‘olienante. Esso è prescrittibile: non

riposa sopra principii di diritto naturale, dai quali non

sia lecito allontanarsi.

Quindi è che non diventerebbe incapace di cessione

se non quando eonsistesse in quegli alimenti che il cre-

ditore dovesse contentarsi di ricevere alla mensa del

debitore per patto convenzionale o per clausola di testa-

mento o legato, poichè allora, come già si è detto, avreb-

besi piuttosto una specie di uso attribuito unicamente

per riguardo ad una determinata persona (8).

253.11 Laurent divide anch‘egli in due grandi classi

le prestazioni alimentari e, senza ulteriori suddistin-

zioni, dichiara inalienabili quelle della prima, alienabili

quelle della seconda categoria. — Nella l‘l comprende:

« Les provisions et pensions auxquelles la loi elle-mème

accorde le caractère alimentaire, c‘est-à-dire celles qui

uuront été fixées par justice ou par convention, entre

personnes entre lesquelles l‘obligation alinxeutaire est

de droit ».

Comprende invece nella 2“ categoria: « Les dons et

legs d’aliments faits entre parents non tenus de la dette

alimentaire ou entre étrangers »; osservando che in

questo caso non è però a parlarsi d‘inalienabilità, perchè

non vi sono più; « des motifs d'ordre public pour ac-

corder aux donataires ou légataires d’aliments une pro—

tection speciale et exorbitante «lu droit commun. ll existe

au contraire des raisons d‘intérèt général qui s‘opposent

à. ce que l'on coucède au propriétaire le pouvoir absolu

que la loi lui accorde de disposer de ce qui lui appar-

tient » (9).

Questa teoria è stata accolta implicitamente, machin-

ramente, dalla Cass. di Francia colla sentenza 31 maggio

1826, riferita dallo stesso Laurent, e che ci par utile di

riprodurre.

La fattispecie era questa: Una donna aveva ceduto

ai suoi creditori i diritti a lei spettanti verso ilpl‘oprlq

marito, fra i quali trovavasi un assegno vedovile di

600 fr. a titolo di pensione alimentarz’a. In seguito essa

donna si fece a sostenere che codesta pensione non P°'

tevasi alienare; ma la sua pretesa fu respinta dall'Ap‘

pello di Bourges, ed il ricorso prodotto contro la rela-

tiva sentenza fu rigettato dalla Cassazione pe' seguenti

brevi motivi:

« Considerato che a termini dell’articolo 537 Codice civile è

lecito ad ognuno disporre di ciò che gli appartiene, salvo che \'1_

si opponga una legge; — Che. quauluuque esistano leggi le ‘l"“h

dichiarano incapaci di cessione le pensioni accordate dal G,!"

 

(1) T. xvr, n. 165.

(2) T. 1, pag. 214.

(3) T. n, n. 552.

(4) Op. ciL, n. 120 e 121.

(5) Op. cit., ], p. 67.
 (6) Op. cit., il, p. 152.

(7) Loco citato.

(8) Troplong, Tratt. della vendita, 11. 227 e segg.

(9) Laurent, op. cit., xxvu, n. 201-203.
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verno …. non cosi può dirsi di quelle donate olegate tra parti

solari, anche a titolo di permuta (!); _. Che, infatti, conviene

in primo luogo allontanare la Leg. 8, Dig. De transacl., e le m—

duzioni derivatone dalla attrice. dacchè codesta legge non aveva,

pel luogo del di lei domicilio matrimoniale, autorità legislativa;

_ Che, quanto al Codice di procedura civile, dal quale (art. 581)

vengono dichiarate immuni da sequestrode somrnee pensrom

per alimenti, risulta veramente non potersr taluno privare, suo

malgrado, di questo pensioni dielro istanza dei creditori, ma non

derii'a l‘incapacità di disporne nè la nullità della cessione libera-

mente consentita; - Che l‘art. 1003 dello stesso Codice non si

spiega diversamenteinlorno alla cessione; — Che l'art. 100’tproi-

bisce ogni compromesso sui doni e legati d‘alimenli, ma altro

tun poter, in caso di lite, compromettere sopra un diritto, vale

adire, non poter ricorrere ad arbitri. ed altro è, in mancanza di

ogni contestazione. non poter cedere o trasferire codesto diritto

mediante convenzione volontariamente consentita; — Che “: ev:-

dente la proibizione intimata nel primo caso non estendersi ne-

cessariamente al secondo, dacchè una disposizione proibitiva non

può mai stabilirsi per induzione o ragionamento ».

254. Il più volte citato nostro Quartarone è su questo

proposito intieramente radicale; egli sostiene, cioè, l‘as.

soluta inalienabilitit cosi della ragione alimentaria, come

del profitto (conmzodz'tas) della stessa. (2) senza [fare di-

stinzione alcuna tra le cause giuridiche, dalle quali l'ob-

bligo ed il diritto agli alimenti abbiano origine.

L\’oi pensiamo invece che sia necessaria questa distin-

zione, ma questa sola. Respingiamo, cioè, la teoria del

Troplong, ed accettiamo quella del Laurent e della Cas-

sazione francese.

Quando si tratta di alimenti dovuti jure sanguinz's,

em lege, non può parlarsi di alienabilità, sia che si guardi

al titolo, alla ragione alimentaria, oppure al profitto,

alla commorlz'tus alimentorum. Il carattere intrinseco di

questa specie di alimenti e lo scopo, da cui fu mosso il

legislatore nello stabilire il relativo obbligo fra deter-

minate persone sono assolutamente inconciliabili col

concetto della cessione sia nell’un caso sia nell'altro.

Infatti, gli alimenti hanno per base indispensabile il

bisogno: nascono, si modificano, cessano insieme a quello.

La loro misura poi dipende, non solo dal bisogno di chi

li reclama, ma eziandio dalle condizioni di chi è tenuto

a prestarli. Fattori variabili sempre ed incerti, che ren-

dono quindi incerta la cosa chedovrebbe formare og-

getto della vendita, e subordinano la futura efficacia ed

entità di questa ad una serie di eventualità imprevedute

ed imprevedibili.

D'altronde, il cedente, pel fatto stesso d‘essersi spo-

gliato. della pensione alimentaria, potrebbe far aumen—

tare i propri bisogni: e l’obbligato agli alimenti do-

vrebbe per ciò vedersi aggravare la sua obbligazione?

'No può dimenticarsi che anche il modo della sommi-

nistrazione è sempre variabile: quantunque una volta

Sl_il stata prescelta o trovata opportuna dall'autorità

giudiziaria la prestazione in danaro, nulla vieta che più

ti…“, per mutate circostanze, si domandi e si ottenga

-… s(?Stituirvi la prestazione in natura, alla casa ed alla

mensa dell‘obbligato. Ora, come ammettersi che l’ali-

mentando col fatto dell‘alienazione privi l’obbligato della

facoltà, sempre riservatain dalla legge, di domandare
questa surrogazione di un modo all'altro? Ed ammessa

questa facoltà, aggiunta. alle altre eventualità testè ac-

.x—

f—-

… DEM-”trazione 7 gennaio 1779, art. 12; Decisione 7 termi-

doro, anno x.  

cenna‘te, che cosa resta del contratto di alienazione? Che

razza di convenzione diventa essa mai?

Finalmente ci sorregge lo scopo del legislatore. Sap-

piamo già che colle disposizioni di cui stiamo trattando

si è voluto evitare lo sconcio che si veda a perire di

fame, forse soltanto per causa di sciagure, una persona,

mentre i suoi parenti nuotano nell'abbondanza, forse

nella ricchezza.

Ma, ammessa la facoltà di alienare anche solo la

commoditas alimentorum, che ne avverrebbe di questo

scopo? Non potrebbe forse accadere, e pur troppo non

accadrebbe di spesso, che nonostante l'adempimento di

una parte all'obbligo di prestare al suo parente biso-

gnoso il necessario, questo parente, sedotto dal pensiero

di aver tra mano una somma al momento, si trovasse

poi per tanto tempo nella squallida miseria?

Non può dunque assolutamente supporsi che il legis-

latore abbia permesso egli medesimo la delusione delle

proprie disposizioni ispirate ad interessi tanto superiori

e d’ordine pubblico; che abbia cancellato con una mano

quello che tanto saggiamente aveva scritto coll’altra.

Diversa all‘atto è la cosa quanto all'altra specie di

alimenti, a quelli dovuti per convenzione 0 per testa-

mento. Essi vanno a costituire un credito come qualun-

que altro: nessuna delle ragioni testè addotte militano

per la inalienabilità di questo: non le eventualità future,

non l‘interesse pubblico nè, quindi, lo scopo del legis-

latore.

Sez. II. — Della transazione.

256. Il diritto alimentare può formare materia di

transazione? — La tesi fu molto dibattuta fra gli scrit-

tori, locehè non vuol dire (così argutamente il Troplong)

ch'essa sia adesso più chiara, anzi: « les interprètes et

les docteurs ont fort contribué à l‘embrouiller » (3).

Nel diritto romano si hanno in argomento due testi

particolarmente celebri: la Legge 8, Dig. De trans., e

la Legge del Codice, stesso titolo.

La prima suona cosi:

« Cum Iii, quibus alimenta relicta erunt, facile transi-

gerent, contenti modico praesenti, D. Marcus, oratione

in senatu recitata, cflìcit ne aliter alimentorum trans-

actio rata esset, quam si auctore praetore l‘acta. Solet

igitur praetor intervenire et inter consentìcntes arbi-

trari, an transactio vel quae admitti debeat ».

E la seconda:

« De alimentis praeteritis si quaestio deferatur, tran-

sigr potest; de futuris autem sine praetore seu praeside

inter-posito transactio nulla , auctoritate juris, cen-

setur ».

Sopra questi testi si è fondata l'antica giurisprudenza,

che può riasumersi cosi:

Trattandosi di alimenti dovuti per convenzione, nulla

impediva che si transigesse intorno ad essi, senz'uopo

dell'intervento del magistrato, fossero passati e scaduti,

oppure futuri. In questo caso, dicevasi, il creditore non

rinuncia che ad un diritto esclusivamente suo, e poichè

l’obbligazione fu assunta per mutuo consenso, niente di

più naturale che per mutuo consenso anche si risolva.

Trattandosi invece di alimenti dovuti per testamento,

codicillo, legato o donazione mortis causa, allora Si di-

stingueva secondo che erano passati 0 futuri. Pei pas—

sati ritenevasi ancora valida la transazione senz'uopo

del decreto pretoriale, perchè in questo caso, dicevasi,

  

__—J—N-—

(Q) Op. cit., n. 121.

(3) Des tra;wacl., 11. 93.
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gli alimenti hanno perduto la loro natura originaria per

assumere quella di semplice legato, e per conseguenza

non sono più a regolarsi col diritto proprio degli ali-

menti: nessuno, infatti, «in praeteritum vivit aut alen-

dus est ».

Pei futuri, invece, la transazione era valida soltanto,

se approvata dal decreto del magistrato. Intendevasi

con ciò ad ovviare al pericolo che coloro ai quali gli

alimenti erano lasciati, transigessero troppo legger—

mente, e lusingati dal momentaneo lucro, si acconten-

tassero di un adeguato corrispettivo, i‘rustrando per tal

modo la pia intenzione del testatore.

Ed appunto per ciò che questa era la ragione della

legge, ritenevasi che la. limitazione per essa posta alla

libera contrattazione delle parti, cessasse quando la tran-

sazione fosse tale, per cui l‘alimentando, non solo non .

andasse.incontro ad una perdita od a rendere minore

l’obbligo degli alimenti verso di lui, ma anzi manifesta-

mente rendesse migliore, o certo non peggiore, la sua

condizione. In questa ipotesi ancora la transazione po-

tevasi fare validamente senza l’autorizzazione del magi-

strato (I).

258. Quid juris nel diritto moderno? Sono da accet—

tarsi le medesime distinzioni?

Il Cod. civ. sardo all‘art. 2098 disponeva: « non po-

tersi transigere sopra le pensioni o provvisioni di ali-

menti futuri ordinate in giudizio, nè sopra quelle lasciate

per testamento od acquistate per donazione od altro

contratto, senza l'approvazione del Tribunale compe—

tente ».

Nel Codice vigente questa disposizione, tolta dal

diritto romano, non (‘ti riprodotta: in esso trovasi invece

soltanto l’art. 1765, il quale, al pari dell‘art. 2045 del

Codice Napoleone, stabilisce che: « per far transazione,

è necessario che si abbia la capacità di disporre degli

oggetti compresi in essa ».

Dall’avvertita mancanza di una espressa proibizione

il Merlin aveva dedotto potersi transigere anche in

questa materia (2); ma Carré (3) e Troplong (4) dimo-

strarono l'inattendibilità della di lui tesi.

Il Troplong, in ispecie, distingue gli alimenti dovuti

jure sanguim‘s et naturae da quelli dovuti per con-

tratto, donazione o testamento. E quanto ai primi, con-

siderando ch'essi sono legati ad una qualità naturale

indistruttibile, che costituiscono un credito inalienabile

al pari del titolo, di cui è l’attributo, ritiene che una

transazione sovra essi non avrebbe efficacia di estin-

guere il diritto del creditore per l‘avvenire, e che s’egli

-rieadesse nella miseria, il debitore dovrebbe venirin in

soccorso in onta alla seguita transazione. Ein esclude

però l‘opinione di quelli che vorrebbero nulla la tran-

sazione per ciò solo che è relativa ad alimenti futuri.

No, egli dice, la transazione è valida finchè l’alimen-

tando è in una condizione superiore al bisogno; ma è la

indigenza assoluta di lui che la fa diventar inetficace.

Quanto ai secondi, cioè a quelli dovuti per contratto,

donazione o testamento, il Troplong non dubita che,

come sono alienabili, cosi debbano ritenersi anche passi-

bili di transazione. Se il creditore può vendere un cre-

dito, perchè non potrà. transigere intorno ad esso? Ci

‘

vorrebbe un testo di legge che lo vietasso, @ questo testo

non vi è. Non giova all'uopo l‘art. 581 (art. 592 nostro)

perchè il fatto che una persona non possa venir privata

di un assegno alimentare suo malgrado e per volere dei

creditori, non vuol dire che sia in opposizione coi prin-

cipii una transazione, opera della. di lui volontà. Nè

giova tampoco l’art. 1004 Cod. proc. civile (non ripro-

dotto nel Codice nostro vigente) che vieta il compro.

messo sui doni o legati d'alimenti, sia perchè tale pmi-

bizione non include punto quella di farsi da sè quelle

volontaria giustizia, di cui ciascuno porta nell‘animo il

germe indistruttibile, sia perchè è spesso pericoloso

l’argomentare dal compromesso alla transazione.

Duranton s'avvisò di restituire in vigore la legge ro-

mana. Ed il Laurent di rimando : Duranton si dimentica

che il diritto romano, e tutto l’antico diritto, è abrogato

dal Codice civile. Dopo aver risuscitato una legge morta,

Duranton ripiega per modificarla. Egli sostiene che la

transazione sarebbe valida se omologata dal tribunale

sulle conclusioni del Pubblico Ministero. Ma in virtù di

qual testo il giudice sarebbe autorizzato ad omologare

una transazione? Non ci è bisogno di un testo per con-

ferirgli la giurisdizione volontaria che non ba?Si po-

trebbe sostenere che vi è una lacuna nella legge, ma non

ispetta all’interprete il colmarla (5).

257. Di fronte alla nostra legislazione a noi sembra

che la questione debbasi risolvere cogli identici criteri,

coi quali vedemmo discussa e risolta quella relativa al-

l’alienabilità.

L’art. [765 succitato dice che può transigere chi può

disporre degli oggetti, sui quali la transazione deve ca-

dere, vale a dire dunque: può transigere chi può alie-

nare.

Conseguentemente vuolsi applicare anche alla tran-

sazione quello che si è detto circa l‘alienazione. E cioè,

sugli alimenti futuri non sarà ammissibile la transa-

zione: lo sarà invece sui passati, che, come fu detto,

sono ormai diventati un credito qualunque dell‘alimen-

tando.

La destinazione dell’assegno non ebbe seguito, e

perdette cosi la sua ragione intransitiva, il suo vero

carattere alimentare, supposto che la pensione non sia

stata pagata a tempo debito. Non esiste più la neces-

sità impellente della giornaliera destinazione dell‘asse-

gno, e quindi scompare la figura giuridica dell‘istituto,

per rimanere, ripetesi, un credito qualsiasi dauna parte,

ed un debito dall‘altra.

Sarà poi sempre lecita la. transazione sulla quantità

e sulle modalità della prestazione alimentare. Qui cia-

senna delle parti apprende e valuta l‘importanza del

sacrificio che accetta: qui è certa l'estensione dell’/tine

inde remissum. Veggansi in questi sensi: Scevola avv.

Antonio (6), Borsari (7), Gargiulo (8), Mattirolo (9).

Amar (IO).

E che il diritto agli alimenti jure sanguina non

possa esser oggetto di transazione giudicò di recente

anche la Corte di Torino, con sentenza 29 gennaio 1883,

Oggeri utrinque (l l): come già. avevano fatto; Corte dl

Perugia, 4 agosto 1879, Guzzoni degli Angarani c. An-

gelini Di Paolo (12) e Cassazione di Firenze, 23 ott. 1880.

 

(1) Veggansi: Voet, u, mv, 15; Troplong, loc. cit.

(2) Help., v" Alimento, 5 B.

(3) Quest. 3264.

(4) Loco citato.

(5) Op. cit., xxvm, n. 366.

(ti) Della trans., n. 73 e seg.  (7) Proc. civ., art. 8.

(B) Op. cit., art. 8.

(9) Tratt. di dir. giud., ?‘ ediz., [, 11. 647, 648.

(10) Giud. arbitra, 2“ ediz., n. 64.

(11) Giurisp., 1883, 279.

(12) Giurisp. ital., xxxr, ?, 777.
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Zorzi-Gonzati c. Gonzati (l); Trib. di Lecce, 1° maggio

1880, Pasca e. Rossi (2). . . . .

In senso contrario, nel senso cnoè che stante li sdenz1o

delle leggi patrie, debba sortire il suo pieno effetto an-

che la transazione sull'obbligazione di. prestare gli alt-

menti, veggansi Saredo (3), Zavater1 (4), Mattei (0),

Rlàiiaiiiii a quest‘ ultimo, è notevole però che nella

posteriore sua opera sul Codice civile insegna che: « eSÎ

senzialmente personale è il diritto ad avere gli alimenti

e non trasmissibile ad altri, e che l'art. 592, in coerenza

e questo principio (della intrasmissibilità) dispone la

impignorabilità degli assegni suddetti)? (7).

Estato poi giudicato che «la moglie legalmente se-

parata, la quale in forza di un giudicato abbia acquistato

il diritto ad avere dal marito una determinata somma

mensile a titolo di alimenti, non può, senza la previa au-

torizzazione del tribunale transigere col marito sulla

detta somma, dovendosi le somministrazioni alimentarlo

considerare come capitali, pei quali la donna maritata

non può far cessioni 0 transazioni senza esserne debita-

mente autorizzata» (8).

258. Basta appena ricordare che quel che è detto circa

la transazione, devesi ripetere per ciò che riguarda la

rinuncia in quanto torna applicabile alla medesima (9).

Sarebbe quindi nulla la rinuncia agli alimenti futuri,

al diritto, cioè, di averli delle persone obbligate; valida,

invece, la rinuncia agli alimenti arretrati, cioè ad un

credito già maturato che forma un bene, come qualunque

altro, dell‘alimentando.

Sez. III. — Del compromesso.

259. L’art. 8'del Codice di procedura civile dispone

non potersi compromettere le questioni che non possono

essere transatte. Ci pare quindi indubitato che tutto

quanto si è detto intorno alla facoltà di transigere in

materia alimentare , debbasi ripetere anche relativa-

mente al compromesso.

Tuttavia si è fatta questione pur anco su ciò, e spe-

cialmente quanto alle donazioni ed ai legati alimentari,

principalmente per la ragione che, mentre i Codici di

procedura francese (art. 100-1), sardo del 1854 (art. 1064)

e sardo del 1859 (art. 1104), avevano nominatamente

esclusodai compromesso le donazioni ed i legati sud-

detti, il Codice di procedura attuale non ha riprodotto

tale disposirione.

Le due opposte opinioni sono rispettivamente soste-

nute da quegli stessi autori che vedemmo propugnare

lammissibilità o l’inammessibilità della transazione. Ai

second1,a quelli cioè che negano la facoltà di compro-

mettere sul diritto degli alimenti, aggiungansi il Cuz-

zeri (lt)) ed il Manfredini (] 1).

Abbiamo già detto in proposito quel che ne pensiamo.

Ora valgano a nostro sostegno le parole dell‘illustre

Matt1rolo:

« Il Codice civile e quello di procedura civile d’Italia

2311 fanno menzione della transazione e del compromesso

leri,'r'a controvers1e relative ad alimenti. Da questo si-

no alcuni credono doversi dedurre la conseguenza,

che secondo le leggi patrie vigenti, cosi la transazione,

come il compromesso sull’obbligazione di prestare gli

alimenti, debbano sortire il loro pieno effetto. — Altri

invece sono di opposto avviso; insegnano, cioè, che, nel

silenzio della legge si debbano, a norma della juris ratio,

ritenere come non permessi i compromessi e le transa-

zioni sulle controversie che hanno per oggetto il diritto

agli alimenti, sieno questi dovuti per legge, per conven-

zione o per testamento.

« Noi crediamo quest’ultima opinione preferibile. Il

diritto invero agli alimenti è per sè stesso inalienabile,

come quello che costituisce una condizione essenziale

per l’esistenza della persona a cui gli alimenti sono do-

vuti, e il legislatore ha avuto cura di dichiarare che gli

assegni per alimenti non possono, per regola generale,

essere pignorati. ll compromesso e la transazione rac-

chiudono in sè stessi una rinuncia, esplicita od implicita,

totale o parziale, ai diritti che ne costituiscono l‘oggetto,

nè possono quindi cadere sopra un diritto essenzialmente

inalienabile. '

« Che se invece l'obbligazione di prestare gli alimenti

non fosse controversa, e la questione cadesse soltanto

intorno al modo di prestazione o all'ammontare dei me-

desimi, niun dubbio che il compromesso sarebbe valido;

perocchè la controversia non volgerebbe più sopra cosa

inalienabile, ma solo sopra le. rispettive condizioni del

debitore e del creditore che gli arbitri, al pari dei giu-

dici permanenti, sono competenti ad apprezzare.

« Lo stesso dovrebbe dirsi nel caso in cui si trattasse

di debito di alimenti arretrati... » (l. e.).

Capo IX. — Della compensazione e della. prescrizione

in materia. alimentare.

SEZIONE I. — Compensazione.

260. Chi è obbligato a prestare gii alimenti ad una de-

terminata persona può pretendere di compensare il suo

debito col credito, che eventualmente egli professi verso

la detta persona alimentanda?

La risposta negativa non può essere dubbia per poco

che si rifletta alla natura intrinseca dell‘obbligo alimen-

tare, allo scopo che il legislatore si è prefisso nell’imporlo

a determinate persone, ai favori eccezionali, di cui, coe-

rentemente a questo scopo, esso è stato dalla legge cir-

condato. Un tale scopo andrebbe troppo spesso a litllire

se poi potesse venire tolto o diminuito all’alimentando

il necessario per vivere, mediante la compensazione, per

'causa di un debito ch‘egli ha verso chi è obbligato ad

alimentarlo.

La possibilità della compensazione nel caso di cui si

tratta, era già esclusa nel diritto romano: vegg. L. ult.,

5 ult., ff. De compensat.; L. 27 pen., fl'. De ino/f. tesi.,-

L. 2, in fin., ff. De rejudz'c. — Ed il Voet: « Non etiam

compensantur alimenta futura, sive ex contractu, sive

ex legato quisquam debeat, sive privatis, sive cox-pori

seu collegio... similibusque praestanda, idque favore ali—

mentorum, quorum intuitu singularia multa praeter

communes juris regulas recepta sunt, ne eorum prae-

 

(1) Filauyeri, 1881, 129.

(2) Riv. Tra-ui,1880, 636.

(B] Op. cit., [, pag. 150.

(4) Ordin. giud., pag. 46.

(5) Op. cit., art. 8.

(6) Proc. civ., ], n. 3.

(7) Vol. ], pag. 254.  (S) Corte di Trani, 27 agosto 1880, Rossi e. Pasca. [Riv. giur.

di Trani, 1881, 50).

_(9) Veggansi in proposito: Quartarone, op. cit., D. 123; la.

testè citata sentenza della Corte di Torino, quella della Corte di

Napoli, 7 giugno 1867, Orsoleo utrinque (Gazz. del Proc., 11,245)

e quella delle Corte di Perugia, 4 agosto 1879 (succitata).

(lO) Proc. civ., ?.“ ediz., vol. [, pag. 21.

(Il) Proqrmnma del corso di p. e., n. 380.
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statio differatur, licet alioquin aliis in casibus dilatio

atque probata esset » (l).

Avvertasi però come il Voet parli qui di alimenta

futura, vale a dire di quelli che sono a prestarsi. Ed

infatti per questi soltanto è vero quanto si è detto rela-

tivamente allo scopo della legge, che andrebbe frustrato,

se fosse ammessa la compensazione. Trattandosi, invece,

di alimenti passati, che non furono somministrati, la

cosa è alfatto diversa, sia perchè allora non regge più

l’argomento dell‘assoluta necessità (nessuno vivendo nel

passato), sia perchè gli alimenti arretrati costituiscono

un debito e credito comune, pari a qualunque altro, e

non più meritevole di trattamento eccezionale, come

già si è detto parlando della transazione e del compro-

messo. La non compensabilità devesi quindi intende…

ristretta ai soli alimenti futuri, non ai passati. « Secus

(continua lo stesso Voet) quam obtinet in alimentis in

praeteritum debitis, quippe quae uti desinunt pro-

prìam habere naturam alimentorum, dum nemo in prae-

teritum alendus est, et simplicis debiti naturam induunt,

ita nec gaudent privilegiis, quibus alimenta vero a jure

munita sunt. Idemque est, si de alimentorum jam prae-

stitorum pretìo solvendo quaeratur; cum illud pecunia-

rum, non alimentorum, debil.um sit». — Le quali ultime

parole si riferiscono alla ipotesi della ripetizione o del

rimborso di somme pagato a titolo di alimenti. Natu-

ralmente se taluno, senza esserne obbligato, somministra

gli alimenti ad una persona, e si fa in seguito a chiederne

il rimborso da colui il quale per legge era tenuto a prc-

starli, non può dirsi che fra i due la questione sia di ca—

rattere alimentare. Trattasi invece, come ben dice il

Voet, di un credito e debito, il cui oggetto diretto non

sono più gli alimenti, ma il danaro, che non ha più nulla

di particolare, e che per conseguenza deve sottostare &

tutte le norme generali di diritto, non esclusa quella re-

lativa alla compensazione.

261. Le legislazioni francese ed italiana hanno imitato

il diritto romano: l'una e l’altra però hanno condizionato

la incompensabilità del debito alimentare alla stessa par-

ticolare circostanza di fatto. E cioè il Codice Nap. al-

l’art. 1293, ed il Codice italiano all’articolo 1289 dispon—

gono uniformemente che la compensazione ha luogo

quali che sieno le cause dell’uno o dell'altro debit0,_ec-

cettuato il caso che si tratti di un debito il cui tit‘Jlo

derivi da alimenti dichiarati non soggetti a sequestro.

E dunque l'insequestrabilità della cosa dovuta il mo-

tivo che esclude la compensazione; ed è logico che chi

non può sequestrare o pignorare gli alimenti dovuti al

proprio debitore per conseguire il pagamento del suo'

credito, non possa neppur trattenersi gli alimenti onde

pagarsi coi medesimi. Tale essendo il motivo della dis-

posizione, dice il Ricci , essa non fa che applicare un

principio di ragione, onde debbono estendersi i suoi et"-

l'ctti a qualsiasi debito di cosa insequestrabile » (2). Lo

stesso autore però la dove si occupa expro/‘esso della

materia alimentare, trova la ragione dell‘eccezionale dis-

posizione in parola nel carattere intrinseco del diritto

agli alimenti e nello scopo per cui fu dal legislatore sta-

bilito, ed al quale noi abbiamo già fin sulle prime di

questo capo accennato. « Chi deve gli alimenti non può

opporre in compensazione un credito che esso abbia

verso l’alimentando, perchè il diritto è essenzialmente

personale, inerente cioè alla persona, non modificabile

perciò da un diritto patrimoniale. Inoltre lo scopo degli

alimenti e, non già quello di conferire un diritto pati-1.

moniale all‘alimentato’, bensl l'altro di provvedere al

suo sostentamento. Ma come si raggiungerebbe questo

scopo se il necessario per vivere potesse essere tolto ()

diminuito all’alimentato, in considerazione di un debito

che esso ha verso chi è tenuto ad alimentarlo? Al debito

soddisferà l’alimentato quando avrò. beni che costitui-

senno un patrimonio; ma non si può pretendere che si

soddisli intanto al medesimo mercè abbandono coatto lli

un diritto, non patrimoniale, bensl essenzialmente per—

sonale » (3).

262. Il Codice austriaco non ha alcuna disposizione

che divieti espressamente la compensazione con somme

dovute per alimenti, ma « questa (dice il Mattei) èuna

conseguenza che scaturisce dalle regole generali del di-

ritto». Esso autore pone, cioè, il principio (come al-

trove abbiamo detto) secondo cui non può esser dubbia

la facoltà nel benelicante di dichiarare inalienabile, non

sequestrabile e non pignorabile il proprio beneficio,e

quindi soggiunge:« ma se fosse permesso & chidere

pagare la somma lasciata a titolo di alimenti di poterla

compensare con un credito che tiene verso il beneticnto,

il divieto del benelicante sarebbe indirettamente deluso,

poiché se il pagamento è una specie di alienazione.

anche la compensazione sarebbe un' alienazione delle

legge equiparata al pagamento (4). Anche il Mattei

dunque subordina la incompensabilità del debito alimen-

tare alla esistenza della clausola di insequestrabilità del

debito stesso. Non mancano però tra gli antichi degli

scrittori che non ammettono la compensazione nemmeno

colle somme per alimenti futuri lasciate senza la detta

clausola (5).

263. Tornando ai Codici francese ed italiano: dalla

citata disposizione dell'art. 1293 Cod. (rane. non devesi già

dedurre che gli alimenti abbiano ad essere dichiarati

insequestrabili espressamente dalla sentenza 0 dalla con-

venzione che li accorda, perchè il debito alimentare sia

sottratto alla estinzione mediante compensazione. ln-

fatti il già citato art. 581 Cod. proc. civ. franc. dichiara

espressamente che tale stipulazione non è punto neces

saria affinchè la regola in esso dettata sia applicabìlw

per cui, secondo la dottrina francese, altrettanto èa

dirsi per l’art. 1293 (6). '

Non crediamo si possa dire lo stesso di fronte alla no'

stra legislazione, per ciò che nell’art. 592 Cod. proc.…-

(corrispondente all‘art. 581 franc.) non furono riportate

le parole « encore que le testament ou l’acte de dorli-|

tion ne les declare pas insaisissables », sullequilltsl

fonda il testè esposto ragionamento della dottrina friul-

cese, e che si leggevano anche nell'art. 776 del Codice

di proc. sardo del 1859. Presso di noi quindi crediamo

sia assolutamente necessario, per l’applicabilità tigl-

l‘articolo 12.89, che la clausola della insequestrab1htzl

risulti espressamente dall’atto costitutivo del debil0

alimentare. . .

Crediamo altresl che quanto alla interpretazione di

questo atto debbasi aver presente anche qui quello che

si è detto parlando della insequestrabilità. A sotti'arl‘ei

cioè, un credito alla compensazione non basterà che 1‘

disponente lo abbia nell'atto costitutivo qualificato P‘gl

credito alimentare e dichiarato insequestrabile, ma °°“:

verrà che il giudice nel suo sovrano apprezzamento ‘“

  

(l) Op. cit., lib. xvx, tit. u, n. 16.

(2) Op. cit., vol. …, n. 318.

(3) Op. cit., vol. 1, n. 207.

%) Op. cit., 5 1440, n. 5.  (5) Veggansi: Fabro, Cad., lib. 41, tit. 23, dei“. 7 ; Richeri» J“""w"

torn. 11, 5 270. _ '

(6) Laurent, op. cit., xvni, n. 448.
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abbia effettivamen
te riscontrato i caratteri che del cre-

dito atimentare sono propri.

La dottrina francese insegna altresì che il ripetuto »

…. 1293 va interpretato in rapporto agli articoli 581

o 582 della proc. civile anche nel senso che le somme

dovute per alimenti sono sottratte alla compensazione

nella misura stessa che lo sono al sequestro. Quindi se

il debito alimentare fu regolato dal giudice, potrà com-

pensarsi soltanto con un credito dipendente da alimenti;

e se risulta da particolare convenzrone o da donazione,

potrà compensarst con un credito posteriore e nella

proporzione, che verrà determinata dal giudice (l).

La differenza (già. da not avvertita a suo luogo) fra

gli articoli 581, 582 Cod. Nap. e l'articolo 592 del Codice

nostro, ci sembra non permettere la disttnzuone fra de-

bito regolato dal giudice e debito imposto per contratto

o donazione. Tuttavia il detto art. 592 della proc. dovrà

pur essere messo in relazione coll’art. 1289 per l‘effetto

di ritenere che il debito alimentare s1a compensabile

con un credito che sia pur esso dipendente da alimenti,

ma nella sola proporzione determinata dall’autorità giu-

diziaria.

264. In applicazione infatti di questi principii la Cas-

sazione di Torino ne128 gennaio 1869, in causa Beltrami

c.Piann,gindicevaz « L'incompensabititz‘t di un debito

alimentare con altro credito costituisce la regola: l’ec-

cezione non si può applicare che nel dimostrato concorso

dei requisiti relativi, e sotto le limitazioni legali nei

rapporti di quantità». E nell’assenza quindi di tali re-

quisiti dichiarava: « non poter l’erede pretendere di

compensare il legato d'alimenti a lui imposto coi cre-

diti ch‘egli professi verso il tegatario » (2).

« Combinando (cosi la sentenza) gli articoli 1384 Codice civ.

albertino e 776 Codice procedura 1859, deve tenersi per fermo

in diritto che il debitore delle stesse non può pretendere di farne

il pagamento mediante compensazione coi crediti che dice spel-

torgti Dispone il primo di questi articoli, che la compensazione

nonlu luogo se si tratti di un debito il cui titolo derivi da ali.

menti non soggetti :\ sequestro; dichiara l‘altro, che non possono

essere pignorotc... le somme e pensioni donate e lasciate a titolo

di alimenti, quand‘anche il testamento o la donazione non ne

abbiano espressamente vietato il pignoramento; dunque. trattan-

dosi nelto specie di un legato di alimenti, deve applicarsi la

regola sanzionata in detti articoli, il pignoramento non è per-

messo, la compensazione è vietata;

« Altrettanto & disposto negli articoli 1289 Codice civile ital.

o599 Codice procedura civile 1865, e perciò, quando pure l'ul-

timo annualità reclamata dall‘attrice dovesse essere regolata dalla

nuova legge, dovrebbero sempre applicarsi gli stessi principii ».

Gli stessi principii furono sanciti dalla Corte di Ancona

nella sentenza che abbiamo preannunciato al n. 224. La

S_‘t'nora Candelari era debitrice verso la signora Cheynet,

"Ebit adulterino. od incestuoso, di lire 4655, importare di

molte mensilità alimentarie arret 'atc, dovute in virtù

dl selltenza; ed, a sua volta, era creditrice verso la stessa

Cheynet di L. 2880 per tassa di successione a sollievo di

qttest‘ultima da lei pagata, e relativa appunto all'assegno

nltmentario. La signora Candelari pretendeva doversi

operare la compensazione fra debito e credito fino alla

Concorrenza di quest’ultimo. Ma la Corte suddetta, con

S€fltenza 26 gennaio 1881, respinse tale pretesa, cosi

ragionando:

diîilàilonuto chela signora .Conrlelari debitrice di una somma

flettsdt, attrassati di una pensione alimentarlo dovuta

… Laurent, op. cit., ma, 11. 178.

  

in forza di giudicato alla signora Cheynet, pretende compensare

questa sentina sino alla concorrenza di l.. 2880 ch'essa pagò al

registro come tassa di successione gravata alla Cheynet per l‘as-

segno alimentario derivante dal giudicato-,

<_< Attesochè questa pretensione è in aperta contraddizione cogli

art. 1289 Cod. civ. e 592 Cod. proc. civ., dal combinato disposto

dei quali il credito alimentare è dichiarato franco di compensa-

zione c di pignoramento. Le parole e lo spirito della legge, la

dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel proclamare questo

vero giuridico. Esso s‘impone anche al sistema difensivo della

Candelori, che lo scanso, opponendo eccezioni e distinzioni che

non sono nella legge, o privilegi improntati dal Fisco che non

possono esser applicati nella spccie.

« Nell‘art. 592 Cod. proc. civ. sta scritto: non possono essere

pignorali gli assegni per alimenti, accettarlo! per credito ali-

mcnlore. Questa ampia dizione, assegni per alimenti, non con—

sente restrizione di sorta. Nell‘art. 1289 Cod. civ. è sanzionato

il principio che la compensazione non ha luogo quando si Irollo

di un debito il cui titolo deriva da alimenti dichiarati non soy-

gel/i (: sequestro. Questa espressione non autorizza a ritenere

che vi sieno alimenti soggetti il sequestro, ni: che la inseque-

strabilità degli alimenti dipenda da una preventiva dichiarazione

di parte o di magistrato. È la legge che dichiara la insequestra-

bilità degli alimenti nell’art. 592 Cod. proc. civ. il Codice civile

ha subordinato l‘innmmissibilità della compensazione alla proi—

bizione del sequestro, perchè la compensazione per sè stesso è

una specie di pignoramento. Vi sono debiti il cui titolo dipende

da alimenti, vi sono crediti al medesimo titolo: per questi il

sequestro e eccezionalmente permesso, e la compensazione è

possibile per cause sitialle. Quando la legge nell‘art. 1289 Codice

civile, dice che la compensazione non ha luogo quando si tratta

di un debito il cui titolo deriva da alimenti dichiarati non sog-

getti il sequestro, intende parlare di alimenti dichiarati inseque—

strabili dalla legge o dal testatore ; e la legge dichiara in genere

insequestrabili gli alimenti; sequestrabili per unico caso di ecce-

zione, cioè per crediti alimentari. Ed è ben giusto che il forni-

tore di viveri, il locatore di casa. il sarto, il farmacista possano

pignorare il credito alimentare di colui a cui hanno sommini-

strato vitto, alloggio, vesti, medicine; perchè victus, anniclus,

domus, medicamento, sono alimenti, ed il credito alimentario

sequestra il debito alimentare: la sequestrahililà sostiene la

compensazione, e questa è possibile in tal caso. lilo tale non è

il caso della Candelori: essa non può invocare per sè l‘eccezione

dell'art. 592 Cod. proc. civile.

« il titolo alimentare è dato dalla legge o dall‘uomo: il ma-

gistrato lo dichiara e ne determina l'ammontare nei casi contro-

versr .....

« Non giova dire che le lire 4665, rappresentando un cumulo

di mensualità ottrassale, abbiano perduto la natura di credito

alimentario ed assunto quella di un capitale qualunque che costi-

tuisce, come ogni altro bene del debitore, la garentia dei eredi-

tori. Per vero. la qualità alimentare derivata dalla legge, dalla

disposizione dell’uomo o dal giudicato, non può esser cambiato

dalla volontà 0 dalla malizia del debitore che con istudiata mo—

rosità verrebbe a snaturare il credito ed alterare notevolmente

l‘efficacia e la forza della sua obbligazione, o la forza ed inno

Iumilà del diritto del creditore di fronte ai terzi. La legge non

distingue credito alimentare corrente da credito alimentare accu-

mulato per mensnalilà non soddisfatte, quando sottrae i crediti

alimentari al pignoramento. Nè ragione vi sarebbe per distin-

guerli. Gli alimenti insoddisfatti possono costituire un cumulo

ed anche una vistosa somma, ma queila somma, lungi dall‘essen-

un capitale, rappresenta invece un fondo di cassa da cui il l‘or-

 

(Q) Monil. dei Trib., x, 178.
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nitore di viveri, il medico, 'il farmacista, il sarto, l'istitulore

aspettano la soddisfazione del rispettivo credito fatto a colui che

ritenevano nel diritto di conseguire quelle somme in tempo più

o meno lontano. Quel cumulo rappresenta la vita materiale e

morale dell‘alimenlato, sostenuta dall‘altrui fiducia e compas-

sione, e che deve avere, agli occhi della lcgge, lo stesso rigua'rdo

dell‘assegno per alimenti che si presta a scadenze giornaliere a

mensili. Va bene inteso che se a forza di privazioni il pensionato

accumula dei risparmi e ne forma un capitale, questo perde la

sua natura d‘origine, ed assume quella di res in bonis debitoria,

passibile di pignoramento...

« Va bene inteso che una liberalità, un legato può mascherarsi

in un assegno a titolo di alimenti. ed in altri casi un testatore

può avere la velleità di soddisfare al diritto di un erede neces-

sario con un legale a titolo di alimenti. Arrogante sarebbe la

pretcnsione di legntario siflatto che volesse mettere sotto l’egida

dell‘art. 592 proc. civ. il suo assegno alimentare. ma questa

arroganza non può adiiebitarsi alla Cheynet, ecc. » (i).

Sez. II. — Prescrizione.

265.11 diritto agli alimenti rimane prescritto in forza

del non uso?

Il Cod. civ. austriaco, dopo avere stabilito al 5 1479

che si estinguono col non uso o col silenzio continuato

per trent‘anni tutti i diritti verso i terzi, al successivo

5 1481 dichiara imprescrittibili tutte le obbligazioni

fondate nel diritto di famiglia, o generalmente nel diritto

delle persone, e soggiunge: « come, ad esempio, quella.

di somministrare ai figli il necessario mantenimento».

In applicazione di questo paragrafo la Cass. di Torino, ,

colla sentenza 27 dicembre 1878, già altra volta da noi

citata, giudicava che: « 11 diritto agli alimenti attribuito

alla legge non si perde col non uso trentennale » osser-

vando all’uopo che « trattasi di diritto personale, e pre-

cisamente di uno fra quei diritti che la dottrina distin-

gue col nome di personalissimi {jm—a personalissima),

e che come tali non possono trasferirsi con atto tra

vivi in altra persona. nè colla morte passano agli eredi

sia legittimi che testamentari » (2).

268. Nei Codici francese ed italiano havvi una dispo-

sizione analoga a quella del 5 1479 (Jodice austriaco, ed

è la disposizione dell‘art. 2135, secondo il quale: «tutte

le azioni tanto reali quanto personali si prescrivono col

decorso di trent‘anni »; ma non ve n’ha alcuna che cor-

risponda a quella del 5 1481 Cod. austriaco. — ln onta

a ciò è indubitato che anche nel vigore di codeste le-

gislazioni il diritto agli alimenti devesi ritenere impre-

scrittibile , sia per la suaccennata caratteristica del

diritto stesso, sia perchè la ragione di esso è eventuale,

incerta, indeterminata, potendo sorgere il bisogno (con-

dizione sinc qua non per l’attuazione pratica del diritto)

in qualsiasi momento, di guisa che non si saprebbe nep-

pure (la qual momento dovesse incominciare il decorso

del periodo prescrizionale.

267. Ma il diritto a chiedere gli alimenti, di cui ab—

biamo or ora parlato, non è a confondersi coll'asscyno

periodico che, in dipendenza a quel diri tto,si corrisponde

da una parte e si riceve dall'altra. L'imprescrittibilità

riguarda soltanto il primo, e non si estende punto al

secondo, il quale, risolvendosi in_ una prestazione annua

 

(1) Riu. giur. di Bologna, 1881, pag. 57.

(2) Giurispr., 1879, 342.

(B) Leg. 7, 5 6, Cod. Dc praescript., xxx, vel xt. anzi.; Fabro,

lib. 7, tit. 15, del'. 9; Richeri, op. cit., lib. 2, tit. 5, 2090; Domat,

op. cit., lib. B, tit. 7, sez. 4, n. 20.  

—\

determinata, cade sotto la speciale prescrizione chei

Codici francese ed italiano stabiliscono ai rispettivi ar.

ticoli 2277 e 2144, ov'è detto che si prescrivono col de

corso di cinque anni..... « le annualità delle pensami

alimentarie ».

Questa speciale prescrizione non aveva luogo nel di.

ritto antico, giusta il quale le annue prestazioni di qua-

lunque natura, come pure gli interessi dovuti annual.

mente sul danaro, non si prescrivevano che in trenta

anni da computarsi dal principio di ciaschedun anno

mese Oil altro termine più breve (3). Ma i Codici pre:

detti (come osserva anche il Troplong) hanno agito

razionalmentequando, malgrado il favore dovuto agli

alimenti, hanno sottoposto gli arretrati delle pensioni

alimentarie alla stessa legge che regola gli arretrati

delle altre rendite consimili, appunto perchè vi è iden-

tità di motivi (4). Il cumulo delle dette pensioni per oltre

un quinquennio potrebbe tornare di grave danno al de-

bitore di esse, il quale invece avrebbe potuto, senza

grave incomodo, soddisfarlo di rata in rata.

Poichè nei succitati articoli non è fatta distinzione

alcuna, non è lecito agli interpreti di farne: quindi nella

categoria delle pensioni alimenta-ie, di cui ivi si tratta,

devonsi ritenere comprese tanto quelle dovute per legge

quanto quelle dipendenti da convenzioni, essendochè il

danno del debitore, cui or ora accennavamo, si verifica

tanto nell'un caso, quanto nell'altro.

In argomento il tribunale di Liegi, con sentenza del

10 maggio 1876, giudicava: « La prescrizione dell‘arti-

colo 2277 Cod. civ. è applicabile anche agli arretrati

delle pensioni alimentarie regolate giudizialmente» (5).

Il Codice austriaco non contempla espressamente le

pensioni alimentarie, ma al 5 1480 dispone:

« Le pretensioni per arretrati di prestazioni, Censi, interessi.

rendite ed opere che avrebbero dovuto annualmente essere sod-

disfatte, si estinguono trascorsi tre anni ».

La quale disposizione sembra certo doversi riferire

anche alle pensioni alimentarie. Ricordiamo in proposito

una sentenza 20 novembre 1847 del Senato lombardo-

veneto, colla quale si ritennero: << Soggetto alla precri-

zione triennale le annue prestazioni fissate in un testo-

mento per la fondazione di una cappellania e simili, per

ciò che queste non cadono sotto la categoria di altret-

tanti legati, e rientrano quindi nelle disposizioni del

5 1480 (6), ed una sentenza appellatoria del 7 luglio 1847.

confermata dall’antica decisione del 7 dicembre 1847,

colta quale fu invece giudicato non soggetto alla pre-

scrizione triennale il legato di mantenimento per la rai

gione che un tal legato racchiude in sè tanti legati

speciali quanti sono gli anni di vita del legatario,ecbe

a questi legati è applicabile soltanto la prescrizione tren-

tennaria — Conf.: Sentenza appaltatoria, 7gennoio 18431

confermata dal Senato lombardo-veneto (7), e Sentenza

di l‘ istanza, 8 gennaio 1852, confermata dell‘appal-

decisione 31 marzo 1852(8). Queste decisioni sono appog-

giate dalla L. 1, 516, Art leg. Falc.; L. 11. Dic 09

annuis leg.; L. 10, Dig. Quando dies legat.

Più tardi però fu in senso contrario deciso, averhmg°

anche nei detti casi la prescrizione triennale —- S”"

tenza appettatorz'a 1854, confermata dalla suprema de-

 

(4) Prescrizione, n. 1004.

(5) Claìron e Bonjean, t. XXV", 9.22.

(6) Beretta, Giorn. di yiurispr., 1848, pag. 72.

(7) Ibid., 1846, 33.

(S) Eco dei Trib., 1858, 130.
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cisione 28 luglio 1854(l), e Sentenza appellatorz'a, 16 set-

tembre 1852, confermata dalla suprema decisione 23 di-

cembre l852 (2). _

268. Ma come, e cioè da quando, dovranno calcola…

queste cinque o tre annate? . _

Siccome ogni annata da luogo ad. un‘azione che dura

cinque o tre anni, e che la sola interruzione impedisce

di cadere sotto il colpo della prescrizione, cosi i 5 o 3

anni devono calcolarsi a partire dalla scadenza fino alla

domanda giudiziale fatta dai creditori od alla interru-

zione legale. Cosl se la domanda ha luogo 5 anni e plil

dopo che la rendita cessò di decorrere, le ultime 5 an—

nate di arretrati non potranno più essere ripetute. Cosi

il Mattei al 5 1480, n. 2, così il Troplong (I. c., n. 1003),

il quale ultimo censura vivamente una sentenza 22 lu-

glio 1826 della Corte reale di Parigi, con cui si sarebbe

adottato il principio, che le 5 annate di arretrati accor-

date dal Codice debbano essere calcolate dalla morte di

colui che ne aveva diritto, ossia dal giorno della ces-

sione della rendita, quasiché la prescrizione s'arrestassc

colla morte del creditore; e dichiara esser invece desti-

nataa formar giurisprudenza la contraria sentenza 9

dicembre [831 della Corte di Bordeaux, la quale decise

che: « Sebbene gli arretrati domandati non eccedono le

5 annate, non possono essere aggiudicati se sono trasc<.>rsi

più di5anni dall'epoca in cui potevano esser esatti e

fino al giorno della domanda ».

269. Abbiamo veduto a suo luogo come ed in quali

casi chi ha somministrato a taluno gli alimenti senza

esserne obbligato, abbia diritto di farsi rimborsare da

colui al quale sarebbe spettata la relativa obbligazione

(cupo Vili, Sez. II).

Ora si domanda se anche questa azione di rimborso

per alimenti prestati abbiasi & ritenere soggetta alla

prescrizione quinquennale.

La risposta non può essere che negativa. Vale anzi-

tutto anche qui ciò che abbiamo detto circa la compen-

sazione. l-‘er la stessa ragione per cui il credito del terzo

che pretende il rimborso non può ritenersi sottratto alle

regole della compensazione (alle quali sfugge per appo-

sta, espressa eccezione il vero credito alimentare), de-

ves1 ritenere il credito stesso soggetto alla sola prescri-

zione ordinaria (alla quale pure per via di eccezione ne

fu sostituita una più breve perle vere prestazioni ali—

mentarie). Nella ipotesi di cui si tratta non è più in que-

stione'una prestazione periodica, annua, bensi un cre-

dito di danaro pari a qualunque altro. E poiché la più

breve prescrizione è stabilita per le prestazioni della

prima specie soltanto, non la si può estendere alla se-

conda. Trattandosi d'altronde di una disposizione di

lei£€e che è in sostanza restrittiva di diritti, essa va in-

te1'PPetata del pari in senso restrittivo; devesi quindi ri—

tenere ch’essa regoli soltanto i rapporti diretti tra de—

bitoree creditore degli alimenti, e non anche quelli tra

il debitore ed un terzo, che abbia in di lui vece, a di lui

sol]lievo'e per di lui conto soddisfatto il creditore.

in 1“ Giurisprudenza ha confermato questo principio

a_PPbCazione tanto del Codice francese, quanto del
odice italiano.

teriiî Dzlglqlamò il tribunale civile di Bruxelles colle sen—

Quest’ llt'gho l866 (3) e 30 novembre 1867 (4).

Bru i “ ima , confermata dalla Corte d’appello di

xe les nel 1° dicembre 1869 (5), così si esprime:

« Atlesochè la prescrizione di cinque anni stabilita dall‘arti-

colo 2277 Codice civile non può essere opposta che dal debitore

delle prestazioni periodiche, di cui parla il detto articolo, verso

il suo creditore; che nella specie non si tratta nè di arretrati di

rendite, nè di arretrati di pensioni alimentarie, nè di somme pa-

gabili annualmente od a termini periodici più brevi, reclamate

dal creditore di queste prestazioni verso il suo debitore, ma la

domanda ha per oggetto il rimborso di una somma che l‘attore

avrebbe pagato per conto del convenuto; che una tale azione in

ripetizione non è soggetta che alla prescrizione di trent‘anni ».

E cosi presso di noi giudicava il tribunale di Bologna

colla sentenza 22 luglio 1880, in causa Molinari utrin-

que (6):

« L'eccezione di prescrizione (diceva il tribunale) non può es-

sere accolta a motivo che non si tratta di mera azione di alimenti

da pagarsi, a rate ed a breve termine, alla persona cui sono do-

vuii, ma di rimborso per gli alimenti ste55i somministrati giù

da tempo remoto da uno dei coobligati, di modo che a suo favore

ha avuto luogo la surrogazione dei diritti a norma dell‘art. 1253,

n. 3 Codice civile, e l'azione pel di lui credito va sottoposta alle

norme generali per le quali la prescrizione si compie cui decorso

di 30 anni ».

Lo stesso principio proclamava la Corte di Perugia

nella altrove già citata sentenza 23 dicembre 1878, ln-

namorati c. Ghilardini e Giri. — Il Ghilardini aveva

alimentato per circa nove anni nella propria casa la

cognata Giri mOglie all‘Innamorati, e quando si fece a

ripetere la somma dei prestati alimenti dal marito,

questi oppose la prescrizione quinquennale. Ma la Corte

respinse l'eccezione per queste ragioni:

« è certo che il Gliilardini è una terza persona diversa da

quelle dell‘alimentante c dell‘aiimentando, cui compete, non l'a-

zione per ottenere o farsi pagare gli alimenti, perchè alimentanle

non fu nel senso giuridico della parola, ma bensì l‘azione nego-

tiormn gestorum che non è regolala dalle prescrizioni di breve

lempo, lassativo e non estensive a casi e persone diverse da

quelle dalla legge contemplate. infatti il Ghilardini non è ché

un terzo, il quale ha pagato per l'Innamorali un debito, una

prestazione che, nei rapporti fra debilore e creditore della presta-

zione stessa,è tale per cui l‘azione a ripeterla si sarebbe prescritla

in cinque anni (art. 2144 Cod. civ.); e ciò perchè le prescrizioni

di breve tempo sono fondale su presunzioni di pagamento, origi-

nate dalla natura del debito e dai rapporti diretii, immediati fra

creditore e debitore, in modo che il bisogno, la facilità e dili-

genza di esigere il credito, il patto o la consuetudine lo fanno

presumere soddisfatto anche in pena della negligenza a ripeterlo.

illa all'incontro è pacifico nella dottrina e nella giurisprudenza

che colui che paga, in virtù di mandalo o di gestione d‘attori, un

debito che fra debitore e creditore si sarebbe prescritto in cinque

anni, ha un'azione di credito regolata dalla prescrizione ordinaria.

Ed è uno speciuso argomento quello di dire che il Ghilardini non

e un terzo, ma una persona che ha prestato gli alimenti, impe-

rocchè questo fatto,disgiiinto dalla qualità di alimentante o dal-

l'obbligo legale o convenzionale di alimentare, non identifica e

non confonde la persona vera dell‘alimentunte col terzo che ha

prestato in natura od in danaro gli alimenti, ai quali non era nè

civilmente nè naturalmente obbligato ».

 

… Beretta, op. cit., 1854, 446.

(e) Ibid., 1853, 41.

(3) Baig. Jud., xxxv, 954.  
Daus-ro hannno, Vol. II, Parte ?.“.

53°

(4) Ibid., xxvr, 51.

(5) Ibid., XXVIII, 499.

(6) Riv. Giur. Bologna, 1880, 348.
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Anche la giurisprudenza austriaca ha ripetutamente

proclamato la massima che:

L‘azione od il diritto spettante alla madre di un ille—

gittimo o ad una terza persona di ripetere dal padre

naturale il rimborso delle spese di mantenimento soste-

nute pel detto figlio durante il tempo in cui egli non

poteva mantenersi da sè, soggiace, non alla breve pre-

scrizione di tre anni, di cui ai 55 1480, 1489 Codice civ.,

ma a quella ordinaria trentennale, di cui al 5 1479 dello

stesso Codice civ. (1).

Per lo contrario fu ritenuta soggetta alla prescrizione

triennale l'azione intesa a ripetere i contributi di danaro

o derrate, che avrebbero dovuto soddisfarsi in determi-

nata quantità, a periodi annuali o più brevi, dal padre

di un illegittimo o da' suoi credi in forza di testamento

contratto, o per ofiicio di giudice, a titolo di manteni-

mento dell’illegittimo (2).

270. Una prescrizione ancora più breve trovasi stabi-

lita nel Cod. di commercio. L'art. 925, n. 2 di questo

Codice (eguale all’art. 541, cap. 2, del Cod. 1865 cessato)

dispone, cioè, che si prescrivono col decorso d'un anno:

« Le azioni derivanti da somministrazioni di alimenti ai

marinai ed alle altre persone dell‘equipaggio d’ordine

del‘ capitano ».

E appena necessario però avvertire che qui non si

tratta più di quegli alimenti, dei quali noi ci occupiamo

veramente: la citata disposizione del Cod. di commercio

corrisponde a quella dell‘art. 2139 del Codice civile.

Capo Xl'l’. — Della competenza. in materia alimentare

e dell’azione relativo. quanto alle. procedure.

271. L’indole speciale delle azioni alimentarie, la na-

tura delicata delle questioni che possono sorgere in oc-

casione del loro esperimento in giudizio, le condizioni

economiche indubbiamente infelici di chi è costretto ad

esercitare siffatte azioni e la naturale urgenza dei chiesti

provvedimenti sono altrettante ragioni, le quali consi-

gliano la determinazione di una competenza speciale,

sia in ordine al grado, sia nei riguardi territoriali.

,' I legislatori però furono tardi nell’avvedersi di tale

bisogno, e, sentitolo, non vi provvidero ancora in modo

soddisfacente ed opportuno.

In Francia, soltanto colla legge speciale del 25 maggio

1838 vennero investiti i giudici di pace della competenza

per le « demandes en pension alimentaire n'excèdant

pas 150 francs par an, et seulement lorsqu'elles seront

formées en vertu des articles 205, 206 e 207 du Code

civil » (art. 6, S 4). Ed il relatore alla Camera dei de-

putati (Amilhau) cos1 giustificava tale disposizione:

« Dovremo forse permettere che vecchi genitori, scac-

ciati da figli ingrati, quando, per le stremate forze, più

non possono contribuire ai comuni guadagni, sieno co—

stretti a ricorrere alla carità pubblica per la soverchio

lontananza dei Tribunali e per troppe spese necessarie

per farsi rendere giustizia? Non sarebbe un'onta per le

nostre leggi la loro impotenza in codesti casi’.Z 11 solo

giudice naturale e possibile è il giudice di pace. Dal lato

pecuniario,è la giurisdizione meno dispendiosa; dal lato

morale, èla giustizia domestica, paterna, quella che desta

minor rumore ed evita i maggiori scandali; ed in simili

casi la procedura è causa di afilizione più ancora che

non sia dispendiosa. Il giudice di pace conosce le per-

sone, le loro risorse: egli ha quasi sempre su quelle una

influenza immediata e diretta. I di lui consigli e le esor-

tazioni otterranno un felice risultato. Facendo appello

alla pietà filiale, alla riconoscenza per un istante dimen-

ticata, egli saprà risvegliare la voce della natura edi

più elevati sentimenti del cuore » (3).

Bisognava però giustificare, dopo queste belle parole,

lo stretto limite, entro il quale erasi tenuta. la disposi-

zione (150 lire), ed il relatore stesso credette di averlo

fatto, osservando che allorquando le pensioni sono con-

siderevoli,]e discussioni ed i dibattimenti rumorosi diven-

tano una penosa necessità, e l’orgoglio ed i grandi inte-

ressi non si piegano davanti l’autorità di un solo uomo.

L'osservazione in sè stessa è giusta: ma dubitiamo

assai che una pensione possa dirsi tanto considerevole.

da trar seco le lamentate inevitabili conseguenze, non

appena essa superi le lire 150 annue. E perciò crediamo

che il limite della citata. disposizione avrebbe potutoe

dovuto essere alquanto più largo ed esteso.

272. Il legislatore sardo del 1851 accolse il concetto

in massima della legge francese, ma, anzichè allargarne

i limiti, come sarebbe stato logico ed opportuno, li re-

strinse, riducendo a lire 120 la somma che la legge fran-

cese fissava a 150, e limitando inoltre questa competenza

speciale dei giudici di mandamento alle controversie

alimentarie fra parenti legittimi, e precisamente tra

ascendenti e discendenti e tra fratelli.

Codeste limitazioni furono ben presto e naturalmente

causa di gravi questioni.

Si è, per es., dubitato se il donante potesse chiedere

gli alimenti al donatario nel fòro speciale del giudice di

pace, in conformità della nuova legge; se altrettanto

fosse permesso al figlio naturale, incestuoso, adulterino

ed adottivo; e cos1 pure al creditore della prestazione

derivante da contratto o da cessione (4). Spinto da queste

conseguenze e dalla viva censura specialmente del Pisa—

nelli nel Comm. al detto Codice (5) il legislatore del 1859

portò a lire 150 la somma della pensione annua, e final-

mente quello del 1865 la portò a lire 200, perfezionando

il testo legislativo con questa formula più larga e cor-

retta: « Sono di competenza dei pretori le azioni per

prestazioni di alimenti o di pensioni alimentarie perio-

diche e per la liberazione totale o parziale delle obbli-

gazioni relative, se la prestazione in controversia non

ecceda il valore di annue lire 200 » (art. 71, penultimo

cap. Cod. proc. civile). .

Per tal modo la legge fu perfezionata sotto tuttii

rapporti. Sotto quello del valore, perchè la misura fu

elevata sino a lire 200, mostrandosi cosi di aver tenuto

conto, come si doveva, degli accresciuti bisogni edel

rincarimento dei viveri: sotto quello dell'estenswflfî.

perchè la competenza speciale del pretore si esplicusni

che la domanda si fondi sulla legge, sia sul contratto. "

così pure qualunque sia la persona che deve fill'Sl at-

trice: figlio legittimo o naturale, incestuoso, adulterui°

ed adottivo, non escluso il donante; sotto quello dell 111-

dole del diritto, perchè oggi il pretore è competente

non solo per assegni interinali e provvisorii, ma anche

per assegni certi, stabili, definitivi.

273. Anche il nuovo art. 71 può però dar luogo ad

una importante e grave questione.

Sarebbe il pretore competente a conoscere della do-

manda per prestazione d’alimenti, limitata bensi ad un

,

 

(1) Corte suprema di Vienna, 13 marzo 1867, 17 dicembre 1873,

2 marzo 1876 (Gazz. dei Trib. di Trieste, 1867, pag. 123; 1876,

pag. 149 e 170).

(2) Corte stesso, 17 dicembre 1873 precitata.  (3) Mouiteur del 9 aprile 1838.

(4) V. Quartarone, op. cit., n. 215.

15) l_. i,n. CLXX10 segg.
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solo anno, ma di tante lire mensili che dessero comples—

sivamente una pensione annua superiore alle lire 200?

Un esempio pratico troviamo nel 1Wonitore dei Tri-

bunali". a. XIV, p. 137. Un figlio, all'appoggio dell‘arti-

colo 138 Cod. civ., spiegava avanti il pretore del II Man-

damento di Lodi domanda, in cdnfronto della madre

vedova, di lire 60 mensili a titolo di alimenti, per un

anno. La madre oppose l‘incompetenza del pretore, os—

servando che la prestazione alimentaria andava a supe-

rare d'assai le lire 200 annue, perchè le chieste 60 mensili

importavano annue lire 720.

Il pretore respingeva l'eccezione e si dichiarava com-

petente, osservando:

« Che in quanto alle lire 60 mensili chieste a titolo di

alimenti, questi, essendo limitati al solo corso di un

anno, si mantengono nel valore della competenza pre-

toriale, e non sarebbe applicabile al caso il disposto

dall‘alinea dell‘art. 71 Cod. proc. civ., perchè con questo

si escludono dalla competenza pretoriale le azioni per

prestazioni, per le quali il periodo sia annuale, senza

determinazione di tempo; ma nel caso concreto, la do—

manda, essendo ristretta adua sol anno, è irrepugna—

bile, che la domanda si mantiene nella competenza pre—

toriale ».

Ma la dottrina ha concordemente propugnato la

soluzione contraria.

Già l'illustre Pisanelli lo aveva fatto, colla sua parti-

colare maestria e competenza, sotto l‘impero del Codice

sardo 1854 (1). Dopo aver detto che se un padre, scac-

ciato dal figlio, credesse di poter tra sei mesi aver modo

di provvedere da sè alla sua sussistenza, potrebbe al

corto, invece di una pensione alimentaria, dimandare gli

alimenti per soli sei mesi, soggiunge il chiaro giurecon-

su e:

«Ma sarebbe competente il giudice di mandamento

s‘ein chiedesse più che la metà di lire 120? In so-

stegno della sua competenza si potrebbe allegare che

Il detto giudice è, per regola generale, competente a

conoscere delle dimande, le quali non sorpassano il va-

lore di 300 lire; che l'art. 3 non scema, ma accresce la

sua competenza ordinaria: che se questo articolo limita

il valore della domanda ad annui franchi 120, quando si

tratti di una pensione, non si possa opporre questo

limite al caso, in cui si chiedesse, a titolo di alimenti,

una somma per una volta sola.

«Nondimeno sembra più giusta un’opinione con-

traria. Coll’art. 3 si è avuto in mente di provvedere

111-bisogni assoluti della vita di un uomo, pei quali si è

stimata sufficiente la somma annuale di lire 120,‘e tra

questi termini si (: ristretta la competenza del giudice

di mandamento: però non sarcbb’egli competente se

per sei mesi si domandassero più di lire 60: chi voglia

chiedere di più deve adire il Tribunale.

bllllllollt'flsi che quel padre, a cui il giudice di mau—

famento avesse conceduto lire 300 da lui richieste, si

“iva-SSE, d0po sei mes1, nei medesimi bisogni in cui era

puma; ll'suo diritto agli alimenti rinascerebbe, e po-

eifel-11112 '(lllllldl domandare altre 300 lire per sei mesi suc-

effetto,ne così Il giudice di mandamento avrebbe con

600 lire iseialifltoi non una pensione di hrc 120,_ma di

di quellb 15? to Il pretesto di domandare da. lurmeno

Ottenete 0 I figli può concedere, si sarebbe riuscito ad

274 L(lue o che la legge non gli acconsente di dare ».

- o Scotti, nel Monitore dei Tribunali, al luogo
testè citato, accetta la teoria del Pisanelli deducendone
questa pratici corollari:

\

a) Il pretore è competente purchè la pensione an-

nua non ecceda le lire 120;

0) Se la prestazione fosse limitata anche ad un solo

anno, a 6 mesi, non è competente il pretore oltre il limite

delle lire 120 computate in proporzione di tempo;

c) Se si domandasse anche una somma da pagarsi

per una sola volta per alimenti, dovrebbe sempre com-

misurarsi la competenza nel limite delle lire 120 annue;

d) Se per sei mesi si chiedessero più di lire 60, il

pretore sarebbe incompetente;

e) Altrimenti se fosse lecito chiedere la somma

stabilita per la competenza ordinaria di lire 300, la legge

rituale sarebbe delusa col rinnovarsi la domanda anche

di mese in mese.

Alla domanda poi se questi corollari devono porsi in

disparte di fronte al Codice nuovo, lo stesso scrittore

risponde:

« Anche per questo Codice le locuzioni azioni per

prestazioni di alimenti o di pensioni alimentarie pe-

riodiche, sono due-contingenze, tenute distinte per fa-

cilitare l'interpretazione, ma accomunate sotto l‘istessa

regola di competenza. La prima concerne le somme

chieste una volta tanto, per sei mesi, un anno (nulla

monta poi se la domanda esprime piuttosto 60 lire al

mese per mesi dodici, 0 lire 720 per un anno); la se-

conda designa le pensioni periodiche ; ma ambo trovano

il freno insormontabile nette annue lire duecento.

- « Il pretore che sulla domanda di Tizio, diretta ad

ottenere gli alimenti, limitata ad un anno, ma commi-

surata a lire 60 al mese, e quindi complessivamente

lire 720 per un anno intero, si dice competente, secondo

me disconosce, rinnega la parola e lo spirito della legge

ed agisce contrariamente ad ogni nozione più elemen-

tare di ermeneutica ».

Anche il chiarissimo avvocato Cuzzeri è dello stesso

avviso. Oltre le ragioni addotte dagli autori suaccen-

nati, egli osserva che la necessità di adottare per la

determinazione della competenza nelle controversie re-

lative a prestazioni alimentarie una norma diversa da

quella del cumulo delle annualità. della pensione, fu sug-

gerita anche dal carattere periodico e_ sempre variabile

delle prestazioni stesse.

Tale diversa norma fu appunto l'ammontare annuo

della prestazione richiesta, che venne determinata nelle

ripetute lire 200.

Ein soggiunge poi che codesto modo di determinare

la competenza e opportuno anche per le pensioni ali-

mentarie incondizionato, perchè spesso la domanda della

pensione involge necessariamente la questione sul titolo,

la quale, per le regole generali, non potrebbe discutersi

dinanzi al pretore, se la pensione vitalizia fosse supe—-

riore alle annue lire 150, ed in ogni modo il convenuto,

per differire il pagamento, potrebbe proporre in via di

eccezione la questione medesima ed opporre la declina—

toria di fòro con danno del suo avversario stretto dal

bisogno di alimenti (2).

275. La legge parla di pensioni alimentarlo perio-

diche. Se la pensione non fosse periodica potrebbesi

dunque ritenere applicabile tuttavia la competenza spe-

ciale dell'art. 71’! La risposta sembra dover essere nc-

gativa, se si riflette alla forma della disposizione in

disputa, la quale, colla particella 0, preposta all‘epitcto

periodica, mostra che anche per la prestazione od as-

segno alimentare si è voluto il carattere della perio-

dicità. Tale è l'avviso del Quartarone: «Ponete, egli

dice, che si chiedesse una somma per alimenti arretrati

 

… Op. cit., n. ci.xxui.  (2) Comm. proc. civ., ‘E‘.“ ed., vol. [, pag. 199, 200.
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da gran tempo, saremmo più nel vero fine della compe-

tenza speciale? — Non ci pare in verità. Siamo, quindi,

di parere che in siffatta ipotesi dovrebbe imperare la

regola della competenza ordinaria, ma sempre pretoria,

delle lire 1500 » (1).

Nello stesso senso giudicava il tribunale di Messina

colla sentenza 25 gennaio 1870, Russo e Piccolo e. File-

camo (2), della quale, per la scarsità dei giudicati in

questa materia, e per le generiche osservazioni che vi

si contengono circa l‘applicazione dell'art. 71 Cod. proc.

civile, crediamo opportuno di riferire la motivazione

nella parte che si riferisce al nostro tema:

«: Lo spirito dell‘articolo 71 il quale dichiara... non è quello

di stabilire la somma medesima come demarcazione dei poteri

dei pretori e dei tribunali per ragione di materia, talché in ogni

e qualunque caso di alimenti infra quella cifra debba agirsì nc-

cessariamente avanti i pretori. e viceversa avantii tribunali in

ogni e qualunque caso di alimenti eccedenti le lire 200 annuali.

illa lo spirito della legge è quello di applicare la generica e carat-

teristica misura anche ai casi evenicnti per regione di alimenli.

e solo nel calcolo del capitale in ragione dell‘annuale reddito, in—

vece di seguire la norma dell‘articolo 76 ne seguì altra speciale

che meglio rappresentasse nel suo capitale [' incertezza del red-

dito, a differenza delle rendite vitalizie e delle rendite a tempo

indeterminato. Donde emerge che se taluno domanda per ragione

di alimenti una cifra determinata non avente tratto successivo,

che sia infra la competenza del pretore, ne sarà egli sempre corn—

petenle ancorchè ipoteticamente la somma domandata computata

annualmente eccedesse la misura delle 200 lire annuali.

« Evidentemente è questo lo spirito della legge, perciocchè il

sistema contrario di farne una ragione di materia al pr.-iure infra

le 200 lire annuali non avrebbe giustificazione alcuna filosafica,

e perchè e altro dogma di competenza di valutare il valore (?)

dell'azione dalla domanda, e non da possibilità e calcoli che lo

altere non ha dedotto in giudizio.

| Le possibilità giuridiche che solo dovevano prevalersi sono

quelle di essere la domanda parte o residuo di somma maggiore;

ma fuori di tali possibilità, ogni altra indagine è oziosa e ca-

pricciosa.

« lnfaltì se un creditore domanda gli alimenti per un solo mese

e li fissa. per es., in lire 1000. senza riservarsi il di:-illo di altre

mesale ulteriori, e senza pretendere che sieno esse parte di un

debito annuale di lire 12,000, con quel ragione si potrebbe so-

stenere l'incompetenza del pretore? Egli domanda un debito

quantitativo e nulla più: l’articolo 71 riguarda le preslazioni pe-

riodiche; nel caso in esame non vi è tratto successivo; l'inap—

plicabililii dell'articolo 71 è dunque evidente. mancando la pos-

sibilità per cui la somma potesse nearest-orsi fino ad esorbitnre

dalla competenza preloria ».

276. E appena opportuno l’avvertire poi che affinchè

possa applicarsi la disposizione dell'articolo in discorso

è necessario si tratti veramente di pensioni alimen-

tarie, mentre se si trattasse di rendita dovrebbe ap-

plicarsi il diverso art. 76 Cod. proc. civile.

277. Il ripetuto primo capoverso dell’art. 71 attri-

buisce al pretore la speciale competenza, di cui sopra,

anche per le azioni dirette ad ottenere la liberazione

totale o parziale dalle obbligazioni relative.... Infatti,

essendo queste azioni essenzialmente dipendenti dallo

stesso titolo, era logico e conseguente l'ordinare che

fossero portate avanti il giudice stesso competente per

 

——..

(i) Op. cit., D. 105.

(2) Temi Zanclea, !, 85.
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la controversia sulla prestazione: jus et obligatig mm

correlata.

Naturalmente è necessario che si tratti di domanda

per liberazione totale o parziale spiegata con citazione

in via principale, mentre se fosse il convenuto che ve-

lesse opporre il suo preteso diritto alla liberazione in

forma di eccezione alla domanda per prestazione degli

alimenti; in tal caso, cesserebbe la competenza Specigle

dell’art. 71, e sottentrerebbe la regola giusta la quale

il giudice dell’azione e pur giudice della eccezione.

278. Abbiamo detto a suo luogo dei limiti apposti

dalla legge alla pignorabilità. degli assegni alimentari

(Cap. IX).

Ora: per determinare quale sia il magistrato compe.

tente ad autorizzare il pignoramento od il sequestro dei

detti assegni e fissare eventualmente la porzione, sulla

quale questo o quello può cadere, si dovrà e potrà aver

riguardo alla disposizione dell’art. 712

Evidentemente no. Quell‘articolo contempla in via

tassativa le due sole specie di azioni, delle quali ci siamo

testè occupati, e non potrebbe estendersi ad altre e di-

verse domande o questioni.

Conseguentemente dovranno applicarsi le regole ge-

nerali quanto al sequestro e pignoramento anche di

assegni alimentari. E riguardo al valore, si seguirà la

norma tracciata dall‘art. 75, n. 1, Cod. proc. civ., deter-

minandolo dal valore del credito, per cui si procede al

pignoramento o sequestro; e quanto al territorio, si

adirà, il giudice del domicilio del debitore.

« E ovvio (cosl lo Scialoia) che magistrato compe-

tente per autorizzare il pignoramento di assegni ali—

mentari e determinare la porzione, su cui può cadere,

e quello del domicilio del debitore, il solo che può deci-

dere con vera e perfetta cognizione di causa, dopo ns-

sunte informazioni sulle condizioni del debitore stesso.

« Quanto al valore della causa, nei riguardi sempre

della competenza, si seguirà. la norma tracciata nell‘ar-

ticolo 75, n. 1: lo si determinerà, quindi, dal valore del

credito, per cui si procede al pignoramento » (3).

279. Della istanze per alimenti durante la lite per sepa-

razione coniugale ci siamo già occupati sotto l‘aspetto

processuale al n. 34: ne riparliamo quanto al diritto, al

successivo n. 283.

280. Anche, per proporre la domanda di alimenti,è

î naturalmente necessario anzitutto che le parti abbiano

' la giuridica capacità di stare in giudizio.

Per la natura tutt'-affatto speciale del diritto da espe-

rirsi è però a ritenersi che il minore possa stare in

giudizio da solo contro il genitore e contro il tutore; e

cos1 pure l‘ interdetto o l'inabilitato contro il curatore.

Soltanto, per maggiore cautela, potrebbesi chiedere la

nomina di un curatore speciale al detto oggetto.

Quanto alla donna maritata ed alla questione s’ellfl

abbia bisogno di essere autorizzata per chiedere gli ali-

menti al marito, veggasi quel che ne abbiamo detto al

n. 35.

281. Abbiamo veduto a. suo luogo (n. 105) come il

legislatore , giustamente preoccupato del carattere di

urgenza insito sempre nei provvedimenti relativi alla

materia alimentare, abbia stabilito potersi in certi casi

addossare temporariamente l'obbligazione degli alimenll

ad uno solo frai diversi obbligati, salvo il regresso verso

gli altri(art. 145). Quest'azione di regresso potrz‘t eserci-

tarsi nello stesso giudizio e venir definita colla medesunfl

 

(3) Comm., n. nzxvn. E nello stesso sense- Chauveau in Carré,

quest. 1988 bis; Cuzzeri, op. cit., art. 592, nota 12.
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sentenza? Crediamo coll'egregio avv. Quartarone, che

nessun principio si opponga alla‘soluzione alfermatwa,

1.1 quale anzi trova appoggio nellanalog1a colla materia

di garanzia e di solidarietà passiva _(l).

Tuttavia ci sembra che la condrzrone stessa delle cose

e la ragione per cui fu dettata quella disposizione stano

contrarie alla contemporaneità delle azioni. L’art. 145

presuppone, ci pare, uno stato di fatto press a poco COS]:

le persone obbligate per legge sono diverse,. ma al mo-

mento in cui per urgente bisogno si esercita lazione

alimentare, 0 non tutte quelle persone sono reperibili, o

talunaè assente, o non si hanno dati sufficienti per dimo-

strare la rispettiva condizione finanziaria, ecc-..: il magr-

strato approfitta allora della facoltà aceordatagli dall'ar-

ticolo 145, e pone per lo intanto l’obbligo alimentare a

carico di una sola di dette persone, e cioè di quella. che

si conosce e che ha i mezzi necessari, salvo ad essa il di-

ritto di regresso verso le altre. E quindi più naturale

che tale diritto si eserciti in seguito, procuratisi i dati

prima mancanti. Che se all'atto stesso della causa prin-

eipale tutti questi dati fossero gia noti, non Ci sarebbe,

sembraci, più ragione di applicare l'ultima parte dell'ar-

ticolo ti5: il giudice suddividerebbe addirittura l'obbli-

gazione come di ragione e di legge.

In ogni modo questo potrebbe darsi: che l’obbligato

per tutti trovasse opportuno munirsi addirittura della

sentenza che riconosce il suo diritto al regresso, salvo di

procedere all'esecuzione quando le circostanze di l'atto il

permettessero.

282. Nulla di particolare havvi in materia d'alimenti

per ciò che riguarda il sistema probatorio. I mezzi di

prova che valgono per le azioni in genere sono pure ap-

plicabili all'azione di alimenti, e cosi le regole per la

loro ammissibilità e la giurisprudenza che in proposito

si è formata, massime quanto alla prova per testimoni.

283. Dobbiamo dire qualche cosa degli alimenti prov-

visorii in pendenza di lite e della sovvenzione per le spese

del giudizio alimentare.

L'art. 808 del Codice di proc. civ., contemplando il caso

che non riesca la conciliazione tentata dal presidente

fra‘ coniugi che intendano separarsi, dispone che il pre-

sidente stesso rimette le parti avanti il tribunale e da i

Provvedimenti temporanei che ravvisi urgenti nell'inie-

resse dei coniugi e della prole. Principale tra questi prov-

vedimenti è quello che riguarda. appunto la prestazwne

degli alimenti durante il giudizio contenzioso di separa-

ztone. Il presidente allo stato delle cose ordina all‘uno

dei coniugi di somministrare all'altro per lo intanto una

determinata somma mensile, salvo al tribunale che pro-

minent sulla separazione il convertire il provvedimento

t@poraueo in definitivo, naturalmente colle modifica-

ztont suggerite dallo svolgimento della lite.

Nessun dubbio sul diritto nella moglie di ottenere dal

marito il detto assegno provvisorio, il quale in generale

èail"-flesso dalla giurisprudenza anche nel caso che la

E“»lial'iflzlone di fatto sia già. avvenuta per volontà. della

moglie stesse. (2). Ritiensi anzi che il presidente possa

altres1 ordinare che i frutti della dote sieno esatti dalla

moglie anzichè dal marito, che ne è per legge l'ammi-

nistratore (3).

In linea processuale è sorta invece, a proposito del ci-

tato art. 808, quella elegante questione di cui ci siamo

ditfusamente occupati nel 11. 34.

Ma quello_della separazione personale non è il solo\caso

nel quale possano assegnarsi alimenti provvisorii. E in—

vece generalmente ammesso il principio che. nonostante

la mancanza di un’espressa disposizione al riguardo, possa

il litigante povero ottenere dal suo avversario un assegno

in causam declarandam per provvedere, pendente il

giudizio, ai proprii alimenti ed alle spese della lite (4).

A tale scopo però è necessaria la prova della povertà e

di un fumus boni juris in chi domanda l‘assegno (5). In

questo proposito è altresì ritenuto : che qualora non si

disputi sul diritto ed obbligo alla prestazione degli ali-

menti, ma si contende sul titolo e modo della prestazione

medesima, il giudice, chiamato ed emanare il provvedi-

mento interinale degli alimenti in lite, deve limitarsi ad

esaminare se la parte che li domanda abbia fornito

qualche presunzione o fumus del suo diritto, senza punto

discendere all'esame del merito del titolo allegato nella

causa principale: « ita ut cx iisdem tantum litis sumptus

et alimoniae bernini subministrentur, quantum mode-

rato judieis arbitrio fuerit aestimatum », come rescri-

veva l'imperatore Costantino nella L. 7, Cod. De ord.

cognit. (6);

che contestandosi tra le parti nella lite principale

sulla prestazione degli alimenti piuttosto in danaro che

in natura, il giudice, che accorda il provvedimento inte-

rinale degli alimenti in lite, non deve pregiudicare il me-

rito della lite principale col prescrivere che questi deb-

bano prestarsi in natura, ma deve accordarli in danaro

(che è il modo ordinario costituente nel diritto la regola

ordinaria): non essendo prudente, d‘altra parte, il co—

stringere la parte avente diritto non controverso agli

alimenti, a riceverli, anche durante la lite, per forzata

convivenza, la quale, per sua natura, è fonte di discordie,

impossibile essendo che nella quotidiana consuetudine

della vita il discorso non cada sulla htc pendente (7);

che nella commisurazione «‘lein alimenti in lite il

magistrato non deve largheggiare, ma deve limitarne

l‘estimazione al puro sostentamento necessario, indispen-

sabile (8);

che gli alimenti in lite non si possono chiedere ed

accordare se non dal giorno della domanda giudiziale per

la ragione addotta dal Fabro, ed altravolta da noi ricor-

data, che « nemo in praeteritum vivit, licet vixerit, et

oflicio judieis idee alimenta decernuntur ut quis vivat,

nec fame pereat ». In applicazione della qual massima

la Corte di Milano dichiarava inammessibile la domanda

degli arretrati nella ipotesi'appunto di alimenti provvi-

sionali pendente lite (9).

Un caso pratico che in codesto argomento merita spe—

ciale attenzione si è quello di un attore bisognoso di ali-

menti provvisorii, il-quale abbia promosso azione di peti-

zione di tutta o di una parte d'eredità, () di rivendicazione

di alcuni determinati beni. Questo caso vuol essere rego-

 

… Op. cit., n. 227.

"(':3) Gass. di Torino, 5 gennaio 1867, Spinelli c. Valsecchi (Bet-

e…e xxx, 1, lì!); Corte di Catanzaro, 30 settembre 1867, Jena

B' °ppola (1b‘d'libid'l 9. 590): Corte di Catania, 7 febbraio 1874,

“basalto c. Pennisi (ibid., XXVI, a, 31).

(3) Corte di Firenze, 7 febbraio 1874, Cresci e. Maglia (Annali,

VI. e, 312).

(4) Corte di Lucca., 27 febbr. 1866, Buoni utr. (ibid., i, a, 108).  (5) Corte di Firenze, 13 settembre 1872, Biagini contro Godi

e Nistri (Amtalz', 1873, 2, 64); 24 agosto 1874, Anonimi (ibid.,

1874, 2, 433).

(6) Corte di Brescia, 23 marzo 1868, Paglia utrinque (Monit

dei Trib., 1868, 1040).

(7-8) Sentenza predetta.

(9) Sentenza 28 luglio 1866, Orlandi e. Bertani (Monitore dei

Trib., 1866, 894).
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lato da particolari norme che trovansi diligentemente

riassunte in una magistrale sentenza della Corte di

Brescia, estesa da quel chiaro e dotto magistrato che fu

il cons. Biagi (l). Osserva la Corte che in codesta ipotesi

non sono applicabili le disposizioni degli art. 141 e 143

del Cod. civ. che risguardano unicamente gli alimenti

dovuti 0/7îcio pietatz‘s et miserationis gratia al parente

bisognoso, mentre l’una specie differisce essenzialmente

dall’altra. Infatti gli alimenti da prestarsi al parente

bisognoso hanno il loro fondamento giuridico nei vincoli

di stretta parentela e sono dovuti jure sanguinis sopra

rendite di beni altrui, perlocchè sono sempre limitati a

ciò che è strettamente necessario, mentre gli alimenti

da somministrarsi liiepemlente nell‘ipotesi suaccennata,

hanno la loro ragione d'essere nel diritto di proprietà e

si accordano dal giudice jure presumptae proprietatis,

nè occorre il rapporto di parentela, di guisa che se i beni

sieno presso un terzo detentore estraneo, anche contro

di lui si potranno invocare gli alimenti in lite, come in—

segnava già Ulpiano nella L. 27, 5 3, Dig. De inoff. te-

stam., interpretando la quale il Surdo scriveva che

« cessante sanguinis ratione, etiam extraneo agenti ad

bona, quae sua prctendit, praestanda sunt alimenta pen-

dente lite, unde se alat et sumptus litis sustineat . . .

si constat de bono illius jure praesumptive; nam tune

alimenta decernuntur de proprio patrimonio » (2).

Che se il magistrato coscienzioso deve andare molto

a rilento nell‘accordare gli alimenti in pendenza di lite,

quando manchi in atti prova indubitata che almeno una

porzionedei beni in rivendicazione appartenga realmente

all’attore bisognoso, ma esista soltanto un principio di

prova più o meno grave — limitando in tal caso la

provvisione al puro necessario per campare la vita e

sostenere le spese della lite; per l'opposto quando siavi

certezza assoluta del buon diritto della parte che invoca

gli alimenti sopra una parte dei beni in rivendicazione,

in tal caso non è più indispensabile, per l‘accoglimento

della domanda, la condizione del bisogno per miserabilità.

o povertà che reclami quel provvedimento, ed il montare

dell’assegno provvisorio può determinarsi in ragione

della rendita dei beni che, in qualunque più sfavorevole

ipotesi, apparterranno certo all’attore.

Come dovrà proporsi la domanda di alimenti litepen.

dente? Alcuni pretesero doversi ciò fare mediante cita-

zione formale introduttiva di altra causa separata, del

pari principale ed indipendente. Ma ciò è assolutamente

inammessibile. La domanda di cui si tratta costituisce

una controversia subalterna, che viene a cadere accesso-

riamente {inciditj nella principale già. pendente, colla

quale si trova in istretta e necessaria relazione: e quindi

dev‘essere proposta e risolta col rito speciale degli inci-

denti preliminarmente al merito della causa principale.

Non è che il giudice di quest'ultima che può e deve co—

noscere se concorrano gli estremi richiesti per l'ammis-

sione della domanda di alimenti in lite, e specialmente

quel fumus bonijuris cui sopra si accennava. D’altronde,

se fosse altrimenti, potrebbe avvenire lo sconcio che le

due cause fossero portate a discussione davanti a giudici

diversi, e si avessero decisioni fra loro ripugnanti.

Già il Surdo insegnava la regola da noi indicata « et

hujusmodi alimenta, lite pendente danda, peti debent

coram judice principalis causae »; e lo stesso trovasi

sancito nella testè citata sentenza della Corte di Brescia.

284. Quanto alle spese di lite. — Il Codice di proce-

dura francese all’articolo [3] dispone: « potranno essere

compensate le spese, in tutto od in parte, fra coniu«1

ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle od affini nefio'

stesso grado. La quale disposizione fu riprodotta anche

nell'articolo 222 del Cod. proc. per le Due Sicilie. Invece

l'art. 370 Codice proc. civ. it. dispone in termini gene.

rici : « quando concorrano giusti motivi, le spese posso…,

dichiararsi compensate in tutto od in parte ».

Nelle cause alimentari trovansi naturalmente di fronte

quasi sempre persone fra loro parenti od affini. Ora.

questo vincolo di parentela od affinità potrà conside—

rarsi come uno di quei gravi motivi i quali consentono

la compensazione delle spese?

Naturalmente la risposta affermativa equivarrebbe al

dire che sempre 0 quasi nei detti giudizi si dovesse fare

luogo alla compensazione. Ma ciò ripugna allo scopo

stesso del giudizio ed all‘ordinaria rispettiva condizione

delle parti.

Infatti chi si fa attore versa sempre in gravi ed ur-

genti bisogni, e quello che gli viene assegnato a titolo

di alimenti e, in via ordinaria, appena sufficiente a sod-

disfare le indispensabili necessità della vita: per 10 che

non si raggiungerebbe lo scopo della legge, se una parte

della somma destinata al sostentamento del bisognoso

avesse ad impiegarsi nelle spese di lite. _

Di tale avviso si è infatti manifestata la Corte di Pe-

rugia nella sentenza 4 agosto 1879, Guzzoni c. Angelini,

dichiarando che essa non credeva far luogo ad alcuna

compensazione, perchè « nei giudizi di alimenti e regola

che la condanna nelle spese deve procedere rigorosa-

mente a carico dell’alimentantc soccombente, per la ne-

cessità d'impedire che l‘alimentato impieghi nelle spese

della lite una parte degli alimenti aggiudicatigli » (3). E

cosi il tribunale di Hasselt, con sentenza 22 luglio 1874,

riteneva contrario alla natura della pensione alimentare

il porre a carico dell'attore una parte qualunque delle

spese in caso di sua parziale soccombenza (4). Alla sen-

tenza della Corte di Perugia fa plauso anche il Quarta-

rone (n. 234) che per conseguenza non trova corretta

la sentenza della Corte di Casale 18 luglio 1868, Signorini

utrinque (5), la quale invece ritenne che il vincolo di

parentela fra le parti sia altro dei motivi che consigliano

la compensazione.

Crediamo del resto che si tratti di questione abbande

nata intieramente all'apprczzamento del magistrato dl

merito, il cui giudizio pertanto non potrebbe a questi)

riguardo andare soggetto a censura in sede di Cassazione.

Riteniamo pure che essendo più gli obbligati convenuti

in giudizio, le spese dovrebbero seguire la sorte del

principale, ed essere quindi sopportate, senza vincolo dl

solidarietà, da ciascuno di quelli nella stessa prop01‘zllolle

in cui è tenuto per gli alimenti. In questo senso gilldl-

cava anche la Corte di Bruxelles nel 30 luglio 1855 (6)-

284 bis. Non potendosi chiedere gli alimenti se non …

caso di provato bisogno, la pronta eseguibilità della sen-

tenza che li abbia accordati si presenta non solo opp0r'

tuna ma di intuitiva necessità. ' ali sentenze saranno

quindi di regola a dichiararsi provvisoriamente e_secll'

tive, tanto più dacchè per una parte ben può dirsn Che

il magistrato trova modo di giustificare un tale pmi/Ve“

dimento col n. 9 dell‘art. 363 Codice di proc. civile,"|le

parla di pericolo nel ritardo, e per l’altra parte lo stesso

 

(1) Sentenza 15 dicembre 1869, Trecchi utrinque (Manie. dei

Trib., 1870, 732).

(2) Op. cit., tit. ], quaest. 119 e 120, n. 0.

(3) Gim'ispr. ital., 1879, 777.  (4) Pand. belg., loc. cit., n. 141.

(5) Gazz. dei Trib., xxx, 1,110.

(6) Pand. belg., loc. cit., n. 115.
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art. 363 n. 8 autorizza l’ordine dell‘esecuzione provvi-

saria quando si tratti appunto « di penszom od assegna-

menti provvisionali a titolo di alimenti ». _

Però dall'avere il legislatore stabilito che in questi

casi si possa ordinare l'esecuzione provvisoria sulla

istanza della parte, devesi necessariamente dedurre ,

che senza questa istanza il giudice non sia autorizzato

ad ordinaria, e che se non vi fu nè istanza nè ordine, la

provvisoria esecuzione non possa presumers1. . .

284 ter. Anche le sentenze rese in materia ahmentar1a

sono soggette, al pari d'ogni altra, a tutti i mezzi d‘im-

pugnazione previsti dalla legge, cosi ordinari come straor-

dinari. Cosi, per es., fu ritenuto che le figlie, essendo nel

novero delle persone alle quali competono jure sme-

guinis gli alimenti a carico del padre, sono in diritto di

far opposizione di terzo alla sentenza che condanna il

padre ad un assegno alimentare verso un nipote ea: filio.-

Cortc di Bologna, 31 ottobre 1878, Zoli c. Biondi-Zoli (1).

Quanto al ricorso in Cassazione non saranno frequenti

icasi di sua ammissibilità, poiché, come abbiamo già

in varie occasioni avvertito, le questioni che possono

sorgere in questa materia sono quasi sempre, più che

altro, di fatto e di apprezzamento, di guisa che devono

essere abbandonate alla insindacabile decisione dei ma-

gistrati di merito.

Tuttavia non è escluso che in qualche caso anche le

sentenze rese in questa materia offrano campo alla cen-

sura del magistrato supremo, lecchè avverrà. natural-

mente ogniqualvolta sia disconosciuto un principio di

diritto. Questa distinzione fra giudizio incensurabile e

giudizio soggetto al sindacato della Corte suprema tro-

vasi ben marcata nella sentenza 5 giugno 1879, Cam-

biaggio utrinque, della Cassazione di Torino, già da noi

altra volta citata. Essa contempla veramente il caso spe-

ciale di alimenti tra fratelli, ma la massima che vi si

sancisce può generalizzarsi ed applicarsi anche ad ogni

altro caso consimile. La Corte, dunque, riteneva che l‘ar-

ticolo l4l Cod. civ. contiene un principio di diritto, il

quale asua volta si traduce in due concetti discretivi;

che è principio di diritto quello il quale sancisce in

massima l'obbligo del fratello di soccorrere l'indigente

fratello nei casi e modi di legge, e sono invece criteri

discretivi quelli che si riferiscono all’incapacità dell’ali-

mentando a provvedere da sè ai propri bisogni, ed alla

misura degli alimenti; e che per conseguenza è censu-

rabile la sentenza in quanto per avventura abbia disco-

nosemto il principio giuridico; e incensurabile, invece,

'" quanto si pretenda aver essa errato nell‘applicazione

del principio stesso ne' suoi elementi discretivi arbitrari.

E cosi per qualche altro caso di applicazione dello

stesso principio veggansi le altre già. citate sentenze

'! Eennaio 1866 e 29 luglio 1875 della stessa Cassazione

d'i Torino (n. 114); colla prima fu ritenuto che mentre

aPI”ezzare i due elementi di fatto,i quali danno luogo

a? aumento o riduzione della misura della prestazione

zalzrìîlnetalre, costituisce pn giudizio incensurabile in Cast

Elementi pm1ssrone dell esame anche di uno solo di detti

mOtiva7ionmlìiorta nullità della sentenza per difetto di

conda poi edenunc1abile alla.Corte suprema. Colla se-

… bb' Sl _ isso censurabile in.Cassaz1one la sentenza

a in dichiarato mammess1b11e un interrogatorio

dedotto dalla moglie convenuta in giudizio per l’assegno

di una pensione alimentare al marito, e diretto a dimo-

strare le precise condizioni economiche e sociali di questo

all’effetto di determinare la misura della prestazione.

Cap. XIII. — Diritto transitorio e conflitto

di legislazioni in materia di alimenti.

285. Il diritto agli alimenti essendo un diritto perso-

nale, esso fa parte dello statuto che regola i diritti e la

capacità delle persone. Il diritto e l’obbligo reciproco

degli alimenti fra persone legate in parentela, sono un

effetto che la legge stessa attribuisce ai rapporti di fa-

miglia, entro quella cerchia in cui al suo prudente e so-

vrano giudizio questi rapporti appariscono cosi stretti

da rendere il tetto e la mensa del congiunto ricco comuni

al bisognoso. Quindi esso diritto ed obbligo hanno una

dipendenza immediata e sostanziale dalla legge mede-

sima nella stessa loro esistenza. Infatti nè alla loro for-

mazione concorre il fatto dei rispettivi subbietti, nè il

rapporto stesso di famiglia li genera altrimenti che per

la,virtù che gl'infonde la legge, non essendo ad esse es-

sefi-‘ziali, mentre anche senza il diritto e l’obbligo reci-

proco degli alimenti, si è pur sempre fratelli, figli, con-

giunti, ecc.

Di qui si fa palese che tale diritto ed obbligo vanno

necessariamente soggetti alle stesse mutazioni di legge;

nascono da essa e con essa, e si estinguono con essa, se

una legge nuova non li mantiene in vita. Nè ciò offende

punto il principio della irretroattività della legge, es-

sendo risaputo che agli effetti non essenziali, sia dello

stato delle persone, sia dei rapporti di famiglia, la legge

nuova si applica immediatamente perchè non costitui-

scono diritto quesito, il cui rispetto segna alla legge

nuova il limite della sua applicazione.

« I diritti (osserva in proposito la Cassazione di Firenze), che

ripetono la Icio origine dalla sola legge, ed all‘acquisto dei quali

non è necessario il fatto dell‘uomo, sono per loro natura irre—

lrallabili soltanto pel tempo passato, non per l‘avvenire. E se

piace al legislatore di usare la prerogativa di abolire l‘obbligo

della.!p_ro prestazione, la sua legge è applicabile senza ingiustizia

ancifMl chi li godeva, perchè nulla toglie che fosse irrcirattabil-

mente concesso, e solo fa cessare un diritto che non poteva du-

rare più della sua causa e come ogni altro diritto che dipende

dallo stato delle persone, aveva insita la condizione che la legge

non fosse mutata. Come una legge che conceda gli alimenli a

chi prima non vi aveva diritto, obbliga immediatamente, senza

che il parente possa opporre il gius quesito, cosi una legge che

li neghi fa cessare l‘obbligazione di prestarli, senza che l‘alimen-

to possa opporre il gius quesito di goderli : (2).

Vedi in senso conforme: Cass. di Palermo, 20 marzo

1867 (3); Appello di Firenze, 4 maggio 1870 (4); Cassa-

zione Torino, 21 maggio 1875, Ciocci c. Esprit de Bel-

lancourt (5), Cass. Roma, Bondini urinque (6) e Cass.

Firenze, 20 dic. 1883, Rossi e. Zatta-Rossi (7). Vedi pure

Gabba (8), Ricci (9), Pacifici-Mazzoni (10) e Bianchi (11).

286. Nè all'applicazione immediata della legge nuova

al diritto ed all’obbligo reciproco degli alimenti può far

ostacolo la cosa giudicata formatasi riguardo ad essi

 

 

(1) Annali, xm, @, 61.

(Q) 30 novembre 1867 (Giurisp. ital—, X”: 836)‘(3) Ann., 1867, 3 0.

(4) Ibid., 1870, 116.

(5) Giurisp. ital., 1875, 765.
(6) Legge, 1878, 1, 548.  (7) Ibid., 1884, 1, 369.

(8) Teoria della retroattività delle leggi, il, pag. 225 e segg.,

rv. pag. 464 e segg.

(9) Op. cit., [, pag. 254.

(10) Istituz., voL !, 58.

(Il) Corso elem. di dir. civ., vol. [. 107.
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sotto l'impero della leg«e anteriore che fu abrogata. In-

fatti la co.—a giudicata ricchi.-sce e dichiara il diritto a

l’avere di una detenninata persona e si atuisce come irre-

traitabihnente vera l‘appartenenza a questa dello stesso

diritto. Ma non muta punto il carattere giuridico del

diritto, il quale pertanto, anche dopo la cosa giudicata,

rimane qual era per l’innanzì. E poiché, come si disse, il

diritto agli alimenti jure sanguinis è di sua natura sog-

getto a subire l'immediato impero della legge nuova,

non venendo questa sua condizrone immutata dalla cosa

giudicata, esso può dalla legge nuova venir anche tolto,

nonostante la cosa giudicata medesima. E cos1 del pari

una cosa giudicata che avesse dichiarato non esistere

fra determinati parenti il diritto e l’obbligo reciproco

degli alimenti, non potrebbe far ostacolo alla domanda

dell’uno contro dell‘altro per ottenerli dopo l‘attuazione

di una legge nuova, che, abrogaudo la precedente sotto

cui si è formata la cosa giudicata, gliene accordasse il

diritto (1).

Anche questo ulteriore principio trovasi sancito nella

testè citata sentenza della Cassazione fiorentina.

« Arlesnullè è iiidill'ri'eiite [cosi la Corte) che gli alimenti fos-

s»ro stati tassati con sentenza, se si considera che questa non

aveva l'atlo se non dichiarare il diritto che era scritto nella legge

alb-rii vigente; e poichè quel diritto era lele che poteva essere

mlm da una legge nuova, essendo ciò avvenuto per la promul-

uazn»nc del Codice civile, anche la sentenza aveva cessato di aver

-Ilirziria, siccume avrebbe cessato di averla in caso di morte

d--il‘a1nnentante. secondo dispone l‘art. 146 Cud civ Pri-lnccliè

la Corte che questo dichiarò, non diede rctroatlivilà alla legge,

perchè non olfese alcun diritto quesito ».

A diversa conclusione conviene però venire quando il

diritto agli alimenti non discenda soltanto dalla legge e

da un giudicato che ne abbia semplicemente fatto l'ap—

plicazione, ma abbia il suo fondamento nel fatto volon-

tario dell‘uomo. in tal caso la legge nuova, che non con-

cedesse più gli alimenti ad una data classe di persone,

non potrebbe aver efficacia a riguardo di quella persona

cui gli alimenti fossero sotto la precedente legge stati

assegnati in quest’ultimo modo, cioè per fatto dell'uomo.

Ciò avverrebbe, non solo nel caso di convenzione avente

esclusivamente per oggetto la prestazione alimentare,

ma altresì nel caso che sotto la legge precedente fosse

avvenuto fra le parti uno spontaneo rapporto giuridico,

che avesse avuto per legittima conseguenza l'obbligo

nell‘una ed il diritto nell’altra agli alimenti. Così, a ca-

gione d‘esempio, per la legge austriaca, come a suo luogo

vedemmo,l’adottante doveva prestare gli alimenti anche

ai figli dell’adottato. La legge italiana non impone più

codesto obbligo all‘adottante, limitandolo a favore del

solo adottato. Ora se il fatto dell'adozione sia avvenuto

vigente il Codice austriaco, le sue conseguenze, rispetto

all’obbligo degli alimenti nell‘adottante versoi llgli del—

l‘adottato, continueranno ad essere rette da quel Codice

anche dopo l’attuazione della differente legge italiana.

Cosi giudicarono, in via assoluta, senza alcuna condi-

zione o limitazione, la Corte di Milano e la Cassazione

di Torino nella stessa causa (2). Di quest‘ultima giova

riferire le argomentazioni:

« leggendosi al 5 183 del Codice austriaco imperante in

Lombardia nel 1863, in cui quell‘atlo (di adozione) seguiva, che

fra l‘adotlanle, il figlio adottivo e suoi dipendenli sussistono

eguali dii'i'lli come [ra igenilori ed i' figli legittimi, e nel pre-

(1) v. Cassaz. di Bonn, 5 novembre 1877, Houdini utrinque

succitata.  

\

cedente @ ”i? che, in mancanza del pulire e della madre, o

(li lire;—ti nei medesimi, l'obbligo di fornire gli alimenti ai [iin

logi/limi si devolve agli ascendenli — ne segue che la parte

economica e privata dell‘atto di adozione, che nulla al proposito

prevedeva. trovi suo complemento nella legge sotto il cui dominio

venne stipulato, e di conseguenza i tigli dell‘adoltalo abbiano,

per effetto del reciprnco consenso, prestato dal padre loro edul-

l‘adotlaule, acquisito il diritto di venire alimentati, se egerd, da

quest‘ultimo, che, contraendo l'adozione sotto l'impero di una

legge che conferiva questo diritto. vi si assoggeltava dal mo.

mento che con una espressa convenzione, come la legge stessa

permetteva di fare, non lo aveva escluso.

il E se fu un diritto acquisito, cadono senz’ altro tutti gli

attacchi che si ['anno alla sentenza.

| E troppo risaputo infatti, per immorarvi, che le leggi Iran-

sìtorie non costituiscono che un anello di congiunzione tra la

legislazione che cessa e quella che subentra, per rendere più

facile l'attuazione di quest‘ultima, in quanto se ne discosti. lla

è cerlo d‘altronde che codesle scopo suppone la sua inapplicabi-

lità ai fatti esislrnti. e che di cui non può esser questione quando

questi fatti si elevarono già sotto la legge cessante al perielio

grado d'un diritto quesito, al cui rispetto provvede l‘art. 2 delle

Dispos prelim. al Cod. civ. consumando il principio di eterno

diritto che la legge non ha effetto retroattivo — che in stipula-

iioniblls id tempus sprclulur quo contra/timus.

« sia pure dunque che l‘art. 5 delle delle disp. prelim san-

cisce l'nbrngazione tacita di una legge per l'effetto della sua in-

cmnpaiihiliià colla sopravvenuta, o perchè questa regoli l'intera

materia gili regolata da quella.

e Sia pure che l‘art 43 delle Iransilorie 30 novembre 1865 per

l'applicazione del Codice vigente disponga che nelle materie lor-

manti oggetto del nuovo Codice cessino di aver forza dalla sua

attuazione tutto le altre generali e speciali. come pure gli usie

le consuetudini :\ cui il Codice stesso espressamente non si rile-

risca. Codeste disposizioni non porteranno mai alla vaghrggialr

conseguenza di far applicare la nuova legge contraria ad annuo

che era già perfezionato sotto l‘impero della legge del tempo nel

quale lo si celebrava con tutte le forme da essa prescritte, cchi:

deve sortire quindi quella piena efficacia, nei suoi giuridici ellelli.

che quest‘ ultima gli attribuiva, ed ai quali ebbero a riferirsi

tanto i contraenti in eccellere l‘adozione di cui si tratta per tutte

le conseguenze di diritto, come il tribunale nell‘approvarla per

tutte le conseguenze di legge e ragione ».

Come già dicemmo in precedenza, e come appare dalla

esposta motivazione, il principio dell’irretroattmtàè

posto dalla Corte suprema (e cos1 aveva fatto la Corte

d’appello) in modo assoluto ed incondizionato. E dubbio

però se sia in tutta questa larghezza veramente accetta-

bile. Si parla di diritto quesito, che non può essere ma-

nomesso avendo per base un fatto determinato dell‘uomo

Ma questo fatto, che e l'adozione, anche secondo il podisti

austriaco creava il diritto agli alimenti soltanto in pO-

tenza, mentre perché esso divenisse concreto e perfetto

era necessario il concorso di quell’estremo, che èsemPre

richiesto nella soggetta materia, ed al quale allude anche

espressamente il citato 5 142 Cod. austriaco, vale a dire Il

bisogno dell'alimentando. Ora se vigente il Cod. austriaco

fosse bensl avvenuto l'atto di adozione, ma non Sl f0.5‘59_

per anco verificato l’estremo del bisogno, po_teva_dll$l

realmente acquisito il diritto agli alimenti pei fili“ del-

l‘adottato'l Se il bisogno si verificò soltanto dopo …'

tuazione del Codice italiano, potrà dirsi tuttavm offeso

(2) Sentenze 18 aprile e 3 dicembre 1884- (Monitore ddi Tf'b'

1884, 538; 1885, 3).
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un diritto acquisito se si neghi ai detti figli gli alimenti

da parte dell’adottante in base a quest ultimo (,orhee? Ire

citate sentenze rispondono allermatrvamente. ln ispecie

nella della Corte d‘appello osservava che all’applica-

zione della legge anteriore, sotto la quale era seguita la

adozione, « non poteva essere d’ostacolo l’accidentale

circostanza d'essersi il bisogno, per la prole dell'adottato

di ricorrere ai sussidi dell"adottante, verificato soltanto

dopo l‘attivazione del Cod. civ. ital.; imperocchè il diritto

in discorso, quantunque esperibile in futuro e soggetto

ad eventualità, rimase giuridicamente perfetto e virtual-

mente acquisito fin dal momento in cui si compiè Il fatto

dell‘adozione >>. _ . _ .

Ripetiamo però che la cosa Cl par molto dubbia: sxamo

perplessi davanti alla convenienza giuridica dl accettare

una distinzione per la quale il principio della irretroat-

tività sarebbe ad ammettersi soltanto quando, vigente

la legge austriaca, siasi verificato altresl l'estremo del

bisogno, non quand‘esso sia sorto solo dopo l‘attuazione

del Codice italiano. Distinzione propugnate dal chiaris-

simo avv. Ricci nella Giurisprudenza italiana in nota

alle citate sentenze, e che ci sembra trovar appoggio

anche nella sentenza 6 dicembre 1870, Lahore] contro

Fioravanti, della Cassazione di Firenze (i), la quale di-

chiarava che il diritto e l'obbligo reciproco degli alimenti

ratione sanguinis sono regolati dalla legge sotto il cui

impero si è verificato il fatto giuridico complesso da cui

la legge li fa dipendere, e cioè l'esistenza del necessario

rapporto di parentela ed affinità., ed inoltre il bisogno

nell’alimentando, i mezzi economici nell’alimentante.

Egliècerto che nella. specie decisa dalla Corte di Milano

edalla Cassazione di Torino, della quale ci siamo or ora

occupati, non essendosi verificato durante l'impero della

legge austriaca l’estremo del bisogno, la Cassazione

di Firenze sarebbe andata in contraria sentenza, non

avrebbe, cioè, ritenuto tuttavia applicabile la stessa legge

austriaca, ma quella italiana che le era preceduta.

Abbiamo già detto, che il principio della immediata

applicazione della nuova legge si riferisce soltanto agli

alimenti dovuti jure sanguinis. Confermando questa

regola la testè citata sentenza diceva che se il diritto

alimentare appartenga all'ordine di successione, allora

esso èregolato invece dalla legge vigente nel tempo in

cui si è aperta la successione della persona contro cui il

diritto stesso si vorrebbe far valere.

287. A conferma ed illustrazione dei suesposti principii

registriamo alcuni differenti casi nei quali la pratica

giurisprudenza ne ha fatto applicazione.

Coniuge - moglie adultera. — Abbiamo veduto a suo

“080 come sotto l’impero del vigente Codice civile an-

ehe la moglie separata per adulterio abbia diritto ad

essere alimentata dal marito in caso di bisogno. Ora si

è life-sentata la seguente fattispecie. La moglie adultera,

che chiedeva gli alimenti al marito, aveva commesso la

sua colpa mentre era in vigore il diritto canonico, e

semPre nel vigore di questo aveva confessato il suo fallo

acconsentito alla separazione non solo, ma aveva

altres1 rinunciato espressamente agli alimenti, promet-

tendo di allontanarsi dall‘Italia.

.Ma, essendovi poi ritornata quando al diritto cano-

'“°° era succeduto il diritto patrio, il marito iniziò

regolare Procedimento per separazione. E questa fu am—

messa, Perchè l'adulterio era accertato: però tanto il

l,";“fialei Quanto la Corte di Perugia accordarono al—

a u era una pensione alimentaria. Il marito ricorse
\

(1) Legge, xx, 1, 50.

@) Monit. 7'1‘ib.,1875,689.
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54.

in Cassazione, sostenendo che tale pensione non poteva

essere dovuta all'adultera per ciò che il diritto canonico,

sotto il quale la colpa era stata commessa e confessata,

non riconosceva nella colpevole codesto diritto. La que-

stione a risolversi era dunque: se fosse da applicarsi al

caso il diritto canonico, vigente il quale erano avvenuti

i fatti che avevano dato luogo alla separazione per

colpa di adulterio della moglie, o non piuttosto il diritto

civile italiano vigente all'epoca in cui venivano portate

avanti i tribunali la domanda di separazione e quella.

per gli alimenti.

La Corte suprema di Torino, colla sentenza 21 mag-

gio 1875, rispose doversi applicare il diritto nuovo, ed

accordarsi quindi alla adultera gli alimenti , in applica-

zione appunto dei sovraesposti princi pii.

Soggiungeva poi la Corte che nel caso concreto « non

poteva a ciò far ostacolo la rinuncia della moglie agli

alimenti, poichè tale rinuncia, corrispondendo al disposto

della legge del tempo, in cui è stata fatta, nulla di nuovo

stabiliva in ragione di diritto. e soltanto riconosceva

come fosse venuto il caso di applicare il diritto stesso,

che in tanto potevasi invocare, in quanto vigeva e sino

a quando non sarebbe immutato da altra legge ».

La Suprema Corte sanciva quindi in sostanza questa

massrma:

« La disposizione dell‘articolo 156 Cod. civ. ital., in quanto

dichiarava sempre salvo il diritto agli alimenliin caso di bisogno,

è applicabile a favore del coniuge. per colpa del quale fu pronun-

ciala la separazione, quand’anche i fatti, che a questa diedero

causa, sieno avvenuti sotto l’impero di una legge che negava il

dirìlto agli alimenti al coniuge colpevole, e quando anche questo

vi abbia nella stessa epoca espressamente rinunciato » (2).

Nei riguardi della rinuncia questo principio veniva

proclamato anche dalla Cassazione di Firenze nella suc—

citata sentenza 20 dicembre 1883, Rossi contro Zatta

Rossi. Anche questa, infatti, dichiarava che « la rinuncia

al beneficio degli alimenti,emessa sotto la legge austriaca,

che non la impediva, perdè ogni valore colla promulga—

zione del Codice civ. ital., che quella rinuncia più non

permette ».

287 bis. Vedova. — La Cassazione di Firenze retta-

mente giudicava che i diritti attribuiti alla vedova

durante l'anno del lutto dall'art. 1415 del Cod. civ. ital.,

sono a questa dovuti se lo stato di vedovanza si è veri-

ficato sotto l'impero del Codice stesso, benché il contratto

di matrimonio fosse stato stipulato in tempo anteriore,

non potendosi quei diritti considerare nè come effetto

di questo contratto, nè come diritti accessorii ad un rap-

porto di parentela (3).

288. Zii - nipoti. — Abbiamo veduto che il Cod. civile

patrio (come già l'albertino) non accorda ai nipoti di-

ritto agli alimenti verso gli zii. Esso diritto era invece

riconosciuto dal regolamento gregoriano.

Ora la Cassazione di Roma colla succitata sentenza

5 novembre 1877, in applicazione dei principii già rife-

riti, giudicava: « coll'attuazione del Cod. civile italiano

che più non lo riconosce, si è estinto il diritto agli ali-

menti competente a una nipote verso lo zio secondo la

precedente legge pontificia, sebbene questo diritto fosse

stato anche dichiarato a favore della nipote da una

sentenza passata in giudicato ».

289. Avi - nipoti. — Mentre erano ancora in vigore

nel Napoletano le leggi l819, secondo le quali l'avo pa-

(3) Sent. 20n0v. 1879, Ticozzi ved. Girelli c. Girelli (Faro ital.,

1880, 1, 124), che annullava quella contraria della C. di Venezia.
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terno poteva essere obbligato a prestare gli alimenti

ai nipoti anche nella esistenza della madre, di cui non

fosse provata la povertà, una vedova si fece appunto a

chiedere che l’avo paterno dei propri figli fosse con-

dannato ad una prestazione alimentaria a favore di

questi fino alla compiuta loro età di 18 anni, anzi fino

a che durasse il bisogno. Prima che la causa fosse defi-

nitivamente decisa in grado d'appello, sopraggiunse il

Codice civile italiano. In onta a ciò 1'Appello di Catania

confermava la sentenza del tribunale, che aveva accolto

la domanda, limitando però la durata della prestazione

fino ai 18 anni di età dei figli.

Sostenne la Corte che dovevasi applicare la legge

antica, perchè trattavasi di lite iniziata e già. deciso. in

primo grado sotto l’impero di quella, locchè costituiva per

l'attrice un diritto quesito, che non poteva venir offeso

dai sopravvenuti mutamenti di legge. Rammentava il

principio della irretroattività delle leggi sancito cosi dalle

vecchie come dalle nuove leggi,e dalla L. 7, Cod. De

leg., invocando specialmente la Nov. 115, che dallo

stesso principio deduceva la regola: dovere i giudici di

appello giudicare secondo la legge che imperava al tempo

della emessa sentenza di prima istanza, e non secondo

quella nuovamente promulgata.

Ma la Cassaz. di Palermo (1) affermava essersi la

Corte di Catania ingannata d’assai. Infatti il principio

della non retroattività ed i testi dei Còîlici recenti come

del romano diritto trovano luogo quando trattisi di di-

ritti veramente quesiti, di quei diritti, cioè, che, fon-

dandosi sopra fatti o ragioni già perfette ed irrevoca-

bili, sono divenuti nostro patrimonio, sl che non possano,

senza ingiustizia, esserci ritolti. Ma nella specie manca

questo elemento del diritto quesito. Gli alimenti,quando

furono chiesti, erano dovuti per sola virtù di legge, ed

in ragione della vita probabile e'del bisogno dei minori,

e della vita edella fortuna dell’avo, cose tutte incerte e

mutabili, per cui essi costituivano una obbligazione suc—

cessiva, quotidiana, essenzialmente mutabile, e soggetta

ad essere ogni giorno modificata eil anche aumentata per

mutate circostanze o per mutate leggi. Cosi all‘epoca,

in cui la Corte sentenziò, poteva per avventura repu-

tarsi quesito il diritto agli alimenti fino al 31 dicembre

1865, perchè fino a quel giorno i fattori del diritto erano

rimasti inalterati ; ma al 1° gennaio 1866 essendosi cam-

biata la legge, restò necessariamente scrollata il fonda-

mento dell‘azione, nè era più a parlare di diritto quesito

dei nipoti verso l'avo. L’obbligazione di costui , già

anteposta per le leggi del 1819 a quella della madre,

era divenuta posteriore e sussidiaria coll’ attuazione

della legge nuova. Che importava allora l’essere gli ali-

menti stati domandati ed aggiudicati per la sentenza

dei primi giudici quando vigevano quelle prime leggi?

L'elemento generatore del diritto non era già nella cita-

zionee nella sentenza, ma nel concorso successivo, quo-

tidiano e sempre mutabile delle circostanze, che lo inge-

neravano giorno per giorno, fra le quali principalissima

e notissima la legge che li diceva dovuti, e che poi

mancò.

280. Figli illegittimi-paternità naturale. — Come

abbiamo detto a suo luogo, nel sistema del Codice civile

austriaco, la paternità naturale non produce altro effetto

all'infuori dell‘obbligo nel padre di prestare alla prole

illegittima gli alimenti, l‘educazione, il collocamento.

Ora, nascendo conflitto tra la legge austriaca, sotto il

cui dominio sia stato procreato il figlio, ed altra legge

che regoli diversamente i rapporti tra genitori e figli

illegittimi, a cui si pretende soggetto il padre per ra.

gione ili domicilio, a quale delle due leggi dovrà darsi

la preferenza? La risposta è data dalla Cass. di Torino

nella sentenza 29 ottobre 1878, Follardi e. Fumagalli (2),

« Il fondamento giuridico dell‘obhligo degli alimenti della prole

illegittima (secondo la legge austriaca), anziché in una relazione

di parentela o diritto di famiglia, che la legge espressamente si

rifiuta di riconoscere, deve ricercarsi nel fatto puro e semplice

della procreazione, che la legge austriaca (5 HB) deduce per via

di presunzione dall‘altro fatto legalmente accertato del commercio

avuto colla madre all’epoca del concepimento, ed a cui corrisponde

l‘obbligazione di provvedere cogli opportuni mezzi alla continue

zione di quella medesima esistenza, a cui sibilato volontariamente

causa, e per ulteriore conseguenza. nascendo conflitto tra la della

legge austriaca, sotto il cui dominio sia stato procrean il figlio

ed altro legge, dalla quale si pretenda per ragione di domicilio

soggetto il padre, non è già quest‘ultima che deve avere la pre-

ferenza, ccmc statuto personale del padre, o meglio come legge

del luogo, in cui sia il rapporto di famiglia, che si volesse de-

durre dalla paternità illegittima, e che darebbe lungo all‘applica-

zione del disposto dell‘articolo 6 tit. prelim. del Cod. civ. ital.,

sibbene la prima, come legge del luogo, in cui avvenne la pro-

creazione, secondo il principio universalmente ricevuto ed ac-

colto anche dal patrio legislatore nell'art. 9 del detto tit. pret,

che le obbligazioni sono regolate dalla legge del luogo, in cui

ebbero esistenza, principio questo, che tanto vale pel caso di

conflitto fra diritti territoriali di diversi Stati tra di loro indi-

pendenti, come per quello di conflitto tra diversi statuti parti-

colari di singole provincie facenti parte di un medesimo Stato >>.

Ed in applicaz1one di questi principii la Corte Suprema

ritenne che un minorenne figlio di genitori illegittimi,

nato nel 1868 in una provincia nella quale, benchè po-

liticamente annessa al Regno d’Italia, era tuttavia in

vigore il Codice austriaco, avesse diritto di pretendere

gli alimenti, l‘educazione ed il collocamento anorma

della legge austriaca dal padre suo naturale domiciliato,

all’epoca della istituzione del giudizio, in altra provincia

dove da più anni era già in osservanza il Codice italiano;

ed a questo fine appunto potesse chiedere preliminar-

mente la dichiarazione della di lui paternità naturale.

C0sl, avvenendo il mutamento di legislazione in un

dato Stato, vale il principio che trattandosi di alimenti

che hanno il loro fondamento nelle qualità. personali

dell‘alimentando, e nella disposizione della legge. la

legge nuova, sia che conceda, sia che neghi questi ali-

menti, operai suoi efl‘etti immediatamente, esenza vino

di retroattività. Conseguentemente le disposizionidel

Codice civile italiano relative agli alimenti riservati ai

figli incestuosi ed adulterini sono applicabili ai figli

nati anteriormente, e possono ora domandarsi da essi

non solo contro il genitore vivente, ma anche contro in

eredità del genitore morto prima dell'attivazione del

vigente Codice, qualunque fosse in proposito la legisla-

zione allora vigente, e quindi anche se tale che non rl-

conoscesse nei detti figli il diritto agli alimenti.

« Una prova manifesta (dice il Ricci) che tale e per

altra sia l’intenzione del patrio legislatore in ordine?l

principio che esaminiamo, si rivela dall'art. 7 delle (ilS'

posizioni transitorie per l’applicazione del Cod. crîyl|&

Ivi si dice che la disposizione della prima parte dell‘irÌ

ticolo 193 non è applicabile ai figli nati o conceP'i'

prima dell’attuazione del Codice. Ora nella seconda l’“rte

dell'art. 193 si dispone del diritto agli alimenti compe‘

 

 

(1) 13 aprile 1867, Grimaldi c. Renda. (Bettini, mx, 266).  (2) Giorn. Trib., vn, n. 9.95.
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tente ai figli di cui è vietato il riconoscimento; dunque,

per espressa disposizione di legge, tale diritto, sotto

l'impero del Codice attuale, non può mai essere regolato

dalle leggi precedenti, bensi dal (Jodice le cui diSp0Si-

zioni in proposito operano Immediatamente » (l). .

In questo senso vegganst : App. di Firenze 4 1maggio

1370, Fioravanti o. Laborel ed altri (2); Cass. Firenze,

G(Ììcenlbl‘e 1870 nella stessa causa (3); Cassaz. Torino,

27 dicembre 1878, M. D. R.. c. B.... (4); Cass. Firenze,

30 dicembre 1867, Francesc… utrquee (5) : Cassazione

di Palermo, 13 aprile 1867, Grimaldi e. Renda (6); e

cons. pure: Gabbo. (7), il quale Sl occupa appunto anche

di quest‘ ultima sentenza della Cassaz. fiorentina. Così

pure la Corte d'appello di Napoli, nel 24 giugno 1809, in

causa Massanelli c. D‘Agostini, giudicava: « il fighe na-

turale, anche adulterino, nato prima cheil Cod. civile

italiano fosse entrato in vigore, ho. azione per ottenere

gli alimenti dal padre, se la paternità risulta da dichia-

razione scritta del padre stesso » (8). .

E cos1 anche più di recente la Cass. di Torino cons1-

derando: che la ricerca della paternità. non costituisce

già una semplice speranza, finchè non sia dedotta in

giudizio, ma forma invece un diritto quesito col fatto

della nascita, come per questo fatto entra a far parte

del patrimonio il diritto agli alimenti verso il padre na-

turale, e che il mezzo necessario per il conseguimento

di questo diritto è appunto la suindicata ricerca; giu-

dicava che: « anche in difetto di speciale disposizione

delle leggi transitorie, il figlio nato sotto l'impero di

leggiche permettevano le indagini di paternità natu-

rale, può proporre le indagini stesse sotto l'impero di

leggi che le vietano, per ottenere quindi la sommini-

strazione degli alimenti >>. Sentenza 20 lugliolSBl, Con-

serv. sordo-muti di Modena e. ]Îî‘èlla Casa-Nobili (9).

E successivamente ancora la stessa Corte ribadiva la

massima che :

« in mancanza di una disposizione di legge contraria devesi

ritenere che gli effetti civili di uno stato personale, sebbene acqui-

stato sotto l‘impero di leggi anteriori, rimangono sempre sog-

getti alle modificazioni che in qualunque senso vi vengano ap-

portate da leggi che soppraggiungano ».

E quindi soggiungeva che:

« L‘art. 7 delle disp. trans., diretto a regolare le indagini di

paternità o maternità, alle quali, vigente il nuovo Codice, possa

farsi luogo in favore di figli illegittimi nati e concepiti prima

dell‘attuazione del Codice stesso, ed a determinare i casi e le

condizioni di ammessibilitd di tali indagini, ed i mezzi diprova

che possono essere accolti, non riguarda affatto gli effetti che

possano derivarsi da dichiarazioni giudiziali di paternità o di

maternità già pronunciate sotto l‘impero di leggi anteriori;

« La dichiarazione di presunta paternità, :\ senso del 5 163

Cod. civ. austriaco, non dà luogo, in favore di chi l‘abbia otte-

nuta, ad uno stato civile di figliazione, ma semplicemente ad un

rapporto giuridico avente per effetto le sole obbligazioni del pre—

sunto genitore di somministrare, in proporzione delle proprie so-

stanze,al figlio gli alimenti, l‘educazione edil collocamento» (10).

291. Nella dottrina però questa teoria se trovò molti

sostenitori, ebbe anche qualche oppositore. La sosten-

gono in generale gli scrittori francesi in base alle ana-

loghe disposizioni degli articoli 335, 342, 762, 764 del

Cod. Nap.; veggansi, per es.: Chabot (ll); Marcadé ( 12);

Aubry e Rau (13); Demolombe (14); e presso di noi il

Pacifici—Mazzoni, il quale insegna, nelle sue Istituz.,

I, n. 58, che l’obbligo di prestare gli alimenti (jure sart-

guinia) è senza dubbio regolato dalla legge, sotto il cui

impero vengono a verificarsi le condizioni richieste dalla

legge stessa per dar vita e moto all‘obbligazione mede-

sima, ossia sotto il cui impero esista fra due persone il

necessario rapporto di parentela e di affinità, e l‘una

venga a trovarsi in bisogno degli alimenti e l'altra pos-

segga mezzi sutlictenti per prestarli. Ora nella ipotesi

contemplata, come vedemmo, dalla giurisprudenza si

verificano appunto sotto l'impero della legge nuova co-

deste condizioni.

Sostengono la stessa opinione: il Bianchi (15) ed il

Ricci (16).

Il prof. Fulci invece propugna l’opinione contraria.

L'art. 7 delle disposizioni transitorie per l‘attuazione

del Cod. civile è cosi concepito: « Le disposizioni degli

articoli 189, 190 e della prima parte dell’art. 193 del

nuovo Codice non sono applicabili ai tigli nati o con-

cepiti prima della sua attuazione: sono ai medesimi

applicabili le disposizioni delle leggi anteriori ». Il Fulci

si propone quindi questa domanda: « il legislatore, non

dando effetto alla prima parte dell‘art. 193, ha. inteso

darlo alla seconda parte, in virtù della quale il figlio

incestuoso od adulterino avrà sempre azione per otte-

nere gli alimenti, provando la paternità o la maternità.

nei modi in essa indicati? ». E si risponde tosto: « io

propende per la negativa. Il legislatore colla seconda

parte dell‘art. 193 ha inteso temperare il rigore della

regola fermata nella prima parte, coll'intendimento di

non far restare lettera morta la disposizione dell'arti-

colo 767 ebe accorda al figlio del delitto gli alimenti, ed

i soli alimenti. L’art. 7 della legge transitoria dispone

che la prima parte dell’articolo 193 non è applicabile ai

figli nati o concepiti prima del Codice medesimo. E qui

un dilemma: per la legge anteriore le indagini erano

permesse? Ed in questa ipotesi, la prova sarebbe quella

prescritta dalla legge medesima, e quindi la seconda

parte dell’articolo 193 sarebbe inapplicabile, ed anche

frustranea, imperocchè è stata sancita sol perchè per

regola le indagini sono vietate. Se per la legge prece-

dente le indagini erano assolutamente proibite, allora.

non troverebbe neppure applicazione, non potendo la

novella legge attribuire uno stato diverso da quello che

si era attribuite dalla legge precedente.

Applicandosi la seconda parte dell'articolo in parola,

si attribuirebbe al figlio una determinata paternità. o

maternità, mentre per la legge del tempo del concepi-

mento, che è quella che regola la figliazione, non poteva

figurare che come figlio di genitori incerti. La legge

nuova può modificare gli effetti di uno stato, qualunque

esso si sia, ma non può modificare lo stato medesimo.

 

(1) Op. cit., i, n. 202.

(2) Ann.,1870, 2, 116.

(3) Mon. Trib., 1373, pag. 200, n- 5-
(4) Giurispr., xvr, 387.

(5) Surriferito.

(6) Ibid., 371.

(7) Teoria della retroattività delle leggi, VOL ": Pag' 295 ° segg.(8) Bettini, xxx, ?, 430.

(9) Mon. Trib., anni, 990.  (10) Sentenza 17 agosto 1881 (Sezioni unite), Robecchi contro

Bricchetti (Mon. Trib., xxu, 850).

(11) Art. 763, n. 5.

(12) Art. 763, n. 7 e 9.“

(13) Sur Zachariae, rv, pag. 97.

(14) Suecess., ii, n. 126

(15) Op. cit., :, 107.

(16) Op. cit., 1,299.
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Per queste considerazioni non parmi accettabile la

massima posata (sic!) dalla Corte d'appello di Torino

con sentenza 9 luglio 1861 (l), avendo la stessa ritenuto

che, se la legge precedente non accordava gli alimenti

al figlio incestuoso od adulterino, ne acquista egli il

diritto sotto l'impero del Codice italiano, se si trovi in

uno dei casi indicati dall’art. 193. '

Questo dilemma è cosl combattuto dal Pacifici-Maz—

zoni: « Quanto alla prima proposizione, ci sembra che

il valente professore non abbia qui ricordato abbastanza

che il legislatore, ammettendo i figli adulterini ed ince-

stuosi a fare indagini sulla loro paternità e maternità.,

ha voluto assicurar loro il mezzo di provare legalmente

l‘una e l'altra. Se dunque, quando trattisi di applicare

esclusivamente il Codice civile patrio, le prove legali di

esse non possono essere che tre, vi ha però un quarto

mezzo di prova ove trattisi di applicare le leggi aute-

riori per effetto del diritto transitorie: e questo quarto

mezzo vale almeno quanto il primo dell‘art. 193, poichè

consiste in una sentenza che direttamente dichiara la

paternità e la maternità. Oltre a ciò cui bono conser-

vare ai detti figli il diritto di fare indagini della pater-

nità o della maternità, se si tolga loro la ragione agli

alimenti ? Quanto alla seconda proposizione del dilemma,

non può ammettersi che il legislatore, nel mentre ai

detti figli ha conservato l'anzidetto diritto a tutto loro

pro, abbia voluto privarli del beneficio che le disposi-

zioni del Codice, sotto quest'altro riguardo più favore-

vole delle leggi anteriori, loro accordassero. Al postutto

sarebbero divenuti capaci di una qualità, a cui per lo

passato non potevano aspirare; approviamo perciò la

decisione... ecc. » (2).

ll prof. Fulci, non convinto da queste considerazioni,

dichiara di insistere nel suo dilemma. Noi però cre-

diamo doversi dare la preferenza alla teoria che e pre-

valente cosi nella dottrina come nella giurisprudenza: e

ciò, oltrechè per le molte e sode ragioni dall‘una e dal-

l’altra esposte, perchè l‘applicabilità ai figli adulterini

ed incestuosi della seconda parte dell‘art. 193 nella ipo-

tesi in questione ci sembra suggerita dal testo del ci-

tato articolo 7 della legge transitoria, interpretato col

principio: inclusio unius, exclusio alterìus, nonchè

dalla massima che sempre abbiamo veduto dominante

in questa materia degli alimenti, e cioè: che nel dubbio,

devesi preferire quella soluzione che sia più favorevole

al diritto alimentare.

292. Fin dai più remoti tempi era ricevuta nel fòro

la massima che la figlia naturale avesse diritto alla dote

in luogo degli alimenti (3).

Per quanto dure fossero le disposizioni del testo del

diritto comune-a riguardo della prole illegittima, perchè

tornassero supplizio dei padri (!), ed e. correzione dei

costumi, il diritto canonico provvide ai diritti del sangue

per ogni specie di figli illegittimi, accordando loro gli

alimenti; cap. Cum haberet, tit. De eo qui duwz't

umorem.

Insegnano peròi giuristi che in quanto alla entità della

dote essa debba misurarsi in una maggiore larghezza

che gli alimenti, i quali si determinano puramente dal

bisogno di vivere, mentre nella dote si ha riguardo an-

cora alla condizione di chi deve darla, ed alla condizione

di colei che vi ha diritto.

\

Ora nella ipotesi che al diritto comune, informato ai

suddetti principii, sia stato sostituito un Codice che

come l'albertino, s’informa a principii diversi, qualè

sarà da applicarsi ? — Il diritto comune, ha risposta la

Corte di Bologna nel 18 febbraio l868, considerando:

« Che il diritto alla dote, specialmente quando sta in luogo

degli alimenti, si fonda su] jus sauguinis, ossia sui rapporli natu-

rali e giuridici interceduti tra il padre e la prole naturale, eclm

preesistevano alla promulgazione del Codice nuovo (l’alberlino);

« Che non si tratta quindi di una semplice aspettativa, ma di

un diritto esistenle, sebbene potesse dirsi condizionato nel tempo

e negli eventi per il suo esercizio;

« Che dovendosi quindi la questione regolare col diritto co-

mune, vigente all‘epoca in cui nacque la figlia naturale.... non

può mettersi in dubbio quello che era qui universalmente ricevuto

dalla giurisprudenza, che la dote fosse dovuta alla figlia naturale

in luogo degli alimenti » (4).

293. Genere - Suocero. — Il genero è egli tenuto

agli alimenti verso la suocera, ove il matrimonio sia

stato contratto sotto l‘impero di una legge che non

gli imponeva tale obbligo (per esempio l‘ austriaca)?

Senza dubbio, si, perchè il diritto consentito al genero

dalla legge precedente di rifiutare alla suocera gli ali-

menti non è uno di quei diritti il cui rispetto debba se-

gnare alla legge nuovai limiti della sua applicazione:

esso costituiva una semplice facoltà o tutt‘al più un di-

ritto in potenza, e quindi tale che su di esso ben poteva

la legge nuova esercitare, senza vizio di retroattività,

la propria azione. Nessun diritto acquisito veniva leso.

Invece, essendo il diritto agli alimenti tra quelli le

cui esistenza dipende unicamente dalla legge, senza il

concorso del fatto dell‘uomo, esso si deve applicare im-

mediatamente. Quindi, esteso qui il Codice patrio, e ve-

rificatesi a favore della. suocera le condizioni da quello

richieste per dar vita al diritto alimentare, coloro ai

quali il Codice stesso addossa il relativo obbligo (generi)

non possono negarne il soddisfacimento (5).

293 bis. Il conflitto di leggi, oltrechè in ordine al

tempo, può verificarsi con riguardo ai luoghi. Fin qui

ci siamo occupati quasi esclusivamente del primo: dob-

biamo aggiungere qualche cosa circa il secondo. Il que-

sito generale può proporsi cosi: se chi pretende gli ali-

menti appartenga ad uno Stato e sia soggetto quindi

alla legge di questo, e colui contro il quale la pretesa

stessa vorrebbcsi far valere, appartenga ad un altro

Stato e quindi sia soggetto ad un'altra diversa legge,e

quale delle due leggi dovrà aversi riguardo per decidere

della domanda alimentare? In fatto possono verificarSl

due ipotesi diverse. Può darsi, cioè, che la legge dello

straniero che domanda gli alimenti non accordi a lui ""

tale diritto, mentre invece gli sarebbe concesso questo

dalla legge del preteso debitore. In questo caso è ge-

neralmente riconosciuto che il giudice deve applicare la

legge dello straniero. Il diritto alimentare attiene allo

statuto personale: da questo dev‘essere quindi r93013i0

lo straniero attore, il quale pertanto non può reclamare

un diritto che il suo statuto personale non gli accorda.

Può darsi invece l‘ipotesi inversa, ecioè che lo stat…

personale di chi pretenderebbe gli alimenti gli accordi

in fatto un tale diritto, mentr’esso gli sarebbe negato

_, /
 

(1) Ann., [, E, 469.

(Q) Op. cit., pag. 94, nota 1.

(3) Bessie, De dele, cap. 4, n. 175. 176, 178; Fontanella, De

pact. nupt., clans. 5, glosse. 1, n. 113, 117, 120; De Luca, De dote,

disc. 122, n. 30 e 51.  (ll-) Causa Signorini c. Giuliani (Giur. ital., xx, 2. 129]-

(5) Vegga.nsi : Corte di Venezia, 29 marzo 1880, Trevisan contri)

Savorgnan (Temi Veneto, 1880, 188); Pacifici-Mazzoni. “…'””

terza ediz., t. r, pag. 126.
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dalla legge del preteso debitore. Dovrà applicarsi anche

in questo caso lo statuto personale del preteso credi-‘

tere, facendosi luogo alla sua domanda, o nelconlhtto di

esso collo statuto persormle del preteso debitore dovrà

darsi a quest'ultimo la preferenza?
_

La dottrina non è concorde nella soluzione del questo.

Il Dalloz risponde che il preteso debitore ha diritto d‘in-

vocare il proprio statuto personale, sottraendosi quindi

all‘obbligo di alimentare il parente straniero (l). Il Lau-

rent propugna la soluzione opposta. Vi ha conflitto, egli

dice, fra i due statuti: quale deve vincerla'l A nostro

avvisoè lo statuto che accorda un diritto allo straniero:

questo statuto può diventare inefficace perchè il diritto

èesercitato in Francia? Allora si deroga allo statuto

personale, e vi si deroga in un interesse francese: ora.

la questione degli statuti non è punto una questione in

cui si agitino degli interessi opposti, ma in cui sono in

causa dei diritti, ed ogni diritto deve potersi esercitare,

altrimenti non è più diritto. Invano il francese direbbe

che la sua legge non riconosce punto il diritto dello

straniero: essa lo riconosce per questo soltanto che ri-

conosce lo statuto straniero; perchè essa ammette che

lo straniero goda di uno stato, per ragione del quale ha

un diritto, e deve quindi ammettere anche questo diritto.

Riconosce però lo stesso autore che resta qualche

dubbio in proposito, a causa dello statuto personale del

debitore in conflitto con quello del creditore, e soggiunge

trattarsi ancora di uno di quei conflitti che non possono

essere definitivamente risolti che mediante un trat-

tato(2).

L‘opinione che tuttavia il Laurent mostra di preferire

èorrnai prevalente anche nella giurisprudenza francese.

Dopo qualche oscillanza, essa ha riconosciuto che i tri-

bunali francesi, quantunque in tesi generale non abbiano

giurisdizione che sui nazionali, sono però competenti a

conoscere delle domande di alimenti anche fra stranieri,

e che questi col fatto di prendere domicilio in Francia

si assoggettano alle disposizioni di legge che ivi regolano

la materia alimentare. L’obbligo degli alimenti, si dice,

fra persone legate da. vincoli di parentela, interessa

trpppo direttamente l‘ordine pubblico, perchè i nostri

tribunali non debbano dichiararsi competenti a cono-

scerne, enon abbiano ad imporre l'obbligo stesso anche

&in stranieri che non‘vi sarebbero soggetti secondo la

loro legge personale. E questo un caso in cui il rispetto

dovuto_alla legge nazionale dello straniero deve cedere

davanti ad un interesse d'ordine superiore (3).

. Presso di noi si scosta in parte dagli esposti principii

ll prof. l*ulci. Accennando specialmente alla dottrina.

del Laurent, la combatte in ciò che riguarda la solu—

uone alla seconda delle ipotesi dallo stesso Laurent for-

lilii‘)iiitiîseliiè lella’ge..dice. il Fulci, non può accordare un

livo- il m e ie V1 sia in pari tempo lobbhgo correla—

neil'i o?“ P3_Ò esserv1 creditore senza un debitore; e se

n€llopstîîiit i cui si tratta. il diritto ha la sua sorgente

are 0 personale, lobbhgo correlativo non può

r “"”: S°Fgente diversa. Lo statuto personale italiano

PUÒ attribuire un diritto al cittadino, ma non può im—

p°{f° “" Obbligo allo straniero (4).

teoiievale però ‘anche nella nostra dottrina una diversa

a. Così il l‘]ol‘è (5) alludendo alle disposizioni della

 

(1) Répert., vu Loi, n. soa
(2) Op. cit., vol. I, n. 88.

e.iîl giiissaziène francese, 13 dicembre 1865. De ann5Wi°k(Pasichr1y8im orte di Parigi, @ 33050 1866' nella. stessa causa

lo… ,,. , pag. 403 e 1245); Tribunale civile della Senna,
ggio 1876, Bouchard c. Quest-ès-nomS; 27 maggio 1877 e

 

nostra legge civile che regolano i diritti e doveri dei

coniugi, scrive: « L'osservanza degli stessi interessa la

moralità e la disciplina della famiglia: lo straniero non

si può quindi considerare dispensato dall‘ uniformarsi

alla legge nostra, perché esso deve rispettare le leggi

di polizia e d‘ordine pubblico vigenti presso di noi ..... .,

Gli stranieri, residenti in Italia, sono tenuti all‘obbligo

degli alimenti, qualunque fossero le leggi della loro pa-

tria. Sarebbe lo stesso che offendere non solo le nostre

leggi, ma la nostra civiltà, il senso morale del nostro

popolo, se un figlio, a qualunque paese appartenga, po-

tesse rifiutare gli alimenti ai suoi ascendenti, che ne

abbiano bisogno, o se il fratello potesse negarli alla

sorella ».

Ed il Gianzana, nella sua bella e recentissima opera

La Straniero , occupandosi dello stesso argomento:

«L’estensione dei diritti ed obblighi relativi e portata

dalla legge nazionale, e ben potrà in Italia il figlio, che

appartiene ad una nazione ove il padre è tenuto a fare

assegnamenti alla prole, richiedere di tale dovere nenti

i tribunali italiani il suo genitore, quantunque ciò la

legge italiana a noi non consenta (art. 147 Cod. civ.);

così pure è degli alimenti. Però circa quelle misure che

diremmo di polizia, e che rispondono ail‘intimo senso

dei nostri costumi, come il dovere di mantenere, educare

ed istruire la prole (art. 138), ci sembra evidente che lo

straniero, venendo a stabilirsi in Italia, vi si assog-

getti » (6).

Quanto alla nostra giurisprudenza, ricordiamo la sen-

tenza 28 aprile 1876 della Corte d‘appello di Milano, già

citata al n. 89, colla quale, contrariamente all’opinione

manifestata dal Laurent, fu ritenuto che lo straniero,

soggetto ad una legge che non riconosce l‘obbligo ed il

diritto alimentare tra fratelli, ha tuttavia azione per ot-

tenere gli alimenti dal suo fratello in Italia, quando con—

corrano a suo favore le condizioni che il Codice civile

italiano esige per l‘ammessibilità di tale azione. Al

luogo testè citato abbiamo detto pure come anche questa

sentenza sia stata vivamente censurata dal testè ricor-

dato prof. Fulci.

Capo XIV ed ultimo — Materie fiscale.

294. All’art. 37 della tariffa annessa alla legge di re-

gistro la settembre 1874, n. 2076 (testo unico) è stabi-

lito che: « le convenzioni pel mantenimento di persone,

quando non siano per titolo di parentela o per esplicite

cause di beneficenza » sono soggette alla tassa di cen-

tesimi 75 per ogni 100 lire, mentre pagano la tassa fissa

di lire 3 nei detti due casi « ognora che non vi sieno

corrispettivi ».

Questa disposizione è stata. diversamente applicata

dalla nostra giurisprudenza. La Corte di Venezia, colla

sentenza 11 marzo l879, in causa Fin. e. De Stefani (7),

giudicava:

« La convenzione mediante la quale il padre, in esecuzione

dell‘obbligo impostoin dalla natura e dalla legge, si assume verso

il figlio privo di mezzi che contrae matrimonio la corrisponsione

di un assegno alimentare proporzionato alle condizioni della la—

miglia non costituisce un atto di liberalità, ma l‘adempimento

di un dovere.

 

3 maggio 1879, Frings c. Mathyssens (Journal de droit int. privé,

1876, pag. 184; 1877, pag. 49.9; 1879, pag. 489).

(4) Giorn. delle leggi, 1876, p. 229.

(5) Diritto int. privato, n. 109, pag. 160.

(6) Vol. I, p. I, n. 99, pag. 171.

(7) Temi Veneta, IV, 468, n. 4.
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«Conseguentemente, la convenzione di cui trattasi non im-

orlando alcun correspettivo, è soggetta semplicemente alla tassa

issa di lire 3 a termini dell'articolo 37 della tariffa annessa alla

-gge di registro 13 settembre 1874, e non già a quella pro—

-orzionale di lire 1,20 per ogni 100 lire ».

Questa seconda specie di tassa è stabilita dal succes-

sivo art. 95 della citata tariffa per tutte le donazioni

ed assegnazioni che si facciano tra ascendenti e discen-

denti, che abbiano per oggetto beni mobili, rendite, cre-

diti ecc. e che avvengano a solo titolo di liberalità.

Esclusa quindi la liberalità pura e semplice, resta

escluso anche questo articolo 95, e torna. invece appli-

cabile il ripetuto articolo 37. Così ha fatto la Corte di

Venezia.

Per lo contrario il tribunale di Salerno, colla sen-

tenza 22 maggio 1874, Fin e. Conforti e Camera (1), ri-

tenne che nella obbligazione alimentare assuntasi con-

venzionalmente dal padre verso il figlio per concorrere

al collocamento in matrimonio di questo figlio, non si

debba nè si possa ravvisare lo stretto adempimento

della legge, ma sibbene una vera liberalità; e che, per

conseguenza, l'atto col quale quell'obbligo viene assunto

debba. andar soggetto alla tassa proporzionale stabilita

dall’art. 95, e non già a quella fissa di cui all'art. 37 della

ripetuta tariffa.

Noi crediamo che anche in questo caso, come in ge-

nerale in tutti quelli relativi alla materia alimentare,

una norma assoluta, fissa, invariabile non la si possa sta-

bilire a priori, ma che invece la questione sull’applica-

bilità dell’una e dell‘altra specie di tassa debbasi risolvere

di vdlta in volta secondo le circostanze. Bisognerà, in-

fatti, vedere ogni volta se si tratti di vera e propria

liberalità, o se piuttosto l'assegnazione non sia che lo

stretto adempimento del dovere di natura e di legge.

Quindi se l‘obbligo venga assunto dal padre in condi-

zioni tali che il figlio avrebbe eas lege azione per proten-

derne altrimenti l'adempimento, non potrà certo par—

larsi di liberalità; mentre il contrario dovrà dirsi se

l'obbligo venga assunto mentre il figlio non avrebbe

diritto di esigerne l‘adempimento , e cioè per facilitare,

per es., il matrimonio, per rendere la vita del figlio più

comoda, più agiata, ecc.

295. Cogli stessi criteri dovrà poi risolversi la que-

stione analoga che può sorgere anche trattandosi di

persone diverse dagli ascendenti e discendenti. Infatti,

mentre l'art. 37 della tariffa contempla, come vedemmo,

le convenzioni pel mantenimento di persone in genere,

che rappresentino però l'adempimento dell’obbligo le-

gale, gli articoli 96-100 contemplano le assegnazioni a.

titolo di liberalità, fissando la tassa proporzionale di

lire 3per ogni 100 lire per quelle fra sposi all’atto e per

causa di matrimonio, quella di lire 5 tra fratelli e sorelle,

quella di lire 6 fra prozii e pronipoti, dilire 8 fra cugini

germani, ossieno figli di fratelli e sorelle, di lire 9 fra

altri parenti e collaterali fino al decimo grado inclusi-

vamente, di lire 10, infine, fra parenti oltre il decimo

grado o fra gli affini o fra i non parenti.

298. Era sorto dubbio sulla tassa da applicarsi al pro-

cesso verbale di separazione volontaria dei coniugi, nel

quale il marito siasi assunto di corrispondere alla moglie

una determinata somma. o pensione a titolo di alimenti.

Il dubbio era giustificato da ciò che l’art. 125«de11a tariffa

stabilisce la tassa fissa di lire 5,00 pei « processi verbali

(1) Massime, 1874, 446.

(9) Massime, 1872, 296.

(3) Massime, 1873, 460.  

\

di separazione volontaria dei coniugi » senz'altro. ao.

giunta: donde volevasene dedurre che quando nel voi-.

bale vi fosse altresl l'assunzione dell’obbligo alimentare

dovesse applicarsi una tassa. speciale. '

Ma la Corte di Casale, colla sentenza 5 ITIflI‘ZU 1872

Finanze contro N. N. (2), reSpinse tale interpretazione

e giudicò applicabile la tassa fissa di lire 5,00 ai verbali

di separazione sempre, senza distinzione, e quindi anche

quando contengano l’ assunzione del ripetuto obbligo

alimentare.

E questa massima ebbe presto conferma nella Nota

14 ottobre 1873 della stessa Direzione generale del De-

manio e delle tasso (3). Ed ancor prima essa era stata

sancita con riguardo ad una scrittura privata, diversa

quindi dal verbale di separazione, colla quale il marito

separato dalla moglie si era assunto una prestazione

mensile in luogo degli alimenti in natura: Tribunale di

Bologna 15 giugno 1866, Gamberini e. Finanze (4).

297. A termini dell‘art. 140 della legge 13 settem-

bre 1874 la persona ammessa al beneficio del patrocinio

gratuito deve pagare le tasse prenotate & debito nel solo

caso in cui, per effetto della vittoria riportata in giudizio

0 di transazione, vada a conseguire una somma od un

valore eccedente il sestuplo delle tasse di registroebollo

dovute per gli atti fatti nel suo interesse.

Nella applicazione di questo articolo e sorta, ai ri-

guardi della materia alimentare, la seguente questione:

supposto che la. persona ammessa. al gratuito patrocinio

abbia sostenuto una causa per prestazione d‘alimenti, e

nella definizione della medesima abbia conseguito una

data pensione mensile, può la Finanza agire in ripetizione

delle tasse notate a debito per ciò che capitalizzamlo la

detta prestazione mensile, ne risulti una somma superiore

al sestuplo di quelle tasse ?

La Cassazione di Roma la risolse negativamente colla

sentenza 6 febbraio 1878 Finanze e. Jadopi, confermativa

di quella del magistrato inferiore. La Corte Suprema cosl

ragionava:

« L'impugnata sentenza non merita le accuse che le son

fatte dalla Finanza. Essa ha posto in fatto che la causa promossa

dal Jadopi è causa alimentaria, che costui ha ottenuto antipan-

sione di lire 40 mensili, e che dopo la lite non è migliorata la

sua condizione. Basta dunque questa considerazione per appro-

vnrne il dispositivo. Nè si obbietti che la pensione oltenuta equi-

vale ad un capitale di oltre lire 9000, e che questo capitale su-

pera di gran lunga il sestuplo delle spese. Una prestazione

alimentaria non può equipararsi al frutto di un capitale. Essa

rappresenta il bisogno di manleuere la vita dell'alimenlando,

nasce dai vincoli di sangue che legano insieme i contendenti,

sussiste, o vien meno, in quanto questi vincoli perdurinoofl

scioigano colla morte, e cessa immediatamente se il bisogno

svanisce, o si dilegunno i mezzi della persona obbligataapre-_

slarla. Sarebbe assurdo che il legislatore, nel dettare i citati

articoli 140 e 25, legge di registro, avesse inteso che in una

causa d‘alimenti si potesse cumulare la pensione per farvi eor-

rispondere un capitale fittizio. La stessa mano che avrebbe sali:

corso il povero per fargli otlenere un frustolo di pane, gli toglie-

rebbe, finila la lite, quel magro alimento che potè olienerofl

stento dalla giustizia dei tribunali, getlandolo cosi di nuovo, ["’r

un tempo più o meno lungo, in quella infelicissima conditione-

in cui era tenuto prima dall‘avarizia c dall'inumaniià del suo

contradditlorc » (5).

__,,...-

(4) Massime, 1866, 555.

(5) Massimo, 1878, 147.
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L‘on. Redazione delle Massime del Registro ecc., cre-

dette di rilevare, in nota alla succ1tata sentenza, che

la Corte Suprema, escludendo … modo cosi assoluto la

ossibilità di equiparare una prestazuone alimentaria al

frutto di un capitale, in sostanza sembra abbia voluto

ammettere non potersi dare mai ripetizione di tasse

notate a debito quando la causa sm per prestanome

d‘alimenti. . _ _ _

Non sappiamo però se questo I'llleV0 sua esatto e giusto,

e se l'intenzione della Corte sia stata veramente quale

gliela attribuisce il rilievo stesso. Supposto infatti il caso

(certamente non facile ad avverarsi, ma pur possibile)

che la pensione mensile assegnata al beneficiato fosse

per se stessa, senza bisogno di farne la capitalizzazione,

superiore al sestuplo delle tasse prenotate, iòrsechè po-

trebbe anche in tal caso invocarsi la giurisprudenza della

Cassazione romana per sottrarsi al pagamento di cui al-

ert. 140 della legge di registro? Può dirsi che anche questo

caso sia stato dalla riferita sentenza contemplato?

A noi pare che quando si fosse voluto escludere in via

assoluta e generale l‘applicabilità di detto articolo alle

cause alimentarie, lo si sarebbe detto espressamente. E

d’altronde come dirlo, se l‘articolo medesimo non fa al—

cuna distinzione relativamente alla natura della causa

sostenuta, e vinta o transatta dalla parte ammessa alla

gratuita clientela?

298. La legge di registro contiene le norme per la de-

ducibilità dall'asse ereditario dei debiti gravanti l’asse

stesso agli effetti dell’applicazione della tassa di succes-

sone.

E per quello che abbiamo già detto a suo luogo sap-

piamo che a carico di una eredità può stare qualche pre-

stazione alimentaria derivante o dalla legge stessa o da

disposizione testamentaria o convenzionale.

Ricordiamo ora essere stato deciso che: « gli alimenti

iquali sono a carico di una eredità per solo effetto della

legge,e non per causa di un documento autentico sti-

palato anteriormente all'apertura dell’eredità medesima,

odi scrittura privata che abbia acquistato data certa

prima o per effetto dell'apertura stessa, non sono un

peso deducibile dall‘asse ereditario » (l).
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Sonnmruo.

]. Definizione e significato della parola alleanza. — 2. Sono an-

tichi i trattati di alleanza. — 3. Testo di un trattato concluso

dagli Ateniesi. — 4. Diverse forme di alleanze presso i

Greci; solennità del giuramento. — 5. Testo di un trattato

dei Cretesi. — 6. Osservazioni sullo spirito dei trattati di

alleanza presso gli antichi. — 7. Le alleanze presso i Ro-

mani. — 8. Le alleanze dopo l‘éra cristiana: il Papa e l‘Im-

peratore. — 9. Risultati della guerra religiosa. — 10. Le

alleanze dopo il Congresso di Vestfalia. — 11. Alleanze

contro la Francia.— 12. Le alleanze e l'equilibrio politico.—

13. Le alleanze dopo la scoverta del Nuovo Mondo. — 14. Im-

portanza delle alleanze nelle guerre marittime. — 15. Ar-

bitrii commessi dalle Potenze più forti nelle guerre marit—

time. — 16. Importanza della lega degli Stati neutrali. —

17. Come fu organizzata la lega di neutralità armata. —-

18. Importanza di tale alleanza nella storia del diritto ma-

rittimo. — 19. Influenza delle alleanze nel diritto pubblico

internazionale. — ':!0. Funesti errori degli alleati contro

Buonaparte. — 21. Principii proclamati dagli alleati. —

%. Trattato di Santa Alleanza. — 23. Osservazioni su detto

trattato. — 24. Intervento armato degli alleati. — 95. L‘al-

leanza delle forze contro il diritto riuscì inefficace. — 26. Che

si richiede per rendere le alleanze proficue. — 27. I popoli

spingeranno i Governi a mutare la base delle alleanze. —

28. Opinione di Paruta sull’utilità delle leghe. —— 29. Osser-

vazioni nostre sulla vera base delle alleanze durevoli. —

30. Principii relativi alle alleanze secondo il diritto interna-

zionale; varie specie di alleanze. — 31. Condizioni per la

efficacia di un’alleanza militare. — 32. L'alleato non è tenuto

a prestare il pattuito aiuto quando evvi un' impossibilità

morale. — 33. Come deve decidersi circa l’esistenza del

casus foederis. — 34. Obblighi degli alleati. — 35. L'alleato

che presta i soccorsi non può essere neutrale. -— 36. Della

esecuzione dei trattati di alleanza. —— 37. Si riassumono i

principii generali nelle alleanze.

1. Alleanza denota vincolo di amicizia, lega, colle-

ganza e trae la sua origine da legare, Zeanza. Il suo

elemento sostanziale, a giudicarne dalla sua origine eti-

mologica, è la lealtà. In antico trovasi infatti adoperata

la parola lianza, leanza nel senso di lealtà, essa quindi

significa propriamente colleganza leale.

Nel significato politico la parola alleanza denota l'as-

sociazione amichevole e cooperatrice, ove bisogni, sta-

bilita tra due o più Stati mediante patto o trattato,

'con l‘intendimento di proseguire uno scopo politico

comune (l).

2. I trattati di alleanza furono tra i primi che gli

antichi popoli conclusero fra di loro. Nella storia della

Grecia troviamo infatti che oltre i patti che fissavano

i rapporti della colonia con la metropoli, parecchi di

tali patti ebbero per oggetto o di regolare le allea…

del tutto pacifiche tra le città che avevano tra di loro

rapporti com merciali denotati col nome aùy.€etw, Guy.€ol.n

o di stabilire alleanze per uno scopo militare denotnte

col nome di £my.zyjat, le quali qualche volta erano con-

cluse al sopravvenire della guerra e qualche volta erano

il complemento della pace. Uno dei documenti di questo

genere troviamo in Tucidide, il quale ci rammenta una

alleanza conclusa tra le città di Creta, Latos e Olande,

conservata su di un marmo di Cirlonia. Di questo trat-

tato non troviamo il testo, ma di altri trattati di questo

genere il testo è arrivato fino a noi e tra questi ram-

mentiamo il trattato tra Hierapytna e Priansos (2).

Un altro documento molto importante a questo ri-

guardo è quello che ci rammenta l‘alleanza concluse

dagli Ateniesi contro i Lacedemoni; tale documento in

scoverto in Atene, e la prima volta pubblicato da Eu-

stratiades nei resoconti dei documenti pubblicati dalla

Società Archeologica di Atene. Esso rimonta all‘anno

378 avanti Cristo. Tutti gli storici, e tra questi Dio-

doro, ci fanno conoscere come Atene si servl delle nl-

leanze contro i nemici di Sparta per soprafiare la suo

rivale. A tale oggetto gli Ateniesi conchiusero alleanza

con Tebe, Chios, Mitilene ed altre città. elleniche.; per

allargare poi la base di tale alleanza essi fecero un pro-

clama per eccitare tutte le città greche indipendenti ad

entrare nella lega contro Sparta facendo ad esse larghe

promesse.

E molto importante questo documento, che riprodu-

ciamo seconrlo il testo dato dal Rangabe, riproducendo

soltanto quella parte con cui gli Ateniesi proclamano

le loro promesse e le loro garanzie per dissipare le ri-

membranze delle antiche alleanze, che erano spesso poi

cambiate in intollerabile servitù.

3. Ecco la parte del decreto secondo il testo citato:

« FI stato decretato dal popolo. Se qualcuno sia dei Greci.sio

dei Barbari abitanti il continente o le isole non sottomesse al

Re voglia far parte alla Lega, sarà autorizzato a ciò conservando

la sua libertà , la sua indipendenza e la forma del governo che

egli preferisce, senza ricevere i Prilani, senza accettare i magr-

strati, senza pagare i tributi e alle stesse condizioni chei Chieli,

i Tibani e gli altri Alleati. A coloro che entreranno nella Lega

 

 

(1) Vedi Alberico Gentili, Del diritto di guerra, cap. xvrn;

Grotius, De jure belli, lib. ?, cap. 15, 5 13; Vattel, Droit des gens,

liv. 3, ch. 6, 588; Bluntschli, Droit int. codifié, 5 MG; Hefi'ter,

Droit international. 5 92; Kliil)er, [);-oil ties gens, 5 269; Calvo,

Droit international, tome …, 5 1756, e Dictionnaire de droit in-

ternational public ct privé, V° Alliance,-Fiore, Trattato di diritto

intwnazionale, vol. n, lib. 5; Garden, Histoire gén. dee traités

de pain:, e Traité complet de diplonmtie.

Tutti i pubblicisti nessuno eccettuato ne discorrono a propo-

sito dei trattati che regolano le alleanze e degli eil‘etti della

dichiarazione di guerra rispetto agli alleati.

I trattati di alleanza conclusi poi trai diversi Stati sono mol-

tissimi e si trovano nelle diverse collezioni di trattati tra le

quali sono importanti le seguenti:

Bernard, Recueil des traités de paix, de trève et d‘alliance depuis

536 jusqu'à 1700. Questa raccolta. porta pure il nome di Mont-

jens uno dei librai a spese dei quali fu fatta.

Du Mont, Corps 1mioersel diplomatiqne contenant nn Recueil

des traitée d‘alliance. Il Du Mont pubblicò pure due volumi di

supplemento Nouveau Recueil des tr'aités d'alliancfl —- Supplé-

ment au Corps nniversel diplomatiqne. Il primo volume di questa  
 

collezione è del Barbeyrac e contiene la storia degli antichi

trattati dall'anno 1496 prima di Cristo all'anno 813 dell‘éra

cristiana. Il secondo e terzo volume sono di Rousset e conten-

gono un Supplemento alla raccolta di Du Mont dall'anno 315

al 1738. Il quarto e quinto volume sono pure del Rousset e

contengono il cerimoniale diplomatico delle diverse Corti.

Martens, Beetleil des principauz traités d'alliance, etc.—:Quesla

èla collezione più completa e che arriva sino ai giorni nastu-

Incominciata da G. F. De Martens, fu poi continuata dal suo rn-

pote Ch. De Martens & poscia da Murhard che pubblicò 1 Non—

veaua: Supplements, e dopo il 1843 pubblicò pure il Norman

Recueil général des trait/s. Samwer ha poi continuata la P“…“

cazione tino al 1860. La continuazione di questa importante

raccolta, che arriva fino ai giorni nostri, e fatta da Sumner e'

Hopf col titolo Nouveau .Recueil général des traités, etc.. _

Un catalogo ed una critica delle dilîerenti collezioni dl'il'u’lt'

tati si trova nella prefazione dell'opera di Calmer, Collectwtltf

maritime treaties, pag. 4—11, e nel discorso preliminate'd015l'l"

piemont au Recneit de Martens, pag. 1-73.

(9) Corpus l'user. graec., n. 2556.
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.I.;in Ateniesi e dei loro Alleati, il popolo abbandona tutte le

proprietà sia private che pubbliche e che gli Ateniesr ppssede:

ranno nei paesi che fanno parte della Lega e dura percio le piu

solide garanzie. Che dovunque nelle erltache formano parte della

Lega saranno fatti atti ostrh agli Atemesr. Il Senato che sarà In

funzione sarà autorizzato a farli distruggere. A partire dall‘Ar—

conte di Nausiniche non sarà permesso ad alcuno Aleniese di

acquistare sia pubblicamente, sia privatamente nè per mezzo di

cnmpra nè per mezzo d'ipoteca .nè per alcun_ altro mezzo, terre

nel territorio degli Alleati. Se qualcuno compra, acquista, ()

prende terre in ipoteca, ogni alleato che vorrà denunciarlo, po-

trà rivolgersi ai Commissari degli Alleati e i detti Commissari

attribuiranno la metà dell‘ammenda a colui che avrà fatto la

denuncia. e l‘altra metà apparterrà in comune agli Alleati. Se

qualcuno commetta ostilità o per terra o per mare contro uno

dei popoli che hanno concluso questa alleanza, gli Ateniesi ed i

loro Alleati verranno in suo soccorso per terra-o per mare con

tutte le loro forze e secondo il loro potere. Se un cittadino ma—

gistrato o privato proponga o mette ai voti qualche misura con-

traria al tenore di questo decreto, con l'intendimento di abolire

qualcuna delle disposizioni che sono in esso contenute, il popolo

decreta che esso sia degradato dei suoi diritti ed onori, che i

suoi beni sieno confiscati, che la decima sia attribuita alla Dea,

echo esso sia giudicato davanti gli Ateniesi e gli Alleati , per

arer cercato di rompere l'alleanza, e che sia condannato alla

morteo all'esilio dovunque si estenda l‘autorità degli Ateniesi e

dei suoi Alleati, che se egli sia condannato a morte, non sia

sepolto nè nell'Attica né nel territorio degli Alleati.

« Che il segretario del Senato inseriva questo decreto sopra

una pietra e la faccia porre presso Zeus Ele-utlterias, e che il te-

soriere della Dea dia l'argento necessario per l‘iscrizione. Su

questa pietra saranno scritti ”,i nomi delle città che sono alleate

e di tutte quelle che lo diventeranno in avvenire ».

Abbasso del marmo si leggonoi nomi di ventun po-

poli che senza dubbio furono i primi ad essere ammessi

nella Lega, tra i quali si trovano i Chioti,i Mitileni, i

Rodi, i Bisautini, i Tebani, che sono rammentati sotto

ittitolo di Alleati da Diodoro. Sul lato sinistro del marmo

sr leggono trenta nomi di nuovi Alleati, e questo con-

ferma la testimonianza degli storici, i quali facendo men-

none di questo importante atto di alleanza, attestano il

risultato ottenuto dagli Ateniesi fissando a 70 o 75 le

adesroni ottenute da parte delle diverse città.

4..Ultre questo citato documento,altri non meno impor-

tauh si trovano nei monumenti greci, i quali attestano

come le alleanze fra i popoli per uno scopo comune, sono

state l'elemento principale della loro associazione e del

loro svduppo. Oltre le alleanze per scopo militare altre

netrovramo concluse per uno scopo del tutto pacifico, e

tra queste rammentiamo quelle tra. le città marittime

della Ionta con i Seleucidi. Uno dei documenti a tale ri-

guardo fu trovato a Smirne e porta la data dell'anno 24—l

Pl‘lma di Cristo; esso rammenta l‘alleanza conclusa dal

P°DQÌO di Smirne con gli abitanti di Magnesia, e non l‘Î-

POrt1amo il testo intero il quale è riportato dal Bar-

?edrac, n.353. Questi trattati di alleanza oltre all‘essere

lnctsr sulle pietre erano confermati con le solennità reli-

giose e col giuramento, il quale era prestato dalle per-

Éne che erano scelte per giurare in nome del popolo.

traco la iformola del giuramento che si trova nel trattato

«Te nume e Magnesra: « Io giuro per Giove, per la

« etilia, pel Sole, per Atene Marziale, per Artemisia,

« Eu &Matlre Sipdene, per Apollo dei Pandi, per tutti

“hPa rr Du eDeo e per la fortuna del Re Seleuco,

, Osserverò In perpetuo le convenzioni fatte con gli

Dieesro rrnr.r.nro. Vol. II, parte "Z“

 
55.

«Smirnesi e persisterò nell'alleanza e nella divozione

« verso il Re Science e della città di Smirne, che non

« contravverrò ad alcuno degli articoli del Trattato e che

« in nessuna maniera nè con nessun artificio cercherò di

« eludere o invertire niente di quello che è stato scritto,

« che vivrò con quelli coi quali sono unito con comunanza

« di dritto in buono accordo e senza turbamenti secondo

« le Leggi di Smirne ed i decreti del Popolo... Se io terrò

« il mio giuramento me ne venga bene, ma se io divento

« spei-giuro che possa perire io e tutt’ì miei discendenti ».

Segue a questo il giuramento prestato da Smirne a

Magnesia con la stessa formola.

Noi non staremo ariportare tutti i documenti della

stessa specie, parecchi ne sono stati pubblicati in questi

ultimi anni, dai quali risulta come le città della Grecia,

divise fra di loro per odii violenti, furono pure riunite

da vincoli di amicizia e di alleanza proclamati mediante

trattati e confermati con la solennità del giuramento;

cosi fecero tra le altre la città di Creta e i popoli del

Lazio e gli Olantini, i Dorii ed-i Rodii ed altri. Non vo-

gliamo per altro omettere di riportare il testo di un

trattato di alleanza. offensiva e difensiva tra le città di

Rodi e di Eareptna, il quale fu concluso verso la fine del

quarto secolo prima di Cristo. Il testo di tale trattato

riportato da Le Bas (: molto interessante per gli studiosi

della materia, perchè entra. nei più minuti particolari

nel determinare gli obblighi reciproci degli alleati.

5. « Decreto del popolo. Dio. Quello che è bene, sia. ! preti

ed isncriticatori facciano voti al Sole, a Rodi (la Dea) ea tutti gli

altri Uii e Dec, ai l'oudatnri della nostra razza e agli Eroi pro-

tettori della città, alliuclrè il presente decreto di alleanza torni a

bene dei due popoli di Rodi e di learìptna. Compiti i voti si

faccia un sacrificio ed una visita secondo che il popolo avrà de-

ciso. Appena il trattato di alleanza sarà ratificato e prestato il

giuramento secondo la formula , vi sarà alleanza col popolo di

Rodi; gli learìptnei gli presteranno soccorso. gli apriranno le

loro città, i loro porti, i loro seni. e saranno oramai rispetto ad

essi e per sempre amici ed alleati devoti. Che se qualcuno in-

vada colle armi la città ed i paesi dei Rodii, se esso attenti alle

loro leggì,alla libertà delle loro relazioni ed alla loro democrazia,

gli learìptnei correranno al soccorso secondo i loro mezzi e con

tutte le loro forze. Se il popolo dei Rodii domanderà un corpo

di ausiliari agli learìptnei, questi invieranno nello spazio di trenta

giorni a contare dalla richiesta dei Itodii duecento uomini ur-

mati, ammenochè i Rodii non si contentino di un numero mi-

nore, e che dei soldati inviati una metà olmetto sieno learìptnei.

Qualora gli learìptnei si trovassero allora in guerra, che essi

inviino almeno quelli che potranno di soldati, che ai soldati in—

viati i Rodii forniscano le spese del trasporto da Creta a Rodi.

Che se i Rodii facciano venire i corpi ausiliari nei quattro primi

anni. a contare dalla data del presente allo. essi daranno a cia-

scun soldato ausiliario nove eboli per giorno :\ datare dal giorno

del loro arrivo a Rodi, e a ciascun comandante di 50 uomini

almeno due dracme per giorno. Se i Rodii facessero venire i

corpi ausiliari dopo il tempo indicato, le altre stipulazioni reste-

ranno le stesse, ma a contare dal giorno in cui i soldati alleati

saranno arrivalia Rodi gli learìptnei gli daranno il vivere per

trenta giorni; per il resto del tempo i Rodii provvederanno se-

condo che è scritto. Se scoppii la guerra tra i Rodii e qualcuno

degli alleati di leariplua, se i Bodii saranno attaccati gli lea-

rìptnei invieranno ad essi un' armata di soccorso, ma se essi

saranno aggressori gli learìptnei saranno dispensati dal prestargli

soccorso. Se i Rodii avranno bisogno di far leva di mercenari in

Creta gli learìptnei assicureranno ad essi ogni libertà pOSsibile di

farloa learìptna nei loro paesi e nelle isole che ne dipendono, e
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asseconderannoiloro sforzi pel compimento della della leva di

mercenari; ma essi non permetteranno mai sotto alcun pretesto

ad alcun altro di far leva di mercenari contro i Rodii. sotto pena

della stessa ammenda che se avessero portato le armi contro la

città di learìptna. quelli eccettuati che avessero ciò fatto prima

della presente convenzione. Che se venissero ad apparire dei

Pirati in Creta e se i Rodii li combattessero gli learìptnei aiu-

teranno in questa guerra i detti Rodii e coloro che ad essi pre-

stassero aiuto e il tutto a loro propria spesa econ ogni sforzo e

potere, essi consegneranno ai Rodii i Pirati e le navi dei Pirati

che avranno catturate e il resto del bottino sarà diviso trai due

popoli uniti per la guerra Che nella stessa guisa i Rodii sieno

sempre per gli learìptnei amici ed alleati devoti. Che il capo

delle forze navali invialo dai Rodii tratti la città di learìptna come

una città eguale nei diritti a quella dei Rodii facendo tutto per la

sicurezza e per la salute della città di learìptna. Se qualche Re

0 dinastia o altri qualsiasi attacchi con le armi la città di [ca-

riptna, i Bodii correranno al soccorso della città con tutte le loro

forze e poteri. Se qualcuno impedisca gli approdi regolari alla

città di learìptna o attenti alla sua democrazia e che gli learìptnei

facciano appello ai loro alleati, i Rodii invieranno due galere for-

nendoli le spese per due mesi. per resto del tempo gli learìptnei

daranno almeno duemila dracme per mese per ciascuna galera.

Ma sei Rodiì si trovassero loro in guerra essi non presteranno il

soccorso che secondo potranno. Se gb learìptnei dichiareranno

la guerra a qualche paese senza l‘avviso dei Rodii questi non sa-

ranno costretti ad inviare soccorsi; ma se si decideranno a farlo

lo invieranno entro i trenta giorni a contare dal giorno della do—

manda degli learìptnei. eccetto soltanto il caso di guerra contro

i Gnossi e loro alleati. rispetto alla quale guerra i Rodii saranno

dispensati dall‘allearsi agli learìptnei. Giammai un cittadino di

Rodi porterà le armi contro gli learìptnei sotto alcun pretesto

sotto pena della medesima ammenda che se avessero portato le

armi contro i Rodii, eccetto quelli che avessero ciò l'atto prima

della presente convenzione ...... (Gli obblighi rispetto ai Pirati e

nel caso di leva di mercenari sono gli stessi).

« La convenzione appena ratificata sarà confermata con giu-

ramento ed il popolo sceglierà cinque commissari i quali d’ac-

cordo con gli ambasciatori venuti da learìptna faranno prestare

il giuramento a tutti i Rodii che sieno di età per prestare il rego-

lare giuramento di restare fedele all’alleanza, e osservare le re-

gole concordate tra il popolo e gli learìptnei e ciò senza mala

fede nè riserva, e che venga bene a chi adempìrà il giuramento

e male a chi non lo adempirà. Nella stessa guisa i Pritani rice-

veranno il giuramento degli ambasciatori di learìptna nell'as-

semblea. Che gli learìptnei giurino di scegliere un messaggiero,

che il messaggiero nominato si rechi a learìptna e faccia giurare

gli learìptnei secondo la formola scritta pel giuramento dei Rodii.

Alliuchè gli accordi presi sull‘alleanza e sul regolamento di essa

sieno resi pubblici per sempre, saranno incisi sopra una tavola

di pietra e il popolo porrà una tavola a Rodi nel tempio di

Atene e il magistrato la farà eseguire da un architetto affinché

sia incisa senza errori. Che gli learìptnei facciano egualmente

incidere il testo ratificpto della presente alleanza sopra una ta-

vola di pietra che sarà collocata in un tempio in learìptna ».

6. Noi richiamiamo l’attenzione dei sapienti e dei

diplomatici su quest‘importante documento redatto

quattro secoli prima della venuta di Cristo, e doman-

diamo ad essi se la teoria dei rapporti internazionali e

la base fondamentale delle vere alleanze politiche abbia

fatto veramente grandi progressi, non ostante tanti se-

coli di civiltà.!

(i) Ortolan, Histoire de la légìsl. ramaine, pagg159.  

\

Nel documento riportato risulta evidente come la

base dell‘alleanza fra i due popoli era la comunanza dei

diritti ed interessi, la quale presuppone l‘eguaglianza di

trattamento eil rispetto reciproco dei diritti di ciascuno.

E perciò che l'attentato contro la sicurezza dello Stato

alleato per parte di un cittadino dell'uno o dell’altro

paese era considerato come attentato contro la sicurezza

del proprio Stato. La pubblicità poi data alla conven-

zione e il chiamare tutto il popolo a promettere osser—

vanza dei patti cdncordati chermandoli col giuramento

prestato da ciascuno, che era in grado di valutare la

forzadelle obbligazioni assunte, accresceva da una parte

la serietà e la solennità dell'accordo, e dava ai patti as-

sunti il vero carattere di patto internazionale.

Quanta differenza fra le alleanze cost concluse e quelle

che oggi sono concordate nel mistero dei Gabinetti fra

persone che dispongono dei destini dei popoli assumendo

in nome dei medesimi obbligazioni di cui il popolo non

conosce la portata e la estensione.

7. Pressoi Romani le alleanze furono un grande prin-

cipio di forza per assicurare la grandezza dell‘impero e

assoggettare tutti i popoli al dominio romano. Per sette

secoli Roma addimostrò il più profondo accorgimentoe

la più instancabile perseveranza neil'attuare l‘orgoglioso

progetto di fare di tutti ipaesi altrettante colonie del-

l‘Impero, ed a questa grande idea politica fu subordinata

la vita esteriore di quel popolo che sacrificò nelle suein-

traprese il diritto alla politica. Non si può dire in verità

chei Romani non avessero rispettato la fede giurata

agli alleati in principio. ma la storia delle grandi in-

traprese di quel popolo ci ammaestra come le alleanze

furono consigliate da interessi ambiziosi, e che furono

rispettate finchè si ebbe bisogno degli alleati per 50.28”-

gare il nemico, ma le alleanze stesse furono un principio

di soggezione, e ottenuto l‘intento si prepararono so-

vente nuove alleanze per soggiogare gli antichi alleati.

Gli Achei divennero alleati nella grande impresa

contro il Re di Macedonia; il Re di Siracusa fu alleato

per giovarsi del suo aiuto onde cacciarei Cartaginesi

dalla Sicilia; il Îîe di Numidia contribul con la sua al-

leanza a menare a compimento la distruzione di Carta-

gine, magli Achei, il Re di Siracusa, il Re di Numidi“.

furono alla loro volta soggiogati. Si può quindi ader-

mare senza titubanza che le alleanze, malgrado il bisogno

che Roma ne aveva, non erano altro che un primo

grado di soggezione ed un avviamento per l'attuazione

della grande idea di assoggettare tutto l’Universo al do-

minio romano.

Ecco come Ortolan riassume la politica esteriore dei

Romani: « Dividere i popoli per combatterli gli uni

dopo gli altri, servirsi di quelli già. assoggettati per vin-

cere quelli che non lo erano ancora, adoperare tutte le

proprie forze mettendo a profitto quelle degli alleati,COl

pretesto di difendere gli alleati invertere il territorio del

loro vicini, intervenire nelle contese dei popoli per PW

toggere il debole e soggiogare cosi il debole eil forte.....

Queste furono le massime politiche che assicuraron0fl

Roma lo scettro dell’Italia e quello del mondo cono-

sciuto (1).

Tutto si spiega rammentando quello che scrive ilMou-

tesquieu, che cioè Roma non tendeva divenire una Mo-

narchia né una Repubblica, ma la testa di un corpo f01‘

mato da tutti i popoli del mondo (2).

8. Nel mondo moderno le alleanze furono un grande

principio di forza per attuare le idee politiche e tutelare

gl'interessi delle dinastie. Il papato pure si servi delle

___-"

(2) Grundezu- et déeadence des Remains, ch. 6.
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alleanze coi Principi cattolici per assicurare la gran-

dezza della Chiesa e consolidare la sua potenza onde rea-

|tzzare la grande idea di un impero temporale spirituale

di cui esso Papaintendeva divenire lan1ma, e l Impera-

toroil braccio. E questo che spiega l’alleanza del Papa

con Carlo V. Il Papa che intendeva servirsi dell'auto-

rità temporale dei Re per asswurare l’unita della fede,

nella lotta che ebbe a combattere contro lI protestante-

simo, favorl il progetto ambizioso di Carlo V, perchè

aveva concepito il segreto disegno di servrrsr dedi acero

scimeuto della potenza temporale della Casa d Austria

perdistruggere il protestantesrmo e fondare un vasto e

potente Impero cattolico soggetto alla sua suprema po-

testine servirsi por della sua potente preminenza per rea-

lizzare e difendere l‘unità delle Fede. IlPapa e Carlo V

si trovarono alleati per l‘interesse politico-religioso che

dava alle loro mire un intento comune. L'uno infatti

tendeva a realizzare l‘ambizioso disegno della Monarchia

universale per assicurare e consolidare la sua suprema

potestà temporale, l‘altro favoriva questa tendenza ma

con l'intendimento di servirsi della potenza temporale

dell‘Imperatore e della sua devozione al papato per un-

porre ai popoli l‘unità della credenza.

Fu pure la forza stessa delle alleanze che serv1 poi

asventarc l'attuazione di questo grande disegno. La

riforma che tendeva a ottenere la libertà di coscienza

diresse i suoi sforzi contro il principale alleato del

Papa. Era necessario umiliare la Casa d’Austria ed im-

pedire l‘attuazione della Monarchia universale, e le

Potenze protestanti divennero alleate per rompere

l'unità politica onde ottenere il grande risultato di an-

nientare l'unità assorbente della Chiesa. Romana. In

questa grande ed ardita impresa la riforma fu aiutata

da Richelieu, che governò la Francia durante gli ultimi

diciotto anni del regno di Luigi XIII. Il Richelieu com-

prese che per assicurare la grandezza del suo paese

bisognava emanciparsi da ogni tutela della Chiesa e non

esitò ad allearsi coi nemici della Chiesa; egli aiutò in-

fatti i Luteraui contro l'imperatore di Germania, i Cal-

vinisti contro il re di Spagna; agli Olandesi anticipò

danaro per resistere a Filippo, e finì coll'organizzare

quella potente alleanza tra la Francia, l’Inghilterra e

l‘Olanda che il Sismondi chiamò con enfasi una confe-

derazione protestante ( l ).

i). L‘avere trasformata la guerra religiosa in una

guerra religiosa-politica, menù al grande ed importante

risultato,che quando si arrivò alla conclusione della pace,

non fu solamente risoluta la quistione religiosa assicu-

rando alle tre confessioni la libertà/di coscienza e di culto,

ma fu risoluto. altresi la quistione politica, gettando le

prime basi per stabilire l‘indipendenza dei diversi Stati

e allontanare il pericolo della Monarchia universale. Per

"PPedire la preponderanza di uno Stato su tutti gli altri

St cercò infatti di mantenere fra tutti un certo equilibrio

di forze e si considerò d'interesse comune per la sicu-

rezza di ciascuno e di tutti di prevenire qualunque smi-

surato accrescimento di potenza da parte di uno che

Potesso mettere in pericolo la sicurezza e la tranquillità.

di tutti gli altri Stati. Tutto ciò formò oggetto di quel-

Ilmportante trattato, col quale, dopo i trenta anni di

guerrafu conclusa la pace aMtinster e Osnabriick, che fu

denominato trattato di Vestfalia. In quel trattato furono

“conosciute le tre confeSsioni, la Cattolica, la Luterana

e I:} Calvinista e con ciò fu rotta l‘unità. della credenza

rehgl°Sflt ammettendo la libertà di coscienza e di culto;

I“ Poi rotta l‘unità. politica modificarde la costituzione

-\—_.

(l) Histoire des If'ranguis.

  

dell'Impero, introducendovi la Francia e la Svezia, in—

debolendo la. potenza d‘Austria, preparando il necessario

sviluppo alla Prussia, che fu posta a. capo del partito

protestante, e riconoscendo l’indipendenza delle provincie

unite, dei paesi uniti, dei Paesi Bassi e dei Cantoni Sviz-

zeri. L‘avere poi concesso ai trecentotrentacinque Stati

che formavano l'Impero germanico la facoltà di conclu-

dere alleanze sia tra di loro sia con gli Stati stranieri,

purchè l’alleanza non fosse diretta contro l’Imperatore

o contro l‘Impero, pose i detti Stati nella condizione di

adoperare la forza delle alleanze per garantire la loro

indipendenza ed ovviare il pericolo della Monarchia uni-

versale.

10. Dopo il Congresso di Vestfalia si pùò dire con sicu-

rezza che le alleanze sono state il mezzo più efficace per

assicurare la evoluzione del dritto internazionale, esse

in verità hanno servito per accrescere la potenza ora

dell'uno ora dell’altro, e per realizzare gli ambiziosi di-

segni dei principi, o tutelare gli interessi delle dinastie

piu potenti, ma siccome l'accrescimento di forza e di po—

tenza ha sempre eccitato le gelosie, le dittidenze e il

timore della Monarchia universale, così si è verificato

che le alleanze stesse sono state adoperate per paraliz-

zare la forza delle grandi Potenze. In questo cozzo d'in-

teressi, l‘idea del diritto ha fatto la sua evoluzione e si

è fatta sempre più viva la necessità di stabilire una co-

munanza di dritto e di principii tra gli Stati per tute-

lare la sicurezza di tutti e di ciascuno.

11. Quando la Francia all‘epoca di Enrico IV, e più

ancora durante il regno di Luigi XIV, divenne potente e

temuta,eccitò le medesime dittidenze che aveva eccitata

la Casa d‘Austria. AvendoLuigi XIV conquistatii Paesi

Bassi e la Franca Contea, nonostante le rinuncio fatte

nei precedenti trattati, l‘Olanda, l'Inghilterra e la Svezia

sentirono il bisogno di unirsi per impedire la pre-

ponderanza della Francia e alleate col trattato del

23 gennaio 1668, forzarono la Francia a sottoscrivere il

trattato di Aquisgrana, col quale la Franca Contea fu

restituita alla Spagna. L'ambizione di Luigi XIV, non si

moderò per questo, e suscitò altre guerre generali con

l’intendimento d‘ingrandire i suoi Stati, ma le sue mire

ambiziose ebbero per risultato di spingere gli altri Stati

ad organizzare quello stesso sistema di alleanze che Ri-

chelieu aveva organizzato per abbassare la preponde-

ranza di Casa d‘Austria. Due volte la Francia uscendo

quasi vittoriosa dalla lotta, dettò piuttosto che accettò

le condizioni della pace, prima nella guerra contro l’O-

landa, alla quale pose fine il Trattato di Nimega l678-79,

poi della guerra contro la Germania che terminò col trat-

tato di Riswich (1697). Tuttavia dopo la lunga e san-

guinosa guerra della successione spagnuola, che durò 12

anni, le Potenze alleate contro la Francia obbligarono

Luigi XIVa rinunciare ai suoi ambiziosi progetti se-

guundo la pace di Utrecht. Con questo trattato la

Francia rinunciò ai suoi progetti d’ingrandimento, e fu

ridotta nei limiti territoriali che essa aveva in base ai

trattati precedenti.

12. Sarebbe troppo lungo enumerare la storia delle sau-

guinose guerre combattute nel XVII e nel XVIII secolo.

Intraprese da una parte con la mira d‘ingrandirsi, le

vittorie ottenute provocarono le alleanze per controbi-

lanciare la potenza delle forze accresciute e ristabilire il

così detto equilibrio politico. Si combatteva sempre per

ristabilire l‘equilibrio, perchè si credeva questo neces-

sario alla tranquillità dell' Europa. Federico II espri-

mendo intorno a ciò una opinione generale, scriveva:

« La tranquillità dell' Europa si fonda principalmente

sulla conservazione di questo saggio equilibrio, in virtù
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del quale la forza superiore di una monarchia è contro-

bilanciata dalla potenza riunita degli altri sovrani. Se

questo equilibrio venisse a mancare si avrebbe timore

che potesse arrivare una rivoluzione universale e che

una novella monarchia potesse stabilirsi sulle rovine dei

principi deboli (l) ».

Non dirò che le alleanze abbiano servito a porre o a

risolvere il problema della società giuridica degli Stati,

o che abbiano efficacemente servito a tenere ciascuno

nella sfera dei propri diritti. Il problema dell‘equilibrio

politico fu il risultato, come dissi, della nuova posizione

che fu fatta agli Stati dopo la pace di Vestfalia; le alle-

anze avrebbero potuto risolvere tale problema se gli

Stati e una importante maggioranza dei medesimi aves—

sero posto insieme le loro forze per assicurare il rispetto

e l'osservanza dei principii del dritto della giustizia, in-

vece tutto si fece consistere in quella certa proporzio-

nata distribuzione di forza che ovviasse il pericolo della

Monarchia universale.

Era naturale che mancando un principio di dritto certo

e stabile nella organizzazione delle alleanze l‘insuccesso

fosse inevitabile. Da una parte essendo la politica dei più

potenti ispirata dagli interessi delle Case regnanti, essi

profittavano degli avvenimenti che l'azzardo faceva na-

scere o la politica preparava, per vantaggiare la propria

condizione a detrimento degli altri, e dall’altra parte

ogni nuovo stato di cose faceva nascere un nuovo biso-

gno di ristabilire l'equilibrio turbato per assicurare la

pace. Così si mutava sempre l’indirizzo e lo scopo delle

alleanze e tentando e ritentando non si riusciva mai a

risolvere il problema, perchè in verità il volere stabi—

lire la pace mediante l‘equilibrio delle forze, era opera

vana ed impossibile. A ciò era indispensabile ricercare

i sommi principii che potessero coordinare ed armoniz-

zare gli interessi di tutti, ed organizzare poi una vasta

confederazione di Stati per mettere le regole supreme

della loro coesistenza, sotto la garanzia collettiva degli

Stati alleati. Per arrivare però a questo era pure neces-

sario che la lotta tra la politica ed il diritto, tra gli inte-

ressi temporanei econdizionali delle dinastie e quelli dei

popoli, facesse la sua evoluzione, e che il dritto signoreg-

giasse la politica.

13. Dopo la scoverta del nuovo mondo la speranza di

arricchirsi e la gelosia mercantile furono cagione di nuovi

disordini, nuove guerre e il principio di nuove alleanze.

Le grandi Potenze marittime tendevano ad acquistare

il monopolio commerciale per volgere a loro profitto le

ricchezze considerevoli dell'Asia e dell’America, ed il

bisogno di stabilire l'equilibrio del traffico ed impedire

la preponderanza commerciale dell’una o dell’altra Po-

tenza fu il principio di nuove alleanze con questo inten-

dimento stabilite.

I disordini che furono la conseguenza della rivalità

mercantile furono più considerevoli di quelli che deri—

varono dal bisogno dell'equilibrio politico. L'avidità dei

larghi e facili guadagni, le false teorie sulla distribuzione

della ricchezza, la credenza generale che l‘oro e l‘argento

costituivano la ricchezza e che bisognava perciò accre-

scere il commercio di esportazione per portare la mag-

giore quantità di oro e di argento nel proprio paese,

tutte le false teorie sugli scambi e sugli sbocchi eccita-

rono alcuni Stati commerciali a servirsi della guerra

per accrescere il monopolio del commercio di esporta—

zione e spinsero gli altri ad allearsi per ristabilire '

l’equilibrio del traffico.

 

(i) Anti-Machiavell., ch. 26.

 

14, Nelle guerre marittime dobbiamo per altro ricono

scere che le alleanze produssero buoni risultati in quanto

che menarono a fare accettare e rispettare quei poghi

principii di dritto che sono oggi considerati come la base

fondamentale del dritto internazionale marittimo. All.;

forza dell’alleanza armata si deve infatti la ricognizione

dei dritti della neutralità durante la guerra marittime

non fu al certo piccola cosa, tanto importante risultato.

Le guerre marittime come dissi animate dalle rivalità

commerciali e dall’interesse mercantile, ebbero questo

carattere proprio, che non furono soltanto una lotta tra

le parti combattenti, ma contro tutte le Potenze rivali,

perchè si considerava che in qualunque maniera un

paese potesse accrescere le sue ricchezze commerciali,

questo doveva essere per se stesso considerato come

una perdita ed un danno per gli altri.Fu per questo che

anche ai popoli che non prendevano parte alla guerra

e che dichiaravano di essere neutrali non si concedeva

di trarre profitto dalla guerra e continuare il loro com-

mercio come durante la pace. No, le grandi Potenze che

volevano confiscare & loro profitto il monopolio com-

merciale e che intraprendevano con questa mira le

guerre marittime, coglievano ogni pretesto perostacolare

e restringere il commercio e la navigazione di tutti,anche

di coloro che erano estranei alla guerra, e per la man—

canza di leggi da una parte e pel predominio della forza,

le più manifeste violazioni a danno degli stessi popoli

neutrali, mantenute arbitrariamente con la forza, furono

poi subite per debolezza, fino a tanto che gli Stati neu-

trali non arrivarono ad allearsi ed a proclamare i loro

diritti unendo le loro forze per difenderli colle armi. La ri-

cognizione dei dritti di neutralità non si sarebbe al certo

ottenuta senza l'alleanza armata degli Stati neutrali.

15. Per accrescere il bottino durante la guerra marit—

tima il belligerante si attribuì il dritto di catturare la

proprietà del nemico dovunque e per allargare poii

pretesti di predare fu posta innanzi la regola: Roba del

nemico confisca quella dell’amico, perlocchè si disse

che quando la nave neutrale era caricata di mercanzia

nemica il belligerante poteva confiscare non solo la mer-

canzia ma anche la nave neutrale che la trasportav…

— Il rigore si esagerò al punto che le ordinanze fran-

cesi consacrarono l'odiosa massima: roba del nemico

confisca roba. e nave amica, e quindi si ritenne che il

semplice fatto del trasportare una piccola parte dimer-

canzie innocenti appartenenti al nemico, bastava per

assoggettare alla cattura la nave neutrale e tutto il

resto del carico neutrale. Si considerò poi come m'er-

canzia nemica non solo quella appartenente in proprieta

al nemico, ma. quella proveniente dalle fabbriche ne-

miche, tuttocliè venduta ad un neutrale. Ma ciò nonè

tutto, potendo i belligeranti proibire durante la guelfi

di commerciare il contrabbando di guerra, e non essendo

stabilita la enumerazione degli oggetti di contrabband0l

Governi più forti allargarono siffattamente la lista di

detti oggetti, da ridurre quasi a nulla il commercio del

neutrali durante la guerra. Cosi fece tra gli altri il G°Î

verno Inglese che dichiarò contrabbando tanti oggettl

che non avevano alcun rapporto con la guerra, coslesso

dichiarò illecito il commercio del legno di costruzione

delle corde, della tela da vele, del ferro greggio,.denf‘

pece, del catrame, e proibl pure il trasporto dei v1verl,

dei vestimenti e proibendo sempre con qualificare tuttO

contrabbando di guerra, finì con lasciare ai neutrali li}

facoltà di caricare le loro navi di oggetti di moda 6 dl

zavorra. Il Governo Inglese inibl pure ai neutri d'llltl'a:

prendere nuovi commerci durante la guerra e tutto si

giustificava dicendo chei neutri non dovevano trar P”
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fitto dalla guerra, e che questa che era per altricagione

di rovina, non doveva. essere per 1 neutri occasmne per

arricchirsi. . . . _ _

16. Non starò ad enumerare gli altri atti arbitrari

ammessi a danno dei neutri, per soddisfare gli interessi

delle Potenze marittime più forti e meglio agguerrite;

11 già detto basta per far conoscere come le più mam—

feste violazioni del dritto a danno dei neutrali furono

mantenute con la forza, e le che può servire a valutare

la grande importanza che ebbe l‘alleanza armata degli

Stati neutrali per respingere la forza con la forza. Un

primo tentativo a tale riguardo era stato fatto dalle citta

Anseatiche, dalla Scandinavia, dalla Svezia edalla Dam-

marca alleate per sostenere i dritti della neutralità, ma

esse non erano da tanto da porre un freno ain arbitrii

del Governo Inglese che aveva raggiunto il colmo della

sua potenza e della sua fortuna. Questo non potè verifi-

carsi che in seguito alla alleanza armata degli Stati neu

trali i quali uniti per proclamare i dritti loro come Stati

neutrali convennero di mettere insieme le loro forze per

difenderli con le armi contro gli arbitrii dei belligeranti,

icchè avvenne mediante la costituzione della prima lega

armata di neutralità. nel 1780.

17. Fu la Russia che prese l’iniziativa promulgando la

dichiarazione dei dritti della neutralità nella sua nota

del 28 febbraio 1780. In questa nota, che fu poi comuni-

cata alla Corte di Londra, di Versailles, di Madrid, di

Stoccolma, di Copenaghen, i principii della libertà ma-

rittima furono formulati e fu pure comunicato l’invito

atutte le Potenze neutrali di aderire accettando i detti

principii ed alleandosi per assicurarne il rispetto colle

armi. Parecchi Stati fecero adesione, e tra questi la

Danimarca, la Svezia, l’Irlanda, la Prussia, l‘Austria, il

Portogallo, le due Sicilie, la Francia e la Spagna, iquali

perù non s'impegnarono formalmente nella lega armata,

mala Danimarca, la Svezia e la Russia, sottoscrissero

un trattato di alleanza difensiva obbligandosi a soste-

nere con le armi i principii in quella nota proclamati.

In conseguenza di un‘attitudine tanto energica l'Inghil-

terra fu costretta a modificare la sua condotta ed a

temperare le misure arbitrarie e violenti che poi pas-

sato aveva messo in pratica a danno dei neutrali.

18. Questoècertamente uno dei fatti più importanti

nella storia del Diritto marittimo internazionale e fu il

principio della grande riforma che ha avuto poi uno svi-

luppo più completo nei tempi più vicini a noi, quantun—

que non abbia fatto ancora la sua completa evoluzione.

la linea di demarcazione tra il dritto marittimo antico

Ispirato dall‘arbitrio e sostenuto con la forza, ed il dritto

moderno fu ilrisultato della prima lega della neutralità

armata. I princi pii proclamati dalla detta lega e rispettati

… quella guerra furono poi novellamente violati dall’In-

ghilterra, e del tutto sconosciuti nella guerra della rivo—

luzione francese. La Danimarca e la Svezia alleate per

fare rispettare i principii della neutralità armata non fu-

rono da tanto da contrabbilanciare la forza delle grandi

Potenze alleate contro la Francia. Giova rammentare

Chela Russia, l‘Inghilterra, l’Austria, la Prussia e la

Balilla avendo stabilito di adoperare ogni mezzo per

°°Stfll_lgere la Francia a conchiudere la pace richiama—

l'ono in vigore tutti gli arbitrii e le violenze contro i
neutrali, giustificandOle col pretesto di far danno alla

'Pallle e cosi novellamente l’alleanza delle forze fu

îfi)°perata per conculcare il dritto. Venne però la rea-

dell]: 8 la Russia che non poteva seguire l‘Inghilterra

alleansua "la, 51 separò da essa e concluse una novella

tr ttaza con la Prussm, la Danimarca e la Svezna col

& to sottoscritto a Pietroburgo il 4116 dicembre 1800  

col quale i principii proclamati nel 1780 furono richia-

mati in vigore.

Non possiamo continuare la storia, ma e un fatto che

nel Dritto internazionale marittimo tutto quello che si è

ottenuto in omaggio al rispetto dovuto ai principii del

dritto è stato il risultato delle alleanze concluse per farlo

rispettare. Le regole proclamate nel Congresso di Parigi

nel 1856 che oggi costituiscono la base del Dritto in-

ternazionale marittimo furono stabilite ed accettate in

conseguenza dell‘alleanza conclusa tra la Francia, la

Gran Bretagna, la Prussia e la Sardegna nella guerra

contro la Russia nel l854, talmente che possiamo con—

cludere che la forza delle alleanze delle grandi Potenze

marittime e stata proficua nella storia del Dritto marit-

timo internazionale perchè ha menato all‘importante

risultato della dichiarazione dei principii accettati nel

Congresso di Parigi del l856 a tutela e garanzia dei

dritti dei neutri.

19. Non possiamo dire lo stesso dei risultati ottenuti

nel Dritto pubblico internazionale e rispetto alla ricogni-

zione dei principii che devono regolare i rapporti degli

Stati. Intorno a ciò le grandi Potenze non hanno voluto

mai riconoscere i principii del dritto e subordinare ad

essi gli interessi svariati delle dinastie, avendo invece

considerato l’interesse dei Principi e delle Case regnanti

superiore a quello dei popoli, hanno fatto servire la forza

delle alleanze per attuare i loro ambiziosi disegni e soste-

nere i loro arbitrii, giustilicando tutto colla speciosa idea

di mantenere l’equilibrio politico delle forze indispensa-

bili, secondo essi, per la ordinata coesistenza degli Stati.

20. Le Potenze coalizzate contro Bonaparte avrebbero

dovuto cavar profitto almeno dalle esperienze del pas-

sato e comprendere che all’ ordinata coesistenza degli

Stati non si potea provvedere con piani artificiosi ispi-

rati dall’ idea di tutelare gli interessi delle Dinastie e

che volendo ottenere un vero equilibrio politico facea

di mestieri di proclamare iprincipii del dritto per ar-

monizzare e coordinare gli interessi dei singoli Stati e

subordinare la condotta di ciascuno alle regole della

giustizia. Cosi solamente avrebbe potuto realizzarsi una

vera comunanza giuridica che era la vera e l'unica base

di solido e stabile equilibrio. Le Potenze alleate fecero

invece servire la forza della loro alleanza per raffaz-

zonare l‘Europa alla loro maniera e stabilire la loro

signoria assoluta, conculcando a loro profitto la libertà

e l'indipendenza dei popoli. Fu perciò che nei Congressi

di Parigi e di Vienna che tennero dietro alle rivolte

che agitarono l‘Europa nel primo scorcio del secolo

nostro, non si riuscì ad altro che ad organizzare l‘al—

leanza delle forze per couculcare l'autonomia dei popoli.

Gli alleati nell'auge delle loro vittorie si considerarono

come veri dittatori, si divisero i territorii fra di loro

secondo i loro interessi dicendo che era necessario ri—

stabilire i possedimenti territoriali nello stato in cui

erano prima della rivoluzione Francese e non tennero

alcun conto della situazione morale dei diversi paesi e

degl'interessi dei popoli, ecosi fu giustificato lo sparti-

mento della Polonia e all'Austria poi, oltre i possedimenti

che essa aveva dovuto cedere alla Francia coi trattati

di Campoformio, di Luneville, di Presburg, di Fontai-

nebleau, di Vienna, fu data pure la Venezia e tutta la

regione situata fra il Ticino, il Po e l’Adriatico, la Val-

tellina, Bormio, Chiavenna ed il territorio che costituiva

prima la Repubblica di Ragusa; cosl furono giustificati

altri inconsulti frazionamenti territoriali e gli alleati

che si partirono l'Europa secondo i loro interessi rima-

neggiando tutto alla loro maniera ebbero l‘orgoglio e

la presunzione di dare ad intendere che il facevano per
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dare un assetto definitivo all’Europa e risolvere il pro-

blema dell’equilibrio politico.

Mai prima d'allora la forza delle alleanze era stata

ordinata a conculcare l‘autonomia dei popoli con più

vasta ed artificiosa congegnata cospirazione di forze.

Ma non basta. Era necessario che gli alleati si assi-

curassero il godimento dei loro possessi territoriali e

dando ad intendere che l’assetto da essi stabilito fosse ne-

cessario per conservare la pace, dissero che esso doveva

considerarsi come delinitivo e affermarono il loro dritto

di adoperar la forza per impedire qualunque attentato

o qualunque modificazione all'equilibrio da essi stabilito.

21. Il risultato di questa formidabile alleanza fu di

proclamare come regola di Dritto Internazionale che

la Potestà dei monarchi e assoluta: che l’interesse dello

Stato si personifica nell’interesse del Principe: che i

potenti possono ripartirsi fra di loro le Provincie sc-

eondo i loro interessi e senza tener conto delle aspira-

zioni dei popoli: che ad essi potenti compete il dritto

di garantirsi i loro possedimenti territoriali e mante-

nerli e difenderli con la forza delle armi.

Questa si può dire la dichiarazione di principii fatta

dagli alleati nel Congresso di Vienna del 1815; iquali

principii furono poi più esplicitamente affermati in quel

famoso trattato di alleanza concluso tra i Sovrani del-

l’Austria, della Prussia e della Russia il 26 settembre 1815

il quale con ammirevole misticità. fu detto Trattato

della Santa Alleanza.

22. E importante conoscere il testo di questo trattato.

« In nome della Santissima lndivisibile Trinità, l'Imperatore

d‘Austria, il Re di Prussia e l’Imperatore di Russia in seguito

ai grandi avvenimenti avvenuti in Europa durante il corso dei

tre ultimi anni ed in vista principalmente dei benclìcii che ha

piaciuto alla Divina Provvidenza dispandere negli Stall i governi

dei quali in eSsi sollanlo fondano la loro speranza. avendo acqui-

stato la intima convinzione che è necessario di fissare la con-

-lotla che le Potenze devono adottare nei loro mutui rapporti

in conformità delle sublimi verità insegnate dalla Eterna [teli-

gione di Dio Salvatore;

« Dichiarauo solennemente che il presente atto non ha per

oggetto che di affermare dinanzi all‘Universo la loro forma de-

terminazione di non prendere per regola della loro condotta, sia

nelle loro relazioni poliliche con ogni altro Governo che i pro-

cetti di questa santa religione, precetti di giustizia, di carilii e

di pace che lungi dall'essere unicamente applicabili alla vita pri-

vata devono al conlrorio influire direttamente sulle risoluzioni dei

Principi e guidare tutti ilare passi essendo il solo mezzo per con—

solidare le istituzioni umane e rimediare alle loro imperfezioni.

« In conseguenza le LL. Mhi. tranno concordato gli articoli

seguenti:

« Art. 1. In conformità delle parole della Santa Scrittura che

eomandaa tutti gli uomini di considerarsi quali fratelli, i tre

monarchi contraenti saranno uniti dei legami di una vera e in-

dissolubile fraternità, e considerandosi come conlpatriolli si pre-

steranno in ogni occasione ed in ogni luogo assistenza, aiuto e

soccorso; comportandosi versoi loro sudditi ed Armata li di-

rigeranno col medesimo spirito di fraternità da cui sono animati

per proteggere la Religione. la Pace e la Giuslizia.

« Art. ‘2. In conseguenza il solo principio in vigore, sia tra i

delli Governi sia trai loro sudditi sarà di rendersi reciproca—

mente servizi, di lestimoniarsi con una benevolenza inalterabile

la mutua affezione di cui essi devono essere animati, di non con-

siderarsi tutti che come membri della stessa Nazione Cristiana,

i tre Principi alleati non considerarsi essi medesimi che come

delegati datla Provvidenza per governare tre rami della stessa  

—\

famiglia, cioè l‘Austria, la Prussia e la Russia, confessando cosi

che la Nazione Cristiana di cui essi e i loro popoli fanno parte,

non ha realmente altro Sovrano che quello a cui solo appartiene

in proprietà la Potenza, perchè in lui solo si trova tutto il lesoro

dell’amore della scienza e della sapienza infinita, cioè adire Dio

Noslro Divino Salvatore Gesù Cristo, il Verbo dell’0nnipossenle,h

parola della Vita. Le LL. MM. raccomandano in conseguenza con

la più lenera sollecitudine ai loro popoli, come unico mezzo per

godere di questo pace che nasce dalla buona coscienza cche solo

e durevole, di forlificarsi ogni giorno più nei principii e negli eser—

cizii dei doveri che il Divino Salvatore ha insegnarle agli uomini.

« Art. 3. Tutte le Potenze che vorranno solenucrnenle farcen-

fessione dei Sacri Principii che hanno dettato il presente atto e

riconosceranno come sia importante alla felicità delle Nazioni

troppo lungamente agitate, che queste verità esercitino oramai

sui destini umani tulla l‘influenza che ad esse apporliene saranno

ricevute con solleciludine ed affezione in questa Santa Alleanza.

« Parigi "‘/,,, settembre 1815 >>.

23. Dal testo del trattato surriferito non apparisce cer-

tamente lo scopo della misteriosa unione dei tre polen-

tati. In esso è fatta larga professione della fede di Cristo

ed il misticismo che predomina in tutto l‘atto è vera—

mente mirabile sopratutto da parte dell’Imperatore della

Russia; e per altro da considerare la solenne dichiara-

zione dei tre Principi alleati, che si ritengono quali

delegati della Provvidenza per governare i loro Stati

e che in nome di Dio Salvatore si promettono reciproca

assistenza per consolidare la pace. Tutto questo abuso

di misticismo non ebbe altro intendimento che di giu-

stificare @ mascherare il loro parte di alleanza, mail

loro scopo vero e definitivo, che non fu scritto e che

risulta dai fatti, fu di costituirsi come un supremo

tribunale, onde esercitare un controllo vigilante pein

affari interni di tutti gli Stati , impedire e reprimere

qualunque libertà dei popoli e qualunque mutamento

nella costituzione politica dei diversi paesi, adducendo

che il tutto fosse necessario per spincere i sudditi ad

osservare i principii del cristianesimo. 6uesto fu lo scopo

della Santa Alleanza, stipulata. prima fra i tre Poten-

tati, e a cui fece poi adesione l'Inghilterra e la Francia,

dopo il Congresso di Aquisgrana del 1818, e cosi le cinque

grandi Potenze costituirono quella che fu minata Pen-

tarchia, e organizzarono il sistema dell'intervento ar-

mato tanto funesto all‘ Europa nella prima metà del

nostro secolo.

24. Per reprimere lo sviluppo dei principii liberali le

Potenze sunnominate si riunirono in conferenza aCarls:

bad eaVienna nel 1819 e si miSero d‘accordo internati!

mezzi da impiegare per combattere la libertà. Quando

poi nonostante le loro prevenzioni la rivoluzione scoppiò

nella Spagna nel 1820 e nel regno di Napoli, nel Pot:

togallo, nel Piemonte nel 1821, le Potenze alleate sr

riunirono a Tropavia nel 1820, a Laibac nel 1821. 3

Verona nel 1822, e deliberarono di adbperare la forza

armata per sedare la Rivoluzione. L‘Austria ebbe la

missione di occupare le provincie Napoletane, (liaiutare

il Re a sedare la rivoluzione-e a togliere al popolGln

costituzione che esso era stato obbligato a conceda?

e ristabilire il Governo assoluto, ad essa medesima 1"

affidato il còmpito di occupare con la sua armata 1°

provincie Piemontesi e alla Francia fu affidato di com-

battere con le armi la libertà costituzionale nella Sling…

25. Non seguiremo la storia, ma ci basta constata???he

nonostante l'alleanza della forza per arrestare la C…"

e il progresso delle idee liberali, non si riusci & ""…“

e l’Europa non poté essere immobilizzate nonostanltt
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le barriere fabbricate a Parigi ed a Vienna. Non era

ancora passato mezzo secolo e nonostante le alleanze

della forza per mantenere l‘assetto definitivo stabilito

dagli alleati, si arrivò a questo. il Belgio in seguito della

rivoluzione dei 1830 si separò dall‘Olanda e la sua sepa-

razione fu riconosciuta nel trattato di Londra del 1839;

l’esclusione della famiglia di Napoleone dal trono di

Francia stabilita tra le Potenze alleate nel trattato di

Fontainebleau econfermata in quello di Vienna, fu con-

siderata lettera morta dai Francesi che nel 1851 pro-

clamarono Luigi Napoleone Imperatore della Francia.;

il preteso dritto d’intervenire con le armi per impedire

le modificazioni nella costituzione politica degli Stati

fu ridotto a nulla proclamando invece il dritto spettante

aciascun popolo di provvedere in maniera indipendente

alla propria organizzazione politica, e sotto la garanzia

di questo nuovo diritto noi Italiani abbiamo potuto co-

stituirci in Regno indipendente, ed accogliere anchei

Romani a former parte del Regno d’Italia senza che

gli altri Stati abbiano creduto o potessero mai credere

di avere -il dritto d'ingerirsi nei nostri affari interni.

Sotto l'egida dello stesso principio fu pure compiuta

l’organizzazione della Confederazione Germanica e la

costituzione dell'Impero Germanico, e senza continuare

la enumerazione, è un fatto, che nonostante gli artifi-

ciosi espedienti escogitati dagli alleati, l‘equilibrio sta-

bilito a Vienna è stato annientato dalla forza delle idee

e dal progresso dei principii liberali. Quelle stesse Po-

tenze alleate che avevano solennemente proclamato il

loro dritto di disporre dei destini dei popoli senza tener

conto delle aspirazioni dei medesimi, riunite in confe-

renza aLondra nel 1864 per accomodare la vertenza

fra la Danimarca e la Germania relativamente ai Du-

cali di Schleswig-Holstein, proposero che la Germania

dovesse rinunciare a qualunque ingerenza negli afi‘ari

della Danimarca, e che le future mutazioni territoriali

non potessero essere definitive senza il previo consenso

degli abitanti del territorio (i).

26. La conclusione di quanto abbiamo esposto fino a

questo punto parmi che possa essere questa, che cioè: è

molto efficace la potenza delle alleanze, quando l’alleanza

delle forze è ordinata ad assicurare il trionfo dei prin-

cipii e delle idee, perchè allora soltanto essa produce ri-

sultati stabili e duraturi, mentre che quando è ordinata

& sostenere gli arbitrii e conculcare le idee non può

produrre che risultati effimeri e passeggieri.

Alcerto non può essere dato alla forza tutto che

meglio congegnata e riunita di arrestare il cammino

delle idee e dei principii. Ogni nuova idea fa il suo

cammino. Confusae indeterminata dapprima, si svolge,

“ fil Più chiara, e cammina per propria forza senza

arrestarsi mai, si estende, si propaga, domina tutti i

problemi, penetra nella coscienza popolare, sovrasta tutti

lfattt e allora crea un’epoca. Tutto ciò dovrebbe va-

lere per segnare la meta a cui dovrebbero tendere le

alleanze onde divenire proficue ed efficaci, ad assicurare

cuoè1] trionfo dei principii della giustizia e stabilire

una vera comunità di dritto fra i popoli.

mil-‘a tanto importante risultato siam certi che si al'-

ra in un avvenire più o meno lontano, ma non tanto

g?“ Opera dei Governi, quanto per quella dei popoli.

coi2'glova dissimulare'clie nella vita pubblica degli Stati

a lillualla lotta fra 1 voluti dritti di certe dinastie e

q e 1 dei popoli e finchè le ambizioni, le gelosie egli  

interessi dinastìci eserciteranno un‘influenza sulle grandi

quistioni internazionali saranno un grande ostacolo a

che l’alleanza dei Governi sia organizzata pel trionfo

della giustizia e del dritto. Accadrà non pertanto ine-

vitabilmente che i Governi saranno a ciò spinti dai pd

poli, quando i principii della giustizia saranno resi più

chiari nella coscienza popolare ed il bisogno di rispettarli

sarà generalmente considerato come principalissima cosa

per la prosperità ed il benessere di tutti. Allora i popoli

comprenderanno che per godere la pace e consacrarsi

al lavoro non possono bastare le idee vane dell‘equi-

librio e le forze militari per sostenerlo, ma che bisogna.

invece mettere al disopra degli interessi egoistici e pas-

seggieri di questo o quel Governo, gli interessi perma-

nenti dell'umanità e armonizzare gli interessi nazionali

con gli interessi internazionali. A ciò si arriverà, dicevo

in un avvenire più o meno lontano, perchè a misura.

che si rende più grave e viva la questione sociale, e va

crescendo l’aspirazione dell'operaio ad una maggiore pro-

sperità, si fa più viva la necessità di organizzare la

divisione internazionale del lavoro e provvedere a pre-

venire le perturbazioni economiche che sono la princi-

pale cagione delle crisi e delle sofferenze dell’operaio.

Oraa ciò è indispensabile di trasformare l'organamento

della vita degli Stati nell'umanità dando ad essa. una

base solida e stabile quale è quella dei principii del dritto

invece del fondamento artificioso e passeggiero dell’equi-

librio politico.

Questo dovrebbe essere lo scopo della Diplomazia mo-

derna se essa saprà intendere la sua vera missione (2).

Nell‘attuale stato di cose le alleanze sono ordinate

principalmente a scopo politico o a scopo militare esso

costituiscono la principale forza degli Stati moderni

perchè malauguratamente nella società internazionale

moderna è la forza che signoreggia la politica e che

costituisce il principale sostegno del dritto stesso, laonde

riesce evidente l’opportunità. delle leghe per essere forti

e rispettati.

28. IlParuta nei suoi discorsi politici discorrendo della

forza delle leghe e della loro attitudine al fare grandi

imprese, riconosce che la debolezza dei potenti è stata.

la principale cagione per la quale a' suoi tempi era di-

venuto più frequente l‘uso delle leghe, e discutendo

poi gli argomenti coi quali si è cercato mostrare i grandi

vantaggi che dalle leghe possono derivare e quelli non

meno gravi coi quali sono posti in evidenza i pericoli

che delle leghe sono pure conseguenze, espone in tale

guisa il pro e il contro intorno a questo soggetto. Quelli,

egli scrive, che parlano a favore delle leghe adducono

fra le altre ragioni, la ragione ordinaria che la natura

stessa mostra ed insegna essere pure in tutte le cose

vero che, moltiplicandosi la forza e virtù dei motori si

fa il moto maggiore e più potente, e quella perfezione e

potenza che nelle cose umane viene ad un solo negata,

tra molti più facilmente ritrovasi. « Non èquasi alcuno,

egli dice, cosi debole e cosi privo di tutte le doti della

natura e della fortuna, che non possa aggiungendo quel

poco che ha a quel molto che altri possiede, essergli in

alcuna operazione di aiuto. Dal che egli conclude, che

quelle forze nelle quali concorreranno diversi potentati

prestando ciascuno il suo aiuto e consiglio, saranno più

atte a fare ogni grande impresa che quelle di un solo

ben grandissimo principe. Nota pure il citato scrittore,

come nelle grandi imprese occorrono molti mezzi e

 

laga) Y6tli Protocolli della Conferenza di Londra. del 20 aprile 1864 nel Martens. Nouveau Recueil, tom. xvn, par. il, p. 347-470, e

umane fatta da M. La Tour D‘Auvergne nella. seduta. del 29 giugno, 1). 435-436.
(2) Vedi innanzi il mio articolo Aaa… Drrzom'rrcr, cap. 4°, Della vera missione della diplomazia.
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spese, le quali,o non può uno Stato solo sostenerle tutte,

o almeno non lo può fare per molto tempo, o non senza

grave incomodo, mentrechè ove molti concorrono e

ognuno presti quelle cose delle quali più abbonda. è

sicuro che per mancamento di alcuna e che per le diffi-

coltà che ne nascono, non possa essere impedita o ritar-

data l‘impresa. Oltre a ciò, quando si ha da fare con un

principe molto potente (come avviene appunto nelle

grandi imprese), fa mestieri, volendo abbattere le sue

forze, procurare principalmente di tenerle divise e in

diverse parti impiegate, perchè diventino minori e "meno

atte a resistere; ma questo, difficilmente può fare un

principe solo, ancorchè grande, convenendo che chi vuol

cacciare un altro di casa sia molto più potente di lui,

cosl si fa ciò più facile e più riuscibile, quando molli

insieme sono collegati e confederati: e ciò non solamente

perchè le forze dei molti riescono, come si è detto, mag-

giori, e se ne penne formare più eserciti e di tutte le

cose opportune abbondanti, ma ancora per la comodità

che prestano diversi Stati, di potere ad uno stesso tempo

da diverse parti assalire il paese nemico contro il quale

avranno molto congiurato. »

A queste considerazioni che egli conferma con esempi

storici aggiunge: « Sogliono molte volte rimanere im-

perfette le imprese maggiori, benchè con felici avveni-

menti nel principio tentate, quando dipendono dalle

forze di un solo principe, perchè gli altri potentati suoi

vicini, ovvero invidiando la gloria di lui, o temendo

maggiormente la potenza per le sue prosperità, gli muo-

vono contro le armi, perchè, divertendo le sue forze e i

pensieri alla difesa delle cose proprie convenga abban—

donare le speranze dei nuovi acquisti;sicchè venga a

mantenersi più diritta la bilancia tra la sua condizione

e quella d‘altri, e a levarsi queste gelosie di Stati sopra

tutte le altre cose grandi e pericolose: di che ne appa-

riscano quasi infiniti esempi. Ma quando con forza co-

mune di molti potentati s'imprende un fatto grande di

guerra, cessa questo sospetto ed impedimento, concios-

siachè quell‘amicizia e confederazione non pure assicura

quegli Stati, con i quali è contratta la confederazione,

sicchè l'uno non teme dell‘altro, ma ciascuno di essi ap-

porta sicurtà dalle ingiurie di chiunque cercasse di tra-

vagliare le cose dei confederati... »

« Paiono queste, egli conclude, ragioni bastanti per

dover fermare una conclusione a favore delle leghe ripu-

tandole un fortissimo e potentissimo istrumento per reg-

gere imprese grandi e condurle a buon fine. — Nondi—

meno molte diverse grandissime considerazioni si ponno

fare per la parte contraria: onde quando si voglia atten-

dere al sede ed al fatto istesso non a ciò che dalla ma-

gnificenza del nome e con apparente apparecchio viene

promesso, resterà assai di dubbio se di queste leghe o

confederazioni corrisponde la vera esistenza delle cose

alla sua apparenza. »

Ed ecco iprincipali argomenti in contrario che egli

espone e riassumiamo.

Osserva dapprima lo scrittore che quanto più sono

quelli che concorrono, massime in parità, ad una stessa

operazione, tanto più è facile che l’intrapresa manchi di

quella unità d'indirizzo che è pure necessaria al prose—

guire le grandi imprese. E poi malagevole che nazioni

di diversi costumi e di pensieri diversi possano trovarsi

sempre d‘accordo in uno interesse comune e soffocare

l'affetto potentissimo del dominare che spinge a concul-

car'e i diritti. La lega da se stessa dimostra debolezza e

mostra che quel principe e quella repubblica non ha virtù

\

di fare con le proprie forze quello che si propone di fare

con la compagnia ed aiuti di altri. E perciò che le leche

sono state in più frequente uso nell’ultima età che° in

quell'antiea perchè è mancato il vero valore militare e

l’ardire a molti principi e Stati di poter fare da se Stessi

cose molto notabili. -

« Spesse volte è il timore che congiunge insieme quelli

che hanno tendenze ed interessi molto disparati, ma pas-

sato questo, manca il legame del comune interesse e ne

nascono l'odio, la confusione e il disordine. L‘amicizia

non può durare tra quelli ove una istessa cosa non sia

scambievolmente data e ricevuta. »

« Nelle amicizie 0 colleganze di principi ognuno ha per

sua mira lo stesso suo comodo e particolare beneficio, e

in tanto poi quello di altri in quanto per accidente col

suo proprio convenga, ma per lo più avvenir suole, che

ciò che ad uno" giova all'altro nuoce, sicchè non possono

piacere a lungo le medesime cose, onde per mille acci-

denti e data facile occasione alli dispareri, alle contese

e alle rotture, in modo che quasi niuna lega si ha potuto,

salvo che per breve tempo, conservare » (l). -

Con queste considerazioni ed altre non poche che omet-

tiamo per ragioni di brevità il Paruta conclude che il

beneficio comune che nelle leghe viene tanto magnificato

non si realizza mai in modo duraturo e che è più appa-

rente che reale.

29. A me pure sembra che le alleanze fra gli Stati pos-

sano essere nella pratica molto fruttuose. come già dissi,

quando l’alleanza delle forze sia ordinata alla tutela del

diritto, ma quelle che sono ispirate da interessi passeg-

gieri, sono spesse volte nocive e sempre poi non dura-

ture. Le sole alleanze vere sono quelle fondate sopra un

interesse generale. Tali non sono al certo le alleanze poli-

tiche,le quali non sono in massima da lodare, poichè vale

meglio per un popolo grande conservare la sua libertà di

azione che subordinare la vita suaa quella di altri. L'ap

poggiarsi alla forza di armate straniere per attuare un

disegno politico è prova di debolezza. Ogni Stato vera-

mente grande deve trovare la sua principale forza nelle

armate proprie, e questo fu pure il pensiero del Machia-

velli, il quale nel suo libro Il Principe biasimando quel

principe e quella repubblica che manchi d'armi proprie

cosi scrive: « Debbono i presenti principi e le moderne

repubbliche, le quali circa le difese ed offese mancano di

soldati propri vergognarsi di loro medesimi, e pensare

collo esempio di Tullo, tale difetto essere non per man-

camento d’uomini atti alla milizia, ma per colpa loro

che non hanno saputo fare i loro uomini militari. Perchè

Tullo sendo stato in pace quarant’anni non trovò succe-

dendo lui nel regno uomo che fosse stato mai alla guerl'fl

nondimeno disegnando lui fare guerra non pensò di va-

lersi nè di Sanniti, nè di Toscani, nè di altri che (OSSSPO

consueti stare sulle armi; ma deliberò, come uomo pru-

dentissimo di valersi dei suoi. E fu tanta la sua Virtù

che in un tratto sotto il suo governo egli potè fare $qu

dati eccellentissimi. Ed è più vero che alcun’altra verita

che se dove sono uomini non sono soldati, nasce per di-

fetto del principe » (2).

Comprendo che nello stato attuale di cose, siccome la.

politica signoreggia il diritto, e tanto più vale ogn‘sÈato

quanto più ha di forza per farsi temere e rispettare, tap-

poggiarsi ad alleati potenti è una inesorabile necess1tà-

Non si può peraltro disconoscere che quando le leghe

sono organizzate per servire a disegni politici, “°“ pro-

ducono altro che confusione maggiore, perchè }.)eî‘Pf'

tuano la signoria della politica nella vita internazione“?

_/
 

(1) Paruta, Discorsi politici, lil). n, disc. 5°, ve]. il, p. 275-285.  (EZ) Machiavelli, Il Principe, lib. I, cap. 91.
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degli Stati. Verrà tempo quando il diritto signoreggierà

la politica e quando le regole della giustizia intername-

nale saranno proclamate dagli Stati CIV… e poste sotto la

garanzia collettiva dei medesimi. Allora, quando la società

degliStati diventerà una vera societa di diritto, quelli che

si troveranno nella medesima condizione di coltura e di

civiltà,si troveranno naturalmente associati per la tutela

del diritto comune, e quelle saranno le alleanze vere,

perchè saranno alleanze naturali fondate sugli interes5i

reali e permanenti dei popoli, e quelle saranno le alleanze

durature, perchè la stessa identità d‘interessi . che per

la forza delle cose, ravvicinerà gli Stati, renderà sempre

più intima la loro unione. Finché non arriveremo a

questo, bisogna avere bene in mente che le alleanze,

anche limitate adue o più Stati possono in pratica man-

tenersi tanto più lupgamente, quanto costano meno alla

dignità nazionale. E indispensabile che gli alleati per

bene intendersi abbiano coscienza reciproca della loro

forza e della loro lealtà.

30. Tralasciando di discutere più lungamente circa la

base delle alleanze vere, passiamo ad esaminare quali

sieno i diritti e i doveri degli alleati, secondo il diritto

pubblico attualmente vigente e la teoria dei pubblicisti.

Le alleanze sono stabilite mediante trattati i quali ne

regolano l‘oggetto e le condizioni e determinano le obbli-

gazioni reciproche e rispettive degli alleati. Essi sono

denominati Trattati di alleanza. Lo scopo delle alleanze

potrebbe essere essenzialmente pacifico, ma in diritto

moderno si denomina trattato di alleanza, quello stipu-

lato fra gli Stati che promettono concorso ed appoggio

l'uno all‘altro per conseguire uno scopo politico comune,

mediante l’associazione delle forze militari.

Le alleanze sono offensive o difensivo e talora hanno

il duplice carattere simultaneamente. Esse sono spesse

volte concluse per l'evenienze di una guerra prevista, e

prima del cominciamento delle ostilità. Quando le parti

stipulano in generale l’obbligo reciproco del soccorso e

dell'assistenza nel caso che si dovesse intraprendere una

guerra o contro qualsiasi Stato o contro uno Stato pre-

viamente designato, questa si denomina alleanza offen-

siva; quando invece sia scopo dell’alleanza il difendere

ildii‘itto e l'ordine di cose esistente, o proteggersi a vi-

cenda contro qualunque aggressione, questa si denomina

alleanza difensiva (l).

.31. Ordinariamente le alleanze sono offensive o difen—

sue, ma nell‘ un caso e nell‘altro la condizione necessaria

affinchè un’alleanza militare possa essere considerata

efficace secondo il diritto internazionale, è, che lo scopo

suo non sia contrario al diritto internazionale. Non po—

trebbe infatti essere obbligatorio un trattato di alleanza

concluso con lo scopo di violare il diritto internazionale,

essendocbè questa non potrebbe essere causa lecita. di

obbligazione.

Da queste premesse discende che siccome l'ingiustizia

non potrebbe essere causa lecita di un trattato di alleanza,

perciò l'obbligo dell'assistenza militare tra gli alleati si

deve considerare sempre subordinato alla condizione

tacita. risolutiva che non si tratti di guerra ingiusta.

Questa riserva però molto chiara in teoria fa nascere

non poche difficoltà nella pratica, perchè è malagevole

il determinare quando la guerra per la quale si richiede

il soccorso promesso possa qualificarsi giusta. Nel diritto

internazionale regna infatti molta incertezza sulle cagioni

che possono giustificare la guerra e se fosse dato all‘al—

leato molta larghezza di apprezzamento nel decidere

circa l'esistenza del casus faederz's, ossia circa l’obbligo

suo di prendere parte alla guerra si arriverebbe a ren-

dere quasi illusorii i trattati di alleanza. Nella pratica

è quindi prevalsa la regola che, salvo il caso di evidente

ingiustizia, debba ammettersi una specie di presunzione

legale per la bontà della causa dell‘alleato, ritenendola

conforme al diritto ed alla giustizia. Si deve quindi sta-

bilire in tesi generale che l’alleanza costituisca un’ob-

bligazione di diritto stretto di maniera che colui che

l’abbia assunta volontariamente non possa sottrarsi dal

mantenere il suo impegno se non quando la presunzione

legale della giustizia intrinseca della causa dell‘alleato

sia distrutta da prove evidenti in senso contrario.

32. Deve anche per l'obbligazione derivante dal trat-

tato di alleanza ammettersi la regola generale che l'im-

pedimento di forza maggiore o l’impossibilità morale di

mantenere l‘impegno assunto, devono ritenersi sufficienti

motivi per essere esonerato dal prestare il pattuito aiuto.

Non potrebbe infatti ammettersi che l'obbligazione di

soccorrere l'alleato possa sussistere quando lo Stato sia

necessitato a difendere se stesso. Il principale dovere di

ogni savio Governo è di provvedere innanzitutto alla

sicurezza dello Stato, e quando per difendere il proprio

territorio contro il nemico un Governo sia costretto ad

adoperare tutte le proprie forze, non potrebbe al corto

esser tenuto a prestar soccorso al suo alleato. Deve uno

Stato suicidarsi per aiutare lo Stato amico? Sarebbe

sleale il non mantenere l‘ impegno quando potesse farsi

senza danno per l'esistenza dello Stato. Deve pure appli-

carsi alle obbligazioni assunte dagli Stati la regola ultra

posse nemo tenetur.

Comprendo che la forza maggiore per gli Stati po-

tendo essere la conseguenza d’impossibilità morale pro-

veniente da varie circostanze che il solo Governo inte—

ressato può valutare ed apprezzare , del pretesto di

impedimento per forza maggiore può facilmente abusare

uno Stato che voglia esonerarsi dall'adempiere le obbli-

gazioni assunte e giustificare poi tutto adducendo di essere

stato costretto per provvedere alla propria conserva—

zione. Ma l‘abuso che uno Stato può fare di un principio

vero non vale a distruggerne il valore indiscutibile. Ogni

 

… Un esempio di alleanza difensiva ed offensiva per respin-

li'… llllalsiiisi aggressione da parte di un determinato Stato è

Il Trattato di alleanza tra il Chill ed il Perù concluso nel 1865

contro la Spagna.

L'nruticolo 1° di detto trattato e infatti concepito come segue:

'0l'd l‘allLe repubbliche del_ Perù e del_\Chili stipulano tra di
li res i"canza.oli'ensilva e difenswa la piu stretta con lo scopo

pure |Lalgere laggressmnc attuale da parte della Spagna, come

per 520 ouàique altra aggressione dello stesso Governo che avra

lulionigle | atlcplare all indipendenza, alla sovranila calle isli-

fepUllblic mîclraliche delle due Repubbliche, e di qual51asi altra

reclami -'1 ffcon_hnenle Sud-Americano, in seguito ad ingiusti

pres…, qua ] mah tali dalle due Repubbliche e che non saranno

ali secondo le regole del diritto internazionale, o che non
sa — - - . . .ranno giudicati nelle forme delernnnale dallo stesso diritto ».

Dress-ro ITALIANO. Vol. II. Parte 2-

 
Dal teste di questo articolo si rileva. come il casus foederis

in base al trattato di alleanza si dovrebbe ritenere verificato,

non solo nell‘ipotesi che la Spagna attentasse alle istituzioni e

all'indipendenza delle due Repubbliche alleate, ma anche se at-

tentasse alle istituzioni di ogni altra Repubblica dell‘America

del Sud. In altri termini la base dell‘alleanza verrebbe ad essere

il rispetto del principio proclamato da Monroe e che predomina

nella vita politica delle repubbliche americane dopo la loro eman-

cipazione, quello cioè di considerare d‘interesse comune di tutti

gli Stati transatlantici il conservare e difendere le loro istitu-

zioni e respingere qualunque intervento e qualunque ingerenza

da parte dei Governi europei. Questa nobile aspirazione del

presidente Monroe predomina in tutti gli atti politici delle re-

pubbliche americane dopo la loro emancipazione.

56.
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principio vero può essereinteso ed applicato di mala fede,

e questo che in ogni cosa succede non può evitarsi nelle

alleanze politiche, le quali come si fanno e si mantengono

per l'interesse politico, cosi pure si rinnegano e si dis-

fanno. Tutto quello che si può stabilire per mode rare gli

abusi, e, che i trattati di alleanza devono essere inter-

petrati dalle parti con tutta la lealtà e la buona fede:

spetta poi alla storia giudicare l’attitudine degli alleati

e la sincerità delle loro intenzioni.

33. Dalle quali cose discende che le regole che si pos-

sono stabilire circa l'esistenza del casus faedem's valgono

fino ad un certo punto, essendocchè nella pratica, quando

si tratta di applicare le regole per decidere, se uno dei

contraenti ha diritto di domandare l'assistenza militare

del suo alleato, e se questo sia tenuto a concedere i soc-

corsi promessi (casus foederz's), ciascuno Stato è libero di

apprezzare alla sua maniera le circostanze e decidere, se

la sua obbligazione sussista, o se debba invece ritenersi

estinta; e in ciò è la buona fede che deve prevalere; se

gli alleati possono diffidare l'uno dell’altro, questo signi-

fica che l’alleanza è lettera morta.

84. Quando l‘alleanza sia lealmente mantenuta tutti gli

obblighi assunti nel trattato di alleanza per la soprav-

venienza della guerra diventano efficaci in conseguenza

della dichiarazione diguerra, e bisognerà riferirsi al trat-

tato medesimo per quanto concerne la esecuzione degli

obblighi suddetti. In massima si deve sempre ritenere

che il rifiutare all'alleato i soccorsi promessi senza una

ragione ben fondatain diritto è una biasimevole ingiuria,

ed una manifesta violazione del diritto perfetto da esso

acquistato di ottenere l'adempimento dei formali impegni

assunti dal suo alleato.

35. Supposto che l’alieato mantenendo l’impegno as—

sunto presti i soccorsi promessi, tale fatto lo metterebbe

nella posizione di essere considerato come nemico e di es-

sere involto in tutte le conseguenze che dalla guerra deri-

vano. nè per questo sarebbe necessario che la guerra fosse

dichiarata ad esso pure solennemente. A stabilire lo stato

di guerra è sufficiente che essa sia solennemente dichia-

rata allo Stato contro del quale la guerra principalmente

sia fatta, e non potrebbe occorrere altro, perché lo stato

di guerra l'osso ritenuto esistente per tutti gli Stati che

vi prende.—sero parte o come compartccipi o come au-

siliarì. Riteniamo altresì che quando l'alleanza'fosse

stata pubblicamente conclusa e non fosse stata disdetta

prima della dichiarazione di guerra, questo basterebbe

per considerare involto nella guerra anche l‘alleato. Non

occorrerebbe per trattarlo come nemico di aspettare che

esso provi in modo certo la sua intenzione ostiie inviando

isoccorsi promessi, imperocchè si deve presumere che

esso sia disposto a farlo, se stipulò solennemente un trat-

tato e non abbia disdetto l'obbligo assunto dopo che la

guer ‘a fu dichiarata. D‘altra parte lo Stato per respin-

gere le forze che si coalizzano contro di esso, non è tenuto

ad aspettare che esse sieno riunite; anzi gli interessi

della sua difesa gl’iinp0ng0n0 di prevenire la riunione

e di sciogliere la coalizzazionc, trattando come suoi ne-

mici gli alleati, senza aspettare che essi prendano parte

all’azione.

I pubblicisti hanno discusso la quistione se uno Stato

che in base ad un trattato di alleanza prestasse i soc-

corsi promessi nel trattato al suo alleato, potesse poi

pretendere di essere trattato come neutrale. ll Kluber

fra gli altri ammette la distinzione fra la neutralità per-

fetta ed imperfetta, ed opina che quando lo Stato fosse

obbligato con un trattato anteriore a prestare un soccorso

al suo alleato in caso di guerra si limitasse a fare quello

su ltanto a cui si fosse obbligato col contratto, astenen-  

___—_—

dosi quanto a tutto il resto dal prendere parte alle osti.

lita, potesse pretendere di godere i vantaggi della neu.

traliià. Nella storia delle guerre marittime non mancano

esempi in sostegno di tale teoria: tali anomalie peraltro

si spiegano dacchè la politica e la necessità hanno con.

sigliato qualche volta al belligerante a riguardare come

neutrale chi non lo era veramente per non spingerlo &

' gittarsi con tutte le sue forze dalla parte del nemico, ma

non sono conciliabili coi principii del diritto. La neutra-

' lità e uno stato di fatto, e non può esistere come tale

che sotto una condizione di fatto, quella cioè, della com-

pleta astensione da ogni atto ostile,e tale deve dirsi qua-

lunque atto che essendo favorevole all‘uno arrechi per

questo detrimento all‘altro. Laonde la neutralità non è

per se stessa divisibile come taluni hanno opinato. Ogni

qualvolta uno Stato presti soccorso 0 favorisca in qua-

lunque maniera una delle parti pei fini della guerra cessa

dall’essere nentrale, ed è del tutto indifferente se la par-

tecipazione abbia avuto luogo in virtù di un trattato

preesistente, o in virtù di una convenzione stipulata dopo

la dichiarazione di guerra. Il trattato può infatti valere

per stabilire l'obbligo assunto e l’estensione del medesimo

affine di determinare il carattere ed il limite del soccorso

trale parti che lo stipularono, ma non può mutare la

sostanza della cosa rispetto al belligerante contro cui il

soccorso in prestato, essendochè non può mutare il ca-

rattere parziale ed ostile dell'atto, perchè non vi può

essere alcuno stato intermedio tra il prendere ed il non

prendere parte attiva alla guerra.

Le ragioni addotte da Hubncr, il quale pure ammette

il concetto della neutralità. imperfetta e limitata, non

sono ben fondate. Egli osserva infatti che quando il trut-

tato fose stato stipulato prima che si fosse verificata la

guerra, o lo Stato neutrale avesse prestato soltanto il

soccorso al quale si fosse obbligato con detto trattato. tale

atto suo non potrebbe considerarsi come au… di ostilità

non essendo esso altro che lo adempimento di una ob

bligazione contratta. In contrario si può osservare, che

anche nella. ipotesi che l’alleanza non fosse stata con-

clusa contro quel determinato Stato e in previsione di

una guerra col medesimo, nel qual caso sarebbe più ma-

nifesta l’intenzione di nuocere ad esso. essa diventerebbe

nonpcrtanto sempre nociva, imperocchè l'alleato pre-

stando i soccorsi dovuti secondo il trattato, verrebbe ad

aumentare di l‘atto le forze del belligerante di parte ue-

mica. E certamente giusto da parte sua l’adempiere l’ob

bligazione contratto, ma non è men giusto da parte dei

belligerante il trattarlo come nemico in considerazione

del fatto suo col quale in sostanza egli rende più forte

il suo avversario.

A nostro modo di vedere è sempre il fatto del parte-

cipare o direttamente o indirettamente alla guerra che

produce l’effetto d'involgere nella guerra lo Stato neu-

' trale: laonde non si potrebbe—ritenere sufficiente a riguar-

dare uno Stato come nemico l'avere uno Stato stipulato

un trattato di alleanza col quale si fosse obbligato di

soccorrere l’altro in caso di guerra se di fatto poi essso

non eseguisse il trattato e non prestassei soccorsi shp“:

lati. Il trattato e sempre per se stesso indifierente_zn

fini della neutralità, la quale dipende essenzialmente

dal concorrere o non concorrere ad accrescere le forze

del belligerante.

Le sottigliezza con le quali i pubblicisti hanno cercato

sostenere la teoria contraria non hanno al certo l‘onda-

mento giuridico.

Dagli stessi principii si può dedurre che se uno Stato

fosse in guerra contem poraneamente con due altri Stati,

ed un terzo fosse alleato suo nella guerra contro uno del
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due Stati belligeranti, il detto terzo Stato non potrebbe

poi pretendere di essere constderato come neutrale ri—

spetto all'altro. Non mancano neanche intornoìa questo

esempi favorevoli nella storia per sostenere letterma—

tiva, ma secondo il dritto e la ragione delle cose non po—

trebbe al certo ammetter51 che colui,nl quale direttamente

concorra a rendere più forte l‘attacco contro uno $tato

associando le forze sue e le sue armate, e che rende … tal

modo possibile al suo alleato d'impiegare tutte le altre

forze per abbattere l‘altro Stato, col quale detto alleato

contemporaneamente guerrcgg1, potesse essere pOi con-

siderato l'amico di detto Stato. Come ammettere che esso

sia imparziale allorquando l’aiuto suo influisce efficace-

mentenell‘esito della guerra aiutando il suo alleato contro

uno Stato, e dando cosi libertà al medesimo d’impiegare

un numero di forze maggiori contro l’altro Stato con cui

contemporaneamente guerreggi't Ripetiamo che la neu-

tralitù è per se stessa indivisibile, e in qualunque ma-

niera si prenda parte o direttamente o indirettamente

nelle operazioni di guerre si cessa dall‘essere neutrale, e

questo attribuisce il diritto al belligerante di trattare

l‘altro come nemico.

36. L‘esecuzione dei trattati d'alleanza ha dato luogo a

molte dispute, e non mancano nella storia numerosi -

esempi di discussione tra i Governi, relative all'esecu-

zione di detti trattati. I pubblicisti hanno stimato di

stabilire certe regole, esaminando varie questioni, che

possono sorgere nell‘esecuzione di detti trattati.

Il Grazie esamina la questione se più alleati fanno

guerra e domandina soccorso quale debba essere prefe-

rito. Egli dice innanzi tutto che l‘alleato, che faccia guerra

per una giusta causa, debba essere preferito. Che se poi

gli alleati facciano la guerra contemporaneamente ad

altri e ciascuno per una giusta causa, qualora i soccorsi

possano essere inviati all'uno ed all’altro dei due, o in

soldati, o in danaro, o altrimenti, ciò si debba fare, nella

stessa guisa come si pratica a riguardo dei creditori

personali. Se poi questo non si potesse praticare, egli

insegna che lo Stato, con cui il trattato di alleanza sia

di data anteriore debba essere preferito. Egli invoca, a

sostegno della sua opinione, il, responso che il Console

romano dette ai Campani : « E giusto concludere ami-

cizie, ma questo deve praticarsi in maniera da non vio-

lare un'amicizia ed un‘alleanza più antica ».

Può anche essere dubbioso quale degli alleati che ri-

chiedono il soccorso promesso abbia ragione di otte-

nerlo secondo i trattati che ciascuno allega a favor

suo. Alberigo Gentile opina che in questo caso, non si

debba prestare aiuto nè all’uno nè all’altro, ed ecco come

el=ihrtlgiona invocando a sostegno l’autorità del Diritto

romano: «Ci hanno due Tizi, dice la legge, padre e figlio,

Fu nominato tutore un Tizio, nè apparisce quale dei due

li testatore abbia voluto eleggere, si domanda quid

Jllrts? si ha per eletto rispondesi, quello che più vero-

sll'tlllmente il testatore avrà voluto eleggere, e se ciò

"°“ apparisce, uu tutore sarà sempre «lato; ma, non

P0t6ndos1 mettere in chiaro quali dei due Tizi al testa-

Tr° PIQCGSSG, né l’uno nè l’altro sarà tutore (L. 30, De

est. tut; L. 10, 21, 27, De [feb. Dub.) (i).

ra ign ci pare veramente che in questa materia si possa

dirgittgm‘e m?lt0 Sottdmente coi rigorosi principii. del

teniame collautorxta dei giureconsulti romani, nox I‘l-

mart“ 0 sempre che le alleanze politiche le crea e le

lena l interesse politico, e gli obblighi degli alleati

valgono e si fanno valere tanto quanto l'interesse poli-

tico che fece nascere l'alleanza stessa.

Si è pure discusso il caso che più Stati, coi quali un

altro Stato abbia concluso alleanza, si facciano guerra

fra di loro. Il Vettel opina che anche in questo caso,

non si dovrebbe prestare soccorso nè all'uno nè all'altro.

perchè sarebbe assurdo il dire che uno Stato avesse

promesso a ciascun alleato suo la sua assistenza contro

l'altro od all’uno dei due a pregiudizio dell'altro. L’al-

leato, in questo caso, non potrebbe essere obbligato ad

altro che ad interporre i suoi buoni uffici per riconci-

liare i suoi alleati, e se non si riuscisse nello intento, il

Vettel opina che lo Stato abbia libertà di soccorrere

quello dei due alleati, la causa del quale sembri meglio

fondata sul buon diritto (2). Alberigo Gentile invece

avea insegnato che a nessuno dei due alleati guerreg-

gianti fra loro potesse darsi aiuto, non dovendosi dal

compagno aggiungere esca alla guerra che arde fra i

compagni.

Neanche queste regole risolvono la questione in pra-

tica, imperocchè uno Stato può, valutando le circostanze

politiche che fanno nascere una guerra tra due suoi al—

leati, sposare la causa dell'uno o dell‘altro, e prendere

parte attiva alla guerra, senza che la lettera morta di

un trattato possa annientare le ragioni politiche della

sua condotta. In massima, incliniamo a dividere l’opi-

nione del Gentile perchè più conforme ai pr'ncipii della

equità naturale.

37. L’unica regola vera e questo riguardo è che le

alleanze devono essere fondate su gli interessi naturali

dei popoli, ed è nello stabilirlo su queste basi che si

rivela la saviezza politica inspirata dalla Giustizia natu-

rale; la buona fede poi deve prevalere sempre nell’ese—

cuzione dei patti di alleanza. Quando manchi una cosa

o l’altra sarà sempre agevole trovare buone ragioni per

dimostrare che il casus faederz‘s contemplato nel trat-

tato non era lo stesso che quello nato nelle circostanze

speciali del caso, e le discussioni diplomatiche lascieranno

sempre ogni questione indecisa.

Leggendo, ad esempio, la lunga discussione tra il Go-

verno inglese e gli Stati generali dei Paesi Bassi a pro-

posito dei mancati impegni da questi assunti nel trat-

tato di alleanze e dei soccorsi richiesti dall‘Inghilterra

in occasione della spedizione francese contro Minorca si

ha la conferma di quanto abbiamo detto (3). In prin-

cipio, nessuno può contestare che le alleanze abbiano

moralmente la stessa forza obbligatoria che i più so-

lenni contratti tra privati; ma, siccome nei rapporti

internazionali degli Stati la forza dei legami conven-

zionali piega sempre dinanzi alla legge suprema della

salus populi, perciò la pratica non è sempre d’accordo

collo stretto diritto.

Tra le regole più generalmente accettate e non con-

testate sono le seguenti:

a) Le ostilità. non possono cominciare che di ac—

cordo ed all'epoca previamente stabilita tra gli alleati;

b) Icontingenti in sussidi di truppe, d’argento e

di materiali di guerra devono essere somministrati in

tempo debito e mantenuti sempre al completo;

e) Le armate alleate devono sentire l'obbligo reci-

proco di preservare il territorio rispettivo e combat-

tere il nemico comune;

d) Ciascuna delle parti è tenuta a continuare la

guerra-fino a tanto che gl’interessi dell’alleato non

 

(l) Alberi
g) "a… 50 Gentile, Del diritto di guerra, lib. …, cap. 18.

], Droit des gens, vol. 11, liv. 3, eh. 6, 5 93-  (3) Vedi tale discussione in Dumont, tom. vu,'par. l‘, p. 398;

Léonard, .Recueil des Traités, tom. 6.
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sieno completamente ed equamente tutelati a norma

dei patti previamente conclusi;

e) Nessuno degli alleati può concludere separata-

mente la pace.

Non vogliamo per altro omettere che la storia con-

temporanea ci offre pure esempi di pace stipulata da un

alleato senza l’intervento dell‘altro, e di sospensione dei

patti stipulati nell‘alleanza fatta con atto unilaterale.

La pace di Villafranca fu conclusa il 10 luglio l859t1'8.

l‘Imperatore dei Francesi alleato di Vittorio Emanuele

e l’Austria, e le basi di detta pace furono previamente

stabilite fra le due Potenze, senza che Vittorio Ema-

nuele, che era principalmente interessato nella guerra,

vi avesse preso parte. Non mancano neanche esempi

di alleati che sono divenuti nemici del loro alleato.

Basti rammentare l‘attitudine dell’Austria durante la

guerra di Crimea e l'antagonismo dell‘Austria e della

Prussia, antichi alleati.

La storia quindi ci ammaestra che le alleanze poli-

tiche mancano di fondamento giuridico, e che sono in-

costanti e precarie come l‘interesse politico che le fa

nascere.

PASQUALE FIORE.

ALLINEAMENTO. — 1. Allineamento nel senso filo—

logico vuol dire, secondo il Fanfani (l), collocamento

e disposizione di una serie di uomini o di cose a filo

sulla stessa linea: nel senso legale poi denota il limite

della viabilità. E, come dicono De Broncltère e Tiele-

mans (2), il limite fissato tra la via pubblica e le pro-

prietà limitrofe, sia che risulti dallo stato di possesso

attuale, sia che sia stato prescritto per l’avvenire dal-

l’autorità. amministrativa.

Le proprietà. costeggianti non sono gravate dalla

servitù legale di non fabbricare se non mediante l‘osser-

vanza delle formalità prescritto per ottenere l’allinea-

mento. Si tratta dunque di una servitù non aedificandi

e delle conseguenze giuridiche che ne derivano.

2. L'allineamento dipende dalla limitazione (3), allor-

quando non fa che constatare la demarcazione della via

pubblica e della proprietà privata che la fiancheggia.

Ma l’allineamento non si arresta sempre a questa sem-

plice operazione. Nuovi allineamenti possono essere

prescritti, ora per allargare una strada, riunendovi un

terreno che appartiene ad un privato; ora per lasciare

una parte della strada fuori dell'antico allineamento.

3. Il Dalloz (4) definisce l'allineamento: «Il tracciato

della linea che separa la proprietà. pubblica dalla pro-

prietà. privata, cioè, quella. linea sulla quale è permesso

ai cittadini di piantare o elevare edifizi ».

4. A nostro parere però sarebbe più esatto il definire

lo allineamento la linea che separa dalle proprietà co-

steggianti il dominio della via pubblica. Noi diciamo il

dominio della via pubblica e non semplicemente la via.

pubblica; imperocchè l’allineamento può trovarsi nel-

l’interno delle proprietà costeggianti la via, e questo

sono allora. colpite da indietreggiamento.

5. Estensivamente si designa sotto il nome d'allinea-

mento anche l‘applicazione sul terreno della linea sopra

definita.

Un agente di ponti e strade, per esempio, dà. l'alli-

neamento, allorquando traccia questa linea sul terreno.

Infine, l’atto che indica la posizione di questa linea,

prende esso pure il nome d’allineamento. Così un pre-

 

fetto stabilisce un allineamento, allorchè in un decreto

indica il limite di una via e di un fondo vicino.

o. La. servitù poi d‘allineamento (5) consiste in ciò. In

principio Si e obbligati di collocare le facciate delle co-

struzioni sopra l'allineamento. Quando una costruzione

e indietro dall'allineamento, la servitù non le è onerosa;

ma qualora essa sia in sporgenza, non può formare og.

getto di alcuna ricostruzione, riparazione o lavori di

ristauro suscettibili di prolungame la esistenza: esset

condannata a perire senzacliè alcuno possa fare qualche

cosa per prolungarne la esistenza: e, quando il proprie.

tario voglia riedificarla, è obbligato a fare indietreggiare

la facciata per metterla sull‘-allineamento e non gli e te-

nuto verun conto del valoredella costruzione e del danno

che gli è cagionato; ma deve essergli solo rimborsato il

valore del terreno abbandonato.

Ciò sembra a prima giunta molto duro e contrario

al principio che nessuno possa essere spogliato della

sua proprietà. senza un equo e preventivo indennizzo.

Nullameno è giustificato in parte dalla considerazione

che le proprietà costeggianti la via pubblica ritraggono

un gran valore e vantaggio dalla esistenza di questa,

e quindi è giusto che in compenso esse siano colpite da

una servitù, che, in sostanza, non ha per iscopo che il

miglioramento e l’abbellimento della via. Oltracciò vi

sono due serie ragioni per conservare una tale servitù:

la prima si è che essa è antichissima ed è entrata tanto

nelle consuetudini dei popoli che è generalmente ac-

colta senza molte difficoltà; e la seconda si è che essa

dà. il mezzo di ottenere una regolarizzazione progres-

siva di tutte le vie delle città e dei villaggi: rego-

larizzazione alla quale si dovrebbe rinunziare, perchè

troppo costosa, se la si dovesse effettuare per mezzo della

espropriazione ordinaria, che, del resto, nella maggior

parte dei casi troverebbe ostacoli gravissimi e spesso

insormontabili dal punto di vista puramente legale.

7. E qui giova appunto ricordare che la servitù d'alli-

neamento è stata variamente discussa dai giureconsulti

sotto il punto di vista del diritto assoluto, mentreè

stata sostenuta dalle persone dell‘arte, le quali, incari-

cate di applicarla, ne hanno riconosciuto la utilità sotto

il rapporto dell'interesse generale.

La giurisprudenza però ha, quasi diremo, tenuta lli

via di mezzo tanto fra noi, come in Francia e nel Belgio.

avendo sempre cercato di attenuarei rigori eccessin

di tale servitù, conciliando ad un tempo l‘interesse

generale col rispetto alla privata proprietà. .

8. Ciò premesso, diremo che l'allineamento abbraccia

tutta la viabilità nel più largo senso della parola.

E qui cade in acconcio avvertire che noi siamo oo

stretti ad adoperare questa parola, quantunque non su

registrata nei nostri dizionarii, perchè non ne trowam°

un'altra in italiano, che corrisponda alla voce francese

voirie, la quale comprende le comunicazioni per teria

e per acqua in generale.

9. Nell'Amministrazione
romana, l‘agente stradale

(viarius) era l’ufficiale preposto alla polizia delle studi!

e delle vie, e la viabilità era la parte dell‘amministra-

zione che aveva per oggetto la polizia e la conservo

zione delle vie pubbliche. .

Oggidl il vocabolo generale viabilità design.a I° 1n-

sieme delle vie di comunicazione di ogni speele— .

10. La viabilità, come utilità ausiliaria, si riannoda ai!“

interessi pubblici più preziosi. Essa è un iniiisiieflsfib'le

 

(1) Vocabolario della Lingua ital., Firenze, Le Monnier, 1881.

(2) Repertoire, V° Alignement, 5 1°.  (3) Th. Hermans, Alignemcnt, in pr.

(4) Repertoire, v° Alignement.

(5) Debauve, Dictionnaire ad1n-t'nistrfltt'f des trova“?

Paris 1880.

ubiicl,
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agente di governo, di amministrazione, di commercio,

d‘industria, di civilizzamone.

E per queste ragioni che la legge chiede alla pro-

prietà immobiliare, in favore della Viabilità,, dei sacrifizi

importanti nell‘intento di procurare la conservazione,

il libero uso ed il miglioramento delle pubbliche Vie.

11. Uno dei principali è l’obbligo pei cittadini di doman-

dare l‘autorizzazione e l’allineamento, quando vogliano

costruire, ricostruire o piantare lungo la viabilità.

Del resto, giova ripeterlo, i sacrifizi legalmente im-

posti alle proprietà situate lungo la viabilità sono lar-

gamente compensati dei vantaggi che i costeggiantn

ricavano dalla vicinanza della strada e dal godimento

dei benefizi di questa posizione.

12. Infatti, dice Labyc (5), le proprietà private che

stannolungo la via pubblica hanno su di essa i diritti di

servitù attiva. Esse godono specialmente dei diritti

d‘accesso, di veduta e di luce sulle strade. Al contrario,

esse sono soggette a servitù stabilite nell'interesse della

conservazione e del mantenimento delle vie di comuni-

cazione. Gli assoggettamenti nati dall’ utilità pubblica

costituiscono lo stato normale della proprietà. Essi for-

mano delle condizioni inseparabili dalla sua esistenza,

comeè garantita dalla legge. Essi non possono essere

considerati come una espropriazione per causa di utilità

pubblica, nel senso legale della espressione (6).

13. La viabilità per terra pertanto si può dividere in

tre grandi categorie (7):

1“ Grande viabilità;

2‘l Viabilità urbana o piccola viabilità;

3“ Viabilità vicinale.

La distinzione delle strade e delle vie in grande via—

bilità, viabilità urbana e piccola viabilità e viabilità vi-

cinale prende la sua origine dalla natura stessa delle

comunicazioni; inquantochè per il loro grado d'impor-

tanza e pel genere del loro servizio, lo Stato, le Pro-

vincie od i Comuni hanno la proprietà loro e l‘incarico

del loro mantenimento in tutto od in parte.

14. Le strade ferrate dovendo essere annoverate fra le

vie di grande comunicazione. appartengono alla grande

viabilità nel senso più largo di questa espressione (8).

15. La viabilità. per acqua poi si compone:

1° Dei fiumi e delle riviere navigabili ed atte al

trasporto dei legnami a galla;

2° Dei corsi d'acqua non navigabili, nè atti al tras—

porto dei legnami a galla.

' 3° Dei canali costrutti dallo Stato e dalle Provincie,

dei canali concessi e delle riviere canalizzate.

Le riviere navigabili ed i canali appartengono alla

gl‘-inde viabilità., compresivi i sentieri di alaggio, i mar-

L’ini liberi,i fossi, le opere d’arte e le dighe.

16. Le modalità e le conseguenze giuridiche dell'alli-

neamento variano a seconda che si tratti di grande o

piccola viabilità. o di viabilità vicinale, come pure a

seconda che si tratti di strade ferrate, di riviere, di

corsi d’acqua non navigabili, nè atti alla fluitazione

dei legnami: per cui il lettore troverà a ciascuna di

queste voci le norme che loro si riferiscono in materia

di
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(5) De l'oliguement, n. 17.

(G) Vedasi anche Edmond Picard, Traité de l‘indenmité due &

Pun-aprii. t. [, p. es, ass.

' (7) Noi veramente non abbiamo la. distinzione della viabilità.

ln grande e piccola; ma questa distinzione ‘e di un interesse

capitale per risolvere le molteplici e complicate questioni di

alhneamento che si riconnettono appunto colla snaccennata

distinzione. Di più la distinzione in parola è consacrata dalle

d}… legislazioni affini alla nostra, vogliam dire dalla Legisla-

1-10ne belga e dalla Legislazione francese, salvo alcune moda-

lità quesi insignificanti in linea di diritto.

Del resto quantunque in Italia non si abbia la distinzione

della viabilità in grande e piccola, in sostanza il regime stra-

dale, anche fra noi, si basa sulla maggiore o minore impor-  
tanza delle strade. Infatti secondo la Legge 20 marzo 1865,

Allegato F, le strade si dividono in due grandi categorie, in

ordinarie, cioè. 0 ferrate, e le ordinarie poi si suddividono in

nazionali, provinciali, comunali e vicinali. A queste si aggiungono

le strade private e consortili o consorziali. Per cui, applicando

fra noi il sistema francese e belga (avvicinato il primo al se-

condo con qualche latitudine) della divisione delle strade in

due grandi categorie. grande viabilità e piccola viabilità, si

comprenderebbero nella prima (oltre le vie di acqua apporte-

nenti allo Stato o da. esso concesse. i porti e le spiaggie del

mare e le loro dipendenze e le strade ferrate) le strade nazionali

e quelle provinciali: nella seconda le strade comunali e quelle

vicinali.

(8) Th. Hermans, loc. cit., ii. 236.
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L —LA PROPRIETA COLLETTIVA E LA PROPRIETÀ

INDIVIDUALE.

.1',La Parola allodio non ha avuto sempre la stessa

i'il"ltlcazione.

Wifi origine voleva dire eredità, come ha. dimostrato il

,lomz …? da m0“30 tempo con la scorta di' più leggi e
- cumenti (l). Ricordiamo il titolo della legge Sa—

lica, Lix, dc alodis ed. Behrend, l'altro della legge Ri

boario. LVIII, parimenti de alodibus, e quello della lea:

Angliorum et Werinorum, Vi, in cui si tratta in gene-

rale della eredità. Uno dei capitoli aggiunti alla legge

Salice. parla de rebus in alode patris inventas, cioè

delle cose trovate nella eredità paterna (2); e un docu-

mento dell’anno 628 in Marini, Papiri, 60, p. 96, ricorda

certi beni de alode materna, che contrappone ad altri

beni tam em successione geneturi suo... quam germano

suo. Medesimamcnte è detto nella. lea; Baiuvario-

rum, XI,5; xvn, 2: antecessores tenuerunt et in alm-tem

mihi reliquerunt. Oltracciò possono vedersi Mare., Il,

10, 14; Bign., 20, 21, ecc.

Altrove i beni de alode parentum sono contrapposti

ad altri beni acquistati in altra maniera, come a dire

per regio munere (3) o per vindictiones, donationes,

cessiones, commutationes titulum (4), o de compara-

tum (5), o de quolibet contractum (6), o anche de quo-

libet acltractu (7). Si tratta proprindell’eredità (8); e

non c'è dubbio che l‘alode l’abbracciasse tutta, sia che

si riferisse a beni mobili o immobili. L‘opinione dei

Sohm, che la vuole ristretta alla sola sostanza mobi-

liare (9), non regge; come non regge l‘altra, più dif-

fusa, che la restringe ai beni immobiliari. Una tor-mola

dice espressamente che abbracciava gli uni e gli altri:

«in omni alode mea... hoc est tam in terris, domibus,

scuis, aquis aquarumvae decursibus, movilibus et immo-

vìlibus, peculium utriusque sexus, maiore vel minore,

omnique suppellectile domus, in quocumque dici potest,

quichîd suprascripta genetrix vostra, si mihi suprestis

. i'uisset, de alode mea recipere potuerat » (10). E lo stesso

può vedersi nel ”documento citato del Marini, Papiri, 60,

p. 96: «"de alode materna, hoc est cum terris, aediflciis,

mancipiis, vincis, pratis, pascuis, aquis aquarumve de-

cursebus, movilebus et immovilebus».

Del resto la parola, che dinotò in origine l'eredità, si

adoperò poi a dinotare il patrimonio unito, e tale è

la significazione che ha nella lex Baiuo. 11,1: « Ut

nullus liber Iìaiuvarius alodem aut vitam suam sine ca-

pitale crimine perdat »; e nella leso Ala-m. 1.111: «In

aura out in argento aut mancipio. aut qualecumque

habet alodo », e nel decreto di Tassilone 14: a propria

alode alienus eflicz'tur, che corrisponde a ciò che si

legge nel 0. 17: a proprio alienatur patrimonio. Nè

altrimenti risulta da moltissimi diplomi (ll), che la. so-

stanza, che prima si'disse posseduta de alod5parentum,

fu detta poi alodis o aloclium. La stessa parola here-

ditas venne adoperata in questo senso.

Più tardi ci abbattiamo in un'altra trasformazione.

L'allodio è la proprietà. vera e piena in contrapposi-

zione agli onori e beneficii, cioè dire ai beni e diritti ot-

tenuti per concessione. Riferiamo alcuni esempi. Uno è

del Cap. a. 856, LL. i, p. 449: « in honoribus et in alodis

vestris interim consistatis... qui honores non habent, si

volunt in suis alodis consistere»; dove è da notare che

la parola honor ha appunto il significato di beni e di-

ritti conceduti. Parimenti leggo nel Cap. Caris., a. 877,

c. lO, LL. i, p. 539: « Si aliquis ex fidelibus nostris... sae:

culo renuntiare voluerit et filium vel talem propinquum

 

(è) Waitl, Das alte Recht der sal. Franke", Kiel 18461 P' 121'( )Cap. ii, ad leg. Sal., c. i, Behr-, P- 93-
(3) Form. Marc., i, 19, 83.
(4) Form. Marc., :, 83.

(5) Form. Marc., ii, 12.
((i) Form. Andec., 41.

(7) For…. Marc., ii, 6; Art). 6.  (8) Cfr. Marc., ii, 7: Trad. Wizenb., 52, p. 54; Trad. Sangall., 4,

p. 4; Trad. Patav., ii, p. 11-24, p. 22-29, p. 9.7. — Weitz, op. cit.,

. 1%.

P (9) Salim, Frà'nlc. Reichs-u. Gcrichtsverfassung, Weimar 1871,

p. 118.

(19) Marc., ii, 10.

(11) V. Waitz, V. G., ii, i, 3“ ed., p. 287 nota.
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habucrit, qui reipublmae prodesse valeat, suos honores,

prout melius voluerit, nullus ei aliquod impedimentum

facere praesumat, neque aliud aliquid ah en requiratur,

nisi solummodo ut ad patriae defensionem pergat ». ll

figlio doveva servire pei bcneficii (tzonores); mentre il

padre non era tenuto che alla difesa della patria per

Palladio.

In questo senso l'allodioè una forma.di proprietà, ben

distinta da altre. A ben guardare è la vera pr0prietà dei

nopoli germanici; ed è di essa che intendiamo occuparci

studiando il modo con cui si è svolta nella storia, i suoi

caratteri e il suo ordinamento, prima che altri elementi

di civiltà, estranei al diritto germanico, la venissero

alterando. Forse verrà fatto a chi legge di cavarne

qualche ammaestramento, che potrebbe non tornare

inutile anche per l‘età presente.

2. Intanto gioverà stabilire questo, che ogni proprietà.

racchiude un duplice elemento: sociale e individuale,

corrispondente a un duplice ordine d‘interessi: l'inte-

resse dell’individuo e quello della società. Nè la pro-

prietà. si è presentato sempre ad un modo. Certo, la pro-

prietà. romana non è la stessa cosa della proprietà

germanica; e sl a Roma, come tra i barbari essa ha

avuto diverse vicende: legata com'è, intimamente all‘es-

sere dell’uomo, era naturale, ch‘essa subisse tutte le fasi '

per cui lo stesso spirito umano si è svolto. Infatti si

veda. L'elemento che domina nei tempi primitivi è l’e-

mento sociale, almeno nei riguardi del suolo; anzi non

si conosceva nemmeno una proprietà individuale, tranne

che per le cose mobili; ma perciò che riguarda le terre,

tutti i popoli antichi hanno cominciato colla proprietà

collettiva. E questo un fatto costante che si trova in

Asia, in Europa, in Africa. Un occhio un po' attento po-

trebbe scorgerne qualche traccia anche tra i Greci e

Romani, quantunque questi due popoli conoscessero la

proprietà. privata fino dai primi tempi dei loro annali.

Più chiaramente essa ci si presenta tra gl'lndiani, gli

Slavi, i Germani.

Noi ci occupiamo particolarmente dei Germani.

La proprietà delle cose mobili e antica presso questi

popoli; invece essi non conoscevano la proprietà privato.

delle terre. Dirò più: questa proprietà non era nem-

meno possibile finchè le sorti si mutavano ogni anno;

il possesso dei comunisti aveva allora un carattere me-

ramente precario.

Ciò è tanto vero, che l'antica lingua germanica manca

all'atto di un vocabolo che esprima l'idea della proprietà.

L‘osservazione è del Grimm (1). Anche in tempi poste-

riori non si conoscono che le parole Land, Erbe, Eigen,

Allod, Sundern e simili. Ma la stessa parola Eigcn non

(1) Grimm, R. A., 491.

(2) Form. Marc., i, 30; Meichelbeck, i, 2, p. 35; Mon. Roio,, 28,

i, p. 9 e 14, a. 754, 758; Cort. Lam-esta, i, 26, a. 770. Vedi Maurer,

Einleitmiy, p. 104.

(3) Maurer, op. cit., p. 103, n. 7, 8.

(4) Troya, C. D. L., iv, 603, a. 747; v, 738, a. 759; v, 819, a. 764;

v. 884, a. 768.

(5) Troya, C. . L., iv, 663, a. 752; v, 935, a. 771.

(6) Troya, C. . L., v, 809, a. 764.

(7) Troya, C. D. L., v, 778 epassim.

(8) Lex Rita., Lx, 1; Lea.- Baiuv., xvr, 2; Leg. lang. Car. M., 27;

Capit… lib. v, e. 321; Form. Lind.. 57.

(9) Lea: Bur-g., uv, 2, LV, 1, LXV", Lxxx1v, 1.

(10) Per questo riguardo contraddiciamo alla opinione del Per-

tile. Il quale sostiene (iv, 188), che i popoli settentrionali abbiano

conosciuto il diritto di proprietà. fino dai primissimi tempi, così

sulle cose mobili come sulle immobili, cioè la piena padronanza  

\

ha dinotato originariamente il dominio, come lo dinola

oggigiorno. Piuttosto significava tutto ciò che apparte-

neva ad uno, e di cui gli era lecito disporre in qualche

modo; e poteva essere tanto un Eigen pieno e libero di

cui il possessore disponeva & talento, cioè con la lihtra

potestà di tenerlo, allenarlo e lasciarlo ai propri eredi(2),

quanto un altro Eigen, che il possessore aveva solo a

titolo di censo, di avvocazìa o di feudo (3), e quindi con

una potestà. molto più ristretta. Quant'è al vocabolo

Sundern, Sondcrgut, Sander-eigen, esso ricorre pure

più volte. I diplomi longobardi ricordano con frequenza

il sundrio (4), e la casa 0 sala sundrialis (5), le carter

sunzlriales (6), gli orti, le vigne e i campisundriati (7);

ma questo nome dato alla proprietà privata ne indien

appunto l’origine: essa era nata per essersi separata

dalla proprietà comune. Sondcrn in tedesco vuol dire

segrejare, separare. Nè altro significato ha la parola

Aicel se è vero che derivi da cd, sorte, e dalla proposi-

zione an, e significhi la porzione ereditaria toccata in

sorte all'uomo libero nella divisione dei beni comuni.

Anzi, nonostante che si accettasse il concetto della pro-

prietà, e persino nelle antiche provincie romane, sit

continuato molto a lungo a parlare di possessio epox-

sidere, tenere ed habere, ecc. (8). La legge dei Burgundi

chiama possessio tanto la parte del Borgognone quanto

quella del Romano (9).

8. I ermani consideravano veramente il suolo come

una proprietà collettiva, che apparteneva alla tribù, e

gli ìndividui\non ne avevano che il godimento tempo-

ranco (10). E una vasta comunione, che le fonti di un

periodo più avanzato conoscono col nome di Marca,

Almenda o Folctand, in una parola la comunione del

villaggio.

Essa abbracciava tanto il pascolo, il bosco, le acque,

quanto la terra coltivata; ed era segnata da pietre,

pilastri o alberi piantati con grandi cerimonie. Secondo

un costume antico, che si è conservato fino ai di nostri

in Baviera e nel Palatinato, vi si facevano assistereî

ragazzi e si dava loro uno scapaccione, perchè avessero

a serbare memoria della solennità, a cui avevano preso

parte, e potessero un giorno renderne testimonianza (ll):

Una volta all‘anno, o almeno ogni due anni, i vicini Sl

portavano a visitare solennemente i confini della marca

e rimetterli, se fossero stati levati o rimossi. Questa

visita si faceva a cavallo (12); nè mancavano i ritireh-

gio'si. Anzi i documenti dei tempi posteriori non ncor-

dano che la. cerimonia religiosa. La processione facevi!

il giro dei campi, e, rizzato l'altare presso alle pietre

terminali, il sacerdote vi leggeva i Vangeli e benedwa

le sementi o implorava la pioggia (13).

.….—

sopra una cosa, con facoltà di escluderne ogni altro e disP‘?"f°

della medesima a piacimento. E veramente la proprietà ind…-

duale ed ereditaria; e il Per-tile aggiunge eziandio che è 8053

questa da non potersene dubitare. Il Pertile qui non conosce al'-

fatto o disconosce quella grande legge dello sviluppo Emdunl°!

che si trova dapertutto nella storia, anche a rischio di me'thll'5'

in flagrante contraddizione coi fatti oggigiorno riconoflcluhe

accertati. L‘osservazione è del Laveleye. Lo stesso Pertlle P"?

sostiene a non molta distanza (iv, 317), che anticamente ! D°P°h

Germanici non aveano privata proprietà; ma tutto il suolo ed

del Comune. Come si possano conciliare opinioni cosl contraddll'

torie se la vedrà il Pertile.

(ll) Grimm, R. A., p. 545, 546; Maurer, Einieitufi!h p- 9%

(1%) Vari documenti in Maurer, Einleituug, p. @25. “ Più a"…

è dell'anno 819.

(13) Maurer, Eiuleitung, p. 225 e seg.
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Del resto anche nei tempi antichi la Marca era posta

sotto la speciale protezione dei Numi. Essa aveva i suoi

misteri e le sue paure, le sue are e i suoi sacrificii. Sap-

piamo da Tacito che il tetro orrore di mute boscaglie,

nascondeva il santuario della nazione (l); e pene atro-

' cissime colpivano il malfattore. La sanzione religiosa

' della Marca era la condizione della sua inviolabilità in

tempi di forza cieca e di arbitrarie usurpazioni (2). Più

tardi, introdotto il Cristianesimo, ogni Marca ebbe la

sua chiesa (3).

Parimenti, come ogni altra comunione, così questa

aveva i suoi tribunali per la conservazione della pace e

insieme per tutti gli affari comuni (4). Vi appartene-

vano l‘uso dei prati e dei pascoli (5), la divisione delle

terre e forse i litigi che ne derivavano (6), lo spiana-

mento o la rimozione dei termini (7), la rottura delle

siepi (8), e ogni altro danno che un uomo o un animale

avessero recato ai tenimenti (9), l’inquinamento dei

pozzi, delle sorgenti e in generale dell'acqua (10), la chiu-

sura delle vie pubbliche e convicinali o pastorali e ogni

altro impedimento o difficoltà. recato al loro uso (i 1). Ed

eranoi vicini stessi quelli che ne giudicavano (l2) in base

alla consuetudine del luogo. Una legge langobarda ac-

cenna veramente alla consuetudo loci (13), e un’altra

alla fabula quae" inter vicinùs est (l4). Parimenti le

composizioni andavano pagate ai vicini (l5).

4. Ciò che particolarmente interessa è di vedere come

fossero regolate le condizioni economiche di questa pro-

prietà. comune.

Per gli antichi popoli germanici abbiamo alcune no-

tizie importanti in Cesare e Tacito, che vogliamo esami—

nare brevemente.

Una notizia di Cesare riguarda tutti i Germani. Egli

dice: « Agriculturae non student; majorque pars victus

eorum in lacte, casco, carne consistit; neque quisquam

agri modum certum aut fines habet proprios, sed ma-

gistratus ac principes in annos singulos gentibus cogna-

tionibusque hominum, qui una coierint, quantum et quo

locum visum est, agri adtribuunt atque anno post elio

transire cogunt ». Lo stesso Cesare dà anche le ragioni

di coteste istituzioni: « Eius rei multas adferunt causas:

ne adsidua consuetudine capti studium belli gerendi agri-

cultura commutent; ne latos lines parare studeant, po-

tentioresque humiliores possessionibus expellant: ne ac-

curatius ad frigora atque aestus vitandos aedificent; nc

qua oriatur pecuniae cupiditas, qua ex re factiones dis-

sens10nesque nascuntur; ut animi aequitate plebem con-

tlaeant, cum suas quisque opes cum potentissimis acquari

v1deat >> (16).

Lostesso Cesare accenna altrove alle condizioni degli

Svev1 In modo affatto analogo: « Privati ac separati agri

al…deos nihil est, neque longius anno rcmanere uno in

loco _1ncolendi causa licet. Neque multum frumento, sed

Mamma… partcm lacte atque pecore vivunt,multumque

sunt in venationibus » (171. E anche: « Publice maximam

DUtant esse laudem quam latissime a suis finibus vacare

agros: hac re significari, magnum numerum civitatum

suam vim sustinere non posse. Itaque una ex parte a.

Suevis circiter milia passuum sexcenta agri vacarc di-

cuntur » (18).

Chiaro è: i Germani al tempo di Cesare erano ancora

un popolo di cacciatori e di pastori. Come le genti pri—

mitive, essi si dedicavano molto alla caccia. Lo dice Cc-

sare : multum sunt in venationibus ; ma vivevano anche

di latte, cacio e animali domestici. La pastorizia contra-

stava il posto alle antiche abitudini e alla lotta costante

e quotidiana colle fiere del bosco. Insieme però coltiva-

vano qualche pianta alimentare, ma non era gran cosa.

Cosi li conobbe Cesare.

Nè si può dire che avessero stabili dimore. L’un popolo

premeva sull’altro e lo spingeva e cacciava avanti; e

allora, 0 anche senza ciò, il Germano caricava sui carri

la moglie e i figliuoli, quel po' di roba che aveva, isuoi

utensili, anche la sua casa di legno, o almeno gli stipiti

di essa, che portava seco in memoria dell'antica patria

che abbandonava, per riannodarvi quella nuova in cui

si fosse stabilito (19): gli animali camminavano dap-

prcsso. Cosi andava in traccia di nuove sedi. Strabone,

parlando dei popoli al di là dell'Elba e anche degli Svevi,

dice che giravano coi loro armenti e coi carri senza col-

tivare la terra (20).

I Germani in questi tempi non avevano poderi o terre

proprie: Neque quisquam agri modum certum aut

fines habet proprios; e anche: Privati ac separati agri

apud eos nihil est. La proprietà non era degli individui,

ma della tribù: non si conosceva sotto altra forma che

quella della comunione; e aggiungo che buona parte di

essa rimaneva incolta. Gli Svevi, a detta di Cesare, si

gloriavano al sommo di avere sgombre vastissime cam-

pagne intorno a sè: circa seicento miglia di là de‘ confini;

e ciò come indizio d'aver debellato gran numero di città.

Altre parti però venivano attribuite ogni anno alle genti

e famiglie che vivevano assieme. [ magistrati e capi as-

segnavano una certa misura di terreno quanta e in qual

luogo volevano, e un anno dopo le facevano pas=-ar al-

trove. Cosi interpretiamo le parole di Cesare: « Magi«

sttratus ac principes in annos singulis gentibus cognatio-

nibusque hominum, qui una coierint, quantum et quo

loco visum est agri adtribuunt atque anno post alio

transire cogunt ». E anche: « Neque longius anno rema-

nere uno in loco incolefldi causa licet ».

Ciò era perfettamente conforme alle condizioni di

questi popoli, che segnavano per cosi dire i primi passi

nell‘economia agricola. Finchè gli uomini traggono il

loro sostentamento dalla caccia, dalla pesca, dalla pasto-

rizia., nessuno ci pensa ad avere una parte esclusiva del

territorio; ma tutti cacciano, tutti pescano, tutti au-

mentano i loro greggi indistintamente sul territorio

comune. L’ attribuzione delle terre alle famiglie co-

mincia solo coll‘agricoltura, e si fa prima per un anno,

come vediamo in Cesare, poi per un tempo maggiore;

e nondimeno la terra rimane proprietà comune della

 

(I) Tacito, Gerin,, 39, 43.

(E) Grimm, R. A., p. 518 e seg.

(Sl Maurer, Einleiiung, p. 167.

(4) Per tutto ciò vedi Maurer, Ei1lleiiuflfly P- 169 e 595'
(5) Leg. Edwardi confess., c. 28.

.
(6) Caes., De bello yall., vr, 22; Le: Wi8i9-i x, 11 5 B'
E;] is:-v limina, xii, ], 3, 8; Lea Wisig., x, 3, 5 9, 31 5-
9] ea: Bruno., x, 16, 17, 18; Lex Sal., IX, ags- 9-

( ) Lg,: Sal., …' agg. @; Lea: Blu-g., xux, 1-3; Len: Il…-nr., mv,] .

177.1Lezsu.’ 39. (V, 3); Capit. Saxon., a. 797, c. 4, S, Borelius,

; ADP. Mare., 46.

Dress-ro [umano. Vol. II. Parte 2".

 
57.

(10) Lex Bahia., x, 9.2, 23; Capit… lib. v, e. 355.

(11) Lex Bahia., x, li)-‘El; Ca,u'l., lib. v, e. 354.

(li'.) Len: H’is., x, |, 5 S: (: purentu'lms uz! vicini:.

(13) Roth., 344.

(14) Roth., 346.

(15) Cupi]… lib. ", c. 355.

(IG) Caos., D.: 0. y., su, ‘.‘2.

(I?) Caos., De b. g., tv, |.

(|S) Caes.. De &. g., tv. 3.

(l'.!) Plinius, v…, 40, GI ; Cfr. Enuodius, meg., =. 6.

(20) Strobo, vn, I, 3; \\‘ailz, 'l". G., |, B' ed., p. l06.
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tribù, a cui ritorna dopo quel tempo per essere nuova—

mente distribuita.

Orazio conferma le notizie di Cesare. Egli esclama (l):

« Meglio vivono i rigidi Geti! I campi, non limitati, dan

loro liberi frutti, nè coltivano più di un anno il medesimo

suolo. Quando uno ha fornito il suo compito, gli succede

un altro e lo fa godere a sua volta dei frutti del suo

lavoro ».

Campus-tres melius Scyflmc

quorum plaustra uagas rite trahimt dames,

vivant et1'igidi Gelae,

immctata quibus jugera liberus

frugcs et Cerere… fcrunt,

nec cultura placet longior (imma,

defunctmnque laboribns

«eguali rea-eat sorte vicarins.

Orazio ebbe probabilmente sott'occhio un brano di

Sallustio, che riguardava i Germani dell’est, forse i Ba-

starni (2).

Più tardi ci abbattiamo nella testimonianza… Tacito.

Quandb egli conobbe i Germani, essi erano già un po-

polo di agricoltori; e sebbene avessero ancora una certa

facilità di mutare le loro sedi,ciò accadeva più di rado.

lertamente le barriere, elle i Romani avevano opposto

nel frattempo alle loro emigrazioni sul Reno e sul Da-

nubio, li aveva costretti ad una vita più sedentaria; anzi

Tacito li contrappone addirittura ai Sarmati, che vive-

vano sui carrie sui cavalli, mentre iGermani pianta-

vano case: demos figunt (3). Lo stesso Tacito e altri

ricordano di frequentei villaggi (4). Sicchè non c'è dub-

bio: le sedi erano nel frattempo diventate più stabili.

Invece le condizioni della proprietà non paiono mu-

tate: almeno i lineamenti generali ci sono tutti.

Tacito ne parla nella Germania, 26: « Agri pro nu-

mero cultorum ab universis per vices occupautur, quos

mon inter se secundum dignationcm partiuntur; faci—

litatem partiendi camporurh sputia praestant. Arva per

annos mutant et superest ager; nec enim cum ubertate

et amplitudine soli labore contendunt, ut pomaria con—

scrant et prata separent et hortos rigent: sola terrae

seges imperatur ».

Tacito avverte che la coltura anche in questi tempi

era oltremodo estensiva; e lo deduciamo dalle parole,

che le fatiche dei Germani non gareggiavano affatto nè

con l’estensione, nè con l'ubertà del suolo: nec enim cum

ubertate et amplitudine soli labore contendunt. Non

era necessario di concimare il terreno e depositarvi un

capitale: l'estensione ne faceva le veci. E così non farà

meraviglia se ci troviamo nuovamente di fronte alla

proprietà collettiva del Comune. Il suolo anche in questi

tempi appartiene alla tribù; e il godimento collettivo

abbraccia press‘a poco tutta la superficie, essendone la-

sciata solo una piccola parte alla occupazione privata.

L’hanno però tutti, e la partizione si fa ogni anno. E

ciò che aveva detto Cesare e che si osserva anche da

Tacito.

Noi ricordiamo le parole di Cesare, che il magistrato

e i capi attribuivano ogni anno quanto terreno e in qual

luogo più volevano agli accomunati; e parimenti leggo

in Tacito, che ogni anno una porzione della Marca, non

tutta, veniva assegnata ai commarcani, e che tutti vi

fi.

avevano parte: arva per annos mutant et superest

ager ,- e anche: agripro numero cultorum ab universis

per vices occupantur. La proprietà. al villaggio, il godi-

mento agli accomunati.

Ciò che può esser dubbio è soltanto questo: se col mu-

tarsi delle terre d‘anno in anno si spostasscro anche le

colture.

Il mutamento cioè poteva verificarsi in due modi.

Il primo era che ci avesse una distribuzione annua, la

quale facesse passare i medesimi lotti in mani diverse,

Il secondo era che si abbandonassero ogni anno i lg…

coltivati per coltivarnc altri. E forse questo secondo si-

stema corrispondeva meglio allo stato primitivo dell’a.

gricoltura. Ciò che lo avrebbe determinato sarebbe stato

la natura stessa del suolo, la scarsezza degli ingrassi, la

insufficienza degli stromenti agricoli: tutto ciò avrebbe

obbligato i comunisti a lasciar riposare la terra per lungo

tempo prima di domandarle un nuovo raccolto (5).005l

le colture stesse si sarebbero spostate d'anno in anno: ad

ogni modo non c'era proprietà privata sulle terre colti-

vate, ed è ciò che principalmente importa. Tacito 0

Cesare sono perfettamente d’accordo su questo punto.

5. Nondimeno gioverà distinguere comunione da c0-

munionc; e ancora, c‘è qualcosa che distingue la parti-

zione delle terre, quale si trova ai tempi di Cesare, da

quella che ci è descritta da Tacito cento e cinquanta

anni dopo.

Intanto una comunione più intima e come rudimentale

esisteva tra gli Svevi e Gcti (o Bastarni). e ne parlano

Cesare e Orazio, ma non Tacito.

Cesare là dove discorre degli Svevi ha questo: « La

nazione degli Svevi è la più potente e la più bellicosa

di tutti i Germani. Dicesi che avessero cento pugi, da

ciascuno dei quali mille uomini armati ogni anno trac-

vano per la guerra; restavano gli altri a. coltivare le

terre per sè e pei militanti. Questi a vicenda vengono

l'anno dopo a coltivare le terre e quelli prendono le

armi. Cosi l’agricoltura e l'arte e l‘uso della guerra man-

tengono. Ma non havvi appo loro divisi nè privati po-

deri, nè più d’un anno è conceduto fermarsi nello stesso

luogo per coltivar la campagna » (6).

E lo stesso avverte Orazio discorrendo dei Geti. An-

ch‘essi, lo abbiamo veduto poc’anzi, non coltivavano più

d‘un anno lo stesso suolo; e anch‘essi si alternavano nei

lavori campestri. Erano due gruppi di abitanti che col-

tivavano la terra alternativamente per tutta la tribù; e

quando uno aveva fornito il suo còmpito, l’altro gli suc-

cedeva l‘anno appresso, e alla sua volta lo faceva godere

dei frutti delle sue fatiche:

Defunctumqne laborilms

«eguali rea-eat sorte ricarica-9 (7).

Non c’è dubbio: una metà degli abitanti lavorava

per l'altra, tanto tra i Geti quanto tra gli Svevi; e CIÒ

fa supporre che i frutti del suolo fossero raccolti in cO-

mune per essere poi distribuiti. Era una comunione

molto stretta, che appartiene certamente a un regime

primitivo. Anche Aristotele (8) e Diodoro (9) ricordano

alcuni popoli, che dividevano ogni anno le terre 139r

coltivarle, e mettevano in comune il raccolto, dando il

ciascuno la sua parte. Tacito però non vi accenna affatto.

 

(1) Orazio, Cru-m., …, 24, 9 e segg.

(9) Cfr. Wiedemann, Forschmtyen zm- D. G., p. 173 e segg.

(3) Tacito, Gap-m., 46.

(4) Tacito, Germ., 12, 19; Ann., 1,50, 56, X…, 57; Capitolinus,

Vila Maximiui, c. 12, ecc.; Weitz, p. 115, n. 3.  (5) Vedi Belot. Nontucket. Élutie sur les diverse.? sortes depr0'

prie'lés primitiues, Paris 1884, p. 92.

(6) Cesare, De b. y., [V, 1.

(7) Orazio, Carm., …, 24, 15 e seg.

(8) Arist., Polit., n, 3.

(9) Diodoro, c. 34.
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Invece la comunione delle altre tribu germaniche era

più rilassata: ogni famiglia o gruppo di lamiglie viveva

col raccolto della parte che le era_toccata in quelianpp;

equesta seconda forma si trova Si in Cesare che in la-

cito, ma con carattere diverso. _

Noi lo diciamo subito: essa ebbe già una base pretta-

mente democratica, che si alterò in seguito.

Aitcmpi di Cesare era la perfetta uguaglianza. Ce-

sare dice bensi che i magistrati e i capi attribuivano le

terre alle genti e famiglie che vivevano in società co—

mune quantum et quo loco visum est; ma codesta

libertà accordata ai capi non era ancora l‘arbitrio. Noi

non esitiamo ad ammettere che una famiglia potesse

ricevere più e l’altra meno; ma non possiamo ammettere

che ciò dipendesse dal capriccio dei capi: certamente

c‘era una regola, che anche i capi dovevano rispet-

ltare; e il più e il meno dipendeva forse dal numero dei

lavoratori adulti. Cesare stesso non manca di accennare

a siffatta regola, la dove ricorda le ragioni di cotesto

istituto. Egli dice: « Delle ragioni se ne dànno molte,

perchè vinti dal lungo uso di coltivare le stesse terre,

non mutino l‘ardore di guerra con l’amore dell'agricol-

tura; perchè troppo studio non pongasi nel fabbricare,

onde il freddo parare eil il caldo; ma altresi (ed è questo

che fa più propriamente al caso nostro), pere/tè vaghezza

non li prenda di ampliare le possessioni; perchè i

pulenti non ne discaccino i deboli; perchè non emerga.

avidità di danaro, fonte di fazioni e dissensioni; per-

ché finalmente sia mdtlerata la plebe, ognuno in fa-

coltà pari veggendosi ai più possenti » (l). Il principio

era veramente quello della uguaglianza democratica, che

importava di salvare.

Invece la narrazione di Tacito rivela uno stato di cose

un po‘ diverso.

Tacito non dice che la partizione si facesse alle genti

e famiglie quae una coierint; ma d’altra parte osserva

che le terre si occupavano ab universis per vices. Am-

mette quindi che si facesse per gruppi alternativamente;

e nulla osta a ritenere che cotesti gruppi fossero for-

niati di famiglie che vivevano in società e coltivavano

in comune, non altrimenti delle gentes et cognationes

quae una coierint, di cui parla Cesare. Ancora, sap—

piamo che la distribuzione poteva riescire diversa da

gruppo a gruppo; ma ciò dipendeva dal numero dei

coltivatori adulti, pro numero cultorum; lo dice nuo-

vamente Tacito. il diritto di occupare una porzione del

fondo comune era ancora il compimento necessario della

libertà; ogni uomo libero doveva poter sussistere coi

frutti del suo lavoro; e siccome il solo lavoro che poteva.

procaccmrgli da vivere era la coltura del suolo, biso-

gnava attribuirgliene una parte.

Fm filii Cesare e Tacito seno d’accordo; ma da questo

momento i due autori divergono. Ai tempi di Cesare la

Partizione si faceva in modo che il più debole avesse

ta“t° Quanto il più potente; e invece adesso, se pur si

faceva alle famiglie in ragione del numero, si aveva nel

\

tempo stesso riguardo al grado: quos mea: inter se se-

cundum dignationem partiuntur. La base puramente

democratica era stata abbandonata. Oramai c’erano

delle disuguaglianze causate dalla diversa der/nazione

di ciascuna famiglia; cioè dire dalla nascita, dalla ric—

chezza, dalla dignità, dal rango e dall’importanza che

ciascuna aveva nel comune degli uomini liberi. Tacito

ricorda anche altrove, che vi erano uomini molto più

ricchi degli altri: locupletissimi veste distinguuntur (2).

6. Tale era stata la collettività del villaggio nel pe-

riodo anteriorc alle invasioni: con esso comincia un

nuovo ordine di cose. La proprietà pri vata ed eredi-

taria si è sviluppata allora sulla base della coltura più

intensiva, in guisa da eclissare la proprietà comune.

Nondimeno la proprietà collettiva non è scomparsa. Anzi,

quantunque ridotta al secondo posto, essa trova modo

di perpetuarsi attraverso i secoli fino ai di nostri; e qua

e là. vi ha traccia delle antiche istituzioni, ricordate

dagli storici romani.

Le fonti barbariche parlano veramente di possessioni

rimaste proprietà del Comune, anche dopo introdotta la

proprietà. privata. E sempre l’antica comunione del vil-

laggio e l’antica partecipazione degli accomunati. Anzi

adesso possiamo, col sussidio di più ricche fonti, pene-

trare anche più addentro nella vita di questi organismi.

I documenti italiani ricordano tuttavia la Marca

(il nome ricorre nell’ Istria) (3), e oltracciò la terra de

fiwadia o fiwaida (4), i comunalia (5), i vicinalia o

vicanalia (6), ecc.

Propriamente quelle che furono divise e diventarono

proprietà privata, furono le terre coltivate; ma oltre

a queste ce n'erano altre. Intanto si trovano ricordati

i campi comunali, come può vedersi da un documento

longobardo dell'anno 764. Crispino padre di Teuselmo

prete, fondò in quell’anno la chiesa di S. Martino di

Lunata e la dotò di alcune terre, di cui riservò l'usu-

frutto a se medesimo e al figliuolo. Una di esse è detta

ad compara communalz‘a di Rivo Caprio. Erano campi

che appartenevano al villaggio (7). Altrove è fatta

menzione di boschi e monti. Una carta in Troya, W, 671,

ricorda le silve communes; che del resto ricorrono fre-

quentemente anche nelle leggi (8). Una sylva Ari—

mannorum si ha in Biancolini, Notizie delle chiese di

Verona, vn, 52. Più spesso sono ricordati i pascoli. Un

bel documento, che fa al caso, è quello di Lodovico per

Farfa, dell'anno 857. L‘imperatore dice: « De omnibus

animalibus monasterii in finibus ducatus Spoletani ita

delinimns atque iubemus ut in pascua publica omni tem-

pore debeant pabulare vel nutrire ». E poi: « Similiter

quoque concedimus omnes communes pascuas, hoc est.

liwaidas » (9). Medesimamente legge in un diploma di

Enrico lV per Pisa: « Et c0mmunia pascua...… eis

non tollemus nec laborare faciemus » (10). Poi c‘erano

le strade (ll) e le acque (l2): tutto ciò formava parte

della comunione del villaggio. La lea; Burgundionum

la chiama appunto con questo nome: commune silva-

 

… Cesare, De 1). g., vr, %.

(‘l) Tao., Germ., 17.

[3] Kandlcr, C'. D. I., 1275.

(4) Troya, C. D. L., in, 481; Reg. Fm'f-y …. 300. 404-
(5) Porro, c. 1). L., 202, p. 337. a. 857; 579. 11990, a- 947? 981,g- à7îl, &. 1900; Lupi. C. D. 13., n, 605, a. 1040; Mem. di Lucca.

al .. oc.12b3. — Sul nome Comimalia vedi Frontino. De fi"-
gtar., e Aggeo in Ducuuge, ad. v. Communia.

(6) Porro, e. D. L. 67, a. 793; Morbio, Municipi italiani, v,
13,305, a. 1017; M°"' ],. p., ch, |, 4.77; Giulini, Mem., i, 339, eee.

(7) Troya, C. D. L., v, 822.
 

(8) Lear Bin-g., xm, uv, 2, uxvu; Lea: rom. Bui-g…, xvu, 4; Lea:

Wis., v…, 5, 5 2, x, I, 5 S, 9; Le: Rib., LxxVi.

(9) Reg. Far/"., iii, doc. 300. Vedi anche iii, 404.

(10) Murat., Ant. It., W, 19, a. 1081.

(11) Le: Bahia., :, 19,20,21 ; Lea: Alam. Hlalh.,nxvu;Lex li'-ris.,

add. Sup., xr.vu; Lex Wis., v…, 4, 5324-25; Lex Franc. Cham.,4l;

Lea: Bnp-g., xxvu, 3; Add., i, i, 1; Lea: rom. Bin-g., xvu; Liut., 150;

Cap., a. 744, c. 27, in Baluz., i, 156; Capit… v, 353, 354.

(la) Lex Alam. Blotli., tur.v, nxxsv1; Leu: ll’is., V…, 4, $ “JS-31;

, Capil., ", 355.
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rum montium et pascui jus (l). Anzi può dirsi che

abbracciasse in certo senso persino le terre distribuite,

e lo deduciamo da qualche diritto, che competeva tut-

tavia a ciascun comunista sui campi e sui prati degli

altri, almeno nel tempo in cui non erano chiusi (2).

Gli abitanti stessi, uniti in una simile comunione, dice-

vansi comma)—cani (3), yamahali o confabulati (4),

vicini, vicinantes e convicini (5), o consortes (6), o

afiînes (7).

7. Non tutti però potevano parteciparvi; ma a tal

uopo occorrevauo più condizioni. '

Intanto non ci aveano diritto che i comunisti: biso-

gnava che [‘ individuo fosse veramente accolto nella

comunione; e ciò poteva accadere tanto espressamente

quanto tacitamente.

La legge Salice contiene in proposito una disposizione

molto importante.

Essa dice che, se uno voleva stabilirsi in un villaggio,

bisognava che i vicini ne deliberassero, e tutti fossero

d‘accordo: che se uno solo vi si fosse opposto, egli non

doveva aver licenza di stabilirvisi; e se vi si era stabi-

lito, doveva abbandonare il villaggio. La legge stessa

determinava il modo con cui si doveva procedere nel

caso di renitenza. Che se uno l'aveva eccitato a stabi-

lirvisi prima che si fosse deliberato, la legge lo voleva

punito (8).

Così era salva la prerogativa dei vicini; e nondi-

meno anche il Re poteva darne licenza, e permettere

una simile migrazione senza che i vicini avessero diritto

di contraddirvi. Lo che si capisce, dacchè, secondo il

concetto barbarico il Re era il proprietario della cosa

pubblica. La legge Salica dice anche questo: « Se uno

voleva migrare, e aveva un precetto del Re, e vi si ri-

chiamava nel mallo, nessuno poteva opporvisi » (9).

Presso altri popoli il consenso dei vicini non si trova

ricordato adatto; ma invece la licenza del Re vi ha una

parte anche maggiore. La legge langobarda riconosce,

che ogni uomo libero potesse migrare colla sua fara dove

voleva entro il confine del regno; ma insieme prescrive

che il re dovesse dargliene licenza. Era la volontà regia

che si surrogava a quella dei vicini: sic tamen si ei (1

rage data fuerit licentia (lO); laonde Astolfo poteva

concedere alla badia di Nonantola di partecipare insieme

cogli altri comunisti alle selve comuni, in qualunque

comitato o luogo avesse acquistato dei fondi (ll).

L'incorporazione però poteva anche farsi tacitamente.

La legge Salica dice, che se uno si fosse stabilito nel

\

comune senza che alcuno gliene avesse mosso contesta-

zione entro dodici mesi, egli doveva rimanervi secum

come vi rimanevano anche gli altri vicini (12). E anche,

in tempi posteriori troviamo che era necessario quae

là di abitare un anno e un giorno nel Comune o tenervi

casa e fuoco per poterne acquistare la cittadinanza.

8. Insieme occorreva che il comunista possedesse una

sors ; o se più vuolsi era il mansus che ci aveva la sua

parte ideale. La carta langobarda citata or ora ac-

cenna espressamente a questo. Re Astolfo fa un‘ampia

concessione alla badia di Nonantola, e tra le altre, rico-

nosce che potesse usare dei boschi comuni, se mai ce ne

fosse stato alcuno nei comitati o luoghi, dove avesse

acquistato dei fondi: « nec non concedimus ut in qui-

buscumque comitatis vel locis cellas adquisieritis aut

villa ubi silve communes sunt vestram semper portio-

nem habere» (13). Chiaro è: la partecipazione ai beni

comunali era legata al possesso del fondo, e senza ciò

la badia non avrebbe potuto esercitarla: l'una cosa e

l'altra andavano di pari passo ( 14). Una carta farfense

dell‘anno 857, attesta pure questa pratica. L'imperatore

Lodovico II conferma al monastero di Farfa il possesso

di tutti i suoi beni o privilegi. Quant‘è ai pascoli. co-

munali è detto: « Similiter quoque concedimus omnes

communes pascuas hoc est fiwaidas, ut sicuti illi

homines, qui res suas praefato monasterio dederunt,

eas per diversa habuerunt loca, ita, nullo contradicenie,

eas pars monasterii teneat et possideat, laboret et exeat

(exerceat) ubicumque partem suam cognoverit iuxta

quod eis visum utile fuerit » (15). Non c‘ è dubbio: si

trattava di beni comunali, e vi aveva diritto ogni uomo

del Comune che possedesse beni propri. Il monastero di

Farfa dovea parteciparvi, come vi avevan partecipato

iui homines qui res suas praefato manus/erio dede-

rami ; e con1'essi, doveva tenerli e possederli e lavorurli

come meglio credesse: «laboret et exeat ubicuruque

partem suam cognoverit iuxta quod eis visum utile

fuerit » (16).

Ricordiamo anche altre carte.

Un documento, che il Rozière attribuisce all’anno 865,

accenna ad una lite fra il Re e gli abitanti di un villaggio

a proposito della marca: « ad dividendam marcham in-

ter liscum regis et populares possessione-s in pago »- La

partecipazione era legata al possesso. Un accordo ami-

chevole pose termine alla controversia e la marca venne

divisa. Una parte restò al dominio regio, senza alcuna

comunione, cioè senza che gli abitanti avessero il diritto

 
 

(1) Le: rom.. Burg., xvu, 4. Vedi anche Lea: lim-g., X….

(‘E) Lea: Wis., vm, 3, 512; 4, 5 ‘26, 9.7; Roth., 358; LL. lang. Car.

III., 14; Capit. Harist., a. 779, c. 13 in Boret., [, 51 ; Capit… v, 201;

(.'-'qpit. Lied. II, in Baluz., 11, 1294.

(3) Laz Baiuv., nr, 8; xvn, @; Juni, 11.

(4) Roth., BBQ, cfr. 344.

(5) Roth., 146, 300, 346, cfr. Liut., 134; Lea: Baiuu., XII, 3; Lem

Alam. Illoth., xxxv1, 2; Lea; Sal., xnvu, 4; Lea: Burg… xLix, 1-3;

Capit. Saxon… a. 797, c. 4 in Bot., I, 71: Capit., III, 19, v, 355.

(6) Lea: Burg., xux,1, 3; Lea: rom. Burg., xvu, 3; Lex Rib., nx, Q.

(7) Murat.,SS., 11,2, Chron. Farf.,p. 577. — L’autore siriserva

di ripubblicare quandochesia il presente lavoro con maggiore

corredo di documenti. Per gli scopi del Digesto possono bastare

quelli che riferiamo.

(8) Le: Sal., XLV, 1-9.

(9) Le: Sal., XIV, 4.

(10) Roth., 177.

(11) Troya, C. D. L., lv, 671.

(19) Le:c Sal., XLV, 3.

(13) Troya, C’. D. L., w, 671.

(14) Nondimeno il Pertile, Iv, 325, n. 183, dice né più nè meno  
che questo documento, ch'io ho citato per la prima volta nei

miei Ordini sociali, ecc., p. 85, accenna precisamente al contrada.

Domanderei però: se l'uso delle selve pubbliche era indipendente

dalla proprietà. territoriale, perchè Astolfo ci ha messo proprio

questa condizione; si cellas adquisr'erz'tis aut villas? Forse il Per-

tile si è lasciato forviare dalla. parola. concedimus, e si è detto:

che bisogno c‘era di una concessione se l'uso dei beni pubblici era

una pertinenza dei fondi? ma abbiamo già. veduto (n. 8) che la

ragione c‘era. D’altronde lo stesso Pertile ammette, che in P‘°'

cesso di tempo il diritto di usare dei fondi comuni diventò qua

e la. una appendice della proprietà, e non è più così schizzinosa

colle prove. Fra le altre è singolarissirna. una sua citazione nel

vo]. iv, p. 325, n. 183 di una. carta dell‘imperatore Arrigo H P“b'

blicata dal Muratori, v, 797. E dico singolar-issirna, perchè cotesti

carta adopera precisamente le medesime parole che aveva adn-

perato Astolfo: concedimus, Zargimus et stabilimus ; e nondimeno

questa volta il Pertile non si adombra, e la ritiene sufficiente il

dimostrare il suo assunto.

(15) Rey. Farf., …, 300, p. 6.

(16) Lo stesso si trova ripetuto quasi alla lettera nel ng.Faff—

…, 4041, a. 967, p. 113.
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di cacciarvi o far legna; l‘altra doveva essere comune a

tutti, sia per farv1 legna, Sia per ingrassare 1 porci o

mandarvì a pascolare gli armenti: « nt omnia omnibus

essent conmunia in ligms cedendis et sagma porcorum

et pastu pecorum » (l_)- . _

Anno 969. Due preti della chiesa veronese dànno a li-

vello al vescovo Gauslino di Padova la corte di Quinto

« cum terris scilicet oasis mansis, areis et vincis, campis,

pratis,pascuis, silvis ac_stallarees, commann_s, salechs,

sanctionibus, ripis, rupinis, arbor1bus, pom1fens et. impo-

miferis, venacionibus, reditìbus, placitis, quaerelis, al-

lercationibus ac paludibus, montibus, vallibus, aquis

aquai'ulnque decursibus, molendinis, piscationibus, ve-

ciigalibus, ingressibus et regress15us, cum superior1bus

et inferioribus, et cum omnibus finibus et terminibus ac

mliacenciis earum in integrum » (2).

Anno 1000. La chiesa di Bergamo riceve in dono

«extra pascuis et communaliis ingias legitimos quin-

que... Que autem suprascriptis casis castris et omnibus

rebus territoriis... cum superioribus et inferioribus, seu

cum ingressoras et accessionibus suorum, atque pascuis

el comunaliis et usibus aquarum aquarumque de-

cursibus, cum omnibus agiacentiis et pertinentiis earum

rerum » (3). ‘

Anno 1017. E una vendita di terre « cum pa3acis (pa-

scuis) silvis ac stallareis rivis rupinis uc palutibus mon-

tis et planis coltis et incoltis divisis et indivisis, una cum

finibus terminibus vicunalibus accessionibus et usibus

aquarum aquaru-mque ductibus » ( 1).

Anno 1039. Certi Uberto e Giovanni, padre e tiglio,

viventi a legge Salica,donano alla Chiesa di San Giuliano

alcune terre e case « cum areis suarum omnia et ex

omnibus pascuis et commitativis (comunitativis) quan-

tum ad ipsis casis et omnibus rebus pertinentibus » (5).

Anno 1040. « Et sunt rebus terretoriis ipsis areis

suo etc. extra pasculum et comunalia totis simul per

iustam mensuram iugias legitimos centum » (6).

Anno 1047. L‘imperatore Enrico conferma ai canonici

di S. Salvatore di Torino le loro terre e ragioni; tra le

altre la capclla di S. Martino « cum omni decima et mo-

lendinis silvis pascuis pratis comunibus et privatis

omnibusque ad predictam canonicam pertinentibus », e

anche la capella di S. Remigio in Polengaria « cum om—

nibus ad eam pertinentibus in Sablone, cum mansìs

quinque et medietate decima eiusdem villae, una cum

terms eastris capellis vincis campis pratis pascuis silvis

molendinis portibus ripariis aquis aquarumque decorsi-

bus. piscationibus servis at an eillis aldionibus decimis

fiche reditìbus paludibus comzmibus et incomunibus

"pls rupinis coltis et incultis mobilibus et immobilibus

il_d Ius praefatae canonicae... pertinentibus vel aspicien-

t|bus … integrum » (7).

Anno 1072: Extra pasculum et comunalibus ; e

Più sotto: Ewtra castrum et paacculum et comuna-
lzbus (B).

 
 

(i) Rozière, Formulae, 1,402.

(2) Gloria, C. D. P., 1, 53, p. 78.

(B) Porro, C. D. L., 981, p. 1724.

(4) Morbio, Manic. ital., v, p. 305.

(5) Morbio, Manic. ital., v, p. 327.

(G) Lupi, C'. D. B., 11, 605.

(7)lliurutori, Ant. Ital., v, 197.

(8) Lupi, o. D. B., 11, 685.
(9) Tiraboschi, Neutral., 50.

(i?) Lupi. o. D. B., 11, 751, &. tese
33(0 àéfl‘àg4ùplom. sardo, 1, 40, a. 1190. Vedi anche Reg. Furf., …'

“|? '. . 406, 407, 418, 425, 450, ecc.
] Eichl'mrn, Zeitschrift f-iir gasoli. R. TV., 1, 154-  

Sta dunque il fatto che la partecipazione alla Marca

dipendeva dal possesso delle terre. Le carte che ab-

biamo citato lo dicono espressamente; ma ciò stesso

risulta anche da altri documenti di alienazione, che,

insieme colla terra alienata, ricordano in generale le

terre colte ed incolte, ipascoli, le selve e le acque,

come una sua pertinenza. Scegliamo a caso: « Tam ter-

ris casis ortis areis vincis vel campis pratis pascuis silvis

salectis... vel usum aquarum pomil‘eris vel infructiferis

diversisque generibus divisum vel non divisum » (9).

E altrove: « Cum omnibus usibus et districtis ad ipsos

omnes res pertinentibus in integrum » (IO). E anche:

« medietatem montis qui dicitur argentei cum omnibus

suis pertinentiis et cum usibus tam de silvis quam et de

pascuis et aquis » (l 1). Già 1'Eichhorn ha osservato, che

sebbene i documenti in questione non dicano espressa-

mente che si tratti di beni comunali, pure devono rife-

rirsi ai diritti che competevano, mercè il fondo, sulla

comunione indivisa (12); e il Maurer è dello stesso av-

viso (13). Un altro diploma ha questo a conferma di ciò

che abbiamo detto: « Albertus illius Gebbonis obtulit

huic monasterio totam sartem suam et de pertinentia

eius inter affines... Insuper portionem suam de Phar-

pha cum eius pertinentia inter affinrs » (14); la sors

dava proprio diritto ad alcune pertinentiae fra i comu-

nisti, e se veniva ceduta, venivano ceduti insieme tutti

i diritti che le appartenevano nel Comune: tra le altre

l'uso della proprietà indivisa.

9. Cotesta partecipazione importava più cose. In—

tanto ogni possessore aveva l‘uso delle terre comuni,

particolarmente dei pascoli, che era certo un diritto

importantissimo nei tempi che abbiamo tra mano, in

cui si badava all'allevamento del bestiame f01se più an-

cora che alla coltivazione delle terre. Era un diritto che

competeva a tutti sui boschi, sui pascoli e sui prati co-

muni (15) e si esercitava in comune. Le leggi accennano

espressamente al gregge di due o tre ville, quante l‘or-

mavano la comunione (16), e ce n’era per ogni specie di

animali, pei buoi, per le pecore, per le capre, pei maiali,

pei cavalli, con appositi pastori (17), e un animale alla

testa che lo reggeva. La Lea: Sal., III, 4, 5, Beha, ri-

corda il taurus qui grcgem regit; la Lea: Baiuv., x…,

4 il porcus tluctor; la Lex Alam. Hloth. 1.xxrv, la iu-

menla ductriw. Nondimeno già in questi tempi c‘era

qualche grosso possidente che teneva appositi pastori,

che poi uscivano col bestiame dalla sala dominion (18).

Ne le cose stavano altrimenti colla caccia e coll'nso

delle acque.

Si può argomentare dalla legge ribuaria, dalla balu-

varia e da quella dei Visigoti, che ogni vicino aveva di-

ritto di cacciare e pigliare uccelli nei boschi comuni ( 19);

e parimenti, quant‘è alle acque, sebbene non fosse lecito

a chicchessia d‘inquinarle, sotto minaccia di p.ena (20),

nondimeno, ognuno poteva servirsene per pescare o riz-

zarvi mulini o irrigare le proprie terre, abbeverarvi

 

(13) Maurer,—Einleitimg, p. 126.

(14) Muratori, SS., ri, 2, Cln-on. Farf., p. 577.

(15) Lex rom. Bona., xvii, 4; Lea: Wis., v…, 4, 5 27 ; 5, $ 2.

(16) Le: Sal., …, 5, Behr.

(17) Lc:c Alam., LxxVi, 3, Lxxx1, 1, 2, ci., 2, 3; Roth.,133, 135, 136.

(181 Roth., 133, 136, 357; Liut., 151 ; Lea: Alana, Lxxxi, °...

(19) Lea: Rib., LXXVIZ in silva communi seu regis. Cfr. x1.11, 1,

dove si proibiscono i furti de venationibus. La Lex li’-is., V…, 4,

5 23, ricorda i loca deserta. Vedi anche Lex Baiuv., un:, 11. Se

pel diritto dei Baiuvnri era lecito ai commarcani di pigliare uc-

celli nelle terre divise, tanto più avranno potuto farlo nei boschi

comuni.

(20) Lea: Bailey., x, 22; Capit. v, 355.
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il bestiame, ecc. (i). In ispecie, per ciò che riguarda la

pesca, qualche legge popolare la equipara addirittura

alla caccia (2).

Medesimamente l’uso delle strade era comune a tutti

i vicini, e sia che si trattasse di grandi strade carroz-

zabili, o di semita convicinales (3), o sentieri che vo-

glian dirsi. Nessun doveva chiuderle o diflicultarne l'uso

con fossi o altro, sotto minaccia di pena (4). Quelle che

si potevano chiudere erano soltanto le vie private (5).

Talvolta anche si usava di assegnare ai vicini una

qualche porzione delle terre o dei boschi comuni a titolo

precario o beneficiario, che voglia dirsi; e ne troviamo

fatta parola nelle leggi e nei documenti.

La legge dei Burgundi lo avverte espressamente:

«Quicumque agros aut colonicas tenent secundum ter-

rarum modum vel possessionis suae ratam sic silvam

inter se noverint dividendam » (6). Parimenti la legge

visigota ricorda cotesto divisioni (7). Ma sopratutto è

osservabile una carta longobarda, che vogliamo riferire

nella sua integrità (8).

Pincolo e Macciolo fratelli, viri honestz', vendono in

loro sorte di terra {sorte de terra nostra) in Arena

presso Pisa a Mauricuccio canovaro del Re per sei soldi

d’oro e un tremessc; e insieme attestano di non paiir

violenza, nò cedere alle insinuazioni di chicchessia, ma

far ciò di buona e spontanea volontà. Il contratto sembra

essersi fatto alla presenza de aliis coliverti nostri, cioè

dei loro pari o vicini. Certamente si trattava di una

terra della vicinanza o comunione che voglia dirsi. il

documento la chiama terra da fiwaida e i venditori la

contrappongono ad altra terra detta stabilis (9), come

altri documenti la distinguono dai pascua publica, cioè

dai pascoli dello Stato o della Corte regia o ducale (10).

Non c’è dubbio : si trattava di una terra del comune e

mutabile. il titolo, per cui era stata accordata non era

la proprietà: era un titolo precario o beneficiario, e il

pubblico poteva quando che fosse reclamare l'apprezza-

mento che aveva dato.

Anche ciò risulta dal diploma; e appunto per questo '

caso i venditori promettevano di cedere a Mauricuccio

il fondo che fosse loro per toccare in cambio nella nuova

ripartizione. Le parole del diploma sono significantis-

 

simo: « Promettemus... ut si qualive tempore forsitan

ipsa terrola portionem nostra in integrum publicum re-

quesiverit et ad devesionem revinerit cuicumque in al"…

homine, et novis in alle locum ad vicem sortern reddi.

tam fuerit, si volueris tu Mauritius ipsa terra, nos tivi

sine aliqua mora ipsa terra reddamus ».

Sono parole che riassumono una intera storia. La

terra, che era stata. distribuita tra determinate famiglie,

ritornava, dopo un certo tempo, nella divisione, equindi

poteva toccare al comunista una sorte diversa da quella

posseduta tin là. Nel frattempo era anche lecito di ven-

der-ia : Pincolo e Macciolo vendono la loro a Mauricuccio

canovaro del Re; ma propriamente non è il diritto che

vendono, () solo l'esercizio: il diritto rimane attaccato

alla famiglia originaria, ed è questa famiglia, non gibil

nuevo acquirente, che ha diritto ad essere contemplato

in una nuova ripartizione. L’acquirente poteva premu-

nirsi soltanto nel modo che aveva fatto Mauricuccio,

obbligando cioè il venditore a cedergli laterrn, chein

fosse toccata nella nuova. divisione. Pare di leggere una

pagina di Cesare o Tacito; eppure siamo al 7301 (11).

Lo stesso risulta da una carta farfense dell’anno 857.

Anche qui si tratta di una terra clefizom'cla, cioèdipaseolî

comunali, ed è osservabile che gli accomunati li avevano

posseduti e coltivati come un'appendice delle loro terre.

Ogni proprietario di terre aveva avuto la sua parte,e

anche il monastero di Farfa doveva averla, come una

pertinenza delle terre che gli erano state donate. Ripeto

le parole: « Communes pascuas hoc est liwaidas...sicuti

illi homines qui res suas praefato monasterio dedcrunt

eas per diversa habueru.mt loca, ita... eas pars monasterii

teueat ». Nondimeno la terra anche nelle mani dei pri-

vati conservava il suo carattere. Era una terra comune,

e il diritto del concessionario consisteva solo nel tenerla

e possederla e lavoraria come più gli paresse utile. An-

che questo dice il documento: « Teneat et possideet la-

boret et exeat ubicumque partem suam cognoverit,

iuxta quod eis visum utile fuerit » (12).

11. D’altra parte c‘erano degli obblighi che incombe-

vano ai vicini in forza della comunione. Noi ricordiamo

i principali.

Era un antico costume che ipares di un vici-niam do-

 

(l) Lex Wie… vm, 4, 5 28-31; Lex Alina., Lxxxv, LXXXVI.

(2) Lea: Sal., num, 1; Lear Hib… n.11, ], [.xxv1.

(3) Le: Bahia., x, 21.

(4) Liut., 150; Lex Baiuv., x, 19, 20, 21; Lea: Franc. Cham. 41;

Lea: Alam. Hloth., 1.xvu; Laz: Fris., Add. Sap. 47; Lea: Bur-g.,

xxv11, 3; Lea: Rom. Bn-rg., xvn, 1; Capit… a. 744, c. 27, in Bal. 1, 156;

Capit… v, 353-354.

(5) Liut., 150.

(6) Lea: Burg… vau.

(7) Lea: Win., v…, 5, $ 2.

(B) Troya, O'. D. L., in, 481.

(9) È singolare che il Troya e altri abbiano questi nomi: dc

fiwaicla e stabilis in conto di nome propri, come a (lire terra 'di

Pietro e di Paolo. Abbandonando una etimologia, che altra. volta.

abbiamo accettata, riteniamo che Fiwaida sia. parola composta

da phium o fio — penna, e umide —— pascolo. Vorrebbe dire terra,

ove si pascolava il bestiame. Questa etimologia messo. innanzi

dal Lattes, Studi sul contratto d'eflfiteusi, Torino 1868, p. 139, n. 1,

è ora confermata da alcuni documenti dell'anno 857, che trovo

nel Reg. Farfanse, 111, 300, p. 6: concedimus omnes communes

pascuas hoc est fiwaidae. Un altro documento dell’anno 967 nello

stesso Reg. 111, 404, p. 113, halo stesso, salvo che le fiwaide sono

dette fiyoaide.

(10) La differenza tra pascua publica e le fimo-ide o pascoli co-

muni risulta dai documenti citati del Reg. Farf., 111, 300, 404.

primi, appartenenti alla Corte regia o ducale, erano destinati  

al pascolo degli animali della Corte: iibipiibli'ca aninmllucon-

sneta sunt pabulare; ma d‘altronde potevano pascolarvi anche

quelli dei privati verso certe corresponsioni, che si dicevano

escatico, erbatico, glandutico, ecc; mentre invece le fiwm'rleap-

partenevano al villaggio e vi nvean diritto i comunisti senza più.

Avremo notato le parole: communes pascuas hoc esl fitt'rlitlth

in contrapposizione ai pascua publica. Anche una carta del-

l'anno 768, in Troya, C'. D. L., v, 886, accenna ai pascoli publiCÎî

et alia capite firmante in posono publico, ed erano pascoli della

Corte regia: il gastaldo Emu-aldo comperò Vieino ad essi una

terra da Badussionc per otto soldi. Una carta spoletina in Troy-"»

v, 877, ricorda i glmlzloa pnblicos di Rieti dove solevano pflfiw

lare gli armenti della Corte ducale e dove altri armenti nol

potevano senza licenza del duca: “ iicentiam tribuimus am0d0

quatenus iumenta de monasterio... comuniter cum iumentis P“”

blicis reatinis pabulare ,,. E anche: “ cum nostris peculiis_P“'

blicis reatinis communiter omni tempore debeant pabulare…

Generalmente non si fa diii'erenza dagli scrittori tra pascoli e

pascoli.

(11) Nei nostri Ordini sociali, pag. 82, abbiamo accenna?o ""“

organizzazione della proprietà territoriale presso gli Ebrei: ° [°

facciamo di nuovo come ad analogia. Noi sappiamo come “059

desse a ogni famiglia una proprietà. in perpetuo. 5…“ non

poteva avervi che una alienazione temporanea. Prol’l'inmlàl,e

non vendevansi che un certo numero "di rendite. Levitico, & '°'

(12) Reg. Far ., in, 300, p. 6.
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vessero assistersi l'un l’altro in caso di bisogno (1). Tale

… la massima generale. In ispecie ll vediamo interve-

nire come congiuratori. Rotari thee che questi dovevano

prendersi de proan'nuìs lcq1tzmus ant de natus alot dc

galizahlos i. e. confobulatus (2) ; e Liutprando aggiunge

cheil congiuratore, Il quale rifiutava il giuramento, (lo-

vererifundere il danno che per. sua colpa ne fosse deri-

vato alla parte (3). E anche in guerra combattevano

l‘uno accosta all’altro. Gia Tacito aveva osservato che

le squadre e i cunei non Sl formavano a ventura o per

accozzo fortuito, ma per famiglie etpropmquzlates (4);

e lo legge degli Alamanni ha uno speciale capitolo per

colui che ave$se abbandonato il vicino in guerra e fosse

fuggito (5). Anzi non mancano neppure gli abus1, che gli

antichi diritti popolari combattono, minacciando delle

pene (6). Ciononostante il costume rimase: ilvicino con-

tinuò ad aiutare il vicino persino colle armi, special-

mente contro i forestieri, e se ne può trovare esempi

ancora in secoli piuttosto avanzati.

Ad esso si riannoda anche l’obbligo di rispondere di

certi delitti.

Vi fu un tempo in cui si credette che il fondamento

di ogni costituzione germanica fosse la madia o fideius-

sione, e questa era intesa in un senso universale; e si

chiamava eziandio con questo nome. Era una garanzia

che avrebbe abbracciato la vita, l'onore, la proprietà (7 ),

o almeno il guidrigildo e le composizioni, e ne avrebbe

risposto ogni membro del Cfiinune, se il colpevole e la

sua famiglia non avessero potuto pagare. Cotes-ti comu-

nisti si sarebbero garantiti reciprocamente la pace; e

parimenti la maggiore agglomerazione della civitas

avrebbe garantite le agglomerazioni minori (8).Senon-

che una fideiussione universale, come questa, è già. gran

tempo che e stata relegata nel regno delle favole: essa

non ha mai esistito tra i popoli germanici del conti-

nente (9); e nondimeno è vero che i vicini risponde-

vano insieme per certi delitti.

E una madia o fideiussione più ristretta; ma che si

trova veramente tra i Franchi, tra i Langobardi, tra i

Visigoti, tra gli Anglo-Sassoni, come pure in Danimarca

enella Svezia, dove più dove meno spiccatamente, ma

dapertutto.

Tra iVisigoti ne abbiamo, se non altro, un ricordo

nella legge che l‘abolisce. La legge visigota dice, che

'Quinc'innanzi ognuno doveva rispondere dei propri de-

litti,e vieta che il parente debba essere condannato pel

parente, oil vicino pel vicino: « nec vicinus pro vicino...

allam calumniam pertimescat » ( 10). Ma anche ciò può

bastare, perchè non si abolisce ciò che non esiste.

.P'ù ampie nozioni ricaviamo dalle leggi franche; e

prima quanto agli omicidi.

La Prima legge che se ne occupi è un capitolare di

Clodoveo dell‘anno 500: se veniva trovato un cadavere,

ma era ignoto l‘uccisore, i vicini,nelle cui terre il corpo

era stato trovato, dovevano giurare che non avevano

commesso quest’omicidio e non conoscevano neanche

l’uccisore. Sc giuravano erano liberi da qualunque re-

sponsabilità. Se non giuravano, entro un certo tempo,

dovevano pagare l’intero guidrigildo: « Si istud ante

xr. noctcs non fecerint, noverint se persona mortai re-

quirenti legibus satisfacere » (l l). Ei diritti nordici dis-

ponevano press‘a poco lo stesso. Il villaggio che non

consegnava il malfattore, doveva risarcire il danno o

pagare una certa composizione, che però non consisteva

sempre nel guidrigildo (12).

Altre disposizioni riguardano i furti. Un decreto di

Childeberto voleva che tanto le centene quanto i vil-

laggi dovessero rispondere del danno. Cioè dire, se una

cosa era stata rubata o rapita nel territorio di una cen-

tena, questa aveva obbligo di risarcire il capitale, e

quindi perseguitare la cosa: che se il malfattore veniva

trovato in un'altra centene, questa doveva cacciarlo, o

consegnarlo, o risarcire il danno e purgarsi con dodici

sacramentali (13). Medesimamente leggo in un decreto

di Clotario, che non venendo preso il ladro, la centena

a cui apparteneva rispondeva del danno; che se il ladro

fosse riparato in un’altra centena, era questa che do-

veva risarcire il capitale: « in cuius centena aliquid de—

perierit capitale qui perdiderit recipiat » ; e anche: « ca-

pitale tamen qui perdiderata centene illa recipiat absque

dubia hoc est de secunda vel tertia » (14).

Tale era la responsabilità dei vicini. .

Un altro obbligo, che incombeva pure ai comunisti,

era quello di assistere i viaggiatori, e ospitarli e som-

ministrar loro il necessario mantenimento.

Certamente l'ospitalità era una virtù antica dei Ger-

mani, o anzi un dovere; lo dice Tacito: Quecumque

mortalium arcere tecto nefas habere (l5). Insieme era

una virtù cristiana; e a questo proposito ricordiamo un

passo significantissimo dei capitolari: « Venerabile vi-

detur ut hospites, peregrini et pauperes susceptiones

regulares et canonicas per loca diversa habeant: quia

ipse Dominus dicturus erit in remuneratione magni diei:

« hospes aram et suscepistis me ». Et apostolus hospi-

talitatem laudans dixit: « Per hanc quidam placuerunt

Deo, angelis hospitio susceptis » (16).

Nessuno doveva negare il tetto e il fuoco agli ospiti:

chi lo faceva incorreva in una pena (17). Massimamente

era fatto obbligo di ospitare e provvedere del necessario

ileguti di genti straniere (18), e tutti coloro che viaggia-

vano in servizio del Re 0 si recavano al palazzo(19), spe-

cie i missz' dominici e altri ufficiali che si trovavano in

viaggio (20): anzi i missz' domi-nici potevano prendere

l'erba pei loro animali perfino nei tempi chiusi (21). Pa-

 

il) Lex Alam. Hloth. XLV.

(9) Roth., sca. Vedi anche Leges Hlot71hacri et Eadrici', c. 5.

(a) Liut., 61.

(t) Tao., G., 7.

(5) Lea: Alam..xcvr. I porca, a cui accenna la legge, sono stati

Certamente quelli del 1n'ct'nium. Cfr. Lex Alam. Hlath-, XLV-

(6) L.“ Alam. Hloth., xr.v.

… Eiohhorn nella Zeitschr. fi‘h' gesuh. R. W-, 1, P- 17‘2-
…) Rogge, Gerichtsw., $ 6, p. 25.

(9) Fwerbach, De universali fideiussione gli…" yef"m"ice G9'
tammthbyschaff nocant, p. 5 segg.; Waitz. V. (V'-. 1. 3 edu P- 454

se"'B’;Mm'lllllli'lìsen, UeberHaft n. Biîrgscli(ift bei den Angels-a—

dm". P. 4 segg.

(10) La: Wisq V1, 1, 5 S.

(… Clodf'”- C“.P"L, c. 9 in Belin, p. 91 ; Cfr. Lea: Sal., LXII.  
(12) Wilde, Strafr. der Germ., p. 917-219; Jiitiech. L., iii,68 seg.

(13) Childeb. dem-., a. 596, c. n, 12, Bot., i, 17.

(14) Chloth. decr., c. (, 9, Boret., ], 5.

(15) Tacito, G., 91.

(16) Admon. gcner.,a. 789, c. 75, Bot., i, 60; Capit., a. 883, c. 11,

13; Capit… I, 70. Vedi anche Capit. minor. gener., a. 802, c. 9.7,

Bor., i, 96.

(17) Le: Bur-y., xxxvm, ], 2, 3, 6; Cfr. Juramentmn pacis Dei,

e. 1086, Pertz, p. 59.

(18) Le: Burg/., xxxvru, 3, 4.

(19) Lex Rib., LXV, 3; LL. long., Car. M., ir, 113; Pipini, 15.

(20) LL. lang. Car., M. 113; Pipini, 15; f'apit. Min., 3. 803, c. 17,

Bar., 1, 116; Capit… …, 39.

(91) LL. lang. Car. M., 14; Capit… a. 779, c. 17, Bill., r, 51;

Capit. v, 901; Capi]. Add. iv, 135.
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rimenti è detto che nessuno dovesse negare l’alloggio ai

vescovi, agli abati e ad altri sacerdoti, almeno durante

l‘inverno (l), e così pure ai pellegrini: essi avevano di-

ritto al tetto, al fuoco e all‘acqua (2); ma anche altri

viaggiatori (iteranles, iter agentes) potevano riposarsi

negli altrui campi e prati e accendervi il fuoco e farv1

pascolare gli animali (3).

Resta però il dubbio se cotesto obbligo della ospitalità

fosse l'atto ai singoli soltanto 0 a tutto il Cor me; e forse

conviene distinguere. .

La legge borgognona parlando dei legati cmtmnea—

rum gentium, stabilisce ciò che dovevano ricevere:

unum porcum et unum berbiccm; ma colui, che li

aveva dati, doveva esserne compensato dain altri vi-

cini. La legge è chiara: « Et quod datum fuerit legatis.

ei qui dedit ab his qui intra terminum villae ipsius com-

manent, compensetur ». Ancora, è detto, che se il legato

avesse nella stagione invernale richiesto del fieno o del-

l‘orzo, i terrazzani gli dovevano dare anche questo, senza

distinguere tra Burgundi e Romani: « similiter a con-

sistentibus intra terminos villae ipsius tam Burgundio-

nibus quam Romanis... conferatur » (4).

Possiamo però ammettere, che ciò, ch'era prescritto

qui per gli ambasciatori stranieri, valesse generalmente

anche per coloro che viaggiavano pel servizio del Re

0 della Chiesa.

Quant‘è alla pena, essa era di tre o sei soldi, secondo

la qualità della persona che aveva negata l'ospitalità e

anche secondo la qualità. dell'ospite (5). La legge dei

Burgundi aggiunge, che il borgognone, il quale era stato

richiesto di ospilalità e aveva indicato la casa di un ro-

mano, doveva dare a costui tre soldi e pagarne altri tre

per la multa (6). Nei riguardi penali è anche interessan-

tissimo il Juramcntmn pacis Dei del 10:55, in Pertz, p. 59.

Esso dice, che nessuno doveva negare l‘ospitalità a un

viandante,e se avevail necessario, glielo doveva vendere

a un prezzo onesto, se non lo aveva, doveva provveder-

glielo dai vicini. Se gli avesse negata la ospitalità, e si

fosse rifiutato di vendergli o procacciargli il necessario,

il viandante poteva reclamarne al magister villae, il

quale, convocati i terrazzanî, lo faceva immantinenti de-

capillare: ad praescns decapillatum ewcoriet.

11. Tale era tuttavia la comunione del villaggio; ma

accanto ad essa si era già stabilita la proprietà pri—

vata. Anzi questa nuova forma di proprietà tiene og-

gimai il campo. E anch’essa ha la sua storia. C'ertamcnte,

quando dapprima si è presentata, non era ancora la

proprietà privata individuale, ma la proprietà della

famiglia: l’antica collettività del villaggio non ha ce-

duto in sulle prime che a una nuova forma di colletti-

vità che si venne collocando accanto ad essa; vo’ dire

la collettività, della famiglia.

Ciò accadde di mano in mano che la coltura del suolo

si l‘è più intensa, e si smise il mutamento annuo delle

colture e delle terre. Era naturale che le famiglie ,

le quali avevano avuto soltanto un diritto precario

d'uso 0 il godimento temporaneo della loro parte, con-

tinuando per più anni nel possesso della terra, finissero

coll’arrogarsi e acquistare un diritto permanente ed
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ereditario di proprietà su di essa, precisamente come

la locazione temporanea si convertì a poco apoco in

locazione ereditaria.

Certo, quando i barbari invasero il territorio romano

questa nuova collettività della famiglia diventò un [atto,

generale. Era una collettività. più ristretta e più intima

della prima; e cosl vediamo avverarsi anche qui la

legge della evoluzione o del passaggio graduale da una

omogeneità indefinita ad una eterogeneità definita. Noi

abbiamo preso le mosse dalla comunione del villaggio:

la terra, lo abbiamo detto, era una proprietà di tutta la

tribù; e se pure nel passaggio all'agricoltura, singole

porzioni di terra erano state assegnate alle genti e fa.

miglie, nondimeno esse rimanevano proprietà della tribù,

e l'assegnamento non si faceva che per un dato tempo,

dopo il quale la terra tornava alla tribù per essere

nuovamente divisa. Nondimeno, un po' alla volta, il

possesso della terra si rassoda in ciascuna fara o l‘ami-

glia, e a fianco dell’antica comunione del villaggio si

colloca la nuova comunione della famiglia, finchè questa

medesima comunione cederà il posto alla proprietà indi-

viduale.

II. — LA PROPRIETA COLLETTIVA DELLA FAMIGLIA.

12. Abbiamo già detto, che la grande diffusione di

questa nuova forma di proprietà appartiene al periodo

delle invasioni.

Certo è: i primi stabilimenti langobardi si son fatti

per fare o generationes o lineac, come le chiama Paolo

Diacono. Gisoll‘o, designato a reggere il ducato del Friuli,

non accettò se prima il re non gli ebbe attribuite le

fare dei Langobardi, che egli stesso aveva scelte perchè

abitassero con lui (7). Ne altrimenti l‘editto di Rolnri

accenna alle migrazioni degli uomini liberi entro il regno

colle loro fare (8). Lo stesso dicasi di altri popoli, come

iBurgundi e gli Alamanni. La legge dei Burgundi ri-

corda coieste terre delle fare e le contrappone ai posse-

dimenti dei Romani (9). Per simile, la law Alemanno-

rum accenna alle genealogie e alle loro terre, ciascuna

coi suoi confini, e regola le contese, che potevano na-

scere tra genealogia e genealogiaapropositodiesse(lfll.

In Italia il territorio stesso assunse col tempo il nome

di faro, e ne abbiamo esempi nella Marca triviginnn,

nel Bergamasco, negli Abruzzi, ecc., laonde il glossario

malritense spiega fara con rebus, nel modo stesso che

più tardi fu detta arimarmia la proprietà dell’ari-

manno. Ricordiamo la fara Authareni(ll), la fara Uli-

vana, che esiste tuttavia nel territorio di Bergamo,la

fara filiorum Petri ( l2), la fara. Maionis, che un docu-

mento diceva contenere « quinque milium octingefl-

torum modiorum terre » ( 13), la fara (le Laento cum

perlinenlia sua (M), la fara Biana (15), ecc. Questa

era veramente la comunione domestica; e vedremo P'ù

sotto come i principii, che la informavano,sicnsi man—

tenuti in parte anche quando essa cedette dinanzi a un

nuovo ordinamento della proprietà. Certo, l‘emlgm‘

zione deve aver contribuito a dare una forma più da

cisa e definitiva a codesti rapporti. I con‘luismtorl

 

(1) LL. lang. Pipin., 16; Capit… vr, 86, 168.

(2) Admon. gener-., a. 789, c. 75, Bar., [, 60; Capit. minor.

gener. a. 802, c. 27, Bar., :, 96.

(3) Lex Wis., vm, 2, 5 3; 4, 5 27; Roth., 358.

(4) Lex Bin-g., xxxvux, 3, 4.

(5) Le: Burg… xxxvm, 1, 2, 3, 5.

(6) Lex Fury., xxxvm, 6.  (7) Paul. Diac., n, 9.

(S) Roth., 177.

(9) Lex. Bur-g., LN, 2, 3.

(10) Lew Ala-m., Lxxxvn.

(11) Lupi, C. D., 1, 938, 955, 1046, 1054. .

(lì) Coppi, Mem. della famiglia Colonna. Registro dei luoghi-

(13) Nel Poliplico dell‘ab. Bertario di Montecassino-

(14) Polipt. cit.

(15) Gattula, Accessiones, p. 42.
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bnrbarici devono avere smesso ben presto la divisione

periodica., che non si adlliceva affatto allo stato della

societa romana, in mezzo a cui Si erano stabiliti. La

proprietà della famiglia è.nata realmente dall ultimo

lutto, cioè dall'ultima porz10ne di terra tirata a sorte,

quando questa potè venire trasmessa per eredità (I).

E nondimeno la parola sors rimase a indicare anche co-

mte terre possedute ereditariamente. Appunto in questo

senso ma s‘incontra nelle leggi barbariche. La legge

visigota parla delle sortes gothicae et romance (2).

Aggiungo, che siffatta trasformazwne doveva parere

una cosa molto naturale. Era imposta dalla coltura del

suolo e aiutata dall'esempio. I Romani avevano pure

una proprietà riconosciuta dal vincitore. La legge Sa-

lice spiega le parole romanus homo passessor dicendo:

«i. e. qui res im pago ubi commanet proprias pps—

sidet»(3); e anche gli Eruli, gli Ostrogoti, i Visigoti,i

Langobardi, ecc., riconobbero il diritto di proprietà dei

vinti. Ora, i Germani non potevano essere trattati

peggio di essi, quanto alle loro sorti. Checchè ne sia di

ciò, la maggior parte dei popoli barbarici ha conosciuto

la proprietà ed eredità fino dal primo momento della

occupazione, e il gius romano ne diffuse poi il concetto

sempre più. A questo proposito citiamo un editto di

Chilperico circa a. 561-584. Esso stabilisce che ifigliuoli

ele llgliuole, i fratelli e le sorelle erediteranno i beni del

defunto in preferenza di altri vicini (4). Evidentemente

la proprietà ereditaria si è assodata allora presso i

Franchi, se pure non vi si è introdotta. E lo stesso di-

casi ili altri popoli, le cui leggi conoscono già l'eredità

della terra (5).

18. Cotesta comunione, qualunque fosse, voleva ad

ogni modo significar questo, che il patrimonio non era

piuttosto di uno che dell'altro membro della famiglia,

ma di tutti: esso apparteneva alla famiglia; e, pur am-

mettendo che potesse dividersi tra i singoli membri in

certe eventualità, e anche tra’ vivi, secondo im dato

ordine non doveva però uscire dalla famiglia stessa. E

già la parola hereditas, che si adoperò in origine a de-

Signare la proprietà territoriale, dinota cotesta appar-

tenenza alla famiglia secondo l'ordine della successione

stabilito dalla consuetudine di ciascun popolo. Noi ve-

dremo più sotto (11. 27), che ancora nei tempi delle leggi

barbariche, in cui la proprietà privata individuale si

era fatta largo, restava nondimeno l'antico concetto del

consorzio domestico, almeno nei riguardi del padre e

dei figliuoli. Lo stesso Carlo di Tocco ne esprimeva

romanamente l' idea, dicendo: « Filii videntur quasi

fl'ommi in vita patris, et eis sola administratio videtur

deesse». Ma ci guarderemo bene dal restringere l’antica

comunione ai figli soltanto. Naturalmente illocurhenti

d‘una età più avanzata non ricordano che questa, o spe-

tialmente questa; e certo, essa fu una comunione più

lfltlma.fin.o dai primordi. Senonchè alcune traccie, che

tutiav1ammangon'o, anche nei tempi in cui la proprietà

P_Plvzita individuale aveva preso il sopravvento, paiono

giustificare l’idea che l'antica comunione non andasse

PlStretta ad essi, ma abbracciasse anche altri parenti.

Sono traccie molto significative, che verremo esponendo

quanto prima, tentando di ricostruire colla loro scorta

una più antica e singolare condizione di cose, che og-

gimai poteva dirsi appartenere alla storia, ma di cui

un‘eco lontana risuonava ancora più o meno distinta—

mente.

14. Abbiamo detto che la comunione poteva essere

più o meno intima secondo i casi, cioè dire secondo la

maggiore o minore prossimità del sangue. Propria-

mente possiamo distinguere due diverse cerchie di pa—

renti: una più ristretta, che abbracciava i figli maschi

ei figli dei figli; l'altra più larga, che comprendeva

tutti gli altri. E anche i diritti erano diversi.

Trattandosi di figli, il loro diritto poteva manifestare

la sua efficacia già durante la vita del padre, mercè la

divisione dei beni, che egli poteva fare con essi, e che

essi stessi, forse, potevano domandare in certi casi, senza

che il padre potesse rifiutarvisi. Una formola ricorda

come ciascuno dei consorti potesse uscire pre (per) ces-

sionem colla sua parte. mentre la comunione continuava

fra gli altri (6). E poteva anche accadere, che i figli

stessi assegnassero la porzione al padre. Ciò dice un

documento langobardo: « excepto campo vel vergarìo...

quo-l in potestate patris nostri Fortonati demisimus» (7).

Checcliè ne sia di ciò, certo è che abbiamo a che fare

con un istituto generalmente diffuso. Le leggi dei popoli

nordici: il Westg'dtalag e l'0estgòtalag, lo conoscono,

del pari che le leggi di altre schiette, che invasero il

territorio romano. Noi alludiamo al diritto dei Bur-

gundi (8) e a quello dei Baiuvari (9). Medesimamente

le carte langobarde ricordano con frequenza le partes,

o porzioni, del padre edei figli (10); ma specialmente è

osservabile una carta salernitana dell‘anno 996. Giovanni,

chierico, dispone delle sue sostanze, e nota che già.

prima aveva dato la soriio di tutte le sue cose mobili

a Cicero, suocero del figliuolo Leone, pro vice ipsius

filii ; poi aveva dato la sortie di tutti gli stabili al conte

Berengario e nuovamente pro vice ipsius filii mei.

Soltanto la terra e la casa, che aveva in città, erano

rimaste in comune; e il figlio doveva prendere la sua

sorte anche di esse: « tantum terra et casa de intus

hac civitatem communiter habemus ad tollendum inde

ipse Leo sortionem suam iusta rationem, sicut me-

ruerit » (i 1).

Ora, cotesta divisione è un fatto molto notevole.

A prima giunta si potrebbe credere, e fu anche cre—

duto, che esso sia una specie di transazione tra l'antico

diritto del consorzio domestico e la libertà individuale

del padre, eappartenga & un periodo più recente, se-

gnando il passaggio dalle restrizioni della libera dispo—

sizione della proprietà., sancite dall‘antico diritto, alla

libertà, svoltasi nel diritto nuovo, della disposizione

stessa. A ben guardare però sembra che la cosa stia un

po’ diversamente. Certo, si tratta di un istituto molto

antico. La legge dei Burgundi si richiama veramente

all'antica consuetudine del popolo (l2); e anche la legge

dei Baiuvari, lungi dall'introdurre la partizione, la pre-

suppone codie cosa nota e già esistente nella pratica (13).

  

(i) Laveleye, p. 85.

(9) Les Wis., x, 9, 5 1.

(3) Le: Sal., xm, 6.

(4) Edict. Chilper., o. a. 561-584, c. e, Boret., :, 8-
15) Luz Burg.,x1v; Lea.- Wis., Iv, &; Roth.. 153-169- °°°-
(6] For…. Arvern., 4; Rozière, Form-. ‘. n. 86-
(7) Troya, C.D. L., …, 394 a 713.
(8) Lea: Bury… 'l, 8; xxiv, 5; 1.1, 1.

(9) Lea: BMW., 1, 1.
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(10) Troya, C'. D. L., in, 394, a. 713; v, 805, a. 763; 847, a. 765;

Reg. diFarfa, n, 111, a. 776: Mem. di Lucca, xv, 1, n. 88, a. 782,

p. 125; Cad. Cao., i, 89, a. 889.; xv, 590, a. 1006; v, 754, a. 1023;

797, a. 1028; 825, a. 1030. Vedi anche Liut., 113 e Aist., 13.

(11) Carl. Cav., iii, 491. Giovanni, chierico, vive naturalmente

a legge romana; ma tutto il documento ha un'aria. lange—

burda.

(12) Lea: Burg., L], 1.

(13) Lex Bainv., !, l.
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Aggiungo, che il suo fondamento e nella comunione

stessa, e, per quanto sembri paradossale, la comunione

non si distruggeva per essa. Intanto se la divisione

era fatta con un solo membro la comunione continuava

cqin altri, coi quali non si eradìviso (] ); e poi,anche dopo

fatta la divisione, non ne veniva ancora senza più, che

il padre potesse disporre liberamente della sua porzione.

Nondimeno era facile l’arrivarci; e l‘esserci arrivati

costituisce davvero quella specie di transazione tra

l‘antico diritto del consorzio domestico e la libertà indi-

viduale che la divisione per se stessa ancora non con-

teneva.

La legge dei Burgundi dice questo. La consuetudo

della divisione era antica (2); ma fu necessaria una

legge la quale autorizzasse il padre a disporre come

meglio gli talentava della sua parte dopo aver fatto la

tradizione della loro ai figliuoli; e altrimenti non

avrebbe potuto (3). Medesimamente la legge dei Baiu—

vari, supponendo già fatta la divisione, « postquam

cum filiis suis partìvit », accorda al padre la facoltà. di

donare la sua parte per la salute dell’anima; e senza

questa speciale flisposizione di legge non avrebbe po-

tuto donarla (4). Lo stesso risulta dalle leggi langa-

barde (5). Ma se ci voleva una legge per autorizzare

il padre a fare ciò che voleva della sua porzione, è

ovvio ìnferirne, che per sè, e giusta l’antica consuetu-

dine del popolo, nol potesse. D‘altronde, che cosa vi po-

teva fare ostacolo, se non il diritto di famiglia? in

sostanza, era il concetto della comunione, che restava

intatto, nonostante che il patrimonio domestico fosse

stato diviso. E più tardi la legge è andata anche più in

la. Lo stesso Codice dei Burgundi parla « de littertate

donandi patribus attributa », e determina cheil padre

possa ddhare a chiunqne, anche prima di aver fatto la

divisione, « etiam antequam dividat de communi fa-

cultate et de labore suo » (6); ma ad ogni modo il di-

ritto dei figliuoli doveva rimaner salvo.

L'altro diritto, derivante dal consorzio domestico era

comune a tutti, tanto ai figli quanto ai parenti della

cerchia più lontana, vogliamo dire il diritto di succes-

sione, che si verificava alla morte dell'attuale deposi-

tario della sostanza domestica.

Il diritto successorio era intimamente legato all’or-

ganismo della famiglia. La vera successione barbarica

era la. successione legittima: il Dahn osserva benis-

simo, che il diritto ereditario era il diritto di famiglia,

quale si verificava al momento della morte di un suo

membro (7). Già Tacito aveva detto: heredes succes-

soresque sui cuique liberi (8), e il medesimo principio

si mantiene in seguito, diventando proverbiale: nes-

suno, tranne Dio, può fare un erede. Perciò anche non

occorre alcun atto della volontà da parte dell'erede per

acquistare l‘eredità. A che prò avrebbe dovuto parti.

colarmente acquistarla, se andava al possesso di beni,

che già durante la. vita del capo-casa, si potevano ccn-

snierare come sum, se pur non erano stati veramente

divisi?

15. In mezzo a tutto ciò si capisce che il padre non

poteva avere una grande libertà di disporre delle so-

stanze domestiche. Noi non dobbiamo dimenticare che

i beni appartenevano alla famiglia e non dovevano

uscire dalla famiglia: come avrebbe potuto conciliarsi

la libertà del capo-casa, di disporne, col diritto, che a

rigore non apparteneva a lui, ma alla casa? Ciò valeva

specialmente delle terre; e il Roth riassume brevemente

cotesta idea dicendo che la terra, secondo l'antico di-

ritto germanico, può essere considerata come una res

extra commercium (9). Se vogliamo, è una forma

inesatta (10), che riproduce un‘idea giusta. Il solo caso,

per cui poteva. essere permessa l'alienazione della terra,

secondo l'antico diritto era quello della necessità. Pili

tardi se ne aggiungeranno anche altri. Gol procedere

dei secoli troveremo ammesse le donazioni fatte alla

Chiesa 0 al Re; ma per il momento non c' era che la

necessità ; e ad essa alludono più leggi anche in tempi piut—

tosto avanzati. Quella dei Sassoni ha questo: Nulli liceat

traditionem heredilatis suae facere... nisi forte famis

necessitate coactus, o anche: si necessitate coactus

vendere uoluerit affermi ecc. (1 i ). Anche Rotari: Eitri

tal-is ei eoencrit necessilas ui terra cum mancipio...

vìndere... debeat (12). E la legge dei Burgundi: Hoc

etiam interdictum, ut quisque habens alibi terrazz-

uendendi necessitatem habet (13). Non ci poteva essere

altro motivo, che giustificassc la vendita della terni

fuor questo; e, pur essendovi codesta necessità, doveva

accordarsene la prelazione ai parenti (14). La parteci-

pazione della famiglia alla sostanza comune si presenta

spiccatissiiùa in cotesto diritto di prelazione.

Specie le donazioni propriamente detto rimaseroa

lungo sconosciute al diritto germanico. Nessuna neces-

sità le avrebbe giustificate. Infatti la legge dei Burgundi

comincia cosi: « Quia nihil de praestita patribus do-

nandi licentia vel munificentia dominantium legibus

fuera: constitutum, praesenti constitutione omnium

uno voto decrevimus » ecc. (15). E abbiamo anche altre

leggi che accordano per la prima volta ai padri cotesti

facoltà. di donare (16), pur circondandola di restrizioni,

sia materiali (17), sia formali (18). . ,

Se pure il padre voleva disporre dei beni domestici,

gli occorreva il consenso dei parenti, che avvalorasse

 

(1) Form. Arcieria, 4.

(2) Lex Buu-g., Ll, 1.

(3) Lea: Burg., xx1v, 5. A questa legge allude anche la stessa.

Lea: Burg., Li, 1, ripetendpne quasi le parole.

(4) Lea: Baiuv., !, 1.

(5) Liut., 113; Aist. 13.

(6) Soltanto era fatta una eccezione per la terra “ soi-Lis titolo

adquisita ,, per la quale doveva valere la legge di prima.

(7) Dahn, Deutsche Geschichte, :, 189.

(8) Tao., G., 20.

(9) Roth, Bcneficialwesen, p. 49.

(10) Una res extra commercinm, secondo il concetto romano,

non avrebbe potuto formare oggetto di proprietà, neppure per

la famiglia.

(11) Lea: Sciacca., 62, 64.

(12) Roth., 173.

(13) La: Bru-g., Lxxiuv, 2. Vedi anche La: Rib., 49.  
(14) Lea: Simon., 64; cfr. Roth., 173.

(15) Lea: Fury., i, 1. Vedi anche xx1v, E; 1.1, 1.

(16) Citiamo: Lex Wis., ii, 1, 5 1; v. 1, 5 1; Lea: Baiuihu “i

Le: Alam., i, 1, @; xxv, 9; Lea: Sax.-on., 61, 62; L“ A”9I'd

War., x1v.

(17) Ordinariamente non si accorda al padre di donare tranne

che per l'anima. Le: Wis., ii, 1, 5 1; v, 1, 5 1; L” Bai…Î'îl’

1: Lex Alam., i, 1, 2. La. legge Sassone comincia dalla stabilire

che tutte le tradizioni e vendite devono rimaner stabili; ma P“1

dichiara meglio quali fossero, dicendo che nessuno poteva fm

la tradizione della sua eredita tranne alla Chiesa e al Re. L“

San.-on., 61, 62.

(18) È nota quella. disposizione del diritto langobardo. Che

nessuna donazione doveva valere, se non era fatta neltmge°

001 lm…egildo, Liut., 73. La tradizione nel mello-è rlq°fdat?

anche nei documenti di altri popoli. Citiamo una carta in Mj"

chelbeok, n. 395, a. 819. La legge Alamanne, ], 9, VOI?“ °h° “

donazione fosse fatta davanti ai testimoni.



ALLOD[0 459

 

,

l'atto. altrimenti questoera nullo.-A ben guardare, non

c'era disposizione, a cui i parenti srcredessero estranei;

e se vediamo, che anche nei tempi, in cui qualche dis-

posuione era stata consentita alpodre, & cercava non—

dimeno di assicurarle. col loro intervento (n. 34), non

avremo diilicollà ad ammettere, che esso fosse o pa-

resse anche più necessario .in antico, quando questa

maggiore libertà di disposmone ancoranon Sl cono-

sceva. Anzi supponiamo che l’antico principio perdurasse

quae là a lungo in tutto il suo vigore. Appunto un di-

ploina di Ottone III dell'anno 997 ci sembra riprodurre

questo antico stato di cose. Si tratta di una alienazione

fatta in l'avere di un monastero di cui gli eredi otten-

gono l‘annullamento, perchè era stata fatta senza il loro

consenso. Ecco la carta: « Filia, nomine Adela, quandam

hereditatis iam traditae partem exposcens, dicens, quod

pater eius secundum Saxonum legem absque eius con—

sensu et licmtia nullam potuissel facere traditionem,

totnm patris sul donationem perduxit in errorem » (l).

La consuetudine antica perdurava tuttavia in Sassonia

in questa, come in altre cose, anche in mezzo ad una

maggiore libertà di disposizione consentita dalla legge;

ma se pure cotesto intervento non avesse rappresentato

altrove, in questi medesimi tempi, che una maggiore

garanzia "dell'atto giuridico, nondimeno ci pare che

giov«erehb9 a ricostruire le più antiche condizioni in cui

il diritto della famiglia spiegava ancora tutta la sua

grande energia. In antico esso entrava veramente come

una condizione essenziale del negozio stesso.

Molto meno erano ammesse le disposizioni ereditarie.

Nessuna adùplio in hereditatem era possibile se ci

erano figli.

La legge Salice tratta di coteste adozioni e ne de-

termina gli elfetti: dovevano farsi nel mollo collo in-

tervento dei vicini e parenti (2); ma ciò che più im-

porta al caso nostro, non dovevano esservi figli (3). Nè

altrimenti dispone la legge Ribuaria. L'adoptio in he—

reditntem si doveva fare alla presenza'tlel Re, deposi-

tario della sovranità., e di alcuni testimoni che certo

rappresentavano il popolo; ma si supponeva che non

vi fossero figliuoli: de homine qui sine heredibzcs mo-

ritur. Trattandosi di un adfalimus, come dicevasi, tra

marito e moglie, la sostanza, dopo morti entrambi, tor-

nava agli eredi legittimi; e solo era lecito al superstite

di disporne in elemosina o per le sue necessità (4).

Anche le leggi langobarde non stabilivano diversa-

mente. Rotari dice, che il padre non poteva ewheredi-

loro il figlio, cioè privarlo della eredità, nè tingare ail

altri ciò che gli era dovuto per legge tranne per certe

colpe (5). L‘adfatimus delle leggi franche trova appunto

ll Sli° riscontro nel tinge degli editti langobardi (6).

Cèdl_PÌl‘l. La tingazione dei beni ad altri , che non

fossero iparenti, era considerata come causa d‘inimi—

cina. Rotari ha detto: Chi linya ad altri le sue robe

! non può esser sacramentale, quantunque sia prossimo,

! eo quod inimicus aut ervlraneus invenitur esse. Lo

stesso Rot-ari ha anche detto, che, facendo ciò, avrebbe

commesso una grave inimicizia, non altrimenti che se

lo avesse piagato o avesse acconsentito alla morte di

lui (7). E lo steSso traspare da una legge di Arechi. Il

quale, pur ammettendo le donazioni in pro dell' anima,

osserva: chi donava la sua roba per l'anima non doveva

considerarsi come extraneus vel inimicus parentibus,

e continuava ad essere sacramentale (8). Si tratta di

una eccezione, la quale non apparteneva certamente

all'antico diritto (9); ma. essa non rivela meno l'antico

stato di cose, quando avrebbe potuto essere una causa

d’inimicizia tra' parenti, e il legislatore se ne mostra

ancora preoccupato.

Quant' è alle altre disposizioni di ultima volontà uni-

laterali e revocabili, si capisce che dovevano trovare

anche meno favore, come quelle che avrebbero minac-

ciato anche più da vicino la esistenza del vincolo l‘ami-

gliare. Già Tacito aveva detto, che i Germani, che pur

conoscevano la proprietà privata delle cose mobili, com-

presa la casa che apparteneva pure alle cose mobili. e

lo spazio, che la circondava (10), non conoscevano i testa.-

menti (ll). E la stessa massima si incontra anche in

tempi posteriori quando la proprietà. individuale teneva

già il campo: il padre non poteva comechessìa alterare

con un atto di sua volontà l'ordine della successione

stabilito dalla consuetudine.

Naturahuente ci restringiamo anche qui ad alcuni

cenni soltanto, dacchè ogni più ampio svolgimento ap-

parterrebbe al diritto ereditario, che non è nostra. in-

tenzione di trattare.

Rotari stabilisce che il padre non possa uguagliare

nella successione un figlio naturale ai legittimi, senza il

consenso di questi (12); ma se il padre non poteva farlo

a vantaggio di un lìgliuolo naturale, s’intende che avrà

potuto farlo anche meno a vantaggio di un estraneo.

Non basta: il padre non ha potuto neppure, per lungo

tempo, migliorare (la parola è della legge) un figlio in

confronto dell‘altro; e quando Liutprando glie ne dette

licenza, ebbe cura di determinare esattamente la

quota (13).

Solo più tardi il saldo organismo della famiglia cede

davanti all‘indipendenza dell'individuo; ma ciò accadde

un po' alla volta. E prima in contemplazione dell'anima.

Al qual proposito basterà ricordare una legge di Liut-

prando: « Si quis langobardus, ut habens casus hu-

i'i.iauae fragilitatis, egrotaverit, quamquam in lectolo

reiaceat, potestate habeat, dum vivit et recte loqui po-

test, pro anima sua iudicandi vel dispensa…“ de rebus

quid aut qualiter cui voluerit; et.quod iudicaverit, sta-

bilem debeat permanere » (14). E stato il primo passo

segnato dalla libertà. individuale sulla via di questo

disposizioni testamentarie, e ad esso ne tennero dietro

 

U) Haltaus, Glossar,, p. 366.

(9) Le: Sal., xzvr.

t3) Greg. Tur., v, 18; Form. Mare., 11, 13: Sirmond., 9.3; Sal.

Luidenbr., 18 (58).

(4) Lea: ma, is, 49.

(5) Roth., 168, 169.

"(gì % Permettiamo di rimandare in proposito a] nost,-o lavoro

,… % :?“;‘Wfih'a '”.“ nella storia del diritto italiano, Firenze

pag 50; uom. studi sulla legge romana udinese, Roma 1889,

x…' Eiji & vedo. anche un nostro articolo nell'A1-ch. giur.,

restà fic…— . Quant è alla parola. ihinx o garethl'nx, che del

mission" re anche nella conferma delle leggi e nelle manu-
iipare oramai accertato che volesse significare l'adu.

nanza del popolo; e ci compìacciamo di veder confermata dalla.

scienza una. idea, che per i primi abbiamo messa. innanzi in più

occasioni, negli Ordini sociali, p. 16, nelle Istituzioni longobar-

diche, p. 339, 344, e nelle Donazioni tra oìoi, p. 30.

(7) Roth., 360.

(8) Areg., 16.

(9) Essa era stata introdotta prima da Liutprando 6; Arechi

la ripete.

(10) Tacito, G., 16.

(11) Tacito, G., 20.

(12) Roth., 155. Vedi anche Form. ad. d. leg.

(13) Liut., 113. Vedi anche Aist., 13. (14) Liut., &.
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altri (1); ma in generale è stata una evoluzione molto

lenta, direi quasi guai-diriga. Evidentemente c'era ancora

un forte ostatolo da superare nello spirito della famiglia

germanica; nè il fondamento del testamento germanico

fu mai la heredis instilutio, come era stato. per diritto

romano: l’erede era tuttavia designato dal sangue.

Lo spirito della vecchia famiglia reagiva sempre. Non

bastava che la legge avesse riconosciuto nel padre co-

desta libertà di disporre, perchè essa potesse dirsi al

coperto da qualunque attacco.

Talvolta, è vero, si eccede in danno dei figli. La legge

dei Burgundi considera questo caso, e vi pr'ovvede (2);

ma più spesso sono gli credi, che attaccano le disposi-

zioni dei defunti.

In generale la libera facoltà di disporre non è veduta.

di buon occhio. E una resistenza molto perseverante e

lunga, che la pratica della vita oppone alla legge, ed è

ancora una prova di quanto il diritto della famiglia

fosse radicato nella società. Può vedersi in proposito la

legge dei Baiuvari. Essa accorda al padre la facoltà. di

disporre per l‘anima; ma non si nasconde che cotesto

disposizioni potrebbero suscitare una viva opposizione

da parte degli eredi (3). Anche la legge degli Alamanni

prevede il caso che gli eredi volessero ipsas res de illa

ecclesia abslrahere, e stabilisce che ogni loro tentativo

debba essere nullo, e inoltre debbano pagare la n‘iulta

contenuta nella carta (4). Ma la stessa paura di una

qualche opposizione traspare anche da altre leggi (5);

Ciò spiega eziandio le cautele prese dai disponenti con

lo scopo di vincere coteste resistenze: esse non hanno

altra importanza; e sono di varia specie.

Talvolta il donante mette la sua disposizione sotto lo

scudo del Re 0 del Duca, chiedendogliene il permesso o

la conferma. (6); e tal altra ricorre alle paure e sanzioni

religiose, imprecando e maledicendo a chiunque avesse

osato d'impugnarla (7); o vi fa intervenire gli eredi,

specialmente i figli (8), ma anche altri parenti (9):

tutto ciò in un tempo in cui la. memoria dell‘antica co-

munione famigliare poteva dirsi già affievolito, senza

che fosse spenta. Un altro mezzo era di obbligare l'erede

ad una pena pecuniaria nel caso che avesse tentato di

infirmare l'atto: anzi il disponente vi ricorreva spesso

anche trattandosi di semplici vendite o permute (10);

ma supponiamo che l‘erede stesso dovesse colla. sua

presenza o col consenso aver partecipato all’atto, e cosi

assunto l'obbligo di rispettarlo: in caso diverso non

riteniamo, che la multa potesse avere alcuna efficacia.

Ma anche ciò si è mutato, dacchè la legge attribuì al

disponente la facoltà di obbligarsiper sé ed eredi e sta-

bilire una pena anche per essi. Ciò ha. fatto Astolfo:

bastava che il disponente si fosse obbligato in questo

modo, si heredes vel successoribus suis conligaoerint,

e la cosa si fosse fatta davanti a testimoni idonei stabi.

lende una pena, perchè gli eredi fossero senza più te-

nuti a rispettarla (! 1). Lo stesso ha la legge degli Ala-

manni: « Multa illa qui carta cont'net (aut ipse qui

dedit aut aliquis de heredibus eius) persolvai, et res

illas ex integro reddat, et frido in publico solvat, sicut,

lex habet» (12).

18. Ma anche la comunione domestica era destinataa

cedere il campo. Il passaggio da essa alla proprietà in-

dividuale segna una nuova trasformazione, che non po.

teva non verificarsi di fronte al più libero movimento

causato dai nuovi e mutati rapporti. La maggiore ma

bilità. della vita e dei domicilii, che stracciò il legame

della farf1iglia e seminò la miseria, facendo luogo a ne.

cessarie alienazioni; poi l‘azione del diritto romano e

l‘esempio dei vinti; finalmente la pietà dei tempi, che,

cambiato indirizzo, si manifestò colle donazioni alle chiese

e ai cenobii, tutto ciò doveva alterare immensamente

l’antico ordine di cose (13). Specie la pietà dei tempi ha

recato una forte scossa alle antiche istituzioni, e forse più

del resto. Le leggi stesse accennano molto di frequente

alle preoccupazioni della vita eterna, e al bisogno di prov-

vedere alla salute dell'anima, rimediando ai trascorsi

della vita terrena. Ricordiamo specialmente la legge

lfaiuvaria (14), la langobarda (15) e l’alamanna (16);

ma ciò stesso risulta anche da altre leggi (17). La ten-

denza poteva dirsi generale. E d'altronde era la forma

che forse più s‘accostava alle antiche consuetudini ger-

maniche. .In altra occasione abbiamo notato (18), che

anche la donazione per l'anima aveva in certo modo il

carattere della com posizione. Certamente, lo scopo era

uguale. Come la composizione serviva ad ammansareln

giustizia terrena, e così la donazione per l'anima la

giustizia eterna. Fra i moltissimi documenti dei tempi

ne scegliamo uno molto caratteristico pel modo con cui

il donante esprime la sua intenzione: pro mercede e!

remedium anime mee et comparatione vile eterne( l9).

Un altro ha questo: pro anima mea gravata pande-

ribus peccalis mois (20). Era tutta una vita di peccato,

che l‘uomo voleva redimere: qual meraviglia che si

pretendesse dai parenti, che concorressero anch‘essi in

cotesto redenzione dell'anima e tenessero lontane le

vendette celesti, appunto come rispondevano delle con-

posizioni nel caso di un delitto, per allontanare lc ven-

dette della famiglia offesa? Alle volte la donnzioneè

fatta espressamente sia per l’anima del donante sia per

quella dei parenti: pro redempliane animatran geni-

toris et genitricis nostre et remeclium anime nostre

et pro animabus parenlum nostrarum qui iam fim"e,

et qui per futura tempora fuerint (21).

Così si impegnò una lotta tra l'antico ordinamenti?

della famiglia e il nuovo spirito di libertà.E i beni

 

(1) Si veda Liut., 73, 102, 113; Aist., 12, 13, 14.

(2) Lea: Fury., m, 1.

(8) Laz: Bahia., :, 2.

(4) Lex Alam., I, 2.
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711, a. 757; v, 757, a. 761; 890, a. 768.
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884, a. 768; 895, a. 768; 901, a. 769.
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(16) Lex Alana, !, 1.
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stessi cominciarono a distinguersi. _La terra sortir ti-

lulù adquis-ita era già qualcosa di diverso da quella che

uno avesse acquistato labore seco. La distinzione può

vedersi nella legge dei Burgundi (1). Ma anche 11100117

menti langobardi fanno una differenza tra ibeni av1t1

eibeni acquisiti. Citiamo solo alcuni esempi. Un tale

dona tutto ciò che aveva acquistato o potesse acqui-

stare in seguito, omnem adquisitum mmm quem

acquesivi... et azlquirere potuero, ma eccettua espres-

samente le cose che gli appartenevano ex iure pli-_

rentum (2); e anche altri distingue la sorte che gli

spettava in portione, da ciò che teneva em compara-

lioze (3);come altri ancora, i bem provenienti ew Ztll‘l't

parentmn dal conquisitum (4). Ciò che merita speciale

os=ervazìone si è che gli acquisti erano già considerati

qua e la come una proprietà speciale di chi li aveva

fatti. Un tal Liutperto dona tutti i suoi acquisti alla

Chiesa, e non manca di osservare questo: «omnem

adquisitum meam quem acquesivi et mihi legibus per-

tcnel » (5). Lo che forse non si sarà fatto a un tratto nè

fin dalle primo; ma certo si è fatto in seguito; e quella

dichiarazione di Liutperto è tanto più preziosa, in

quanto che si appoggia ad una disposizione giuridica.

La legge stessa, per adoperare la parola'del documento,

riconosceva che l’adquisilum, quanto era, apparteneva

a lui, come una sua particolare proprietà, dicui potea

disporre a piacimento, mentre non poteva disporre di

altri beni pervenutigli ea: iure parenlum. Nè altri—

menti si trovano distinti cotesti acquisti nei riguardi

ereditari, sicchè non crediamo di andar errati ritenendo,

che essi segnino il momento in cui la proprietà indivi-

duale fa il suo ingresso nella storia dei popoli germa-

nici. Certamente devono averla apparecchiata. Ela

proprietà individuale finirà col soppiantare la proprietà

collettiva della casa, come questa aveva soppiantato la

proprietà del villaggio, salvo qualche restrizione che si

inspirerà ancora agli antichi principii.

E noi esamineremo tosto le condizioni della nuova

proprietà; soltanto ci guarderemo bene dal credere che

fossero definitive. Anzi doveva passare molto tempo

prima che ciò avvenisse.

Anche il Lavcleye ha avvertito, che fu solo in conse—

guenza di un'ultima evoluzione, talvolta molto lunga,

che la proprietà si è costituita definitivamente ed è ar-

rivata ad essere quel diritto assoluto, sovrano, personale,

qualeèdelinito dal Codice civile, che solo comprendiamo

bene oggigiorno. La proprietà., come l’hanno intesa i

barbari, era ben altra cosa; ma forse c'era qualcosa in

essa, che avrebbe meritato una sorte migliore, e a cui

forse sarà mestieri di tornare presto o tardi.

19. Intanto, mentre l‘antica collettività famigliare,

battuta sempre più in breccia, andava cedendo il campo

nel terreno legale, l'idea, chela inspirava, trovava non-

dimeno modo di affermarsi in quello della libertà. Si

potrebbe dire che essa sopravvisse alla sua disfatta:

non morl, ma si ricostituì su nuova base. Anche in

tempi piuttosto avanzati, quando la proprietà collet-

tiva della casa è venuta meno, troviamo dei consorzi

liberi (6) disseminati da un capo all‘altro d'italia, nel-

l'alta come nella bassa, e in gran numero. I comunisti,

detti consortes (7), o anche sariifices e conso;-tifices (8),

e parlionarii (9), erano ordinariamente fratelli (10),

ma a volte anche zii e nipoti (il), che continuavano

spontaneamente la comunione; e li vediamo insieme

vendere, permutare, donare. Era l‘antica abitudine

della collettività famigliare, che. dopo cessato o al-

lentato il vincolo della legge, si affermava tuttavia

per atto di libera volontà. tra i parenti. Qua e la ci

erano consorzi anche più intimi con carattere eredi-

tario, e si trovano specialmente tra liberi livellari e

coloni, i quali non potendo sopportare da soli i censi e

angarle, si univano in consorzio, che arieggiava quello

della famiglia: ond'è che dicevano di afratarsz' o aim-

tellarsi (12), ed essi stessi prendevano il nome di fratres

el sortz'fices (13). Era nuovamente un rapporto fami-

gliare, che sorgeva sulla base della proprietà territoriale,

e faceva. luogo a un diritto ereditario, come tra fratelli.

Un documento ha questo: « te... in ipsa substantiuncula

nostra aifralamus et in tertiam portionem te hcredem

volumus » (14).

III. — LA PROPRIETÀ 1NDIVIDUALE.

l. — Lo stato della. nuova. proprietà..

Il sistema dei mansi.

20. L'elemento principale e per cosi dire costitutivo

della nuova proprietà era la sore, che altrimenti si di-

ceva mansus ed hoba, e qualche volta sodimm: una

specie di podere o abitazione rustica, a cui si trovava

annessa in perpetuo una certa quantità. di terra, che in

massima avrebbe dovuto essere invariabile; e si deter-

minava diversamente (15), quando secondo una misura

di superficie, quando secondo una misura di capacità e

talvolta secondo il valore.

La misura di superficie era il iugero, cosidetto perchè

corrispondeva a quel tratto di terra, che un paio di buoi

poteva arare in un giorno (16); e il iugero si suddivideva

in soglie 0 corde (17) o anche in pertiche (18) e ta-
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volo (1); e sia le soghe (2),sia le tavole (3) in piedi,

che però erano diversi. C’era il piede di Munichis 0 co—

mune (4) e il piede liprando, che corrispondeva forse a

un piede emezzo degli ordinari (5). Quant'è alla misura

di capacità, la si desumeva dalla quantit-21 di semen ta, che

il fondo poteva contenere; e a tal uopo esso era diviso

in moggia, e il moggio in quartari e sestari, e questi in

iscalllli (6). Il moggio stesso però era grande e pic-

colo (7). In tutto ciò è manifesta l'influenza romana che

i barbari hanno subito: in sostanza si tratta di misure

romane. Nè mancano esempi, in cui la misura di-super-

ficie e quella di capacità sono unite insieme. Una carta

per es. ricorda una terra di otto moggia, ognuno dei

quali aveva cento piedi in lungo e cento in largo (8).

Invece un’altra carta misura il maggio alla canna, e

ne risulta che aveva venti canne in lungo e dieci in

largo (9). Per la misura. di valore rimandiamo a un di-

ploma di permuta dell’anno 872: « dune casae et vinca

per numerum solidis tres et vites sexaginta; per unum-

quemque solidum habentur vites trecentae. — Vineam

que est super ipsa terra infra ipsam mensuram, hoc est

per numerum solidi tredecim, per unumquemque soli-

dum habentes vites trecentas » (lO).

Del resto cotesti mansi erano di varia specie e ave-

vano anche vari nomi. C’erano mansi di condizione sta-

bile e altri di condizione passeggiera, distinti secondo le

persone, la durata, le responsioni, ecc.

21. Al centro troviamo la casa signorile (Il), detta

casa domm‘cata ( l2)o sundrialz‘s (13) e anche sala (14),

0 sala sundrialis (l5),e corrispondevain qualche modo

al praetorium delle ville romane (l6).Essa aveva at-

torno uno spazio, che dalla siepe o dal muro, insomma

dalla cinta con cui soleva chiudersi, dicevasi curtis o

clausura; e qui erano gli edificii economici: la stalla,

il granaio, la cantina, la dispensa, il bagno (17) ed il

gineceo, dove le donne del dominio attendevano a

lavorare (l8). Insieme vi troviamo annessi dei fondi. I

diplomi langobardi ricordano gli orti sundrialì, le vigne

sundriali,i campi sundriali, ecc. (l9), o anche la domus

culto o cultilis (20). Altrimenti si chiamava res domi-

nicata. Certo Guall‘redo lìgliuolo di Radagauso elvis

Pisano dona tra le altre al monastero di S. Pietro di

Palazzolo « res donicata, movilia et immovilia peculias

donicatas et pastores qui eas depascant » (2l). Erano

terre, che si facevano andare per economia e domina-
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vano veramente su tutte le altre, che dovevano pre.

star loro in perpetuo certe responsioni. E anche buona

parte delle opere, necessarie al mantenimento degli edi.

licii e alla coltivazione delle terre del dominio, erano

fatte gratuitamente o quasi. Una carta dell’anno 759 ri.

corda le angarie, che solevano farsi al sandro domi-

nico (22);11n‘altra dell’anno 911 accenna a un livellarjo

che doveva «per omne anno revardare mcdietntem

sundrio illo domnicato quod est silva » (23). Che soil

sundro veniva alienato o ceduto in beneficio o precaria

non conservava meno il suo carattere e una tal quale.

preminenza in confronto degli altri mansi dipendenti

compresi nel medesimo atto di cessione (24). Nondimeno

c'erano anche degli uomini di condizione più omeno ser.

vile addetti particolarmente ad esso. Una carta ricorda

la donazione di certe cose dominicate alla badia di

San Pietro di Palazzolo insieme colle greggi del do-

minio et pastores qui eas depascant (25).

22. Tale era la casa dominica e il sundro: tutto il resto

non era che pertinenza. La parola è dei tempi.Taidone

cittadino di Bergamo, gasindio del re, lascia alla basilica

dei SS. Alessandro e Pietro e alla chiesa di S. Maria

e S. Vincenzo « una curte domucuita iuris mei quam

habere videor in fundo Bonate cum casas massaricias

et aldionales ad ipsa curte pertinente » (26).

Ed erano pertinenze svariatissime: terre arative, vigne

e prati, che il proprietario allidava a persone di origine

e condizione diversa, e costituivano ciò, che vogliamo

chiamare il possesso dipendente o tributario. Le fonti

parlano frequentemente di terre tributarlc(27) ; e questo

era un termine all‘atto generico, che si adoperava per

qualunque dipendenza, sia pubblica sia privata. l\"ei ri-

guardi privati erano terre condotte da persone dipen-

denti, che le coltivavano colle loro braccia e ne gode-

vano la rendita verso certe responsioni e servigi che

dovevano al proprietario. E anche qui troviamo al

centro una abitazione detta casa (28), o anche sulla 0

cella (29), colle stalle, colle aie e altre costruzioni ne-

cessarie al lavoro dei campi. Generalmente erano di

legno (30), e corrispondevano alla casa del manso si-

gnorile.

Ma anche cotesti mansi dipendenti erano di condizione

diversa. Principalmente se ne possono distinguere tre

gruppi: le terre ingenuili, le terre aldionali e Zidili,

le terre servili. E forse era stato costume in antico di
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(6) Troya, C'. D. L., I", 495, 475; w, 608, 685; Reg. Farf., …,

355, 361, ecc.

(7) Vi aveva. il morlio pensato libras triglnta, Troya, C'. D. L.,
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accordare le terre ingenuili ai massari e coloni, le aldioî

nali agli aldi, e le serv… ai serv1, perchè anche… tempi

piuttosto avanzati s‘incontrano troppe analogie tra la.

condizione della terra e quella della persona, da non

potersi dubitare che quella fosse la regola.

Nondimeno ciò Sl è mutato.

L‘accordo tra la persona e la terra si è rotto quando

le varie classi coltivatrici si accostarono e si fusero tra

loro nell'unica manomorta, mentre le leggi dei Lan-

gobardi, dei Francln,de1 Burgundi, degu Alamanni e

altri popoli german… andarono & perdersi nel Codice

universale della feudalità. Allora troviamo molte terre

ingenuili possedute da aldi o servi o viceversa (1). Ciò

accadde dopo Carlomagno. Senonchè la cond1z10ne della

terra rimase quale era stata per l‘addietro. Essa doveva

essere invariabile: laonde una sorte ingenuile restò in-

genuile, se anche era posseduta da un servo, e viceversa

il mense servile non cambiò natura se anche era passato

nelle mani di un uomo libero. Cambiate le persone, con-

tinuarono nondimeno le responsioni e i servigi come in

antico; e così la terra poteva dirsi tuttavia ingenuìle,

nldionale o servile per riguardo alla qualità o quantità

di codeste prestazioni che vi erano annesse. Se pure vi

aveva un cambiamento, era solo nel titolo, che prima

era stato personale ed ora diventava reale, cioè ine-

rente alla cosa stessa. Invece si ha questo di notevole,

che mentre la persona aveva prima comunicato il suo

carattere alla terra, adesso era la terra, che alla sua

volta comunicava la propria condizione alla persona. La

osservazione è del Guerard.

Altri erano mansi di condizione passeggiera e acci-

dentale; e se ne potrebbero distinguere numerosissime

specie, le quali si rattaccano tutte all‘ una 0 all‘ altra

delle due classi suaccennate. La differenza poteva dipen-

dere sia dall‘integrità del manso, sia dal modo con cui

era fornito, sia dalla durata sua, e sia dalla qualità. delle

responsioni e servigi.

C'erano mansi completi e mezzi mansi. Il mense com-

pleto, mansus integer o plenus, era quello che conte-

neva la quantità di terra portata dalla consuetudine

del luogo e pagava tutte le responsioni e faceva tutti i

servigi. Invece il mezzo manso, mansus dimidius o

medius, aveva solo la metà della estensione richiesta e

non sopportava che la metà. dei carichi ordinari. Già il

concilio di Siviglia dell’anno 590 (2) parla. di mansi in-

ieri; e questa medesima disposizione si trova riprodotta.

nei capitolari del periodo carlovingio (3). Evi‘tlente-

mente le terre avevano cominciato fino dal secolo VI

a smembrarsi.

C‘erano anche i mansi vestiti e i mansi absi. Il manso

vestito era il manso occupato e coltivato regolarmente,

Che pagava le responsioni e faceva i servigi portati dalla

consuetudine; il mans-us absus o absens era quello che

mancava di coltivatori regolari, e dunque, essendo col-

t1vnto male, non rendeva tutto ciò che avrebbe potuto,

° nemmeno portava tutti i soliti carichi, e a più forte

Pagione dicevasi absus quello che si trovava abbando-

nato del tutto e non dava prodotti. Le terre abse ricor-

\___J___
_fl_

—

U] Guerard, Irminon, p. 583, n. 4-8.

(9) Mansi, x, 453.

(3) Capit. Eccles. n.818 . - '

(4) Roth.. 34. ” ' 'e 10,B0r.1,275
(E) Roth., 227.

(6) Roth., 380.

(7) Roth., 32, 33, cfr. Liut., 111.

(8) Roth., ese, 970.

(9) Roth., 971.  

rono molto di frequente. Altrimenti coteste terre vestite

ed abse erano dette fundaiae ed emfundatae, cullare e

discultae, habitatae e inhabz'tatae, possessore e va—

cuae, e potevano essere tanto ingenuili, quanto lidili e

servili.

23. Un'ultima distinzione della proprietà era quella

in proprietà chiusa e proprietà aperta, che aveva

pure la sua importanza, specie nei riguardi della prote-

mene.

Le chiusure erano varie. La principale fra tutte era

la curtis; la quale godeva di una pace particolare, che

si riannodava alla grande importanza, che aveva la fa-

miglia presso i barbari, essendo, per così dire, il riflesso

di essa. Ogni violenza commessa contro la Corte an-

dava severamente punita. Chi vi scagliava una saetta

e lancia con animo adirato commetteva una colpa puni-

bile con 20 soldi, per la semplice violazione della pace,

senza contare le lesioni corporali, che dovevano com-

persi a parte (4). Nè alcun estraneo vi avrebbe potuto

metter piede senza licenza del proprietario. Chi vi en-

trava haistan i. e. frate animo (5), o chi ne traeva oc-

cultamente il bestiame, anche suo, senza pregare, et

non rogaverz't (6), pagava 20 soldi al proprietario per

l’oberos o rottura della corte. ‘.rescevano i rigori se

l'oberos accadeva di notte. Chiunque, libero o servo,

era trovato di notte nell'altrui corte, poteva venir so-

stenuto o legato senza più; e l‘uomo libero se ne riscat—

taVa con 80 soldi, il servo con 40. Se vi opponevano la

benchè menoma resistenza potevano essere impune-

mente uccisi (7). La grande energia della pace della

corte si riflette appunto in cotesto diritto (l'uccisione.

Dirò più: la corte era insieme un asilo; la stessa, pace

giovava anche a coloro che vi si rifugiavano.

Nondimeno v’erano delie restrizioni, che riguardavano

i servi fuggiaschi. L'editto di Rotari aveva fatto ob-

bligo di consegnarli al padrone, e sia che si trattasse

di una corte privata (8), o di una corte regia (9), o

di una chiesa 0 casa di sacerdote (IO), in cui si fossero

rifugiati; e nondimeno il proprietario della corte po-

teva obbligare il padrone a riceverli in grazia (ll). Tale

facoltà concessa a un estraneo di opporsi al padrone ,

nonostante la pienezza dei suoi diritti e dettargli in

certo modo la legge, non si può spiegare che nell'ipo-

tesi di una pace superiore che godeva la corte presso

le schiatte barbariche.

E e' è anche altro.

I barbari, non altrimenti che nel loro paese natlo,

usavano di circondare con fossi e siepi, dette eaese (da

caedere ; oggi da frangere le diciamo fratte), le loro

sorti e chiuderle in certi tempi, per impedirne l’accesso

agli uomini e agli animali. Le leggi popolari fanno spesso

menzione di coteste chiusure (12). Altrimenti vi met-

tevano un segnale, che le leggi chiamavano wi/Ta(13),

e dicono espressamente che era posto propter defen-

sionem (14). Il luogo stesso era detto luogo difeso o

chiuso, o anche gahagz'o (Gehàge), un nome che ricorre

con qualche frequenza negli editti ( 15) e nelle carte lan-

gobarde UG); e anche coteste chiusure erano partico-

 

(10) Roth., 972.

(11) Arg. Roth., È73, 275, 269. Vedi i miei Ordini sociali, p. 92.

(12) Liut., 116 ; Lea: Rib., xr.m; Lum; Lea; Sal., :( ; Lem Wim, v…,

3, 5 9; 4, 5 26.

(13) Le: Baiuv., x, 18; LL. lang. Hlath., 43.

(14) La; Baiuv. cit.

(15) Roth., 219, 220.

(16) Troya, C'. D. L., lv, 603; v, 973, 983.
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larmente protette. Chi rompeva le siepi (I), o entrava

nei luogi chiusi e vi recava danno (2), era punito con

grave sanzione.

Lo stesso dicasi dei termini, che consistevano in co-

lonnette o alberi segnati. Il segno era detto tcclatura

o maiala (da schneiden, tagliare), e si faceva a bella

posta nello scopo di fissare i confini: inter fines decer-

nendos (3). Coteste pietre o alberi terminali godevano

pure la particolare protezione della legge e qualunque

violazione era severamente punita. L‘uomo libero, che

rimoveva un termine o tagliava un albero segnato 0

ne cancellava il segno, pagava ottanta soldi (4); che

se ne faceva uno nuovo con intenzione, ne pagava qua-

ranta (5). Se il colpevole era un servo, la legge le vo-

leva punito nel capo (6) o col taglio della mano (7),

secondo i casi (8).

24. Un’altra questione è questa: se il manso avesse

da per tutto la medesima grandezza o non anzi fosse una

misura di estensione e valore disuguale?

Lo diremo subito. La nostra opinione è che in antico

si avesse riguardo da per tutto a una determinata gran-

dozza; e infatti le fonti ricordano frequentemente il

mansus Zegitimus, la hoba legatis, la Imba leyitime

dimensa, la Imba pleno, ecc. E ciò non deve sorpren-

derci: una certa uguaglianza deve esserci stata. Era

questo il principio, a cui i barbari avevano obbedito

nell‘antica comunione del villaggio; e anche più tardi

qualche legge barbarica ha ordinato che non si potesse

mai rifiutare ai consortes la perequazione delle parti

nel territorio comune (9). L'uguaglianza delle parti

era veramente uno dei cardini dell‘antica costituzione;

e non può supporsi, che il giorno, in cui per la prima

volta vi fu introdotta la proprietà privata, la distribu-

zione delle terre si facesse con regole molto diverse. In

generale ogni uomo libero avrà avuto la sua ears uguale

a quella degli altri. Anzi pareva tanto necessario ciò,

che qualche legge ha cercato di provvedere acchè la

sore rimanesse intatta. Ciò si rileva da quella dei Bur-

gundi: nessuno doveva vendere la propria sorte, se pure

non ne possedeva delle altre in altro luogo (10).

Quanto però importasse cotesta sors non potrebbe

dirsi con precisione. Forse importava dodici iugeri, e

a questo proposito può vedersi un capitolo longobar-

dico di Lotario (I |). Lo stesso si legge nel regolamento

dell‘ arcivescovo Incmaro dell'anno 882, riferito quasi

testualmente da Reginone (12). Pel secolo XI abbiamo

la testimonianza di Papia, il quale lasciò scritto, che il

mense intero constava proprio di dodici iugeri: man-

sum dictum a manemla quod integrum fit XII iuge-

ribus. Insieme ci hanno parecchi esempi di cotesti mansi.

Non vorremmo però insistere su ciò: infine l‘impor-

tante era che il manso fosse una\misura agraria d'esten-

sione uguale e dl valore uguale. E cosi che poteva essere

veramente l’elemento costitutivo della proprietà, o se

più vuolsi 1‘ unità censuaria rispetto al proprietario o

signore, non altrimenti cheil iugum o caput lo era stato

ai tempi dell’ Impero nei riguardi pubblici. Aggiungo,

che questa forma di possesso godette a lungo molto

(1) Roth., 285-287; Lea: Sal., agg. 2; Lea: Rib., xuu; Lea: '

Bur-g., xxvn; Le; Wien, vui, 3,5 6.

(2) Le: Sal., vu, agg. 7, B; IX, agg., 2; Lex Rib., Lxxxn; Laz:

Burg., xxvn; Lex Wts., v…, 3; 5, 5 5.

(3) Roth., 238—242; Troya, C. D. L., lv,778; fim' sig-naposita.

Vedi Troya, C. D. L., IV, 610; v, 746, 962.

(4) Roth., 236, 238.

(5) Roth., 240.

(6) Roth., 237, 239.  
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favore, e non solo presso il proprietario delle terre ma

anche presso il colono. Infatti essa prolittava adìen-

trambi. Profittava al proprietario del fondo, perchè la

riscossione dei censi o servigi gli tornava più facile;-.;

profittava ugualmente al coltivatore, perchè gli assic'u.

rava una certa stabilità, mettendo una misura costante

a' suoi carichi e dei limiti fissi a' suoi doveri: le condi.

dizioni dei tenimenti, una volta consacrate dall'uso. for.

mavano la legge della terra, che altrimenti dicevasi il

diritto della corte.

Ma già nel secolo IX il sistema dei mansi poteva direi

decaduto. Nel tempo che i signori feudali usurparono la

proprietà dei beneflzi, anche i coloni cercarono di ap-

propriarsi le terre che tenevano a livello. Infatti Carlo

il Calvo chiama hereditates i mansi occupati dai co-

loni, sia fiscali, sia ecclesiastici; e ancora tiistingugi

mansi hereditarii dalle terre censuali, indominicate,

vacanti e manofirmale (13). Erano i mansi, che i coloni

trasmettevano oggimai in eredità ai loro discendenti. E

v‘ha di più. Appropriatesi cosl le loro terre, finirono ben

presto col disporne come se fossero assoluti padroni di

esse. Le dividevano e cambiavano a piacimento; e rite

nuta una parte, cioè quel tanto che credevano necessario

ai loro bisogni, alienavano il resto. La decomposizione

dei mansi si andava estendendo ogni di più; ma non fu

senza opposizione. Carlo il Calvo cercò di reprimerla

almeno nelle terre regie e in quelle della Chiesa. Ecco

una legge dell’anno 864: « Sapendosi che i coloni, sl

fiscali che ecclesiastici, vendono in parecchi luoghi le

loro eredità, cioè i mansi che hanno a livello, non solo

ai loro pari (questo era permesso), ma eziandio ai chie-

rici, canonici e presbiteri della villa, e a qualsiasi altro

genere d'uomini, nè conservano se non la cella, e cosl

vengono distrutte le ville; onde non solo non se ne può

esigere il censo, ma non si può nemmeno conoscere

quali terre abbiano appartenuto ai singoli mansi, ordi-

niamo che i nostri ministeriali e ministri ecclesiastici

lo impediscano per l‘ avvenire, acciò le ville non ne

rimangano distrutte o confuse. Tutte le terre di un

manso che uno avesse venduto, senza licenza dei pa-

droni o maestri, dovevano riprendersi e restituirsi ai

mansi, dai quali erano state staccate, e dai quali non

potevasi più percepire il censo per la impotenza di co-

loro, che non potevano servirli ». Si aggiunge, chei

mansi, cosi restaurati, dovevano pagare il censo alla

parte dominion secondo la qualità. o quantità della terra

o vigna che vi apparteneva (14).

Questa legge è eloquente. Essa ci fa assistere a un

grave disordine, che doveva condurre alla distruzione

delle ville; e Carlo il Calvo cerca di opporvisi. Non vor-

remmo però dire che vi sia riescito. La rivoluzione,-

cominciata nel secolo IX, seguì il suo corso, e la disorgfl'

nizzazione dei mansi diventò generale. Egli è già molt0

che s’incontri ancora qualche traccia degli antichi raP'

porti. Perciò non farà meraviglia di trovare che l’estéfl'

sione dei mansi diventasse molto variabile, e persm0

dentro a uno stesso fisco. Era la conseguenza di cotesto

nuova disorganizzazione.

(7) Roth., 241.

(8) Altre disposizioni ricorrono nella. legge dei Vis:ilî°firlll S'

5 2, 5 e in quella. dei Baiuvari, mi, 2.

(9) Lex rom. Bru-g., xvn, 3.

(10) Le: Bury… Lxxxiv, !.

(11) LL. lang. Hloth., 65.

(12) Hincmari, Op., I, p. 716 e Inquis., c. 13, in Regimi-'le. P‘23°

(13) Capit. Fiat., a. 869, c. 13.

(14) Edict. Fiat., a. 864, c. 30.
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2, -— L‘ indole della nuova proprietà.

A) Sua estensione e importanza politica.

25. Noi lo abbiamo detto. La proprietà individuale

resso i barbari si è svolta in gran parte sulle basi della

proprietà. romana; e a prima giunta potrebbe sembrare

la medesima cosa. Le carte de1tempt annoverano spesso

le prerogative, che competevano al proprietario, e que-

ste paiono ricondurci al concetto romano. Riferiamo una

formula di permuta, che si trova in Marcolfo: « Ut a

praesente dine ipsa locella... ipsi illi hoc _habeat, teneat

atque posscdeat et suis pasteris ad possulendum reim-

quat,vel quicquid exinde facere voluerit ex nostra com-

mutatione liberam habeat potestatem » (l). Nondimeno

la proprietà romana. e la germanica non vanno confuse:

tra l‘una e l'altra c‘è un grande distacco.

La proprietà romana ha un carattere semplice e as-

soluto; la germanica no : anzi non può neanche dirsi che

la proprietà germanica sia una sola. Questa proprietà

più flessibile ha finito col subire l'influenza della indivi-

dualità degli obbietti su cui si esercitava, e ne uscì più

o meno modificata. Infatti la proprietà del suolo è di-

verso dalla proprietà. delle cose mobili: quella ha avuto

uno svolgimento Speciale in confronto della proprietà

mobiliare. La quale si eclissa quasi al paragone: certo,

si presenta con una energia molto minore,e viene anche

fondata e protetta con altre forme. Noi crediamodi non

poter prescindere da questo fatto, pur fermando princi-

pnlmente la nostra attenzione sulla proprietà. della terra.

Più tardi la proprietà. germanica ha subito anche l‘in—

fluenza della individualità dei subietti. Vogliamo allu-

dere alla diversità. spiccatissima tra il praedian nobileo

equestre, che coi suoi diritti di avvocazia e giurisdizione

sale fino all'importanza di un diritto pubblico, e ilprae-

dium rusticum, che coi suoi oneri straordinari scende

quasie si smarrisce fino a confondersi coi semplici di—

ritti di uso.

26.Aben guardare vi hanno due cose che distinguono

la vera proprietà della terra secondo il diritto germa-

nico da quella del diritto romano.

Una concerne la estensione del dominio.

Il diritto romano attribuiva al proprietario del suolo

la proprietà. di tutto ciò che era unito stabilmente e di-

rettamente co] suolo stesso, e non ammetteva che co-

testo cose potessero avere una esistenza giuridica indi-

Dendente, e ci potesse essere una loro proprietà distinta

da quella del fondo. Noi conosciamoi principii romani:

Omm: quod inaedz'ficatm- solo cedit. — Area est pars

aedificz'i.

Ma ciò non era per diritto germanico.

Lantico diritto germanico, e in parte anche il nuovo,

le cons1dera come cose separate, e ammette che altri

POS_Sa avere la proprietà di esse senza essere proprie-

tîll'10 del fondo. Ciò valeva delle case e anche delle

piante: esse potevano formare veramente oggetto di

"110 speciale dominio (2). E lo stesso dicasi del sotto-

suolo. Per vero dire non è raro il caso di trovare nei

documenti che si vende il fondo « una cum subiacentiis

sins» —— « una cum omnibus super se ve] infra se-haben-

tibus >>; ma queste e simili frasi non devono trarci in

errore. Le subiacentz'ae, se pure son ricordate, non sono

che le arenariae (3), ossia le cave di arena: il resto non

appartiene al proprieta rio del fondo.

27. D‘altra parte notiamo la grande importanza poli-

tica, che venne via via assumendo la nuova proprietà.

Anche questa è una differenza spiccatissima, che distin-

gue il diritto germanico dal romano: nondimeno e me

stieri intenderci.

Fu già opinione, molto diffusa, che fino dalle origini

l’uba fosse la base della libertà nel senso più largo della

parola, e la condizione di ogni importanza civile. Era

una opinione messa innanzi dal Mòser, e il punto di par-

tenza per tutti coloro che si facevano a studiare le anti—

chità germaniche. Ora cotesta teoria può dirsi sfatata.

ln luogo di considerare il diritto dell'uomo libero come

vincolato o radicato al possesso della terra, dobbiamo

anzi dire che era l'uomo libero, che aveva diritto a un

certo appezzamento con cui mantenere sè e la famiglia.

Se più vuolsi, non era la indipendenza economica che

creasse la libertà; era invece la libertà che dava diritto

ad una esistenza indipendente.

Nondimeno già in antico c’era qualcosa, che doveva

apparecchiare e determinare la futura evoluzione: la

mancanza cioè di un limite che distinguesse esattamente

il diritto pubblico dal privato. Era una singolare confu—

sione, che doveva finire col modificarli entrambi, e non

sempre con reciproco vantaggio. Certo è, il diritto pub-

l:lico si trovò gettato in una forma piuttosto privata,

che non era la sua e che ne falsò il carattere ; ma d’altra

parte è anche certo che il diritto privato dovette acco-

gliere spesso una materia che gli era eterogenea e forse

restia, e che non ha potuto fondersi sempre in una unità.

di concetto coi rapporti semplici di esso. Cosi accadde

nel periodo carlovingio, e più nell'età feudale, che la

proprietà del suolo diventasse veramente la base della

libertà.

E già il nome fa fede di questo.

Come l’uomo libero langobardo era detto arimanno,

cosi troviamo più tardi adoperata la parola arimanm‘a

a indicare la proprietà libera (4), contrapposta da un

lato ai beni comunali e dall'altro ai benefizi, alle enfi-

teusi, ai livelli, alle precarie, ecc., non altrimenti che la

proprietà romane. era stata detta ew iure Quiritium,

con riguardo all'ordine personale dei Quiriti, che soli

anticamente ne erano stati capaci. Un documento ger-

manico accenna addirittura al praedium libertatis

nostrae (5); e un altro ricorda, a proposito di certa.

donazione: et dempsit pac-tem. unam. pro libertate

tuenda (6). La libertà. abbisognava della terra, a cui

appoggiarsi: questo è il concetto germanico, e fu me-

stieri di una lunga evoluzione prima che l'uomo potesse

emanciparsi dalla terra. 'Propriamente fu il Comune che

la compi, proclamando il principio, che l'uomo non do-

veva essere misurato nè apprezzato dalla proprietà e

dalla terra, ma soltanto dalla sua virtù.

Per il momento la proprietà territoriale era l'unica

forza che promettesse qualche importanza sociale all‘in-

dividuo: era la forza del mondo germanico; i diritti e

gli obblighi, tutto, doveva essere determinato dalla

terra.

La milizia fu già. un attributo dell’uomo libero affatto

indipendente dalla terra: un diritto e un obbligo dell'a-

rimanno di seguire l'appello del Re e combatterne le

 

… Fl'0rm. Mare., 1, 80.

Huiîiiîlozbe' Beitrdye zur Gesch. dea d. Rechte… p. 62 segg.;

Pulun? da…" 11. P. R. :, p. 429 seg. n, I, p. 53 segg. Più sotto,

3 0 ell accessxone (n. 40), adduciamo parecchi esempi.

( ) Bey. Farf., 111,455, &. 1004; 473; 478; 481.

DIGESTO rrnr.uno. Vol. II. Parte 2‘

 (4) Muratori, Ant. Ital., !, 725, 729, 731 ; IV, 13, 15, 17 ; Ant. Est.,

:, 280.

(5) Weitz, Urkunden zur il. V. G., 1). 39.

(6) Iuvavin, p. 194; Stobbe, Zeitsclu'. fiir D. R., xv, p. 329.

59.
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battaglie. Ma ancora nel periodo langohardo si cominciò

ad aver riguardo al possesso, e prima alla ricchezza ter-

ritoriale, poi anche alla ricchezza mobile. Le classi dei

combattenti corrispondevano esattamente alle classi del

possesso, e anche l‘armatura era diversa (1). Sotto Carlo-

magno e i Carlovingi l’obbligo stesso fu regolato prin—

cipalmente sul numero dei mansi appartenenti agli

uomini liberi. Un guerriero doveva essere fornito da cin-

que, da quattro, anche da tre mansi (2); e colui, che

possedeva dodici mansi aveva obbligo di portare una

corazza (brunia) (3). Ciò che dava la misura del ser-

vizio militare era oggimai la terra.

Medesimamente essa acquistò una grande importanza

per la giustizia.

La capacità di stare in giudizio da sè era stata pure

una prerogativa della libertà; ma essa si è tramutata

poi in una prerogativa della terra. Alcune carte lango-

barde accennano a questo. La defensio del livellario ap-

partiene al dominus. Una di esse dice: « Pro defensione

ipsorum ad ipsum sacrum monasterium aspectum et de-

fensionem habere debeant, salva libertate sua» (4). E cosl

pure Astolfo: «ab ipsis venerabilibus locis defensentur >>.

Anzi soggiunge, che il livellario aveva piena libertà di

andarsene, ma da questo momento cessava ogni obbligo

di difesa: il che vuol dire che la defensio era proprio

radicata al suolo (5). E lo stesso risulta dal capito-

lari. Il secondo capitolare mantovano dell’anno 787 ha

questo: se un aldio, livellario, o servo antico, 0 nuovo

della Chiesa era accusato di un delitto, doveva prima

essere richiesto il vescovo, ed egli, col mezzo del suo

avvocato doveva far loro giustizia secondo la legge. Sol-

tanto se si trattava di una causa che egli non volesse o

potesse pacificare da sè, l'avvocato, ordinato dal vescovo,

doveva portarla davanti al conte, o al giudice, e ivi ter-

minarla (6). Medesimamente una legge di Lodovico lI

accenna agli uomini liberi, che risiedevano sulle altrui

terre e non dovevano tradursi ai placiti dai pubblici ul"-

ficiali. Ciò sarebbe stato contra legem : nondimeno lo si

faceva talvolta, e Lodovico cerca d‘impedirlo. Nessun

pubblico ufficiale doveva tradurli ai placiti e pegnorarli

per questo; ma i patroni stessi dovevano condurveli:

« eonstìtuimus ut secundum legem patroni eorum eos ad

placita adducant » (7). Un’altra legge carolingia dispone

pure, che se un uomo libero era stato accusato di furto

e aveva sostanze proprie, dovesse stare in giudizio da

sè, altrimenti dovesse dare un fideiussore che ve lo con-

ducesse (8).

Ancora, non c'è esempio negli antichi tempi, che il

giudizio fosse formato solo dal possessori. Le leggi po-

polari ne avevano fatto un obbligo a tutti gli uomini Ii-

beri, se anche erano vassalli dèi re o del duca (9); ma

generalmente la libertà. si viene anche per questo ri-

guardo attaccando al suolo. Un documento dell'anno 864

dice: « De illis rebus quas ad proprium detinebat sciret

faciente oste et ponte et placito » (lO). Quelli, che oggi-

mai frequentavano il placito erano gli arimanni, ossia

i liberi possessori di terre: « Si aliquis arimannùs distu-

\

lerìt venire ad placitum... debet solvere pro hanno cen.

tum et ceto blancos » (ll). Gli stessi scabini dovevano

scegliersi tra i possessori più ragguardevoli. Lo dice una

costituzione di Lodovico 11 dell‘anno 586: '« De iudicibus

inquiratur si nobiles et sapientes et Deum timentes cen.

stituti sunt... Quod si viles personae et minus idoneae

constitutae sunt, reiiciantur » (12).

La medesima restrizione si è verificata nei riguardi

della testimonianza, la quale ha dovuto pure piegarsi

al nuovo indirizzo dei tempi. Già la legge dei Baiuvari

ha questo, che nessuno poteva rendere testimonianza

nelle questioni di proprietà se non era commareano di

colui pel quale la rendeva, e doveva avere sei soldi di.

pecunia, quanti ne importava la composizione, et simi.

Zem agrum (l3). Nè la legislazione franca s'inspira ill]

altri concetti. Il capitolare di Olonna dell‘anno 825 non

ritiene più sufficiente la parola dell‘uomo libero, ma

vuole insieme che egli abbia tanto da pagare la pena

della falsa testimonianza,almeno nelle questiouipiùg…i

di libertà., di eredità., di proprietà di servi e terre (lt);

e il capitolare di Worms ne attribuisce addirittura il

pieno diritto ai possessori: chi non era tale non poteva

rendere testimonianza sulle cose altrui (15). Lo stesso ri—

sulta da parecchi documenti italiani di questi tempi (16).

Oltracciò può vedersi la formola a una legge langobarda

di Lodovico il Pio: « Interrogetur quisque laudatorum,

quid sapiat de testibus. Et tune unus dieat: hoc sapio

quod Paulus et Johannes et Albertus liberi homines

sunt, et suum widrigild habent, voi in puro alodio vel

alodio et aliis rebus, et testimonium bene dare pos-

sunt» (17). I diritti dell’uomo libero venivano man mano

congiungendosi col possesso delle terre: la libertà, di

personale, diventava reale.

Non basta. Le stesse prerogative sovrane, sfuggite

alle mani dell'imperatore, finiscono coll'incorporarsi alla

proprietà territoriale. E questo il grande carattere della

feudalità: la congiunzione dell'imperium col dominium.

Lo Stato si decompone nei suoi atomi, e ogni signoria

territoriale diventa, per cosi dire, un piccolo Stato colla

sua giurisdizione, colle sue finanze, colla sua polizia ed

armi e leggi e ufficiali suoi propri. Noi non facciamo

che ripetere cose note: fa l' immunità ad apparec-

chiare tutto questo; l‘immunità, che, dopo essere stata

a lungo una mera esenzione, aveva finito coll'assumere

il carattere di un diritto positivo e spezzar la grande

compagine dello Stato. La proprietà germanica,a dif:

ferenza della romana, sale così fino alla importanza di

un diritto pubblico.

B) Le restrizioni sociali della nuova proprietà.

28. D'altra parte, la proprietà germanica, a dific-

renza di quella tramandataci dal duro genio di Roma.

è una proprietà più umana: non è istituita soltanto

nell‘interesse dell‘individuo per garantirgli il godimento

dei frutti del suo lavoro; ma lo è eziandio nell‘inte-

resse della società, per garantirne la durata e l‘az1one.

\-
 

(1) Vedi le mie Istituzioni politiche longobarde, p. 379 e seg.

(2) I passi principali sono: Memarat. di: etere., a. 807, c. @,

Bor. 1, 134; Capit. da zmere.promov., &. 808, c. !, Bar., 1, 137.

(3) Capit. n, a. 805, c. 6, Box-., :, 122.

(4) Troya, C. D. L., v, 751.

(5) Aist., 12.

(G) Capit. Mantuan. secundum, c. 5, cfr. c. 1, Boret., x, 196.

(7) Conv. Ticin., …, a. 855, c. 3.

(B) LL. lang. Ludo». P., c. 21. _

(9) Le: Baiuu., n, 15: Live. Alam. Latham, xxxvx, 4.  
 

(10) Porro, C'. D. L., 229, p. 383 in f.

(11) Muratori, Ant. Ital., [, 725, n. 1182.

(12) Ludov. II, const. &. 856, c. 5, p. 438.

(13) La Baiuv., xvn, 2.

(14) Capit. Olonn., &. 825, c. 7, Boret., 1, 331.

(15) Capit. TVorm., &. 829, c. 6, p. 354.

(16) Citiamo amo‘ d‘es. : Memorie di Lucca, v, 2, p. 3378P°"°'

C'. D. L., 229, p. 383 e seg.

(17) Form. ad LL. tang. Lmlov. P., 15.
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Se nei tempi primitivi l’elemento sociale predomina

nella proprietà territoriale, essonon s1 perde in seguito,

nè la comunione originaria Sl scioglie del tutto. La pro-

prietà germanica sarà anche un privilegio; ‘ma il suo

unico scopo non è di assicurare la felicita dell'md1vuluo:

èun privilegio, a cui vanno congiunte delle_obbhgaî

zioni e riserve; un privilegio circondato da nulle limiti

e impacci di vicinato, diritti feudali, fedecommesm, ri-

cupere per causa di parentela, investiture ereditarie,

rotazioni obbligatorie, ecc. (I). _

Intanto il diritto eminente spettava al re o all’im-

peratore. ' . _

Era questa una conseguenza dellant1ca comunione.

La proprietà. privata si era sprigionata un. po alla

volta dall’antica proprietà collettiva.; ma restò il diritto

superiore dello Stato e del re, come depositano della

potestà pubblica.

A ben guardare, era un rapporto quale si trova dal

più al meno in tutto il mondo antico.

Dappertutto il principe, o chi altri possedeva la po-

testà. suprema, era riguardato come il vero proprie—

tarioterritoriale del paese. L’idea era comune in Oriente:

nè la cosa stava diversamente nella teocrazia ebraica:

la terra è mia, dice il Signore, e voi siete forastieri e

fittniuoli presso di me. La stessa idea ha fatto luogo

presso i Romani alle specialità della possessio sull’agcr

publicus.

Nei tempi barbarici la troviamo affermata partico-

larmente in confronto dei beni delle chiese.

Non c‘è dubbio: a cominciare dall’editto di Licinio

si considerò la Chiesa come capace di avere beni propri

di qualsiasi natura, e questo rimase un principio del

diritto comune. Anche nel periodo, che abbiamo tra

mano,i beni erano attribuiti alla Chiesa. Certamente

tale era la coscienza pubblica, e con essa si accorda-

vano i canoni dei concilii e gli scrittori ecclesiastici dei

tempi. Nondimeno anche lo Stato conservava i suoi

diritti. I beni delle chiese, e non solo quelli derivanti

dauna concessione regia, ma anche altri dovuti alle

largizioni private (2), si trovano veramente ricordati

maemo coi beni palatini (3), e si diceva che stavano

nella vestitura del ro (4), o che erano di ragione e po—

testa (5) o proprietà del re (6), o un fisco imperiale(7),

o che entravano in suo dominicatu (8).

Era il diritto eminente del re, che abbiamo trovato

anche in altre società antiche; e ad esso si riannodare

Parecchie restrizioni della proprietà territoriale degne

di considerazione.

Intanto questo dominio eminente del re spiega le

Il10119 conferme e corroboruzioni di possessi, che si tro-

vano fatte da parte sua e che i privati volontieri do-

mandfiVano. Osservo, che si trovano non solo nelle terre

concedute dal fisco, lo che si capirebbe molto facilmente,

Flaitgdlqìhîlln altre. Ricordiamo alcuni esempi. Una carta

flii85et eta qtuesto: « Dicens quod de sms parent1bus

dom“ | L' os eudebat regate praeceptum ennesum &

“’ “‘tpl‘ando rege, qui canfirnzavemt de substan-

 

… Laveleye, De la propriété, p. 5.

(91La differenza. è accennata da Incmaro, Op. i, 639.

3 C , .

a.(85)8,;114:20nb' fiscal, a. 820, c. 1, Bar., 1, 9.96; Ann-. Bari.,

‘? C“?- ‘“ reb- fiscal, a. sao, c. e, cit.; Dipl. di Carlo, p. 719.

És] 331. di Lodav. Mon., B xxvui, 1, p. 19; Bouquet, Vi, 555.

h ) ’1’z- di Lodov. Bouquet, VI, 671; Dipl. di Lotario Mon.,
. .] . .

t't;ali 33v Menesterw nostrae proprietatis... de nostro patrimonio  

tia cuiusdam Gutta.e amittae eorum » (9). Si tratta di

un’eredità confermata appunto da un precetto regio.

Parimente nell‘anno 958 Berengario H e Adalberto ro

d’I talia confermavano e corroboravano ai Genovesi tutte

le loro proprietà, che avevano acquistato per qualsiasi

titolo, o che avevano avuto in eredità da parte del padre

odella madre (10); cosi come Ottone III, nel 997, confer

mava a Rogerio e a’ suoi successori tutte le terre senza

distinzione, che teneva nel regno italico, e quelle che

fosse per acquistare in seguito, con facoltà di disporne ( l l).

Specialmente spesseggiano le conferme alle chiese e ai

monasteri, cominciando da Alboino.

La stessa idea ha suggerito i cosi detti diritti fiscali,

particolarmente la successione della Corte regia, che si

mantiene qua. e là anche in concorso colla successione

dei parenti. Cosi stavano le cose secondo l'editto di Ro-

tari (12). In ispecie merita osservazione, che, secondo un

principio sancito dalle leggi langobarde, il fisco, succe-

dendo, non rispondeva affatto delle obbligazioni del de-

funto (13). La proprietà della terra doveva tornare allo

Stato immune da ogni vincolo, cosl come era stata con-

cessa. Altri diritti fiscali erano i tributi, le decime, i

servizi di vario genere, che la potestà pubblica esigeva

dalla proprietà territoriale. Ma specialmente vi si ricol-

lega l'istituto della espropriazione, che vogliamo consi-

derare un po‘ più da vicino.

29. L'espropriazione, quale l‘intendiamo oggidl, è il

diritto dello Stato o d'altre persone, come a dire co-

muni, corporazioni o anche privati, di esigere dal pro-

prietario la cessione della sua proprietà o singoli diritti

reali, verso il pieno indennizzo dei medesimi. In gene-

rale essa rappresenta un conflitto tra l‘interesse dello

Stato, del Comune, della società e il ius quaesitum dcl-

l’individuo, che si oppone a quell’interesse: un conflitto,

che si risolve in danno del proprietario, che viene co-

stretto a spogliarsi del suo buon diritto; ma che d‘altra

parte vuol essere pienamente risarcito.

Non conviene però credere che essa siasi presentata

sempre nello stesso modo.

L’espropriazione era già nota ai Romani ele sue ori-

gini coincìdono col periodo delle lotte agrarie. Fino a

quel tempo la proprietà privata era stata rispettata. Il

solo diritto che lo Stato si era arrogato fu in confronto

degli schiavi; ma la proprietà privata delle terre si ebbe

sempre per cosa sacra. La prima volta che ci abbat-

tiamo in una proposta di comperare terre private, allo

scopo di turno delle assegnazioni, è nella rogazione

agraria di L. Apuleio Saturnino; ma non si parlava an-

cora di coazione. Soltanto al tempo di Silla. il grande ri-

spetto per la proprietà privata poteva dirsi già vinto: la

ragione di Stato giustificava qualunque usurpazione; e

l‘idea della espropriazione poteva presentarsi come il

minore dei mali. Cosi essa fece il suo ingresso nella storia;

e in seguito si estese sempre più. Che se dapprima era

stata necessaria una legge o almeno un senatoconsulto

o un rescritto del principe per ogni singolo caso d‘espro-

priazione, più tardi troviamo delle decisioni sempre più

 

(7) Gesta Aldrici, c. 6, p. 16; Dipl. di Arnolfo, Neugart, p. 491;

Vaissette, i, 127.

(8) Hincmar., Op. 11, 834.

(9) Reg. Farf., il, 135, a. 781.

(10) Monum. h. p. Ch. ii, 27, p. 44.

(li) Muratori, Ant. Ital., i, p. 567.

(12) Roth., 159. I Franchi avevano avuto la successione dei

vicini in concorrenza, a quanto sembra, con quella dei parenti.

Edict. Cliilper., c. a. 561-584, 0. 3; Boret., 1,8.

(13) Roth., 223.
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generali: date certe circostanze il proprietario del fondo

aveva obbligo di cederlo verso compenso.

Vediamo ora come la pensassero i barbari.

Generalmente si ritiene che [' espropriazione ripu—

gnasse al loro sentimento giuridico, e quindi mancasse

affatto; ma non è vero. Soltanto non convien credere

che il concetto, che la informava, fosse quello stesso dei

Romani: in parte era diverso; e ciò risulterà chiara-

mente per poco si confronti il diritto romano, e anche

le leggi romane dei barbari, colle altre leggi, che ripro-

ducono le consuetudini popolari germaniche (I).

il regno di Teodorico sorge su base romana, e quindi

non deve far meraviglia di trovarvi cotesto istituto del—

l‘espropriazione. Anzi esso vi ricorre più volte. Il con—

cotto e questo: che ogniqualvolta si verificava un caso

di necessità o pubblica utilità, lo Stato potesse portare

la mano sulla proprietà dei privati; ma d‘altra parte il

proprietario avesse diritto di esserne tenuto indenne.

Teodorico dice in un luogo: « Quamvis utilia Reipublicae

nostra semper consuetudine censeamus, et ob id omnibus

possint esse gratissima, quae iubemus, quia cunctis pro-

futura noscuntur, tractandum tamen est, ut Principis

desiderium nulli existere debeat onerosum » (2). Come

vediamo, il concetto di Teodorico è ancora romano ( 3).

Invece l’idea del vero diritto barbarico è un'altra.

Secondo essa il dominio eminente dello Stato s‘impone

per modo alla proprietà privata, che questa vi trova la

sua ragione d'essere e non esiste che col beneplacito del

Re, e finchè piaccia al Re. Il quale può toglierla; e se

c‘è di mezzo qualche grande necessità () utilità dello

Stato, può farlo anche senza compenso.

La storia langobarda ofl‘re alcuni esempi anteriori

alla conquista. Paolo Diacono narra di molti schiavi resi

liberi per aumentare le file dei combattenti, o a cui il

re aveva promesso la libertà se avessero preso parte

alla mischia (4). Questa. era già una espropriazione; e

in nessun caso è fatta parola di un compenso. Certa-

mente l'idea di obbedire a un grande interesse pubblico

lo rendeva inutile.

Ma anche la proprietà. privata delle terre, quando fu

creata, rimase nondimeno soggetta alla legge dell‘espre-

priazione.

Noi lo. sappiamo: quando i barbari invasero .le pro-

vincie dell'Impero, si trovarono di fronte i possessori

romani, e presero una parte delle loro terre per sè, la-

sciando ìl resto ai vinti, e certo non si parlò di compensi.

Lo fecero tutti: anche quelli che si presentarono in

nome dell‘Impero. Fu detta una spogliazione; ma dal

punto di vista del diritto di conquista, se pur questa ci

fu, non era tale; e non lo era neppure dal punto di vista

del diritto privato barbarico. Per quanto la cosa possa.

essere riescita incresciosa ai vinti, il re usava di una

sua prerogativa. esercitando quel diritto di alto dominio

che era la fonte e la misura. di ogni dominio privato.

Era una sua prerogativa di regolare i rapporti di pro-

(1) Il Pertile, xv, 336, non trova traccia di espropriazione tra i

barbari. Cita l‘editto di Teodorico, che è una legge romana. e poi

salta all‘anno 1156.

(2) Var., v, 16 pr.

(3) Alcune applicazioni si hanno nelle Var. …, 31; W, 8; v,10,

16, 17, 20; Xl], 26. Il Pertile, IV, p. 336, nota 8, citando le Var. v,

20, osserva che qui non c'è parola di compenso; ma egli non ha

presente le due lettere di Teodorico ad Abundanzio, in cui si

parla appunto del compenso, e ripetutamente, sia per gli alberi

d’alto fusto e sia per gli schiavi che occorressero per la flotta.

Egli cita. le due lettere ad Abundanzio e quella. ad Avilfo come

se si contraddicessero — all’incontro, dice egli — mentre anzi si

completano.  

prietà nello Stato, come gli pareva più conveniente nel.

l‘interesse pubblico. Nè l‘averli regolati una volta, gli

toglieva il diritto di regolarli anche altre. Ne abbiamo

un esempio tra i Burgundi. Fatta la prima divisione

erano sopraggiunti altri barbari, e ne fu ordinata uni;

seconda coi criterii della prima. La stessa legge dei Bur.

gundi allude a ciò (5).

In processo di tempo vediamo questo medesimo dì-

ritto di espropriazione afiermarsi specialmente in con—

fronto dei beni della Chiesa.

Molti parlano anche qui di spogliazioni, di ahusic

arbitrii di principi (6); ma c'è della esagerazione in

tutto ciò. I diritti accampati dallo Stato erano quelli

stessi. che gli competevano in confronto di qualunque

proprietà privata, che solo parvero più esorbitanti qui

per l'ampio uso, che ne fece, e per la grande resistenza,

che incontrò. Noi ricordiamo di passaggioi provvedi-

menti presi da Carlomanno e Pipino. Essi, per vero

dire, dovevano avere un carattere piuttosto transitorio;

ma duravano tuttavia nel periodo carlovingio. A codeste

divisioni inter episcopatum et comitatum si accenna

più volte nelle carte dei tempi. E anche in seguito molti

beni ecclesiastici passarono, d' ordine del re, nelle mani

dei laici, talvolta in allodio (7); ma più spesso a titolo

precario e in benellcio (8), specialmente per le necessità

dello Stato. Le leggi e i diplomi accennano appunto a

coteste necessità, che dovevano legittimare le cosi dette

usurpazioni regie (9). Infine è osservabile, che la Chiesa

stessa, quando cominciò a protestare, e per lungo tempo

non lo aveva neppur fatto, anzichè combattere il diritto

del re di giovarsi dei beni ecclesiastici per i fini dello

Stato, ne combatteva l'applicazione, che aveva oggimai

assunto un carattere arbitrario. Un sinodo di questi

tempi ammette, che, esigendolo le necessità dello Stato,

il re poteva dare i monasteri anche ai secolari, nono-

stante il divieto canonico: quia id emigit rez'publicae

necessitate (lO). Nè altrimenti la pensava Radberto o

Pascasio, che voglia dirsi, uno dei più eminenti teologi

di questa epoca fortunosa. Anch'egli era d'avviso che la

Chiesa dovesse venire in aiuto ai secolari coi suoi beni,

qualora ci fosse di mezzo la salvezza dello Stato:« si

respublica sine suffragio rerum ecclesiasticarum subsi-

stere non valet »; ma d’altra parte voleva che ci

fosse un certo ordine e modo: « quaerendus est modus

et ordo cum summa reverentia et religione christiani-

tatis » (ll).

Non era questione di diritto, ma di modo. Il diritto

d’appropriazione dello Stato, in vista delle supreme nc-

cessità. suo era in certa guisa riconosciuto anche dalla

Chiesa: ciò che si voleva. salvo era la riverenza della

religione.

Aggiungo un’altra cosa.

Appunto in questo diritto d'appropriazione, che 51

esercitava sui beni ecclesiastici, fa capolino perla prlmfi

volta nelle società barbariche l'idea di un compenso.

(4) Paul., 1,13, 17.

(5) Lea: Bur-g., cvu, 11.

(6) Il Pertile, W, 336, è tra questi: gli ripugna l‘idea che “"

principe secolare abbia potuto portare la mano sui beni della

Chiesa.

(7) Syn. Suen., a. 353, c. a, p. 419; Sy'n. Maid… a- 845, “Q'

Mansi, xiv, p. 828.

(8) Le concessioni abbondano. Si vede. per es. il CGF-; “- 779,

c. 14, Born, i, 47.

(9) Capit.eccles., a. 818, c. 29, Bar., !, 275; Murat., Ant. Ital., "1

304: Ughelli, ii, 247, a. 839.

(10) Conc. Aquisgr., &. 836, c. 19, Mansi, mv, p. 594“-

(11) Vita. Wolfie, u, 2, 3, 4, p. 548, 549.
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È un fatto che non è sfuggito certamente agli studiosi

delle istituzioni medioevali, came la Chiesa si trovasse

molte volte in possesso diuna doppia decimaî quella

generale ecclesiastica, che già la enciclica 'dbPlplfl0 del-

l‘anno 765 aveva resa obbligatoria per tutti (l), e una

decima laicale, che le fonti chiamano decima fiscali;—,

regali8, indominicata, salica, casata. Questa decima

poteva competere alla Chiesa per molti titoli. Alle volte

era una quota che la Chiesa stessa Sl era riservata nel

concedere ai laici qualche terra di sua proprietà in co-

lonia; ma molte altre era una decima che i Carlovingi

le avevano conceduto sulle terre fiscali e sui benefizi dei

vassalli, in certo modo come un compenso. Ed è per

questo titolo, che c’ìnteressa qui, essendo stato quelle

terre, o certo buona parte di esse, tolte alla Chiesa per

le appropriazioni dei figli di Carlo Martello. Anche il

nome: nona et decima o decima et nona, che ricorre

sp%so nei diplomi, esprime non già due specie diverse

di decime, una detta nona e l‘altra decima, come si

ritiene comunemente; ma la decima laicale in contrap-

posizione alla decima. ecclesiastica. Decima et nona vale

quanto decima quae et nona; e infatti la decima lai—

cale, che andava pagata oltre la decima ecclesiastica,

pur conservando il carattere di decima, era in pari

tempo una nona, cioè la decima di ciò che rimaneva

dopo pagata quella per diritto divino: il decimo di no—

vanta è appunto il nove.

In realtà però restava molte volte l'espropriazione

senza che ci fosse un vero compenso. I concilii si la-

gnano spesso, perchè molte decimac et norme, che i

possessori di beni ecclesiastici avrebbero dovuto pagare

ai rettori delle chiese, erano state multis in locis ab-

stractae (2). e ad ogni modo non si pagavano. Il ca-

pitolare di Worms dell'anno 829, per tacere di altri,

èdiretto contro coloro « qui nonas et decimas iam per

multos annos aut ex parte aut ex toto dare neglexe-

runt» (3).

Un caso particolare di espropriazione suggerito da in-

teressi privati è contemplato dalle leggi langobarde. Ro-

tari suppone, che uno abbia comperata una serva da chi

nonne aveva la proprietà, e il vero proprietario l'abbia

rivendicata. l tigli, nati nel frattempo, appartenevano

al compratore; ma il venditore doveva acquistarli per

Sl_l0 dispendio, e consegnarli al terzo. La legge sog-

giunge: quatinus filii mairem seguanlur ; i liin dove-

vano seguire la madre, eccola ragione; nè il compratore

poteva rifiutarvisi (4). Era una espropriazione, ma an-

eh’essa con risarcimento.

Altre espropriazioni fondate su meri interessi privati

si svolsero più tardi sotto la influenza della feudalità.

L’interesse del signore feudale doveva. finire coll’im-

porsi anche qui, come nel resto.

Facciamo un‘ultima osservazione. Studiando i docu-

menti dell’età barbarica, ci è occorso più volte di ab-

batterci in una clausola, che a prima giunta potrebbe

parer singolare, ma che, avvicinata all'idea dell'espro-

priazione, trova una spiegazione abbastanza facile. Molte

volte il venditore, pur assumendo la garanzia in con—

fronto di chiunque, non l’assumeva in confronto dello

Stato e anzi eccettuava il publicum, qualunque fosse.

Così dice Magniprando in una carta di vendita di una

chiesa ad Adeltruda: « cmccpto, ut dixi, da. qualivet

publico, ut ego redda vobis sol. septinientos Lucani et

Pisani quas mihi dedisti » (5). Altra volta si tratta della

vendita di una casa, e il venditore, pur assumendo la.

garanzia contro altri, dichiara che non intendeva di

assumerla contro la corte regia: « quia taliter inter

nos convenit ut ipsa casa et rem da carta regia defen-

dere non debeamus » (6). Ne altrimenti leggo in un

diploma salernitano: « Si vero apars palatiz' quicum-

que homo vobiscum causaberit et per legem ipso apars

palatz'z' covinceri, sacramenta vobis persolvamus cum

duodecim aidos nostros ut nostro non sit conluîlio,

amplius vero a parte palatii nullam. vobis inde per-

solvamus » (7). Evidentemente ciò che, a tanta distanza

di secoli, potrebbe parere singolare a noi, non pareva

adatto ain uomini di quei tempi: che cioè la proprietà.

della terra fosse sempre soggetta alla legge della espro-

priazione, con compenso e anche senza.

30. Più di tutto però c’interessano le limitazioni che

concernevano l'uso dellaterrae la sualibera disposizione.

Fra quelle d'uso ricordiamo i diritti di pascolo, di le-

gnatico, di caccia e pesca e la ricerca dei minerali. Più

sopra abbiamo fatto parola di cotesti diritti sulle terre

comuni; ma oltre che su queste, potevano esercitarsi

anche sulle terre divise. Ognuno intende, che ci troviamo

di fronte a una conseguenza della originaria comunione

della terra.

ll diritto di pascolo e antico (8). La legge visigota e

la langobarda ei capitolari parlano di cotesto diritto

sui fondi dei privati. Il proprietario non poteva impe-

dirlo; ma d’altronde nessuno poteva. esercitarlo che dopo

raccolti i frutti, quando i campi erano aperti et vacan-

tes (9). Chi avesse mandato i propri armenti a pascolare

nei tempi proibiti, doveva risarcire il danno,e se la terra

era chiusa (lO) andava punito (li), e il proprietario

 

… -_EPilt- Pip… a. 755-768, Bot., [, 42. Il precetto fu poi ripe-

tuto più volte sia da Carlomagno sia. dai successori di lui.

(9) Clone. Tamm., a. 813, c. 46, Mansi, mv, p. 90. Possono anche

vedersi la Concordia episcopor. nelle Leges il, p. 553 e il Conv.

sp"1‘mlc., c. 63, p. 392.

(3) Cap. Ì701'm., &. 829, c. 5, p. 350.

(4) Roth., 231.

(5) Hem. di' Lucca, v, 2, n. 187, a. 782.

(6) Mem. di' Lucca, v, e, n. 216, a. 737.

(7) Cod. Cao.,l, 45, a. 856.

ili(isiiiiizt3mo un nuovo errore del Pertile. Egli dice, W, 396, che

della lpascolosr considerò dapprima come parte integrante

pro fip{:pnetà dei fondi, e solo più tardi lo si distaccò dalla

flitl'll:i eh, per costituirne un diritto spettante a taluno sui fondi

adduc:i: e diventò pm materia di una regalla. 1 documenti che

posto a:Illîi più sotto mostreranno ad evidenza se egli siasi ap—

adduce vero. Intanto amiamo di segnalare le prove che egli

dapprù£fr dimostrare che il diritto di pascolo fosse considerato

altri ch come Parte. integrante della proprietà. e negato ad

e al proprietario. Egli dice che cotesto diritto veniva no-  
minato negli atti di alienazione dei fondi, e cita alcune carte: in

integrum tam campis, pratis, pascuis, vincis, ecc., o anche: cum

curte, prato, orto, pratis, campis, pascuis, vincia, ecc., oppure:

cum ecclesiis, casis, terris, vincis, campis, pratis, pascuis, silvis,

salutis, nationibus, aquis aquarmnque decm'sibus. Questi pa-

scoli nominati accanto alle vigne, ai campi, ai boschi, ecc., indi-

cano soltanto il vario genere di coltura dei fondi al momento

dell‘alienazione; ma non dicono rifatto che nessun altro, tranne

il proprietario, avesse il diritto di pascolarvi gli armenti.

(9) Lea: Wisig., vm, 3, 59, 12; 4, 5%; 5, 55; Roth., 358; Capit.

Hur-ist., a. 779, c. 17, Bor., I, 46; Capit. Ludov. II, in Baluz., n,

1294.

(10) Il Pei'tile, xv, 401, dice che soltanto nel periodo comunale

fu proibito di esercitare il pascolo nei seminati e nei siti chiusi e

cite. gli statuti di Verona., Treviso, ecc.

(11) Le: Wìs., vm, 3, 5 13. Se non era chiusa, il pascolo restava

tuttavia proibito in quel tempo; ma non c‘era pena: durava so-

lamente l‘obbligo di risarcire il danno. Roth., 343, 346, 349, 350;

Liut., 89, 86, 151; Lex Alam… Lxxvr, 2; Lea: Baiuv., xiv, 17; Le:

Bun/]., xxni; Lex Wis., vm, 3, 5 9-11, 13-17.
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poteva anche pignorare gli animali trovati, e ucciderne

uno o più e tenerli per sè (l). D‘altra parte, dice la legge

langobarda, dopo raccolto il fieno o le derrate, nessun

proprietario doveva rivendicare per sè più terra di

quanta poteva difendere colla sua chiusura; e se avesse

osato muovere gli animali dalle stoppie o dal pascolo,

dove pascolavano insieme con altri, doveva comporli in

oclogz'ld, pro eo quod ipsos de arno campo, quod est

fans-acri, movere praesumsz't (2). La legge visigota

soggiunge: se uno avesse cinto di fossi i suoi campi va-

canti, questi segni non doveano impedire i viandanti,

nè alcuno doveva cacciare gli animali da quei pascoli,

sotto minaccia di pena (3). Soltanto era stabilito che

nessuno dovesse l‘ermarvisi più di due giorni, arumeno-

chè non ne avesse il permesso dal proprietario (4).

La legge dei Burgundi accenna al diritto di far legna

nei boschi privati. Essa dice: se un Borgognone o Ro—

mano non ha un bosco proprio, potrà. liberamente far

legna. per suo uso in qualunque selva, e il padrone di

essa non potrà. cacciarnelo: se lo impedisse dovrà. pa-

gare sei soldi a titolo di multa. Nondimeno il diritto

era limitato ai legni giacenti e agli alberi non fruttiferi:

de iacentz'vis et sine fructu arboribus ; altri alberi non

si potevano abbattere (5). Il diritto stesso era conosciuto

col nome di capulum dc silva; e talvolta si trova ga-

rantito con appositi patti. Ricordiamo quelli di Lotario

coi Veneziani dell’anno 840 (6).

Medesimamente era lecito a ogni comunista di cac-

ciare e pigliare uccelli, anche nelle selve e terre divise.

La legge dei Baiuvari ordina, che nessuno possa pigliare

uccelli nella selva di un altro, nisi eius commarchanus

fuerit (7): il compartccipe della marca conservava

questo diritto anche dopo la divisione delle terre, ma

tutti gli altri ne erano esclusi, appunto perchè il diritto

si collegava coll‘antica comunione. Nondimeno il pro-

prietario poteva già segnare alcuni alberi allo scopo di

sottrarli all‘uso comune, e allora erano essi particolar-

mente protetti. Rotari dice, che chi prendeva delle api

o degli sparvieri da un albero segnato pagava una com-

posizione di sei soldi (8).

Anche la ricerca e lo scavo delle miniere importavano

unalimitazione. Gli antichi Germani erano ben lungi dal

considerare i minerali come una accessione del fondo;

perciò non li attribuivano al proprietario del mede-

simo (9); e già il concetto della proprietà, quale essi la

raffiguravano, estava a questo. Già dicemmo, che era

ristretta alla superficie: ancora lo Sachsenspiegel pre-

scriveva, che il diritto del proprietario non andava più

giù di quanto andava l’aratro; e quindi ciò che appar-

teneva al sottosuolo non aveva che fare colla proprietà,

ma rientrava nel dominio collettivo del Comune, e ogni

comunista aveva diritto di usarne. Non basta. Il pro-

prietario del fondo doveva anche tollerare che ogni

terzo ne facesse ricerca sopra la sua superficie, e questa

era veramente una. limitazione della proprietà: era

l‘antico diritto dei comunisti, che si mantenne, come

tanti altri, dopo costituita la nuova proprietà e ne

restringeva l’esercizio. Il proprietario del fondo si tro-

 

(1) Roth., 349, 350; Liut., 151 ; Le: Wis., vm, 5, 51 ; Lea: Burg…

XXIII, 4, 5; Add., I, 2, 20.

(Q) Roth., 358.

(3) Lem Win., Vin, 3, 5 9,12;4, 9 26; 5, 5 5,

(4) Le: Win., v…, 4, 5 27.

(5) Lea: Fury., xxvru, 1-3.

(6) Fantuzzi, Mon. Rev., vr, 100, p. 279-

(7) Le: Baiuv., J…, 11.

{B) Roth., 319-321.  

\

vava in condizioni identiche a quelle di qualunque terzo-

e infatti, se ci hanno esempi di proprietari che pos—,

sedevano delle miniere nei loro stessi tenimenti, ce n‘ha

anche altri che si riferiscono a ricerche fatto sui fondi

altrui. Un documento ricorda due fratelli che anda.

vano in venatione et ad aurum. faciendam (lO); sicghè

siamo d’avviso, che la libertà della ricerca e degli scavi

possa dirsi un diritto comune in questi tempi, che veniva

esercitato non altrimenti del pascolo e di qualunque altra

prerogativa spettante ai vicini in base all‘antica comu.

nione. Soltanto se lo scavo importava una occupazione

di una parte del fondo, è naturale che il proprietario.

che non poteva usarne per la. coltura, esigesse un censo;

ma talvolta condonava anche questo.

31. Tutti i diritti dei vicini ricordati finora come un

resto dell'antica comunione, attenuavano ilrigoroso con-

cetto della proprietà.; certo, ne rendevano il carattere

meno aspro e assoluto. E nondimeno anche in questi

tempi troviamo qualcosa che avvicina la proprietà bar-

barica a quella dei Romani.

V’avenno cioè delle terre costituite sub emunitati:

nomine: terre cosi dette immuni: e quando una terra

godeva l'emimitax. nessuno avrebbe potuto entrarvi

per pascolare, cacciare, o farvi legna, o cercarvi mine-

rali senza licenza del proprietario.

Il diritto stesso era accordato dal Re, come deposi-

tario e custode dell‘interesse comune; e niun altro che

il Re poteva. accordarlo (il). In ispecie erano selve che

venivano messe in bandita: le fonti le chiamano fore-

stac; ma insieme troviamo ricordata la investigaiio

aru-i, la ricerca dei minerali con esclusione dei terzi.

Che se gli esempi sono ancora scarsi nei tempi, di cui

discorriamo, hanno però una grande importanza, sia per

lo sviluppo storico del concetto della proprietà, che an-

dava così avvicinandosi un po' alla volta alla idea ro

mana, e sia per quello della regalla. La quale, a nostro

avviso, si è svolta appunto da cotesti avanzi dell‘antica

comunione del villaggio.

Aggiungo che a partire dal secolo IX s’incontrano

anche frequenti processi relativi a questi diritti d'uso.

Una formale, per esempio, ricorda alcuni abitanti d’un

villaggio (pagenses-cz'ves), che si trovavano in lite cpl

monastero per causa di un bosco. Essi ne avevano usato

per lungo tempo, e la questione era se possedessero

quest‘uso per suam auctoritatem oppure cca eiusdem

loci domini precario. La cosa fu portata davanti altri-

bunale dell'Imperatore, il quale pose termine alla conte-

stazione, decidendo che il bosco verrebbe diviso in due

parti, e il monastero riprenderebbe il godimento eschi-

sivo di una, mentre i cives conserverebbero l'uscilel-

l'altra, salva la sorveglianza del monastero stesso, pel"

ché non ne abusassero, abbattendosenza moderazione le

quercia. Il documento determina l‘uso che dovevano

farne: Umm habeant cedendz' liana sage'namq'ufl 1.90"

eorum vel pastum pecorum. Non c‘è dubbio: il tribu-

nale riconosceva, che avessero tutto ciò di pien diritto,

e non per una concessione del proprietario (12).

32. Col tempo anche la coltivazione delle terre 00-

(9) L’I-Iiillmann, Regalien, p. 64; l‘Eichhorn, 558; il Waller,

& 555; il Waitz, n, 615, credono veramente che fossero un‘accefr

sione del fondo. La. stessa opinione è segulta dal Pertile. 1Vi403'

La. combatte l’Arndt, Zur Geschichte u. Theorie des Bel'fl’7yf’h'

Halle 1879.

(10) Ind. Am., vm, :. Vedi anche più sopra in. 26. ‘d

(l 1) Cap., a. 818, 819, alia capiti., c. 7, Bar. 1,285; LL.laiig.Ll '

P., 47; Capit. missor., a. 819, c. 22, Bor. 1,988; Cap”- Etud-

HZoth., a. 826, c. 8, Bot., I, 314.

(12) Rozière, Form., n. 401.
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minciò a interessare la comunità e fu soggetta a restri-

zioni. ll Maurer @ il Laveleye sono d'avv1so, che esse

appartengano già a questo periodo; ma non ci venne

fatto di trovarne la conferma. 1nvece spessegg1ano nei

tempi posteriori. Sono obblighi di piantare ogni anno

un certo numero di ni…, di mandarli e altri alberi do-

mestici, di coltivare a vite un certo tratto di terreno,

di fare orti di determinate piante e di una determinata

estensione, di tenere un dato numero di buoi e pecore e

via discorrendo. Qua e là. si trova anche prescritto il

tempo di seminare e quello di raccogliere. .

33. Altre limitazioni riguardavano il diritto di ahe-

nazione.

In generale l'individuo non poteva disporre libera-

mente della sua terra; ma il diritto di lui sottostava a

quello superiore deilo Stato e della famiglia.

Quant‘è allo Stato, doveva interessargli altamente,

che ogni uomo libero avesse la sua proprietà; e dunque

parrà naturale che la potestà pubblica s’interponesse qua

e là, perchè nessuno potesse vendere la sua sors se non

ne possedeva altro. E la legge borgognona che dice

questo. C'era stata una soverchia facilità e rilassatezza

nel fatto di coteste distrazioni, e la legge cerca di rime-

diarvi: « Quia cognovimus Burgundiones sortes suas

nimia facilitate distrahere, hoc presenti lege crédidimus

statuendnm, ut nulli vendere terram suam liceat, nisi

illi qui olio loco sortem aut possessiones habet » (l).

Specialmente trovo limitata l'alienazione dei beni

della Chiesa. Ciò accadde già. per le leggi ecclesiastiche;

ese ne ha traccia fino dal secolo IV, V e VI. Le leggi

ecclesiastiche non ammettevano l’alienazione dei beni

della Chiesa se non per determinate ragioni, come una

urgente necessità, il pagamento dei debiti della Chiesa,

il riscatto dei prigionieri, il mantenimento dei poveri

durante una carestia, o qualora l‘alienazione fosse ridon-

data a evidente vantaggio della Chiesa. La stessa legis-

lazione romana s’inspira a questi principii; nè essi si

smarrirono poi. Tra le leggi barbariche, ne citiamo una

di Astolfo, da cui risulta che le alienazioni dei beni ec-

clesiastici erano proibite. Soltanto dovevano essere va—

lide le permute se ridondavano a vantaggio della Chiesa:

a..... rex mcliorata ei paz-acri! tune, quando ipsa com-

rautatio facto fuerit (2); che è uno dei casi accennati

più.sopra. Medesimamente la legislazione carlovingia

prmlnsce le alienazioni delle cose immobili sotto mi-

naccia delle pene stabilite dalle costituzioni pontificie (3).

Enncora, occorrevano certe formalità. La legge eccle-

siastica richiedeva, se non altro, il consenso del Capitolo.

“diritto-romano conosceva una speciale procedura nelle

alienazioni che si facevano pel pagamento dei debiti.

Adesso trovo questo, che le cose ecclesiastiche non po-

tessero permutarsi senza il consenso del Re. Il Synodus

uesswnemie, a 853, dice, che era una massima am-

3Îisîiîvgîzt'uth' ne ullae res ecclesiasticae absque regis

diploma é?fognruutentun(4), e lo stesso legge in un

mi… rum o uno. quoniam iegalzter absque regio

patcmnt commutarz (5).

(1) Le: Euro., xxxx1v, 1.

(2) Aist., 16.

(3) Cap-, ii. 8%, c. 1, Q., Bot., i, 310.
(4) Syn. Sacco., a. 853, c. 12, p. 418.
(5) Mumtori, Aut. Ital., i, 460.

(6) Cfr. Belli., 173.

(7) Le: Euro., 1, 1.

(3) For…. Aruern., 4; Rozière, Fai-m., !, IL 35:
( ) Troya, 0. D. L., iv, 676, a. 753. -
(10) Troya, C.D. L., v, 345, a. 765.
i“) Troya, C.D. L., v, 821, a. 761.  

34. Altre limitazioni ancora si riannodavano al con-

cetto della famiglia, coartando la libera disposizione del

capocasa.

L‘idea che la terra appartenesse alla famiglia eserci-

tava tuttavìa la sua forza; e il padre, per quanto grande

fosse la sua potestà, non poteva nulla in pregiudizio della

famiglia. I beni, che egli aveva ricevuto dai suoi padri,

e di cui teneva il possesso o la rappresentanza, forma-

vano un tesoro, ch‘egli doveva custodire e non disper-

dere, ma godere cum ratione (6), salvo che la famiglia

andava sempre più restringendosi ai figli. Questi però

avevano relativamente ad essi un vero e reale diritto,

se non altro d‘aspettativa, radicato nella comunione,

come in antico. Infatti la legge dei Burgundi parla an-

cora di una communis fac-uilus (7), e una formola ar-

vernica ricorda il consarcium del padre e dei figli

circa Palladio (B). E cosi qualche carta langobarda:

substancia nostra quam habemus(9), o anche: omnia

et in omnibus ad nospcrtenenics (IO) ; un'altra accenna

al casale iuris nos-tri (il), e sempre si intende dire

del padre e dei figliuoli insieme. Talvolta vien fatta

una permuta, e il fondo, dato in cambio, s’intende rice-

vuto dal padre e dai figli: de quo recepimus nos Remi-

clzis et suprascripti filii mei (12). I Capitol-ari ricor-

dano addirittura il padre e i figli come cohaercdes ( 13).

Senonchè inuovi e mutati rapporti originati dalla

conquista dovevano far luogo a un più libero movimento.

Il padre aveva già una libertà di disposizione, che non

aveva avuto prima, e sia che si trattasse di vendite e

donazioni e di disposizioni in causa di morte; ma qualche

limite c'era tuttavia, almeno nei beni aviti, o, come di—

cono le fonti, per quelli che si possedevano iure paren—

tum, a dilierenza dell’aclquisz'tum o conquisitum.

Vediamo prima ciò che accadeva nelle vendite.

La legge sassone è molto esplicita su questo argo-

mento. Lo abbiamo detto più sopra, che nessuno poteva

vendere la sua eredità. se non costrettovi dal bisogno:

famz's necessitate coactus; e nondimeno anche in questo

caso doveva. ofi‘erirla prima al prossimo parente: sol-

tanto se questi non voleva comperarla, poteva venderla

a chiunque a piacimento (l4). Lo stesso si può ritenere

che valesse anche per diritto langobardo (15). Nè altri-

menti ci hanno delle limitazioni nelle leggi dei Franchi

& favore dei discendenti. Lo si può dedurre dalla Lea;

Salica, tit. LX: De cum qui se deparentilla tallero vult;

ma specialmente vi accennano i documenti dei tempi (l6).

Medesimamente troviamo una limitazione nel diritto

dei Burgundi & favore dei figli, almeno per la terra

sortis titulo adequisita (17).

Or bene, il padre non poteva vendere, e neppur per-

mutare, questi beni che in due casi. Uno era che i figli

vi acconsentissero, e altrimenti il contratto poteva ve-

nire impugnato. Infatti ci hanno veramente molte carte

in cui i figli intervengono come consenzienti: ne tro-

viamo tra i Franchi (18) e Langobardi (li?) e Ala—

manni (20). Il secondo era che il padre avesse già diviso

coi figli. La. legge dei Burgundi stabilisce questo prin-

(12) Troya, C. D. L., v, 821 cit.

(13) Cap. legib. add., a. 818, c. 6, Bot., i, 980.

(14) Lea: Sax., 62, 64.

(15) Arg. Roth., 173.

(16) Se ne veda. uno dell‘anno 572 in Bréquigny—Pardessus,

n. 179.

(17) Lea: Fury., i, 1; xx1v, 5; 1.1, 1, 2; L…1V, 1.

(18) Zeuss, î'radit. Wizemb., n. 46, a. 695; n. 225, a. 712.

(19) Troya, C. D. L., iv, 584; v, 731, 821, 833.

(220) Meiclielbcck, i, ii. 417, a. 821.
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cipio molto nettamente. Il padre può dividere coi figli

aequo iure, e da questo momento può fare ciò che

vuole della sua porzione ( l). Altrove è detto ch‘egli può

vendere ciò che si è riservato dopo tradita fitiis por-

tione (2). Lo stesso risulta dai documenti franchi (3).

Ma più ancora che alle vendite si opponevano iri—

guardi domestici alle donazioni di beni stabili. Già sap-

piamo, che i Langobardi ne avevano fatto un caso d'ini-

micizia (4). D'altra parte tali riguardi erano oggimai

incompatibili colla pietà dei tempi. I Franchi _(5), gli

Alamanni (6), i Sassoni (7) , i Visigoti (8), i Baiu-

vari (9), i Burgundi (10), i Langobardi stessi (ll),

finirono coll'ammettere le donazioni alle chiese e ai

cenobii per rimedio dell‘anima. I Sassoni le ammisero

anche in favore del re: ad ecclesiam vel regi (12).

Così lo spirito della libertà si era aperta una via anche

in seno della famiglia, e doveva continuare per essa.

I Capitolari, fin dal principio del secolo IX, accor-

dano ai proprietari di far donazioni non solo alle chiese,

ma anche ad altri, secondo la legge propria di eiasche—

duno: tantum sic facizmt sicut eorum fuerit lea: (13);

e cotesta maggiore libertà passò dei Capitolari anche

tra i Burgundi (M) e tra gli Angli e Verini (l5).

Nondimeno, ad onta del disposto della legge che pa-

reva accordare la più ampia libertà al padre di famiglia,

troviamo che molte volte intervenivnnoi parenti e vi

acconsentìvano. Liutprando aveva stabilito che ogni

langobardo dovesse avere potestà di disporre delle sue

robe per l’anima « qui ant qualiter cui voluerit et quod

iudicaverit stabilem debeat permanere »; e nondimeno

ci avevano alcuni, che, nel fare donazioni a chiese o ce-

nobii, continuavano a domandare il consenso dei figli e

persino dei fratelli. Gli esempi abbondano: ne riferiamo

uno solo. Certo Fortunato, uomo religioso, fondò nel 713

il monastero di S. Pietro in Cassiano, oggi S. Pietro a

Vico, non lungi da Lucca, istituendolo erede di tutti i

suoi beni, quam mihi heredem constitui; ma cotesta

cartula dotalium, come è detta, è fatta insieme con Bo—

nualdo figlio di Fortunato e col consenso di altri quattro

figliuoli (16). Lo stesso hanno le carte alamanne (17).

lo credo, che se il padre voleva fare una donazione

senza essere vincolato al consenso dei figli, doveva prima

aver diviso con essi. Era la condizione, che abbiamo tro—

vato a proposito delle vendite, e che doveva essere ri-

petuta a maggior ragione nelle donazioni. La legge. dei

Burgundi dice espressamente che il padre può donare

soltanto ciò che si era riservato dopo tradita filiis por-

tione (18), e prima di aver fatto la divis one non poteva

donar nulla. Almeno questo era l’antico diritto. Più tardi

essa fa una distinzione tra la sors e le rimanenti so—

stanze; ma pur dando licenza al padre di donare a

chiunque de communi facultate et de labore suo, anche

 ‘

prima dl aver diviso. mantiene l'antica consuetudine

per la sors (19). Per simile leggo nel Codice dei Baiu-

vari, che se uno voleva dare le sue robe alla Chiesa per

redenzione dell‘anima, doveva prima avere spartito coi

figliuoli (20). La legge Ribuaria si limita a dire, che sol.

tanto chi non aveva prole poteva disporre liberamente

dei suoi beni (21); ma il diritto dei Capitolari aggiunge

che se c‘erano figliuoli, il padre doveva aver diviso con

essi; e se aveva diviso poteva disporre della sua por-

zione: se no, no. D'altronde l‘erede non poteva op-

porsi acchè la facesse; e se non vi si acconciavalli buon

grado, poteva esservi costretto dal conte o dal messo di

lui. La legge è esplicita: « Et si nondum res suas cum

coheredibus suis divisas habuit, non ci hoc sit impedì.

mento, sed coheres eius, si sponte noluerit, aut per

comitem out per missum eius distringatur, ut divisio-

nem cum illo l’aciat, ail quem defunctus hcreditatem

suam voluit pervenire » (22).

Chiaro è: le limitazioni, che abbiamo trovato nella

vendita, si riproducono nelle donazioni. Che se il padre

avesse venduto o donato una terra prima di aver diviso

coi tlin o senza chiederne il consenso, i figli potevano

impugnare l‘atto. Ciò emerge dalle leggi e delle carte:

nondimeno, quant'è alle conseguenze, ci ha una certa dif-

ferenza tra i vari diritti.

La legge dei Burgundi accenna al caso di certo At-

tila, il quale aveva trasferito ad altri le suesostanzesenza

dividere prima col figlio, e soggiunge: « Ne quisquam

improbum eiusdem sequeretur exemplum, quod conlra

legem fuerat, ex lege iussimus non valere, omnemque

eius substantiam filio nddiximus possidendam ». La

stessa legge si solleva a una regola generale: «Quis-

que patrum [illis competentes substantiae non traditio-

rit portiones, nihil contrarium nihil per scriptorium in

praeiudicium faciat filiorum: ac si feccrit, nullius poterit

esse momenti » (23). L’atto doveva essere nullo, e tutta

la sostanza cedeva al flgliuolo. Ciò era per la legge dei

Burgundi. Invece un giudicato franco è più equo. Certo

Bethta aveva venduto nel 572 alcune terre ereditarie

a un convento, e i figli impugnano la vendita. Un giu-

dizio di arbitri, messo assieme per decidere la cosa, pro-

nuncia che la. sostanza debba andare divisa tra gli eredi

e il compratore (24). Altrove abbiamo ricordato un (10-

cumento sassone (25). ,

Quant'è alle limitazioni, che esistevano ancora in questi

tempi, circa alla libertà di disporre in causa di inerte

ne abbiamo già detto a sufficienza (n. 16). Noi sappiamo

che essa era vincolata in più modi, sia che si tratta-“9

di contratti ereditario di disposizioni testamentaria.

35. La legge però non si restringeva a tutelare il dl-

ritto della famiglia; ma abbracciava anche altri interessi

e rapporti.

 

 

(1) Lea: Burg., u, 1.

(2) Lea: Burg., xx1v, 5.

(3) Vedi per es., Bréquigny-Pardessus, n. 179.

(4) Roth., 360.

(5) Form. Mare., Il, 5, 6, app, 26, 40; Forni. Sirm., 35; Bign. 17;

Lindenbr., 18; Baluz., 7, 27; Andeg., 45.

(6) Lea: Alam. Hloth., 1, 1, 2.

(7) Lea: Sax., 62.

(8) Lea: Wis..v, 1, 5 1.

(9) La: Bai-um, l., 1; Deer. Tassil., 2, 6.

(10) Lex Burg… 1, 1; xx1v, 5; n, 1, 2; Lxxxiv, 1.

(11) Liut., 6.

(12) Le: Sam., 62.

(13) Notitia italica, a. 776 o 781, c. 4, Bot., :, 187. Vedi anche

Capit. leg. add., a. 818, e. 6, Bon, 1, 280; Capit. ley. Sal. add.,

a. 819, c. 6, Hor., :, 292.  
(14) Lex Bury… ], 1.

(15) Lex Anyl.,18.

(16) Troya, …, 394. Altri esempi si vedano nella mia Fumi]…

presso i Langabardi, Bologna 1868, p. 13 e seg.

(17) Meichelbeck, ;, so, a. 772; 31, a. 772; 601, a- 937'

(18) Lea: Burg., xxxv, 5; 1.1, 1.

(19) Lex lim-g., !, 1.

(20) Laz Baiuu., [, 1. Lo stesso risulta. dai documenlii° …'

volta si ha. anche riguardo ai nascituri.

(21) Lea: Rib., xnvm, max, va11, 1.

(22) Capit. legib. add., a. 818, c. 6, Bor. !, 280—

(23) Lex Fury., Ll, 1.

(24) Bréquigny-Pardessus, n. 179.

(25) Haltaus, Glasaar., p. 366.
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Alcune persone. e perfino intere classi di persone, go-

devono di una prerogativa, mercè cui potevano entro

un certo tempo ricuperare il fondo da chi l'avesse ac-

quistato, pagando il prezzo originario e altre spese. l'oi

intendiamo di alludere al così detto ius retractus, che

ha una gran parte nella storia delle istituzioni mediu—

evali, e le cui prime traccie si trovano già in questo

periodo. ' . ' .

Tale è il rapporto della hospztalztas, di cul e parola

nelle leggi dei Burgundi. E una specie del cosi detto re-

tratto parziale o ex iure congrui, che si accordava al

possessore di una porzione di un fondo diviso per ri-

guardo all'altra. Noi lo sappiamo: al tempo degli stabi-

limenti barbarici le terre erano state spartite qua e là

tra il vincitore e il vinto, e ora apprendiamo questo:

che se uno dei due hospites voleva vendere la sua por-

zione, l‘altro doveva avere la preferenza, e non era le-

cito ad alcun estraneo di comperarla (l ).

Più tardi cotesti diritti di retratto prenderanno uno

sviluppo anche più largo. Si vedranno accordati ai pa-

renti del venditore, almeno entro certi gradi (2),ai comu-

nisti, ai vicini, al eomproprietario, al signore feudale e

ai vassalli, per tacere di altri; ma intanto interessa di

rintracciarne le origini in questi tempi.

8. — Modi d’acquisto delle. proprietà..

A) I modi originari d’acquisto.

a) L'occupazione.

38. Volendo parlare del come la proprietà si acqui—

stasse,distinguiamo i modi d'acquisto originari dai modi

derivativi. Certamente qualche traccia di diritto barba-

rico può vedersi in tutti. Nondimeno merita di essere

notato già qui, che la teoria dei modi originari e riuscita

piuttosto conforme alla romana; mentre i modi deriva-

tivi serbano maggiormente l'impronta germanica. Forse

ciò ha dipeso dalla circostanza, che non si arrivò a for-

mulare i modi originari in un sistema se non coll’aiuto

del diritto romano; mentre per ciò che concerne le ac-

quisizioni derivative, specie la tradizione, che primeggia

su tutte, il diritto barbarico l’aveva rivestita di forme

che il gius romano non conosceva.

87. Noi cominciamo dall’occupazione. Essa era cono-

sciuta anche ai barbari; ma lo era in una cerchia molto

più ristretta che non presso i Romani, e anche il concetto

era in parte diverso.

Secondo il diritto germanico le terre senza padrone

appartenevano al re, e sia che nessuno le avesse ancora

avuto nel suo dominio, sia che le avesse abbandonate.

Perciò, trattandosi di terre, l'occupazione, adprz'sio o

Invano, come la dicono le fonti, non poteva essere am-

messa cosl senz'altro; ma ci voleva il permesso del Re,

e ancora, bisognava lavorarle.

Ambedue questi punti risultano evidenti dallo studio

delle fonti. Ne troviamo fatta parola già nel periodo

IQ°TOVÌHgÌO (3), e altri esempi ricorrono sotto i Carlo-

Vmfli. Ne citiamo solamente uno. Ai tempi di Carlo-

magno. molte terre della Settimania erano rimaste de-

serte per le frequenti incursioni dei Saraceni, o anche;

i conti della Marca le avevano lasciate deserto a bella

posta per la migliore difesa. del confine, quando vi si

rifugiarono molti Goti; ma per occuparle fu necessario

il permesso del Re, e si doveano coltivare: «per nostram

datam licentiam crema loca sibi ad laborandum propri-

serant et laboratas habere videntur » (4). Lo stesso ac-

cadde nella Turingia, nella Pannonia, nella Carinzia, e

in generale nelle grandi distese di terre che erano state

tolte per conquista ai popoli vicini e incorporate come

marche nell'Impero. Anzi il diritto che ne derivava

non era nè anche il dominio. Dice una carta che alcuni

Goti e Guasconi avevano dissodato e ridotto a coltura

un fondo, e nondimeno il re ne ha disposto diversa-

mente (5). Ad ogni modo si pagava un censo anche per

queste concessioni; e se non doveva pagarsi, lo si diceva-

espressamente. Un diploma di Carlo concede una di

queste-terre «absque ullo censu aut inquietudine dum

nobis aut filiis nostris fldeles extiterint » (6). In sostanza

erano beneficii.

38. Invece troviamo ammessa l’occupazione, quanto

alle cose mobili. Anzi l’idea da cui sono partiti i barbari

era quella stessa dei Romani: l’uomo ha un diritto na-

turale di appropriarsi gli oggetti della natura. Rotari

stesso lo chiama con questo nome: iure naturali habeat

sibi (7), ripetendo quasi la frase romana: naturali ra“

tione occupanti conceclitur (8); laonde se ne conchiu

deva, che ognuno potesse prendere possesso delle cose

libere e acquistarne la proprietà.

Le nostre leggi contengono parecchie disposizioni

sulla caccia, che passarono anche nelle legislazioni po-

steriori.

Tacito narra che gli antichi Germani erano molto

amanti della caccia (9). Cesare aveva detto addirittura

che tutta la loro vita consisteva in caccie e militari

esercizi ( IO). Era naturale: gli stessi bisogni della vita

ne facevano una necessità, e non c‘era difficoltà quanto

all'esercizio. Il diritto di cacciare apparteneva senza più

all'uomo libero: era il diritto del primo occupante, come

era stato a Roma.

Certo non v' ha nulla nelle leggi barbariche, che ap-

cenni ad una restrizione qualunque, e questo ci pare

un fatto molto significativo. I barbari, cosi appassionati

per la caccia, non avrebbero mancato di regolarei loro

diritti, come avevano fatto cosi minutamente in tanti

altri casi, se fossero stati materia di conflitto.

La caccia era libera. Ciò, a cui le leggi barbariche

provvedevano, era solo la uccisione e il furto della sel-

vaggina, degli uccelli da preda, e dei cani. Noi citiamo

alcune disposizioni.

La massima era questa, che l’animale ferito apparte-

neva al cacciatore per 24 ore, dacchè ne aveva perduto

la tracciae aveva smesso d’inseguirlo ( l l). Perciò nessuno

poteva in quel frattempo involarlo od ucciderlo (12);

ma d'altra parte anche il cacciatore poteva essere te-

nuto per la uccisione e pel danno che la bestia piagata

avesse recato (13).

S'intende però che oggetto d’occupazione erano sol-

 

… LM: Burg… Lxxx1v, 2.

.(2) Abbiamo già. veduto, che la legge sassone 64- e l’editto

dl Rotari 173, attribuivano loro se non altro un dirittodi pre-

lazione. -

(3) Gres. di Tours, v, 15; Roth., B. vv.-, p. zz, s.

L (4) Praeceptumpro Espania, e. 812, Bar., [. 169; Praec.primum

Mov. Pif, o. &, Hor., !, 261; Prato. secundum Lucian. Piu‘, Bar., 1,

263'P1'066 Caroli Calci e.‘ ' . 6 7. V. anche Bou ue vr 472- vm
un, 165, 459, 526. ' ' q t’ ' ' ’

Dmnsro ITALIANO. Vol. II, parte 2°.
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(5) Bouquet, vm, p. 600.

(6) Weitz, w, 116, nota 1.

(7) Roth., 319.

(8) 5 12, I. de ref. divis., 2, 1.

(9)-Tacito, Ger-m., 15. '

(10) Cesare, De bello galt., IV 21.

. (11) Roth.,314,

(12) Lea: Sal., xxxm, agg. 1 ; Roth., 312, 313, 814.

(13) Roth.. 309. 310, 311.
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tanto gli animali selvaggi: quelli mansueti 0 man-

suefatti non lo erano. Tra questi troviamo ricordati

i cervi domestici, i cani, gli sparvieri, le gru, i cigni,

le api: anzi vi hanno parecchie minute disposizioni

in proposito. Chi rubava o uccideva uno di questi ani-

mali era punito con un'ammenda, che variava secondo

la specie dell‘animale e secondo che era più o meno

ammaestrato (1). Una particolare protezione godevano

i cani (2).

Qua e là ci abbattiamo anche in sanzioni di un rigore

eccessivo. La legge dei Burgundi dice, che chi r'ubava

uno sparviere doveva pagare 6 soldi al padrone e 2 a

titolo di multa, o lasciare che questo uccello di rapina

gli mangiasse 6 cuoio di carne (3). Un altro articolo

della stessa legge è più ridicolo che barbaro: cini avesse

osato d'involare un veltro o un segugio, doveva pagare

5 soldi al padrone e 2 a titolo di multa: altrimenti vo-

leva la legge ut coram omni populo posteriore; ipsius

osculetur, doveva baciare le parti deretane del cane alla

presenza di tutto il popolo (t).

D'altronde il cacciatore, che rispondeva dei danni

recati dagli animali feriti, era nuovamente responsabile

del danno che avesse recato con questi cani 0 colle sue

tifgliuole. La legge Alamanna ha in proposito una dispo-

sizione abbastanza curiosa. Se un uomo era stato ucciso

da un cane di razza, il padrone del cane doveva pagare

la metà. del guidrigildo. E se veniva chiesto il guidri-

gildo intero, si dovevano chiudere tutte le porte della

sua casa, tranne una, per cui soltanto poteva entrare

ed uscire. E qui, all'altezza di 9 piedi, si sospendeva il

cane, e vi rimaneva finchè fosse interamente putrefatto

e cadesse. Il padrone era obbligato a passare per di là

urtando questo animale morto: che se lo avesse gettato

via o fbsse entrato in casa per un‘altra porta, doveva

pagare anche il rimanente guidrigildo (5).

Del resto la grande importanza della caccia si perde

col tempo. Di mano in mano che la proprietà territo-

riale venne sviluppandosi, l'uomo trovò nell’agricoltura

e nell’allevamento del bestiame di che soddisfare i suoi

bisogni, e se pure continuò a cacciare, fu solo per diletto,

o per purga're il paese dain animali selvaggi che lo

infestavano.

Insieme si cominciarono a chiudere alcuni boschi.

Le leggi barbariche parlano già di caccie riservate.

Tali erano i gahagi del re. Rotari, pur riconoscendo il

diritto di chiunque di prendere api e sparvieri nelle

selve altrui, ne eccettua quelle chiuse del re: excepto

in gahagio regis. Il gius naturale, come lo chiama Ro-

tari, cessava in questo caso, e i contravventori andavano

puniti con un’ammenda (6). Lo stesso si trova in Fran-

cia, sotto i re della prima dinastia, che ne han fatto

anzi un delitto capitale; e lo seppe quel ciambellano,

che Gontrano re di Borgogna fece lapidare per aver

ucciso un bufalo nella foresta di Vassac. Sotto la se-

conda dinastia, vediamo Carlomagno preoccuparsi delle

foreste dello Stato e ordinare ai furestarii di custodirla

bene. Carlo il Calvo nei suoi capitolari determina le

foreste, dove nessuno, neppure i suoi commensali e suo

figlio, avrebbero potuto cacciare.

E forse l’esempio venuto dall'alto fu imitato in basso.

Certo è, che le foreste vennero moltiplicandosi con

grave danno della popolazione. Fu osservato già. da

fi….

altri, che lo stabilimento di una foresta toglieva Ogni

sicurezza ai lavoratori e li forzava a lasciarci loro

campi e le loro abitazioni. E bensi vero, che, a far ces-

sare gli effetti disastrosi di un tal regime, i re delle

due prime dinastie ordinarono, che nessuno potesse

stabilire nuove foreste senza il permesso regio; ma le

foreste vecchie furono rispettate.

Nella successiva età feudale non ci fu più ritegno.

Gli stessi piccoli signorotti , i cui mezzi erano troppo

scarsi per creare delle foreste, dedicavano alla caccia

alcuni territori più ristretti, che dicevano war-enne ()

garemze. E guai a chi ci avesse messo le mani. Dice

egregiamente il Michelet: Se il signore aveva un diritto,

anche l’uccello e la bestia finirono coll‘averne uno, per-

chè appartenevano al signore. Cosi diventò uso, e fu

rispettato molto a lungo, che la selvaggina del signore

divorasse il villano. ll nobile era sacro ed era parimenti

sacra la sua nobile bestia. il contadino seminava i campi,

la semente germogliava, la. lepre e il coniglio delle ga-

renne veniva a levarlo. decima e il canone. Se gli riesciva

di salvar qualche povera spiga, il villano vedeva pas-

seggiarvi il cervo feudale. Un bel mattino, per cacciare

il cervo, piombava sulla terra una tempesta secca di

cacciatori, di cavalli e cani con grande rinforzo di corni

e grida: la terra veniva rasa. — A tanta distanza di

secoli la ballata popolare ci rende ancora con vivi colori

qualcheduna di coteste impressioni d'altri tempi. Ricor—

diamo la leggenda del gran cacciatore di Fontainebleau,

quella. di sant'Uberto, l’altra del Wilde Jiiger o del Fai-

ltenburg: da tutte stride una nota dolorosa, una me-

moria della grande oppressione, che il contadino subiva

per parte dei nobili cacciatori.

39. Un‘altra specie di occupazione era il ritrovamento

di un tesoro, che ricorre pure nel diritto romanozi

popoli barbarici però la disciplinarono diversamente.

Il diritto romano faceva una difierenza tra il tesoro

trovato in seguito di speciadi indagini e quello trovato

a caso: comunque, lo attribuiva in tutto o in parte al

proprietario del fondo; ma le leggi barbariche no: esse

sopprimono quella distinzione e attribuiscono il tesoro

parte all’inventore e parte allo Stato, trasautlando il

proprietario della terra.

Tale è il diritto, che s'incontra già. presso gli OstI‘O-

goti. Le Varz'ae di Cassiodoro accennano a più riprese

a queste «depositivae pecuniae, quae longa vetustate

competentes dominos amiserunt » (7), e dicono che 51

potevano ricercare a bella posta. Una lettera di Teo-

dorico a un suo ufficiale non ammette dubbio: ciò, che

egli colle sue ricerche avesse trovato, doveva applicarlo

all‘erario (B). Un‘altra permette perfino di frugare nel

sepolcri. Ed è una lettera curiosissima: « rispettate le

ceneri dei morti; ma che cosa farebbero essi del de:

naro? La pietà dei superstiti ha ornato i loro sepolcri

di colonne e di marmi, e possono contentarsi di .01ò:

quant‘è al danaro, sarebbe anzi colpa di non tog]}°“°

ai morti se può sostentare i vivi » (9). C' è del realismo

in questo.

Quasi tre secoli dopo troviamo un capitolare lan€°'

bardico di Carlomagno. Esso stabilisce. che la Quarta

parte del tesoro dovesse andare allo scopritore e le altre

tre all‘erario; ma fa già una eccezione pei beni delle

chiese. Se il tesoro fosse stato trovato nelle terre di

 

(1) Le: Sal., xxxnr, 2, 3; Roth., 315, 316, 318. — Lea: Sal., vn;

Roth., 317, 320, 321. —— Lex Sal., vui; Roth., 318, 319.

(9) LezSal.,vx; Lea: Bataan, xx,4, E, 7; chdlum., Gl, 4-14; un.

(3) Lea: Fury., xcvur.

(4) Lea: Bm’g., xcvu.  (5) Lea: Alam., on, 12.

(6) Roth., 319, 320.

(7) Var., vi, B.

(B) Var., VI, 8.

(9) Var., iv, 34.
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qualche chiesa, il vescovo a_veva_ diritto a_ unterzo (l'),

Braun omaggio reso ai princ1pn romani. Più tardi 1

libri feudali s‘inspirano anche più al concetto romano:

chi trovava un tesoro in loco Caesarzs o in luogo re-

ligioso aveva diritto alla meta; ma doveva averlo tro-

vato non data opera: l'altra spettava allo Stato. Se

l'aveva trovato al seguito d’indagini fatte a bella posta,

tutto il tesoro era dello Stato (2). . .

E il ritrovamento di un tesoro doveva essere, In quei

tempi fortunosì, un fatto molto più frequente, che non

sia al di d’oggi. La paura dell’mvasnone aveva. indotto

molti ad affidare le loro ricchezze alla terra, sperando,

quando che fosse, di trarnele fuori in tempi più tran—

quilli, eintanto li avrà colti la morte,fors’anco saranno

stati passati a fil di spada,o fatti prigionieri e trasci-

nati lungi dalla terra natia, avranno sospirato invano Il

ritorno. _

Ma vi hanno anche altre disposizioni, che riguardano

le cose smarrite e trovate.
_

' In generale i barbari non attribuivano all‘inventore

il diritto di appropriarsele senza più. Una cosa perduta

non era ancora una rcs nullius, e quindi non poteva

formare oggetto di occupazione; poteva solamente con-

durre ad essa; ma intanto, chi l'aveva trovata, doveva

darne la denuncia, e altrimenti passava per ladro.

Rotari dice, che colui il quale trovava per via una

cosa, che non gli apparteneva, e l'alzava sopra il gi-

nocchio. doveva manifestarla o portarla al giudice, e

se no pagava. il nonuplo (J). Medesimamente Rotari

contempla il caso di un cavallo altrui o altro animale,

che si fosse messo a seguire un viandante: questi poteva

anche chiuderlo e legarlo, ma doveva darne avviso al

giudice del luogo o nel convegno pubblico dei vicini,

davanti alla chiesa, per quattro o cinque volte, bandendo

ad alta voce che aveva trovato quell’animale (4). La

stessa massima ricorre nella legge dei Visigoti (5), in

quella dei Ribuari (6) e nella legge dei Frisi (7). La

legge dei Visigoti aggiunge che colui, il quale aveva tro-

vato l'animale errante, doveva tenerlo « ila diligenter ut

non evertat, sed sicut proprium diligat atque custo-

diat» (8).

Naturalmente, se il padrone della cosa smarrita si

presentava, bisognava restituirgliela (9); ma d'altra

parte, ricuperando egli la sua roba, era tenuto a dare

una ricompensa a chi l’aveva trovata e risarcirgli le

spese (10). Non presentandosi alcuno, sembra che la cosa

rimanesse all‘inventore per diritto d’occupazione (11).

Tutto ciò peraltro pativa una eccezione nel caso di

un naufragio. ‘

Il diritto di naufragio, detto anche laganum e wre-

cum, è un’ antica consuetudine, che forse si riannoda &

ld_ee religiose. Il naufrago è un reietto del Nume: la di—

v1nità. ha rifiutato di accoglierlo nel suo grembo, e sì

egli chele sue robe sono prive di diritto. Perciò, nau-

fragancio una nave in mare, o anche in un fiume o lago,

la persona del naufrago e le robe salvate dalle acque

potevano essere oggetto d'occupazione: respinte.dalle

onde, esse diventavano facile preda della grande ingor-

digia dell‘uomo. .

Tale era la consuetudine: nondimeno già nel secolo IX

troviamo qualche legge che vi mette un freno. L'esempio

è venuto dall‘Italia.

Il patto di Sicardo principe di Benevento coi Napo-

letani dell’anno 836 dice tra le altre, che se una nave,

peccato faciente, avrà fatto naufragio, le cose, che vi

fossero trovate dentro, dovessero rendersi a colui di cui

erano state e di cui ancora appartenevano: « eis red—-

dantur cuius fuerunt et cuius sunt». Gli uomini poi do-

vevano tornare sani ed illesi alle loro terre: « homines

autem sani et inlesi ad propria revertantur» (12). Nello

stesso secolo abbiamo anche una disposizione della legge

romana udinese, che dice press’a poco lo stesso, salvo

che è riconosciuto negli abitanti della riva il diritto di

esigere una ricompensa. Le parole sono queste: «Si

naves in flumen aut in lacum aut in mare periclitaverit,

quicumque homo qui de ipsam rem quod ibidem cum

ipsa nave perierat aliqua exinde ipsam rem aut si ipsa

naves liberare potuerit iuxta legem ille qui exinde de

ipsam rem liberaverit mercedes accipiat» (13).

Questi esempi sono tanto più osservabili, che antici-

pano di oltre due secoli i primi anatemi della Chiesa (14).

Gli altri popoli ne avevano fatto tutt’al più oggetto di

speciali privilegi, che si accordavano dal re.

b] L'accessîone.

40. Aggiungo qualche cosa sull’accessione.

Considerata come un modo d'acquisto della proprietà,

essa è il diritto di acquistare tutto ciò che si aggiunge

o unisce alla cosa nostra in modo da formare un solo

tutto con essa; ma è per lo meno dubbio se i barbari la

conoscessero.

L’idea romana e semplice. Ciò che la. natura e l‘arte

hanno unito fisicamente, deve essere trattato come una

cosa sola anche giuridicamente; cioè dire può essere

oggetto di proprietà. solo nel suo insieme e non anche

nelle sue parti. Così l’accessione segue il principale; e

non si bada affatto al modo con cui essa è avvenuta o

alla persona che vi ha dato origine. Il diritto romano co-

nosceva casi di accessione per natura e casi di acces-

sione pel fatto dell’uomo; ma la regola era la medesima

sl negli uniche negli altri.

Il diritto barbarica non accetta questi principii e solo

qua e là cede alla influenza romana.

Ciò appare evidente, massime in relazione ai corsi

d’acqua.

Intanto non c’è dubbio, che i corsi d’acqua maggiori

erano rivendicati alla potestà regia. Se embe le rive ap-

partenevano ad altri, nondimeno l’acqua era del re. I do-

cumenti langòbardi ricordano il Po (15), il Panaro (16), il

Volturno (17), il Calore (18), ecc., come appartenenti al

 

(l] Capit. ital., c. 5, Bar., 1, 915.

(2) 11, F. 56.

(3) Roth., asc.

(4) Roth., 347.

(5) Lea Wis., vm, 4, 5 14; V…, 5. 5 61 7: S'

(6) Ln Bib., Lxxv.

(7) La: Fris., Add., tit. vm.

(8) Lea: Wien, vm, 5, 5 7.

(9) Roth., 347.

i…) Lea Win., V…, 5, 5 7.

(11) Le: Weir,, vm, 5, 5 6, 7.

(15) Pactum Sicardi cum Neapol._. a. 836. c. 13.  
(13) Lex Rom. Utin., xxiv, 7. _

(14) Il Pertile, parlando del diritto dinaufragio, attribuisce il

merito alla. Chiesa di essersi dapprima scagliata contro di esso.

Egli dice eziandio, …, p. 175:1a Chiesa levò presto la voce a

condannare tante. iniquità, e cita il Concilio romano del 1078 e

il lateranense m del 1179. Carino quel presto!

(15) Troya, C'. D. L., IV, 566.

(16) Troya, C. D. L., w, 671, 7921. Sono documenti sospetti;

ma ciò poco importa per la questione che abbiamo tra mano.

(17) Pactum Sicardi, a.. 836, c. 13.

(18) Troya, C'. D. L., xv, 649.
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pubblico: (sicut ad publicum pertinent» (l). La legge

visigota dice eziandio che cosa fossero questi fiumi mag-

gian: « per quae isoces aut alii pisces maritimi subri-

guntur vel fors1tan retia aut quaecumque commercia

veniunt navium » (2). Nel che si potrebbe già scorgere

una reminiscenza romana. Più tardi la dieta di Ron-

caglia accolla addirittura la definizione romana: « re-

galia sunt.... flumina navigabilia vel ex quibus fiunt

navigabilia » (3). Lo stesso ripetono i libri feudali (4).

C'era però una differenza sostanziale tra l'idea romana

e la nuova idea germanica. Il mutamento avvenuto in

questi tempi quanto alla sovranità, ha fatto si che il

concetto romano della res publica andasse smarrito. A

ben guardare, quei corsi d'acqua maggiori, più che una

res publica nel senso solamente dell’uso, diventarono

pubblici nel senso del dominio; o se più vuolsi, cad—

dero nel dominio del principe, non altrimenti delle

altre ragioni della finanza e perfino della giustizia. Così

il re poteva. accampare il diritto di pescare nei grandi

fiumi e laghi con esclusione di tutti. Ciò risulta per es.

da un diploma di Lodovico: « siquidem cuiuscumque po-

testatis sint. litora, nostra tamen est regalis aqua » (5).

La stessa dieta di Roncaglia mantiene questo concetto,

annoverando tra le regalle i fiumi navigabili e insieme

con essi: « portus, ripatica... navium praestationes... et

piscationum redditus », cioè appunto i diritti utili, che

si potevano ritrarre dalle acque.

Perciò, non deve stu-pire che i principi spesse volte

ne facciano concessione alle chiese e ai privati. Ciò av—

venne nel tempo dei" Langobardi. Re Ildebrando con-

fermava alla chiesa. episcopale dei SS. Antonino e Vit-

tore in Piacenza il ripatico del porto di Codaleto, che

crediamo essere stato il porto di Piacenza sul Po, solito

a pagarsi dalle navi dei militi o sudditidell‘lmpen‘o, che

vi approdavano per negoziare (6). Per simile Gisolfo Il

duca di Benevento, concede al monastero di San Vin—

cenzo al Volturno, di avere dei mulini «in flavio Galore

et in fiuvio Tretona » (7). Altrove è la badia di Nonan—

tole, che si vanta di aver ottenuto il«liritto di dedurre

l‘acqua del Panaro, e nessun altro doveva rizzarvi mu-

lini, o aprirvi porti, o pescarvi, e navigare senza licenza

del monastero (8). ’Anche Adelchi, rinnovando i privi-

legi del monastero di San Salvatore di Brescia, accorda

che i suoi uomini possano pescare in ogni tempo «per

omnes lacoras et lluminas» entro i confini della giudi-

carie, « absque qualibet contradictione de actòribus

nostris vel aliqua datione» (9). Ne le cose cambiano

sotto i Carlovingi e nel successivo periodo feudale.

Insieme capiremo, che, essendo i corsi d’acqua ma.g-

giori rientrati nel dominio del principe, non c’era più

luogo per un diritto d’accessione, quale era stato accet—

tato dalle leggi romane.

Ciò risulta chiaramente dal sin qui detto. In ispecie,

per ciò che riguarda l‘alveo derelitto, se n'ha una prova

in un documento dell’anno 744. Se il letto del fiume era

(1) Troya, C'. D. L., IV, 791.

(2) Lea; Win., V…, 4, 5 29.

(3) Const. Friel. I, de regal., a. 1158, Pertz, n, 111.

(4) 11, F., 56.

(5) Dipl. Ludom, p. 506.

(6) Troya, C. D. L., iv, 566, a. 744. Cfr. dipl. 591, a. 746.

(7) Troya, C'. D. L., xv, 649, a. 752.

(8) Troya, C. D. L., xv, 671,721, &. 753, 758. Cfr. Muratori, Ant.

Ital., v, 669. '

(9) Troya, C. D. L., v, 985, a. 773.

(10) Troya, C. D. L., xv, 566, Si veda anche il Cod. Cav., v, 764.

(11) E::pos. ad Roth., 151.  

\

pubblico, non solo quanto all'uso, ma ancora per la pro-

prietà, è evidente, che, abbandonando il fiume il suo

letto, questo non diventava res nullius, ma continuava

nondimeno ad appartenere allo Stato, che poteva dis.

porne come voleva. il documento dice appunto questo,

Quel re Ildebrando, che donava alla chiesa dei SS. An-

tonino e Vittore di Piacenza il ripatico del porto di Go-

daleto, le donava insieme un antico letto del Po, lasciato

asciutto dal fiume: « donamus vobis lectum Padi unde

ante hos dies cucurrit » ( lO).

Quant’è alla accessione, che si faceva per Opera, del-

l'uomo, neppur essa era riconosciuta senza più. Messi

in mezzo tra il diritto del lavoro e quello del proprie.

tario, i barbari hanno generalmente preferito il primo,

Noi lo vediamo nel fatto della inaedz'ficatz'o. Il prin-

cipio del diritto germanico è chiaro: l’edificio non cede

senz’altro al suolo. Anche ciò risulta dai documenti; e

poi lo dice l'espositore delle leggi langobarde ([ l),c può

vedersi sia nei libri dei feudi (12), sia nei libri giuridici

della Germania (13). Perciò non farà meraviglia di tro-

vare la proprietà del suolo separata da quella della casa.

Infatti leggo in una carta: « dedimus vobis terram no—

stram circa ipsam casam vestram quantum in ipsa clau-

sura habernus... cum solo ipsius casae quae fuit Gualdo}-

rami » (14). La casa era già stata ceduta, e ora si cede

il suolo. Per simile trovo ceduta una «terra... intus

civitatem Reatinam‘ quae fuit solum de casa cuiusdam

Anserami presbiteri i. e. petiola una per mensuram ad

pedem publicum in longitudinem pedes xxx et per Inti-

tudinem pedes xxvu » (15). Un altro esempio. Il conte

Guaiferio possedeva alcune terre della chiesa di Salerno

presso il fiume Lirino che il vescovo stesso gli aveva

dato, e aveva fabbricato un mulino. La parte, del ve-

scovo vi si oppose, sostenendo che non dovesse farne

altri e dovesse distruggere quello che vi aveva fabbri-

cato, perchè non era « intra ipsa res quam ipse domnus

episcopus ei dedit. >). Guaiferip sosteneva che era proprio

intra ipsa mensuria. Così si andò sul luogo; ed essendo

risultato vero ciò che il conte aveva detto, il vescovo

fini coll'obbligarsi a pagare 1000 soldi d’oro costanti-

niani « si aliquando per qualecumque ratione quesierit

aliquot dominium vel pertinentiam quomodocumque

abere in ipso molinum aut in alia quod ibi fecerit» (l6).

Ciò spiega eziandio perchè, terminata la locazione, il

conduttore poteva abbattere la casa che aveva eretto

e portarne il legname dove voleva. Gli esempi abbon-

dano (l7). Parimenti leggo in un contratto di permuta;

« tantum liceant homines ipsi, qui case ipse lingnitia ibi

facto habunt, illes inde exsigere et yre cum eas et cum

omnibus suis mobilibus ubi voluerint» (IB).

Nondimeno si supponeva, che non ci fosse di mezzo

la mala fede. E a questo proposito abbiamo una legge

di Rotari, la quale per verità è concepita in termini ge-

nerali (19); ma che avvicinata alla pratica, si vede testo

che contempla il caso speciale della mala fede. Rota“

#

(la) n, r. es, 5 a.

(13) Specchio Sassone, n, 54.

(14) Reg. Farf., n, 160, a 794.

(15) Reg. Farf., 11,288, 11. 847.

(16) Cod. Cav., n, 302, p. 117, a. 978.

(17) Cod. Cav., il, 24.9, 315, 372, ecc.

(18) Cod. Cav., il, 442, p. 3%, a. 991.

(19) Ciò ha tratto in errore ilPertile.Egli sostiene (le 203) c‘”

il principio accettato da Rotari era quello stesso del diritto W-

mano: che, cioè, chi fabbricava nell‘altrui fondo perdeva il capl'

tale e l‘opera, che lucravansi dal proprietario del terreno-
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dice: chi fabbrica un mulino su fondo altrui, e non può

provare che il fondo su suo, perde Il mulino e l'opera,

e lo ha quegli a cui appartiene la terra o la riva, perchè

…una deve sapere ciò che è suo e non di altri (1). Evi-

n;ntemente queste ultime parole, che ricordano un noto

testo del Codice (2), accennano ad una usurpazione o

invasione del fondo altrui; ma insieme ne troviamo la

conferma nella glassa. Certo è: la pratica langobarda

l‘ha intesa in questo senso; perchè leggo: «Cum dicit:

«nmittat molendinum et omnem operam», usa et exem-

lo bains legis debemus intelligere de omnibus mala

fide aedificantibus, quod aedificium et operam suam

omnem perdere debeat » (3).

Altri testi riguardano la seminagz'ane. Anche qui

non si può dire che la sementa ccdesse senza più al

proprietario del fondo: anzi poteva giovare a chi l'aveva

sparsa, nonostante che il fondo non fosse suo, purchè

non c‘entrasse la mala fede. Anche ciò risulta da una

legge di Rotari (4), e trova la sua conferma in quella

dei Baiuvari e nello Specchio sassone: la sementa, lungi

dal cedere al proprietario del fondo, è di colui che lo ha

seminato, non tosto vi è passato sopra l'erpice (5). In-

vece se c'era stata la mala fede, la sementa e l'opera

andavano veramente perduti. Ecco ciò che dice Rotari:

Colui che ara il campo altrui, sapendo che non è suo, e

vi sparge la sementa, perde l‘opera e il frutto; colui

che prova che il campo è suo, ha anchei frutti (6). Me-

desimamente la formula accenna alla mala fede: « Petre,

te appellat Martinus quod tu te sciente exarasti unum

suum campum » (7); e l’espositore aggiunge espressa—

mente che il caso contemplato dalla legge è quello del-

l‘invasione (8). Gioverà però tener fermo questo: che

se l‘opera e il frutto cedevano al proprietario, ciò era

per punire l‘invasore più che per un diritto di acces-

sione. L’accessione come tale non era riconosciuta (9).

Ne i documenti dànno altri risultati. Ne citiamo uno

dell'anno 747. Certo Teodices di Germaniciano aveva col-

tivato in buona fede una terra che il monastero di Farfa

teneva dal Re; e il messo regio riconosce il diritto della

badia: nondimeno decide, che Teodices non debba ri-

metterci il lavoro. e solo debba dare. a Farfa quel censo,

che avrebbe dovuto dare se si fosse trat-tato di terra

pubblica. Ecco le parole del documento: « constituimus

ut ipse… non perda! laborem suum, quam in ipso ca-

sale fecit, sed quale redditum exinde, si fuisset in publico,

habuit dare, tale da hoc persolvat in ipso monaste-

no » (IO),

Iinedesimi principii, valevano per la piantagione. Pa-'

reccbie carte langobarde ricordano la proprietà degli

alberi separatamente da quella della terra. Una è del-

lanno 747. Si trattava di un certo Clarissimo che preten-

deva li casale ’l‘erenziano per averlo, parte comperato da

Maurulo porcaio e parte avuto da certo Picco in cambio

di un mulino. Si conobbe peraltro ch'egli non ci aveva di-

ritto che agli ulivi: « didicimus ab eis quod in terra ipsa

nullum professionem habuisset Clarissimus nisi solum—

modo in olivis, quae in ipso casale sunt, quae data fue-

runt praedicto Maurulo a quodam Faroaldo duce » (11).

P rimenti vediamo certi Barbato e Valeriano chierici

e Baroncio colono, fratello di Valeriano, vendere a Farfa

sedici ulivi di un loro oliveto per sedici soldi (12); e altra

volta Rotario abate , insieme con Itta monaca, sua

moglie, e i figliuoli, donare per l'anima allo stesso mo-

nastero quindici ulivi in Mussino, dove tenevano una

domus culla ( 13).Ricordiamo anche una permuta di beni

tra Anselberga badessa di San Salvatore e Andrea chic-

rico abitante di Gosenago. Andrea da 47 iugeri di terra

e 90 ulivi; la badessa alla sua volta promette di dare

altre terre; e quant’è agli ulivi, ne pagherà il prezzo di

stima, altrimenti resterà il diritto ad Andrea di « avere

et iructuare... ipsas olivas sicutì propria sua » (14). Non

ci ha dubbio: la proprietà della terra e una cosa, e quel la

degli alberi un‘altra: lo stesso proprietario della terra,

che vi pianta degli alberi, distingue nondimeno le due

proprietà. E anche in tempi più avanzati ricorre Io stesso

fenomeno. Certo Sintoro dona un fondo che aveva com-

perato, ma ne eccettua gli ulivi, perchè non erano stati

compresi nella compera: << exceptis olivis quae super

ipsam terram stare videntur, quas michi venditores non

dederunt» (l5). Un'altra carta di compera si riferisce

pure alle sole piante, «quae super ipsam terram stare

videntur» (16). Perchè gli alberi seguissero la sorte

del fondo, bisognava dirlo, e ne abbiamo più esempi.

Una carta dell'anno 794 ha questo: « Dedimus... in

ipsa curte casas, vineas, prata, terras arabiles et cultum

vel incultum et arbores » (l7). Nè altrimenti leggo

in una donazione al monastero di Farfa: « vites et

terra ubi superposita est in iure S. Mariae permanere

debeat» (18).

c) La Prescrizione.

a) La prescrizione di un anno e un giorno.

41. In generale il tempo entra come un fattore molto

interessante nell'acquisto e nella perdita dei diritti; ma

nel fatto della proprietà esso ha una speciale impor—

tanza, sia per completare qualche difetto del titolo, sia

anche per completare il titolo stesso. Il gius romano co-

nosce l'una prescrizione e l‘altra. Nè [' idea è estranea

al diritto germanico. Noi distinguiamo la prescrizione

di un anno e un giorno, da altre prescrizioni, che si sono

svolte sotto la influenza delle leggi romane; ma non pare

che il diritto germanico ne abbia fatto un modo d’ac—

quisto della proprietà; e se pure, ciò accadde molto

più tardi.

42. Ii‘u già osservato da altri, che i popoli barbarici

non potevano conoscere la prescrizione di lunga durata:

visi opponeva il loro spirito irrequieto e turbolento,

preoccupato sopratutto dai fatti esteriori e materiali, e

incapace di cogliere le astrazioni del diritto. In Roma

le cose non erano andate diversamente.

Le leggi, che conoscono la prescrizione di un anno e

un giorno, sono varie. Ricordiamo la legge Salica, la

 

(1)_Rotb., 151.

IM?) E la L. 11, C. unde m', 8, 4. Vi Si legge tra altro: omnes su.”
… quod sum:: …… esl hoc ad alias modis omnibus pg,-linen.

(5) Ezpoo.ad Roth., 151.

.(4) Roth., 354.

[B) La: Rai…; XVII E S '
. ; ecc] o sasa. I 59. B'

(6) Roth., 354.' ' P “ ’ I ’ 5(7) Form. ad Roth., 354.

[g) Expos. ad dic. leg.

atei,,“ î,ertilÉv lv. ?:03. sentenzia anche "lub appoggiand05i a.e e chi semina sul fondo altrui perde sempre Il capitale °  
l'opera a vantaggio del proprietario del terreno, come per diritto

romano: eppure Rotari, 354 non potrebbe essere più esplicito.

(10) Troya, C. D. L., iv, 602, a. 747.

(11) Troya, C. D. L., [V, 602. .

(12) Troya, C. D. L., in, 371, a. 704.

(1'3) Troya, C.D. L., w, 657, a. 759.

(14) Troya, C. D. L., v, 943, a. 771,17. GG.

(15) Reg. Farf., …, 374, a. 956.

(16) Reg. me., III, 362, a. 956.

(17) Ray. Far/‘., n, 160, a. 794.

(18) Reg. Farf., 11, 29.8, n.817.
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Longobarda, le leggi Carlovingie; ma non tutte se ne

occupano in ordine alla proprietà. In generale era una

prescrizione che aveva una applicazione cstesissirna. Se

ne fa parola in relazione al diritto di dimora (1), alla

consegna della eredità (2), alla prestazione del giura-

mento (3), ecc.; ma insieme ne troviamo fatta applica—

zione alla proprietà; sicchè non dubitiamo che fosse un

istituto dell'antico diritto germanico.

Notiamo anche la circostanza che qualche carta porta

la prescrizione romana a trentun'auni (4); lo che non

sapremmo spiegare se non supponendo che venisse som-

mato il lasso di tempo necessario a prescrivere secondo

il diritto romano e quello della prescrizione barbarica,

e sarebbe un nuovo indizio che ne confermerebbe l’esi-

stenza. Nè vuolsi trasandare, che quando più tardi

essa si trova diffusa generalmente, nondimeno non si

presenta come qualcosa di nuovo, ma ha tutta l‘aria

di un istituto antico, se pure non ha già fatto il suo

tempo (5).

Noi ne ricordiamo le condizioni.

Intanto occorreva che il possessore fosse in buona

fede. Ciò risulta dalle fonti. Colui che aveva comperato

una cosa e l‘aveva posseduta per un anno, aveva certo

il diritto di mantenervisi, nonostante che il venditore

ne avesse fatto prima la tradizione a un altro. Le pa-

role della legge sono queste: prior traditio nihil ci va-

leat; ma insieme è detto che il nuovo acquirente non

deve aver saputo nulla della prima tradizione: ab alia

ignoranti pretium de easdem rebus venumdantes su-

scipz'unt (6). E anche la formula è concepita in questo

senso: si dimeri! ipse qui habet priorem cartam : « tibi

fuit cognitum quod mihi erat vendita ipsa terra»,

probet (7). Ariprando e Alberto afiermano addirittura

che non c'era“ prescrizione nel diritto langobardo, che

potesse far senza della buona fede (8).

Medesimamente occorreva un titolo e senza esso

non teneva. I pochi casi, che incontriamo nelle fonti,

partono tutti dalla idea del titolo. Certamente il pa-

drone, che accampa un diritto sulla donna libera che

ha sposato un suo servo, ha un titolo (9). Altrove si

suppone, che il possesore, il quale pretende di ritenere

la cosa, l'abbia avuta dallo stesso proprietario,che prima

l’aveva consegnata o almeno obbligata a un altro (lO).

Il titolo c'è sempre. Gli stessi Ariprando e Alberto ripe-

tono per il titolo quello stesso, che avevano detto della

buona fede, che cioè lo si richiedeva in tutte le pre—

scrizioni (Il). Qua e là si ricorda persino una ma-

niera particolare d‘acquisto, cioè dire la cartula vendi-

tionis (12); e anche qualche fonte germanica del medio

evo non si contenta del semplice possesso, ma esige

un atto particolarmente qualificato: I’Auflassung ( 13).

Altrove è detto, che il possessore non deve aver posse—

duto di nascosto, ma al cospetto dell‘altro, ante faciem

eius (14).

(1) Le: Sal., xtv, S.

(2) Lea: Sal., xtvi,r; Liut., 96; Mb., lr. 35, p. 138 a.

(3) Roth., 361; Liut., 96 in fine; Albertus, ii, 35, p. 139.

(4) Marc. App. form. 33; Kraut, Deutsches Privato-., 5 99, n. 8.

(5) Const. Sìculae, …, 39,5 1; Ziipfl, D. E. G., 3“ ed., i, 100,

. 717.

P (6) Capit. Olona., a. 825, c. 11, Bot., I, 329; LL. long. Hlolh, 31.

(7) Form. ad Hloth., 31.

(8) Aripr., …, 35, p. 139; Mb., lr, 35, p. 142.

(9) LL. lang. Hloth., 75.

(10) Cap. Olonn.,a.825,c. 11, Bot., :, 399; Cap. Adelch., a. 866,c. 5.

(11) Aripr. 17, 35, p. 139 ; Mb., n, 35, p. 142.

—. (19) LL. lang. Hloth., 81 ; Cap. Adelch., a. 866, e. 5; Form. ad

Hlath., à1; Muratori, Ant. Ital. ], p. 435, a. seo.  

X

Insieme occorreva che l‘avversario non avesse fatto v
lere il suo diritto in tutto l‘anno (15): ma d'altronde:
avesse avuto la possibilità. E. ciò importava più cose ln:
portava innanzi tutto, che avesse conoscenza del fattd che
minacciava la esistenza del suo diritto, e inoltre che si
trovasse presente. Una legge di Lodovico il Pio ac.
cenno al primo requisito (16), una di Lotario accenna ad

entrambi: cognito negolio — si infra patriam armi
spatium fuerit (17). E lo stesso è confermato dalla for.

mula: « Hoc dico ego quod tibi fuit cognitum quando

mihi vendidit et tacuisti unum annum per illusionem
Et probet. — Si dixerit: « non fui infra patriam », prohet
ipse qui habet posteriorem cartam » (18). Così ilt6rmine

cominciava a decorrere diversamente secondo i casi.

Cln non aveva avuto alcuna notizia del possesso dov…

muoverne querela entro un anno, dacchè ne aveva

avuto conoscenza, e se era stato assente, dopo che era

tornato.

Forse questa prescrizione annuale si collega colla pro-

cedura contumaciale e cogli antichi termini giudiziari.

Qualche esempio si riferisce addirittura alla contumacia.

L'editto di Rotari ha questo: chela parte, la quale tra-

lascia per un anno di dare o ricevere il giuramento,

perde la causa (19). Anche una legge langobarda di Lo-

dovico il Piodice, che la proprietà di un uomo qualunque

messa nel hanno doveva cedere al fisco, se egli, cono-

sciuta la cosa, tralascia va di rendere giustizia, e permet-

teva che durasse un anno e un giorno nel hanno senza

liberarncla (20). Ma la medesima idea può riscontrarsi

anche in altri casi; ed è essa che nella determinato il

carattere.

La prescrizione in discorso era più che altro nnapre

scrizione estintiva: voleva dire che un diritto andava

perduto se non veniva esercitato per lo spazio di un

anno. Era la pena di questo silenlium annale, come lo

chiamano le fonti (21 ). Di qui la frase tedesca: sein Recht

verschwez‘gen, che accenna appunto al diritto che si

perde col silenzio. Se poi alla perdita del diritto da un

lato corrispondesse l‘acquisto suo dall‘altro, e una que-

stione che non può risolversi stando sulle generoli.Noi

potremmo anche ammettere che la perdita del diritto

per uno si collegasse in qualche caso coll‘acquisto del

diritto per l‘altro (22); ma non era-necessario. Ad ogni

modo anche dove la prescrizione estintiva aveva al suo

seguito una prescrizione acquisitiva, se pur l‘aveva. que-

sta, per diritto germanico, presentava sempre un carat-

tere accessorio.

' 43. Tale era la prescrizione annale; ma essa col tempo

ha perduto qua e là buona parte della sua importanza,

quando accanto ad essa vennero introducendosi, parti-

colarmente sotto la influenza del diritto romano, altro

prescrizioni più lunghe di 5, di 10, di 30, anche di 60 anni-

La introduzione di questa nuova specie non ha fatto an-

dare in disuso l'antica; ma è certo che essa ha dovuto

(13) Laband, pag. 315 e segg.

(14) Cap. Adelch., c. ass, e. 5.

(15) LL. lang. Elmi. Pit" 16; Hlolh. 31, 75; Cap. Adclch. 3.855-

c. 5.

(16) LL. lang. Elmi. m, e. 16.

(17) LL. lang. mai.., 31.

(18) Form. ad Bloch., 31.

(19) Roth., 361.

(20) LL. lang. Hlud. Pii, 16. Vedi anche Cap. IH…“

c. 18, p. 443; Alber-tus, n, 35, p. 140-

(21) n, F. 5 3.

(22) Un documento in Troya, C. D. L., V'], 971, a. 772 ha t‘l“eam

sibique proprietario nomine oindn'ccnl atque defendant.

[, n.55“.
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cedere il passo. Lo vedremo [quanto prima, che queste

prescrizioni piu lunghe s1nspwaronodal piu al meno ai

principii che regolavano la prescrivono ann-ale, ed era

naturale che la importanza di questa diniiiiuisse.

Oggimai la regola era, che se il possessore aveva ac-

quistata la cosa a non damme, il proprietario poteva

larvalere il suo diritto anche dopo trascorso lunuo.

L‘espositore dice, chepoteva provare che la cosa era

…, e se gli riusciva di provarlo, doveva averla. Nondi-

meno anche in questo caso il possesso-di un anno non era

senza efficacia: perchè se al proprietario non veniva

mm di provare, e se il reo sosteneva che la cosa era

sua, spettava a lui di provarlo, e non perdeva la lite

che qualora la prova non. gli. riuscisse. Anzi sappiamo

che la sua prova era privdeg1ata. Egli non aveva biso-

gno di richiamarsi al suo autore; ma poteva mantenere

il possesso colla sola prova del giuramento o del duello.

L'espositore dice: unius anni tantum passessor..… per

pugnafi‘l se defendebat aut per sacramentum (i). Ba-

stava che giurasse o sostenesse col duello di aver ac-

quistato giustamente il suo diritto.

Solamente in alcuni casi la prescrizione di un anno

in conservato ancora l‘antica efficacia; ma sono casi af-

fatto speciali, che costituiscono oggimai una eccezione

alla regola, e si sono mantenuti o sono stati introdotti

in forza di speciali circostanze, che le leggi non mancano

di ricordare.

Uno di questi casi concerne la donna libera che avesse

sposato scientemente un servo. E noto ciò che Rotari

aveva disposto in proposito. I parenti avevano facoltà

di ucciderla o venderla fuori di provincia, e fare ciò che

volevano delle sue robe. Se trascuravano la vendetta, il

gastaldo o lo seuldascio la menavano nella corte regia

tra le ancelle filatrici dei Re (2). Senonchè i re lanso-

bardi si spogliarono un po' alla volta di questo loro di-

ritto in favore dei padroni: se i parenti della donna tra-

lasciavano di dare oindz'ctam in eam per lo spazio di un

anno, la donna doveva cadere in servitù del padrone

del servo, con cui si era unita in matrimonio. E un esem-

piolo abbiamo in un diploma di Desiderio per Farfa, che

ètnuto più osservabile, in quanto che fa risalire quella

prescrizione di un anno all'editto. Re Desiderio ha per

appunto rinunciato in favore del monastero di Farfa al

diritto, che avrebbe avuto il Palazzo di reclamare l‘ari-

inanna, che si fosse sposata ad un servo della badia, e

S°‘Jgiunge: « ut post transactum annuale spatium, se-

cundum edicti tenorem, sic eos easque possideant, sibique

proprietario nomine vindicent atque defendant » (3).

Del resto ci sono anche altri diplomi di simil fatta; finchè

una legge di Lotario proclama come massima. generale

ciuesta concessione che prima era stata fatta soltanto a

qualche monastero. Il privilegio diventa legge comune.

tanostabilisce, che se un servo sposa una donna li-

b…» e 1 parenti lasciano trascorrere un anno senza far

le vendette su di essa, come prescriveva la legge, il pa-

drone del servo poteva senza più ritenerla in potestatem

9? servitium (4). Ricordiamo la formula: « Maria in-

5…mi cum Dominico tuo tutore, Petrus te appellat quod

tu es sua ancilla et malo ordine subtrahis te de suo ser-

 

vitìo. — Libera sum nascendo; et tibi quid pertinet? —

Tu te sociasti te in conj agio cum Marcoardo meo servo,

et est transitus annus. —Si dixerit non me sociavi, aut

non feci me sciente, aut non est transitus annus, aut

probet qui appellat aut taceat » (5).

Anche qui però si supponeva che ci fosse stata una

speciale negligenza per parte dei parenti nel far le ven-

dette sulla donna. Già Rotari, 221, vi accenna colle pa—

role: Si parentes eius hoc facere distulerint ; ma più

specialmente risulta questo dalla Ewpositz'o. Anzi essa

dice in quali casi si doveva intendere che ci fosse stata

negligenza da parte loro: quando audent dare {vindi-

ctam) et non dont, et quando sciunt saper legem dare

debere et non dont (6).

Una legge di Lotario contempla un altro caso, che

cioè un tale, dopo aver donato una sua proprietà ad uno,

la venda a un altro e ne riceva frodolentemente il prezzo.

Certamente la prima tradizione va innanzi; ma il com-

pratore, che aveva saputo di quel nuovo negozio e si

trovava infra patriam, doveva far valere il suo diritto

entro l‘anno; se invece tacevapropter inlusionem, cioè

per illudere il compratore, la sua proprietà non gli gio-

vava affatto (7). Qui abbiamo veramente il caso di un

proprietario, il quale, dopo trascorso l’anno, non può più

far valere il suo diritto; ma perchè? La speciale ragione

che ha determinato il legislatore a sancir questo, è il

fatto ch’egli versava in mala fede: egli aveva avuto no-

tizia del nuovo negozio conchiuso col terzo, e nondimeno

aveva taciuto per ingannarlo. E il castigo inflitto alla

mala fede (8).

Un altro caso si trova in un capitolare beneventano

di Adelchi dell'anno 866. Se uno aveva obbligato una

sua cosa a un altro e poi la vendeva a un terzo, eil com-

pratore ne teneva il possesso per un anno al cospetto,

ante faciem, di colui al quale era stata prima obbligata,

questi non poteva più muoverne querela, e doveva im-

putare a se stesso e alla sua negligenza se l'aveva per-

duta. Infatti la legge stessa osserva che era stato negli-

gente, e per doppio riguardo: perchè aveva lasciato

trascorrere l'anno senza far valere il suo diritto, e perchè

non si era fatto dare alcuna sicurezza da colui che gli

aveva obbligata la cosa. La legge continua, che doveva

sembrare giusto, che colui il quale aveva dato il prezzo,

possedesse la cosa a preferenza dell'altro, che teneva

solo una obbligazione (9). La specialità. del caso risulta.

anche qui con tutta evidenza.

Ricordiamo inline due documenti, che se non altro at-

testano la esistenza di questa prescrizione tra' Lango—

bardi. Uno, del principio del secolo VIII, riguarda la

celebre lite tra il vescovo di Arezzo e quello di Siena, e

accenna al possesso di un anno del vescovo senese: per

annum unum tenere (IO); ma vi accenna soltanto in via

d’occasione, e non si vede che ne tragga alcuna conse-

guenza giuridica. Medesimamente se ne fa parola in un

processo dell'anno 880. Il reo aveva mostrato una car-

tula venditionis quae necdum unius anni spatium

expleoerat; ed era naturale, che non potesse farsi forte

di questo suo possesso: infatti l'attore dà. la prova, che

il padre del reo aveva già. rinunciato al fondo (1 1).

 

.il) Expos. ad Roth., 228. Vedi anche 1, F. 26. 5 1 ; H, F. 33, 55;
Mi. Cod. Piano., 10, p. 34, s.

(9) Roth., zai.

(Ì) Troya, c. 1). L., vx, 971, a. 772.

Al ) LL. lang. Hlath., 75; Concessio gwen, a. 8231 C- ‘: Bar., " 320;h-. n. 85, p. 139.

”(511Fg'm. 1 ad Roth., 231. Vedi anche la Form. 2 ad Roth.,

| “ ofm. ad H'loth., 75 e la &.:pos. ad Roth., 991, 5 6, 7-  (6) Expos. ad Roth., 221.

(7) Capit. Olann., a. 835, (=. 11, Bar., [, 329; LL. lang. E'loth., 31.

(8) Lo stesso concetto campeggia anche nella Formula alla

detta legge.

(9) Cap. Adelchis, &. 866, c. 5.

(10) Troya, C. D. L., in, 389, a. 711.

(11) Muratori, Ant. Ital., i, p. 435, a. 880.
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col proprio danaro e di non essere obbligato a …mi…

terla. Fatto ciò, poteva. possederla fermamente: «[le…

44_. Le altre prescrizioni sono dovute dal più al meno eum firmiter possidere quod sibi comparavit » (g) .

alla influenza romana; ma non vogliamo dire con ciò, L‘altro caso è questo. Rotari suppone, che uno Ann..

che i principii romani venissero accettati senza più: querelato un altro intorno ad una cosa mobile od imm.

anzi nel loro passaggio da un popolo all'altro hanno su- bile, perchè la possedeva malo ordine: se il possesso

bito più d'una alterazione. E stato nuovamente un forte aveva durato 5 anni, il possessore doveva negare col

innesto fatto sul vecchio tronco barbarico; ed era natu- giuramento o difendersi colla pugna se poteva (9), cioè

rale, che anche questo vi contribuisse in qualche parte. se l’età., la malattia, o la condizione non glielo impedi—

Del resto sono prescrizioni accettate quasi generalmente vano ( 10).

dalle leggi bai-bariche: dall‘ editto di Teodorico (1), Ora, che cosa è cotesto. prescrizione di 5 anni nei casi

come da quello dei Longobardi, dai Capitolari di Clo- indicati? E una vera prescrizione, o non anzi un modo

tario e Childeberto @ altre leggi franche, come dai . privilegiato di prova?

5) Altre prescrizioni.

Burgundi (2) e Visigoti (3). Noi ricordiamo particolar- Qualcuno vorrebbe averla in conto di un modo privi.

mente le disposizionidel diritto franco equelle del diritto legiato di prova, come era anche il possesso di un anno

langobapdo, e un giorno (il); ma noi non siamo di questo avviso.Ciò

45. Ildiritto franco conosce due sorta di queste pre- che la legge dimostra è solamente questo, che dovevano

scrizioni: la prescrizione‘di 10 anni e quella di 30. Questa verificarsi certe condizioni, e altrimenti la prescrizione

è più antica. Introdotta per le chiese e per i sudditi ro- non aveva luogo.

mani, ma poi estesa anche ad altri casi, essa si trova in Essa ne distingue due.

una Praeceptio’di Clotario II (4); mentre la prescrizione Intanto era necessario che il possessore avesse pos.

decennale è ricordata in una costituzione di Childeberto seduto la cosa inter praesentes personas. Lo dice Ro—

dell‘anno 596 (5). L'influenza romana risulta già. dalle tari al c. 227, adoperando la frase romana,e non dubi-

origini dell‘istituto; ma risulta insieme dal modo con cui tiamo che egli avesse di mira questa medesimacondizione

fu disciplinato. anche nel c. 228. Certo è: la pratica langobarda ha in«-

La prescrizione di 10 anni doveva trovare applica- teso la legge in questo senso (12). E una condizione,che

zione tra presenti, quando si possedeva la cosa nel di— si trova già. nella prescrizione decennale del diritto

stretto dello stesso duca o giudice, a cui sottostava il romano, e che abbiamo trovato anche nel diritto franco.

proprietario, e quindi come pel diritto romano; l'altra Lo stesso possesso doveva essere diretto a esercitare

negli altri casi. Del resto già la legge'di Clotario voleva un diritto di proprietà sulla cosa: anche ciò risulta da

che ci fosse un giusto titolo; sicchè la prescrizione ordi- Rotari. La semplice detenzione in nome altrui non ha-

naria e straordinaria dei Romani si conibndevano per stava, e tale è il 0880 001 conduttore, CÒ| depositario,

questo riguardo tra loro. La legge ha queste precise col commodatario. Rotari considera appunto questo

parole: « Intercedente tamen iusto possessionis initio ». caso (13); e, come Rotari, cosi la formula (14).

Il diritto romano aveva introdotto la prescrizione tren- Nè il possesso doveva essere di malo ordine. Ciò

termale per completare il titolo stesso, non già, per sa- significa che occorreva la buona ibde e un titolo atto

name i difetti (6). a trasferire la proprietà, che giustificasse il possessoe

46. Nè altre disposizioni si trovano nel diritto lango- rendesse plausibile la buona fede: se mancava l‘uno o

bardo. l'altra si aveva un possidere malo ordine. Tale è ilcaso

Le prime ricorrono nell'editto di Rotari e riguardano considerato da Rotari: ciò che il proprietario opponeal

la prescrizione di 5 anni, che trovava applicazione a ogni possessore è questo: che gli ha prestata la cosa e non

genere di cose mobili e immobili (7). Rotari provvede a già venduta, « dicendo quod praestitisset nam non ven-

due casi. . didisset » (l5). E la formola ha lo stesso: « non vendidi,

Uno è questo. Pietro ha comperato una terra 0 casa sed locavi et praestiti » (16). Evidentemente mancava il

mancipiata e l‘ha posseduta per 5 anni inter praesentes titolo. Anche Ariprando e Alberto osservano che chi non

personas; trascorso questo termine, il venditore o gli possedeva in buona fede e con giusto titolo, possedeva

eredi di lui lo chiamano in giudizio, dicendo che non glie malo ordine (17); e aggiungono che il possessoresidi-

l'avevano venduta, ma prestata. Rotari ordina che egli fondeva de malo ordine, provando il titolo del suo pos-

debba presentare il libello scritto in cui era stato pre- . sesso (18). Una formola, accennando al possesso di malo

gato di prestarla; e se l'ha, è naturale, che il possesso ordine, ne ricorda anche i vizi. Essa dice che il posses—

non giovi al possessore. Nòn avrebbe giovato per diritto sore doveva giurare di non possedere nec m' ne clam nec

romano e non giovava neppure per diritto barbarico: la precario; e se giurava o si difendeva col duello conser-

locazione non era un giusto titolo d'acquisto della pro- vava la cosa (19). .

prietà per nessuno dei due diritti. Se però l'attore non Ma se la legge longobarda esige tutto ciò, essa 110115-I

aveva quel libello, il compratore non doveva far altro -SCOStB gran fatto da quanto avevanostabilitoiRomfld

che prestare il giuramento di aver comperato la cosa Le condizioni erano generalmente quelle stesse del “"

 

(l] Edict. Theod., 12. (10) Form. ult. ad diet. leg.

(2) “Lea": Burg… LXXIX, 1, 3, 5. (11) Di questa opinione è il Walter, D. R. G., n,p. 13959051“

(3) Lea: Wis., x, a, g 1, z, 3. " Pertile, tv, 207 segue anchein ciò il Walter, sebbene non lo at»

(4) Clolh. II, Praec., c. 13, Bot., :, 18. (12) Form. ad Roth., 228. '

" (5) Detret. Childeb. II,-c. 3, Bar., 1,15. (13) Roth., 227.

(6) Altri capitolati, che si occupano di cataste prescrizioni, (14) Form. ad Roth., 227.

sono . Cap. « sacerdot. proposito:, &. 802, c. 17, Bot., ], 106; Cap. (15) Roth., 227.

Worm… &. 829, capit. gelten, c. 10, P. p. 351; App., 0.3, P. p. 355. (16) Form._ ad Roth., 227.

(7) Arîpr. .-. Alb., n, 35, p. 138, 140. (17) Aripr. e Alb., Il, 35, p. 139, 14‘2.i ‘

(8) Roth.. 227. > (18) Aripr. e Mb., 11, 35, p. 138, 141.

(9) Roth., ?.28; Form. ad diet. leg. (19) Farm. nh. ad Roth., 29.8. 
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ritto romano; e quasi direi che cotesta prescrizione di

5anni, che si verillcava inter pracsente._s, non fosse

altro che la prescrizione decennale del diritto romano

dimezzata.

Nondimeno ricordiamo una differenza importante per

ciò che concerne la prova.
_

Essa risulta dalle formale langobarde. Il reo veniva

prima di tutto ricercato se voleva dire il titolo del suo

possesso; ma poteva rifiutarvisi. In questo caso l'attore

lo tacciava di possedere la cosa ingiustamente, malo or-

dine, ed egli aveva solo da provare in generale che non

era cosi. L’obbietto della prova non era altro: « Sl reus

negaverit defendat se a quinque anniss (I).

In ispecie doveva difendersi col gluramento e col

duello. Il che per vero dire trovava applicazione anche

al possesso di un anno; ma ciò non basta ancora perchè

si possa dire che tutta l'importanza dell‘istituto in que-

stione si riducesse ad essere un modo privilegiato di

prova, come era veramente diventata la prescrizione

annoio. Lo stesso Espositore spiega la cosa in questo

modo, avvertendo la grande differenza che correva tra

il possesso di un anno e quello di cinque. Sonvi alcuni,

dice egli, i quali sostengono che il possesso di 5 anni non

giova al possessore, perchè anche quello di un anno po-

teva difendersi col giuramento e colla pugna; ma il pa-

ragone non torna. Infatti se si trattava di un possesso

inferiore ai cinque anni, la legge accordava all'attore di

provare che la cosa era sua, e soltanto dopo attribuiva

al possessore la prova a tutela del suo possesso. Invece il

possessore di cinque anni, quantunque non avesse com-

perata In cosa dal proprietario, e all‘attore fosse anche

possibile di provare ch‘essa era sua, pure non la perdeva,

purchè provasse di non tenerla malo ordine. Le parole

dell'espositore non lasciano dubbio: « Quinque annorum

possessor licet a non domino emisset, tamen si de malo

ordine se defendere potuerit, rem non amittet, etiamsi

notorsuam probare eSse possit >> (2). Noi abbiamo a fare

qui con una vera prescrizione.

Soltanto pare che essa non attribuisse la proprietà,

ma solo una eccezione. La legge si limita a dire che il

POSSESSOFB, dopo prestato il giuramento o combattuto il

(1119110, poteva possedere fermamente la cosa; ma del

resto anche lapraescrz'ptio del diritto romano non aveva

avuto in origine altro effetto. Fu solo in processo di

tempo ch‘essa diventò un vero modo d’acquisto della

proprietà.

147.Un‘altra prescrizione del dirittolangobardo è quella

di 80 anni. Colui che la introdusse per la prima volta fu

G“m°fîl.doilche però non abolì l’altra, e ci furono cosi due

prescrizioni, che certo avevano dei principii comuni, ma

erano anche distinte l’una dall'altra.

Cominciamo dal notare le differenze.

Intanto la prescrizione trentennale poteva verificarsi

Îîîgegzîtassenti. I commentatori non mancano di no-

una tìrrh & circostanza. Chi aveva posseduto una casa,

tetto sia , ill… lservo per trent anni era ugualmente pro—

senti 3 c e 1 avessepossedut1 tra presenti 0 tra as-

(. )-.Anche nel diritto franco abbiamo trovato qual-

cosa di simile.

Inoltre c’era una differenza quanto alla prova,o meglio

 

quanto al genere di prova. Grimoaldo dice, che il posses-

sore non doveva essere tenuto a difendersi colla pugna:

bastava che si difendesse col giuramento (4).

In tutto il resto le due prescrizioni combaciano.

Il possesso per se stesso non bastava neanche qui;

ma bisognava che fosse diretto a esercitare un diritto,

e non fosse di malo ordine. '

La relazione con un determinato diritto, specie con

quello di proprietà risulta da più documenti. Per esem-

pio, leggo in uno dell’anno 865, che cito a caso tra molti:

« Si potuisset adprobare quod casa et res ipsas per tre-

ginta annos quid ipse quid genitor eius habuissent et pos—

sedissent ad proprietatem » (5). E in un altro: « Qua—

liter... habuisset casis et rebus ipsis infra istis triginta

annos ad proprietatem » (6). La prova stessa concerneva

il possesso in quanto era diretto ad esercitare questo

diritto, e si dava col mezzo dei testimoni.

Insieme era necessario che il possessore non avesse

posseduto la cosa malo ordine, e giurava codesto. L'espo-

sitore osserva: « Sacramentum quod in hac lege ponitur

fieri constituit, id est de malo ordine, non de possessione,

ut antiqui iudices asserebant » ('I). E anche i commen—

tatori dicono lo stesso: « Ea probata... per sacramentum

de malo ordine se defendat » (8). Oltracciò possono ve—

dersi le formole: « Petre, te appellat Martinus, quod tu

tenes sibi malo ordine terram quae iacet in loco tali. —

Non est verum. — Da wadium te exdicere per sacra-

mentum » (9). _

S’intende poi che di fronte a un possesso di 30 anni,

non altrimenti che a quello di 5, era inutile che l’attore

accampasse un titolo migliore, che la prescrizione aveva

perento ( IO). Soltanto due cose poteva fare, ed ecco quali.

Intanto poteva provare che la prescrizione era stata

interrotta. Se il possessore non aveva testimoni, i quali

facessero fede del suo possesso di 30 anni, il giudice non

lo ammetteva subito al giuramento, ma domandava

prima l'attore se poteva provare l‘interruzione: « Si ad-

probare potuisset per testes aut per inquisicionem quo-

modo infra istos triginta annos vestitus fuisset ad pro-

prietatem » (ll). Come vediamo, la stessa interruzione

del possesso doveva appoggiarsi a un diritto sulla cosa.

Se poi l‘attore riesciva a dimostrare che il possesso era

stato interrotto, il reo non poteva difendersi altrimenti

che col provare un titolo d‘acquisto. Liutprando stesso

dice in un luogo: «Secundum edictum respondeat»(l2),

e anche più chiaramente : « Aut ostendat preceptum aut

omittat rem » (13).

Inoltre c’era questo: che se uno aveva posseduto una

cosa mobile o immobile in base a una carta falsa, nep—

pure il possesso di 30 anni bastava a sanarne il vizio di

origine. Secondo Liutprando l‘attore poteva provare

che l’aveva posseduta per quella carta, e provato che

l’avesse, correva obbligo al reo di restituire la cosa al le-

gittimo proprietario (14).

Del resto nè anche questa prescrizione era un modo

d’acquisto della proprietà. Ciò ch'essa attribuiva era

soltanto una eccezione, che assicurava la stabilità. del

possesso. Appunto le frasi adoperate dalla legge a pro-

posito della prescrizione quinquennale ricorrono anche

qui. Ecco che cosa dice Liutprando: « Si per triginta

 

(I) Form. 2 ad Roth, 928.
(9) Expo:}. ad Roth., 298.

(3) Arlpr. e Alh., n, 85, p. 138, 141.
&) Grim. 4._Vedi Aripr. e Alb., u, 35. p« 138v …') Muratori, Ant. Ital., i, 495.
G .

Af(lt)Ilfugml di’Lucca, v, 9, n. 831 a. 873. Vedi anche Muratori,

7' " -u î,4fid: Main. di Lucca, v, 2, n. 647, a. 847-
ilE-Tpoe. ad Grim., 4, g 3,

Diossro rr…nro. Vol. Il. Parte ‘2'.

(8) Aripr. e Alb., ll, 35, p. 138, 141.

(9) For…. ad Grim., 4.

(10) Liut., 54.

(11) Muratori, Ant. Ital., 1, 763. Vedi anche Form. ad Grim., 4;

Memorie di Lucca, v, 2, n. 647, a. 847; n. 831, a. 873.

(12) Liut., 54.

(13) Liut., 78.

(14) Liut., 115. 
61.
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annos et super possessio ipsa fuerit, non habeat (actor)

adversus eum qui possedit facundiam loquendi cum mo-

nimen ipsum quod ostendere videtur, nisi ipse firmiter

possideat qui per triginta annos possedit » (i). E al-

trove: « Parentes… qui potuerunt legitime ad heredi-

ditatem venire et usque modo tacuerunt, taceant et in

antea, et nullam habeant contra eos qui possident per

triginta annos fagundiam loquendi, dicendo quod exhe-

redes esse debeant; nisi quod per triginta annos posse-

derunt, possedeant » (2). E sempre la medesima idea:

l'eccezione dei trenta anni paralizza l‘azione e rende sta-

bile il possesso. Nè Astolfo la intendeva diversamente:

Qui per \trzginta annos possederit, passedeat et in an-

tea (3). E sempre questione di possesso.

Aggiungo, che anche i beni del fisco furono a lungo

soggetti alla prescrizione comune; ma ciò si è mutato.

Luitprando ne ha addirittura raddoppiato il termine,

portandola a 60 anni, in conformità ad un principio che

già Rotari aveva stabilito per le cause regie, da cui si

aspettava una composizione: che cioè dovessero dupli-

carsi (4). Nel resto non c‘erano differenze. In ispecie

doveva esserci il giusto titolo e la buona fede anche qui;

e altrimenti s'intendeva che il possessore possedesse

malo ordine. Liutprando ha questo: « Tune ille cuius

possessio est dicat inratus ad sancte Evangilia aut de se

aut de patre aut de avio, quod ipsam rem per Principem,

qualem ausns fuerit nominare, ipse aut parentis ipsius

per sexaginta annos possedisset, nec eam per legem di-

mittere deveat, et sit postea securus » (5). Lo stesso può

vedersi nelle formule: « Petre, te appellat Martinus,

quod terra quae in tali loco est quam tenes est rei pu-

blicae, cuius est advocatus. — Non debeo inde respon-

dere, quia possedi per 60 annos. — Illa possessio parum

tibi valuit, quia pars publica interrupit tibi illam pos-

sessionem et non quiete possedisti. — Aut: possedisti,

sed iniuste et malo ordine, quia eam invasisti. — Non

iniuste nec malo ordine, quia rex ille michi fecit pre-

ceptum » (6). I commentatori dicevano pure, che anche

in questa causa, come in tutte le prescrizioni, ci doveva

essere il giusto titolo e la buona fede; altrimenti s‘inten-

deva che il possesso fosse di malo ordine. E soggiunge-

vano: « Sì ergo adversus regem velit uti prescriptione,

titulum cum suo edoceat sacramento et insuper per sta-

tuto. tempora possedisse » (7). Sono sempre i requisiti

della prescrizione ordinaria dei Romani, che si tengono

fermi, nonostante la maggior lunghezza del tempo.

B) La trasmissione contrattuale della proprietà.

Tradizione.

48. Era un principio del gîus romano, che la domina-

zione giuridica sulle cose si acquistasse soltanto colla

dominazione di fatto, e non anche colla semplice conven-

zione. Questo principio, che, secondo le idee dei Romani,

doveva. regolare il commercio privato, era il pensiero

che ispirava la tradizione.

Nè i Germani avevano una diversa idea della imper.

tanza giuridica di essa. Rotari nel suo editto osservava

generalmente: sine traditione nulla rerum dicimus

subsistere firmitatem (8). Medesimamente una formola

di Marcolfo definiva la vendita: empti venditique am.

tractus.…. pretii adnumeratione et rei ipsius tradi-

tione consistit (9). Inoltre può leggersi nella collezione

dei Capitolari una disposizione, secondo cui, venendo do—

nata una medesima cosa a due persone in tempo diverso,

non si doveva cercare chi fosse il primo e chi il secondo,

sed qui rem tradente donatore pon—sederti, is eam cui

est tradita. possidebit (lO). Nondimeno c’erano delle dif-

ferenze quanto alle condizioni, perchè, trattandosi di cose

immobili, oceorrevano certe solennità. e forme simboliche,

che i Romani, in uno stadio di civiltà molto più progre-

dita, non conoscevano.

In generale questi simboli hanno avuto dovunque una

gran parte nelle origini delle civili aggregazioni. Essi

erano una fedele immagine della lingua, visibili e intesi

senz’altro anche da coloro che non si trovavano alla por-

tata d’intendere la parola: erano una favella general-

mente compresa, mentre la lingua parlata non lo era se

non per coloro, che si trovavano nella immediata vici-

nanza. La parvenza materiale di quegli atti era neces-

saria per mantenere il diritto in una certaformn, mentre

si andava svolgendo nella coscienza del popolo, per dare

a quell’istinto interno, o se più vuolsi a quel profondo

bisogno, che crea il diritto presso di un popolo, una esi-

stenza corporea, che valesse a fissarlo. Aggiungo chele

severità e la dignità di questi simboli corrispondevano

veramente alla importanza dei rapporti giuridici.

Noi possiamo riassumere brevemente le condizioni

della tradizione. Occorrevano:

l. Un negozio giuridico come causa della tradizione;

2. La tradizione propriamente detta, cioè un atto

solenne, che attestasse da un lato la intenzione di ras-

segnare il diritto, resignatio iuris, e dall’altro la inten-

zione di accettare questo medesimo diritto.

3. L' investitura, cioè un atto parimenti solenne, con

cui veniva trasmesso 0 prese il possesso (ll).

49. Abbiamo detto che ogni tradizione suppone nn ne-

gozio giuridico, come iusto causa traditionis. I barbari

lo dicevano generalmente sala (da] goto saljan), & 13°-

teva consistere in qualunque negozio che importasse

alienazione. La tradizione non era questo negozio, ina

si appoggiava ad esso, e senza esso non poteva farsi.-I

documenti ricordano frequentemente questa causa. C|-

tiamo la farmela delladonazione: da dono trade doiull0-

que esse volo (12) — do duna trade et,cunfero tibi (IS)-

 

(1) LiuL, 54.

(2) Liut., 105.

(3) Aist., 18.

(4) Cfr. Roth., 369.

(5) Liut., 78.

(6) Farm. ad Liut., 78.

(7) Aripr. e Alb., n, 35, p. 139, 142.

(8) Roth., 183.

(9) For…. Marc., lr, 19.

(10) Capit, lib. vn, c. 362.

(11) Ancheil Pertile, IV, 216 e seg., distingue la tradizione dal-

l'investitura; ma è piuttosto impacciato non tosto si fa a sta-

bilirne la difi'ercnza. La tradizione, dice egli, consisteva nella

dichiarazione dell’alienante di voler trasferire la sua proprietà

nell‘acquirente; ma egli dimentica d‘informarci per quale strana

combinazione una semplice dichiarazione di volontà abbia pfi-

tuto diventare una tradizione, la quale vuoi dire e fu anche

detta: dacia, data o consegna, e che già i Romani, e anche 1 Bf"'

bari, come vedemmo, contrapponevano, non dico alla sempllte

dichiarazione dell’alienante, ma allo stesso contratto, che @ qllfll’

cosa di più. Quant’è alla investitura, dice p. 217, che era la :f-

missione inpossesso,-ma più sotto si ricrede. In fatti leg€° =‘ P’ "4-

l’investitura trasferiva incontestabilmente la proprietà, mano"

ancora il possesso. Veda egli come si possano conciliare quosht

due asserzioni cosi diametralmente opposta alla distanza d150|e

otto pagine!

(12) Troya, o. 1). L., 111,438, v,819.

(13) Troya, C. D. L., lll, 470. Vedi anche Troy-'l. …. 5951

| 549, ecc.

“| 
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Altrove si tratta di una permuta;per hanc cartulam tibi

in cambium dare et tradere previdco (i) —— per hanc

cm'lttldfi’t do ego tibi in viganium (2). Altrove ancora

abbiamo come causa della tradizione la compra-vendita.,

La formale più costante è questa: constat me vendidisse

et venditti, tradidisse et {de praesenti) tradidi (3) ; ma

se ne trovano anche altre (4). Anzi, trattandosi di una

vendita, bisognava che il prezzo fosse pagato. Era un

antico principio romano, che la proprietà non potesse

passare se non nel caso che il prezzo fosse stato pagato

() se ne fosse fatta credenza, e anche i Langobardi (5)

e altri barbari (6) conoscono questa regola. Ad ogni

mado perchè la proprietà passasse, bisognava che il no-

gozio fosse veramente tale da importarne il trasferi-

mento; nè la tradizione bastava, se il negozio non era

tale. Certo è: la tradizione ad tencndum et dominandum,

che pur si trova frequentemente nei contratti di loca-

zione, non aveva ancora l‘effetto di trasferire la proprietà.

50. Noi consideriamo più da vicino la tradizione stessa.

Già lo abbiamo detto, che era un atto formale, con cui si

documentava il passaggio del diritto; e anch’essa era un

elemento necessario. Le fonti la chiamano traditio (7),

eanche vestitura; ma questo è propriamente un voca-

bolo franco (B), che solo più tardi penetra anche altrove,

finchè un capitolare dell'anno 817, c. 6, lo sancisce per

tutto l‘ Impero (9).

L'atto stesso doveva farsi publicamente e non di na-

scosto (10); ma non importava che fosse fatto colla par-

tecipazione del popolo o soltanto davanti testimoni.

L‘una forma e l‘altra s'incontrano nelle fonti; ma e pro-

babile che quella fosse più antica.

Anche in diritto romano la cosa non era andata di-

versamente: d'altronde essa corrispondeva alle condi-

zioni di quei popoli. Perchè non dobbiamo dimenticare,

che la terra aveva appartenuto originariamente a tutta

la comunità, e che la stessa divisione, quando fu fatta,

fu fatta in comune. Qual cosa più naturale, che anche i

mutamenti, che si volessero introdurre in questi rap-

porti, dovessero interessare la vicinanza e farsi in co-

mune dai vicini o almeno col loro mezzo? Certo saranno

stati mutamenti rari, almeno nel tempo, in cui la terra

apparteneva veramente alla famiglia più che all'indi-

viduo, e restava in essa come base della sua esistenza

economica; ma appunto perchè erano rari dovevano

parere tanto più import-anti per i vicini, tra cui c‘erano

molti parenti.

Arroge che anche in tempi posteriori, in cui l'inter-

vento di alcuni pochi testimoni sarebbe stato sufficiente,

ci hanno nondimeno esempi di tradizioni fatte alla pre-

senza dei vicini; e ciò significa che questa era la forma

originaria: altrimenti si durerebbe fatica a compren-

derla.

Noi possiamo riscontrare cotesto fenomeno nei docu-

menti italiani e franchi. Talvolta essi vi accennano molto

brevemente: «in presentia civium» (ll) — «in pre—

sentia omnium» (12) — « esteri sine numero» (13); ma

talvolta abbiamo anche delle indicazioni più precise, che

insieme dimostrano come la presenza di tutta questa

gente non fosse casuale, ma avesse veramente la sua

radice nel costume. Erano le parti interessate che cer-

cavano a bella posta queste unioni di popolo, qualunque

fosse il motivo per cui esso stava raunato: e così se ne

trova fatte in chiesa in giorno di domenica, o anche

all’occasione di qualche festa straordinaria, o nei sinodi,

o nel mercato (M), o in giudizio (15).

Così durava l'antica pratica, nonostante le mutate

condizioni dei tempi. Anzi in alcuni casi la tradizione

doveva farsi con un atto giudiziario. Uno di essi era

l'afiatomia del diritto salico. La quale constava di due

tradizioni, e tanto l’una quanto l’altra si compivano in

giudizio (l6); ma siccome si trattava di una specie e

forma particolare di tradizione, si capisce perchè abbia

conservato sempre un carattere giudiziario. Ne diverso

deve essere stato il thina: presso i Langobardi nella sua

forma primitiva; lo dice chiaramente il nome. Oltracciò

trovo ordinato dalla legge Ribuaria, che se uno aveva

venduto una cosa ad un altro, e il compratore voleva

avere una carta, questa doveva farsi nel mello, ed

anche la tradizione aveva luogo in esso (l7).

Generalmente però l’antica forma di tradizione era

stata surrogata dalla traditio coram testibus, forse con

lo scopo di provvedere meglio ai bisogni della prova ed

ovviare alle contestazioni; ma non era una forma meno

solenne. Questo intervento dei testimoni si trova og-

gimai sancito da varie leggi popolari, come la Ri-

buaria 08), la Baiuvaria (19), la Borgognone (20), la Vi-

sigota (21) e la Langobarda (22). Parimenti ci hanno

parecchi Gapitolari (23), ed anche la legge Udinese (24)

e moltissimi documenti (25) e i commentatori (26), che

attestano questa pratica. La tradizione non era valida

altrimenti.

Aggiungo, che cotesti testimoni doveano essere uo-

mini del medesimo pago del tradente e professarne la

legge: solo in difetto di pagenses, si poteva ricorrere ad

 

(1) Troya, C. D. L., v, 919.

(9) Troya, C. D. L., v, 923. Vedi anche v, 755, 955.

(8) Troya, C. D. L., in, 424, 513, 516, 530, 80°-

(4) Troya, C. D. L., [V, 598; v, 736, 818, 899.

(5) Troya, C. D. L., 111, 371, 415, 424, 426, 457, 477, ecc.

(6) Le: Rib., ux, 1; nx,'1; Le: Bainv., xv, 2, l; Wendelimts ad

ley. Sal. ; Man. h. p., Ch. 1, 55, a. 899; Mem. di Lucca, v, 3, doc.

1347, a. 952, p. 242.

(7) Citiamo a mo’ d'es.: Lea; Rib., Lx; Form. Mare., 11, 19, 20;

*ìîl’u 33. 57; Lindenbr., 19, 20, 24, 80, 153-156; Sirinomt., 15

ng. .

Ag(8) Form. Andey., 46; Marc., ], 26; Sirmond.,4l ; Lea: Sal., LVI,
g.

(9) Quant’è all‘Italia, lo si trova dapprima in un diploma so-
;petto di re. Astolfo dell’anno 752 (Troya, C. D. L., IV, 397); ma

e°5îlmplo più antico è veramente dell’anno 798: “ iussimus, ut

un tra Iohannem monachum... de ipsis piscariis ad parte… iam
dicti monasterii revestiret ., (Rey. ‘“ Farf., "' 171)’ In seguito gli
esempi sono frequenti.  

(lO) Roth., 372; Capit. missor. aquisgr., [, a. 809, c. 26, Bar., 1,

149; Cap. leg. add., a. 818, c. 6, Bot., 1, 281.

(11) Troya, C. D. L., in, 438, a. 722.

(12) Troya, C. D. L., v, 743, a. 760.

(13) Meichelbeck, Rist. Fris., ], n. 12, 15, 29, 33, ecc.

(14) Cod. Cav., [, 38, p. 47.

(15) Cod. Cav., [, 36, 126, 160, 165, 168, 169, 170, ecc.

(16) Lex Sal., x1.vr.

(17) Lea; Rib., ux.

(18) Lea; Rib., nx.

( l9) Lea: Baiuv., xvu.

(20) Lex Burg., mm, 1; Lx; mix.

(21) Lea: Wis., v, 4, 6 3.

(22) Roth., 172 ; Form. ad diet. leg.

(23) Cap. leg. add.,a. 803, c. 6, Bon, I, 113, Cap. leg. add., «818,

819, c. 6, Bot., I, 281.

(24) Lex rom. Utin., vm, 5, 1.

(25) Ricordiamo Troya, lv, 579, a. 745; 597, a 746; Cod. Cav., 1

121, 122, 145, 196, 245; n. 402, 418, ecc.

(26) Arip. e Alb., n, 15.
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altri (1). Qualche legge popolare voleva eziandio che si

desse loro una ceffata o una tiratina d‘orecchi, ond‘è che

si dicevano per aures tracti. Ciò accadeva specialmente

se erano ancora fanciulli, perchè l‘atto s'imprimesse

meglio nella loro memoria (2).

Se però era necessaria la presenza dei testimoni, non

era afi‘atto necessario che essi apponessero la loro firma

all'atto. La validità del negozio giuridico era indipen-

dente dalla loro sottoscrizione. Soltanto occorreva che

il documento, se veniva rogato, ne contenesse i nomi;

ma di regola era lo scrittore che ve li inseriva, e lo

stesso segno della mano, che si trova di frequente ac-

canto al nome dei testimoni, non è sempre dei testimoni

stessi. Soltanto la legge dei Burgundi e quella dei Visi-

goti esigevano che i testimoni ci mettessero veramente

i loro segni e le loro firme (3).

51. La tradizione stessa, a. volerla analizzare attenta-

mente, risultava di due atti combinati assieme, uno dei

quali era la consegna di una parte del fondo o altro og-

getto simbolico, che potesse servire alla tradizione ma-

nuale, e l'altro l’abbandono del fondo per parte del tra—

dente o almeno una sua dichiarazione analoga.

I simboli che intervenivano nella tradizione manuale

potevano essere di due specie , secondo che avevano o

no una relazione materiale col fondo che formava og—

getto della tradizione, cioè dire simboli naturali e astratti.

Comunque, non c'è popolo barbarico che non se ne sia

giovato nella tradizione (4).

I simboli naturali sono ipiù antichi. Vi si annoverano

la terra e le pietre, il ramo e le scheggie e anche l'acqua.

Le carte dei Franchi, Alamanni, Baiuvari, Burgundi,

Sassoni, Visigoti e Scandinavi, ricordano spesso la tra-

dizione colla terra o colla zolla di terra, che è la stessa

cosa. Dapprima si adoperò veramente la terra: terrae

pulverem (5); il venditore ne pigliava un pizzico e lo

gettava in grembo all' acquirente (6). Più tardi vi si

sostitul la zolla o il cespite, che si scavava col coltello

nel fondo, e secondo alcuni doveva avere una forma de-

terminata, un po’ rotonda e della larghezza di quattro

dita: essa rappresentava il fondo (7). Trattandosi di edi-

fici,se ne faceva la tradizione colla pietra, per lapidem,

cum mannara, per partiunculam marmorz's (8).

Un altro simbolo era il ramoscello: esso ricordava

gli alberi del fondo o del bosco; e si trova nella legge

dei Baiuvari (9) e in quella degli Alamanni (10), oltre

che in molti documenti. Uno, dell'anno 954, ha per unam

bite et unum arborem (ll). La scheggia, haspa, iun—

cus, ricorre soltanto nella tradizione delle case. La si ta—

gliava dallo stipite dell'uscio e si consegnava all‘acqui-

rente; ma più spesso si usava invece di abbracciare la

porta e toccare la soglia. E la tradizione che si conosce

-———

col nome di traditio per anatz'culam, ostium domorum

et superlimz'narem (12). '

La tradizione di stagni e peschiera si faceva con

un’anfora piena d‘acqua e anche coi pesci della pe—

schiera (13).

I simboli, che dicemmo astratti, erano la mano e il

guanto, la festuca, la gaira e la carta.

La mano e il guanto erano simboli che avevano una

doppia significazione: quella di rassegnare il proprio

diritto e insieme garantire la tradizione. Molte volte

questa si faceva soltanto per manum, cioè con un gesto

atto a indicare che il tradente rinunziava al suo diritto,

e spesso bastava anche un dito. Lo si piegava, alzavao

stendeva, specialmente per promettere la garanzia (l4).

Medesimamente il guanto serviva a trasmettere la pro-

prietà; e la tradizione si diceva fatta per wantonem,an-

dilayz'nem, chirotecam, ecc. Lo si gettava o presentava

all’acquirente, o lo si lanciava in aria, come per chia—

mare Dio in testimonio del fatto. Se veniva consegnato

insieme con altri simboli, accennava specialmente alla

protezione (l5). L'editto di Rotari ricorda la tradizione

per manum a proposito del mundio, e soggiunge subito

dopo, che la tradizione era necessaria per la stabilità

delle cose (l6). Altri documenti langobardi fanno parola

della imposizione delle mani a proposito della tradi-

zione per car-tulam, di cui parleremo quanto prima. Gli

antiqui iudices, interpretando in modo generale le pn-

role di Rotari, dicevano: « nullarum rerum traditionem

stabilem esse nisi per manum fieret ». L'espositore però

non era di questo avviso (l7). Altre formule langoburde

conoscono la tradizione per wanioncm (18).

La natura della festuca fu a lungo oggetto di contro-

versia. Il Grimm, 1, p. 121, e il Michelet, pag. l19, cre-

devano che fosse una pagliuzza; ma il Michelsen ha di-

mostrato che era qualcosa di mezzo tra una semplice

paglia e il bastone giudiziario. Era una verga di legno,

lunga mezzo piede e grossa un pollice, su cui stava in-

tagliato il marco della casa o un'iscrizione o altro segno.

Perciò anche si diceva notata. Altrimenti era detta

virga, fustis, baculum, Zignum, stipula e calamus.

Essa ricorre dapprima nella legge Salica (19), e si trova

usata per scopi diversi, sia per la rassegnazione di una

terra, e sia, come dice il Grimm, per altri rapporti e

promesse, dovunque c'era qualche cosa da lasciare o li-

berare o rinunciare (20). Anche il modo con cui si usava

era diverso. La legge Salica dice che il tradente gettava

la festuca in grembo all‘acquirente (21 ). Invece rileviamo

dalla legge Romana Udinese, che il tradente alzava la fe-

stuca da terra e ve la tornava a gettare dicendo: per ista

stipula omne ista causa dimitto ; l'acquirente la pren-

deva e conservava (22). Il simbolo però non era molto

 

(1) Cap. missor., a. 805, c. 11, Bar., [, 122; Cap. leg. add., a. 818,

819, c. 6, Bar., ], 281.

(2) Lea: Rib., l.]! ; 'Lea: Baizw., xvm, 3, 6; Cfr. Lea: Alana, xcvn.

(3) Brunner, Zur Rechtsgesch. der r5m. u. genn. Urkunde,

Berlin 1880, i, 230 e seg.

(4) Il Pertile, IV, 215, sostiene che presso i Langobardi la tradi-

zione si faceva come per diritto romano, senza alcuna solennità.

Ma l‘intervento dei testimoni è già. una solennità: vedremo subito

che si adoperavano dei simboli.

(5) Lea- Sal., utili.

(6) Verelius, 229 a; Sternhòtik, 234-237; Grimm, R. A., p. 115,

116; Michelet:, Orig., 115, seg.

(7) Wendelinus, Ad leg. Sal., v. festuca ; Ducange, ill, p. 884.

(8) Ducange, …, p. 890.

(9) Lea: Baiuv., App. 4.

(10) Lex Alam., Lxxxvu.  
(11) Cod. Cav., I, 185.

(12) Ducange, …, p. 632, 888, 924; Grimm, R. A., 174; Glr. Form.

Lindenbr., pr. 154, 156; Bignan… 134, 152.

(13) Ducange, …, 891.

(14) Grimm, R. A., I, 137 e seg.; Michelet, 131 e seg-'. Z5Pfl'

R. A., il, p. 467, n. 3, p. 351.

(15) Grimm, 152; Michelet., 136; zopn, R. A., u. 352-

(16') Roth., 183.

(17) Ermes. ad Roth., 183 in fine.

(18) Farm. ad Roth., 182, 195; Ezpos. mi Roth., 182.

(19) Lea: Sal., XLVI, t.. _

(20) Form. Mare., 1, 21. n, 14. _ Mabillon, am., 474.—L911?"’-

Lxxx. — Grimm, r, 127, nota 1.

(21) Lex Sal., XLVI.

(22) Lex rom. Utin., MN, 2.
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difl'uso. Si trova usato specialmente dai Franchi(l),e

alti-acciò dai Bavari e Alamanni. Ma ricorre eziandio

in Italia nelle tradizioni fatte secondo la legge Sal—ica (2),

e anche in altre. Una tradizione per virgam Si ha in

una carta langobarda dell’anno 895 (3); e altre ricor-

dano quelle per baculum (4) e per fuslem (5).

I Langobardi avevano anche la gazra e la sagztta (6),

cioè l‘asta e la freccia. Sono simboli che adoperavano

specialmente nelle manumissioni (7) e nelle donazmm

solenni dei beni, ond‘è che la donazione stessa. dwevam

gairethinx, o donazione in cui interveniva la gaira.

come simbolo (8). Anche le leggi solevano confermarst

con questo rito, che Rotari dice proprio della gente lan-

gobarda (9). Più tardi l'investitura coll'asta si trova

applicata ai feudi (10). . . . '

La carta finalmente era pure un Simbolo e in ciò Sl

distingueva dalla notitz'a, che era un semplice docu-

mento di prova; anzi, secondo la legge romana udinese

nessuna donazione di terre o mancipii doveva esser va-

lida senza una carta ( l l ). Propriamente era la tradizione

che conveniva la pergamena in carta, facendone, dice il

Brunner, un documento dispositivo, a difi"erenza dei sem-

plici documenti probatori. Perciò anche era indifferente

chela carta fosse scritta o no; la sua funzione come

simbolo essa l‘adempieva ugualmente; e la scrittura si

faceva. dopo, sia sulla carta stessa, sia su di un'altra per-

gamena. Infatti leggo in un diploma: « Pergamena cum

atramentario manibus meis de terra levavi et A. nota-

rio tradedi et ad conscribendum dedi atque rogavi » (12).

Aggiungo, che è una tradizione, la quale ricorre in mo]—

tissimi documenti, sia longobardi (13), sia franchi (14);

ein generale si gli uni che gli altri, sull'esempio delle

carte romane dell‘ultimo periodo (15), inseriscono le pa—

role post traditam nella completio. Per esempio cos1:

(Ego qui supra scriptor huius cartule donationis post

traditam complevi et dedi » (16), oanche: « Hanccartula

egoipse manu mea scripsi et testibus obtuli rovoranda».

Dopodichè segue la completio: « Ego ipse Walpertus

presb. post traditam complevi et dedi » (17).

Del resto vi avevano delle differenze fra la tradizione

per cartam, come si usava dai Langobardi e quella

usata dal Franchi.

‘ 1diplomi langobardi accennano a forme che ricordano

lant1ca stipulazione. L'avvocato del destinatario comin-

tl(l)01tre la legge Salica e Ribuaria, ne parlano anche i Capi-

o un.

(4) Reg. Fao-f,, …, 309, 343, 37e, 403.
(3) Cod. Cav., [, 108.

(4) Cod. Cav., n, 236.

(5) Reg. Farf., …, 409, 411, 414, 428, 4363, 434, 435, 436, 446,
453. 464, 465, 466; Cod. Cav., w, 608.

(6) Cfr. Tec., Gru-m., 11; Paul. Diac., I, 13.

(7) Paul. Diac., [, 13; Roth., 222, 224».

(B) Roth., 167, 172, 174, 375; Liut., 54.

(9) Roth., 386.

(10) 11, F. 2 pr.

(11) Le: Rom. Uefa., n, 29.

E13 Èi;"o. C. D. L.. 482. Vedi anche Lod. Cav., v, 84?-599 635 (;;;… ;, caso: Troya, C. D. L., …, 461; lv. 549, 585. 598.W. Ca.: " ,2296; v, 731, 734, 735, 887, 889. 899. 89h 895' 9965

114) pt.; 015296- 326. 335. 3443521386-
“& °°°-

eh,], 79 85, Sio .L.,165, 167, 482, 518, 526, 534, 702; Man., h. p.

1 .isa,' 96' e;; 981 102. 110. 113. 125, 141. 144, 149, 164, 171,
, .

(lf!) Vedi Marini, Papiri, 36, se, 90-93. 95. SiS-100» 102. 1°“! 109'
(1.6)1’1unner, i, 90 e segg.

roya, C. D. L., xv, 549.
(17 .

) Me""d' L"““y 17,2, n.404. Moltissimi altri esempi di questa  

ciava dal formulare la disposizione e terminava col ri-

volgere questa domanda al disponente: Dicis ita? Il

disponente, con in mano la pergamena, rispondeva:

Dico, e dichiarava cosi di voler conchiudere il negozio

col mezzo di essa. Indi l'avvocato lo eccitava a conse-

gnare la pergamena al destinatario, e insieme incaricare

il notaio della compilazione della carta: « Sic trade ei

cartam ad proprium et huic notario ad scribendum »'

Che se occorrevano due tradizioni, ambedue i contraenti

venivano eccitati a fare la propria: « Ita tradite pars

alteri inter vos duos libellos in uno tenore et huic notario

ad scribendum ». Nondimeno a rendere perfetto l’atto

bastava la tradizione al destinatario: il resto non ser—

viva che alla prova; ma se si faceva, doveva farsi nuo-

vamente con certe formalità. Il disponente pregava il

notaio di scrivere la pergamena e gliene faceva la tra-

dizione. E una. nuova traditio ad scribendum, che ri-

corre qua e là anche nei documenti più vecchi (18), e che

forma il riscontro dell'altra traditio adproprium fatta

al destinatario. Così veniva. scritta la pergamena, se

pure non era stata scritta prima, e s'invitavano i testi-

moni a toccarla insieme colle parti (19). Fatto ciò, il

notaio scriveva il nome dei testimoni accanto ai loro

segni, se pure non l'avevano firmata essi stessi, vi ap-

poneva la completz'o e la consegnava al destinatario.

Perciò la completio era così concepita: « Ego N. notarius

scriptor huius cartulae post traditam complevi et dedi ».

Quant'è alle carte franche, ciò che particolarmente le

distingueva, era la così detta. levatio, che si trova gene-

ralmente, sia che si trattasse di alienazioni di fondi o

altri casi (20); ed era sommamente caratteristica. Si

doveva deporre la pergamena sulla nuda terra insieme

al calamaio e alla penna, e sollevarla nel senso lette-

rale della parola. Era ciò che si diceva cartam levare,

e doveva farsi dal disponente (21 ). Che se veniva alienato

un fondo, si usava di collocare sulla pergamena anche

altri simboli: la festuca notata, il coltello, la zolla di

terra, il ramoscello e il guanto (22).

'Del resto anche qui si distingueva la traclz'lz'o ad

proprium dalla traditio ad scribendum. Il disponente

veniva invitato colla medesima formula che trai Lango-

bardi: « Trade ei ad proprium et huic notario ad scri—

bendum - (23), e faceva veramente l‘una cosa e l’altra.

Un documento di donazione dell' anno 945 distingue

 

formula post tradilam possono vedersi nei documenti citati più

sopra. Il Perlile, IV, 530, parlandone a proposito del contratto di

compra-vendita, pensa ch‘essa. non voglia. significare altro, se—

nonchè era. stata. fatta la tradizione della merce. Il Brunner però

ha combattuto vittoriosamente questa opinione. Egli osserva, I,

88, che il post tradita»; non si trova soltanto nelle carte di ven—

dita, ma anche in altre, che non possono assolutamente riferirsi

alla tradizione dell‘oggetto ecita. il Porro, Cod. dipl. long., 9,21, 22.

Indipendentemente da ciò, vi ha l‘esempio delle carte romane,

su cui queste furono calcato, ed esse stesse esibiscono molte volte

una formola più esplicita, accennando veramente alla. tradizione,

non dell‘oggetto, ma. della carta., che il disponente faceva al de-

stinatario.

(18) Troya, C'. D. L., [V, 585; Me…. di Lucca, v, 2, n. 3. Diventa

però frequente solo nel secolo X. Brunner, I, 100, n. 1.

(19) Si veda per es. ipod. Cav., 11,241; IV, 558, 668. Anche il giu-

dice, se era necessario il suo intervento, usava di mettere le mani

sulla carta. Si veda Cod. Cav., IV, 698.

(20) Il Brunner, i, 107, cita Cod. dipl. long., 518, a. 926, una carta

di manumissione, e Chart. langob. form., 8.

(21) Cancianî, n, 474“, 476', 476"; Porro, C'. D. L., 165, 167.

(22) Mon. h. 1). Ch., !, 40, 98; Afi'ò, Parma, 1, 28, 52, 925; Gloria,

Cool. Pad., :, 43.

(23) Vedi Cartular. langob. form.. 2.
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chiaramente questi due atti. Il donante dice: « Per pre-

sentem cartam donationis in te liabendam coniirmo. In-

super per cultcllum, festuca notatum, wantonem et wa-

sonem terre seu ramum arboris tibi exinde coram tastes

presentialiter facio vestituram et legitimam traditio-

nem... et tibi... ad tuam proprietatem habendum reliqui ».

Questa è la tradizione in proprio, e subito dopo segue la

traditio ad scribendum. Il documento continua: « Et

pergamenam cum atramentario de terra elevans mihi

Adalberto notario... tradidit et scribere rogavit » (l).

52. L‘altro atto formale, compreso pure nella tradi-

zione, era l‘abbandono del fondo. Il quale si aggiungeva

alla tradizione dei simboli, e la completava. ll Brun-

ner, I, 274, dice: visto il carattere plastico del diritto

germanico, questa tradizione non pareva ancora suffi-

ciente a raffigurare in modo sensibile la tradizione del

fondo; perchè il pezzo di terra, o quel qualunque altro

simbolo che era stato consegnato, potesse riferirsi a

tutto il fondo, doveva aggiungersi un secondo atto for-

male, che era appunto l‘abbandono del fondo per parte

del tradente.

La legge Salica voleva che il debitore, dopo aver get-

tato la zolla, saltasse con un bastone oltre la siepe (2);

e possiamo immaginare che la medesima forma fosse

osservata anche in altre tradizioni. I documenti bava-

resi accennano se non altro ad un exire di fatto in rela-

zione appunto coll‘investitura (3). Nondimeno il patto

di abbandonare il fondo dev'essere sottentrato presto al

reale abbandono di esso: il se ewitum dicere all‘eccz're.

La pratica romana aveva, anche per questo riguardo,

appianata la via. Il tradente, cioè, soleva dichiarare di

lasciare il possesso all’acquirente e lo autorizzava a

prenderlo. Le fonti dicono: mittere, inducere in oa-

cuam possessionem, o anche tradere vacuam posses-

sionem (4); e chiamano il diploma: instrumentum te-

statiom's oacuae possessionis (5), o anche diploma

oacuale (6). In uno di essi è detto: «Inque vacuam pos-

sessionem... vindetores se suosque omnes inde exsisse,

exessisse, descessiseque dicxerunt et eamdem conpara-

torem... in suprascripi.am rem hire, mittere ingredi, pos—

sidereque permiserunt » (7).

Comunque sia, la medesima pratica ricorre nei di—

plomi langobardi. In uno dell’anno 716 si legge: « Fili-

pert vendidet mancipairet, tradidet livera quoque ab

omni nexu publico... set nec aliquit inibi iuri suo... reser-

vasse professus est, set dixisset et suos omnes inde

exisset» (8). Parimenti: «Nihil mihi in siipi'ascripta

loca aliquid reservassem sum professus. Sed dico me

meosque omnis exinde apresenti die foris exissent» (9),

Insieme troviamo accordata la permissto ingrediendi

come nei diplomi vacuali: « Tradedi atque coniirmavg

potestatem ingrediendi, habendi aut faciendum exindem

quem volueris» (10). Più spesso però era accordata sem

plicemente la potestas faciendi quicquid exinde value.

1°is(li), e in questa s'intendeva compresa anche quella.

Pel diritto franco può vedersi una for-mola in Mar-

colfo: «Ante ipsos homines ad integrum ut quicquid

predicta venditione ei vendidit per manus pai-tibus

ipsius lui vel herbam vel terram visus fuit tradidisse»;

questo è il primo atto. E ad esso segue l‘uscita dal fondo:

«et fistucam contra ipsum illum exinde exitum fecit,

ut quicquid ipse ille de ipsa terra a die presente facere

voluerit, liberam et firmissimam in omnibus habeat

potestatem faciendi ». Noi vediamo insieme che il tra-

dente, a dimostrare la sua ferma volontà, gettava viale

festuca (12).

53. Resta che esaminiamo la importanza di queste

forme.

Noi non ci mettiamo dubbio, che servissero a trasfe-

rire la proprietà della terra senza bisogno d’altro. Le

stesse tradizioni , che si facevano con simboli astratti

bastavano all'uopo, senza che fosse mestieri di ricorrere

alla tradizione corporale (13). Ciò vale in ispecie della

traditio per cartam, e qualcosa di simile si potrebbe

trovare anche nella pratica romana. Le parole dispo-

sitive usate dal tradente confermano questo: «Do duno

trado cedo mancipo et ad perpetuam fcrmitatem cum-

fermo » (14) — << Constat me... vendidisse.… et tradidisse...

et accepi pretium..… ita ut de meo exiat (terrula)do-

minio et in tua qui supra sit tradedi potestatem » (15).

E sempre il dominio che viene trasferito. Nè occorreva

che la tradizione si facesse nello stesso luogo del fondo.

Un primo esempio è dell'anno 746. Certo tale dichiara

di donare al monastero di Farfa e trasmettergli in eterno

traditione alcune sue terre in Lamniano nella Sabina,

ma il documento è rogato in civitate Reatino (16). Me-

desimamente una carta langobarda di donazione regola

in Reate si riferisce ad alcuni fondi della Sabina e (il

altri siti (17). Oltracciò può vedersi un diploma di ven-

dita rogato in Lucca. Il venditore dichiara: «constat

me vindere et tradere videor portione mea ad Ruclm;

Ruchi è situato presso Lunate( 18). Un‘altra carta ancora:

«Presenti die per hanc cartulam vendere et tradere

previdemus»; si tratta di una vendita di terre in Ve-

teriano, e la carta è rogata in loco Ursz'azto (19). Ma :m-

che ciò prova che la tradizione non era corporale. Non

…‘...- 

(1) Tiraboschi, Nonant., n, 87, p. 119. Lo stesso si ha in una

carta dell‘anno 955 in Gloria, Cad. Pad., r, 43. Per maggiori parti-

colari vedi l'opera più volte citata del Brunner, che prima ha

messo in chiara luce questi rapporti.

(2) Lea: Sal., LVIII.

(3) Meichelbeck, n. 550, a. 831 ; n. 607, a. 839; n. 538: Brunner,

1,274.

(4) Esmarch, Vacuae possessionis traditio, 1873, p. 18 e segg.

-— Brunner., 1, 119 e segg.

(5) L. 2, G. 7, 32: L. 12, C. 4, 38; L. 12, C. 4, 21.

(6) Marini, Papiri, 114, a. 539; 118, c. a. 540.

(7) Marini, 114. Vedi anche 115, 118, 120, 121, 122, 123, 125.

(B) Troya, C. D. L., 111, 415.

(9) Troya, C'. D. L., v, 897, a. 768. Vedi anche Porro, C. D. L.,

67, a. 793; 105, a. 824: 120, a. 835; 200, a. 857.

(10) Porro, C'. D. L., 67, a. 793.

(11) Troya, C. D. L., 457, 600, ecc.

(12) Form. Marc., App. 19. Vedi anche la. 43, 57. Oltracciò

Rozière, 255, 256, 286,288, 289; Mon.h.p. Ch., !, 23, anno 8413  
79, anno 929; 92, 99, 108, 110, 141, ecc.; Tiraboschi, Nonanl.,".

87, p. 119. ,

(13) Il Pertile, iv, 215, pensa che i Longobardi abbiano trasferiti

la proprietà della. terra. mediante la tradizione om-poralc;mlalllà

il Brunner, I, 133, ha osservato che questa è una support…“

che non regge. La parola. tradere, a cui il Pertile si appoggln. 11°"

lo prova affatto perchè questa accenna semplicemente alla li:]?

missione della proprietà. senza riguardo alla. consegna cor?"r “‘

Ne lo prova il fatto, che la tradizione si faceva soltanto dott:

pagato il prezzo, perchè i Longobardi han preso ciò dal di"

romano.

(14) Troya, C. D. L., lll, 511. 30_"

(15) Troya, C. D. L., 111, 516. Vedi anche Troyn,m.595v5 ' '

ess, 600; v, 881, 916, 075. Altri esempi in Brunner, :, 131,13?-

(16) Troya, C. D. L., lv, 588.

(17) Troya, o. D. L., v, 975.

(18) Troya, a. D. L., v, 643.

(19) Troya, C. D. L., v, 973. Altri esempi: Troya, Yv

833. Vedi Brunner, 1, 135. Nondimeno il Pertile sostiene.

tradizione era corporale.

830, 5121

che il
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basta. Le fonti dicono ripetutamente che era la carta

oquel qualunque altro Simbolo, che s1 adoperava dal

tradente, che trasmetteva la proprietà. Le formule usate

costantemente sono queste: « Fresens presentxbus d…t:

er hanc munificientiam paginam largitatis mee a pre-

senti die dono, cedo, trado, mancipo..... transcribo » (l);

-« Presentes presentibus diximus: domus, tradimus et

oficrirnus presenti die per hanc cartulam donationis…

omnes res nostros » (2); o anche: « Per huius testi car-

tula vendere et tradere visus sum » (3); — « Per huius

venditionis tetulo tibi tradere visus sum » (4): oppure:

«Per hanc cartulam do ego tibi in viganium clausu—

ram » (5). La proprietà passava veramente colla tra-

dizione della carta, e non occorreva alcuna tradizione

corporale del fondo. Ciò è chiaro; ma se pure rimanesse

qualche dubbio, può vedersi un documento spoletino

dell'anno 791 , che lo dice anche più esplicitamente

«quando ipsam cartulam tu fecisti et in monasterio eam

optulisti, sic ipsas res tradidisti » (6).

54. Diversa dalla tradizione 0 investitura del diritto

era la investitura del possesso, o investitura propria-

mente detta. Essa se ne distingue caratteristicamente.

Ciò che costituiva l' essenza della tradizione era la

rassegnazione o abbandono del diritto per parte dell’a-

lienante, mentre nella investitura era il possesso, che

l‘acquirente riceveva o prendeva: ond’è che la tradi-

zione era anche detta resignatz'o, mentre la parola ve-

stitura fu adoperata specialmente a indicare lo stato del

possesso che ne derivava (7). Era poi un atto tanto più

importante, che, secondo gli antichi principii, gli eredi

non erano obbligati a riconoscere l'alienazione e pote-

vano impugnarla, se l’acquirente non avesse dimostrato

col fatto di essere proprietario della cosa. Gli eredi non

cedevano che davanti al fatto (8). Ma anche indipen-

dentemente da ciò potevano esserci dei vantaggi, sia

per istabilire l‘identità dei fondi alienati, sia per con—

statare che nessun altro era proprietario, o aveva un

diritto al possesso, e via dicendo (9).

La investitura stessa poteva farsi dal tradente o

del giudice; ma anche una apprensione unilaterale del

tradente bastava, purchè non ci ostasse qualche diritto

che il tradente si fosse riservato.

Noi riproduciamo alcuni esempi dell'una e dell'altra

specie.

Una carta dell’anno 842 si riferisce a un atto bilate—

rale. Ne risulta che Autari, di nazione alamanno, intro-

tu1see1nvestii monaci di sant‘Ambrogio di alcune terre,

giusta la dazione e tradizione che ne aveva fatto loro

alcun tempo prima.'Essi alla lor volta vi introdussero

€1107‘dmtmtes et Zabarantes. Autari uscì immediata-

mente dal fondo (lO). Un altro esempio è dell’anno 952.

Uberto, marchese di Toscana, che viveva a legge Salica,

aveva alienato parecchie terre, e fattane la tradizione

a corto Teudimondo « per wasones terre et fistuca no-

datu_mi seu ramum arboribus, adque per cultellum et

è'iìlltlone seu andilaine et . .. per cartulam ». Egli dice

e aveva cosi vendute e trasferite dal suo dominio

lll quello del compratore: de iuris dominatiom's mec

in iure dominatiom's tue. Fatto ciò, usci da quelle terra

con in mano il prezzo, ed egli stesso vi intromise Teu—

demondo perchè ne avesse il possesso: « Et dum ipso

pretium pre manibus acepisset et tinuisset qui supra

Uberto marchio ex ipsis casis et rebus foris werprvit

et exitum fecit, et tibi qui supra Teudimundo tuisque

heredibus intromisi ut leitima et corporale vestitura

ahead, teneas atque possideas et faciad exinde tu et

heredibus . . . . . quicquit volueritis » (ll).

Invece un diploma langobardo ci presenta il proprie-

tario che, avuta la tradizione del fondo, ne prende pos-

sesso da sé. Il diploma è dell'anno 791. Certo Goderisus

di Rieti muove querela, davanti al duca Guinichis di

Spoleto e a' suoi giudici, contro i monaci di Farfa, perchè

si erano messi in possesso de‘ suoi beni di Spoleto e altri

luoghi. I monaci rispondono: « vaerum est quod substan-

tiam tuam nos prebendimus...… quia ipsam tu per

cartulam optulisti in ipso sancto monasterio». Gode-

rìsio replica: «vaerum est quod ipsam cartulam de

suprascripta re ego feci; sed vos per vos ipsos res

prebendere non debuìstis ». I monaci soggiungono che

la tradizione della carta implicava già la tradizione dei

beni; e il tribunale pronunciò questa sentenza, che, non

essendoci stata alcuna riserva di usufrutto, il monastero

aveva veramente diritto di averli (12). Non c' è dubbio;

l'acquirente poteva prendere il possesso da sè in base

alla precedente carta di tradizione; e la carta stessa

soleva leggersi sul fondo alla presenza dei testimoni (13).

Ad ogni modo, sia che la investitura si facesse dal

tradente o fosse un atto unilaterale dell‘ acquirente,

essa doveva farsi con una certa solennità. Anche trat-

tandosi di una mera apprensione, non bastava, che l‘ac-

quirente prendesse, come che fosse, possesso della cosa

col consenso del tradente, ma ci voleva, per dirla col

Selim, una solenne manifestazione del corpo e dell’animo:

il nudam. corpus ed animus non erano sufficienti. Di

guisa che ci si fa incontro anche qui quel carattere

del diritto germanico , che consisteva nel dare una

espressione palese, e per cosi dire plastica, al tenore dei

suoi atti.

Una delle forme solenni di questa presa di possesso ci

è descritta dalla legge Salica al titolo de adfathamz're.

L'acquirente, dopo avuta la tradizione, doveva rimanere

nella casa del tradente e ricevervi tre o più ospiti e dar

loro da mangiare. Questa era appunto la espressione

simbolica della potestà, che egli aveva acquistata sul

fondo. Gli ospiti, alla lor volta, dovevano, nel conge-

darsi, ringraziarlo della ospitalità, e accertare cosi che

egli aveva veramente il diritto di disporne (l4). L'atto è

conosciuto col nome di sessio triduana.

C'erano però anche altre forme. In generale il modo

era più libero che nella tradizione, perchè non si trattava

di trasmettere un diritto — il diritto era già stato

trasmesso — ma solo di assodarne l'esercizio con qual—

che atto concludente.

Alle volte il nuovo proprietario si sedeva sur una

serena di tre piedi, in signum realis et vere appre-

hcnse possessionis (15), o percorreva il fondo con un

 

… Troya, C. D. L., W, 549.

(2) Troya, C. D. L., iv, 673.

(3) Troya, C.D. L., iv, 600.
53 $mya, C. D. L., w, 663.

mya C. D. .
1,156. ' L' V'

(i v .

“(like-'" 1f‘”f-. ". 154. È un documento che il Brunner, I, 137,

“ ‘… minutamente.

(7) Brewer, Sala, p. 81.

923. Molti altri esempi in Brunner,  (8) Heusler, Gainere, p. 41, ss. 470-486.

(9) Stobbe, P. R., il, p. 169.

(10) Porro, C'. D. L., 11. 145,1). 253, seg.

(11) Mem. di Lucca, v, 3, n. 1347, a. 952.

(12) Reg. Far-f., 154, a. 791.

(13) Porro, C. D. L., 161, 184, 191, 9.56, 257, ecc.

(14) Le: Sal., xnvx.

(15) Grimm, R. A., 80, 81, 187, 557‘; Ruperto di Fris., 38.
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carro o faceva arare la terra (1); ma poteva anche ha-

stare che andasse su e giù calcando il terreno co' piedi, o

strappando l‘erba, o rompendo rami o fronde d'alberi

o siepi (2); o anche vi faceva fuoco (3), o abbracciava

una colonna della casa, o toccava la furca del pozzo (4),

o apriva o chiudeva gli usci (5), o levava la paglia, o

toglieva qualche tegola d' in sul tetto (6). Insomma

non c’ erano atti determinati d'apprensione; e l'acqui-

rente era libero di mostrare, nel modo che più gli talen-

tava, come esercitasse il suo diritto. ,

Talvolta anche ricorrono parecchi di questi simboli

insieme. Un documento milanese dell‘anno 856 è molto

istruttivo in proposito: « Ostendi ibi adque relegi fecit...

breve illo introicionis et vestiturae qualiter ipse Petrus

abbas iam ante os dies de predictis casis et rebus justa

ipsa cartula a parte ipsius monasterii abendum vesti-

tura compreinsit; sic ipse Petrus abbas intravit in casa

et carte illa, quas labor-at ’l‘euderissius, et compreinsit

iusta ipsa cartula vestitura per furca de cassina tam

predicta casa et curte cum omnibus rebus ad ipsa casa

pertinente... Item ambolaverunt ad casa illa quas exinde

lavorat Rotecauso et..... per colomna de ipsa casa ve-

stitura compreinsit..… Insuper..… ambolaverunt super

camporas illas in ipso vico uno qui nominatur ab Al—

baro alio ad Runcore ecc., et exinde nominative ut

supra vestitura compreinsit..... et eciam ibi arare fecit et

in suprascriptas casas discopersit et copersit» (7). Ciò

accadeva quando si trattava di appezzamenti diversi:

il proprietario ne prendeva possesso separatamente.

Tale era l' investitura. Essa però poteva. anche essere

congiunta nel medesimo atto colla tradizione. Anzi gli

esempi abbondano. Nel Regesto farfense si ha notizia

di certo Rodeperto, il quale tradidit et investivit dom-

num Abatem di una terra che aveva donato al mona-

stero (8). Un Euradus, cx genere Alemannorum, dice

espressamente questo : « vendo et per wasone de terra,

ramo de arboribus et per uno texto cartola trado atque

investio » (9). Anche Ellirada, ea: genere Francorum,

fa insieme la tradizione e l‘investitura di certe terre,

che aveva venduto: « presenti die vindedi, mancipavi

et tradedit seu et investivi per festuca notato, wasone

de terra seu coltellum » (lO). E cosi in molti altri docu-

menti: «per cultellum fistucum notatum ecc. legiti-

mam facio traditionem et corporalem vestituram, et me

exinde for-is expuli » (ll); — « per cultellum ecc. tibi

exinde coram testes presentialiter facio vestituram et

legitimam traditionem » (12); — « de omnibus… legiti-

mam facio investituram et traditionem per cultellum ecc.,

ma exinde foris expulit et exutum fecit » (13). Ma ciò

non deve trarci in errore: la tradizione e l’investitura

non erano meno due atti distinti.

4. — La. tutela della proprietà.

A) La rivendicazione dei beni immobili.

55. Il concetto della proprietà implica naturalmente

quello della sua difesa; e noi non dubitiamo, che già nel-

l'antico diritto colui, che aveva acquistato un fondo le-

gittimamente potesse perseguitarlo contro qualunque

(1) Porro, ”. D. L., 191 p. 321; Grimm, R. A., 184, 186.

(2) Verri, Ecell., 262, n. 961; 979, a. 1966; Marca triuig., 122,

a. 1969.

(3) Grimm, I?. A., p. 194 s.

(4) Porro, C. D. L., 161, a. 847, n. 184, a. 854; n. 191, n, 856.

(5) Porro, C. D. L., n. 145, p. 253; Verci, Ecell., 279, a. 1266.

(6) Porro, ('. D. L., 191, n. 856; Verci, Ecell.,ul, 279, a. 1966;

997, a. 19.92; Marca !riuig., il, 122, a. 1262.
 

possessore illegittimo. Che se parecchie leggi popo]…

la Salice per es., non contengono alcuna speciale pracy:

dura relativa agli immobili, la ragione è forse questa, che

il sistema della comproprietà. domestica aveva per ef.

fotto d'impedire molti processi fino dal loro nascere,

Nondimeno il pensiero campeggia anche negli antichi

diritti, e qualcheduno di essi contiene veramente taluno

norma speciale in proposito. Le cause stesse erano an-

noverate tra le maggiori, e attribuite alla compete…

del conte. Quant‘è alla procedura, ricordiamo particolar-

mente alcune disposizioni della legge dei Baiuvari e di

quella degli Alamanni; poi parleremo della legislazione

carlovingia.

Quelle due leggi contengono le regole più antiche sul

modo con cui la rivendicazione immobiliare doveva es-

sere incamminata: è un modo che presenta una singo

lare analogia coll'actio sacramenti dei Romani, e che

si riscontra. in parte anche nella. rivendicazione dei

mobili.

Secondo la legge degli Alamanni i contendenti dove-

vano portarsi sul luogo insieme col conte. Ivi comincin-

vano dal girare attorno alla terra, che formava oggetto

della controversia, poi si recavano nel mezzo ene strap-

pavano una zolla, e vi inliggevano un ramoscello di un

suo albero. Fatto ciò, la consegnavano nelle mani da

conte, che dopo averla involla in un drappo e suggel-

lata, l‘affidava a un terzo fino al giorno del processo.

La zolla doveva figurare veramente nel tribunale. Nel

giorno stabilito,i contendenti si scambiavano la spun

sione della pugna, e quando erano pronti a combattere,

la zolla veniva messa nel mezzo, perchè la toccassero

colle spade. Insieme chiamavano Dio in testimonio, per

chè desse la. vittoria a quello dei due che aveva la giu-

stizia per sè. Poi combattevano. il vincitore aveva la

terra; il vinto pagava dodici soldi (14).

La legge dei Baiuvari conferma e completa quella

degli Alamanni. Essa suppone che uno abbia venduto il

suo allodio, o altra cosa qualunque, e un terzo vagliato

glierla al compratore, dicendo che è sua. Il compratore

ne dà avviso al venditore, e questi assume di confermare

che glie l‘ha data legalmente. Si fissa il termine a sette

' notti. Comparse ambo le parti, il venditore dice: << Per

chè tenti d'invadere la terra, che ho dato giustamente

per diritto di eredità? » E il terzo di rimando: «Perchè

hai dato una roba che è mia e che i miei antenati hanno

posseduto in addietro? » Il venditore: « Non è cosi; ma

i miei antenati l‘hanno tenuta, e me la lasciarono in al-

lodio, e la mano di colui, a cui l’ho data, è vestita, ”°”

glio confermarlo nei modi legali ». E può farlo anche

subito se vuole: se no, gli si accorda un termine di tre,

cinque o al più sette notti per confermarlo in quel modo.

Nel giorno stabilito egli deve portarsi sul luogo,e pre":

dere della terra ai quattro lati del campo, o {:Ofldllf“

attorno l'aratro, oppure strappare dell’erba o dei ramn“i

si tratta di un bosco. insieme deve dire: « Io te la dei“

e lo confermerò legittimamente per tre volte». Mentre

pronunciava queste parole, porgeva laterra colladeslflì

all'acquirente e colla sinistra dava il vadio al vimhcunie,

asficurandolo che non disponeva della roba di lui: « Ecco

.,

(7) Porro, C'. D. L., 191, p. 321.

(8) Reg. Farf., 171, a. 798.

(9) Man. h. p., Ch. 1, 40 a. 884.

(10) Illo-n. I:. p., Ch. 1, 55, 899.

(11) Mon. h. 1)., Ch. I, 79, a. 929.

(12) Tiraboschi, Nonant., u, doc., 87, il. 945-

(13) Murat., Ant. Ital., vx, p. 208, a. 996.

(14) Lea.- Alma,, i.xxxvu.
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ti consegno il vadio, che non do ad altri la tuaterra,

facendola legge ». Il vmdm_ante riceveva il vadio e lo

[ma ai vicessori di costui perchè facessero lalegge.

Dovendosi decidere la causa _colla pugno., il v1ndmante,

che aveva ricevuto il vadio, ms1steva ancora una volta

sulla sua dichiarazione: « Hai assecurato ingiustamente

la mia terra a un altro; tu me la devi rendere e com.-

rra con 12 soldi ». Fatto ciò, idue s1 promettevano il

duello e il giudizio era rimesso a Dio. Altrimenti il ven-

ditore si difendeva col giuramento, cioè con l;sacramen-

tali, dicendo che « non aveva assecnrato ingiustamente

all'altro la terra del vindicente, nè gliela doveva resti-

tuire, nè comporre con 12 soldi » (l). .

Aggiungo, che qua e la S] trova cenno di queste forme

ancora in tempi molto posteriori. Un memorator1o di

una lite sorta nell‘anno 989 tra la badia di Montecassmo

eArichisio figliuolo di Gauro, ricorda come il giudizio

siasi recato sul fondo. Riferiamo le parole del documento:

« Set dum exinde interesse dixerad recoiunctos fuerat

mnbarum partes, unanimiter deprecaberad supradicti

iudicibus, ut ibidem peregeret super eadem terra. Qui-

biis illi csaudientes deprecatio eorum, unanimiter cum

eisperrexerad supra eadem terra una cum aliplures » (2).

Anche un documento del cartolario di S. Nicola d'An-

gers (dal 1070 al 1080) ricorda la stessa pratica: « Et

sicut ei visum est eam circumiens de locis quibus ei pla-

cuit portam terrae, prout baculo designabat collegi fecit

et in chiroteca reponi; quae usque ad praefinitam diem

serrata est » (3). Nondimeno è vero, che appunto questa

formalità si è perduta quasi generalmente. invece rima-

sero più a lungo gli altri principii.

66. Quant‘è alla rappresentanza, leggo in una glossa

longobarda, che nessuno si difendeva da sé, ma si richia-

mava :il suo autore, lo che era precisamente il contrario

del diritto romano: « Quia Langobardus semper dat au-

ctorem et nunquam stat loco auctoris; at Romanus sem-

per stat loco auctoris et nunquam dat auctorem » (4). E

però una glosse, che potrebbe facilmente trarre in er-

rore (5). Noi avvisiamo che essa non accenni se non a

ciò che si praticava comunemente; ed è certo che se il

reo aveva comperata o avuta in dono, o altrimenti rice-

vuta la cosa dalle mani di un terzo, e non la teneva da

almeno 5 anni, soleva presentare il suo autore. Le carte

abbondano di esempi; noi amiamo di riferirne due, tolti

da documenti lucchesi e salernitani.

Uno è un giudicato dell'anno 847 in una causa di pro—

prietà fra la chiesa di S. Giulia. di Cotrone e i due fra-

telli Draco e Walperto. Andrea, avvocato della chiesa,

diceva che Draco e Walperto tenevano ingiustamente

alcune terre in Filettole presso Granaiolo e domandava

Che il giudizio si pronunciasse tra loro. I due fratelli ri-

spondevano di non sapere di quali cose-parlasse. Detto

Ciò. il tribunale giudicava che Andrea desse wadia ai

fratelli di mostrar loro quelle terre, e i fratelli dessero

nadia all‘avvocato di trovarsi sul luogo per vedere di

elio fondi si trattasse e renderne poi ragione in giudizio.

Ecosl fecero. Tornati davanti al tribunale, l‘avvocato

dOmandò ragione, sostenendo che i due fratelli tenevano

quelle cose ingiustamente. Questi, pur ammettendo di

Possederle, sostennero di non possederle ingiustamente,

ma di averle comperate da certo Flaiperto, e mostra-

rono la carta di compera, dichiarando che avrebbero

presentato Fraimanno figlio ed erede di Flaiperto come

loro autore e difensore. Ecco le parole del documento:

« Respondebant ipsis Draco et Walperto: Abemus res

ipsa, sed non iniuste, eo quod comparavimus cas de

Flaiperto filio qd. Pini; et ecce cartula pro manibus

abemus, et secundum textum cartule istius auctores et

defensores exinde dare volumus Fraimanno filio et

heredes eidem Flaiperti ». I giudici fecero leggere la

carta, la quale conteneva veramente ciò che i due fra-

telli avevano asserito. e, secondo il testo di essa, Draco e

Walperto dettero la wadia ad Andrea de auctorem

ipsum ei dandum; mentre Andrea alla sua volta dette

loro la wadia di essere pronto a ricevere il loro autore.

Essi posero tra se i fideiussori e stabilirono il giorno.

Tornati in giudizio, Draco e Walperto presentarono,come

avevano promesso, Fraimanno per loro autore all’av-

vocato della chiesa, presenti i giudici: « Ecce auctorem

nostrum, age cum eo ». Fraimanno dichiarò solenne-

mente di voler essere autore per le dette cose: « Ego ex

re ipsa istorum Drachi et \Valperti autorem existo, pro

eo quod antedicto Flaiperto genitor meus qui eas isto-

rum gg. vende(dit) plus annorum triginta abuit ad suum

proprietario ». Quinci innanzi il processo è continuato

con lui, ed essendo egli soggiacinto nella lite, i giudici

gli ordinarono di restituire subito le cose litigiose alla

chiesa (6).

L'altro è un documento salernitano e appartiene al-

l'anno 1011. Magio, abate della chiesa di S. Massimo,

aveva avuto più cause con Pietro Atrianese, figliuolo

del fu Orso. Ora, si presentarono al principe Guaimaro

in Salerno, che sedeva insieme con Toto gastaldo e giu-

dice. L‘abate era col suo avvocato, certo Roderisio no-

taio, e chiedevano: « Ut secundum testum de supradieta

illorum indicata ipse Petrus in manum ei emittere ipsi

sui auctores, videlicet Petrus filius Jannemariet Cicerus

filius Johanni et Garofolo filius Johanni vel illorum ere»

des, de rebus ipso quod continunt tribus cartule per finis

et mensnrie, qui in ipsaìllorum indicata declarata sunt».

Pietro disse e manifestò: « Ut non poteret abere ipsi

suis auctoribus, ut illis ipsius abbati de rebus ipsa in

manum mittere, sicut ipsa illorum indicata continunt ».

Ma l’abate non desistette. Il documento dice: « Tune

ipse abbas magis ac magis pingnerabad exinde. ut ipse

Petrus, sic ipsi sui auctores ei in manum mittere, sicut

supradicta illorum indicata continunt ». L’abate era più

volte proceduto alla pegnorazione per costringere Pietro

a presentare que‘ suoi autori. Finalmente, non potendo

Pietro presentarli, manifestò volontariamente che le

terre in questione erano veramente della chiesa di

S. Massimo, e non poteva per nessuna ragione conten—

dere con essa, nè mettere nelle sue mani i suoi autori.

Udito ciò, il principe stesso giudicò suo ore, che la chiesa

dovesse avere e possedere securamente le dette terre

senza contrarietà di Pietro 0 de' suoi eredi. La carta ter-

mina: « Et inde pro perpetua securitate ipsius ecclesie

liunc nostrum dittinitionis emisimus indicatum ». Fir-

mato: « Toto castaldus et iudex » (7).

Come abbiamo detto, potremmo citare anche altri

 

(1) Le: Baiav. App., 4-

P(ZègT°su. Storia della badia di Montecass., Napoli 1842, i,

(3) Marchegay, Arch. d'A-njau, 1343.49i15- 475'
(4) Farm. ad Roth., 234», Waller.

(i‘) Vi ècnduto il Pertile, iv. 248- Egli dice: Pel diritto k…-
Diezsro lratiano. Vol. II, Parte 2“.
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gobardino, & differenza del romano, era sempre necessario ad-

durre in giudizio l'autore, e nessuno poteva litigar da. solo, se

non si fosse già in lui compiuta la usucapione. Ora, tutto ciò non

è vero. preso cosi in generale: anzi in generale vale la massima

contraria.

(6) Mem. di Lucca, v, @, doc. 647, p. 386 e seg.

(7) Cod. Cav., nr, 138, p. 175.
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esempi, da cui risulterebbe questa pratica langobarda di

presentare il proprio autore; ma altra cosa è la pratica

e altra il diritto. E infine la questione è questa: di sa-

pere se la legge langobarda obbligasse veramente il reo

a presentarlo, o se egli potesse difendersi da sè, anche

indi pendentemente da questa presentazione. Ora, io credo

che, giuridicamente parlando, il reo non avesse affatto

quell'obbligo e potesse anche difendersi da sè con altri

mezzi, come a dire col possesso, colla inquisizione, coi

testimoni, con qualche carta o anche in altro modo. Na-

turalmente bisognava vedere se erano sufficienti; ma il

semplice fatto di non presentare l’autore o di essere dc-

caduto dall'autore, non bastava ancora a far perdere la

lite. Qualunque fosse la ragione che il reo adduceva, il

giudizio era pronto a riceverla. Anzi il giudizio stesso

lo interrogava se ne avesse: « Si auctore dare poterit

an non, aut si forsitans aut per monimen aut per testi-

monia aut per inquisitione aut per possessionem aut

per ulla alia rationem ostendere aut dare poterit, per

quod rebus ipsis...-.. defensare poterit » (i).

Ricorderemo anche qui qualche esempio.

Una carta dell‘anno 815 ci offre un giudicato di due

loci servatores e di alcuni arema7mi in una causa di pro-

prietà per alcune vigne in Brancoli tra il vescovato di

Lucca e un tal Suave di quel luogo. Benedetto, avvo-

cato della chiesa di S. Martino diceva: « Vi piaccia di

udirmi, chè questo Suave tiene contro ragione quattro

pezze di vigna della chiesa di S. Martino in Bulsiniana

presso la chiesa di S. Giorgio ». Il Suave rispondeva:

« Non so di che vigna parli ». I giudici sentenziarono e

fecero dar wadia a Benedetto, che mostrerebbe al Suave

quelle quattro pezze di vigna, e al Suave, che sarebbe

pronto a vedere quella vigna e si porterebbe al placito

a rendervi ragione. E cosi fecero. Ritornati in giudizio,

Benedetto ripigliò: « Ecce paratu sum, pone mihi ratio-

nem de ille quatuor petie de vinea S. Martini in Busi-

niana quas tibi consignavi, pro quid eas abere voli ». Il

Suave rispose: << Ipse quatuor petie de vinca, unde tu

dicis, quas mihi munstrasti, eas mihi dedit ad lavoran-

dum qd. Gheiprando negutiante, et ecce livello pre ma—

nibus habeo, quomodo ipse mihi dedit ad lavorandum

omnia res sua illa in ipso loco Bulsiniana, quam ei ex

comparatione obvenit de Tachiperto; et ipse quatuor

petie de vinca de (ipsa) res fuerunt, quam ipse Ghei-

prando per isto' livello mihi ad lavorandum dedit ». I

giudici fecero leggere il livello. Benedetto osserva: « Li-

vello ìsto quas tu ostendis ad parte S. Martini nulla

impedit, quia vinie ille quas tibi munstravi ipsius Ghei-

prandì nulla pertenerunt, nec non fuerunt de res ipsa

quas tibi ipse per isto livello ad lavorandum dede ». I

giudici, udito ciò, interrogarono il Suave: « Si aberet

auctore de vinie ille quas ei ipse Benedictus de parte

S. Martini contendebat, an non ». Il Suave dichiarò:

« Ipse Gheiprando auctore meo mortuus est et exinde

auctore menime dare possum, nisi consignare possum,

quomodo ipse vinee, quas mihi consignasti, ipse Ghei-

prando per isto livello dedit ». I giudici sentenziarono

e fecero dare wadia al Suave, che avrebbe fatto quella

consignatz'o, come diceva, e a Benedetto che l'avrebbe

ricevuta. Venuto il giorno, cominciò Benedetto dicendo,

che era pronto a ricevere dal Suave la detta consegna-

zione, cioè dire come Gheiprando gli avesse dato le vigne

con quel livello che aveva mostrato in giudizio; poi chiese:

« Dic mihi si poti consignatione ipsa facere an non ». I

giudici interrogarono il Suave: « Si poterat consigna-
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tione ipsa facere an non, aut aliquid aberet quot de ipse

quatuor petie de vinea ad parte S. Martini dicere vel

contendere poteret ». Il Suave confessò, che non DOteva

fare la consegnazione, come aveva promesso, e nemmeno

dire o contendere nulla intorno agli appezzamenti in

questione; sicchè si giudicò dovessero appartenere alla

chiesa di S. Martino, e il Suave ne dovesse venire al.

lontanato (2). Qui non ci ha dubbio. Il reo viene inter-

rogato se può presentare il suo autore, e dichiara dinon

poterlo presentare, perchè è morto. Ma non per questo

perde la lite. Se la perde, è perchè non può provare al-

trimenti il suo diritto: perchè non può fare la comi.

gnatio come aveva promesso. e non ha neppure nulla

da dire o contendere contro la chiesa di S. Martino a

proposito di quegli appezzamenti.

Lo stesso risulta da un placito ravennate dell’anno 838,

tenuto dal vescovo Teodoro, messo della S. Sede, e dal

vescovo Witgerio, messo dell‘Imperatore, alla presenza

di parecchi vassalli e altri,in vicinanza di Gavello. Leone,

avvocato della Chiesa ravennate, aveva sporto querela

contro Brunengo per certe case e terre di essa chiesa,

che Brunengo teneva ingiustamente. Brunengo però as-

seriva di averne una carta e l‘autore: cartam et aucto-

rem Izabeo; perlocchè i giudici gli imposero di dare la

wadia & Leone « ut adduceret ad placitum cartam et

auctorem, quas se de predictis oasis et rebus dicebat

habere »; e la fecero liberare da fideiussori. Insieme

levarono a Leone 3 libbre d’oro e stabilirono il giorno

del placito. Aperta l‘udienza, Brunengo presentò subito

una carta, da cui risultava che aveva avuto quei fondi

in enfiteusi da certo Giustiniano, che alla sua volta li

aveva avuti dalla Chiesa ravennate verso un determi-

nato censo; e diceva pure, che la carta originaria rila-

sciata a Giustiniano era scritta nel tempo di Michele e

Teofilo imperatori greci. [ giudici domandarono a Bru-

nengo se possedesse anche questa carta: « Si haberet...

cartula illa infitheuse quas facta fuerat in suprascripto

tempore », o potesse presentare il suo autore, o avesse

qualche altro motivo, alia ratio, per cui potesse contea

dere quei fondi alla Chiesa di Ravenna. Brunengo di-

chiarò che non aveva nulla di tutto questo: « cartula in-

fiteuse menime habere, nec auctorem de suprascripias

fundoras », e neppure « nullam aliam rationern vel fir-

mitatem non haberet ». Perciò perdette la lite (3); ma

anche qui dobbiamo ripetere l'osservazione fatta poc'anz1:

la perdette, non già per non aver presentato il suo au-

tore, ma per non aver saputo o potuto difendere altm-

menti il proprio diritto. Gli stessi scabini lo avevano

interrogato, se avesse qualche altra prova a sua dispo—

sizione, la cartula infitheuse di Giustiniano o qualche

alia ratio, e soltanto dopo avuta la dichiarazione che

non teneva nulla di ciò, sentenziarono che dovesse resti.

tuire i fondi alla chiesa.

Un‘altra carta, che amiamo di riferire, ricorda un pla-

cito milanese tenuto dal conte Giovanni di Seprio e fin

Gunzone vicedomino, correndo l'anno 844. ’I‘eutbaldo.

avvocato del monastero di Sant'Ambrogio, aveva "305.50

querela contro certo Teutperto e Adelberto suo figli?.

perchè tenevano contra lege certe case e terre e fann-

glie del monastero nel fondo Balerna, e mostrava Il!“

carta di vendita di certo Bruningo. Teutperto ell figlio,

pur ammettendo di tenere quelle terre, dicevano dl non

tenerle contra lege, e anch’essi mostravano una carta

con cui il detto Bruningo le aveva dato in dote alla DW"

Pria figliuola, moglie di Adelberto. La carta del munn-

,/…
 

(1) Porro, C. D. L., 207, a. 859, p. 343.

(2) Mem. di Lucca. v. 2, doc. 397, p. 239 e seg.

 (3) Fantuzzi, Mon. Rao,. …. doc. ‘2, p. 5, seg-
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stero però era anteriore. Teutperto dette wadia di pre-

sentare il suo autore, ma 1ns1emed1chrararono tanto

egli quanto il figlio, quod nullo alzo mommcn conmde

aberent. L'avvocato alla sua volta dette la wadia del

placit0. Nel dl fissato Teutpert_o presentò veramente

aningo, come suo autore, e gli scab1m mtcrrogarono

costui: « Si auctor eorum exst-1terrt de. ipsxs ca51s et

rebus vel familiis an non ». Brunlng0 rispose: « Quod

de ipsos casas et res vel familia auctor non esset, n1s1

tantum de frugìs earum rerum ». Cosi mancò lautore

ai convenuti. Il documento dice: ceciderunt, _o anche

decaterunt (decaddero) de auctorem, e fu giudicato che

perciò dovessero restituire ogm cosa al monastero (1).

Era naturale: Brunmgo era loro mancato, e d altronde

essi stessi avevano dichiarato di non avere altra prova.

Se vennero condannati fu per non aver saputo difendere

altrimenti le loro ragioni.

Un esempio anche più evidente ci è pòrto da un'altra

carta dell'anno 859, che contiene una sentenza di An-

gilberto Il, arcivescovo di Milano e messo imperiale, in

favore del monastero di Sant'Ambrogio. Il monastero

si era lagnato perchè Lupo suo vassallo e avvocato gli

tratteneva ingiustamente, malo ordine et contra lege,

una corte e un senodochio nel fondo di Colonia, colle

case e altre robe, che erano state di certo Ariberto ga-

sindio del re, e che Ariberto stesso aveva date al mo-

nastero. Lupo rispose che non le teneva contra lege,

ma per averle avute in beneficio dall’arcivescovo Angil-

berto,e poteva presentare l’arcivescovo come suo autore.

Perciò Lupo e Ambrosio, che era avvocato del mona-

stero in iudilz‘um, si scambiarono la wadia, l'uno de

andare e l‘altro de placz'to, e fissarono tra loro il giorno.

Lupo però non potè presentare il suo autore: dixit

quod eum (auctorem) dare non poterit. Allora Am-

brosio, perchè risultasse anche meglio che la giustizia

era della parte del monastero, mostrò come Ariberto

gasindio del Re gli avesse dato veramente quelle case,

e presentò anche una carta di livello di esse terre che

il monastero stesso aveva fatto a certi Donatone e Pe-

trone. Data lettura di queste carte, gli scabini interro-

garono Lupo se poteva presentare l’autore, come aveva

promesse, e se forse potesse difendere quelle robe con

qualche carta, o con testimoni, o col mezzo dell‘inquìsi-

zione, o col possesso, o in altra maniera. Il semplice

fatto di non poter presentare l’autore o di essere deca-

.duto dall'autore, non bastava ancora a far perdere

la lite. Lupo però rispose: « Quod auctore ipso nullo

modo dare poterit, et per nullam rationem ostendere

nec dare poterit, quod :\ parte S. Ambrosii eis aliter de-

fensare poterit, nisi quod sicut auditum aberit, legibus

de ipso monasterii S. Ambrosii de datum ipsius Ariberti

pertmere deberent ». Confessò eziandio di essersi recato

dall‘arcivescovo Angilberto e averlo supplicato perchè

Eh fosse autore; ma l’arcivescovo gli aveva risposto che

non voleva in nessun modo essere autore, perchè quelle

terre appartenevano veramente al monastero, ed anzi

lo aveva eccitato a restituirle. E cosi fece (2).

. Medesimamente leggo in una carta salernitana: « Ta-

lia aud1entes ipse Madulo..… quoram (coram) omnibus

profex_us est et manifestavit se dicentes, ut de cuntam

”?blîs 1l’sorum Lupi et Adelprandi, quo ipsa eorum mo-

manna pontinunt, neque cum ipso brebem sigillatum sue

concessmms quod ostedi, neque per alia monimen, neque

per testes, neque per nulla quoque inventa rationem,

nullatenus causare aut contendere non poteret » (3). E

sempre la stessa idea, che il convenuto può difendersi

da sè, senza bisogno di presentare il suo autore, e il gin-

dizio è pronto a riceverne le difese, quali che fossero:

carte, testimoni, inquisizione o possesso. Anche in altro

diploma salernitano è detto: « Nos superius index.......

interrogavimus ipsum Adi si aduc amplius causare po—

tuerit ». Ado rispose, che nol poteva « neque per testes,

neque per monimen, neque per successione, neque per

nullaquoque inbenta ratione » (4).

Una carta dell'anno 864 ci mostra veramente un pro—

cesso condotto con questi altri mezzi di difesa. E un pla-

cito tenuto dal conte Alberico, in cui si riconosce che

certi predii appartenevano al monastero di Sant‘Am-

brogio. Disgraziatamente la pergamena è guasta, sicchè

non riesce sempre facile di afferrarne il senso. Ansolfo,

avvocato del monastero, pretendeva che certi fratelli

tenessero mala ordine alcune terre in Blissuno, che Do-

menico loro padre aveva avuto ad laborandwn et cen-

sum redendum. Pietro, tutore di quei fratelli, rispon—

deva che Domenico aveva ricevuto quegli appezzamenti

da certi Balderico e Adalgiso, e che aveva pagato il censo

ad essi. Fu domandata l'inquisizione, e il conte ordinò

che si facesse: « inquisitionem... utraque parte petivimus

ut fieret, sicuti..… fieri precepit >>. Infatti furono inter-

rogati parecchi uomini, sotto fede di giuramento, per

ambe le parti; ma quella dei convenuti non riesci: la

sola testimonianza, che si potè accogliere in loro fa-

vore, fu di certo Ioanacce; ma venne respinta quella

degli altri, perchè nessuno aveva il suo guidrigildo in

beni mobili o immobili. Così la sentenza riesci favore-

vole al monastero (5).

Resta dunque accertato, che il reo poteva difendersi

da sè. Egli non aveva obbligo di produrre ilsuo autore:

poteva produrlo, ed era bene che lo producesse; ma po-

teva anche appigliarsi ad altri mezzi di difesa, e non ve-

niva condannato che qualora tutti gli fallissero.

Diremo più. Poteva essere che l‘autore avesse fatto

una carta sine defensione. Un conte Radechis dona ap-

punto, nell'anno 856, una sua terra a un altro conte

Waiferio, ma senza difesa contro i terzi: «Si alter qui-

cumque homo vobiscum inde causaberit, nullam vobis

inde defensori siamus nisi tantum sagramenta vobis

per.;olbamus secundum legem ut nostro non sit conla-

dio » (6). Ora, l‘acquirente si trovava, in questo caso,

nella assoluta necessità di difendersi da sè. E ciò che di-

cono le formole: « Vis dare auctorem vel in loco aucto-

rîs stare? ». Il convenuto risponde: « Stare in loco au-

ctoris volo, eum namque auctorem dare non valeo, quia

mihi cartam sine defensione fecit » (7).

Certo è, la glossa ricordata più sopra: « Quia Lango-

bardus semper dat auctorem et nunquam stat loco au-

ctoris », non può aver trattato la questione del diritto,

ma solamente alluso al fatto, molto comune, che il reo,

il quale poteva cavarsi d‘impaccio presentando il suo

autore, preferisse generalmente di dare questo autore,

anzichè stare invece di lui e difendersi da sè. E si ca-

pisce che codesto fatto doveva verificarsi molto di fre-

quente, per poco si conosca la legislazione langobarda

intorno alla evizione, e la responsabilità che ne derivava

per l'autore. Per questo riguardo c'era veramente una

dilîerenza spiccatissima tra il diritto langobardo e il ro-

 

(1) Porro, C. D. L., 154, p. 266.

(2) Porro, C. D. L., 207, p. 341-
(8) Cod. Cav., !, 1%, p. 151, a. 905.
lll Cod. Cav..i 135 o. 173 a. 918.

 (5) Porro, C. D. L., 9.29, p. 382 e se°.

(6) Cod. Can., I, 44, p. 55.

l7l E::st. ad 001. l e. 1 88
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mano. E cosa d’altronde molto nota: per diritto romano,

anche verificandosi il caso di evizione, il reo continuava

a stare in giudizio, e nondimeno l‘autore ne rispondeva,

purchè gli fosse stata denunciata la lite; ma per diritto

langobardo no: il reo poteva anche continuare il gin-

dizio da sè; ma si difendeva a tutto suo rischio. Se vo-

leva mettersi al coperto da qualunque pericolo, doveva

cedere il posto al suo autore; in ciò sta la speciale ga-

ranzia di questo: di assumere il processo invece dei con-

venuto, e perciò risponde; altrimenti non risponde (i).

57. Nondimeno alcune carte contengono già una de—

viazione dagli antichi principii. Accadeva talvolta che

l’autore autorizzasse espressamente l'acquirente a stare

in giudizio da sè e difendersi da sè; e allora s'intende

che assumeva anche le conseguenze della difesa che gli

accordava. Ciò si trova specialmente in alcuni diplomi

dei secoli X e XI, e forse non fu fatto senza la influenza

del diritto romano. 0 forse anche le stesse difficoltà, ine-

renti a simil genere di procedura, condussero da se &

cotesta modificazione; perchè accadeva veramente che

il convenuto, pur avendo un autore, non potesse pre-

sentarlo. Una carta dell’anno 840 accenna appunto a

cotesto difficoltà: « Cum nobis longum sit hanc causam

ventilandum et maximo labore ad auctorem dandum,

concredimus nos modo quia ipsas defendere nullatenus

possumus set volumus te exinde revestire » (2). Porrà.

dunque naturale che visi provvedesse.

E vi si è provveduto in vario modo.

Alle volte l‘autore prometteva la defensio solamente

in parte, cioè contro quegli uomini a cui egli stesso

avesse data od obbligata la cosa, o che ne avessero

mosso querela da parte sua; ma non anche contro gli

altri. La formola è questa: « Vobis vestrisque heredibus

antistemus et defensemus da omnis homines cui vel ubi

per nos illut vel exinde datum aut obligatum seu tin-

gnatum vel manifestatum paruerit et qui pro eo nostris

partibus vobis vestrisque heredibus exinde emiserint

qualescumque causationes ». Invece, quanto agli altri,

l‘acquirente doveva aver licenza e potestà di litigare e

difendersi in vece dell'autore con tuttii mezzi che avesse

a sua disposizione: « De aliis vero luminibus non que-

ratis nos inde auctores habere set vice nostra potestatem

abeatis, cum quale moninem et rationem inde abere po-

tueritis, in omnibus inde causare et finem facere et eos

vobis defensare » (3).

Questa era già una eccezione alla regola. Un’altra può

vedersi in una carta. dell'anno 964. Un conte Rodolfo,

che aveva venduto tre appezzamenti a certi Bcfanio e

 

(1) Del resto ècul'ioso il vedere come l'opinione, che cercammo

di illustrare con una certa ampiezza, sorga spontanea dagli stessi

documenti citati dal Pertile, IV, 248 s., che abbiamo voluto esa-

minare partitamente. Disgraziatamente egli non ha saputo leg—

gerli. La sua condanna sta qui, ed anche altrove, in quello stesso

apparato scientifico, che pursembra dare autorità alle sue teorie;

ma pochi hanno la pazienza di assoggettarlo ad un attento

esame.

(2) Porro, C. D. L., 138, p. 242.

(3) Cod. Cav., n, 368, a. 984, p. 210, 211.

(4) Muratori, Ant. Ital., …, p. 1061 e seg.

(5) Cod. Cav., Il, 368, a. 984, p. 210.

(6) Cod. Cav., IV, 615, a. 1009, p. 136.

\7) Muratori, Ant. Ital., …, 1087 e seg., a. 1059.

(8) Il Per-tile, xv, 251, che pur sostiene, che per diritto lange-

bardico era sempre necessario addurre in giudizio l‘autore e che

nessuno poteva. litigare da solo, ammette nel tempo stesso, che

le parti potessero supplire colle proprie convenzioni al rigor del

diritto, pattuendo che l'acquirente potesse difendersi da se me—  

Giovanni, li autorizzava a difendersi da sè, ma solo nel

caso che si trovassero nell’impossz'bilz'tà di presentarlo

come autore: « Si nos exinde auctores nec defensores

querere nec dare potueritis » (4).

Invece altre carte lasciano piena libertà all'acquirente

di farlo o non farlo. Una di donazione ha questo: «Quo.

cumque tempore vos… aut eredes vostri volueritis per

vos ipsi exinde auctores et defensores potestatem vobis

dedimus et licentiam nostra bice cum omnis monimen et

rationes que exinde habere potueritis, in omnibus inde

agere et perficere, quomodo aut quaiiter volueritis et

per vos ipsis inde exet (esse) auctores et defensores» (5).

Oltracciò può vedersi una carta di vendita. Il venditore

dice tra le altre: « Preter quando per bos ipsis bolueri.

tis exinde exe auctores et defensores, bice nostra linen.

tiam et potestatem abeatis in omnibus inde causare et

finem facere, quomodo aut quaiiter vultis, cum ipsa car.

tula aut cum quale alia monimen et rationem quam inde

habere potueritis » (6). Anche il marchese Rainerio, che

aveva venduto alcune sue terre a certi Guido e Lan-

fredo, prometteva di difenderlo e voler stare in autore

ogniqualvolta avesSero voluto, sotto pena del doppio:

« Sic tamen si nos exinde auctores nec defensores que-

rere nec dare nolueritis licentiam habeatis absque nostra

persona, si vostra fuerit voluntas, exinde causa agendi,

responsum redendi, finem ponendi, modis omnibus eam

defensandi cum cartula ista, vel quaiiter iustam legem

melius potueritis » (7).

D'altronde queste medesime concessioni provano la

verità di quanto siamo venuti dicendo, che cioè nessuna

legge aveva proibito al convenuto di litigare da sè;chè

altrimenti, trattandosi di legge d’ordine pubblico, la de-

rogazione per parte dei privati, sarebbe stata addirit-

tura una enormità, anche per quei secoli barbarici. Ele

concessioni stesse sono ben lungi dal riguardare questo,

che, inteso giustamente, era un diritto di tutti: riguar-

davano invece la responsabilità dell’autore, ed è in re-

lazione ad essa che vanno intese. Ognuno, se cosi gli

talentava, poteva difendersi da sè; ma lo faceva a tutto

suo rischio, e l'autore s’intendeva sottratto a qualunque

responsabilità.: nondimeno poteva avergliene data li-

cenza, e allora la sua responsabilità continuava. Le con-

cessioni in discorso non hanno altra significazione (B).

58. Quant‘è alla prova, non c’è nulla di particolare.

Soltanto vuol essere notata una legge di Ottone ], in

cui è detto, che se in una contesa de praediis ambedue '

le parti, o anche una sola, rivendicava il fondo con una

carta o scrittura, colui, che tacciava la detta carta di

 

desimo nelle liti che venissero mosse centro del suo possesso.

Crede pure, l‘egregio Pertile: se in. cosa fosse stata nei termini,

che egli dice, nessun patto contrario delle parti avrebbe potuto

derogare alla regola; perchè, se la volontà delle parti può anche

modificare unalegge di diritto privato, non c’è volontà, che possa

derogare a una legge di diritto pubblico, e qui si tratterebbe

veramente di una legge pubblica. Il Pertile. dopo aver accennato

a quelle rinuncio continua: cosi accadde che andassero pre—W

in dessuetudiue quelle antiche solennità. Noi, lasciando stare la

dessuetudine, che non poteva verificarsi di fronte aunamasnmfl

che non ha mai esistito, ci permettiamo di osservare, che, anche

accettando la sua teoria, non si può discorrere di solennitc se

non per una strana confusioned‘idee, che non riesce a distingue“

ciò che è veramente solennità o forma da ciò che e ma551mao

sostanza di diritto. Quant‘è alla grande prestezza, con cui cotesiA

solennità sarebbe andata. in dessuetudine, merila diessere notato

che la glassa, la quale ha detto: Quilt longobnrdus semper dfli

auctorem et nunquam stat loco auctoris, riproduce nientemeno

che le condizioni giuridiche quali esistevano ancora nel nullee

dopo il mille.
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falso, potesse dimostrarlo col duello. Lo stesso Ottone

diceva eziandio, che, se c’era contesa intorno alla inve-

stitura del predio, essa dovesse decidersi parimenti col

duello (1). Ecco una formale: «Pietro, Martino ti chiama

perchè gli tieni malo ordine la tal terra nel tal luogo.

.. Quella terra è mia per una carta che tu stesso m‘hai

fatto. — La carta è falsa. — Gli vuoi tu adardz're? —

Sl voglio. —- E tu vuoi difenderti? — Sl voglio. — Wa-

diate la pugno » (2). Le antiche leggi dei Bavari e degli

Alamanni sembrano rivivere in questa legge langobarda

di Ottone.

59. Veniam. ai risultati.

Se il convenuto aveva posseduto malo ordine un fondo

altrui e ne era stato « per iudicium exinde convictus et

expulsus » (3), o, anche senza ciò, era stato condannato

o si era dato per vinto (4), l'attore si faceva rivestire

dalpossessore nei modi ordinari. Non si sa bene in qual

anno, ma certo tra gli anni 820 e 840 s‘era in un placito

milanese agitata una lite davanti al messo imperiale tra

il conte Alpicario e certi Ragiperto e Melfrit, che du-

rante la sua assenza ne avevano usurpato i beni in Gu-

culzago e Caello. Il conte sosteneva che li avessero usur—

pati malo ordine et contra legem ,- Ragiperto e Melfrit

ammettevano di esservi entrati durante l'assenza di lui,

mapev— monimen, cioè mediante una carta, e si dichiara-

rono pronti a rivestire il conte di quei beni. E cosi fe-

cero. Il documento dice: « Concredimus nos modo quia

ipses defendere nullatenus possumus, set volumus te

exinde revestire, sicuti et de presenti per fustem eum

exinde revestiverunt » (5). Parimenti leggo in una carta

dell‘anno 820: « Sic de presenti ipse Hucpold... per ma—

nieins suas de manu eiusdem Bonifritus a parte..... Mo-

nasterii revestivit » (6). Ricordo anche il memuratu-

rium fatto nell’anno 854 da certi Lupo e Lamberto e

altri: « Quomodo ante bonorum homines..... retradidit

nobis Weldipertus filius Adelperti de Murtula ipsa terra

cempense que abuimus proprio ». Essi avevano avuto

lite con Gualperto per quella terra, ed ora egli ne faceva

loro la retrade'tz'o, dichiarando che non li avrebbe mole-

stati più per l’avvenire (7). In un'altra dell‘anno 859 è

(letto pure: « Ipse Lupus per fusto de mano exinde eo-

dem Petrone abbate et Ambrosius advocatus a parte

ips1usimonasterii revestivit et reddezlit abendum » (B).

Nondimeno si trova anche una vera vestitura giudi-

nana, specie nel caso in cui la parte, che avrebbe do—

vuto farla, si fosse resa contumace. Al qual proposito

può vedersi un placito tenuto da Erlemperto vescovo e
da Ortensio conte. Vi si era presentato l‘abate di Farfa

& reclamare alcuni suoi fondi, e siccome l‘avversario

non era comparso, cosi l'investitura fu fatta dai giu-

dici: « Herlemp'ertus episcopus et. Oderisius comes inve-

Stieruntpraedictum abatem ad parte… monasterii pro

lpus rebus » (9).

La restituzione dei frutti dipendeva dalla buona o

mala fede del possessore e dal momento in cui l’azione

era stata prodotta.,

Il possessore di buona fede non restituiva i frutti per-

cetti. E questa una massima, che troviamo ancora nello

Specchio sassone (IO). Anzi se egli aveva seminato, ma

non ancora raccoltoi frutti, poteva tenere il campo fino

al raccolto, salvo di pagare un censo al proprietario.

Certamente le nostre fonti ripetono qua e là. l‘idea che

il lavoro debba appartenere a chi l’ha fatto, purchè sia

in buona fede. E una idea che si trova già nella legge

dei Baiuvari: « Ego in tua opera priore non invasi contra

legem, nec cum sex solidis componere debeo, nec exire,

quia mea opera et labor prior hic est quam tuus » (l 1).

Ma lo stesso risulta anche dalla legge dei Burgundi (12)

e da quella dei Langobardi (IB). Oltracciò può vedersi

lo Specchio sassone. Esso dice: chi ha seminato un

campo altrui prima che gli sia mossa querela, conserva

la sementa e paga un censo al proprietario (14).

Se invece il convenuto era in mala fede, o aveva arato

o seminato il campo dopo che era stata prodotta l'azione,

ci rimetteva la sementa e il lavoro. La legge dei Bur—

gundi suppone il caso, che, nonostante l‘opposizione del

proprietario, un terzo abbia piantato una vigna nel

campo di lui, e soggiunge: « laborem suum perdat et

vineam cuius est campus accipiat » (15). Rotari ha pure:

chi ara un campo altrui sapendo che non è suo, o.vi

sparge la sementa, perde l'opera e i frutti, perda! opera:

et frugz's: i frutti in questo caso devono appartenere

al proprietario del campo (16). Lo stesso Rotari dice

eziandio, che colui il quale'aveva edificato un mulino

in terra altrui, e non poteva provare che essa fosse

sua, doveva perdere il mulino «et omnem operam

suam » (17). Dopo di che l’espositore soggiungeva: « usu

et exemplo huius legis debemus intelligere de omnibus

mala fide aediflcantibus, quod aediflcium et operam

suam omnem perdere debeat» (18). Medesimamente

può leggersi in Liutprando, che colui, il quale possedeva

malo ordine una casa o una terra altrui o animali e

famigli, e n‘era stato convinto e cacciato per legge e

giustizia e per giudizio, doveva fin da quel giorno resti-

tuire sotto fede di giuramento i frutti o il lavoro del

tempo trascorso (19). Lo Specchio sassone considera il

caso di chi semina un campo durante l‘azione, e dice, che

deve perdere l'opera e la semente (20).

Qua e là. andava anche pagata una composizione. La

legge dei Baiuvari ha questo: chi invade mala ordine

un prato o un campo già arato e dice che è suo, deve

pagare 6 soldi in causa della presunzione ed uscire (21).

Lo stesso ha Rotari: Chi era un campo già seminato,

e non può provare che è suo, deve risarcire al pro-

prietario i frutti che ha devastato e paga 6 soldi per

l‘incauta presunzione (22); e così pure: chi sega od era

un prato altrui, restituisce il fieno e paga 6 soldi per

la illecita presunzione (23). Anche lo Specchio sassone

 

(l] LL. lang. Oth. I, c. 1, 3.

(2) Form. arl diet. leg.

(3) Liut., 90.

[4] Porro, C. D. L., 138, p. 242.
(5) Porro, C. D. L., 138, p. 242.

(6) Muratori, Ant. Ital., 1, p. 462.

(7) Cod. Cao., r, 38, p. 47.
.

“ [àPux-ro, o. n. L., 207, p. 343. Vedi anche n. 236, p. 596;
- .p. 809, e il Cod. Cav., ], 135, p. 175, a. 913, ecc.
(9) Reg. Fa1'f., …, 388, a. 955.

(10) Sacheemp., n, 44, 5 2; Richtst., 16, 27, L“d°"i°i‘
…) La: Boffin,, xvn, 2.

(l!) Arg. leg. Bur-g., xxxi, 2.  
(13) Arg. Roth., 354. Vedi anche Troya, C. D.L.,xv, 602, a. 747'

(14) Sachs-«mp., n, 46, 5 3. Si veda anche lo Schwabmap., 211.

Lassberg.

(15) Lea: Burg., man, 2.

(16) Roth., 354.

(17) Roth., 151.

(18) Ewpoe. ad Roth., 151. '

(19) Liut., 90. Questa legge però ha fatto luogo a. molteplici

controversie, con… risulta dalla Ezposit-ic.

(20) Sachsensp., rr, 46, 5 2.

(21) Lea: Baiuv., xvn, 1.

(ea) Roth. 355.

(28) Roth. 356.
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ripete la stessa cosa: chi era un campo altrui già semi-

nato, deve risarcire il danno al proprietario secondo

il diritto e dargli la composizione (l).

B) La rivendicazione dei beni mobili.

60. Volendo parlare della rivendicazione dei beni mo-

bili, ci è forza stabilire una differenza tra i beni tras-

feriti in altri volontariamente, e quelli usciti dal pos-

sesso di una persona contro sua volontà 0 senza sua

volontà. Veramente la rivendicazione era ammessa solo

in questo caso contro ogni terzo; nell'altro il proprie-

tario aveva solo un'azione personale contro colui a cui

avesse affidata la cosa. Lo Specchio sassone dice questo

espressamente (2); ma esso non fa che riprodurre un‘an-

tica massima del diritto germanico (3). Generalmente

l'uso germanico era quale ci è descritto dal detto

Specchio. Noi cominciamo dall'esaminare il primo caso.

61. L‘ipotesi che supponiamo è, che il proprietario

abbia prestato 0 dato in deposito o in pegno o in con-

duzione un suo oggetto a un terzo, e questi l’abbia

alienato: l’antico diritto germanico gli accordava bensì

il ricorso contro il comodatario e il depositario, in ge-

nerale contro colui che aveva abusato della sua fidu-

cia (4); ma l’acquirente era al coperto da qualunque

persecuzione. Ciò vuol dire che questo diritto non cono-

sceva una vindicazione dei mobili, quando essi erano

usciti dalle mani del proprietario colla sua volontà.; e non

distingueva neppure se l'acquirente fosse di buona o di

mala fede. Alcuni adagi tedeschi riproducono appunto

la regola che indichiamo. Il più noto è questo: Hand

muss Hand wahren, che tradotto letteralmente suona

cosi: la mano deve guardare la mano, e vuol dire, che

colui, il quale consegna ad altri una cosa sua deve por

mente a cui l’afi‘idi, perchè ne lo fa padrone. Altrimenti

si diceva: Wo ich meinen Glauben verloren habe da

muss ich ihn suchen: devo cercare la mia fede là dove

la perdei; e anche: Trau schau wem! Guarda a chi

t'aflidi. I francesi hanno il proverbio: Les meubles

n'ont pas de suite (Mobilia non habent sequelam), e

l'altro: En fait de meubles possession vaut titre.

Noi crediamo che la regola abbia la sua radice nel-

l’antico diritto germanico, e conveniamo nella osserva—

zione del Jobbé-Duval, che se la rivendicazione mobi-

liare avesse esistito, avrebbe avuto tale importanza, che

se ne troverebbe certamente traccia nelle fonti. Invece

la più parte delle leggi popolari non ne dicono verbo.

Esse non parlano di un‘azione, che competerebbe al

proprietario in base al suo diritto di proprietà per ot-

tenere la restituzione dell'oggetto, qualunque fosse il

possessore; e dacchè non ne parlano, bisogna dire che

non la conoscano. Noi ci guarderemo bene dal supplire

il loro silenzio in una questione cosi capitale.

La sola rivendicazione mobiliare ricordata general-

mente nei testi, di cui parleremo più sotto, non è nè

anche un’azione di proprietà, ma un'azione ea: delicto,

laonde può essere negata al proprietario della cosa, e

viceversa può competere a persona la quale non ne

abbia la proprietà. Certo, esa suppone la qualità fur-

tiva della cosa. come sua condizione, e se qualche for-

mula può parere concepita in termini piuttosto gene-

rali, non c'è dubbio che bisogna avvicinarla ad altre,

da cui riceve il sub compimento.

Infatti il Pertile, IV, 245, n. 25 ne ricorda Parecchie-

!

ma non si può dire che facciano al caso.

Egli sostiene, che le leggi e le formule langobarde, che

. riguardano questa materia, non suppongono nel vindi.

, cante altro che la proprietà, e cita Roth., 231, 232 ele

glosse e formule alle dette leggi e una legge di Ottone I,

che egli chiama Il. Sono leggi e formule concepite, se-

condo il Pertile, in termini molto generali; ma già qui

si rivela il suo torto di badare alla frase isolata invece

che al contesto, e rifiutare tutte quelle illustrazioni che

potrebbero trarsi da altri testi o formule della mede-

sima legge. Perchè è vero che Roth., 231, 232, adopera

ripetutamente la frase: dicat suum esse, ma d'altronde

obbliga anche il convenuto o il suo autore & Scolparsi

dalla taccia di furto. Nè possiamo ammettere che le

formule e le glosse, specie quelle a Roth., 232 e ad Ot-

tone l, o. 7, escludano dalla rivendicazione soltanto chi

ha alienato la cosa, e non anche chi l‘ha data a tenere

a un terzo. La glosse della Exposiiio a Roth., 232,55

dice bensi: « Mos est ut qui caballum intertiat iuret,

caballum suum proprium, neque ulla alienatione qua

eum carere debeat esse alienatum »; ma la stessa Empo-

sitio al 5 7 spiega meglio il concetto, dicendo: «iurare

debet quod ipse caballus suus propi-ius est nec eum ven-

didit vel donavit ut iusta lege perdere debeat, sed fur-

tive ei abstractus fuerit ». Il 5 5 della Ewposiiz'o non è

che una abbreviazione del 5 7. Per ciò poi che riguarda

la formula a Ottone I, c. 7, non è neppur vero, che essa

escluda dalla rivendicazione solo colui che ha alienata

la cosa, ma essa stessa ha riguardo al furto. Noi ne ri-

feriamo le parole: « Tune appellator iuret quod suus

proprius est, nec vendidit nec donavit quod per legem

perdere debeat, sed furtiva ei abstractus est ». Il Jobbé—

Duval, p. 81, n. 3 osserva eziandio, che l'espositore in-

siste sulla differenza che c’è, per, questo riguardo, tra il

diritto romano e la pratica langobarda; e risulta impli-

citamente dal testo, che la differenza consiste proprio

in ciò, che secondo il costume germanico la rivendica-

zione è impossibile, se l’oggetto non è stato rubato. Del

resto il giureconsulto pavese ad Roth., 232, 57, si pro-

nuncia in favore del Diritto romano. Inline, dice il Per-

tile, nessuno dubita che si usasse la intertiatz'o per le

illegali vendite degli schiavi: può vedersi Roth., 233 e

Liut. 87; e soggiunge, che anche ciò contraddice alla

idea, che la rivendicazione fosse ammessa soltanto per

le cose furtive o perdute. In realtà. c‘è solo questo di

vero, che nessun servo poteva vendere nè terre, nè

mancipii, nè altre cose « sine permissum domini sul»:

che se pure le avesse vendute, il compratore perdeva

il prezzo e restituiva la cosa, e il padrone poteva fare

del servo ciò che gli talentava. Tutto questo però entra

perfettamente nella regola; perchè gli era come se Il

servo avesse rubato quelle cose al padrone. L'osserva-

zione è del Walter (5). ,

C’ è di più. Un capitolo della legge Ribuaria. che .']

Pertile cita a sostegno della sua opinione, vieueadd1-

rittura in appoggio alla sentenza che propugmama

La legge suppone il caso che uno abbia internato uno

schiavo e che questo sia morto infl'a placitum-_COM

che lo teneva, doveva seppellirlo colla ritorta al pnele,6

presentarsi il di del placito coi testimoni e giurare. C““

quell'uomo cosl interziato era morto di morte fiamme.

e non perchè fosse stato ucciso, e che giaceva cult 80-

 

(1) Sachsenap., 11, 46, 5 4.

(2) Sachsensp., i!, 60, 5 1.

(3) Il Pertile, iv, 229,n0n fa questa differenza; ma già altri ha  notato l‘errore. VedìJobbé-Duval, lfeuendicalian des MW“…

1881, p. 81. . 1

(4) Liut., 131; LezBaiuu., xv,4,1-3; Lex Wu… %“

(5) Walter, D. R. G., Il, 5 539, p. 192.
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olto e aveva la ritorta al piede. Ein gi…-ava coi sei

che lo aveano veduto seppellire. La legge continua:

«Et sic per ipsa retorta super ipso sepulchro semper

de manu in manu ambulare debrt, usquedum ad eam

manu venit qui eum inlicito ordine vendidit.vel fura—

verit»; che se non aveva fatto codesto, r1Spondeva

come se l‘avesse rubato (l). Ev1dentemente abbiamo a

che fare con una legge che è concepita in termxmptut—

t'altro che generali. L’ idea, da cui parte, è sempre 1 idea

del furto. la sola per la quale il diritto germanico puro

ammettesse la interziazione. Ciò che sr cerca e l’uomo,

che ha rubato la cosa, o, ciò che torna lo steso, l’ha

venduta illecitamente; e la legge ha cura dl spiegare

che cotesta vendita, per essere illecita, supponeva il

furto; tanto è vero che era necessario ambulare de

manu in manu finchè si trovava colui che l'aveva cosi

venduta iniicito ordine o rubata. 11 convenuto stesso,

che emetteva le cautele prescritte dalla legge, non

rispondeva solamente del capitale e della dilatura, ma

anche del furto, come se egli stesso fosse il ladro: con

furia culpabilis iudicetur. .

Insieme amiamo di richiamare l’attenzione su di una

legge del principato di Galles, che può rannodarsi al

nostro diritto e ai nostri tempi, perchè appartiene pro-

babilmente al secolo X, e perchè le leges Walliae, a

detta dello Z'òpfl (2), rivelano, in questa bisogna della

rivendicazione dei mobili, le medesime idee dei diritti

popolari germanici. Quella legge dice così: «Ci sono

sei vie per le quali una persona può perdere la sua pro-

prietà; e in tre di questi casi può giurare (cioè riven-

dicare),negli altri no. I casi, in cui non può giurare, sono:

il deposito, il comodato, la locazione e il precario;… gli

altri tre, in cui ha il diritto di giurare, sono: la sottra-

zione violenta, il furto e la perdita per caso fortuito. In

questi casi può giurare, perchè nessun altro ha ricevuto

(la cosa) dalle sue mani » (3). '

D‘altronde, continuando lo studio delle istituzioni giu-

ridiche nel medio evo, si arriva ad un periodo in cui la

massima che i mobili non hanno sequela è abbastanza

diffusa. Il diritto tedesco e il francese riconoscono che

il proprietario, il quale ha consegnato una sua cosa ad

uno, non può ripeterla da un altro, a cui quegli l'avesse

venduta e donata, e neppure se glie l’aveva tolta. E una

massima che si trova nei secoli XII, XIII, XIV e XV;

ma che origine vorremmo assegnarle se non è una ori-

gine germanica? Ha ragione il Jobbé-Duval, che coloro,

I quali negano la esistenza dell‘antico diritto, rendono

assolutamente inesplicabile la. legislazione posteriore

dei due paesi (4).

Soltanto non si sa bene come spiegare catasta mas-

s1ma. Alcuni pensano che tutto l’insieme della vecchia

procedura germanica si opponesse ad una rivendica-

n.°“? mobiliare; altri ne cercano la spiegazione in ra-

giu… di equità; ma i più avvisano, che dipendesse

dalla grande importanza che l‘antico diritto germanico

nnnetteva al possesso. Allora il fatto prevaleva sul

diritto: era dunque naturale, che il proprietario, il

quale non aveva più la cosa in suo potere, si avesse

per sFogliata definitivamente. Questa era la massima;

e se nel caso di un furto si riconosceva una eccezione,

ciò era solo per ragioni d’ordine pubblico e d‘equità.

62. Soltanto alcune leggi, pur accennando alla riven-

dicazione dei mobili, non dicono che essi debbano essere

usciti dalle mani del proprietario colla sua volontà; e

quindi parrebbero ammetterne la rivendicazione in ge-

nerale. Tali sono le leggi dei Visigoti, dei Baiuvari e

dei Burgundi (5). Ma d’altronde queste leggi non dicono

neppure, nè lasciano intendere, che il venditore avesse

ricevuto la cosa dal proprietario e avesse abusato della

sua fiducia, vendendola; e forse lasciano intendere il

contrario. La legge visigota dice: che quegli il quale

vendeva o donava una cosa altrui, doveva pagare il

doppio di essa al proprietario e insieme restituiva il

prezzo al compratore, oltre a soddisfare la pena stipu-

lata nel contratto (6). Ne altrimenti si esprime la legge

dei Baiuvari : chi vendeva la cosa altrui pagava il doppio

al padrone e restituiva il prezzo al compratore (7).

Ma se pure questi, come sembra, andava privato della

cosa, ciò poteva essere perchè si trattava di cosa furtiva,

e la stessa pena del doppio pare alludere a ciò. Medesi-

mamente la legge dei Burgundi stabilisce, che chiunque

trovava una cosa, un servo o altro oggetto suo presso

di un terzo, poteva rivendicarlo (8), e non dice nulla

del modo con cui la proprietà era andata perduta; ma

forse anch‘essa lo lascia capire, adoperando quella pa-

rola trovare, che male si adatterebbe a chi avesse af-

fidata ad altri la cosa sua. Ad ogni modo, pur supponendo

che tutte coteste leggi sancissero la massima, che la ven-

dita delle cose affidate dovesse avere il medesimo trat-

tamento delle cose furtive, certo non lo avrebbero fatto

ispirandosi a una idea germanica, bensì in forza di un

principio, che si trova nel Diritto romano, di cui avreb-

bero sublto la influenza. Sarebbe stata la medesima in-

fiuenza, che si 'rivela, molto più tardi, in una glossa

a Roth., 231, in cui è detto: Haec lea: non loquitur

de re furtiva. secundum valentes. I quali valenti eranq

i romanizzanti in contrapposizione agli asini, come"

li chiamava la scuola, troppo ligi alle vecchie teorie

barbariche. Essi oggimai volevano che la rivendicazione,

che 1'Editto aveva ristretto alle cose furtive, si dovesse

estendere anche ad altre. Era la influenza romana che

si faceva largo.

63. Noi passiamo a considerare la rivendicazione dei

mobili nel caso di una perdita involontaria. La massima

del diritto germanico era, che se una cosa mobile fosse

uscita dal possesso di taluno contro la sua volontà 0

senza la sua volontà, nesssuno potesse acquistare in con-

fronto di lui un diritto più forte: per ciò gli era accor-

data la rivendicazione con tro ogni terzo. Le nostre fonti

la chiamano Intertiatio o anche azione di Anefang. Noi

ne esaminiamo prima le condizioni, poi l'istruzione pre-

paratoria, infine la procedura.

64. Le condizioni sono due. Tutte la nostre fonti,

quando parlano d'interziazione, suppongono:

1° Che la cosa sia andata perduta;

2" Che siasi perduta per furto. La legge Salica ha

questo: «Si quis bovem aut caballo vel qualibet animal

per furtum perdiderit et eum dum per vestigio sequitur

 

… Lex Rib., Lxxn, 1.

‘” 26Pfi- Rechtsyesch..s 102, p. 726.
Bo(Îlji Anfifll! Laws and Institutes of W’ales. The venedotian Code.

' …,1'1. 32.p_121_

zié:)e ZÎf;lnînte il Jobbé—Duval, p. 81, indirizza la sua osserva-

Nobili am? ‘le. che ammette una rivendicazione
generale dei

di…,… ] ora nel periodo merovmgico e carolingico, e non-

a esclude più tardi si in Germania che in Francia.  limitandola alle cose furtive. " Le système de M. Pei-tile (dice il

Jobbé-Duval) tend absolument inexplicable la vieille legislation

coutumière ,,.

(5) Il Per-tile, iv, 245, n. 25 non le ricorda all'atto.

(6) Lea: Wis., v, 4, 5 a.

(7) Lex Baiuu., xvx, 4.

(B) Le: Bzu°_g.,txxx1n, 1.



496 ALLODÌOx

 

consequutus invenerit... torcia mane agramire debet » (1).

Ma lo stesso risulta dalla legge Ribuaria (2), dalla Lan-

gobarda (3), dalla Baiuvaria (4), e trova la sua con-

ferma anche in fonti di un'età posteriore. Non vorremmo

però dire che si prendesse questa parola troppo alla

lettera. Certamente il caso più consueto del per furtum

perdere sarà stato quello di un vero furto della cosa nel

senso che attribuiamo oggigiorno a questo vocabolo, e

anche le leggi popolari lo hanno per tale (5); ma non

era il solo. Le stesse leggi ricordano alcuni casi, oltre

quello del furto propriamente detto (6). In generale, ogni

perdita del possesso, accaduta senza volontà e all’insa—

puta del dominus, poteva, per diritto germanico, costi-

tuire il delitto del furto, se il possessore celava la cosa

colla intenzione di tenerla per sè. Noi lo sappiamo: chi

aveva trovato una cosa mobile, per es. un cavallo, uno

schiavo, un altro oggetto qualunque, doveva compiere

certe formalità, con le quali assodava di non averlo

rubato, ma trovato, e insieme metteva il proprietario

in condizione di ricuperarlo. Altrimenti passava per

ladro (7).

Ora, l‘interziazion'e era ammessa in tutti questi casi,

ed era un’azione con cui il vindicante cercava la cosa e

insieme il delinquente. Noi la possiamo dire un'azione

mista ea: delicto: la si sperimentava per ottenere la re-

stituzione della cosa perduta involontariamente, e 01-

tracciò una composizione: e questa sua doppia tendenza

domina tutta la materia (8).

Intanto essa si rivela nella questione di sapere chi

poteva intentare la rivendicazione.

Oggigiorno il comodante può costituirsi parte civile

se l’oggetto dato in comodato viene rubato al comoda-

tario: lo stesso avviene col depositante, col pigno—

rante, ecc.; ma in antico non era così. Una legge di

Liutprando è esplicita su questo punto. Certamente il

comodatario, che ha perduto la cosa, ha l'obbligo di re-

stituirla al comodante; ma d‘altra parte a lui solo spetta

di rivendicarla contro il ladro, ed è a lui che va pagata.

la composizione: « Qui res alienas comendatas suscepe—

rent, et eas perdederit, restituat res ipsas cui fuerent,

et si postea ipse furtus inventus fuerit, ei conponat ipse

fur, de cuius casam ipsas res rapuit aut furavit- ». E più

sotto: «Ille qui res suas comendavit recepiat eas ab

ipso, de cujus casa perierunt, et ipse de cuius casam

perierunt aut ipsum furtum exivit, querat ad ipsum fu-

ronem conpositionem » (9). Parimenti è detto nella lea;

Baiuvariorum: « Qui comendata perdiderat... commen-

datori... reformare praecuret; conpositio vero furti ad

eum qui habuit commendata, pertineat» (10). Anehelu

legge Visigota ripete lo stesso (1 1). Sicchè non c'è dubbio:

la 1nterziazione in questo caso non spetta al proprie.

tario, ma al comodatario (12); e ciò si ricollega al wrat-

tere penale dell’azione. Infatti l‘ingiuria non era stata

recata al proprietario, ma al comodatario: era la sua

casa che era stata rotta; qual meraviglia che si ricono-

scesse in lui solo il diritto di vendicare questa viola.

zione? Era l‘idea germanica: « Postea ille cujus casam

rupit, quaereret ei rupturam casse suae » (13). Soltanto

nella less Alamannorum Karolina, potrebbe trovarsi

un tentativo di accordare l'azione del furto al proprie-

tario anche in questi casi (14).

65. Ma lo stesso carattere domina anche la procedura.

Il rivendicante cominciava dal rintracciare la cosa e

insieme con essa il ladro. Era questa una istruzione

preparatoria, che si diceva: investigatio, vestigium

minare o oestigium segui, che spettava al privato

stesso. Il modo risulta dalle leggi franche; ma qualcosa

c‘è anche negli editti langobardi. Certo, anche i Lan-

gobardi attribuivano la ricerca al proprietario: sequem

dominus (15). Dopo constatato il furto, egli ne dava av-

viso ai vicini, perchè lo aiutassero nelle sue ricerche, ed

essi non potevano rifiutarvisi,sotto minaccia di pena(lfi).

Così la piccola schiera, i Franchi la dicevano Trusiis,

si metteva in via e nessuno doveva molestarlazchi le

avesse recato violenza mentre stava attendendo a queste

ricerche pagava 63 soldi (17). La ricerca dunque si fa-

ceva privatamente. Nondimeno Clotario ha pure cer-

cato di organizzare una ricerca pubblica, istituendo in

ogni centene una trustis speciale. Il centenario do-

veva, alla testa di essa, perseguitare il malfatiore, e

la centene era responsabile se l'oggetto non veniva

trovato. D‘altronde il derubato non aveva diritto alla

composizione intera, che qualora avesse agito da sè

senza ricorrere al centenario (18). Ciò stesso però dl-

mostra che la ricerca privata non gli era tolta. Pari-

menti leggiamo in una glassa all‘editto diRotari: «Cum

homo vult interciare caballum vendicat cum misso co-

mitis et cum tribus hominibus liberis per usum tractum

a Salica lege » (19); ma, il ripeto, queste non erano che

modificazioni, più o meno gravi, portate alla vecchia

tradizione germanica.

Il proprietario dunque seguiva le traccie della cosa

 

(1) Lea: Sal., xx.xvn; xnvrr, 2.

(9) Lea; Rib., xxxur, 2, 3, 4; Lxxu, 1—3, 8.

(3) Roth., 232; Liut., 131; Expos. ad Roth. 232, 5 5, 7; Form.

mi GHz., 1, c. 7.

(4) Decreta Tassilouis, tv, 6.

(5) Le: Sal., xxxv-n; Lea: Rib., xxxm, 2, 3, 4; una, 2; Lxxil,

1-3, 8; Deer. Tassil., N, 6.

(6) Lea BNJ., LVIII, 8: LXXV.

(7) Lea.- Rib., Lxxv; Roth., 960, 343; Lex Wis., V…, 4, 5 14; 5,

5 6. Oltracciò può vedersi Pact. Child et Chloth., e. 7, Bar., 1, 4;

Lea.- Baiuv., n, 12; ix, 15; xxx, 10; Lex Fris. Add. Sep., 7;

Lea: Bua-g., xxx1x.

(B] Selim, Der Proces der Lea: Sal., pag. 61 segg. Il Pertile,

iv, 24.—’l», ha sbagliato anche qui. Egli non ci vede che un‘azione

civile della proprietà. Dice anzi che Liut., 131 distingue netta-

mente la intertiatio dall’aciio ea: delicto ; ma non è vero. Liut—

prando, 131, distingue piuttosto l'azione del comodato, che spetta

al comodante contro il comodatario, dalla interziazione che

spetta al comodatario contro il ladro. Del resto anch‘egli am-

mette che possa. sperimentarsi da altri oltre che dal proprietario

ma come va allora. che sia un‘azione di proprietà.?

(9) Liut., 131.  
(10) Lea: Baiuv., xv, 4.

(li) Lea: Wia.,v, 5, 5 3.

(12) Nondimeno il Pertile, 1v,245, sostiene che l‘azione compete

veramente al proprietario contro il terzo, salvo il caso che i””

tesse ottenere il risarcimento dal comodatario, e si fonda su

Liut., 131. Imperocchè vi è detto, sono parole del Pertile. “he

ciò avviene solo si ipse in cuius casa res fuerunt ruddeden'l ani

tamen recidere debit. Egli però, tutto assorto nella sua idea, non

pone mente all‘ultima frase: ant tamen reddere debit. Q'“ "°"

si tratta di potere, ma di dovere,-e siccome il comodatario dovevn

dare sempre il risarcimento, cosi, anche in base a quelle m8d_e'

sime parole, la interziazione era negata. sempre al pl“°lmetam’

D’altronde ciò risulta da tutto il contesto della legge, come anchE

dalle altre che abbiamo citato più sopra.

(13) Liut., 131.

(14) Lea- Alam. Karol., v, 1, 2. Cfr. Heusler, Eigenthmnenn“

folgu-ng, p. 29.

(15) Roth., 908-210, 273, 347, ecc. .

(16) V. Dea-elio Chlolh. regis, c. 17, Behrend-BoreliuaP- 10"'

(17) Cap. 1, ad leg. Sal., c. 1, Belin—Bot., p. 89.

(18) Deer. Chloth. reg., c. 9, Belin—Bot., p. 102.

(19) Gl. ml Roth. 932, Pertz,1v, 358.
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rubata o del ladro, vestigia minat ; e se qpeste condu-

cevano a una casa, cominciava la perqu1s1zrone domi-

ciliare, che in lingua barbarica era detta selzsohan (l).

Nè il padrone poteva opporvnsnSe vi si apponeva, pa-

gava un'ammenda (2): la legge ribuaria lo assoggettava

addirittura alla pena del furto, ut fur habeatur (3);

cosi pure quella dei Burgundi (4). D'altra parte anche

il aestigium mimms pagava una pena se entrava nella

casa per forza. La legge Salma (5) e la.Ribiuarial(6)

proibiscono sempre la violenza; quella dei Baiuvari la

punisce nel caso che il perquisitore, entrato a forza nel-

l‘altrui casa, non vi avesse trovato l’oggetto che cer-

cava (7). Lo stesso ha la legge Alamanna (8).

se. Questa era l'istruzione preparator1a(9)ztro
vata

la cosa, cominciava veramente la procedura; ma essa

era ancora una procedura stragiudiziale.

Il vestigium miriam doveva anzitutto constatare

l’identità dell’oggetto rubato. Se non lo riconosceva,

non poteva rivendicarlo; e a tal uopo servivano i segni

di proprietà che si ponevano generalmente sugli am-

mali (10), come su qualunque altra cosa mobile (11). Se

il vindicante riconosceva il segno, lo dichiarava ad alta

voce davanti alla truste: agnoscere dicit. La legge Sa-

lica (12), la Ribuaria (13), gli editti Langobardi (14), la

legge dei Visigoti (15) e quella dei Burgundi (16). sono

d‘accordo in questo. Insieme egli riconosceva che la cosa

era sua. La legge Salica dice: « Qui res suas requiret » o:

« Qui rem suam agnoverit » (17) ; e anche la legge Ri-

buaria (18) e le leggi langobarde (19) hanno lo stesso.

Soltanto è da avvertire, che questa voce suas non va

intesa nel senso astratto dei Romani; ma piuttosto in

quello materiale ed estrinseca, con cui i barbari conce-

pivano i rapporti giuridici. Se più vuolsi, non si badava

tanto a colui, che aveva veramente la proprietà, quanto

a colui, che aveva la cosa in suo potere; e quindi anche

il comodatario poteva dire che la cosa era sua (20). Il

vindicante aggiungeva di aver perduto la cosa a sua in-

saputa e contro la sua volontà, e più specialmente che

gli era stata portata via per furto (21); e fatto ciò, la

interziava all‘avversario, permettendogli di chiamare

in garanzia il suo autore. «Reddant pariter ad au—

ctorem », dice Rotari (22): il significato della interzia-

zione stava in ciò.

Del resto, la questione di sapere chi avrebbe posse—

duto e goduto la cosa durante il processo, era risolta

diversamente secondo che il delitto era flagrante 0 no.

Questa distinzione, che non ha una grande importanza

nel diritto odierno, ne aveva invece una grandissima

presso ipopoli barbarici, colpiti dal fatto materiale più

ancora che dalla intenzione del malfattore.

Premettiamo che il delitto si considerava come fla-

grante, se l’oggetto era trovato presso l'accusato, e non

erano ancora passati tre giorni dacchè il furto era stato

commesso (23). Trascorso questo termine, il posses-

sore acquistava un certo diritto sulla cosa (24). Ora, il

vestigium minores, il quale aveva trovato l'oggetto

entro tre giorni e l'aveva riconosciuto come suo, non

poteva a meno d’interziare la cosa, ma intanto si met-

teva immediatamente in possesso di essa. La legge Sa-

lica ha questo: « Qui vestigio sequitur res suas per tertia

mane agramire debet », o anche « per tertia manum »,

doveva interziare la cosa dopo averla riconosciuta; ma

d‘altronde la ghermiva, tirandola a sè, cioè dire se ne

metteva subito in possesso (25). Nè la legge Ribuaria

si esprime diversamente: « lie-eat ei absque intertiato

revocare » (26): il vindicante poteva riprendere la cosa

se anche non l'aveva ancora interziata, salvo d'inter-

ziarla in seguito. '

Invece se il delitto non era flagrante, il possessore

stesso, oltre che richiamarsi al suo autore, da cui teneva

la cosa per compera o permuta, poteva anche agra-

mirla, cioè tirarla a sè. E anche questo osserva lalegge

Salica: «Ipse liceat agramire » (27); — «Ille super

quem cognoscitur debeat agramire » (28). La presun-

zione di legittimo possesso, che la legge aveva stabilito

nella prima ipotesi in favore del vindicante, tornava qui

avantaggio del possessore: egli conservava il possesso

della cosa mobile, oggetto della contestazione, e aveva

il godimento provvisorio di essa. Parimenti l'editto di

Rotari accordava al vestigium minans, ora il diritto di

foris exirahere e era quello soltanto di vindicare (29).

S‘intende poi, che il possesso interinale della cosa, attri-

buito al reo, importava l’obbligo di custodirla e partico-

larmente di non alienarla: altrimenti egli doveva scol-

parsi (30) ; e se l'avesse venduta o donata, ne pagava la

estimazione (31).

 

(1) Decreta Tassil., iv, 12.

(2) Roth., 208, 209; Dear. Tassil. cit.

(8) Lea: Rib., xtvn, 2.

(4) Lea; Burg., xvx, 1.

(5) Le: Sal., xxxvn in line.

(6) Lea: Rib., mm:, 3.

(7) Le: Bri-inv., xi, 2.

(3) Laz Alam… c. 2.

(9) 11 Pertile, xv, 239 seg., la salta a piè pari.

(10) Le: Sal., xxxvn; xi..vn; Roth., 348.

U?) Lex Rib., txxn, 9. Vedi gli studi dell'Homeyer sui segni di

fflmlglia; Beitriige zu den Hausmarken, Ber]. 1868; Die Haus—u.

liofmarken, Berlin 1870; Nachtrag zu den Hausmarken, Ber-

hn 1872.

(12) Le: Sal., …vn; xr.vn, 1.

(13) LP:: Rib., mm…, 1; un…, 9.

(14) Roth., 342, 343; Liut., 79.

(15) Lea: Win., vn, 2, 5 8.

(16) Lex Fury., Lxxxni, 1.

(17) Le: Sal., xxxvn; xx.vn, 1.

(15) Le: Bib., num, 1. Vedi eziandio x1.vn, 1; tv…, 8.

(197) Roth.,231, 232; Leg. lang. Oth. I, c. 7; Expos. ad Roth. 232,

, .

(901 In questo andiamo d‘accordo col Pertile, N, 244; ma del

5t° egli non fa che riprodurre la teoria comune.

Dams-ro lTALIAHO, Vol. II, Parte 2“.

l'(‘  
63.

(21) Ezpos. ad Roth., 232,5 5, 7.

(22) Roth., 231.

(23) Lea: Sal., xxxvn; Lex Rib., xtvn.

(24) Cfr. Lex Burg., XLIX, 3. Il Pertile, IV, 239, non distingue

affatto l‘una. procedura dall‘altra. Secondo lui la procedura. era

sempre contraddittoria, anche nel caso di flagrante delittto. Anzi

pare che ignori che ci potesse essere una flagranza.

(25) Lea: Sal., xxxvn. Noi non ricorderemo nè anche le molte

opinioni, che sono state messe in campo a proposito di questa

legge: se ne potrebbe fare un volume. Quella accennato nel

testo è sostenuta dallo Scherer nella Zeitschr. f1'i-r R. G., xm,

p. 267-270 e dal Thévenin, Contribution à l‘hist. dii droit german.

Paris 1880, p. 13 e segg. Specialmente quest'ultimo ha analiz-

zato con molto acume i documenti del periodo merovingico in

cui si trova. la parola. adrhamz’re, combattendo anche l‘opi—

nione contraria espressa dal Solmi nel suo Der Proces der Lea:

Salica, 5 11. Forse il nostro ghermire si rannoda ad agramire.

(26) Le: Rib., xtvn.

(27) Lex Sal., xxxvu.

(28) Lea: Sal.,xzvn, !.

(29) Roth., 208.

(30) Le: R-ib.,l.xxti, 1, 6, 8; Leg. lang. Car. M., e. 129; Form. ad

Roth., 232.

(31) Form. ad Roth., 232.
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In ogni caso, dice la legge Ribuaria, venendo doman-

data la terza mano, tanto l'attore quanto il reo dove—

vano giurare colla destra armata, mentre colla sinistra

afi‘erravano la cosa. Era un simulacro di combattimento,

come nella vecchia procedura romana. Il vindicante giu-

rava di mettere la mano sulla cOsa sua: « quod in pro-

priam rem manum mittat»; l’altro, che l'avrebbe tratta

a quella mano che gliela aveva data: « quod ad eam

manum trahat qui ci ipsam rem dedit» ( 1 ), o che farebbe

in modo di giustificarsi (2). Similmente una formola

langobarda dice: «Qui caballum intertiat iuret.cabal-

lum suum proprium, neque ulla alienatione, qua eum

carere debeat, esse alienatum » (3); e un’altra: « Ille qui

caballum intertiat iurare debet quod ipse caballus sous

proprius est nec eum vendidit vel donavit, ut iusta lege

perdere debeat, sed furtive ei abstractus fuerit » (i).

Dall’altro canto, il reo doveva giurare o dar wadia dc

auctcre (5), o che altrimenti si sarebbe scolpato. E dopo

fatta conoscere la sua intenzione, non aveva più facoltà

di mutarla se non voleva essere condannato per ladro.

Tale era il carattere formale della procedura germanica,

che primo il Sohm ha messo in evidenza. Le leggi stesse

stabilivano il termine entro cui doveva comparire (6)-

67. Così la lite veniva introdotta in giudizio, e doveva

esserlo precisamente come nella rivendicazione immo-

biliare, salvo che lo scopo era diverso. Non si trattava

di rinnovare un simulacro di combattimento, che aveva

già. avuto luogo, ma di mettere in grado i congiuratori

e l'autore, chiamato in garanzia, di constatare l’identità

della cosa; oltredichè il convenuto doveva restituirla

all’autore nel momento in cui questi si portava garante.

Dopo tutto, troveremo che era conforme alle vecchie

costumanze di dare al dibattimento una base materiale,

invece di contentarsi della semplice descrizione dell'og-

getto litigioso (7). Che se la cosa non poteva essere pre-

sentata, non pare che il convenuto fosse ammesso a di-

fendersi.

Ciò risulta da alcuni capitoli della legge Ribuaria e

di quella dei Longobardi.

Esse si occupano successivamente di due ipotesi: cioè

del caso in cui, dopo avvenuta la interziazione, lo

schiavo e l'animale fossero morti, e di quello in cui fos-

sero stati rubati o fossero fuggiti. La soluzione era di-

versa nell’uno e nell’altro. -

Se lo schiavo era morto di malattia infra placitum,

il convenuto doveva seppellirlo in un quadrivio alla pre-

senza di sei testimoni, legandogli i piedi con un ramo

verde, cum retorta (8); poi nel giorno del placito si re-

cava sul luogo insieme coi testimoni e giurava in ha-

raho che l'interziato era sepolto colà, e non era stato

ucciso, nè da uomini nè da animali o altra cosa, ma era

morto di morte naturale e aveva la ritorta ai piedi. Com-

piute queste formalità, lo schiavo si considerava pre-

sente, e la procedura aveva il suo corso: altrimenti il

convenuto era giudicato colpevole di furto (9). Se egli

stesso aveva ucciso 10 schiavo, poteva nondimeno sep-

pellirlo nel quadrivio colla ritorta ai piedi, e tentare, se

—4..—

gli veniva fatto, di scolparsi dalla taccia di furto: se no

era giudicato colpevole senza più (10). Trattandosi di uii

animale, il convenuto doveva almeno presentarcilcuoio

col capo scorticato (ll). Nè il diritto langobardo dispone

diversamente. Rotari dice: se l’animale fosse morto, il

possessore doveva conservare signa de ipso corio, per

avere qualche cosa da mostrare al proprietario, e al-

trimenti non andava assolto dalla calunnia (12).

Invece, se lo schiavo o l'animale interziato erano ing.

giti, si accordava al convenuto un termine perchè 11

potesse rintracciare e presentarli; ma presentarli do-

veva. La legge Ribuaria dice: «Si intra placitum eum

repraesentare non potuerit, capitale et delatura seu

furto vel (sine) legis beneficio culpabilis iudicetur » (13).

Lo stesso avveniva, se l‘animale era stato rubato: il con-

venuto non avrebbe potuto sfuggire alla calunnia. La

legge Ribuaria dice anche in questo caso: « capitale et

delatura cum furto culpabilis iudicetur » (14).

Come vediamo, c’è una grande differenza tra i due

casi, e conveniamo nell‘opinione del Jobbé-Duval, che

la riannoda alla massima, per cui la cosa interziata

deve essere portata in tribunale. E dice bene: se questa

condizione non può essere adempinta, l’andamento della

procedura è inceppato, il convenuto non può sommi-

nistrare la prova che ha preme—so, e allora dev'essere

condannato.

Nondimeno la legislazione dei Capitolari ha modifi-

cato l'antico diritto in questo punto. Oramai i] conve-

nuto era ammesso a giurare, che la cosa gli era stata

rubata nel frattempo senza sua connivenza, e restituiva

l‘aliud tantum senza danno. Egli cansava almeno la

composizione (15). L'Empositio e i Commentatori delle

leggi langobarde dicono lo stesso. L‘Erposz‘tio ha questo:

« Si appellatus intertiatum fuisse confitebitur, sed cabal-

lum mortuum esse dixerit, iuret non sua mortuum esse

negligentia» ( 16). E i commentatori: « Si res furto

ablata fuerit (postea) intertiata, vel si res intertiata

fuerit (postea) furto ablata, excuset se cum sacramento

de furto... et res restituatur sine pena » (17).

68. Resta che vediamo come si procedesse.

Noi lo diciamo subito: si trattava di un processo con-

traddittorio, diverso da quello unilaterale, che abbiamo

considerato finora.

Il processo stesso poteva farsi colla controvindicazione

o senza.

Noi richiamiamo ancora una volta alla memoria quale

’ fosse la pretesa accampata dal vindicante: egli doman-

dava la restituzione della cosa e insieme una composi-

zione. Ma per difendere la cosa occorreva una contra-

cindicatio. Non bastava che il reo stesse sulla negativa:

una semplice negativa, per es. questa: la non sei pra-

pz‘ietario —— la cosa non ti è stata rubata, non aveva

elfetto di fronte alla rivindicazione della proprietà: il

possessore, che non poteva controvindicare la cosa, do

veva restituirla. D’altra parte poteva bastare anche la

semplice negativa a scolparlo dalla taccia del furtoe

quindi esonerarlo dalla pena (18).

 

(1) Le: Rib., xxxni, 1.

(2) Lex Rib., xxxni, 4.

(3) Ezpos. ad Roth., 232, 5 5.

(4) Ezpos ad Roth., 232, $ 7.

(5) Roth., 231, 232; Form. ad diet. leges.

(6) Lex Rib., xxxni, 1; Lex Sal., xr.vn.

(7) Jobbé—Duval, Reoendication, p. 55.

(8) La Lex Sal., xxxxv, 1 variante 1, dice: vel retorta unde

palma aut eepes contenetmz Vedi Diez, Etymologisches Wà'rter—

buch del' roman. Sprachen, 1869, i, p. 353, v. Rotario.  
(9) Lea: Rib., Lxxn, 1.

(10) Lex Rìb., LXXII, 3.

(11) Lea: Bill., Lxxn, 6.

(12) Roth., 343.

(13) Lex Rib., LXX'I, 2.

(14) L'ex Rib., un…, 8.

(15) Capit. Zegi ma. addìtmn, a. 303, c. 12, Bar., !. “7-

(16) Ezpos. ad Roth., 232, € 6.

(17) Aripr. e Alim., n, 28, p. 129.

(18) Sohm, p. 91 seg.
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69. Noi parliamo prima del processo colla contra-

m'ndicatio. . _ " _\ . .

Le leggi fanno più 1potes1. be piu vuolsn 11 convenuto,

che intendeva conservare la cosa, aveva tre maniere

differenti per riuscire nel suo intento:

]. Egli poteva allegare un titolo originario d'ac-

quisto, per es. che l’animale era nato nella sua stalla, o

che egli stesso o i suoi servi aveano fabbricato l’oggetto.

In questo caso aveva una rivendicazxone indipendente,

cioè dire poteva provare la sua proprietà da sè senza

bisogno di chiamare altri in sua difesa. Soltanto s1 dl.-

spula, se dovesse anche provare che lamadre dell‘animale

o la materia prima, con cui aveva fabbricato il panno,

era sua. Noi siamo d'avviso che dovesse provare una

cosa e l‘altra; e abbiamo anche più disposizioni di legge,

che sullragano questa opinione. Quant‘è ai servi e agli

animali, c‘è un capitolo delle leggi dei Baiuvari: « Ego

in propria domo enutrivi illum de proprio meo mancipio

natum; similiter de iumentis » (1); ma una formola lan-

gohnrxla lo dice anche più esplicitamente: « Ipse fuit

nate de mea ancilla et mater michi pertinuit de parte

mei patris» (2). Parimenti leggo nella Expositio: « Si

appellatus de iumento suo natum esse dixerit, testibus

hoc probet; sin autem hoc facere necquiverit actor suum

approbet esse. Quodsi non potuerit approbare, appellatus

da suo iumento esse natum cum suis sacramentalibus

iuret » (3). La legge dei Baiuvari considera anche il caso

della fabbricazione, e arriva al medesimo risultato:

«Mancipii mei ex propria mea materia laboraverunt et

feeerunt, aut fabri » (4).

2. Un altro caso è questo: il convenuto risponde di

aver trovato la cosa nella eredità paterna. Anche qui

abbiamo una rivendicazione indipendente, che lo auto—

rizza aprovare con tre testimoni di aver trovato real-

mente la cosa interziata in quella eredità., come asseriva:

in clade patrts; e poi con altri tre, che il padre l‘aveva

acquistata in modo regolare: qualiter pater ipse inve-

nirset. Giò dice un capitolare aggiunto alla legge Salica,

e questo medesimo capitolare continua: Hoc si ficeret

poteri:: rem tntertz‘atam vindicare ; la domanda dell‘at-

tore veniva respinta, e la cosa litigiosa era aggiudicata

al convenuto (5).

3. Resta l‘ultimo caso: l’incolpato aveva detto di

aver comperata o avuta in cambio la cosa da un terzo

eorapresenta il suo autore. Questa non è più una riven-

dicaz1one indipendente: egli si riporta al suo autore e

gli mette in mano la cosa, chiamandolo in garanzia.

D'altronde è forse la rivendicazione più consueta, e

quella, di cui le nostre fonti si occupano con maggiori

Particolari. A noi interessano principalmente due punti:

finale sia il rapporto dell’attore col garante e quale il

I"*l>]30rto del garante col convenuto.

bobbligo del convenuto di presentare il suo autore

vane. alquanto secondo le diverse legislazioni; e anche

ll rapporto, che ne deriva, e diverso.

_ Le leggi franche hanno questo: ll convenuto presenta

_11 Suoautore al tribunale del luogo dove è avvenuta la

ln_lerz1azione (6), e lo cita colle solite forme della mtm-

mtw (7). Invece le leggi langobarde fanno obbligo al—

l’interziante di seguire il convenuto al fòro dell'autore;

nonostante che questi abitasse in altra giudiceria. Ro-

tari dice: « Si quis comparaverit ancillam et postea ve-

nerit alter homo qui eam suam dicat esse, revertant

pariter ad auctorem» (8). Ancora sulla fine del secolo X.

l‘imputato giurava di condurre il vindicante da colui,

che gli aveva data la cosa. Ciò dice una legge di Ot-

tone l(9), e lo si trova riprodotto nelle formole: « Quid

tibi pertinet? »-— Ego comparavi de Dominica da tali

loco. — luret quod ad certum warentem eum condu-

cat »(10). Intanto vi si recava egli stesso per vedere

se assumeva o no la garanzia (ll).

Poteva essere cioè, che nonostante l'ammonizione,

il terzo non volesse assumerla; e qui abbiamo nuova-

mente una certa diversità tra le leggi franche e Iengo-

barde. Anzi le stesse leggi franche non erano d‘accordo

tra loro.

Cominciamo dalla legge Salice. Essa aveva fatto un

obbligo al garante di comparire al placito nel termine

indicato nella marmitta. Se si rendeva contumace, l‘im-

putato poteva nondimeno giustificarsi, provando con tre

testimoni, che lo aveva realmente chiamato in garanzia,

e poi con altri tre che aveva negoziato pubblicamente

con lui. Itestimoni dovevano giurare; dopodichè egli

era liberato dalla pena del furto, e l’autore stesso veniva

condannato per ladro: si... non venerit... ille erit Zatro.

Il vindicante poteva esigere immediatamente da lui il

pagamento della composizione, e il convenuto rendeva

senza più la cosa, salvo a reclamare dal venditore il

prezzo che aveva sborsato ( 12). Invece la legge Ribuaria

voleva che l‘autore si portasse garante volontariamente

e non ve lo costringeva. L' imputato giurava con sei

sacramentali, che lo aveva mannito e che non aveva

avuto la cosa da altri. Dopodichè gli era accordato un

termine perchè vedesse di riavere il suo prezzo di ven-

dita davanti ai testimoni, per poi mostrarlo all’interzia-

tore. Se gli veniva fatto di averlo, era sicuro del furto,

e l‘interziatore reclamava il furto e la delatura da colui

che aveva pagato; altrimenti li reclamava da lui (13).

Così pure, se l’autore si fosse presentato, ma non

avesse voluto ricevere la cosa interziata, il capitale e il

furto stavano a carico dell‘imputato (14); ma probabil—

mente questi aveva il ricorso contro il suo autore dopo

pagata la composizione. Nondimeno ciò fu mutato da

un capitolare dell' anno 803 aggiunto alla legge Ri-

buaria. Esso dice: « Si auctor venerit et rem intercia-

tam recipere renuerit campo vel cruce contendatur ».

Il garante poteva fare a meno di comparire; ma se

compariva e negava di ricevere la cosa interziata, la

decisione era rimessa al giudizio del duello o della

croce (15).

Un‘altra soluzione presenta il diritto langobardo verso

il mille. Come stessero le cose anteriormente non sap-

piamo; una formula determina questo: l'imputato dopo

aver promesso di condurre il vindicante al suo autore,

si portava subito da lui per assicurarsene la garanzia:

che se questi rifiutava, nasceva subito un processo tra i

due, che si decideva col duello: « Vendidisti tu mihi

ipsum caballum? Non feci. —Vis ei ardire? Volo. —Et tu

 

(I) Lex Bai:w., xv, 11, 4.

(2) Form. ad Roth., 231.

(3) Es.-pos. ad Roth., 232, 5 6.

(4) La: Baìzw., xvr, li.

(5‘) Capit. " ad ley. Sul., c. 1, Bellia—BOE, P. 95
(G; La Sal., …… e; Lex ma. xxxur. 1« .
… Le.v Sul., xtvn, 2; Lex Rib., xxxln, 2.

(8) Roth., 231.  (9) Leg. lang. Oth. I, c. 7.

(10) Form. ad Roth., 232, e 0th. I, c. 7.

(11) Form. ad Roth. et Olli-. cit.

(12) Lex Sal., xr.vu, 2.

(13) Lez Rib., mm…, 2. Cfr. JolJbé-Dumrd, p. 61 seg.

(14) Lea: Rib., xxxm, 3.

(15) Capit. in ley. Rib. mittendn, &. 803, c. 8, p. 118.
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vis te defendere? Volo. — Wadiate pugnam » (1). Anche

Ariprando e Alberto dicono: « Si.….. recipere noluerit,

id est negat se vendidisse emtor, (per pugnam) contendat

cum ipso auctore » (2). Nè altrimenti le Quaestiones ac

Manila annoverano il rifiuto di ricevere la cosa inter-

ziata tra le intentiones unde per legem potest haberi

pugnam (3). Se invece l'autore dichiarava di voler stare

garante, dava la wadia per cotesta garanzia, che assu-

meva, e l‘altro dava la wadia di condurin l'interzia-

tore (4). .

Ed eccoci al caso più comune. L‘autore si è portato

realmente al placito, e, interrogato dal convenuto, ha

risposto solennemente che assume la garanzia: « Vendi-

disti tu mihi ipsam ancillam? — Ego tibi vendidi et tibi

volo stare in auctorem » (5), o « in auctoritatem » (6),

o anche più semplicemente: « Warrens sum » (7). Al-

lora l'imputato gli consegnava la cosa interziata, se pure

non glie l’aveva consegnata prima quando ricevette la

wadia (8), e scompariva dal processo. Il garante lo so-

stituiva completamente, e il processo continuava tra il

vindicante e lui. La legge Ribuaria dice, che il convenuto

era oggimai sicuro del furto: « Et tune ipse de taxaga

(furto) securus sit, et ille, qui intertiavit, texaga (fur-

tum) et dilatura ab eo requirat qui solvere eoepit » (9).

I commentatori alla Lombarda dicono pure: « Re ab illo

guarente accepta (reus) liberatur » (10). E cosi l’Empo—

sz'tio: « Tune ipse super quem equus repertus fuerit…

domi revertatur si voluerit » (ll).

D‘altronde anche il garante poteva riferirsi ad un

terzo e chiamarlo in garanzia: « Quid tibi pertinuit iste

caballum ad vendendum? — Ego comparavi de Donato.

— Da wadia de auctore » (12). Nè il secondo garante fa-

ceva diversamente, e cosi il terzo e il quarto, senza che

ci fossero limiti. La legge Salice dice: « Omnes intro

placito isto communiantur, hoc est ut unusquìsque cum

negotiatoribus alter alterum admoneat » (13) , e la Ri-

buaria: « De manu in manu ambulare debit, usque dum

ad ea manu venit, qui eum inlicito ordine vindedit vel

furaverit » (l4). Parimenti risulta dalla Ewposz'tz'o , che

ildiritto Iangobardo non conosceva limiti (15). L’oggetto

rifaceva, per cosi dire il cammino che aveva percorso,

finchè arrivava nelle mani di una persona che non fosse

coperta da alcune: allora si arrestava.

Evidentemente si voleva lasciare piena libertà alla

difesa, dacchè era essa che aveva l‘onore della prova.

Più tardi però una legge langobarda di Ottone I (16)

ha introdotto una limitazione. Intanto fu stabilito che

il vindicante non dovesse seguire l‘accusato al di là. di

tre contee, sicchè era inutile che questi presentasse il

._x

suo autore, se dimorava più lontano. Oltracciò [‘u limi.

tata la nominatio auctoris, tre al massimo: « et super

tertium warentem et tertiam comitatum non p……

dat » (l7). « Postea interroget tertium: Quid tibi per“.

net? —Habeo warentem Marcoardum. — Hoc dico: Non

debeo ire supra tertium warentem et tertium cernita.

tum » (18). In questi tempi però anche le regole della

prova avevano subito una alterazione. L‘ Ewpositio

ricorda l’opinione di un giureconsulto, secondo cui l‘in.

terziatore doveva provare che l‘oggetto era suo prima

ancora che il convenuto avesse obbligo di rispondergli.

Era una opinione, che, presa cosi generalmente, potevi

dirsi erronea (19). Era vero però, che, arrivati al terzo

autore, il vindicante doveva giurare, che la cosa inter-

ziata era sua, e che non l’aveva venduta nè donata

sicchè. dovesse perderla per legge, ma gli era stata

tolta furtivamente; e solo dopo ciò il terzo garante gli

rispondeva (20).

Queste sono le varie ipotesi contemplate dalle nostre

fonti. Quant’ è al giudizio, capiremo che poteva essere di-

verso. Chi era convinto di furto doveva restituire la cosa

(capitale) e componeva il furto (21); ma d‘altra parte

il terzo garante, che, dopo la legge di Ottone, non poteva

più richiamarsi al suo autore, poteva. giurare di non es—

sere in colpa, e, pur restituendo la cosa, andava esente

dalla composizione (22). Inoltre c’era l'obbligo di pagare

un'ammenda (dilatura) per l‘indugio causato al vindi-

cante. Ciò dice la legge Ribuaria (23), e lo stesso ha la

legge Alamanna per la contraddizione, quia. proprieta-

tem alterìus apu: se habem- contradz'mit (24).

Insieme sussisteva la responsabilità del garante di

fronte al possessore evinto. L’editto di Rotari voleva

che restituìsse il prezzo, che aveva ricevuto per la

cosa (25), e lo stesso è detto nella legge Salice (26) e in

quella dei Baiuvari (27). Parimenti la legge Ribdaria lo

obbliga a pagare omnem precium (28); ma soggiunge

eziandio, che se trattavasi di un animale debilitato o ma-

cilente doveva pagare solo quel tanto che valeva (29), e

se l'animale nel frattempo era morto, non pagava che

un soldo per la pelle (30). Il possessore non aveva diritto

all’omnem premium, che qualora avesse restituito l'ani-

male sano e immacolato (31). D'altra parte dice Rotari,

che se oggetto della rivendicazione era una schiava, e

questa nel frattempo aveva avuto dei figliuoli, il vendi-

tore doveva comperarli del proprio, dopodichè li con

segnava insieme colla mad re al proprietario (32).

70. Ma ci poteva anche essere un processo senza con—

trovindicazione. Se il convenuto non poteva presentare

un autore, egli aveva nondimeno obbligo di scolparsl

 

(1) Farm. ad Roth., 232. Vedi anche Form. ad Roth.,23l.

(2) Aripr. e Alb., 11, 28, p. 129.

(3) Quaest. ac man., 5 6, n. 12.

(4) Form. ad Roth., 231, 232; Oth., 7.

(5) Form. ad Roth., 231.

(6) Form. ad Roth., 232.

(7) Form. ad Oth. I, c. 7.

(8) Form. ad Roth. 232: et reddatpreciumetrecipz'at caballum,-

Expos. ad Oth. I, c 7, $ 1.

(9) Lea: Rib., mm, 2.

(10) Aripr. @ Mb., 1, 28, p. 129.

(11) Expos. ad 02h. I, c. 7, 5 1, 2.

(12) Form. ad Roth., 232.

(13) La: Sal., nvu, 1.

(14) LwRib., …, 1.

(15) E::pos. ad Oth. I, c. 7, 5 l.

(16) il Pertile, iv, 241 dice: di Ottone il.  
(17) Leg. lang. Oth. I, o. 7.

(18) Form. ad 0th. I. c. 7.

(19) Ezpos. ad Oth. I, c. 7, 5 4.

(20) Form. ad 0th., I, c. 7.

(21) Lea: Rib., mm, 2, 3; Lxxn, 1-3; Roth., 231, 232 e 18 FM

mule e la Expos. ad diet. leges.

(22) Form. ad Oth. ], c. 7.

(25) Lex Mb., 1. c.

(24) Lea: Alum., xc.

(cs) Roth., 231.

(26) Le: Sal., xtvn, 2.

(27) Lea: BMW., nr, 12.

(23) Lex Rib., mum, 7.

(29) Lea; Hill., 1. c.

(30) La: Rib., Lxxn, 6.

(31) Lea: Rib., ifxxu, 7.

(32) Roth., 231.
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dnlla taccia e quindi dalla pena del furto, e poteva farlo

" di:

… p11u.lîîe leggi langobarde considerano il caso delle

cosetrovate. Noi lo sappiamo: chi trovava dell'oro o

una veste o altra cosa per Via, e l’alzava sopra il gi-

nocchio, senza manifestarla o portarla al giudice, in:

correva nella pena del furto (|). Lo stesso dicas1 di chi

aveva trovato un animale in danno nelle sue terre (2).

Anche la legge Ribuaria (3) e quella dei Visigoti (4),

lo volevano giudicato come reo di furto. Ein perb po-

teva scolparsi, provando di averne dato notizia Sia al

giudice, sia ai seniori del luogo, sia nel convento pubblico

dei vicini come era stabilito per legge.

2. Altrimenti poteva essere che avesse presa la cosa

per errore, poniamo un cavallo o altro animale, cre-

dendo che fosse suo. L‘editto di Rotari provvede anche

aqueato caso. Naturalmente egli doveva restituire l‘a-

nimale, ma poteva essere assolto della colpa del furto

se giurava: « quia non aste animo, nec aliqua causa fa-

ciente eum praesisset sed credidit suus fuisse ». Se non

osava di giurare, lo componeva in ottogz’ldo, che era la

pena del furto (5).

3. Oppure poteva dire di aver trovata la cosa

nella eredità di suo padre , ma non sapeva come questi

l‘avesse acquistata. Anche cosi poteva liberarsi dalla

taccia del furto; ma se nel faceva era giudicato col-

pevole (6).

4. Un’altra discolpa è simile a questa. Il convenuto

riconosce di aver comperata la cosa o averla avuta in

cambio da un terzo, ma ignora chi sia e non sa indicarlo.

Rotari dice che doveva giurare di non essere ladro nè

complice di ladro, ma che aveva comperato la cosa col

suo denaro, e che se in qualunque tempo avesse trovato

il suo autore l'avrebbe presentato. Dopo ciò restituiva

la cosa e doveva starsene contento: la frase è di Ro-

tari (7). Lo stesso si trova ripetuto nella Summa

legis langabarclorum, il, 18, e nella Emposz'tz'o. E anche

la legge Ribuaria ha codesto. Il convenuto, che igno-

rava chi fosse il fordronem suum (8), doveva giurare

« quod ad auctorem vel casa seu postim ianuae aucto-

ris suae nesciat », dopodichè restituiva la cosa senza

danno (9).

L‘edittc di Liutprando però e anche la legislazione

cnrlcvingia han reso più difficile la posizione del conve-

nuto. Chi voleva comperare un cavallo nel mercato, non

doveva comperarlo nascostamcnte, ma alla presenza di

due o tre uomini, che, occorrendo, potessero farne testi-

monianza. Il convenuto presentava questi testimoni, e

811 sottrneva cos1 alla taccia o calomm‘a furti. Se poi

lettore non ci avesse aggiustato fede, il giudice vedeva

3011011 fosse il caso di obbligarli a confermare le loro dc-

P°SlZloni col giuramento. E in generale doveva doman-

dare cotesta firmatio testimonia, salvo se si trattava di

homines credentes, o vogliam dire di persone, a cui il

Re 0 il giudice potessero credere anche senza giura-

mento (10). Il convenuto doveva ad ogni modo giurare

che ciò, che itestimoni avevano detto, era vero. La

glossa avverte questo: « Si tales fuerint nt hic legitur,

dicant testimonium non iurantes, iurante tamen eo pro-

ductore ». Così pure leggiamo in una carta pisana del-

l'anno 796: « Sicut testimonias istas ad parte S. Mariae

testimonium reddiderunt,sic fuit certa veritate » ( 1 1). Se

però il convenuto non avesse avuto testimoni e si fosse

limitatoa dire che aveva comperata la cosa da un Franco,

0 da persona sconosciuta, doveva comporla per furto ( 12),

senza che potesse sco] parsi col giuramento, come avrebbe

potuto prima secondo l'editto di Rotari. Lo che è avver-

tito anche dalla Eacposz'tz'o: « In eo quod lex ista dicit:

« et si homines non habuerit..... componat ipsum ca-

ballum pro furto », Rotharis legem.…. rumpit in hoc

quod dicit: « tune prestito sacramento reddat cabal-

lum ». Sed quia lex illa magis in usa habetur, lege

ista est valentior » (13).

La medesima tendenza si rivela anche nelle leggi lan-

gobarde di Carlomagno (14) e di Pipino (15) e nel patto

di Sicardo principe di Benevento (16).

Nondimeno ci hanno anche leggi, che provvedono di-

versamente a questo caso. Ricordiamo la legge dei Visi-

goti, quella dei Baiuvari e l'altra dei Burgundi. Il con-

venuto, che non poteva, senza sua colpa, presentare il

suo autore, ma d'altronde provava la sua buona fede,

non restituiva la cosa al vindicante, che verso rifusione

del prezzo. La legge borgognona suppone che egli abbia

comperato lo schiavo da un Franco: quantum precium

dedit tantum recipiat (17). La legge Visigota e la Baiu-

varia dicono, che se il.convenuto non poteva produrre

il ladro, da cui aveva avuto la cosa, il danno si dovesse

ripartire tra lui e il vindicante: egli non restituiva la

cosa, che ricevendo di ritorno la metà del prezzo: ac-

ceptapretii medietate restituat( 18); — ea: medietate re-

stituat (19). La legge Visigota diceva eziandio che se un

provinciale aveva comperato qualche cosa da un mer-

cante d'oltremare a un prezzo conveniente, e poi si sco-

priva che la cosa era stata rubata, non doveva temere

azione, nullam. emptor calumm‘am pertimescat (20);

ma forse abbiamo a che fare qui con una influenza se-

mitica, come pensa il Dal… (21).

D‘altronde anche il vindicante poteva incorrere nella

pena del furto se risultava in seguito, che si era, con

questo processo senza contravz‘ndz'catio, appropriata in—

debitamente una cosa altrui. Rotari ha questo: « Colui

che afferma di essere proprietario, deve ricevere la cosa

con questa condizione, che se risultasse che l'aveva ri-

vendicata malo ordine, e si presentasse il vero autore

che la facesse sua, dovrebbe renderla nove volte, 10 che

era appunto la pena del furto » (22). Per simile leggo nel

 

(i) Roth., 260.

(€) Roth., 313.

(3) Le: Rib., Lxxv.

(4) Lea: Win., v…, 4, 5 14; v…, 5, '5 6.

(5) Roth., 342, 348.

16] Int-a'. Sal., cr. Il Boretius considera questo capitolo come

lla-rte di un capitolare merovingico aggiunto alla legge. Le:

…‘"“; Behr.—Bor., Capit. …, c. i, p. 93.

(7) Roth., een.

Vom-] Fordro. vuol dire appunto autore: è il Vordermmm o

‘d"fi‘ dei Tedeschi.

(9) Lea: Rit., xxxm, 4.

(10) Liut., ’il).  
(ll) Muratori, Ant. Ita-l., …, p. 1016.

(12) Liut., 79.

(13) Expos. ad Liut., 79.

(14) Leg. lang. Car. M., 16.

(15) Leg. lang. Pip., 42.

(16) Siem-di Pact… a. 836, c. 15.

(17) Left: Burg… cvn, 8.

(18) Le: Wien, vn, 2,5 8.

(19) Lex Bai1w., ix, 7.

(20) Lea: Win., xu, 3, 5 1.

(21) Bahn nella Zeitschr. del Goldschmidt, xvr, p. 404, seg.e

nei Weatgoth. Studien, p. 93 seg.

(22) Roth., 232.
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codice dei Burgundi, che se il vindicante era stato falsus

in agnoscendo , doveva restituire la cosa et aliud

tantum (l).

Il Sohm rassomigliava molto felicemente tutto questo

processo d‘interziazione a un'arma a due tagli, la quale

poteva ferire anche colui che se ne serviva. Il vindicante

si esponeva al pericolo di subire gli effetti dell'azione

che aveva sperimentato.

71. Tale era l’interziazione secondo le leggi popolari.

Nondimeno già. la scuola di Pavia aveva cominciato a

batteria in breccia, cedendo alla influenza sempre cre-

scente del diritto romano; e nel secolo XI se ne parla

come di cosa andata in dessuetudine. Noi possiamo ad—

durre più traccie di cotesto fenomeno. Una formula a

Roth. 231 allude appunto alla interziazione: « lta fit

appellatio secundum asinos; sed ita esse debet»; e dice

come doveva essere. Un‘altra a Roth. 232 ha lo stesso:

« Sed tota haec altercatio paene nichil valet: debet enim

esse, ecc. ». E una terza a Otli. I, c. 7: « Hoc omne fit

secundum quosdam vanes ». In ispecie tutta la proce-

dura stragiudiziale aveva perduto buona parte della sua

importanza, come può vedersi dalla seguente formula:

« Petre te appellat Johannes,un haec sua estancilla, et

ut eam sibi contendis facta priusactione ad exhibendum ».

L'actio ad earhibendum aveva oggimai rimpiazzato l’an-

tica perquisizione domiciliare (2). Parimenti era solo in

giudizio che il reo faceva valere i suoi mezzi di difesa:

fra le altre egli giurava colà di condurre il vindicante

al suo autore (3). Qualcuno cercava, se non altro, di re-

stringere l‘applicazione della legge, prendendola per cosi

dire in parola. Una glassa a Roth. 232, dice: « Similiter

de omnibus aliis rebus praecipimus: ita enim addunt

stolti. Sed nihil addendum est, nam de solo caballo per

excellentiam dictum est ». La legge parlava solo del ca-

vallo, e doveva restar limitata al cavallo. Qua e là è

anche notata la grande differenza, che passava, per questo

riguardo, tra il diritto langobardo e il romano, e si con—

chiude: debet esse ut legitur in Romana lege (4).

Il diritto romano andava ogni di più guadagnando ter-

reno su queste consuetudini barbariche. Lo stesso con-

cetto della proprietà germanica doveva infine alterarsi al

contatto con esso, perdere specialmente il suo carattere so-

ciale e liberarsi da tutti gli impacci, per tornare ad essere

ciò ch’era stato in Roma, un grande privilegio. La pro-

prietà oggidi non ha quasi nulla di collettivo: non ce-

nosce obblighi nè riserve, eil suo unico scopo sembra

essere nuovamente quello di assecurare il benessere del-

l'individuo, anche a rischio di scuotere le basi della

società. Oggidl siamo tornati al concetto romano dap-

pertutto; ma forse l’ultima parola non è ancora detta.

Emanuele Fichte osservava a questo proposito, che

« noi arriveremo forse ad un ordinamento sociale della

proprietà, la quale perderà cos1 il suo carati crc esclusi-

vamente privato per diventare un'istituzione pubblica ».

Il Fichte continua dicendo: « Finora il compito dello

Stato fu solamente questo: di garantire a ciascuno

il tranquillo godimento di ciò che possedeva: forse

quinc’innanzi sarà suo còmpito di mettere ciascuno in

possesso dei beni, a cui ha diritto per i suoi bisogni e

per le sue attitudini ».

FRANCESCO SCHUPFER.
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ALLOGGI MILITARI.

Schiuma.

Storia e legislazione comparata.

. Gli alloggi militari sotto i Romani.

Plinio nel Panegirico.

Cod. lib. XII, tit. J…, 2, Da metatis.

,, nell‘epoca barbarica.

,, sotto i Comuni.

,, all‘epoca dei Principati.

,, nella Repubblica Veneta.

,. nella Toscana.

,, nel Regno di Napoli.

,, in Piemonte.

,, in Francia.

,. in Germania.

,, nell’Austria.

,, nella Russia.

. Regie Patenli 9 agosto 1836.

. Legge 4 agosto 1861.

. Patente imperiale austriaca per le provincie venete.

. Regolamento 20 gennaio 1867 per la provincia di Roma.

. Progetto di legge 7 maggio 1883.

Giurisprndenzo.

14 ottobre 1880.

17 febbraio 1864.

,, ,, 20 ottobre 1871.

,, ,, 2 marzo 1877.

,, ,, 30 dicembre 1879.

Sentenza del Consiglio di Stato, 23 aprile 1864.

Sentenza del Consiglio di Stato, 21 ottobre 1862.

Decisione del Ministro della guerra, 31 luglio 1880.

Altri pareri, decisioni ed istruzioni.

Parere del Consiglio di Stato,
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1. L‘ obbligo dei privati di somministrare l’alloggio

ilitare e antico quanto la milizia; anzi nei secoli più

remoti era più necessario, più generale e più gravoso

cl ie ai nostri tempi, perchè meno perfette erano le isti-

tuzioni militari, pressochè sconosciute le caserme e per

la

in

difficoltà delle comunicazioni lento ed impacciato ogni

ovimento delle truppe.

Pressoi vecchi Romani gli alloggi militari eranodc-

signati col nome di hospitia. Plinio nel Panegz'ricotllce

« Nullus in exigendis vehiculis tumultus, nullum ell‘Cfl

hospitia fastidium ». E poco appresso: « Si tamen i…'

situs ille non populatio fuit, cum abactus hospllllffl

excrceret ».

Nel Codex s’incontra una legge degli imperatori, 0.011Il

quale si regola l‘alloggio militare sotto il nome di me'

tatas o metatum. A termini di questa legge, Vel‘lflCilll'

dosi la necessità della somministrazione dell'allogglP

militare, la casa del privato era divisa in tie parti; il

proprietario sceglieva la parte da riservarsi all‘uso deUfi

sua famiglia; tra le altre due parti faceva la scoli
;; l‘hu-

torità militare; la parte rimasta restava insieme alle

prima al proprietario. Le case delle persone zllusirt

erano divise in due sole parti: l‘una per il propi“
ietari0.

l' altra per la milizia. I magazzini delle m61‘0i °,…"

esclusi dagli alloggi. salvo il caso che vi fosse deilemnm

di stalle per i cavalli.



ALLOGGI

,.../_— _ _—

« ln quolibet vel nos ipsi urbe fuerimus vel hi qui nobis-mi-

titani, commorentur, omni tam meusorum quam etiam hospttum

iniquitate. submota, duas duininus propriae domus, terna liuspiti

deputata, eatenus intrepidus ac securus posstdeat pornones, ul,

in tres domo divisa partes, primam eligenidi dominus habent izi-

cullalem, secundum hospes. quam voluerit, exsequatur, tertia

domino relinquenda. Plenum enim aequitate atque justitia est,

ut, qui aut successione fruitur, aut emto vel extructmne gaudet,

electa… praecipue judicio suam portam teneat et rehctam. —

51. Ergasteria vero, quae mercimoniis deputantur, ad praeduztam

divisionis iiijurinin non vocentur, sed quieta sint et libera, al ab

omni hospitum injuria deiensata solis dominis conductoribusque

deserviant. Sane si stabulum, ut assolet, militari viro in tcrtia

domus parte defuerit, ex ergasteriis, nisi id dominus quolibet

occasione providerit, pro animalium numero vel domus qualitate

depiitibitur. -— 52. Illustribus sane viris non tertiam partem

domus, sed mediam hospitalitatis gratia deputati decernimus; ea

dumlaxat conditione servato, ut alter ex his quilibet, quive ma-

luerit, divisionem arbitraria aequitate facial, alter eligendi ba-

healoptionem.—fi 3. Et firmissimum perpetuo quod jussimus

perseveret, ita ul triginta libras euri, qui illustri sunt praediti

(limitate, fisco nostro se illaturos esse cognoscant, caeteri vero

mililia sciuntsc esse privandos, si generale praeceptum amplius

usurpando, quam jussimus, reprehetisibili temeritate violaveriut »

(Cod . lib. XII, tit. XL1, ?. De metatis).

Metatnr o prametator chìamavasi chi preparava gli

alloggi: qui praecedens locum castris deligil ; qui iti-

nere dimom't.

2. Nell'epoca barbarica avevano diritto all'alloggio

non solo le milizie, ma anche i principi , i conti e i pro-

prietari dei feudi, i vescovi, i loro messi ed agenti. L’ob-

bligo (li somministrare l’ alloggio aveva varii nomi:

mansionaticum, heribergu-m, Itospz'latz'o, gii-tum, pa-

ratae, paraticum e cosi via. Con quest'obbligo correva

parallelo il fodrum che era la somministrazione di cibi

e foraggi. I principi accordavano frequentemente esen-

zioni da queste somministrazioni e più spesso ancora le

;onvertivano nell‘ obbligo di pagamento di una somma

sia.

.3. Negli statuti dei Comuni si trova raramente men-

none di disposizioni relative agli alloggi militari; ne

sono piene invece le legislazioni dei principati che si for-

marono sulle rovine dei Comuni.

.4.. Nella repubblica veneta la materia degli alloggi

militari fu argomento di numerose disposizioni. Fin dal

medio evo si era istituito nelle città un ufficio munici-

pale degli alloggi (Officium superstitis domorum sli-

Mndzariorum), la missione del quale era di preparare

Eltalloggi, di pagare gli affitti, di controllare l’uso degli

edifici edegli utensili somministrati e di rappresentare

" Comune in tutti i rapporti coll‘autorità militare dipen-

denttdalle somministrazioni da farsi alle truppe.

Isoldati erano alloggiati in edifici governativi e co-

muna'hi se ne esistevano, o nelle case dei privati. In

‘luestult1mo caso il Comune corrispondeva l'affitto. Il

Coli;lrlilee ?i‘a sempre tenuto a somministrare i letti, le

in… ."_a _paglure gli utensili, le quali cose potevano

_ _ursi In citta con esenz10ne di daz10. Dove eranvr

Zigggliîovernativi per‘ uso d’alloggio, la loro manuten-

fronte alclombeva al Lomune. l fondi.necessari per far

strazioni e slpese degli alloggi militari e delle sommini-

“Mim osi È' truppe sr mettevano assieme mediante

lari dilìsmtî’.liretta, a cui erano soggetta tutti iproprre-

“Ìer00ava 11. Le economie sul prodotto dell imposta

°°Btru°z no come concorso del Comune alle spese della

Ione di caserme governative. La repubblica ed
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i Comuni si mettevano facilmente d‘accordo nella costru-

zione di caserme, che si preferivano agli alloggi nelle

case dei privati dal Governo della repubblica per ragioni

di economia e di sicurezza, dalle amministrazioni comu-

nali per ragioni di economiae di comodo dei cittadini.

L’ufficio degli alloggi per la città di Verona fu istituito

con deliberazione dei 12 luglio 1405.

5. Nella Toscana sotto il Governo medicee le spese che

recavano i passaggi di truppe, erano a carico esclusivo

degli abitanti dei luoghi peri quali il passaggio seguiva.

Il duca Cosimo colla provvisione dei 10 ottobre 1545

mutò sistema e riparti il carico su tutto lo Stato. Nel-

l‘esordio di quella provvisione leggesi quanto segue:

« Et veduto che quelli che li sopportarne et alloggiano, ne re-

stono per molti anni distrutti et disolati con grave danno non solo

di quel membro che ha patito, ma ancliora di tutto il Dominio

et Stato di Sua Eccellenza. Et conoscendo quella che non può pa-

tire un membro che tutto il resto del corpo non ne senta. Però

volendo in tali casi ci accidenti come padre comune, sovvenìre

et sollevare di tempo in tempo quelli che hanno più di bisogno

della sua carità et sollevatione, ha disegnato et col parere di

molti savi cittadini proveduto che ciascuno del suo Dominio, se-

condo il suo potere et facullà contribuisca a tali spese ».

Con questa provvisione si dispone che i commissari

deputati dal duca per preparare iquartieri delle truppe

tengano diligente conto di tutte le spese e lo presentino

poi al magistrato dei Signori otto di pratica per l’ap-

provazione, e che poscia sia rimesso al magistrato dei

cinque conservatori per il pagamento.

Il regolamento amministrativo dei 16 aprile 1816 po-

neva ad intiero carico dei Comuni la spesa per l‘alloggio

delle truppe in marcia, e dei militari in missione od in ser-

vizio straordinario. Ma coldecreto dei 10 giugno 1859 si

disponeva che fosse rimborsata dal pubblico erario.

6. Nel regno di Napoli la. materia degli alloggi mili-

tari era regolata dalle prammaticbe 10 marzo e 22 giu-

gno 1564, 9 marzo, 27 aprile e 6 maggio 1580, 13 gen-

naio 1581 e 14 ottobre 1584.Già prima dellapubblicazione

di queste prammaticbe i Comuni erano tenuti a cor-

rispondere per gli alloggi militari una tassa di 17 grani

per famiglia (imposicz'on de lo alojamento). Col prodotto

di questa tassa si era formato un fondo, col quale lo

Stato sopperiva alle spese degli alloggi. Le pramma-

ticbe mantennero questa tassa ed unificarono, con varie

modificazioni, le norme e le consuetudini sino allora os-

servate in questa materia. La modificazione principale,

che per esse fu introdotta, fu di fissare iComuni nei

quali le truppe dovessero alloggiare o stabilmente o di

passaggio e di disporre che possibilmente non fossero

alloggiate nelle case d’abitazione dei privati, ma si

destinassero a tal uopo case vuote (casas hiermas,

caserme).

Del resto la prammatica del 10 marzo 1564 di don

Perafan de Ribera duca d'Alcalà, disponeva quanto ap-

presso:

« È parso ancora per ogni buon rispetto, che ai detti huomini

d'armi e cavalli leggeri si dieno loro le case herme, dove saranno

destinati d'alloggiare; avvertendo che in esse s‘habbia comodità

di poter tenere i cavalli loro, et in delle case hernia. s‘hauno da

dare a ciaschedun uomo d‘armi un materano colla coperta, un

capezzale et un paro de lenzuola, e tra due cavalli leggieri un

letto, ut supra, et le lenzuola si habbiano a mutare ogni quin-

dici giorni.

« Item che nelle delle case herme i popoli sieno tenuti dare

alla della gente d‘armi e cavalli leggieri una tavola da mangiare,
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una caldarola, una palella, una botte vuota, una quartara d'acqua.

tre scodelle ed un piatto di creta, due piatti di legno, cioè ad

ogni casa, dove alloggieranno; avvertendo che colla tavola da

mangiare si ha da dar loro un mesale e due salvietti della qualità,

che in quella terra si costumano, quali mesali e salvietti si ha-

veranno da mutare ogni otto giorni.

« Le delle terre sieno tenute dar strame a delle gente d‘armi,

cioè paglia o fieno. ad elettione delle predette terre, a ragione di

libre trentatre et un terzo per cavallo, tra il di e la notte, e non

passano quattro cavalli per huomo d‘armi, et ai cavalli leggieri

per un cavallo. nella medesima forma, o per due cavalli quando

verdalieramente si tenessero.

« l sudetti popoli non siano tenuti dare a detta gente d'armi

'\è cavalli leggieri, olio, sale nè altre cose, se non per loro da-

nari; e per le legne che consumeranno per loro uso tantum le

delle terre sieno tenute consegnare i boschi più comodi alle terre,

che sia possibile, acciocchè se ne possano servire per loro uso,

al supra, e non per venderle.

« "anno da essere detti popoli al tempo condecente tenute dare

herba ai cavalli e consegnare a delle genti d’armi tanta herba,

o in prateria o in altro modo, che sia sullìciente per gli cavalli,

che alloggeranno in dette terre. et in quel tempo non sieno te-

nuti dare ai detti soldati strame alcuna, ma per iscambio di della

strame dare herba, secondo la dispositione della terra et arbitrio

dei soldati, se la terra dove alloggiano, habbia herba; e non ha-

vendola, non sia obbligata a dare se non paglia o liano, avver-

tendo che in modo alcuno non possano dimandare grano nè orgia

seminato. E quando i «letti popoli non dessero a della gente d'armi

e cavalli leggieri quello che loro fosse stato ordinato giusta la

forma dei preinserti capitoli,non sia lecito in modo alcuno ai detti

soldati far alcuna corrcria o ripresaglia ai popoli renitenti, sotto

la pena di perder l'armi e cavalli et il soldo. e quando non fos-

sero preveduti, ut film'“, lo faranno intendere a detti loro utli-

ciali iquali haveranno da prevedere giustamente ad ogni loro

bisogno, secondo la continenza di detti capitoli, i quali ufficiali

ricerclterauno i capitani delle terre e governatori provinciali in

loro favore >).

Colla prammatica del 27 aprile 1580 si dispose che ove

l’alloggio non potesse essere dato nelle case [terme i

Comuni potessero assegnarlo in case particolari in ra-

gione di una camera per ogni due soldati, coi mobili so-

pra indicati.

La pram matica del 10 marzo 1564 esentò quei Comuni,

in cut erano gli alloggi militari stabili, dalla tassa di 17

grani per famiglia imposta per gli scopi dell’alloggia-

mento,intendendosi che tale casa fosse compensata colla

somministrazione delle case herme per l'alloggio, e sta-

bili che per i mobili ed altre somministrazioni si corri-

spondessero ai Comuni e per essi ai particolari sul fondo

della imposicion de lo alojamento 9 ducati all'anno per

uomo d’armi.

Il regolamento che fa. seguito al decreto di Ferdi-

nando 11, in data 24 settembre 1835, stabiliva (art. 6) che

gli ufficiali in marcia ricevessero l‘alloggio mobiliato per

conto dei Comuni senza che questi avessero diritto a

compenso alcuno per parte dell'Amministrazione della

guerra, il quale diritto avevano pur gli ufficiali in co-

lonna mobile limitatamente al periodo di 15 giorni.

7. In Piemonte la materia degli alloggi militari era

regolata da vari ordini e da consuetudini diverse. La

ordinò uniformemente Carlo Emanuele I con vari editti

e regolamenti, pubblicati nel primo ventennio del se-

colo XV1L Coll’ordine del 16 novembre 1603 si unificò la

tassa degli alloggi militari in tutto lo Stato di qua dai

monti e si riparti stabilmente su tutti i Comuni. Questa.

 

tassa era destinata a formare il fondo necessario a fa.—

fronte a. tutte le spese ed indennità di alloggio. Coll‘or.

dine del 18 febbraio 1622 si divise lo Stato anzidetto in

dodici tappe o provincie e si dispose, che le spese di al.

loggio e gli altri carichi militari sostenuti da una o più

comunità fossero ripartiti egualmente fra tutte le comu.

nità della tappa o provincia.

In merito agli alloggi poi l'editto perpetuo del 1° set,

tembre 1603 ordinava quanto appreso:

« .icciocchè più prontamente ci possiamo valere per la con-

servatione sudelta e nelle occorrenze di nostro servitio delle com—

pagnie della nostra cavalleria, è necessario che ogn'una di esse

habhia alloggiamento nel luogo che li sarà da Noi secondo le oc-

casioni assegnato, ove gli huomini di esso luogo saranno sola-

mente obbligati a proveder degli alloggiamenti per il numero

delle piazze delle compagnie, che sarà stabilito nell‘ordine, che

ne porterà il Capitano. o altro ufficiale di esse, signatoda unic

dal nostro Commissario generale, il quale alloggiamento inten-

diamo che sia una stanza ed una stalla nuda ed erme per ogni

camerata di due piazze di soldati, due cavalli, un servitoree

ronsino.

« lit allinchè dette comunità et huomini non restino aggravati

per esso alloggiamento, ma resti il carico ripartito sopra tutto

lo Stato, mandiamo al Tesoriero Generale di nostre militiee

genti di guerra ..... che paghi a delle Communità, ove le corn-

pagnie saranno alloggiate, fiorini dieci e grossi sei il mese per

ogni camerata di due piazze o siano due soldati con cavallie

servitore...

« Et occorrendo. che per servilio nostro le compagnie halihina

da marchiare da un luogo all‘altro, e per strada sia necessario

che alloggino nei luoghi più commodi e conforma alli ordini che

li saranno dati: comandiamo alle Communilà, che mediante il

pagamento debbano farli proveder dell'alloggiatnenlo, utensili e

vivere necessarii .....

« Il regolamento 18 luglio 1613 prescrive che le Comunità

somministrino, verso il compenso di cui sopra « il nudo allog-

giamento e gli utensili grossi. quali dichiariamo essere solamente

lettiere. tavole. scabelli. banche e la paglia per il giazzo de’

cavalli ».

Questi ordini si mantennero in vigore, salvo per brevi

intervalli di grandi strettezze durante i quali si addos-

sarono ai Comuni anche le spese di mantenimento della

milizia e qualche volta anche il soldo, sino alla pubbli-

cazione delle R. Patenti 6 giugno 1775 per [e Ammi-

nistrazioni dei pubblici nelle città, terre e luoghi m

terra ferma di qua dai monti. Queste Patenti conten-

gono al titolo xtr le seguenti disposizioni: _

Che i pubblici (comuni) dovessero tener pronhpet'

l’occasione di passaggi e soggiorni di truppe gli allogE}.

i carri, le vetture, i foraggi e qualunque altra sommtnl'

strazione occorrente; .

Che a tal uopo tenessero in corrente uno stato di-

viso in due categorie, nella prima delle quali fossero

iscritti i proprietari e possessori di case, nell'eltrel

proprietari e detentori di cavalli, buoi, muli da gio.?“

da soma; _

Che nessuno fosse esente dal carico tlell'all_0£_3"le

delle somministrazioni, salvo per legittimo pthl|9g'°-

da intendersi sospeso in tempo di guerra; .

Che i pubblici dovessero somministrare anche Il

fieno, la paglia e la biada; 1

Che poi presentassero all'ufl‘ìzio generale del still]?

le note dei compensi per l’alloggio e le altre sommi!“

strazioni onde averne il pagamento giusta le tariffe, Queste Patenti rimasero in vigore sino all’anno 18 '
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8. In Francia la materia degli alloggi militari .è rego-

lata dalle leggi 23 genus-7 aprile [790,810 luglio 1791,

23 maggio 1792,edai regolamenti 20 luglio 1824, 31 marzo

182% 13 ottobre 1853. . _ _ .

Isindaci, sulla presentazmne del foglio di via, devono

procurare ai corpi e distaccamenti di truppa inimarcia

ed ai militari isolati l‘alloggio nelle case dei privati. E

obbligo dei sottointendentr militari di prenanunziare ai

sindaci, in quanto è possibile, il momento dell’arrivo e

il tempo della fermata dei militari affinchè si preparino

ibiglietti di alloggio. Ove le truppe in marcia non pos-

sano essere alloggiate tutte nel capoluogo del Comune

indicato sul foglio di via, il sindaco dovrà provvedere

alloro alloggio nelle vicinanze in guisa da evitare ai

soldati inutili marcie. Spetta al sindaco di regolare la

ripartizione dei soldati tra gli abitanti; egli può pren-

dere per base l’imposta, il numero dei locali della casa

oil patrimonio degli abitanti. Egli può inoltre adottare

quelle misure d'ordine e di sicurezza che stimerà neces-

sarie, senza però aggravare l'obbligo imposto ai pro-

prietari dalle leggi.

la massima l'abitante deve somministrare l'alloggio

in casa sua; ma vi sono dei casi nei quali gli èaccordata

la facoltà di somministrare, a sue spese, l’alloggio in

casa d‘altri Oil all'albergo. Cosi, ad esempio, le donne

che vivono sole,i cassieri che tengono nella loro abita-

zione la cassa d‘istituti pubblici, ecc. possono sottrarsi

all’obbligo di accogliere in casa propria i militari. Del

resto è già invalsa generalmente la consuetudine che

ogni abitante possa fornire l‘alloggio militare fuori di

casa sua. Il rifiuto di somministrare l’alloggio militare

èpunito con pene di polizia, senza pregiudizio del rim-

borso delle spese incontrate dal Comune per la sommi-

nistrazione di altro alloggio. L’abitante deve fornire al

militare alloggiato in sua casa il lume, un posto al fo.

colare (la legna) e l‘uso degli utensili di cucina.

L'alloggio somministrato dall’abitante alle truppe in

marcia— e si intendono in marcia le truppe quando la

fermata non eccede le quattro notti — è un debito del

Comune che non da luogo a rimborsi o ad indennità, nè

di parte della truppa e degli ufficiali, nè da parte dello

Stato. Ma se e somministrato alle truppe in accantona-

mento, ècompensato con una indennità. di 7 cent. 0 '/,

per notte peri gregari a due per letto; di 15 centesimi

per i bassi ufficiali a uno per letto; di 5 centesimi peri

cavalli. Queste indennità. sono corrisposte dall'autorità

militare per mezzo dei sindaci sulla base di stati pre-

Parati da questi ultimi e trasmessi ai sotto-intendenti

militari.

9. l‘iella Germania la materia degli alloggi militari in

tempi di pace è regolata. dalla legge 25 giugno 1868,

estesa con legge 1° agosto 1871, all'Alsazia—Lorena, e

dall‘istriizione del 31 dicembre 1868. Ai privati incombe

lobbligo di fornire gli alloggi soltanto in via. sussidiaria,

quando cioè l’amministrazione militare non possa prov-

vedervi colle caserme o con case cedute volontaria—

biente. Le truppe in marcia devono essere mantenute,

lt_i caso di bisogno, dagli abitanti chele alloggiano, verso

1'1111b01‘80.

C°"? legge del 13 giugno 1873 si disciplinano le sommi-
Stt'azmru alle truppe in caso di guerra ( Gesetz fiber die

quezrtunyen). Questa legge è basata sui seguenti

g““°lplli 1° In tempo di guerra si provvede ai bisogni

ngg° truppe con prestazioniin natura, ma solo in quanto

St'obngsa esser-w provveduto in altra maniera; 2° Que-

Idem 150 non lncombe ai privati, ma ai Comuni; nondi-

… clllesti ultimi, ove sia necessario, possono usare la

a Per mettersr in possesso di ciò che forma l’oggetto

Dmns'ro trattano. Vol. II. Parte Q‘.

ni  
64.

delle prestazioni; 3° Le indennità, a cui dà luogo buona

parte di queste prestazioni , si pagano in boni portanti

interesse e rimborsabili in ragione dei mezzi disponibili.

Le prestazioni alle quali sono tenuti iComuni sono:

1° l’alloggio in natura per le truppe e le stalle per i ca—

valli, nella misura dei locali esistenti; 2° il mantenimento

delle truppe in marcia od in accantonamento ed il fo-

raggio per i cavalli delle medesime; 3° la somministra-

zione di mezzi .di trasporto; 4° la cessione di terreni ed

edifici reclamata dai bisogni della guerra; 5° la sommi-

nistrazione di legname e paglia per gli accampamenti;

6° la consegna di altri oggetti che per cause eccezionali

fossero stimati necessari (art. 3).

I Comuni sono autorizzati ad esigere le somministra-

zioni in natura ed ogni maniera di servigi da tutti i

contribuenti della propria circoscrizione, nonchè dagli

altri cittadini dell’impero che abitano o posseggono entro

i limiti della medesima, ed in caso di bisogno e. far uso

della forza per occupare terreni ed edifici, salvi le resi-

denze dei sovrani e gli edifici e terreni assegnati a ser-

vizi dello Stato. Le spese in contanti che i Comuni aves-

sero ad incontrare per le somministrazioni alle truppe

sono rimborsate dai contribuenti delle rispettive circo-

scrizioni. Essi possono incaricarsi direttamente della

somministrazione, del mantenimento e dell'alloggio in

natura, ripartendo poi le spese tra i contribuenti anzi-

detti (art. 6).

I Comuni devono corrispondere una indennità per le

somministrazioni e per i servizi prestati direttamente

dagli abitanti. Questa indennità è ragguagliata a quella

che per gli stessi titoli è corrisposta ai Comuni dallo

Stato. In massima fanno parte della indennità anche

gli interessi dei boni. I privati possono esigere dal Co-

mune, a garanzia del loro credito, una dichiarazione

che accerti le somministrazioni fatte (art. 7).

Lo Stato non accorda indennità per la somministra-

zione in natura degli alloggi e delle stalle se non

1° per le truppe che appartenevano alla guarnigione

locale prima della loro mobilitazione sino alla messa in

marcia;

2° per i contingenti che vengono a rinforzare la

guarnigione locale dopo la mobilitazione, specialmente

per le guarnigioni dei luoghi di tappe;

3° per le truppe di rimpiazzo nei loro depositi

(art. 9).

Le indennità così d’alloggio come di mantenimento

delle truppe in tempo di guerra sono quelle stesse che

si accordano per gli stessi titoli in tempo di pace.

In massima, cosi il soldato come l'ufficiale, alloggiato

e mantenuto in casa di un privato, devono contentarsi

del trattamento abituale di quest‘ultimo (art. 10).

10. Nell'Austria-Ungheria è ancora in vigore per gli

alloggi militari le. ordinanza imperiale del 5 maggio 1851

(fiber die Einguartierung des Heeres).

A termini di questa ordinanza. la direzione degli affari

concernenti la somministrazione degli alloggi spetta al-

l'autorità politica che sorveglia i Comuni e in caso di

bisogno può ricorrere a mezzi coattivi (S 2).

L'alloggio è permanente quando è chiesto preventi-

vamente per tre mesi almeno; in altro caso l‘alloggio è

transitorio (5 3).

Ogni Comune, in cui non sieno caserme o quasi ca-

serme, dovrà provvedere gli alloggi colle somministra-

zioni accessorie a misura della sua capacità (@ 8, 10).

Il Comune può fornire gli alloggi direttamente mercè

appositi edificio per mezzo dei privati stipulando con

questi gli opportuni contratti ed, al bisogno, provve-

dendo di sua autorità., salvo ricorso (5 11-17).
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Il capo del Comune deve somministrare l‘alloggio

chiesto dal militare anche quando veda che la domanda

oltrepassi la misura prescritta dalla legge. In altro caso

il comandante può servirsi dei mezzi coercitivi, salvo al

Comune il diritto al ricorso (S 16).

L’obbligo del privato di somministrare l'alloggio in

natura è dipendente dal possesso di case o d‘altri locali

(5 19). In caso di bisogno non è esente da quest’obbligo

neppure chi ha una sola stanza; la truppa vi alloggierz't

in comune col proprietario (5 21).

Chi riceve l'ordine di alloggiare dei militari in sua

casa, può schermirsene somministrando locali negli al-

berghi o in altre case a proprie spese (@ 23).

Il militare che percepisce un assegno in danaro per

l’alloggio deVe procurarsi da se stesso l'abitazione, ove

non si tratti di alloggio permanente (5 26).

In caso di alloggio transitorio per una stanza da ufii-

ciale compresi i lumi e la legna l’autorità. militare cor-

risponde tina indennità da 8 a 20 carantani, a seconda

dell’importanza del Comune, per un giorno ed una notte

od anche per una sola notte (5 28).

Per l'alloggio di un soldato si corrisponde un caran-

tano quando sia fornito dal privato nella propria abila-

zione; in altro caso un carantano e mezzo per un giorno

ed una notte od anche soltanto per una notte (5 30).

Per la somministrazione del rancio ai militari dal ser-

gente in giù, ove non vi provveda. l'autorità militare, è

corrisposto un importo eguale al prezzo di ’/, di libbra

di carne (5 31). Il rancio consiste in 1/2 libbra di carne

ed un altro cibo secondo gli usi del paese. Il pane è

sempre fornito direttamente dall’autorità militare. (ili

ufficiali non hanno diritto a somministrazioni per il loro

mantenimento.

Per lo stallaggio, compresa la paglia e lo strame, il

lume e gli utensili di stalla la indennità è di un caran-

tano e mezzo per un giorno ed una notte, o per una

notte sola e per cavallo (5 32).

La indennità dovuta a. coloro che somministrano alle

truppe di passaggio l‘alloggio, il rancio o lo stallaggio

è pagata immediatamente in mano del capo del Comune

se la fermata è di pochi giorni e, se è più“ lunga, ogni

cinque giorni (5 34).

In caso di alloggio permanente il militare alloggiato

fuori di caserma o di quasi caserma avrà diritto uni—

camente ad un giaciglio pulito, al lume ed alla legna

(5 40).

Il militare non ha diritto al mantenimento in natura;

ha diritto però di servirsi, in comune col proprietario,

del fuoco e degli utensili di cucina-(5 40).

L’afi'itto dei locali è fatto per trimestre; si corrisponde

l'intiero affitto anche nel caso che i locali siano abban-

donati prima della decorrenza del termine; però l'am-

ministrazione militare potrà. disporre per tutto il tempo

dell’affitto (5 44). '

La indennità per gli alloggi permanenti è raggua-

gliata a quella degli alloggi transitorii (55 48 e 49).

11. Per la Russia secondo la legge dell’8 giugno 1874

l'obbligo di somministrare gli alloggi militari e limitato

ai tre casi seguenti; a) in tempo di guerra e nei luoghi

dichiarati in istato d'assedio; b) quando le truppe sono

in marcia. o non si fermano in un Comune più di tre

giorni; e) nei tre primi giorni dell’arrivo delle truppe

in un Comune, ove non possano essere alloggiate in ca-

serme o in altri edifizi presi in affitto atal uopo. Si deve

inoltre somministrare l'alloggio militare, ma col diritto

ad una indennità: a) quando gli ufficiali non trovano

alloggio per lasomma che & quest'efietto è loro accor-

data dallo. Statò;'.in questo caso il Comune è tenuto di  

‘—

fornire l‘alloggio per l'assegno anzidetto col quale S'in-

dennizzano i proprietari; nelle città, in cui l'assegnoè

inferiore al prezzo reale delle pigioni, iComuni sono

tenuti a corrispondere ai proprietari il supplementosino

a…concorrenza del prezzo stesso; b) quando l‘Ammini.

strazione militare non riesce a trovar alloggio per le

truppe; in questo caso devono provvedervi i Comuni

somministrando o edifici pubblici o case di privati ed in

compenso hanno diritto alle somme che erano assegnate

all‘autorità militare per il pagamento degli alloggi.

12. Passate cosi in rapida rassegna le legislazioni an.

tiche e medioevali, quelle degli ex Stati d'Italia e dei

maggiori Stati esteri, vediamo come la materia degli

alloggi militari sia regolata nell'Italia attuale.

Presentemente sono in vigore in tutto lo Stato, fuorchè

nelle provincie veneto e di Mantova ed in quella di Roma.

le R. Patenti piemontesi del 9 agosto 1836.

A termini di queste Patenti hanno ragione all‘alloggio:

l" i corpi di tru ppe. in marcia, isolati o comandati; 2°i

militari in marcia isolati o comandati. Nei tempi di pace,

qualora trattisi di militari isolati, l‘alloggio compete so-

lamente ai bassi ufficiali ed ai soldati: ne sono esclusi

gli ufficiali. Nel tempo di guerra i militari tutti, qua-

lunque ne sia il grado, hanno diritto all'alloggio. Il di-

ritto all‘alloggio compete eziandio per i cavalli e perle

salmerie.

I corpi ed i drappelli di truppe o d’iscritti nella leva

ed i militari isolati sono considerati come in marcia

quando la loro fermata in un sito non eccede tre giorni.

Ove la fermata ecceda i tre giorni le truppe sono con-

siderate come agli alloggiamenti.

Le città. e comunità sono in obbligo di somministrare

gratuitamente l’alloggio alle truppe ed ai militari che

siano in marcia. Gli abitanti, presso cui siano mandati

bassi ufficiali e soldati ad alloggiare, sono tenuti a som-

ministrare il letto. Devono pur somministrare il lume,

il fuoco, le stoviglie, gli arredi di tavola e di cucinao

far comune con essi il proprio lume, il fuoco e l'uso delle

stoviglie e degli arredi.

Alle Amministrazioni comunali è fatta facoltà, per

diminuire l‘aggravio della popolazione, di alloggiarei

bassi ufficiali e soldati in pubblici edilizi. In tali casi in:

combe loro l’obbligo di somministrare la paglia perl

giacigli, la legna per fare il rancio e per riscaldarsi_ecc

Ogni volta che sia cambiata la truppa, deve cambiare

anche la paglia. '

Insieme alle stalle i Comuni devono somministrare in

paglia o lo strame per la lettiera, gli utensili da scuderia

ed il lume per la notte.

L’alloggio somministrato in locali pubblici importa

unicamente la somministrazione del nudo coperto.0té

però l'autorità militare si trovi costretta a farne l'lj

chiesta, i Comuni devono fornire anche la paglia, gli

.strami, la legna, il lume, gli utensili e cosi via. .

Per la somministrazione dell'alloggio i particolari sono

iscritti in uno stato nominativo e sono chiamati a cor-

rispondervi per turno di ruolo.

I Comuni hanno ragione sl per l‘alloggio che per ]_9

altre somministrazioni, quando la truppa non Sia 001151-

derata come in marcia, ad una retribuzione che è loro

pagata dall‘azienda generale di guerra.

13. Le R. Patenti del 9 agosto 1836 furono estese a

tutto il Regno colla legge del 4 agosto 1861,n. 142.00"°

legge anzirletta si stabilì all'art. 2 che la retr1buuolì?

giornaliera per la fornitura dell’alloggio agli uffiz1a|i

fosse aumentata di un terzo in tutto il Regno SUI.“

misura stabilita della tariffa pubblicata colle RÈSÈÉ

Patenti suddette e che l’aumento del terzo stabili
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dalla tariffa stessa a favore delle città. capoluogo di

divisione dovesse calcolarsi sulla tariffa così riformata

e fosse esteso anche alle citta capoluogo di divisione e

sottodivisione territoriale militare.

14. Nelle provincie Venete e di Mantova si osserva

ancora la Patente imperiale austriaca del,5 maggio 1851

che fu estesa alle medesime sotto la data del 15 maggio

dell'anno stesso e che abbiamo riportata al n. 10.

15. Nella provincia di Roma è ancora in vigore il re-

golamento del Ministero delle armi del 20 gennaio 1867.

A termini di questo regolamento i sott'ufliziali, capo—

rali esoldati d‘ogni arma di linea che marciano isolata-

mente 0 in distaccamento o coi loro corpi, vengono

alloggiati in locali apprestati dal Comune e forniti di

puglia, lumi e fuoco. Qualora i locali mancassero d’acqua

èobbligo dei Comuni di somministrarli (art. 4).

Nel caso in cui icorpi o distaccamenti per circostanze

straordinarie restino fermi per più giorni in una piazza, -

in paglia deve cambiarsi ogni cinque giorni. Essa deve

pur cambiarsi ad ogni cambiamento di soldati (art. 5).

Pericavalli i Comuni somministrano i soli locali col

lume e l‘acqua (art. 6).

Le somministrazioni degli alloggi e stallaggi si fanno

sui boni d'invito dell‘autorità. militare che accorda per

indennità. centesimi otto & notte per ogni individuo e

centesimi sei a notte per ogni cavallo (art. 7 e 8).

Per l‘alloggio dei sott‘uf’ficiali in reclutamento si cor-

risponderanno ai Comuni 55 centesimi per notte (art.9).

Gli ufficiali che fossero provveduti dell'alloggio dai

Comuni rilasciano a questi la indennità che ricevono

per quel titolo dallo Stato (art. 1 e seg.).

Atcrmini del regolamento stesso (forniture diverse)

ove si verificasse il caso che dei corpi o distaccamenti

di truppa giungessero in una piazza nella quale non fos-

sero forniture militari, i Comuni richiestine dai rispettivi

comandanti sono tenuti, finchè l‘Amministrazione mili-

tare vi abbia provveduto, di somministrare il pane alla

truppa nella qualità. e quantità stabilita dai regolamenti,

l‘olio per la illuminazione della caserma, quando questa

non fosse già a carico del Comune, le candele per gli

ulllci,la legna per i corpi di guardia. la paglia peri letti

ed i foraggi per i cavalli e muli. Queste somministra-

z10ni saranno rimborsate al prezzo corrente della piazza.

secondo la relativa mercuriale.

16. Di questa guisa la somministrazione degli alloggi

militari e da noi retta

_ a) in tutto il Regno, fuorchè nelle provincie enun-

ciate alle lettere b e 0, dalle R. Patenti del 9 agosto 1836;

b).nelle provincie Venete e di Mantova dall'ordi-

nanza imperiale austriaca del (5) 15 maggio 1851;

. e) nella provincia di Roma dal regolamento ponti-

ficio del 20 gennaio 1867.

.Da ciò deriva una disparità. di trattamento tra pro—

Vineia e provincia che dà. luogo a frequenti contestazioni

elagnanzc.

A tOgliere lo sconcio il ministro della guerra presentò

îlg'f; Camera dei Deputati nella tornata del 25 novembre

delle’ìsun progetto di legge, riprodotto poi nella tornata

Huttfebbraio 1878, col quale si proponeva di estendere

17 °}l Regno le_R. Patenti del 9 agosto 1836.
.Lattuale Ministero presentò in data del 7 maggio

nonaiguln nuovo pI'0getto di legge col quale si propone

: elianî'o ((lli unificare. in questo punto la legislazione ma

- ei 0 lo l‘alleggerire, nei limiti del possibile, il carico

Omum e di ripartirlo più equamente su tutti. A

termini del progetto verrebbe ridotto a- due giorni, a

vece che a tre, l‘obbligo dell'alloggio gratuito, e sareb-

bero alquanto piii alte le tariffe per gli alloggi non gra-

tuiti, in ragione dell'aumento dei prezzi delle pigioni. E

poichè vi sono Comuni che per la loro posizione sono

esposti a continui passaggi di truppe, mentre molti altri

sono situati in luoghi inaccessibili ai rumori di Marte,

d‘onde un soverchio aggravio per alcuni e nessun ag-

gravio per gli altri, il nuovo progetto stabilirebbe che

il Comune, dal quale e somministrato l'alloggio, fosse

rimborsato dall’Amministrazione militare per la parte

che spetta ad essa, a tenore di legge; e che per il ri-

manente della spesa concorressero al pagamento i Co—

muni tutti della Provincia, in ragione del loro estimo

fondiario.

18. Per le R. Patenti del 9 agosto 1836 i Comuni sono

tenuti a somministrare gratuitamente alloggio agli uffi-

ciali o militari pei primi tre giorni ed a fòrnire la pa-

glia, l‘olio e l‘acqua pel rancio quando-siano ricoverati

in qualche edificio pubblico. .

I Comuni sono del pari tenuti, sulla richiesta scritta

dell'Amministrazione militare, di provvedere per i giorni

successivi ai primi tre, i locali e gli oggetti occorrenti,

salvo rifusione di spese.

L'autorità amministrativa ha il diritto e il dovere di

emanare i provvedimenti che occorrono perchè la legge

abbia la sua efficacia (l).

19. Giusta il disposto degli art. 64 e 65 delle R. Pa—

tenti del 9 agosto l836 prima di requisire locali per uso

militare deggiono i Comuni formare lo stato nominativo

di tutti i privati, ai quali incombe l'obbligo di sommini-

strare l'alloggio per uso militare, e procedere quindi

alle occorrenti richieste seguendo il numero d‘ordine

d‘iscrizione di detto stato.

Non si può impiegare la forza armata per l’occupa-

zione di locali, se non manca il mezzo di far provvedere

l’alloggio & spese di colui che lo rifiuta. senza un ben

comprovato motivo.

La legge impone ai Comuni l'obbligo di procurare

l‘alloggio ed ai particolari quello di darlo o in proprio

o a proprie spese; e se ciò può farsi da principio, come

si scorge dall‘articolo 74 delle citate Patenti, non vi e

ragione perchè, d‘accordo coll‘ autorità militare, non

possa farsi di poi; e nulla v'ha nè nei termini nè nello

spirito della legge che autorizzi il Comune ad opporsi a

tale accordo (2).

20. Sono & comprendersi nei ruoli delle prestazioni di

alloggio militare, a termini delle R. Patenti 9 agosto

1836, estese a tutto il Regno con legge 4 agosto 1861,

tutti i proprietari inquilini di case nel territorio del

Comune.

Per l’inclusione nel ruolo non si richiede il pagamento

simultaneo della imposta fondiaria e mobiliare, ma basta

quello di una sola.

Il determinare quale fra i proprietari e inquilini siano

sottoposti alla prestazione è deferito al prudente criterio

dell'Amministrazione comunale, che conosce la posizione

dei singoli amministrati.

L'elenco degli individui soggetti alla prestazione deve

essere redatto non già nell'ordine alfabetico, ma in or-

dine decrescente della entità delle imposte da essi pa-

gate (3).

21.1 Comuni devono somministrare l'alloggio gratuito

per tre giorni, alle truppe e agli ufficiali che le coman-

dano, anche quando arrivano per presidio nel Comune

 

&} game del Consiglio di Stato, 14 ottobre 1880.
fiere del Consiglio di Stato del 17 febbraio 1864.  (B) Parere del Consiglio di Stato, 20 ottobre 1871. -
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in cui erano prima ritornando dal servizio di distacca-

mento o da un servizio di pubblica sicurezza Mini campi

d’istruzione.

Imperocchè sele truppe ritornando non trovano dis—

ponibilii loro quartieri, sono nelle medesime condizioni

delle truppe, che arrivano per la prima volta, come vi

sono senza dubbio gli ufficiali, i quali non possono nè

conservare nè predisporre senza eccessivo dispendio i

loro alloggi (l).

22. I Comuni non solo hanno il debito di prestare gra-

tuitamente per i primi tre giorni l'alloggio agli ufficiali

delle truppe mandate in distaccamento ma hanno eziandio

quello di prestarlo per il tempo successivo col diritto ad

un rimborso.

Per determinare se un corpo o un drappello di truppa

sia in distaccamento o no, e quindi se gli ufficiali di esso

abbiano o no diritto all'alloggio, non bisogna guardare

alla qualità del servizio, se ordinario o straordinario, che

le truppe sono chiamate a prestare, ma bensi al tempo

della dimora, dovendosi ritenere essere in distaccamento

quel corpo o drappello che riceve il cambio per lo meno

ogni tre mesi (2).

23. La somministrazione dell'alloggio ai militari non

facendo luogo ad alcuna bonificazione o rimborso, quando

è ristretto a tre giorni, veste il carattere di una contri-

buzione che i Comuni ripartiscono su tutti gli abitanti

contemplati nel regolamento approvato colle R. Patenti

del 9 agosto 1836.

La prescrizione che l'art. 2399 del Cod. civ. sanzionò

per le azioni degli osti per l‘alloggio, che somministrano,

non è applicabile all‘azione promossa dal Comune per

rimborso di spesa in causa di alloggio non sommini-

strato (3).

24. Un Comune che abbia appaltato la somministranzn

degli alloggi agli ufficiali della guarnigione, sebbene sia

rimasto estraneo ad un atto di cessione passato fra l’ap-

paltatore ed un subappaltatore, non può rifiutarsi a dis-

cutere il conto, presentato da quest'ultimo, sotto il pre—-

testo di non avere col medesimo alcun contratto, se ha

tollerato già prima che il subappaltatore e cessionario

somministrasse gli alloggi stessi; e si è rivolto per mezzo

dei suoi agenti ad esso per l‘eseguimento dei pesi im-

posti al cedente appaltatore, ed anzi gli ha pagato per—

sino un acconto dei suoi averi (4).

25. Nelle provincie Venete e Mantovane ha forza di

legge l'ordinanza imperiale 15 maggio 1851, in forza della

quale i Comuni di dette provincie sono obbligati di for-

nire l'alloggio completo ai militari di passaggio, nonchè

le scuderie con paglia, e più la paglia per i militari in

marcia, quando non possono avere l’alloggio completo.

Il R. Decreto 28 gennaio 1872 che all'art. 1 stabilisce

i mezzi di trasporto, la paglia, la legna, il pane ed ifo-

raggi, che talvolta i Comuni del Regno somministrano

alle R. truppe, doversi pagare direttamente dal coman-

dante del corpo o da chi richiese tali somministrazioni,

non conferisce ai Comuni di quelle provincie diritti a

rimborso imperocchè esso non poteva modificare una

disposizione legislativa.

Esso dispone unicamente, allo scopo di semplificare la

contabilità. fra i corpi ed i Comuni, che ove è un diritto

sancito per legge al pagamento delle somministrazioni

\

questo sia pagato direttamente dai corpi ai Municipi

onde non obbligare questi ultimi a tenere apposita cOn-

tabilità (5).

26. I Comuni, nei quali s’invia un corpo o un drappello

di truppe per prevenire o reprimere un tumultoe man.

tenere ferma. l’osservanza della. legge non sono soggetti

ad obblighi maggiori di quelli stabiliti nelle R. Patenti

del 9 agosto 1836. Essi devono cioè somministrare gli

alloggi gratuitamente peri primi tre giorni e verso rim.

borso per i giorni successivi.

Per imporre ai Comuni maggiori carichi ci vorrebbe

una disposizione di legge che non c'è. Del resto il tute-

lare l'ordine pubblico in qualunque punto dello Stato, il

mantenere l‘osservanza delle leggi e un debito del Go-

verno ed incombe ad esso di provvedervi a sue spese(ò),

La quistiòne della competenza passiva della spesa di

acquartieramento della truppa in distaccamento perm.

gioni d‘ordine pubblico badato luogo a lunghe corrisp0n.

denze fra il Ministero della guerra e quello dell'interno

senza che siasi raggiunto un accordo ed è stata esaminata

ripetutamente dal Consiglio di Stato, ma non risoluta.

11 Consiglio propenderehbe a credere che non esistendo

una disposizione di legge la quale ponga cotale spesa a

carico dei Comuni, non si abbia modo di dichiararla per

loro obbligatoria (7).

I cittadini sono obbligati a prestare l‘alloggio militare

in natura, ma non possono essere costretti a fornirlo in

danaro.

L'imporre una tassa per l‘alloggio militare sui parli-

colari che sarebbero tenuti ad apprestarlo in conformità

al ruolo, siccome la tassa medesima si applicherebbe ad

una sola classe di persone, è contrario all'articolo 25 «lello

Statuto fondamentale del Regno (8).

L'articolo 55 delle R. Patenti 9 agosto 1836 prescrive

che « la paglia vuol essere rinnovata ogni volta che sia

cambiata la truppa e non può essere fatta servirea due

diversi corpi che l'uno all'altro sottentri ».

Gli etfetti di questa disposizione non si possono limi-

tare ai soli casi in cui si tratti di vero cambiamento di

corpo. I Comuni devono rinnovare la paglia ogni volta

che la truppa viene cambiata, ossia ogni volta che sica1n-

biano i soldati. Nel caso di mute quindicinali di soldati

appartenenti ad un medesimo corpo che si recano suc-

cessivamente alla scuola. di tiro, ecc. si ha un effettivo

cambiamento di truppa; ed è applicabile in questo caso

l’articolo 55 delle R. Patenti (9).

L’articolo 67 delle R. Patenti 9 agosto 1836 relativo

ai Comuni impone l'obbligo dell’alloggio militare ai sell

contribuenti delle imposte prediale, personale e mobi-

liare, perchè allora non v'erano altre imposte dirette.

Si è sempre ritenuto che tale obbligo incomba a tuttii

contribuenti delle imposte dirette d'ogni maniera. i …'““

tutti devono essere quindi iscritti sui relativi ruoli nel-

l'ordine della quota d' imposizione che pagano nel Co-

mune. Però la entità. della somministrazione a cui sono

tenuti lieve misurarsi dalla capacità delle case da loro

possedute od allìttate e non dalla predetta quota d'im-

posta che non è se non un motivo di prelazione perla

iscrizione del contribuente nel relativo stato (10)-

Gli stranieri, ai quali sia da trattati accordata l‘e'…“

zione da ogni servizio, prestazione o requisizione militare

 

(1) Parere del Consiglio di Stato, 2 marzo 1877.

(2) Parere del Consiglio di Stato, 30 dicembre 1879.

(3) Sentenza del Consiglio di Stato dei 23 aprile 1864.

(4) Sentenza 21 ottobre 1862 del Consiglio di Stato.

(5) Decisione del Ministero della guerra, 81 luglio 1880.

(6) Rivista annm'nistrutiva, xx, 174.  (7) Veggansi i pareri del Consiglio di Stato, 27 sett. 1379”

9 marzo 1883, e gli altri pareri nei medesimi ricordati. . .

(8) Decreto 15 dicembre 1865 del prefetto di Girgenti 111 G“"

siglio di prefettura.

(9) Rivista annnim‘stratìvn, xx, 191.

(10) Rivista anuninistratv'va, xv, 72.
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e garantito il trattamento delle nazioni più favorite non

sono soggetti all'alloggio militare (1). . . .

Quanto all'alloggio militare per i R. carabinieri co—

mandati in servizio straordinario di pubblica Sicurezza

e per scorta delle corriere o in perlustraz1one veggansi

alla voce Agenti della forza. pubblica, Beah carabinieri,

inumeri 54, 55, 56 e 57.

INDICE DELLE “noi,a.

Azienda generale di guerra, Magistrato dei Signori otto di

19_ pratica, 5.

Biglietti d‘alloggio, 8. Mansionaticum, 2.

Boni d‘invito, 15. Metatus e metator, 1.

Casas biermas, Case herme, Nudo coperto,}9.

(; Puratae, paratmum, @.

Fodium, 2. Pubblici (comuni), 7.

(listoni, 2. Quasi caserma, 10. . .

Heribergum e hospitatio, @. Superstes domorum stipendia-

Hospitia,[l.
riorum, 4.

Tassa degli alloggi militari, 7.

C. BERTAGNOLLI.

lmposicidn de lo a'lojamento, 6.

ALLON'I‘ANAMEN'TO DAI PUBBLICI [NCANTL

BlBLIOGRAFXA.

Chauveau e I-Iélie, Théori'e du Code pénal, tom. iv, p. 135-139

(ediz. Bruxelles 1843). — Carnot, Comm. au Code pénal, art. 412.

— Dalloz, Répert., vol. xt.iii, v° Vente publique d'innneubles,

n.2915—2240. — Morin, Répert., V° Enchères. — Cosentino, Comm.

ai Cod. pen. sardo, art. 402-405. — De Cola Proto, Dei reati

contro l‘esonerato pubblica (Messina 1885), n. 191 e seg. — Pacifici-

1lezzcni, Report., V° Incanti.

]. Alcune determinate azioni illecite miranti ad im-

pedireo a turbare gl' incanti delle proprietà, dell’usu-

1’rutto, dellalocazione di cose mobili ed immobili, di una

impresa di un appalto, di una coltivazione, o di qua-

lunque altra opera, sono state dichiarate incriminabili

da varie legislazioni penali moderne.

Né la storia del diritto greco, nè quella del diritto

romano ci offrono esempi di alcuna disposizione che si

riferisca alla tutela della libertà del commercio in gene-

rale,o molto meno a quella dei pubblici incanti. Ma le

teoriche di libertà commerciale piena ed assoluta che,

inaugurate dapprima nella legislazione di Leopoldo I di

Poscana, vennero via via ditiondendosi in quasi tutte le

legislazioni europee; non meno che la maggiore facilità

delle comunicazioni, la miglior sicurezza nei mezzi di

trasporto, diedero nelle moderne civiltà un così grande

impulso alle industrie e ai commerci; e la proprietà

mobiliare ed immobiliare fu così facilmente sottoposta

allo scambio, che, nella grande riforma della legisla—

Zlqneverificatasi sul finire del secolo decimottavo e sul

Principio del decimonono, fu necessità delimitare le

azioni lecite e consentite, e colpire quelle che impedis-

sero o turbassero lo sviluppo del commercio, qualunque

fosse la forma sotto cui si estr-insecano.

Le prime disposizioni penali che colpirono coloro che

Mirano ad inceppare gl’ incanti si hanno nella moderna

legislazione francese. A consigliare il legislatore fran—

°°Èe a Queste disposizioni, oltre alle ragioni dette degli

SVlluppati commerci, concorse anche una ragione d’in-

d01e meramente politica, che non è inutile il ricordare.

ililZlfl.t0-Ìn Francia il grande movimento rivoluzionario,

gli uomini nuovi avevano ordinato la vendita dei beni

Hallonali. Ma poichèi molti nemici del novello Stato,

studiavansi di avversare in ogni maniera., in molte pro-

 

… Circolare 11 luglio mec del Ministero dell’interno.  

vincie, questa operazione economica, ora combattendola

apertamente, ora adoperando manovre celate per farla

abortire, il legislatore dovè intervenire per proteggere

la libertà degl’incanti.

2. Già sotto l’antica monarchia erasi parzialmente

provveduto alla necessaria pubblicità e sincerità delle

aggiudicazioni. In una Ordinanza sui Boschi e Foreste

appartenenti allo Stato, che porta la data del 1669 leg-

gevasi la seguente disposizione:

« [ mercanti, gli aggiudicatari o qualunque altra persona pri-

vata, non potranno mai costituire alcuna segreta associazione,

nè impedire per vie indirette, gl'incanti sui Nostri boschi. E

laddove costoro fossero convinti di monopolio o campiello con-

certato tra loro, verbalmente o per iscritto. di non concorrere

all‘asta gli uni contro gli altri, ordiniamo che. oltre la confisca

delle rendite, essi siano condannati ad una ammenda che non

potrà mai essere inferiorea lire 1,000, nonchè all'allontanamento

delle foreste ».

Questa disposizione della antica Ordinanza era insuf-

ficiente alle necessità politiche ed economiche del nuovo

tempo. Comprese il legislatore che, ammessa la respon-

sabilità penale in coloro che mirassero ad incappare

gl'incanti di beni nazionali, era necessario ammetterla

pure nel caso che gl’incanti si tenessero sopra beni di

persone private; e non soltanto per la vendita di boschi,

ma per quella di qualunque aggiudicazione. Laonde la

legge del 19-22 luglio 1791 conteneva l‘art. 27 così con-

cepito:

« Tutti coloro che, nella aggiudicazione della proprielà o della

locazione, sia di dominii nazionali, sia di dominii appartenenti a

qualunque comunità o a persone private, turbassero la libertà

degli incanti o impedissero che le aggiudicazioni non si elevars-

sero al loro vero valore, sia per offerte di danaro, sia per con-

venzioni fraudolenti, sia per violenze esercilate avanti o durante

gl‘ incanti, saranno puniti di un‘ammenda che non potrà ecco.-

dere le lire 500, e del carcere non maggiore di un anno ».

La pena doveva essere doppia nel caso di recidiva.

Poco appresso a’ di 24 aprile 1793 questa disposizione

fu in parte modificata.

Cosi ne trattano gli art. 11 e 12 del decreto che porta

questa data:

« Tutti coloro che lurberanno la libertà degl‘incanli dei do-

minii nazionali con ingiurie o minaccie, saranno puniti con

l'ammenda non inferiore a lire 50. e con la prigionia non minore

di giorni 15. Coloro che turbcranno la liberlà degli incanti o

impediranno che il prczzo si elevi al loro esatlo valore.- sia per

olierte di danaro, sia per convenzioni fraudolenti, sia per vio-

lenze 0 vie di fatto esercitate avanti. durante ed a cagione degli

incanti, saranno puniti di un’ ammenda che non potrà essere

inferiore a lire 500, nè superiore a lire 10,000, e della prigionia

non minore di sei mesi, nè superiore a due anni ».

Un’ultima innovazione fu in questo argomento intro-

dotta nell'antico diritto francese con decreto del 7 mes-

sidoro anno 2°. La vendita dei beni nazionali aveva

facilmente eccitata la cupidigia dei pubblici funzionari,

iquali frequentemente colludevano cogli stessi concor—

renti, nello scopo di ottenere poi da essi lauti compensi.

« Allorché cotali delitti (cosi il decreto) saranno stati com-

messi da funzionari pubblici, da commissari, da guardiani e

depositari.i colpevoli ei loro complici saranno puniti con dodici

anni di ferri e giudicati dei tribunali criminali».
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3. Il Codice penale francese del 1810 mantenne il

concetto generale di questo varie disposizioni, ma le

modificò in quanto si riferiva alla applicazione della

pena, che giustamente fece meno severa. L'art. 412 pre-

scrive infatti:

(( Coloro che, nein incanti delle proprietà. dell‘usufrutto, o

della locazione di cose mobili ed immobili, di un'intrapresa, di

un appalto, di una coltivazione, o di un'opera qualunque, avranno

impedita o turbata la libertà degli incanti o delle oblazioni, con

vie di fatto, violenze o minaccie, sia prima, sia nell'atto degli

incanti o delle obiezioni. saranno puniti della prigionia da giorni

15 a mesi 3 e di un'ammenda da franchi 100 a 5000. La stessa

pena avrà luogo contro coloro che avranno allontanati gli obla-

tori con all'erta di doni o promesse ».

4. Sebbene fra i codici che seguirono più o meno da

vicino la legislazione francese, se ne contino alcuni che

non si sono occupati di cotal genere di reato, come il

Codice austriaco del 1803e del 1851, il Codice brasiliano

del 1831, il Codice ungherese, quello svedese del 1864,

e quelli di Grecia e di varii Cantoni svizzeri; pure altri

molti sono da annoverare, i quali hanno riprodotta alla

lettera, o quasi alla lettera, la dispd’sizione che ora ab-

biamo riferita.

Per citarne solo i principali, ricorderemo il Codice

penale belga (15 ottobre 1867) il quale all'art. 314, adot-

tando le stesse parole del Codice del 1810, non fa che

modificarne la entità della pena, la quale è resa più

severa, per la durata del carcere, che può giungere ai

sei mesi, e più mite per la entità dell'ammenda, che,

invece di avere un massimo di franchi 5000, non giunge

che a franchi 3000. Il Codice penale del Granducato del

Lussemburgo (15 ottobre 1879) ha anch‘esso le stesse

disposizioni, adottando la penalità del Codice bel a e non

quella del Codice francese. Fra gli antichi Cod ci degli

Stati italiani, ricorderemo, che, mentre il Codice to—

scano del 1853, ed il Regolamento Gregoriano del 1832

non contengono una cotale figura di reato (i), gli altri

codici accettano anche in questa parte la legge fran"-

cese. Cosi il Codice parmense (1850) all‘art. 489, il quale

prescrive un massimo di 2000 lire di multa e di mesi

sci di carcere, ed aggiunge che cotali pene, « nei casi

meno gravi, potranno essere imposte separatamente »;

ciò che nelle altre legislazioni non era mai stato am-

messo e trovasi mantenuto nel Codice sardo del 1859.

Anche il Codice delle due Sicilie del 26 marzo 1819,

che pure in molte parti sdegno giustamente di seguire

le leggi penali francesi, accetta in questa la disposi-

zione del Codice del 1810, e, solo modificando parzial-

mente la redazione dell'art. 412 di questo Codice, 10

riproduce per intero nell'art. 222, comminando il primo

grado di prigionia e l‘ammenda, ed inasprendo nel sus-

seguente 223 la pena fino alla relegazione per gli uffi-

ciali pubblici od altri agenti o incaricati dal Governo,

complici dei reati menzionati nell'articolo precedente.

Il Codice Albertino del 1839, che è, fra i codici italiani,

il più ligio alla legge francese, accetta naturalmente

anch’esso l‘art. 412 napoleonico, attenuandone però la

 

(1) Le legislazioni che tacciono del reato contro la libertà degli

incanti, contengono però, tutte o quasi tutte, delle disposizioni

generali contro coloro che usano della violenza per costringere

altri ad una azione o ad una omissione. Ci piace, fra tali legisla-

zioni, citare quella toscana, come la sola fra le antiche leggi pe-

nali italiane che sia tuttavia in vigore. Il Codice penale toscano

così dispone all‘art. 361 :

« Chiunque fa uso di violenza, per costringere _un altro a fare,  

pena, e dichiarando nulle di pieno diritto (art. 410) tutto

le convenzioni miranti ad allontanare gli oblatori, ed

annullabile ad istanza degli interessati il deliberamem

seguito.

5. Il nuovo Codice sardo del 20 novembre 1859, che

destinato dapprima ad avere pochissima vita, fu poi

ed è tuttavia la legge penale di quasi tutto il nuo“;

Regno d' Italia, non fece, come è notorio, che ricopiare

letteralmente quasi tutto il Codice albertino. Ed anche

qui ne ha riprodotto le disposizioni, negli art. 402, 403

404 e 405. Ecco il testo di questi articoli: '

« Art. 402. Colorni quali, sia prima. sia nell’atto dein incanti

delle proprietà, dell‘usufrulto o della locazione di cose mobili ed

immobili, di una impresa, di un appalto, diuna coltivazione, e di

un‘opera qualunque, avranno impedita o turbata la libertà degli

incanti o delle oblaziuni con vie di fatto, violenze () minaccie,

saranno puniti col carcere da quindici giorni a sei mesi, oltre

ad una multa da lire cento a due mila ».

« Arl. 4.03. lncorreranno nella stessa pena coloro che avranno

allontanan gli oblatori con all‘erta di danaro, o con promessa

qualunque, o con altri mezzi di frode.

« Le convenzioni che si facessero a questo eilelto sono nulle

. di pien diritto.

« ll deliberamenio, che fosse seguito a favore di alcuno il

quale abbia avuta parte in tali convenzioni, potrà essere annul-

lato ad istanza di chi vi ha interesse >>.’

« Art. 404. Se i reati preveduti nei precedenti art. 402

e &03 saranno commessi dagli ufliziali preposti agli incanti, la

pena del carcere non potrà essere minore di mesi sei, nè la

multa potrà esser minore di lire duecentocinquanla, oltre alla

sospensione dai pubblici uilici ».

« Art. 405. Le pene del carcere e della multa stabilite nei

tre precedenti articoli potranno essere imposte separatamente,

a seconda dei casi »

6. Le numerose Commissioni istituite in vario tempo

per la riforma del Codice penale, hanno lungamente di-

scusse e variamente modificate queste disposizioni del

Codice penale sardo. I due primi progetti delle Com-

missioni istituite il 30 luglio 1867 e 17 maggio 1868,

mantenendo la parte che si riferisce alla nullità. delle

convenzioni ed al possibile annullamento delle aggiudi-

cazioni, puniscono colla prigionia da tre mesi ad un anno,

e con la multa da lire 500 a 5000, gli autori del reato.

Il progetto del 15 aprile 1870 commina la pena mede-

sima anche agli oblatori complici, tacendo però della

efficacia civile delle convenzioni. Il progetto Vigliani

28 maggio 1875 adotta. nuovamente l'inasprimento della

pena contro gli ufficiali pubblici preposti agli incanti.

ed è dichiarato punibile come complice colui che riceve

danaro, doni, promesse od altro vantaggio, per asle-

nersi dal concorrere agli incanti. Finalmente il progetto

Mancini (18 maggio 1876) riproduce, sotto forma dl-

versa, le disposizioni del progetto Vigliani. E le stesse

disposizioni si trovano nel progetto Zanardelli—Savelli

(23 novembre 1883).

Ma, come appare da questa costante incertezza delle

Commissioni parlamentari, la formola definitive sotto la

 

o ad omettere, o a soffrire qualche cosa; ognora che l'azione

non cada sotto il titolo di un altro delitto, soggiace, come col-

pevole di violenza privata, alla carcere fino a due anni >).

Come appare evidente però, se questa disposizione puòessere

applicata contro coloro che turbamno la libertà degli incuiltl

allontanando altrui dal luogo degli stessi, con minaccie o vw-

lenze qualunque, essa non è però applicabile a coloro che sub…”

narono gli oblatori con doni o promesse.
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quale dovrà essere raffigurato e punito questo reato, è miani del più puro utilitarismo, crede che l‘interesse

lungi dall‘essere stabilita. Dai lavori preparatorii elle sociale imponesse la impunità di coloro che accettarono

siam venuti riassumendo, edalle stesse dispos1z10ni legls- i doni o le promesse di cui e parola. « E a considerare

lative dei Codici italiani ed esteri che abbiamo ricor- (osservano i signori Cnanvnau-e HF.-ue) che queste per-

date, risulta in principal modoche in questo tema le sone non commisero alcun atto costitutivo della compli-

divergenze fra i cultori delle seienze pena“ e fra I vari cità, poichè esse si sono soltanto astenuto dal prestare

legislatori, sono tre. Alcuni, ammessa l’utilità sociale di l'oblazione, mentre nulla le obbligava a farla. Esse han

colpire cotaleillecita azione, credono sufficiente colpire ceduto certamente ad una influenza illecita, ma non

soltanto coloro che turbarono la libertà degli incanti o hanno commesso alcun delitto. L’oblatore non infrange

delle obiezioni. Altri credono dover prevedere e punire alcun diritto altrui. Del resto (soggiungono poi i preci-

l‘azione dei pubblici ufficiali che mirasse a coadiuvare tati autori) l’oblatore è il più sovente l‘unico testi-

gli illeciti maneggi, inasprendo contro costoro la pena. morte » (l). La tema quindi di non riuscire facilmente

Altri ancora credono sia opportuno colpire di pena a provare la seduzione,e il desiderio di provarla in

quegli oblatori, che si rendessero complici di cotali ma- qualunque modo, anche con la rivelazione di altri col-

neggi,{accettando le promesse ed allontanandosi. pevoli, consigliano, secondo costoro, a lasciare impunito

7. E nostra opinione che, poichè le necessità civili il complice che, per quanto se ne dica, è evidentemente

vogliono sia colpito questo genere di azioni illecite, gli complice necessario, poichè, senza di lui, non era possi-

autori e i complici, nessuna eccezione fatta, debbano, bile la perpetrazione del reato. E, sotto altra forma, la

anche per questo come per tutti gli altri reati, essere antica questione della impunità, oggimai bandita da

puniti. Laonde, mentre ammettiamo la necessità e la tutte le legislazioni civili. E però nostra opinione che

equità dell'aggravamento della pena per i pubblici uf- poichè illecita e dannosa e l‘azione di colui che cede alle

ficiali che si convincano di tale reato, poichè è evidente altrui promesse o doni per astenersi dalle oblazioni,

in essi un dolo maggiore; crediamo altresì che i principi questa debba essere punita (2); e ci conforta la speranza

di giustizia e di morale prescrivono che siano anche che, secondo l‘esempio uniforme dei progetti Vigliani,

puniti coloro che, dolosamente colludendo, si lasciano Mancini e Zanardelli-Savelli, il nuovo Codice italiano

sedurre dalle altrui promesse, e si astengono dalle obla— sarà per ravvisare gli elementi della complicità. in questo

zioni. Il Codice francese, ispirato ai principii bentha- genere di reato (3).

 

(i) Théorie du Codepénal, tomo iv, p. 139, ed. Bruxelles, 1843. « Considerando che si potrebbe bensi escludere l‘applicazione

…he “ C°"… (00…- f'" 004: ?L’"-. aft- 419._n'um- 3. V°], ?v dell‘art. 103 se da qualche parola adoperala dal legislatore nel

P'355'357) e-degu m°_des"m °P‘m°ffe- ““ “‘ °P’Pl°"° °°f‘tfarfa tralleggiare il particolare reato di cui si tratta si potesse racco-

tsostenuta in ranma dalla maggior parte dei trattatisti più gliere ]. intenzione sua spiegata in questo senso, ma questa

autorevoli, ed anche dal Dalloz (Rép., vol. xziii, n. 2230) e dal ar la ma 5 l l [ cia lè [‘ 'a tal |. li

llorin(Rép. lie droit crim., V° Enchères, n. 4). p 0 "ca “ 0 u amen Pf‘ Pos “ (e " gl "0 ‘» ar ..

colo 403 esonera da pena chi accetta alcunchè, per non porla…

ad un incanto, e si limita a questa inazione non chi si rende

. , col evole di nn [' llo ositivo. nal è l‘i‘ti ar il deliberalari a
la Cassazione di Torino, in data 3 febbraio 1876, interpretando P . È' . . P . .q . ° g e 0

. . pagarlo onde Sl I'llll'l dalla licilanone, e cost a commellere un
larl. 403 del Codice penale sardo. Secondo essa, coloro che [_

accettano doni o premesse per allontanarsi dagli incanti saranno allo condannato dalla legge ”'

esenti da pena. Non cosi però quando costoro non solo accet.

(2) Di questo avviso è la Cassazione di Napoli colla sentenza

30agosto 1884 (Legge, 1885, n, p. 428); ma e di diversa opinione

laronoidoni ecc., ma istigarono altrui a regalarli onde farli (3)-Un “"'” punto, per ?““?to esso non riguardi la. sostanza,

allontanare. Ecco il testo della sentenza (Ottolenghi, ricorrente ma P‘“tt°5t° la f°"“° legislativa da adottare, 50?“1 °… la °°"

e P. M.]; stante divergenza dei Codici citati richiama la nostra attenzione,

. . . . , . è il seguente. Deve la legge penale occuparsi delle conseguenze

nal(e ngtàîli'anîî iteoî:' termlllii dell] art. 403 dei“-(20311106 pe- civili che saranno per nascere da questa azione delittuosa? Mal-

i . ' . p 3 genera ‘? ° "" 5°"° sagge ' a a pena grado il Codice Sardo ed i progetti del 30 luglio 1867 e 17 mag-

nmenuonala coloro che offrono danaro o fanno promesse 0 gio 1353 abbiano creduto necessario esplicitamente Parlarne.

a“"’l’ffifil'ntl altri mezzi di frode, non coloro che accettano, e ciò dichiarando nulle le convenzioni dirette allo scopo di turbare la,

soslnnnalmente perchè ad essi non si può imputare verun atto libertà degli incanti, e annullabile a istanza di chi vi ha inte-

posilivo di complicità: solo si astennero dal concorrere agl‘ in- resse l'aggiudicazione avvenuta a favore del colpevole; pure

W…. al quale certo non erano obbligati, e quest’aslelisioné non Biusmnîent° “° “°° “ legif‘…°'° ffancesev daPP°i°hè " “’ °°“'

s| presentò agli occhi del legislatore come cosa grave così da venzioni per allontanare gli oblaton essendo considerate come

mentare d'essere punita; illecite, ”non potranno avere alcun efl'etto (Chauveau et Helie,

op. cit., ib.).

' - . . . , , . E del pari giustamente gli ultimi progetti italiani seguono

ferÌ?;îgl!lll îii:acompîuldau Olt0|engnl n°] concreto caso; F l’esempio francese. Cltrecliè. il Codice penale non dovrebbe mai

““o li per … ”l‘_°5le Persone ‘fece conoscere 3 °“ oceuparst delle relazwm civili fra. privati, la disposilione dell‘ar—

“ ° °. °" “°" determinato a fare l aumento del sesto al ticolo 1119 del Codice civile e abbastanza ampia ed esplicita.

prezzo dei beni deliberati al Feglino stesso, e che se ne avesse per lasciare alcun dubbio nellasoggetta materia: "l’obbligazione

avuto la somma che gli chiedeva, si sarebbe allora astenuto fondata sopra una causa illecita (contraria alla legge) non può

dell'alimento. 1 caratteri della complicità si appalesa…) in questa avere alcun ell'etto ,, rende inefficaci le convenzioni dirette allo

CPfltlolla de“'0tlolenghi … un modo evidente: e questa compli- scopo di allontanare gli ofi‘erenti dagli incanti: ed il Codice di

Elli prese la forma di istigazione cioè di pressante eccilamenlo procedura civile poi, alla sua volta, determina in quali casi e

ad eseguire il menloval0 pagamento a suo favore; nell'interesse di chi, e con quali mezzi processuali debb'essere

« Ora l‘ist' . _ annullata l'aggiudicazione.

termini dell' lgazmne a commettere un reato essendo "'"ÎW‘ :! Per quanto adunque non sia quiche questione di forma, a
arl. 103 N. 1 del Codice penale °°" una disposuiOne nei pare che per l‘economia generale delle. legge sia opportuno,

enel-a ' ' — - . . . . , .

fin iol° ° 'f‘ferlblle. & tutti quanti ] reati, Sl doveva fuor d ogni nel Codice penale, tacere degli ell‘etti civili derivanti da questo

' aP|fllcare enandio al menlovalo fatto dell‘0llolenghi; reato.

«Considerando però che da quesla semplice inazione ben dif-
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8. Esaminato brevemente lo stato della legislazione

estera ed italiana, vediamo ora quali sono gli elementi

necessari a costituire il fatto punito dalla legge.

Le condizioni necessarie perchè i turbamenti appor-

tati alla libertà degli incanti siano punibili, sono tre. —

La prima è, che trattisi di vendita fatta per incanti ,-

— La seconda che mediante violenze, cie di fatto, mi-

naccie, promesse od altri mezzi di frode siasi voluta

impedire o turbare la libertà stessa; — La terza, che

le manovre siano state commesse o innanzi o durante

gli incanti.

9. Quanto alla prima condizione (la vendita deve es—

sere indetta per incanti) osserveremo che l'articolo 402

non può colpire l'azione di colui che, conosciuto l'altrui

desiderio di vendere per trattativa privata un fondo, fa

doni o promesse e violenze e minacce ai probabili futuri

compratori , perchè s’ impegnino a non acquistare il

fondo. La disposizione dell’articolo 402 è esplicita e pe-

rentoria. Essa è sotto la rubrica Pubblici incanti, e non

parla di altro genere di vendite,che quella degli incanti,

o di altra turbativa, che quella della libertà. dei mede-

simi. E poichè nelle discipline penali non può, come al-

trove, essere invocata o applicata l’analogia, cosi la

disposizione dell’articolo 402 non può colpire altre specie

di vendita. Le manovre adoperate in questi altri casi,

malgrado possano talora essere egualmente dannose

al venditore, e malgrado possano, nel campo morale,

essere giudicate biasimevoli, pure non vennero dal le-

gislatdre sottoposte a pena.

10. Si è fatta in altro tempo questione se la disposi-

zione degli art. 402 e 40311e1 Codice penale che si riferisce

alla libertà degli incanti, debbasi estendere anche alla

ulteriore oblazione, che può essere ofi‘erta dopo la prima

aggiudicazione nell‘aumento di sesta. A noi pure, come

parve del resto alla magistratura italiana e francese e

agli scrittori, che gli articoli predetti debbano giusta-

mente essere applicati anche in questo caso. E stato detto

per la tesi contraria che, sebbene agli occhi della mo-

rale questo fatto sia riprovevole, non potrebbe mai

cadere sotto la sanzione degli art. 402-403, poichè nessun

fatto riprovevolelè punibile se la legge penale non lo

previde; che i termini degli articoli citati non parlano

che di colui che osò violenze o minaccie o doni e ….

messo per allontanare gli oblatori innanzi o durante gli

incanti; che il legislatore si tacque di quanto si riferisce

alle operazioni posteriori all'aggiudicazione, e special-

mente di quanto si attiene alle nuove oblazioni; che

finalmente lo spirito del legislatore non potè questo

volere, poichè i doni o le minaccie posteriori alla ppi…

aggiudicazione non ledono i medesimi interessi e non

richiedono la stessa protezione.

Se non che questi argomenti possono assai facilmente

essere combattuti. Ed in vero, le disposizioni degli ar.

ticoli 402-403 sono generali ed assolute; onde abbrac-

ciano non solo gli atti precedenti ai primi incanti, ma

anche tutti quelli che possono riferirsi alle posteriori

oblazioni dell'aumento di sesta. D‘altro lato, è a consi-

derare che le enunciazioni racchiuse negli articolicitnti

sono necessarie e sufficienti a colpire l‘impedimento alla

libertà delle offerte di aumento dopo la prima aggiudi-

cazione. Come per i primi incanti, infatti, è anche in

questo caso necessario: 1° una fissazione di prezzo;

2° delle obiezioni successive e maggiori fra individui

legalmente costituiti; 3° una aggiudicazione giudiziaria

e definitiva che proclami il nuovo proprietario della

cosa venduta. A corroborare questi argomenti, ne con-

corre poi un ultimo di capitale importanza. L'espres-

sione di incanti, adoperata dal legislatore è eviden-

temente un termine generico, che comprende tanto

l’ofi'erta fatta al disopra di quella di altra persona per

una cosa venduta giudiziariamente al migliore offerente,

che l’ablazione fatta al disopra del prezzo di una ven-

dita, per provocarne una nuova aggiudicazione. Le

oblazidni posteriori alla prima aggiudicazione non sono

che la continuazione delle prime obiezioni; e lo scopo

che il legislatore si propose con la sanzione degli arti-

coli 402-403, e quello di proteggere i diritti del debitore

sequestrato e dei suoi creditori, punendo coloro che

impediscono che gli oggetti sequestrati arrivino al loro

giusto valore. Nè tale scopo può dirsi ottenuto se non

con la pienissima libertà delle oblazioni, sian esse aule

riori o posteriori alla prima aggiudicazione (l).

 

(i) In questo senso decise. la Cassazione di Torino con sen-

tenza 3 febbraio 1876 (Feglino, ric. c. I’. M.).

« Considerando che fu in fatto stabilito davanti al Tribunale

di Acqui, giudice del merito. come i beni subastati a danno di

Giulio Cesare Garbarino non erano ancora pervenuti a Feglino

a titolo definitivo di proprielà, perchè non erano ancora trascorsi

i 15 giorni da quello della vendita, entro i quali è ammesso

l’aumento non minore del sesto sul prezzo della medesima

(art. 680 del Cod. di proc. civile) e che la vendita sovraddella

non poteva dirsi definitiva (art. 682 del Cod. di proc. civile)

onde la irrecusabile conseguenza che l'incanto dei beni in que-

stione non era ancora condotto a compimento quando il Feglino

rimetteva lire 100 ad Ottolenghi, il quale alla sua volta promet-

teva di non addivenire all‘aumento del sesto al quale già prima

si era deliberato;

« Considerando che. prese ad accurato esame le esposle cir-

costanze di l'atto, si deve tenere per fermo che ad esse si riferisce

il disposto degli articoli 402 e 103 del Codice penale. Vi è pu-

nito chi emette alti che turbano la libertà degli incanti, e chi fa

offerte per rimuoverne gli oblatori in due distinti tempi, prima

degli incanti o nell‘alto dei medesimi. Queste parole sono gene-

rali e si riferiscono a tutto il tempo che trascorre mentre sono

in corso di esecuzione tutti gli atti necessari per condurre il ter—

mine la licitazione ed a rendere la vendita definitiva;  

« D‘allra parte la parola oblatori è pur essa ampia e com-

prende gli oblatori qualunque essi siano. Chi può contestare che

la persona la quale fa aumenlo delseslo sia un oblatore? Dunque

la lettera della legge lo colpis'ce;

« Considerando che tale interpretazione è perfettamente con-

sona allo spirito onde si informano le disposizioni di cui è casa:

« il legislatore ebbe per obbiettivo la lulela degli incanll da

qualunque illecita influenza, e volle assicurare la piena ilbeila

degli oblatori, acciò nell'interesse dei creditori, e dello stesso

proprietario. i cui beni vanno ad incanto, se ne ollenga lull°

quel prezzo di cui sono suscellivi. Essendo palese che produit

questi danni,che si vollero anlivenire, anche l‘alto di chiailonlfllliì

un oblatore dall‘aumento del sesto; convien perciò conchiudere

che ad esso si eslende lo spirito degli articoli del Cod. penale».

Vedi pure nello stesso senso, la Cassazione di Francia E55'f

ha giudicato: 1° che l'aggiudicatario che rimette una somma d'.

danaro ad uno dei creditori iscritti, per indurlo ad SSW…“

da ablazioni posteriori alla. prima aggiudicazione, si rende …

pevole del delitto di turbata libertà degli incanti. sebb°.ne pnt

tal somma sia stata. computata in deduzione del credito iscritta:

al cui pagamento esso aggiudicatario non era punto obbllzfìi°v

2° che il procuratore aggiudicatario di un immobilev Che silo]?

blige di pagare ad un oblatore posteriore alla prima Etililud"

cazione una somma determinata, perchè nè egli nè alcun allll‘0

presenti nuove offerte, si rende colpevole del delitto di imP9d’ &
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in questo senso decise la Cassazione di Francia addl

12 marzo 1835.

11. Un'altra elegante questione fu altra volta trattata

dalli! giurisprudenza italiana. L'art. 403, dichiarando

che << incorreranno nella pena coloro che avranno allon-

innato gli oblatori con oderta di danaro,ecc. }» intende

di parlare soltanto di oblatori veri, od anche di oblatorz

,ma, e cosi anche di quelli che, senza avere alcuna

intenzione di concorrere e di ofi”erire all' incanto, su. spac-

cianoe si fanno credere contro verità oblatori od atten-

denti all‘incanto, al solo fine di carpire qualche somma

o conseguire qualche lucro? La Corte di cassazrone di

Firenze. con sua sentenza in data 2 ottobre 1873 ha

deciso che sono sotto la sanzione dell'art. 403 tanto gli

oblatori seri, che quelli finti, dappoìchè il Codice non

fa alcuna distinzione fra gli uni e gli altri, e quindi tutti

li colpisce“). Ma questa massima a noi pare ingiusta

ed ingiustificata tanto secondo lo spirito che secondo la

lettera della legge.

Lo scopo per il quale le disposizioni di legge che ci

occupano fortino create, è la libertà degli incanti. Dove

pertanto questa libertà fu menomata, se furono allon-

tanati degli oblatori “che effettivamente non erano obla-

tori,e che quindi mai non avrebbero potuto influire sul

pieno sviluppo degli incanti ? Il legislatore non fece

distinzione alcuna fra oblatori seri e finti, non perchè

intendesse con ciò punire gli uni e gli altri; bensi perchè

dicendo oblatori non poteva mai intendere oblatori finti

ossia oblatori che non sono (2).

12. E superfluo poi avvertire che, sebbene la legge

parli di oblatori, pure basta a costituire il reato l'al-

lontanamento di un solo oblatore (3).

13.11 secondo elemento essenziale a costituire il reato

di cui ci occupiamo sono le vie di fatto, minaccie, vio-

lenze, doni, promesse od altri mezzi di frode. In un

reato di natura speciale quale è questo, bene avvisò la

legge di precisare quali azioni essa intendeva di colpire

colla sua sanzione. E poichè le sue parole sono qui chiare

e precise, deve intendersi che ogni altra mena o ma—

novra diversa da quelle che essa legge menzionò, non

possa ricadere sotto questa disposizione.

E chiaro per altro che la natura delle minaccie o

violenze 0 vie di fatto debba, per costituire il reato,

essere tale da incutere un serio e veramente fondato

timore sovra persona di sufficiente perspicacia. E così

pure i mezzi di frode adoperati debbono essere atti ad

ingannare chi è dotato di un giusto discernimento. Gli

artifizi, le manovre, le false asserzioni miranti a far

cadere in irganno altrui, non sono dalla legge ravvisati

elementi capaci a costituire il reato di trutTa, se non

siano atti a far cadere in inganno una persona sufficien—

temente saggia ed intelligente. Questa interpretazione,

data uniformemente dalla giurisprudenza e dai dottori,

all‘art. 601 del Codice penale sardo, è consentanea agli

articoli che esaminiamo, ed allo spirito della nostra stessa

legislazione civile.

Se pertanto una persona cercò di allontanare dagli

incanti gli oblatori, usando dei mezzi di persuasione, ed

 

libertà degl'incanti, sebbene altri oblatori sicnsi poi presentati

(Dalloz, Rép., vol. 43, pag. 980, n. 2220 e nota in cui sono ripor-

tate per esteso le sentenze).

La. Cassazione di Torino ha anche deciso (sentenza2febbr.1882,

Giur. pen., 1882, p. 77) che " il deliberatario di uno stabile, che è

disposto a far l‘aumento del sesto, ed il notaio incaricato della

vendita dello stabile, che poche ore prima della scadenza dei fa-

laiiperl‘aumento delsesto combinano una convenzione, mediante

la quale impediscono la riapertura dell'asta, si rendono colpevoli

d’impedimentc alla libertà degl‘incanti ,.

(i) Cassazione di Firenze, 2 ottobre 1873 — Der-calli, ricorrente

contro P. M.

« Altesochè la sentenza denunziala dichiarò in fatto :

«Che Osvaldo Stracchini aveva risoluto di presentarsi olie-

rente nel 20 settembre 1872 all'asta per l'appello dell'esattoria

municipale di Orta;

[« Che gli furono attorno per dislorlo da questo suo proposito

Niccolò Barazzuli e Pietro Grassi, i quali operavano per conto

esollo la direzione di Leopoldo Dereatli, che, esattore di quel

comune, aspirava ad essere appaltatore per un altro quinquennio;

. «Che per vincere la renitenza delio Slracchini le suddette

Inlerposle persone gli oil‘rirono in ricompensa lire 400, ch'egli

non seppe rifiutare, e gli furono pagate alla presenza dello stesso

Derealti, il quale. sebbene non richiesto, promise di anlicipargli

“Pagamento di due mandati che a complemento di quella semina

il“ erano stati consegnati; e

.« Che allo Slracchini. che peil’ottenuto contraccambio aveva

dismesso il pensiero di concorrere all‘ incanto, fu suggerito di

i"%enlarvisi simuiaiamente, e di farvi, siccome vi fece, tale una

°"…“y che. superata da quella del Dereatli, fu senza più ab-

bandonata, e quesli riusci cosi a conseguire l‘aggiudicazione;

[ << Micsochè le premesse dichiarazioni difatto respingono come

e‘::lîvdM meglio dire inconsideralo, il primo degli addotti mezzi,

ed olfr‘? rpli‘mifeslo per quelle, che se lo _Slracclnni sr presentò

|“… nti incanto, il suo intervento in s1mulalo, e capztosa fu

orta, e tutto ciò coslnui un doloso artllizro, preordinato

Drccsro intimo. vol. II. parte ?'

 

 

a coprire il suo allontanamento dell‘asta, ottenuto medianlc la

turpe convenzione... ».

(2) Così la Corte di cessazione di Torino, 22 agosto 1872 --

P. M., ric. c. Galassi.

« La Gorle di Cassazione,

« Sul ricorso dell‘ufiizio della procura generale di Modena,

« Attesocbè... a sorreggere il ricorso di cui si [ralla non giova

il dire: che l'art. 403 del Codice penale non fa distinzione fra

oblatori seri e non seri, e che quindi per l'applicazione della pena

in esso stabilita basta l‘allontanamento dei ricorrenti in alcuno

dei modi ivi indicati; mentre — oltre che dal complesso delle

considerazioni della sentenza impugnata si rileva come la Corte

d‘appello non rilenne completamente provato neppure il fatto

della realizzazione dell‘offerta, che si allega falla dal Galassi al

Piccinini per allontanarlo dall‘ incanlo — non si può ragionevol-

mente negare cheil legislatore nel succitato art. 403, dichia-

rando che << incorreranno nella pena, di cui in esso, coloro che

« avranno allontanato gli oblatori con offerta di danaro, ecc. >>

intese parlare dell'ailonlanamento di veri e propriamente detti

oblatori, e non di oblatori finti, e cosi neppure di quelli che

senza avere alcuna intenzione di concorrere ed offerire all‘in-

canto, si spacciano o si fanno credere, contro verità, oblatori od

altendenti all'incanto al solo line di conseguire qualche somma o

percepire altro lucro;

<< Che interpretando diversamente il detto art. 403 s‘andrebbe

contro alla lettera ed allo spirito del medesimo; alla lettera,

perchè la parola oblatori, ivi adoperata, non si può applicare nè

in senso giuridico nè in senso grammaticale a coloro che non

intendono fare offerte all’ incanto;aiio spirito, perchè l‘allontana-

mento di chi non ha vernna intenzione di concorrere ed olfrire

all‘incanto non può di per sè influire in guisa alcuna sul risultato

deil‘incanto stesso; anzi la mancanza di queli'intenzionc esclude

la possibilità di commettere lo speciale reato di cui si ragiona ».

(3) Morin, Répert., v° Enclièree, n. 3; Cosentino, Comm. all'ar-

ticolo &03.
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ostentando dispregio della cosa posta agli incanti, era

ponendone in rilievo difetti veri o falsi, ora manife-

stando esagerato il prezzo da cui gli stessi incanti sa-

ranno iniziati, non sarà chiamata a rispondere del reato

di che agli art. 402-403 del Codice sardo.

Non commetterà, del pari, azione biasimevole colui

il quale, pur nello scopo di allontanare gli oblatori,

imputa al sequestratario l' intenzione di vendicarsi di

colui in favore del quale sarà aggiudicato il fondo. La

sua azione è indubitatamente riprovevole, ma il legis-

latore tacendone, mostrò di non volerla punita. Gli

articoli 402 e 403 mirarono a reprimere i timori creati

da taluno per minaccie presenti e future che egli stesso

fece credere di voler porre ad effetto, e non le minaccie

da lui imputate ad un terzo, poichè queste possono

essere diversamente interpretate, in relazione col carat-

tere e la posizione della personae cui sono attribuite (l).

14. Quanto ai doni ed alle promesse, noi portiamo

opinione che la lettera della legge debba qui essere in-

terpretata ampiamente. Quindi anche se le promesse

Siano reciproche fra gli oblatori deve intendersi ch'esse

seno incriminabili. Più oblatori convengono che uno solo

di essi diro. agli incanti, e che egli, in compenso, pagherà

ai cointeressati una somma eguale alla differenza, allora

ignota, fra il prezzo di aggiudicazione ed il prezzo reale

stabilito fra loro: questo atto cade evidentemente sotto

la sanzione dell’art. 403 del Codice penale; dappoichè

per esso fu turbata la libertà. degli incanti per mezzo di

rispettive promesse di godimento di un beneficio even-

tuale, nel caso che il prezzo di aggiudicazione non avesse

ecceduto quello fissato da essi precedentemente. E di

vero l'art. 1697 del Codice civile definisce la società come

« un contratto, col quale due o più persone convengono

di mettere qualche cosa in comunione, al fine di divi-

dere il guadagno che ne potrà. derivare ». E l'art. 1698:

« qualunque società. deve avere per oggetto una cosa

lecita, ed essere contratta per l'interesse comune delle

parti. Ciascun socio deve conferirvi o danaro, od altri

beni, o la propria industria ». Ora, nel contratto che

supponiamo, i cointeressati nulla misero in comune, oltre

a quel diritto che a ciascuno competeva di dire all'in-

canto. E poichè quest'obbligo che ciascuno assumeva,

impediva. il naturale svolgimento degli incanti, cosi il

contratto non può non ricadere sotto la disposizione

dell’art. 403 del Codice penale sardo (2).

15. Terzo elemento del reato è, che le manovre di cui

parla la legge, siano state commesse prima o nell'atto

degli incanti. La ragione di questa condizione appare

evidente; e giustamente il CARNOT (3) osserva che

‘

questa stessa evidenza non consente lunghe parole di

commento. Solo scopo della legge essendo la protezione

dei diritti dell‘antico proprietario o dei suoi creditori

fino a che gli incanti siano stati esauriti, egli è evidente

che ogni manovra non commessa o prima o nell'atto

degli incanti, non solo non poteva il legislatore colpire,

ma non era neanche possibile.

Come però dovrà interpretarsi la frase prima degli

incanti? Dovranno essi incanti essere indetti e dichia-

rati aperti, o basterà che essi siano soltanto preveduti

stragiudizialmente? Il Dalloz (4) vuole che gli incanti

siano aperti. Ma evidentemente questa formola è errato.

Se è vero, infatti, che il Codice penale vuole che si

tratti di vendita a pubblici incanti, nulla toglie però che

il reato possa essere commesso quando ancora gl' in-

canti non siano ufficialmente indetti. Contro un proprie.

tario di immobili si indice la vendita giudiziale dei suoi

fondi. Ma prima che la vendita sia ordinata, taluno che

conosceva lo stato finanziario di costui, e che quindi

prevedeva imminente l’ordine di vendita, si prepara il

terreno, adopra le manovre di cui gli art. 402-403, e

riesce ad allontanare i futuri oblatori. Chi non vede

che l'autore di cotali manovre è ugualmente respon-

sabile di colui che le adoperò quando gli incanti erano

stati indetti? Chi non vede che lo spirito della legge

mira tanto a colpire l'uno quanto l’altro, tanto più che

egli non curò di distinguere, e con la parola prima volle

evidentemente colpire tutte le manovre antecedenti alla

indizione? (5).

16. I nostri scrittori (6), calcando le orme della dot

trina e della giurisprudenza francese, ritengono general-

mente che nel reato di allontanamento dai pubblici in-

canti non sia imputabile il tentativo. Ma non avvertono

la ragione particolare che fa così decidere in Francia (7).

Per l'art-; 3 di quel Codice non è punito il tentativo di

delitto se non nei casi determinnti da disposizione spe-

ciale della legge. Ora questa disposizione speciale non

esiste per il delitto di turbamento dei pubblici incanti.

Il Codice penale sardo invece dichiara « ptrnibile qua-

lunque tentativo di crimine e delitto » (art. 96); econ

ciò anche quello del reato di cui ci siamo occupati.

17. Tcrminiamo questo studio col ricordare la que-

stione nata di fronte all’art-. 26 della legge comunale e

provinciale ed all’art. 86 n. 2 della legge elettorale poli:

tica, e cioè se tra i condannati di frode che, a sensi dei

detti articoli, hanno perduto la qualità di elettori e di

eleggibili, vi siano compresi anche i condannati per al-

lontanamento dai pubblici incanti, commesso con frode

a tenore dell'art. 403 del Codice penale. Questa questione;

 

 

(1) Conformemente decise, in Francia, la Corte di Bourges nel

25 marzo 1840-41 (Dalloz, Répert., vol. XLIII, p. 980-981. Nota

al n. 2225).

(2) Vedi in questo senso la Cassaz. di Francia, 19 novembre

1841, Leter c. P. M.

(3) Op. cit., Ibid.

(4) Répert., Ibid. Gli altri scrittori francesi tacciono di ciò. Ma

cfr. Chauveau e Hélie, Théorie (Zu Code pénal., torn. Iv, pag. 138,

ed. Bruxelles 1843.

(5) Adottò questa dottrina la Corte di cassaz. di Firenze dei

‘2 ottobre 1873 (Derealti ricorrente e. P. M.).

« Allesochè ..... il Derealli condannalo insieme al Barazzuti

ed al Grassi pel reato previsto dagli art. 402 e 403 del Codice

penale italiano, alla.mulla di L. 400 ed alla confisca della cedola

della Banca Nazionale di L. 250, e dei due mandati, che ser-

virono a commetterlo, deduce come mezzo di annullamento;  
« Che fu male applicata la legge penale che sopra, perchè. lli

Stracchini, che si presentò ed oil"ri all'incanto, non'poleva drm

essere stato allontanato, e perchè le L. 400 gli sarebbero stait

pagate prima che l'asta avesse avuto principio. e prima qulndl

che egli si fosse fallo oblatore;…

« Atiesochè... Non rileva che la dazione del danaro fossano-

leriore all’incanto, dappoichè la causa del fare era quella di dr

sierre un offerente dal prcsentarvisi ; e pal disposto degli arl. W.

e 403 del Codice penale italiano incorrono nella pena colmi

quali, sia prima, sia nell‘atto della licitazione, allontanino gli

oblatori con offerte di danaro, o con promessa qualunque 0 00"

altri mezzi di frode ».

(6) Cosentino, Comm. all'art. 402: De Cola Proto. DH "““

contro l'economia pubblica (Messina 1885), n. 195.

(7) V. Carnot, n. 7 sull’art. 412 Cod. pen. frane.; Dalloz. !?!}?!va

_ vol. mix, 11. 2233 e Corte di Metz, 7 luglio 1823, da lui "PO"…
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che èquì semplicemente accennata, trova miglior sede

alle voci Elezioni amministrativo ed Elezioni politiche;

earl esse quindi rimand
iamo per la opportuna trattazione,
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', 8.
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degli incanti, 15.

Legislazione comparata, 3—4. Storia, l—Q.

sarda, 5. Tentativo, 16.

Minaccie,13.
Vendita per incanti — neces-.

sità, 9.

Violenze e vie di l'atto, 13.

PILADE MAZZA.

Oblatori veri e oblat. finti, 11.

Oblatore unico, 12.

ALLONTANAMEN'I'O DI FIGLIO.

Sonnanxo.

1. Bibliografia.

?. Legislazione comparata.

3. Disposizioni del Codice civile italiano relative allo allontana-

mento del figlio.

4. Diverse specie di allontanamento.

5. Fondamento dell‘istituto di allontanamento.

6. Chi esercita il diritto di educazione.

7. Caratteri distintivi delle tre specie di allontanamento.

8. Requisiti necessari perchè l‘allontanamento del figlio della

casa paterna sia colposo e tale da giu-:.fi5care l‘uso dei mezzi

coattivi perchè cessi. _

9—10. Magistrato da adirsi per far ritornare il figlio allontanato

presso il genitore.

11. Allontanamento di figlio permesso della legge contro la vo-

lontà dei genitori.

12. Condizioni necessarie per poter domandare dal magistrato

l‘allontanamento del figlio dalla casa del genitore.

13. Persone che possono domandare tale allontanamento.

14. Magistrati chiamati a provvedere — Loro potere — Proce-

dimento.

15. Mezzi d‘impugnativa avverso il provvedimento del presidente

del tribunale civile.

16. Intervento del Pubblico Ministero.

17. Allontanamento di figlio dalla casa paterna per causa di

correzione. Diversa maniera. di procedere del genitore.

18. Casi nei quali occorre il decreto del presidente del tribunale

civile.

19. Mezzi d'impugnativa contro il detto decreto. Persone che li

possono sperimentare.

20. Alimenti al figlio allontanato per causa. di correzione.

9.1. l’ossibile abuso del diritto di correzione da. parte dei genitori

— Mezzi per farlo cessare.

92. Giurisprudenza.

1. Bmuocruru. — Vezeille, Patria potestà, n. 33-4-2. — Mar-

Cfll'lé. Codice civile francese, vol. n, art. 374—382, n. 135-14‘2. ——

B.Dl'leux, Manuale di diritto civile, art. 374. —— Duranton, Diritto

“"'“. Vol. n, edizione di Napoli, n. 352 e seguenti. —— Liberatore,

Addizioni al titolo della Patria podestà. — Toullier, Diritto civile

fî‘l'wese. vol. x, 11. 1046—1058. — Delvincourt, Corso di diritto ci—

rule, Vol. [, tit. vm, Della patria potestà. — Merlin, Repertorio,

l'O-Ce Patria potestà, sez. 3, 5 1. — Dalloz, Repertorio, voce Pa-

tria potestà. — Aubry e Rau su Zachariae, Diritto civile, 55 549-

550- —— Demolombe, Diritto civile, vol. VI, n. 308 e seguenti. —

ghardon, Delle tre potestà, parte seconda, n. 21-48. — Demante,

arso di diritto civile francese, vol. I, lib. rx, Della patria potestà.

*Lfturent, Priucipii didiritto civile frane., vol. nr, 11. 271-a75.

;i—aî'ìsanelh. Rviazione'pi'emessa al Progetto del Codice civile ita-

lia…; P— ;21. — Pacifici—Mazzoni, Istituzioni di diritto civile ita-

fialiaiivo ' I"; n. 317. — Borsari, Commentario del Codice civile

mc ‘". V°.- !, art. 221—223, 5 517 e 518. — Bianchi, Corso ele-

Mare di Codice civile, vol. IV, 11. 164-177.

2. A) Codici già vigenti in Italia.

Cod. civ. Napoleone — già Codice del Regno d'Italia

e del Regno di Napoli.

« Art. 374. lt figlio non può abbandonare la casa paterna

senza il permesso del padre, fuorchè per causa di volontario ar-

ruolamento, dopo compiuti gli anni diciotto.

« Art. 375. ll padre avendo motivi gravissimi di disgusto per

la condotta di un figlio avrà i seguenti mezzi di correzione.

« Art. 376. Se il figlio non sarà ancora giunto al principio

dell'anno sedicesimo di sua età, il padre potrà farlo tenere in

arresto per un tempo non maggiore di un mese. ed a tale efl'etto

il presidente del tribunale del circondario dovrà, ad istanza del

padre. rilasciare il decreto di arresto.

« Art. 377. Dall'incominciamento dell‘anno sedicesimo sino

alla maggiore età, o alla emancipazione. il padre potrà soltanto

' domandare la detenzione del figlio per sei mesi al più; a questo

etfetto si rivolgerà al presidente del detto tribunale , il quale,

dopo avere conferito col regio procuratore, rilascierà oriouserà

- l‘ordine dell‘arresto, e potrà, nel primo caso, abbreviare il tempo

della detenzione richiesto dal padre.

« Art. 378. Nettuno e nell‘altro caso non avrà luogo veruna

scritlura o formalità giudiziale; il solo ordine d‘arresto sarà ri-

dotto in iscritto. senza esprimerne i motivi.

« Il padre sarà tenuto soltanto a sottoscriversi ad un atto con

cui si obblighi di pagare tutte le spese e di somministrare i

- congrui alimenti.

« Art. 379. È sempre in facoltà del padre di abbreviare il

.' termine della detenzione da esso lui ordinata o richiesta. Se il

"
'
—
—

figlio dopo essere stato posto in libertà ricade in nuovi travia-

menti, la detenzione potrà nuovamente ordinarsi nel modo pre-

scritto negli antecedenti articoli.

« Art. 380. Se il padre è rimaritato, sarà obbligato, all'og-

getto di ottenere la detenzione del figlio del primo letto. di con-

formarsi all‘articolo 377, quand'anche questi non fosse giunto

all‘età di anni sedici.

« Art. 381. La madre sopravviventc e non rimaritata non

potrà far arrestare un figlio se non con l‘assenso dei due più

prossimi parenti paterni, e mediante istanza in conformità del-

l'articolo 377.

« Art. 382. Quando il figlio avrà beni propri od eserciterà

una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto, se non

mediante un'istanza nella forma prescritta nel citato art. 377,

' quand‘anche il figlio non fosse giunto all‘età di anni sedici.

«ll figlio detenuto potrà indirizzare una memoria al regio

' procuratore presso il tribunale di appello, il quale dopo di averne

data notizia al padre, e dopo di avere raccolte tutte le informa-

zioni, potrà rivocare o modificare l'ordine rilasciato dal presi-

- dente del tribunale di prima istanza.

 
« Art. 383. Gli articoli 376, 377, 378 e 379 saranno comuni

al padre ed alla madre dei figli naturali legalmente riconosciuti.

Leggi civili Napoletane.

«Art. 290. lt figlio non può abbandonare la casa paterna

finchè sia soggetto all‘autorità dei genitori, ai termini dell'arti-

colo 288. La figlia non puo abbandonarla se non quando va a

marito.

« Nel caso che giuste cause rendessero necessaria o eviden-

temente utile la separazione, il giudice del circondario, presi

senza forma giudiziaria gli schiarimcnti necessari, potrà ordi-'

nare quel che convenga. La sentenza non esprimerà i motivi.

della determinazione.

« Art. 302, 303,304, 305, 306, 307, 308, 309 in principio

e 310, conformi agli art. 375 a 383 del Codice civ. Napoleone.
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« La seconda parte dell‘articolo 309 leggi civili & variata e

dispone:

« Il figlio arrestato potrà indirizzare una memoria al regio

procuratore presso la Gran Corte Civile. Costui si farà rendere

conto dell‘affare dal procuratore regio del tribunale civile, e ne

farà relazione al presidente della Gran Corte Civile, il quale, dopo

di averne dala notizia al padre. ed aver prese le convenienti

informazioni, potrà rivocare o modificare l'ordine dato dal pre-

sidente del tribunale civile.

Codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza e Guastalla.

« Arl. Sli. La patria potestà civile attribuisce sul figlio, o di-

pendente, il diritto di moderato castigo per motivo di mala con—

della in famiglia, o fuori.

« Art. 85. Il padre di famiglia potrà usarne anche col soste-

nere in arresto il figlio o dipendente per un mese, se questi sarà

al disoltodi diciotto anni; se al disopra e fino alla maggior età,

per lo spazio di sei mesi.

« Art. 86. ll medesimo padre di famiglia dovrà farne la do-

manda al presidente del tribunale del suo domicilio, il quale,

dopo averne sentiti i motivi. spedirà l‘ordine dell’arresto colla

facoltà di poterne moderare la durata.

« Art. 87. L'ordine d’arresto sarà messo in iscritto senza

esprimerne i motivi, e senza che sia preceduto da alcuna scrit-

tura o formalità giudiziale.

« Art. 88. 1] luogo dell‘arresto dovrà essere lontano da ogni

pericolo di corrultela. e diverso da quello dei condannati e degli

accusati.

« Art. 89. Il padre di famiglia ha sempre il diritto di far ces—

sare l‘arresto chiedendone al presidente gli ordini opportuni.

« Art. 90. Egli è tenuto nei predetti casi alle spese ed agli

alimenti.

Codice civile per gli Stati di S. M. il lie di Sardegna.

« Art. 212. Il figlio soggetto alla patria potestà, che non ha

peranco l’età di anni venticinque compiti, non può abbandonare

la casa paterna senza il permesso del padre, salvo per causa di

volontario arruolamento nelle regie truppe ai termini dei rego—

lamenti; allontanandosene senza tale permesso, il padre ha di-

rith di richiamarvelo.

« Quando giuste cause ne rendessero necessaria ed evidente-

mente utile la separazione di abitazione, il prefetto del tribunale.

prese senza formalità giudiziali le opportune informazioni. darà

sul fatto di tale separazione quel provvedimento che crederà più

conveniente senza esprimerne nel suo decreto i motivi.

« Sl il padre che il figlio, credendosi lesi dal decreto del pre-

fetto, potranno ricorrer al primo presidente del Senato per otte-

nerne la rivocazione._

« ll provvedimento dato pel fatto della separazione non re-

cherà pregiudizio alla questione degli alimenti.

« Art. 213. Anche oltre all'età predella di anni venticinque il

padre che avrà giuste cause di esigere che il figlio rimanga nella

casa paterna, ricorrendo al tribunale potrà ottenerne l'opportuno

provvedimento.

« Il tribunale procederà sommariamente e pronunzierà a porte

chiuse, salva l‘appellazione al Senato.

« Art. 214, 215, 216, 217, 219. 220 conformi agli art. 375

a 380 del Codice Napoleone; l'art. 218 e conforme all’art. 88 del

Codice Parmense. Art. 222 conforme all'art. 309 delle leggi

civili napoletane.

« Art. 221. La madre sopravvivente, quantunque rimarilala,

potrà far arrestare il figlio minore non soggetto alla podestà del-

l'avv. purchè vi concorra l‘assenso di due prossimi parenti pa—

terni, e mediante istanza in conformità dell‘art. 2l6.

—

« Art. 223. Gli arlicoli'2l-t, 215, 216, 217, 218 e 219 sa-

ranno rispettivamente comuni al padre ed alla madre dei figli

naturali legalmente riconosciuti. Saranno pure ai medesimiap.

plicabili gli articoli 220 e 221 nei casi il padre o la madre sud.

detti siano passati a matrimonio, ovvero il figlio abbia beni

propri od eserciti una professione. Quando l‘istanza verrà fatta

dalla madre sarà cura del prefetto di supplire all‘assenso dei

parenti richiesto dall‘art. 221 (aon quelle maggiori informazioni

che stimerà del caso.

Codice civile generale austriaco — legge imperante nel Regno

Lombardo-Veneto dal 1° gennaio 1816 lino o che quelle pro-

vincie furono redento alla patria italiana.

«g1tt.l genitori hanno diritto di dirigere d‘accordo le

azioni dei loro figli, e questi devono rispetto ed obbedienza ai

genitori.

« 5 145. Hanno inoltre diritto i genitori di rintracciare i loro

figli. se smarriti; dl farseli restituire, se fuggiti; di ricondurli

col soccorso dei tribunali, se profughi; finalmente di casligarli

in modo non eccessivo, nè dannoso alla loro salute, se scosta-

mali, disobbedienti e disturbatori dell'ordine e della pace do-

mestica.

« 5 148. Finchè i figli non siano giunti alla pubertà, il padre

può cducarli a quel genere di vita che reputo ad esso loro con-

veniente; giunti però alla pubertà, se avessero inutilmente ma-

nifestato al padre il loro desiderio per un diverso genere di vita

più adattato alle loro inclinazioni e capacità, potranno dirigersi

al tribunale ordinario, il quale deciderà d‘ufficio, avuto riguardaI

alla condizione. alla facoltà ed alle opposizioni del padre.

E’) Codice vigente in Italia fuori il Regno d’Italia.

Codice civile della Repubblica e Cantone del Ticino.

« Art. 103. La patria potestà consiste nel diritto che ha il

padre

« 1° Di dirigere le azioni dei propri figli e di castigarli

moderatamente in caso di loro mala condotta.

« Questo diritto è estensivo a farli riprendere dal commis-

sario del Governo, ed anche a farli tenere in arresto lino adieci

giorni. L'arresto può accordarsi dal commissario sulla motivata

domanda del padre, determinando il luogo ed il tempo a norma

delle circostanze.

« Il padre ha sempre l‘autorità di far cessare l‘arresto.

« 5" D‘impedire che i figli s'ingaggino al servizio militare

prima che abbiano compiuto gli anni venti.

C) Codici vigenti fuori dell'Italia.

Codice del Cerrione di Vaud.

« Art. 202. Se un padre, o una madre, od un avo ha motivi

di gravissimo dispiacere per la condotta di un figlio del quale

non può reprimere i traviamenti, può far ricorso al tribunale

di prima istanza e domandare che dal tribunale sia ordinato che

questo tiglio fosse detenuto in una casa di correzione per un lernP°

il quale non potrà sorpassare due anni, nè l‘anno della sua elli

maggiore.

« Art. 203. Se colui che ha fatta l'istanza, ovvero colui che

gli è succeduto nella patria podestà, ha_molivo di essere soddis-

fatto del pentimento 0 dell‘ emendamento del figlio, potrà do-

mandare al tribunale la di lui liberazione, la quale gli deve

essere accordata, senza esame ulteriore.

Codice Olandese.

« Art. 356. Il figlio minore e non emancipato non P"ò abba"

| donare la casa paterna senza il permesso di suo padre.
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« Art. 357. Conforme agli art. 376 a 378 Codice Napoleone.

« Art. 358. Conforme all‘art. 381 Codice Napoleone.

« Art. 359. Conforme all‘ art. 379, 5 1 Codice Napoleone.

« Art. 360. il figlio detenuto potrà ricorrere contro il suo

arresto indirizzandosi al magistrato superiore, il quale, dopo

sentiti il padre e la madre ed il Pubblico Ministero, provvederà

senza dilazione. .

«Art. 361. Conforme all‘art. 383 Codice Napoleone.

Codice Prussiano.

« Art. 67. il padre ha il diritto di pretendere che il figlio sia

allevato col latte-della madre, la quale, ad esclusione del padre,

ha il diritto di allevarlo sino a che ha raggiunto l‘età di quattro

anni.

« Art. 74. Più tardi spetta al padre il diritto di stabilire il

genere di educazione che deve essere dato al figlio.

« Art. 111-112. il figlio deve conformarsi alla decisione del

padre fino a che avrà raggiunta la sua pubertà (1), dopo questa

età pod richiedere l‘assistenza del magistrato, se il padre vuole

forzare la sua inclinazione; ma nel dubbio il magistrato darà

sempre ragione al padre.

«Art. 86. il padre e la madre possono infliggere ai loro figli

delle correzioni, purchè però non siano nocive alla loro salute,

modicis oirgis. Possono, al bisogno, domandare l'assistenza del

tribunale di tutela.

« lla per chiudere il figlio in una casa di correzione, occorre

l‘autorizzazione del Ministro di giustizia, ovvero quella del Re

(Ordinanza 11 marzo 1806).

Codice della Luigiana.

«Art. 236. il figlio al di sopra della pubertà non può abban-

donare la casa paterna senza il permesso di suo padre e di sua

madre, e questi hanno il diritto di correggerlo, ma in modo ra—

gionevole »

3. Il Codice civile italiano, trattando della patria po-

destà dispone :

« Art. 221. lt figlio non può abbandonare la casa paterna o

quella che il padre gli ha destinata, senza permissione del mede-

simo, salvo per causa di volontario arruolamento nell'esercito

nazionale. Ove se ne allontani senza permissione, il padre ha

diritto di richiamarvelo, ricorrendo ove sia d‘uopo, al presi-

dente del tribunale civile.

« Qualora giuste cause rendessero necessariol‘allontanamento

del figlio dalla casa paterna, il presidente, sulla istanza dei pa-

renti od anche del Pubblico Ministero, prese informazioni, senza

formalità giudiziali, provvede nel modo più conveniente, senza

esprimere nel decreto alcun motivo.

«Se vi sia pericolo nel ritardo, provvede il pretore, riferen-

done immediatamente al presidente, il quale conferma, rivoca

o modifica il dato provvedimento.

«Art. 222. 11 padre che non riesca a frenare i lraviamenti

‘… 55110, può allontanarlo dalla famiglia, assegnandogli, se-

tondo l propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari; e ricor-

rendo, ove sia d‘uopo, al presidente del tribunale, collocarlo in

‘lllelllt casa o in quell’istituto di educazione o di correzione che

“P“ll‘pn‘t conveniente a correggerlo e migliorarlo.

«Lautarizzazione può essere chiesta anche verbalmente, ed il
presidente provvederà senza formalità di atti e senza esprimere

lmolun del suo decreto.
'

« Art.223. Nei casi indicati dai due articoli precedenti contro  

i decreti del presidente del tribunale è ammesso il ricorso al

presidente della Corte d'appello e sarà sempre sentito il Pub-

blico Ministero ».

4. Da questo disposizioni del Codice civile sorge l’isti-

tuto dello allontanamento di figlio dalla casa paterna.

Esso, come si scorge dalla lettura dei citati articoli, è di

tre specie.

a) Allontanamento volontario ma colposo del figlio

dalla casa paterna o dalla casa destinatagli dal padre;

b) Allontanamento nello interesse del figlio dalla

casa paterna, contro la volontà del padre;

e) Allontanamento per correzione del figlio dalla.

casa paterna per volere del padre.

Occorre quindi discorrere del fondamento di questo

istituto; dei caratteri differenziali delle sue diverse

specie e dei fatti che le generano; dei modi e forme di

procedimento ai medesimi relativi.

5. L’istituto dello allontanamento di figlio ha fonda—

mento nella patria podestà per la quale il genitore ha

sul figli il diritto di educazione e come conseguenza

quelli di custodiae di correzione.

Il figlio in ogni sua età è tenuto ad onorare e rispet-

tarei genitori; ma la soggezione alla patria podestà.

(tura solo per tutto il tempo della età minore, ovvero

fino & cheil figlio non viene emancipato. In questa età

nella quale il discernimento del figlio non è tale che

possa da sè stesso provvedere alla sua educazione ed al

suo avviamento nella vita, la legge, seguendo in ciò il

precetto del diritto naturale, assoggetta i figli al geni-

tori, e dà a costoro il potere necessario per provvedere

…a tutto ciò che occorre per formare dei figliuoli uomini

colti ed istruiti, onesti e prohi cittadini, tali da essere

utili a loro medesimi, alla famiglia alla nazione. Quindi

principalissimo diritto dei genitori si è quello della edu-

cazione dei figli, e per ottenere la buona educazione

hanno il diritto di custodia e di correzione dei figli

medesimi.

6. Questo diritto di educazione, coi conseguenti diritti

di custodia e di correzione, è dalla legge dato ad

amendue i genitori; ma finchè il matrimonio dura è

esercitato dal padre, e solo se questi è in condizioni

tali che non possa esercitarlo è sostituita la madre nel

suo esercizio: sciolto poi il matrimonio questo diritto

si esercita dal coniuge superstite (articoli 220 e 237 Go-

dice civile).

7. I figli minori sono obbligati a rimanere nella casa

del genitore alla cui patria podestà sono soggetti, ov-

vero nella casa loro destinata dal genitore medesimo;

perchè diversamente non sarebbe possibile al genitore

di compiere il suo dovere ed esercitare in pari tempo il .

diritto ad educare i figlia quel genere di vita che stima.

per essi conveniente. Questo è il fine per cui la legge

concede ai genitori i mezzi coni quali poter costringere

i figli a rimanere costantemente nella. propria casa, ov-

vero in quella che loro destinassero per fare studi, ap-

prendere un‘arte, un mestiere, od acquistare la pratica.

di atîari commerciali e simili.

Segue da ciò che quante volte il figlio minorenne,

senza permesso del genitore, abbandoni la casa paterna,

o quella che il genitore gli ha destinata per provvedere

alla sua educazione, si ha la prima specie di allontana-

mento di figlio, quella cioè che innanzi si è detto costi-

tuire l'allontanamento volontario del figlio, e che costi-

tuisce una colpa del figlio stesso, ed una trasgressione

 

… Alt 25 detto Codice. Si è infante sino agli anni sette, impubere sino agli anni quattordici, e minore sino agli anni ventiquattro

°°mpiuti.
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al precetto di soggezione alla patria podestà ed al dovere

di rimanere nella casa paterna o dal padre destinatagli,

nonché al dovere di abbracciare quello stato, professione,

arte. mestiere od altro che il genitore esercente la

patria podestà gli ha destinato.

Ma se i genitori hanno il diritto di educare i figli ed

avviarli ad essere buoni, onesti e probi cittadini, non

hanno mai il diritto di travia'rli e praticare alcuna cosa

che sia di ostacolo a questa finalità voluta dal benes-

sere individuale. famigliare e nazionale. E perciò che la

legge, prevedendo il caso in cui i genitori potessero mal-

trattare i loro figliuoli, ovvero con eccitamenti ed esempi

li spingessero a mal fare, stabilisce che in questi casi i

figli possano essere allontanati dalla casa paterna o da

quella loro destinata non per educarli ma per traviarli,

e ciò in omaggio alla umanità ed alla pubblica morale,

non dovendo mai esser permesso ai genitori infierire ed

insevire contro i figliuoli, nè di traviarli dal retto vivere

morale e civile. In questo caso si ha l’allontanamento

nello interesse del figlio, dalla casa paterna contro la

volontà. del genitore: quale allontanamento è diametral-

mente opposto a quello precedentemente accennato, per

quanto può differire la trasgressione di un precetto di

legge dallo adempimento del precetto istesso: il primo

è allontanamento colposo del minorenne, il secondo è

allontanamento legittimo, voluto dal legislatore nello

stesso interesse del minore e per lo stesso scopo per il

quale è dalla legge inibito il primo.

Infine può avvenire che il genitore, intento al fine

supremo della educazione dei suoi figliuoli, incontri alle

volte alcuno di essi che sia ricalcitrante ai buoni con—

sigli ed ammonimenti ed altri mezzi di correzione con

esso usati, nè possa frenare i traviamenti di questo dis-

graziato figliuolo ed indirizzarlo ad uno stato, profes-

sione, arte o mestiere consentanea al proprio grado : in

questo caso il genitore ha dalla legge il diritto di allon-

tanare questo figliuolo dalla casa paterna e collocarlo

in una casa ed istituto di educazione o di correzione che

reputi più conveniente a correggerlo ed a migliorarlo.

Si ha allora la terza specie di allontanamento, quello

cioè che va praticato dal genitore per correzione del

figliuolo traviata, e che si differenzia così dallo allonta-

namento colposo del figlio dalla casa paterna, come dallo

allontanamento nell’interesse del figlio permesso dalla

legge quando la residenza nella casa paterna mettesse

in pericolo e la sua vita e la sua morale. Quest’ ultimo

allontanamento è dalla legge consentito al padre per tu-

telare la morale e con essa l'educazione ed il retto avvia-

mento del figliuolo ad una vita di onesto cittadino.

Sicchè queste tre specie di allontanamento del figlio

. dalla casa paterna hanno unico fondamento la patria

podestà, hanno unico scopo e finalità l’educazione fisica,

civile e morale dei figliuoli, e (lifl‘eriscon0 solo per le

diverse circostanze nelle quali esse si attuano e per le

quali la legge ora accorre & proibirlo e rimuoverlo

come una colpa; ora a provocarlo contro il genitore

esercente la patria podestà che questo suo potere volge

in danno dei suoi figliuoli; ora infine a concederlo al

genitore per avvalorarlo e soccorrerlo nell'esercizio

del diritto di educazione verso figliuoli ricalcitranti e

traviati.

B. L'allontanamento del figlio dalla casa paterna o

dalla casa che il genitore gli ha destinata, per costituire

una colpa del figlio e meritare il richiamo coattivo anche

col ricorso al magistrato, se ne è il caso, deve avere

due requisiti indispensabili: bisogna cioè che il figlio

siasi allontanato senza permissione, e con l'anima di

opporsi e di resistere alla volontà del genitore che lo ri-

‘

chiama nella propria casa od in quella che gli ha desti.

nata. Solo nella coesistenza di queste due condizioni si

suppone la necessità di esercitare i mezzi coercitivi per

ridurre il tìgliuolo all'adempimento del 'suo dovere, in.

terponendo l’autorità del magistrato per ordinare l'uso

dei mezzi coercitivi.

Qualora si avesse il solo fatto ddl‘allontanamentg,

senza il proposito e la volontà del figlio di resistere al

richiamo del padre ed all'adempimento del suo dovere,

come per esempio, può avvenire nel semplice caso di

smarrimento, allora non si è nel caso dell'ellontanu-

mento colposo, nè è bisogno di usare i mezzi coattivi per

costringere il figlio al ritorno; ma bisogna solo rinve-

nirlo, alla quale opera non occorre invitare il magi»

strato, sivvero l'ufficio di pubblica sicurezza.

Del pari, anche quando al fatto dell'allontanamento,

siasi accompagnato il proposito del figlio di resistere al

richiamo del padre nell’atto di allontanarsi, ma non

consti che questo proposito duri attualmente, da cheil

- genitore non ha fatto precedere le pratiche amichevoli

 

e persuasive per ricondurre il figlio all'obbedienza, non

è il caso di ricorrere al magistrato per l‘ impiego dei

mezzi coattivi; perchè a questi mezzi non devesi far ri-

corso se non in estremo bisogno, quando cioè siansi esau-

riti senza ù‘utto i mezzi morali ed il potere che il geni-

tore ha in sè stesso dalla patria podestà. Questo vuole

la stessa indole della patria podestà la quale è potere

di protezione, di direz1‘one e di consiglio, prima di essere

potere civile, il quale, occorrendo, si avvale ancora della

forza pubblica.

L‘allontanamento del figlio, perchè sia colposo e tale

da essere rimosso anche con l'opera del magistrato, bi-

sogna che sia senza permissione. Nel caso quindi cheil

figlio siasi allontanato dalla casa paterna o da quella dei

padre destinatagli col permesso del genitore, questi non

può far ricorso al magistrato per far ritornare il figlio

presso di sè. Il permesso del genitore al figlio per allon-

tenersi può essere scritto o verbale, può essere espresso

od anche tacito. Oltre a ciò non occorre che il permeso

del genitore siasi dato al figlio anteriormente, ma anche

quando il genitore avesse assentito posteriormente, ed

anche in modo tacito, egli non avrebbe più ragione di

ricorrere al magistrato, del pari che nel caso in cui il

figlio si fosse allontanato contro la volontà del genitore.

ma questi gli avesse poscia forniti i mezzi per rimanere

fuori della casa paterna. in tutti questi casi di permesso

del genitore questi però ha sempre il diritto di richm-

mare il figlio, e se questi si ricusa a far ritorno presso

il padre o nella casa destinatagli, il genitore ha diritto

di ricorrere al magistrato per adoperare i mezzi coat-

tivi per far cessare l'allontanamento; perchè in tal caso

l’allontanamento avrebbe i requiSiti dalla legge velut!

perché fosse colposo e tale da farsi cessare con i mem

coattivi; si avrebbe cioè il fatto dell’allontanamentoe

l'animo del figlio di resistere al richiamo del genitore.

9. Allorché nell'allontanamento del figlio coneurronq

i requisiti sopradetti per giustificare l'uso dei mezzi

coercitivi, il genitore che non avrà potuto ottenere Il

ritorno del figliuolo con i mezzi morali e di autorità

paterna, ricorre al presidente del Tribunale civile! 9—Î'

sendo a questi data dal legislatore italiano la giuristhf

zione per mantenere nel proprio dovere così 1 fig“

verso igenitori, come questi verso quelli. .

11 Codice italiano nello stabilire, con l‘art. 221, c_he Il

genitore in questo caso di allontanamento del fl8“° “’

ricorso al presidente del Tribunale, ha risoluta la fl“f"

stione che si agitava e si agita sotto l' imperodel 00le

francese, il quale non ha precisato il magistrato “
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fidi,-si in tal caso; ma solo ha stabilito il ricorso al mei

gistrato: cosicchè, pur essendo draccordo gli_ scrittori

e la giurisprudenza sulla necessatà di far ricorso al

magistrato, sono discordi nel determinare quale magi-

Strato bisogna adire. Qualche sentenza ha demso che

occorra rivolgersi al Pubblico Ministero (1); ma tale

massima è censurata, perchè non essendovi delitto, nes-

suna azione può spiegare il Pubblico Ministero. La

massima parte degli scrittori francesi è concorde nel

ritenere che basti una ordinanza del presidente del Tn-

buuule civile per costringere il figlio a rientrare nella

casa paterna, sul riflesso che ciò è ritenuto sufficiente

per far luogo ad un provvedimento più rigoroso contro

il figlio, quello cioè di ritenerlo in arresto per cattiva

condotta (2). Altri scrittori poi pensano che occorra

una sentenza del Tribunale, per la ragione che trattasi

di domandare l‘esecuzione forzata di un diritto in ma-

teria civile (3). Quali che siano adunque le questioni che

al riguardo si agitano in Francia sotto l'impero del

Codice Napoleone, e che si sono accennate per mera

nozione storica dell'istituto, sotto l’impero del Codice

civile italiano non vi è alcun dubbio al riguardo, avendo

il legislatore nettamente designato, con l'art. 221 il pre-

sidente del Tribunale civile che spiega la sua giurisdi-

zione al riguardo.

Ma si domanda: dovrà adirsi il presidente del Tri—

bunale civile del domicilio del genitore o quello del

luogo dove il figlio allontanato si tro va? Evidentemente

è il presidente del Tribunale del domicilio del genitore,

siccome rilevasi dall’ intero contesto dell'art. 231, il quale

designa il presidente del Tribunale civile cosi per il

ricorso del genitore onde far ritmamro presso di lui il

figlio che si è allontanato, come.per il ricorso dei parenti

edel Pubblico Ministero per fare allontanare il figlio

della casa paterna allorchè giuste cause ciò rendessero

necessario. E poichè in questo secondo caso non potrebbe

adirsi altro presidente di Tribunale diverso da quello

del luogo della casa paterna, segue che anche nel primo

casoè da adirsi lo stesso presidente. E questa risolu-

zione è confermata ancora da tutte le disposizioni della

legislazione italiana, la quale designa sempre il magi-

strato del luogo dove la famiglia risiede quante volte

occorre fare ricorso alla giustizia per la tutela e per lo

sperimento di un diritto di famiglia. La giurisprudenza

ha pure cosi ritenuto. Se ne veggano gli esempi in se-

guito sotto il n. 22.

10. Può avvenire che il figlio, abbandonando la casa

Paterna o quella dal padre destinatagli, siasi rifugiato

presso una terza persona; può darsi altresì che una

persona estranea detenga arbitrariamente il figlio, e

nell'uno e nell’altro caso si rifiuti a riconsegnarlo al

genitore, il quale lo reclama per virtù della patria po-

deStà. In questo caso speciale alcuni scrittori hanno

[creduto che non bastasse far ricorso al presidente del

I‘ribunale civile; ma il figlio « può essere reclamato

dal padre o dalla madre con un’azione analoga alla ri—

vendicazione (4) ». Il Demolombe invece fra gli scrittori

fPfliicesi dice: « il presidente solo può ordinare che il

flBho Sia ricondotto col mezzo della forza pubblica nella

casa Paterna, sia che si trovi in istato di vagabondaggio,

o che sia stato raccolte da terza persona, come per

esempio se egli fbsse ritenuto più o meno volontaria-

mente in una casa religiosa (5) ».

Per verità non sembra che si .possa trovare una qua-

lunque analogia tra il caso del genitore che reclama

il figlio soggetto alla patria potestà, e quello di colui

che rivendicai suoi beni posseduti da altri. I due rap-

porti giuridici sono assolutamente diversi e non si pos—

sono confondere: il primo riguarda lo stato delle persone

ed ha fondamento sopra altissimo interesse morale e

pubblico; l'altro riguarda solo i beni e si fonda sopra

un interesse privato e pecuniarie. La rivendicazione

suppone il possesso della cosa nostra presso coloro dai

quali la ripetiamo, ed in questo caso è inevitabile l'azione

- di rivendicazione per discutere e far riconoscere il

nostro diritto di dominio ed ottenere la sentenza diri-

lascio della cosa controversa. Ma certo non può dirsi

mai che la terza persona, la quale ha rifugiato, ovvero

costringe presso di sè il figlio allontanato dalla casa

paterna e si nega farlo ritornare al genitore che lo re-

clama, abbia un possesso sulla persona di questo figliuolo.

Molto meno può.-«dirsi che sia in contestazione un diritto

per dovere il magistrato dichiarare e decidere. Invece

il diritto della patria potestà e consacrato dalla legge

nel genitore, e nessuno può al medesimo contrastarlo

nè vi è eccezione possibile da opporre al genitore per

negargli il diritto di tenere presso di sè il figlio che alla

patria potestà. è soggetto.

Per siffatte osservazioni non può esservi dubbiezza

alcuna che anche in questi casi eccezionali nei quali il

figlio allontanato dal padre si trovi presso terza per-

sona che si rifiuti farlo ritornare al genitore, questi

possa far ricorso al presidente del Tribunale civile ed

ottenere il provvedimento per far cessare questo stato

anormale. E di vero se il figlio si è rifugiato presso la

persona, allontanandosi volontariamente dalla casa pa-

terna, si è nella letterale disposizione dell’articolo 221.

Se poi la persona estranea detiene il figlio presso di sè

anche contro la volontà del figliuolo istesso, quantunque

il caso non possa dirsi compreso nella disposizione di

detto articolo, pure deve applicarsi la stessa disposi-

zione, perchè trattasi sempre ‘di esercitare il diritto di

patria potestà stabilito dalla legge e che non ammette

contestazione, nè occorre un giudizio per dichiararsi

che essa risiede presso il genitore con tutti i diritti

dalla stessa derivati, uno dei quali è quello di tenere e

custodire presso di se i figliuoli minorenni. Segue da

ciò che il ricorso al magistrato è necessario solamente

per ottenere la facoltà di usarei mezzi coercitivi e va-

lersi all'uopo anche della forza pubblica per esercitare

la patria potestà. E poichè a qpesto scopo la legge ha

data la necessaria giurisdizione al presidente del Tri-

bunale civile, segue che al medesimo opportunamente

si fa ricorso anche in questi casi eccezionali. Salvo ad

agire ancora contro la terza persona in linea penale per

il reato di arbitraria detenziòne (6).

11. La legge, al tempo stesso che vieta al figlio mi-

nore di allontanarsi dalla casa paterna e dà al genitore

i mezzi coattivi per richiamarlo presso di sè in caso di

allontanamento, faculta il figlio ad abbandonare il tetto

 

… Liegi. iz aprile 1849 (Dalloz, V° Patria potestà, n. 96).

(9) Villette su Prudhon, vol. ii, chap. v, sect. i, p. 241, n. (a).

:illghîfq0n. Delle tre potestà, vol. li, 11. 24. — Demolombe, Di—

n. 1.11'0'18. Vol. vii. n. 308. — Aubry e Rau su Zachariae, & 550,

@)Laurent. Princiyii di diritto civile francese, lv, n. 272. —  Ducaurroy, Bomsier e Roustain, Commentario del Codice civile,

vol. 1, n. 550.

(4) Aubry e Rau, 5 550. — Pacifici-Mazzoni, Istituz., ii, n. 545.

(5) Demolombe, vr, n. 308.

(6) La giurisprudenza ha deciso più volte in questo senso. Si

riscontrino i casi sotto il n. 22. -
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paterno o la casa dal padre destinatagli e vieta al geni-

tore di richiamarla allorchè il figlio si arruola volonta—

riamente nell‘esercito nazionale.

Si è voluto ricercare la ragione di questa eccezione al

principio cheil figlio soggetto alla patria -podestà non

può allontanarsi dalla casa paterna o da quella a lui

destinata senza la permissione dei genitori, eccezione

che si riscontra ancora nell’articolo 374 del Codice Na-

poleone e nell‘art. 2l2 del Codice civile per gli Stati

Sardi ed esisteva altresl nell‘antico diritto francese. Il

Pothier disse che l’interesse pubblico deve prevalere

sull’ interesse particolare della patria podestà (1). Ma il

Laurent soggiunge: Cattiva ragione, poichè la patria

podestà è ancor essa di interesse pubblico. Bourjon disse

che i figli appartengono più allo Stato che al padre

loro (2). Ed il Laurent anche a ciò osserva che « ciò è

vero nel senso che lo Stato ha il più grande interesse

che i figli siano allevati per bene: quale interesse gli dà

il diritto e gl‘ impone l'obbligazione di vegliare a che

l‘educazione data dal padre raggiunga il suo scopo. Lo

Stato adunque lungi dal porre ostacoli alla patria po-

destà e diminuirla, deve prestarle aiuto (3) ».

Nella discussione dell'art. 374 del Codice civile iran-

cese nel Consiglio di Stato il console Cambacérès disse

al riguardo: « Si è voluto che la coscrizione divenisse il

meno che fosse possibile il mezzo di reclutare l‘esercito

e per tale ragione si è permesso il cambio. Per la stessa

ragione adunque conviene favorire gli arruolamenti vo-

lontari (4) ». Questa è la sola ragione movente della

eccezione, ma giustificare questa eccezione non è possi-

bile, come bene avverte il Laurent nel luogo citato,

con le seguenti parole: « Quando una nazione trovasi

nelle eccezionali circostanze in cui è compromesso

quanto l’uomo ha di più caro al mondo, allora si com-

prende che facciasi appello all’abnegazione di tutti,

senza distinzione di età. Ma in circostanze ordinarie e

normali l‘eccezione ammessa dai compilatori del Codice

Napoleone non può essere giustifica ». E cosi avviso.

ancora il Bianchi (5).

12. L’allontanamento del figlio della casa paterna è

dalla legge permesso e voluto quando lo stesso si trovi

esposto a frequenti e gravi maltrattamenti, e spinto al

mai fare mercè l'esempio e gli eccitamenti; perchè l‘u-

manità e la morale impongono in tal caso che il figlio

sia allontanato dalla casa paterna, dove, invece di cure

ed educazione necessarie alla sua età, riceve maltratta-

menti e cattivi esempi, i quali mettono in pericolo la

sua vita fisica e la sua vita morale e civile. E questo il

caso in cui lo Stato il quale ha pure un grande inte-

resse e forse maggiore del genitore a chei figliuoli siano

allevati per bene, interviene per vigilare e curare che

l’allevamento e l'educazione siano tali da raggiungere il

loro scopo.

Ed il legislatore italiano, sull’esempio delle leggi cì-

vili napoletane (art. 290) e del Codice civile albertino
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(art. 212), ha stabilito che in tal caso i parenti ed il

Ministero Pubblico possano domandare-al presidente del

Tribunale civile l'allontanamento del figlio dalla casa

paterna.

Per potersi domandare e disporre questo allontana.

mento, innanzi tutto la legge richiede che vi siano giuste

cause, ed il legislatore si è avvisato benissimo a …

precisare in alcuna guisa quali siano queste cause giuste

nemmeno accennandone alcuna come esempio, perché

la varietà molteplice delle circostanze di vita e di con-

dizione sociale delle famiglie, fa sì che siano anche mol.

tissimi i casi nei quali le giuste cause volute dalla legge

si possono riscontrare; e però bene ha fatto il legisla-

tore a rilasciarne la valutazione alla prudenza del inu-

gistrato che deve disporre ed ordinare l‘allontanamento.

Certa cosa è però che, vista la generalità della dispo

sizione della legge ed i motivi sui quali essa si fondo,

non è necessario che le cause per le quali si provoca lo

allontanamento siano una colpa esclusiva della persona

che esercita la patria potestà., potendo essere ancora

una colpa di altre persone le quali convivono col geni-

tore, e questi non le mantiene a segno onde con l‘opera

loro e con l‘esempio siano perenne pericolo alla vita ed

alla morale del figlio. I fatti quindi di queste persone

diverse conviventi col genitore possono essere cause

giuste perchè sia necessario allontanare il figlio della

casa paterna a line di tutelare la sua vita, la sua edu-

cazione e la sua morale.

Rilevasi da ciò che la disposizione dell‘art. 221 non

possa essere per nulla confusa con quella dell’art. 233

del Codice civile, nel quale trattasi di abuso della patria

podestà, e quindi di fatti esclusivi del genitore che tale

diritto esercita, e che possono cagionare la nomina di un

tutore al figlio e di un curatore ai suoi beni, e privare

il genitore in tutto od in parte dell‘ usufrutto dei beni

del figlio minore contro cui commette l‘abuso della

patria podestà. Nella ipotesi dell' articolo si cerca pri-

vare il genitore di qualche parte degli attributi della

patria podestà e che a lui solo spetta, e quindi occorre

una sentenza del tribunale. Ma nella ipotesi dell‘art. 221,

trattandosi solo di evitare le conseguenze dannose pel

minore di fatti o del genitore o di altre persone che con

lui convivono, senza punto menomare la patria podeslà

ed i suoi attributi, basta l'autorità del presidente del

Tribunale civile per emanare il provvedimento di al-

lontanare il figlio dalla casa paterna. Quando daniue

il genitore abusa della patria podestà è il caso dell'ar-

ticolo 233 e bisogna ricorrere al tribunale; quando in-

vece il genitore non abusa della patria podestà, ma

solo maltratta o fa maltrattare il figlio, ovvero gli di

o lascia che altri gli dia cattivi esempi od eccitamenti al

mal fare, allora è il caso dell’art. 221 e si fa ricorso al

presidente del tribunale civile.

13. Il ricorso al presidente del tribunale civile, dice

la legge, può esser fatto dai parenti o dal Pubblico

 

(i) Pothier, Delle persone, in. 131.

(2) Bourjon, Diritto comunale della Francia, t. 1, p. 34.

(9) Laurent, op. cit., t. iv, n. 273.

(4) Loci-é, vol. iii, p. 414.

(5) Bianchi, Carso elem. di cod. civ., iv, 170.

La legge sul reclutamento dell‘ esercito quando tratta degli

arruolamenti volontari, stabilisce che i cittadini italiani i quali

volessero essere ammessi al volontario arruolamento debbono:

1) aver compiuto il diciasettesimo anno di età e non oltrepas-

sato il vigesimosesto ...... 8) Se siano minorenni, facciano ri-

sultare del consenso avuto dal padre, ed in mancanza di esso  
dalla madre, ovvero, in mancanza d'entrambi, dal tutore nuto-

rizzato dal consiglio di famiglia.

Queste disposizi0ni di legge ribadiscono nel legislatore il con:

cetto e la finalità. espressi dal Laurent e dal Bianchi. In teilll"

normali, al volontariato non si ammettono i minorenni l’“Imi

del loro anno diciasettesimo, e se non dimostrano di …‘

ottenuto il consenso dei loro genitori ed in mancanza del tutore

autorizzato, dal consiglio di famiglia. In tempi eccezionali. °°…

quellidella gloriosa riscossa nazionale, in qualunque etilédfll0

ai minorenni accorrere sotto le bandiere nazionali e formi!re

queEli eserciti di volontari che col loro valore e con 131°”

abnegazione hanno fatto meravigliare il mondo.



ALLONTANAMEN'Ì‘O DI FIGLIO 521

 

“___-"—

Ministero. Innanzi tutto bisogna quindi notare la difi‘e-

renza tra la dizione dell’art. 221, il quale chiama i pa-

renti a poter ricorrere al presidente, e la dizione del-

l‘art. 233, il quale chiama a promuovere la istanza

presso il tribunale, nel caso di abuso, i parenti più vicini.

Nel caso di allontanamento dunque anche i parenti di

un grado remoto possono provocarlo, e questa maggiore

larghezza del legislatore, mentre giova alla finalità del

pubblico interesse a che i figli siano bene allevati ed

educati e non siano traviati, al tempo stesso non lede

nè restringe la patria podestà. dei genitori. Quando in-

vece un simile effetto di restrizione della patria podestà

deriva dalla istanza dei parenti, allora l‘art. 233 dà il

diritto di agire ai soli parenti più vicini e non lascia

acliiunque dei lòntani la facoltà di turbare l'armonia

della famiglia, rivolgere i figli contro i genitori ed at-

tentare alla patria podestà ed alle sue attribuzioni.

Al minore non è mai permesso fare istanza al presi-

dente del tribunale per essere allontanato dalla casa

paterna, al pari che non gli è data l‘azione istessa nel

caso di abuso della patria podestà; e questo ha fatto il

legislatore a ragion veduta, onde non creare un conflitto

diretto tra i genitori ed i figliuoli, e non dare occasione

& scrollare quella moralità e quell‘ ordine di famiglia

che le disposizioni legislative in esame sono intese a tu-

telaree mantenere. Il minore però potrà sempre rivol-

gere le sue doglianze al Procuratore del re, e questi. se

vede che i fatti sono tali da giustificare l'allontanamento

del figlio dalla casa paterna, ne promuove la istanza al

presidente del tribunale civile.

14. Ad emettere il provvedimento per allontanare il

figlio dalla casa paterna è chiamato il presidente del

tribunale civile, perchè non si tratta di togliere al geni-

tore la patria podestà o menomare i suoi attributi, ma

solo di regolare l‘esercizio in modo che risponda allo

scopo suo principale, il vantaggio cioè e non il danno

del minore.

Il presidente ha facoltà ampia nel valutare i fatti e

le circostanze per le quali si domanda l‘allontanamento;

ma non ostante l’ampiezza delle facoltà dalla legge con-

cedutegli, egli deve sempre disaminare se [‘ allontana-

mento dalla casa paterna sia necessario e solo nel caso

dinecessitd può disporlo. Questa espressione dell‘articolo

221 del Codice civile italiano ha tanto maggior forza in

quanto gli articoli delle leggi civili napoletane e del Co-

dice albertino, dai quali l‘istituto è stato preso e trasfuso

nel Codice civile italiano, parlavano di giuste cause che

rendessero necessaria od evidentemente utile la separa-

none di abitazione. Con ciò il legislatore ha voluto espri-

mere che, quantunque l’allontanamento del figlio dalla

casa Paterna possa essere evidentemente utile, il pre-

s1dente non può ordinarlo se non è necessario, restrin-

gendo cosi il troppo largo arbitrio del presidente.

Nel caso poi vi fosse pericolo nel ritardo, lo stesso

ltirticolo 221 da facoltà al pretore di provvedere. Il pre-

ore Però emette solo un provvedimento provvisorio

:lmoriientaneo, dovendo egli riferirne immediatamente

prolîvl'îzlìdente, il quale conferma, revoca o modifica il

ad… ueimenlto dato dal'pre'tore. Questo magistrato

specig mnon ia tera gluriSdiZione per provvedere nella

rit…2, aòsolo, nel caso di urgenza e di pericolo nel

presidiati… Cmomentaneamente provvedere er1fertre al

flelritarde' osmchè quando _la urgenza ed il pericolo

pretor \0 non fossero giustificati, il provvedimento del

e sarebbe nullo per difetto di giurisdizione.  

La stessa urgenza la quale giustifica la straordinaria

giurisdizione del pretore, giustifica altresl il potere di

agire d’ufi‘tcz'o, senza richiesta dei parenti o del pubblico

ministero, secondo si rileva dall'ultimo alinea dell’art. 221;

massime perchè il pretore, trovandosi vicinissimo alla

famiglia nel cui seno la vita e la moralità dei minorenni

sono minacciate ed in pericolo, è pienamente istruito

dei fatti o per propria scienza, ovvero per la notoria

pubblicità di fatti così eccezionali, e può accorrere a

provvedere sia se richiesto, sia ancora di ufi“icio.

Esclusa la urgenza ed il pericolo nel ritardo, occorre

sempre il ricorso dei parenti o del pubblico Ministero

al presidente del tribunale civile e questi non è ligate

da procedimento alcuno nel provvedere Egli deve solo

procedere alle debite informazioni, anche senza forma-

lità e solo come la sua prudenza nel caso specifico gli con-

siglia, dopo di che provvede, senza esprimere nel decreto

alcun motivo della decisione emessa.

Il legislatore,escludendo ogni formalità di rito e dispen-

sando il presidente dal dovere di ragionare il suo prov-

vedimento, ha avuto di mira il riserbo più scrupoloso

ed il segreto che erano consigliati e desiderati in affare

così delicato attenente all'onore della famiglia e per un

provvedimento inteso non a distruggere o menomare la

patria podestà, ma solo per ritornarla al suo scopo ed

al suo line dal quale avesse potuto essere sviata da

fatti e circostanze che, quantunque gravi, pure sono da

ritenersi passaggiere.

Il presidente, ordinando l'allontanamento del figlio

dalla casa paterna, può emettere ancora tutti iprovve—

dimenti ulteriori ed analoghi alla circostanza; quali sono

la destinazione della persona presso cui il figlio debba

rimanere durante I' allontanamento dalla casa paterna,

ovvero dalla casa od istituto di educazione nel quale

debba entrare, nonchè la determinazione dello assegno

alimentario del figlio a carico del genitore, e la legge ha

detto al riguardo che il presidente provvede nel modo

più conveniente, lasciando così la più ampia facoltà al

suo potere discrezionale.

15. Il provvedimento col quale il presidente decide

non ha alcun carattere di giurisdizione contenziosa; ciò

nullameno, attesa la stessa gravità delle conseguenze

che dal medesimo possono derivare, la legge ha accor-

dato il reclamo dal detto provvedimento al presidente

della Corte d’ appello, come solo mezzo di rivocazione

o di riforma accordato al genitore, se l‘istanza di allon-

tanamento è stata accolta, ed a coloro che fecero la

istanza, se questa fu respinta.

Questo reclamo e prodotto parimente con ricorso al

presidente della Corte di Appello, e se questi stima es-

sere necessarie ulteriori informazioni, le assume senza

formalità. e solo come la sua prudenza, in vista delle cir-

costanze gli consiglia, e decide pure senza esprimere i

motivi della sua decisione.

16. L'articolo 223 dispone che sarà sempre sentito il

Pubblico Ministero prima di provvedersi dal presidente.

Gli scrittori sonosi divisi in due opinioni al riguardo.

Il Borsari ritiene che il Pubblico Ministero debbasi solo

sentire nel caso di reclamo al presidente della Corte di

appello (l). Il Pacifici-Mazzoni ed il Bianchi invece ri-

tengono che il Pubblico Ministero debba essere inteso

così dal presidente del tribunale, come dal presidente

della Corte di appello (2). Questa seccuda opinione è più

conforme al testo del citato articolo, il quale piiiicipia

con le parole nei casi indicati nei due articoli prece-

 

(1) Borsari
,Cod. ' . ‘ , _ .(E) Pacifici cm ital, art. 221 9.23, vol. 1, 5 518.

Mazzoni, Istituz., i, n. 546. — Bianchi, Corso elem. di Cod. civ., iv, n. 172.

DIGESTO intimo. Vol. II, parte 2".
66-
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dentie termina col disporre: sarà sempre sentito il

Pubblico Ministero. Il parere del Ministero Pubblico e

dunque sempre richiesto, sia che il presidente del tribu-

nale provveda per far ritornare il figlio alla casa pa-

terna, sia che provveda per allontanarnelo per giuste

cause, ovvero confermi, modifichi o revochi il provve-

dimento di urgenza del pretore al riguardo, sia ancora

che, come in seguito sarà detto, provveda sulla istanza

del genitore per allontanare il figlio della famiglia e col-

locarlo in una casa di educazione o di correzione a scopo

di emendamento: ed è richiesto altresl quando, sul ri-

chiamo dal provvedimento del presidente del tribunale,

deve provvedere il presidente della Corte di appello.

Tanto vuol dire il categorico precetto della legge: sarà

sempre sentito il Pubblico Ministero. Perchè in tutti

questi rincontri il provvedimento è diretto a regolare

una materia di ordine pubblico, e riguardante lo stato

delle persone, e quindi è naturale che sia sempre sen-

tito il Pubblico Ministero (I).

17. Il genitore che esercita la patria podestà ha il di-

ritto di correzione, e per esso la facoltà di provvedere

alla educazione del medesimo, impiegando tutti i mezzi

opportuni per ottenere questo alto scopo civile e sociale.

Egli quindi può usare di tutti i mezzi di correzione per

ovviare ai traviamenti dei figliuoli, salvo che non abusi

di questo suo potere il quale gli è dalla natura e dalla

legge civile affidato nello interesse dei figli per proteg-

gerli, guidarli, nssisterlì ed assicurar loro un benessere,

e non per farli vittime di trattamenti irragionevoli e

crudeli. Contro questi mali trattamenti provvede in-

nanzitutto la legge civile col rimedio dell‘ allontana-

mento del figlio dalla casa paterna e del quale si e

innanzi discorso, e provvede poi sovranamente la legge

penale la quale reprime i reati contro le persone, e

protegge tutti i cittadini e fra essi anche i figli contro

i propri genitori , perchè nessun fatto punito dalla

legge come reato può essere considerato come esercizio

legittimo del diritto di patria podestà e di correzione

sui figli.

Cansati questi estremi, i genitori hanno il diritto ed

il dovere ancora di correggere i figliuoli minori. Le pre-

cedenti legislazioni, tra i mezzi di correzione che i geni-

tori potevano usare sui figli, ammettevano anche quello

di farli tenere in arresto, solo modcrando questa facoltà

con diverse norme secondo l'età del figlio, secondo che

egli avesse beni propri, o il genitore fosse passato ad

altre nozze, ovvero fosse la madre superstite, passata 0

non passata a seconde nozze, la quale richiedesse l'ar-

resto del figlio. Il legislatore italiano non ha creduto ac«

cordare ai genitori questo diritto di far tenere in arresto

i propri figli, e bellamente ne designava la ragione

quando diceva: « Il progetto non ammette nel padre e

conseguentemente neppure nella madre la facoltà di

costringere in carcere il figlio; ma ciò non nasce da un

esagerato rispetto alla libertà individuale. Il progetto

ammette il diritto coattivo dei genitori sulla persona

 

(I) La giurisprudenza si è pronunziata in questo senso. Sotto

il n. 22 se ne riportano gli esempi.

(2) Pisanelli, Relazione premessa al progetto del Codice civile,

pag. 21.

(3) L'origine di questi mezzi di correzione del genitore sul

figlio esercitati per via di autorità sino ad un certo punto, eper

m'a di richiesta, si può vedere nel Codice di Giustiniano nel

quale è detto: Si pietatem petri debita»: non agnoscit (filius

tuus), caetigare jure Patriae potestatis non prohiberc‘s. Acriore

remedt'o nom-us, si in pari contumacia pei'severaverit, cumque  

‘,

del figlio; essi possono allontanarlo dalla propria casa’

possono collocarlo in un istituto di educazione e, ric…-.

rendo al presidente del tribunale, anche in una casa di

correzione. Si è creduto, tenendo conto della opinione

pubblica, che il carcere, quando non sia sofferto come

misura preventiva, lasci sempre una sfavorevole im.

pressione sulla persona che lo patisce, ed eliminando il

carcere, si è pensato non già di affievolire la patria po-

destà, ma di preservare i genitori da un tanto ed irre.

parabile rimorso (2) ». Per siffatto considerazioni quindi

il legislatore italiano, sopprimendo nei genitori il di-

ritto di far tenere in arresto i figliuoli minori, dettò

l’articolo 222 innanzi trascritto, mercè cui, oltre al di-

ritto di correzione che si esercita nello interno della fa—

miglia, comune ugualmente ad amendue i genitori, la

legge pone in mano al genitore che esercita la patria

podestà mezzi speciali di correzione come sanzione del

suo diritto.

Questi mezzi speciali di correzione sono distinti in due

categorie: alcuni si adoperano per via di autorità dal

genitore che esercita la patria podestà senza alcun eon-

corso ed intervento della autorità giudiziaria; altri in-

vere non possono adoperarsi che per m'a di richiesta,

cioè previo ricorso al presidente del tribunale civile ed

ottenendo da questi il prov vedimento il quale può esere

conceduto, rifiutato o modificato, secondo il detto magi-

strato crederà. più opportuno (3).

il genitore che esercita la patria podestà può di sua

piena autorità attuare i seguenti mezzi di correzione;

n) Allontanare il figlio dalla famiglia, assegnandogli,

secondo i propri mezzi, gli alimenti strettamente ne-

cessari.

b) Collocarlo in una casa od in un istituto di educa-

zione, che reputi conveniente a correggerlo o migliorarlo.

Questi mezzi, come ognun vede, non escono dalla sfera

dei mezzi ordinari che i genitori hanno ed adoperano

per provvedere all' educazione dei figli. Perchè esi

hanno sempre il diritto di collocare i figliuoli fuori la

famiglia, quante volte stimano che fuori della casa pa-

terna possano trovar essi luogo più adatto a procacciar

loro quella educazione morale ed intellettuale che non

potessero conseguire in famiglia: ed in corrispondenza

di questo diritto dei genitori i figliuoli sono tenuti a non

allontanarsi dalla casa paterna o da quella dal genitore

loro destinatagli e vi possono essere ricondotti, se l‘ab-

bandonano. Quando dunque il padre usa di questo stesso

mezzo per frenare i traviamenti del figlio esercita un

diritto che ha dalla patria podestà e non ha bisogno di

ricorrere al magistrato.

Invece il genitore può solo per via di richiesta col—

locare il figlio traviato in una casa di correzione: epel'ò

questo mezzo di correzione non può adoperarlo drsna

propria autorità. Perchè questo mezzo di correzmne

esce dalla categoria dei mezzi ordinari, e la legge vuole

che il presidente del tribunale esamini se è il caso di

usarlo e dia il decreto esecutivo.

__/__,
 

praesz'di provinciae oblaturus, dicturo sententiam quam '" Q"W"’

dici volueris. .

Congruentius quidem videtur, intra domum inter te “? fi…”

tuas, si quae controversiae orinntur, temninart. Sed si '” ':"

fuerit: ut (pro) injuriis eorum et ad jus experiendnm. ef “d m.".

dictum processa-is, aditus Praeses provinciae S")…" discepl.aml

nibus quidem pecuniariis consuetum exerceri .?.“bel'i‘ ord…7:

Juris: reverentia»; autem debita… exhibere mata" fill'08 caga. E

si provectam mt inclemeutiares i1u'urias improbilfllem d’1’fllm;

derit, laesam pietatem aenerius vindicabi't. LeB- 3 e 4" God. !

l’at. pot.
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Gosl sotto l'impero del Codice civile italiano si ripre

senta, circa i mezzi di correzione, la stessa distinzione

stabilita dalla legislazioni precedenti relativamente al

diritto del genitore di far tenere in arresto il figlio.

Quel diritto talvolta era assolutamente e totalmente

abbandonato alla libera facoltà del padre ed il magistrato,

sulla di lui richiesta, senza esaminarne i motivi, aveva

l‘obbligo di rilasciare l’ordine corrispondente: altre volte

poi il magistrato poteva concedere o negare l’ordine

di arresto e modificarlo nella durata domandata dal

padre, secondo le proprie convinzioni e dopo di aver

presa cognizione della cosa. Nel primo caso Il genitore

agiva per via di autarzta, nel secondo caso agiva per

via di richiesta. Il mezzo coattivo quindi è cambiato

sotto l'impero del Codice civile italiano, ma le teo-

riche ed i principii che lo governano nella sua applica—

zione sono rimasti gli stessi che sotto le precedenti

legislazioni.

18. Il diritto adunque del genitore di allontanare il

figlio dalla famiglia per misura di correzione è lo stesso

che il diritto di allogarlo fuori la famiglia per scopo di

educazione, e solo è considerato sotto diverso aspetto

e per diversa finalità: egli quindi può allontanare il

figlio di autorità proprio., senza ricorso al magistrato;

e solo quando avesse bisogno di adoperare la forza pub—

blica per mettere in esecuzione questo suo potere, ha

bisogno di adire il presidente del tribunale per ottenere

dal medesimo il decreto esecutivo anche col mezzo della

forza pubblica.

Quando poi il genitore trovi necessario collocare il

figlio traviato in una casa di correzione, in questo caso

il genitore deve procedere indispensabilmente per via di

richiesta, ricorrendo al presidente del tribunale il quale

può concedere o negare la chiesta autorizzazione.

In questo caso la legge non determina forme speciali

di procedimento. Anzi, nello scopo di evitare attriti,

salvare l’onore del figlio, e proteggere col segreto anche

l'onore della famiglia, l'art. 222 prescrive che l'autoriz—

zazione può essere dal genitore richiesta anche verbal-

mente, ed il presidente provvederà senza formalità di

atti e senza indicare i motivi del suo decreto.

19. Centro il decreto del presidente che autorizza o

meno il genitore ad usare la forza pubblica per collo-

care il figlio in una casa od istituto di educazione a scopo

di correzione e miglioramento, ovvero per rinchiuderlo

In una casa di correzione, è ammesso il ricorso al presi-

dente della Corte d’appello.

Non vi è dubbio che questo ricorso sia dato al geni-

tore nel caso che il presidente del tribunale neghi la

Chiesta autorizzazione. Ma nel caso che l‘ accordi a chi

èpermesso tale ricorso? Pare che il ricorso del figlio

contro sill'atto decreto sia contrario a tutto il sistema

stabilito lll proposito della legge, la quale per motivi

€…Stt e gravissimi ha voluto assolutamente evitare

q_uesfi conflitti diretti tra genitori e figli. D’altra parte

P_lpugna ritenere irreparabile un decreto che sotto mo-

ÌI_V0 ‘; colore di correzione può aver sanzionato un‘ in-

€…StlZla a danno del figlio e pregiudicato forse tutto il

5110 avvenire. Bisogna dunque ritenere che in questi

{incontri potessero ricorrere i parenti più vicini, avva—

endosx del procedimento dell'art. 233, perchè il genitore

gPtlì.vocando un provvedimento ingiusto a danno del

e€ l(à avrebbe commesso un abuso della patria. podestà,

lP;E)Jytlltreslricorrere contro il detto provvedimento il

riten 10? M.….Ster9' Questa soluzione tanto più è da

6… legittima in quanto che l‘art. 223 dichiara in
_\

(i) Processi verbali

 

termini generali, senza distinzione alcuna, che avverso

il decreto del presidente del tribunale è ammesso il ri-

corso al presidente della Corte d‘appello. La stessa gene—

ralità dell'espressione dell'articolo menerebbe ad accor-

dare il ricorso allo stesso figlio, e solol'ofi‘esa al sistema

della legge ed alla finalità della stessa di evitare gli

attriti tra genitori e figli fa decidere che tale ricorso

non possa sperimentarsi dal figlio stesso.

Questi però può bene esporre i motivi per i quali

credesse impugnare il decreto del presidente del tribu—

nale al Procuratore del re presso la Corte d‘appello e

da questi si potrebbe avanzare il ricorso al presidente

della Corte, preso argomento dalle disposizioni delle

precedenti legislazioni, le quali al figlio arrestato da-

vano il ricorso al Procuratore del re presso il magistrato

di appello, il quale poi lo presentava al presidente della

Corte o Senato, ecc. (art. 382 Cod. civ. francese; arti-

colo 309 Leggi Civili napoletane; articolo 222 Codice

albertino).

20. Allorché il genitore esercita il diritto di allonta-

nare il figlio dalla famiglia può assegnargli, secondo i

propri mezzi, gli alimenti strettamente necessari. Con

questa prescrizione la legge ha voluto dare al genitore

un altro mezzo di correzione come complemento al diritto

di allontanamento. E perciò che devesi scorgere nella

disposizione relativa agli alimenti contenuta nell’arti-

colo 222 una eccezione e derogazione alla regola gene-

rale che misura gli alimenti nei casi ordinari. L‘art. 143

di fatti dice che gli alimenti debbono essere assegnati

in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle

sostanze di chi deve somministrarli ; invece per l'ar-

ticolo 222 sono ristretti alla pura necessità, tuttochè

posti in relazione ai mezzi del genitore che li assegna.

Questo importa che nella determinazione degli alimenti

strettamente necessari, nel caso dell‘art. 222, entrano

tre elementi, il bisogno cioè del figlio per alimentarsi,

i mezzi del genitore, lapunizione da infiiggersi al figlio.

Il secondo elemento, espresso dalla legge con le parole

secondo i propri mezzi relativamente al genitore im-

porta che gli alimenti debbono essere assegnati in rela-

zione alla sua condizione ed alla sua fortuna; perchè se

il figlio deve essere corretto, non deve essere però av-

vilito e degradato dalla sua condizione di nascita: quindi

gli alimenti strettamente necessari varieranno ancora

a seconda della condizione sociale del figlio sottoposto

alla correzione.

21. La Commissione ordinatrice del Codice civile si

preoccupò della possibilità che il genitore nell'esercitare

il suo diritto di correzione sui figli traviati « usasse di

un eccessivo e sconfinato arbitrio nell’ allontanare il

proprio figlio dalla casa paterna, massimo in caso di

passaggio a seconde nozze, obbligandolo a vivere in

luogo non conforme al suo stato e non propizio alla sua

salute ».

Questo caso è ben possibile, ma il rimedio a siffatto

inconveniente non è già, come opinava uno dei commis-

sari « nel ricorso al presidente del tribunale, che giusta

l'art. 221 5 2 deve provvedere sui conflitti che insor-

gono tra il padre ed il figlio(l) ». La legge non am—

mette mai conflitto tra i genitori ed i figliuoli minori, e

se ha preveduto dei casi in cui i genitori facessero cat-

tivo uso della loro patria podestà ed occorre tutelare i

figliuoli controigenitori, ha dato ai parenti più o meno

prossimi, secondo i casi, ed anche al Pubblico Ministero

il mandato di provocare gli opportuni provvedimenti

dal magistrato.

della Commissione speciale. Verbale 14, seduta 99 aprile 1865, p. 131.
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Quando adunque si avverasse il caso preveduto dalla

Commissione ordinatrice del Codice, allora evidente-

mente si avrebbe l’abuso della patria podestà preveduto

dall‘art. 233, e per conseguenza in sifiatto rincontro i

parenti più vicini od il Pubblico Ministero potranno

tradurre il genitore che abusa della patria podestà

innanzi al tribunale e far cessare l‘abuso lamentato con

quei provvedimenti che il magistrato vedrà più con-

venienti, esaminate le speciali circostanze dei fatti.

22. La erumsrauosuza ha stabilite le seguenti mas-

sime in materia di allontanamento di figlio:

1° Anche pendente il giudizio di separazione di beni,

essendo presso il padre la patria podestà, a lui, e non

alla madre, compete il diritto di costringere il figlio ad

abitare la propria casa (1).

2° Lo stato infermiccio della madre vedova e la sua

poca coltura non sono motivi sufficienti per allontanare

da essa una figlia e darle una diversa educazione ed

istruzione, quand‘anche l'istanza sia proposta dall‘avo

paterno ed offra di provvedere coi suoi mezzi ad una

migliore istruzione (2).

3° Se il padre non cura l'educazione ed il manteni-

mento del figlio minore, permette che altri vi provveda,

interrompe anzi la di lui educazione civile, non ne tutela

le sostanze, è il caso di nominare un tutore perchè

abbia cura del minore e ne amministri i beni.

E il caso di nominare la provvisoria esecutorietà della

sentenza, se il figlio, trovandosi presso il padre, e da

lui bruscamente trattato (3).

4° Il padre per diritto di patria podestà, è autorizzato

a. ricorrere al presidente del tribunale civile per otte—

nere il richiamo del figlio che, senza suo permesso, siasi

allontanato dalla casa paterna. Questo diritto compete

anche al padre straniero.

il padre può reclamare il ritorno del figlio al tetto

paterno, tanto se questi siasene allontanato volontaria-

mente, quanto se per impulso o fatto altrui (per esempio

della madre separata).

Dal decreto del presidente che ordina il richiamo del

figlio, è ammesso il ricorso al presidente della Corte di

appello. Se il richiamo sia invece portato alla Corte

questa deve dichiarare la propria incompetenza, nè può

giudicare nemmeno se sia, o no, luogo a nominare un

curatore al figlio (4).

5° L‘educazione dei figli è uno dei più importanti di—

ritti nella patria podestà, equand'anche un padre deleghi

questo ufficio ad un maestro, ad un collegio, ad un edu-

catore, s'intende che questa delegazione sia rivocabile

a piacimento suo, e che egli possa liberamente ripren.

dersi ad ogni momento il figlio, malgrado il suo o l‘altrui

dissenso. Se però l‘autorità domestica, quanto all'educ‘a.

zione o al luogo dell'educazione dei figli, ha dei limiti

imposti dalla legge, il genitore non può oltrepassa-li

senza l‘approvazione della pubblica autorità. o senza

ammettere il reato di ragione illecitamente fattasi

dove alla pubblica autorità sostituisca la propria (5). '

6° L'articolo 221 del Codice civile, senza distinzione

alcuna, fa svolgere in ogni caso di allontanamento del

figliuolo dalla casa paterna la giurisdizione del presi—

dente del tribunale civile del domicilio del padre (6).

Questo articolo consente però al presidente, non solo

di provvedere sulle domande del padre, ma di adottare

temperamenti intorno alla educazione del figliuolo,co-

munque essi potessero diminuire l‘ esercizio pieno della

patria podestà (7).

7" Nei sensi dell‘articolo 221 Codice civilel‘allontana-

mento del figliuolo dalla casa paterna, sia che derivi da

spontanea determinazione di lui, oppure da impulso o

fatto altrui, svolge sempre l'esercizio della patria potestà

e la giurisdizione speciale del presidente del tribunale,

ed in caso di reclamo del presidente della Corte di

appello.

Le attribuzioni del presidente sono però limitate ad

ordinare il richiamo del figlio alla casa paterna, salvo

ad adottare, se si verifichi poi l'abuso della patria po-

destà,i temperamenti opportuni (8).

8° Il provvedimento dato dal presidente del tribunale

sulla domanda intesa ad ottenere che un figlio minore

sia allontanato dalla casa paterna per-l‘esistenza di giuste

cause che richieggano tale provvedimento, è defini-

tivo nel senso che non può direttamente riproporsi in

questione davanti ai tribunali nella forma contenzioso.

Contro di esso non si può ricorrere che al presidente

della Corte di appello. L’autorità di cui in tale materia

entrambi i presidenti sono investiti è ofiiciosa (9).

9° Quantunque l‘ articolo 22l del Codice civile non

contempli espressamente che il solo caso del volontario

abbandono da parte del figlio della casa paterna, odi

quella che il padre gli abbia destinata, pure la disposi-

zione dell‘articolo deve estendersi per analogia alla ipo.

 

(1) Corte di cassazione di Napoli, 14 giugno 1860, Ghezzi e.

Mazzetta (Albisinni, xv1, 329).

(2) Appello Genova, 9. aprile 1869, Degiovanni c. Come (Legge,

1870, I, 60).

(3) Trib. di Castrovillari, 15 marzo 1867, Pnrcigliotti c. Pelli—

cano (Gazz. Genova, nx, r, 362).

(4) Milano, 23 settembre 1868, A. G. (Bettini, xx, 2, 798: An-

nali, 11, “J., 405; Legge, 1869, i, 339; Gazz. G., xxx, 1, 190).

(5) Cass. Firenze, 12 giugno 1869, Fabbroni ed altri (Bettini,

Jun, 1, 393).

(6) Questa decisione fu presa in contraddizione del Pubblico

Ministero, il quale, nel rincontra affermò in contrario:

“L’articolo 221 del Cod. civ. tien ragione dell‘esercizio della

patria potestà, nei rapporti diretti tra il genitore ed il figliuolo,

sia che questi si allontani dalla casa paterna senza. permissione,

sia che giuste cause ne rendessero necessario l'allontanamento;

ma non contempla l'altro caso in cui un terzo già detenga il

figliuolo presso di sè.

"Nella prima ipotesi, quando il figlio abbia senza permis—

sione abbandonata la casa paterna, il genitore può fo_rzarlo a

ritornare ricorrendo all‘autorità. del presidente del Tribunale, e

nel determinarsi la competenza, deve porsi mente al domicilio

del padre che è pur quello del figliuolo.

“Nella seconda ipotesi, quando cioè altra persona abbia il

fanciullo presso di sè, la domanda, che èintesa ad ottenere la

consegna assume un carattere contenzioso, ma in qualunque

modo l‘afi'are si consideri, sia pure nella linea onoraria, sia

nella linea giudiziale, siccome veramente è, la. competenza non

potrebbe altrimenti regolarsi se non dal domicilio della persona

che detiene la prole ,, (Gazz. Proc., xi, 130).

(7) Presidente del Tribunale civile di Napoli, 7 aprile 1875,

Nunziante c. Frigerio (Gazz. Proc., xx, 130).

(8) Presidente della. Corte d'appello di Napoli, 23 ottobre 1875,

Nunziante c. Frigerio (Gazz. Proc., Xl, 131).

Il presidente del Tribunale col decreto precedente aveva or-

dinato che la. signora Fifgèl‘i0 avesse rilasciata al genitore siti…."

Nunziante la figliuola, e che il Nunziante l'avesse rinchiusa ld

un collegio di educazione in Milano, a. sua scelta frai diversl

indicati nel decreto. Sul ricorso del Nunziante, il presidente della

Corte, ordinò il rilascio della bambina al padre puramente e

semplicemente. Questa. è la. legge.

(9) Cassaz. Torino, 8 febbraio 1871, Santa:-Tanner vedovfl

Greppi c. Gonzaga-Vescovado (Legge, 1871, 1,396; Bettini. ”'“!

1, 96; Gazz. Trib. N., xxux, 821 e xxrv, 905; Giurispr. T-. ‘""1

| 145; Moni]. M., xrv, 157).
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tesi in cui il figlio sia portato via dalla casa stessa, e

dall‘altra nella quale per un fatto qualunque non rego-

lare il figlio trovisi fuori dal tetto paterno, od il gem-

tore riehiegga che vi entri. _ .

Questa disposizione si applica in conseguenza anche

al caso del reclamo di un figlio naturale riconosciuto dal

padre e dalla madre, che passando a matrimonio con

altro uomo condusse il figlio nella casa coniugale (i).

10° Il figlio minore che vive fuori di casa contro la

volontà del padre, non ha diritto di pretendere congrui

alimenti; nè lla diritto ad esserne rimborsato chi glieli

amministrò (2).

il" Sebbene l’articolo 221 parli soltanto dei parenti

edel Pubblico Ministero, pure è a ritenere che anco il

figlio possa invocare il provvedimento di che in detto

articolo, coll‘assistenza di un curatore speciale a tenere

del successivo articolo 224 (3).

12° Il Pubblico Ministero deve essere sempre sentito

dal presidente del tribunale ogni qualvolta deve ordi-

narsi l'allontanamento del figlio dalla casa dei genitori.

La facoltà di chiedere l’allontanamento del figlio dalla

casa paterna si limita ai parenti ed al Pubblico Mi-

nistero.

Le disposizioni dell’articolo 221 Codice civile si appli-

cano tanto nel caso in cui il figlio minorenne si allon-

lanidalla casa paterna volontariamente, quanto al caso

che ne sia da altri tolto, ovvero, dopo esserne allontanato

col consenso dei genitori, ed anche per fatto loro, terze

persone si oppongano al ritorno di lui nella. casa paterna

quando dai genitori è richiamato (4).

l3° Spetta esclusivamente al presidente del tribunale

con appello al primo presidente della Corte, il ricono—

scere l'esistenza di giuste cause per cui il tiglio minore

debba essere allontanato dalla casa paterna.

Ciò ha luogo anche nel caso in cui il figlio minore sia

per un fatto qualunque fuori della casa paterna e riti-

rato presso un parente che ravvisi inconveniente resti-

tuirlo al padre che lo reclama.

Quindi, se il padre muove istanza giudiziale contro il

parente avanti il tribunale per riavere il tiglio, il gin-

dizio rimane sospeso per effetto del ricorso presentato

al presidente dal parente in base dell‘articolo 221; nè

può il tribunale pronunciare se non dopo emanato il

provvedimento del pre5idente.

_Dichiaratosi poi dal presidente del tribunale, o sopra

richiamo, dal primo presidente della Corte, che il figlio

deve essere tenuto lontano dalla casa. del padre, e affi-

dato alle cure del parente, devesi senz’altro respingere

dal tribunale o dalla Corte l’istanza fatta dal padre per

riavere il figlio (5).

_ l4°lll coniuge superstite esercita la patria podestà

5… figli minorenni. Tra i più segnalati diritti inerenti

"…“ Paina podestà havvi quello della cura del minore.

La vedova che passa & seconde nozze non può essere

privata dei diritti inerenti alla. patria podestà.

.I” nulla quindi la deliberazione del Consiglio di famiglia

dll cui all articolo 237 Codice civile, colla quale s'impone

ala madre di privarsi in certe epoche dell’anno del

PP0P1‘10 figlio minore onde rimanga presso i parenti (6).

 

(1) Presidente del Trib. civile di Avellino , 13 marzo 1872
Gazz. Proc., vu, 9.98)-
(2) Genova, 23 giugno 1868, Caminale c. Criminale (Gazz. G.,

xxx,l,135; Ginrispr. T.. W. 316)-

c.Ò pass. Torino. 27 febbraio 1878. Teglio °- C°"”"°g°z"°"e ”“(41!!! di Carpi (Foro ital., 1878, 1. 315)-c a) Genova. 11 giugno 1878, Procuratore generale di Parma
. andolfi (Foro Ital., 1878, l , 741).  

-. --v——._... 

15° Per il Codice civile francese come per il Codice

italiano si può ricorrere al presidente per ottenere con

un provvedimento di volontaria giurisdizione la restitu-

zione di un figlio tolto alla potestà del padre con vio-

lenza od arbitrio, ma non nel caso che sia ritenuto dalla

madre di consenso col padre, per cui, sia per ricondurre

la moglie e madre rispettiva al domicilio coniugale,

sia per ottenere la restituzione del figlio, è necessario

procedere in via contenziosa.

Che se anche in caso simile potesse farsi ricorso al

pre31dente non si verificherebbe incompetenza e difetto

di giurisdizione procedendo in via contenziosa avanti il

tribunale (7).

16° I provvedimenti richiesti dal presidente in via di

giurisdizione volontaria, giusta gli articoli 69 e 22l Co-

dice civile, pel richiamo del figlio alla casa paterna ri—

guardano la regolare costituzione della famiglia e l’inte-

resse d‘ordine sociale, e per essi occorrono perciò le

conclusioni del Pubblico Ministero sotto pena di nullità.

Siffatti provvedimenti del presidente della Corte di

appello sono censurabili in cassazione qualora costitui-

scarno un abuso od eccesso di potere, @ vengano emanati

fuori delle condizioni previste dalla legge e contro la

medesima.

Pei suddetti provvedimenti non fa d‘uopo motivazione

sul merito del ricorso, ma però questa occorre riguardo

alle eccezioni che toccano le condizioni a cui è vincolato

l‘esercizio del potere presidenziale sotto pena di nullità.

ll summenzionato articolo 221 è applicabile tanto al

caso in cui il figlio si allontani volontariamente dalla

casa paterna, quanto a quello che sia da altri tolto,

ovvero dopo allontanato col consenso dei genitori od

anche per fatto loro si oppongano terze persone al di

lui ritorno in famiglia (8). ALESSIO DI MAJO.
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mata per avulsione nei fiumi in diritto romano e odierno, Prato

1885. — Raffaele Pareto, Torrenti, burroni e frane, Milano 1866.

—- Antonio Pertile, Storia del diritto privato, Padova 1874. —

Giulio Porro-Lambertenghi, Statuti di acque e strade nel contado

di Milano, Torino 1868. — Gustavo Pasquali, Accra-sione (nel

Digesto italiano), Torino 1882. — Pacifici-Mazzoni, Istituzioni di

diritto civile, vol. rr, Firenze 1884. — Comento, Proprietà, ecc.,

2‘ ed., Firenze 1875. — Locazione, volume unico, Firenze 1873.

— Pandectes Belges, voce Alluvione, Bruxelles 1882. — Oino-

tomi F., In IV Instit. lib. Cavnm., Venetiis 1735. — Raccolta

delle provvisioni intorno le acque, i ponti e le strade da]-

l‘anno 1817-1818. precedute da alcune altre di antica data, To—

rino 1828. — Raccolta di leggi, regolamenti e discipline ad uso

dei magistrati e del Corpo degli ingegneri di acque e strade, Mi-

lano 1806-1807. — Raccolte degli atti del Governo e delle dispo-

sizioni generali, ecc., Milano 1816 e segg. — F. Ricci, Corno di

diritto civile, vol. rr, Torino 1877. — Giuseppe Romanenghi,

Modo di dividere le isole, le alluvioni e gli alvei abbandonati dai

fiumi, Cremona 1817. — O. Ruggiero, Sugli uffici degli agri-

mensori, ecc. (negli Studi e Documenti di Storia e Diritto, vol. …,

pag. 1-32), Roma 1882. — Sebire et Carteret, v. Dupin. —- Fi-

lippo Serafini, Nota nell‘Archivio gi…-id., v, fasc. 4, Pisa 1870. —

Antonio Tadini, Di varie cose all'idraulicu scienza appartenenti.

Bergamo 1830. —— Gian Domenico Tiepolo, Dottrine compendiate

sul testo del codice civile, vol. il, Roma 1882. — Visconti Antonio

Maria, Practica munerorum et mensurarum ad alluvionis parti-

tionem investiganrlam, ecc.,Brixiae 1581. —Vincenzo Viviani, Di-

scorso intorno al difendersi dai riempimenti e dalle corrosioni

dei fiumi, ecc. (nella Raccolta succitata, vol. …, Bologna 1822. -—-

Bernardino Zendini, Delle acque correnti, ecc. (nella Raccolta

medesima, vol. vm), Bologna 1823. — Zilioli G., Del terreno che

sta sotto l'acqua dei fimni, Parma 1873.

1. Il significato proprio, giuridico, della parola allu-

vione quale è definito nel diritto romano e nel Codice ita-

lianoè chiarissimo. Chiamansì alluvioni le unioni di terra

e gli incrementi che si formano successivamente ed im-

percettibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi

o torrenti (art. 453 Cod. civ. it.). — La sua etimologia,

secondo l'Aimi, seguito anche dal Forcellini, è cosi l’or-

mulata: alluvio ab alluo deducto est, verbo composito

ea: « AD » et « LUG » quod est eiusdem significationis

cum verbo « ano ». Alluere ergo esl iuo:ta LUERE,

sive LAVARE et FLUERE (l). Dunque il significato primo

(1) Nel suo Tractatus de universo iure alluvionum (Jenae 1675),

libro :, capo 1°.
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della parola indica l‘azione o la proprietà dell’acqua cor-

rente, cioè quell‘aspetto dell‘argomento che fu studiato

dain idraulici. — Il significato giuridico surriferito non

indica che l‘effetto di tale proprietà delle acque scor—

renti, che consiste, secondo il Carmagnola e molti tecnici

riputati. nei « depositi che vengono aggiunti di nascosto

ad una ripa del fiume » (1). Ma perchè questo fatto del-

l’alluvione si palesi bisogna ancora che il terreno ag-

giunto si scopra: ed ecco come occorra che l’acqua del

fiume, dopo avere lentamente accresciuta la riva, insen-

sibilmente si scosti da quel deposito, lasciandolo quindi

scoperto ed elevato sopra il pelo ordinario dell‘acqua.

Pei giuristi alluvione è dunque soltanto la porzione di

terreno dal fiume aggiunta lentamente al fondo, e dal-

l'acqua lasciata poi scoperta.

2. Comunemente però la voce serve ad indicare diversi

momenti ed aspetti d'una formazione alluvionale. — In

geologia essa richiama ogni sorta di terreni formati

dall'azione dell’acqua in un periodo quasi indefinito di

tempo, come la valle del Po, il delta del Nilo, gran parte

lella pianura percorsa dal Reno, ecc. (2). — In idraulica

significa piuttosto la proprietà dell‘acqua corrente di la-

vare, e quindi di corrodere e di aggiungere (3). —— Giu-

ridicamente i valori della parola sono parecchi, se non

tutti ugualmente appropriati e necessari, corrispon-

dendo ognuno o ad un momento dell'alluvione o ad una

causa che la determina. Cosi. poichè non v'ha alluvione

senza corrosione, cioè non v‘è aumento alluvionale senza

una corrispondente corrosione, un autore sostenne do-

versi intendere anche quest‘ultima essere alluvione, una

specie di alluvione passiva (4). La etimologia difatti

della parola indica piuttosto un fenomeno di asporta—

zione che non di aggiungimento. — Nello stesso modo,

poichè l’alluvione si dà da fiume a fondo, fu creduto

doversi distinguere in subbiettiva ed obbiettiva, deter-

minandosi nella prima la massa dei materiali portati ad

aderire ad un fondo, fango, sabbia, legna, ecc., colla

seconda invece i fondi a cui questi materiali vennero

aggiunti e incorporati (5). — Così pure, perchè l’allu-

vione si dà su larga scala in certi fiumi nei quali si pro-

ducono frequenti e notevoli alterazioni nella situazione

delle sponde per la causa comune atutti questi fenomeni,

che è la forza della corrente, così spesso accade che la

parola, in un senso genericamente comprensivo, signi-

fichi ogni forma di accessione di immobili ad immobili,

(1) Trattato delle alluvioni del misuratore Giuseppe Carma-

gnola, Torino 1793, pag. 45.

(2) Boccardo, Nuova Enciclopedia italiana, È' edizione, Torino,

Unione tipografico-editrice, voce Alluvione; Larousse, Grand

dictimmaire universel, Paris, 1866, id.; Omboni, Geologia, n. 92

e segg.; Omboni, Come s‘è fatta l’Italia, capo xx. — I geologi,

stranieri specialmente, ad indicare il fenomeno complesso delle

alluvioni, usano la voce alluvium, lento deposito di terra. fatto

dalle acque, in opposizione a diluvium, formazione prodotta da

straordinarie e repentine azioni dell'acqua; Omboni, Geologia,

loc. cit.; Larousse, loc. cit., e Boccardo, loc. cit.

(S) Elia Lombardini, Intorno al sistema idraulico del Po (nel

Politecnico di Milano, anno in), Milano 1840.

(4) Airai, op. cit., lib. !, cap. I: " Alluvio, ut nomen verbale

plerumque accipitur in iure, quo actus ipse et modus significatur

per quem flumina agris nostris accessionem vel decessionem fn.-

cit,,. E soggiunge: “ Alluvio significat augmentum et diminutio-

nem iuxta sensum verbi ,, (loc. cit.). — A. ciò Ansvero Fritsch fa

seguire il seguente commento: “ Alldvio quatemus ius seu mo-

dum acquirendi dominii notai., dupliciter considerati potest, vel

quatenus alteri agro quid aufi'ert, estque modum non acqui-

rendi sed amittendi dominii, et secundum analogiam deluvio

dicenda esset; vel quatenus alteri agro quid adiiciat, refertur-que  

e comprenda quindi l‘avulsione, l' isola nata nel fiume

i cangiamenti di alveo (6). Ma il significato translato

(più comune tra i giuristi) della voce alluvione,èdel

diritto inerente a quel fenomeno idraulico. Poichè il

lungo uso ha reso diffuso il concetto che ciò che nde—

risce lentamente e insensibilmente al mio fondo per

effetto del fiume che lo lambe, diventa dejurg mia pm-

prietà. — ne venne che col nome del fenomeno si usasse

frequentemente indicare il diritto che in esso si ritrova,

3. La maggior parte degli scrittori che ebbero ad oc-

cuparsi dell'alluvione fu indotta, dalla stretta attinenza

delle materie, a percorrere il vasto campo degli incre-

menti [luviali dei quali essa non è che una forma. Noi

invece ci limiteremo al tema dell'alluvione, parendo che

scopo di questo Digesto sia di isolare un soggetto dal

resto del diritto per metterlo in maggior luce. Chi vo—

lesse sapere come l'alluvione abbia posto tra gli altri

incrementi fluviali, veda la voce Acoessione in quella

parte che ricerca le norme regolatrici dell'accessione di

immobili ad immobili. — Trattando dell’alluvione,noi

vedremo dapprima come essa fosse regolata dal diritto

romano, secondo i giureconsulti e secondo gli uomini

dell‘arte. Esaminate quindi l'evoluzione medioevale at-

traverso al diritto feudale e municipale', verremo ri-

cercando come si originassero i canoni giuridici delle mo-

derne legislazioni. Queste formeranno l'argomento della

terza parte, che comincerà dalla legislazione napoleonica

e da quelle che furono tracciate sul suo stampo, per ve-

nire fino alle ultime revisioni dei codici europei, e in

ispecie a quella del Cantone 'di Ticino. Esaminate cosi

succintamente le leggi straniere, e le nostre legislazioni

cessate, verremo a dire più largamente di quella attuale,

la quale veramente, sola per noi, merita un'analisi più

diligente per l‘importanza della sua pratica applicazione.

— Ma prima di ogni nozione giuridica, sarà conveniente

dire qualche cosa della natura puramente fisica del le-

nomeno che studiamo.

Iurnonuzmue.

4. A dare un'idea esatta dell‘alluvione, occorre esa-

minare le condizioni nelle quali essa si viene formando,

considerare quali fatti la vengano preparando nella suc-

cessione dei fenomeni naturali. — Anzi tutto bisogni

pensare che una corrente qualunque (un fiume, un lor

rente, ecc.) è il risultato d’un conflitto di forze. Quel

 

inter genera adquisitionis uaturalis ,, (Additiones: Jenne, 1675,

lil). 1, cap. 1). .

Anche Lucano adomhrò poeticamente questi due significah

della parola nei versi famosi:

Illes ter-ra fugit dominos, his rum colonia

Accedunt, donante Patio.

' Pharsalia, vi, 9.70.

Però questo significato voluto dall’Aimi e dal Fritsch non fu

accettato da tutti. Si rispose: “ Parmensis (Aimi) doctriua sub-

sistere non posse, quia impossibile est unum et idem vocabullllll

uno tempore duplicem contrarium intellectum recipere. El 1n-

ductum ad augmentum non debet operare diminutionem }…

autem alluvio est modus acquirendi non amittendi dommu.tl

al) eluvio tantum distat quantum augmentum a decremenlunl. '

accessio a decessione ,, (Joh. Gryph., ib. nelle Additiones del '

Fritsch.

(5) Gambsius, Dissertatio legali:: «'e alluviouibns, Jenne 16

$ xvm-xx.
. .

(5) FÌ01‘ini, Dell‘alluvione. Tratta-io della natura,!!cgllll'îlz‘m'f‘.

‘"“ism”? degli incrementifluviali, Bologna 1878; Aimi. °?- ml..

Carozzi, Modo di dividere le alluvioni diverso da quello ddi…“

“'l“: ECG.. Bologna, G. Bossi, 1581.

75.
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volume d'acqua raccolto in un letto, venendo(dall’alto

in giù per declivi, riceve per il fatto stesso della caduta

una forza, e con questa va cozzando contro tutte le pro-

minenze e gli ostacoli che incontra, lambendo e soffre-T

gando continuamente i materiali sensibilmente disuguali

che costituiscono il fondo e le sponde del fiume. Questo

fenomeno è quello cosi bene rappresentato nella voce

latina luere, nella quale il concetto di lavare, lambire,

non esclude che vi sia pure un principio di corrosione,

che è sempre una conseguenza di quello. — I corpi

sui quali passa l'acqua corrente, o resistono agli urti o

cedono, quali più quali meno repentinamente. Se resi-

stono, ciò significa che la loro forza di resistenza è per

lo meno uguale alla forza attiva della corrente. Se questo

equilibrio di forze si verificasse sempre, i fiumi non su-

birebbero alcuna alterazione, non vi sarebbero nè allu—

vioni, nè avulsioni, nè letti abbandonati. -— Ma l‘equilibrio

non esiste quasi mai, perchè prevale la forza attiva della

massa d’acqua corrente. Allora la corrosione è inevi-

tabile: l‘acqua rode i terreni, vincendo la forza di ade-

sione cbe cementa i materiali costituenti la sponda ed

il fondo, abbatte le punte salienti, scalza la sponda, per-

cuotendo e sospingendo le parti staccate sul fondo se di

notevoli dimensioni. trascinandolo seco se le proporzioni

sono minori. Per tal modo il fiume si allarga il letto

della parte della sponda corrose (1). Ora, l’azione del-

l‘acqua che si porta ad investire una delle sponde, tende

ii disporla in figura concava, la cui curvatura diventa

tanto più risentita quanto maggiore è la violenza delle

acque. Ma i corpi, costretti a muoversi in una direzione

curvilineo, sono sempre animati da una forza centrifuga

e tendono a deviare dalla curva e seguirne la tangente.

Perloccbè il filone, uscendo dalla concavità della sponda

corrose, mentre inferiormente si depongono le torbide

primitive e le nuove materie somministrate dalla corro-

sione stessa. passa a percuotere la sponda opposta, e così

via nel tronchi successivi.

5. Per tal modo, mentre una delle sponde è investita

di corrosione, i depositi alluvionali si attaccano in gene-

rale alla sponda opposta, e proseguono ad avanzarsi colla

loro punta, a spiaggia dolcemente inclinata, in corri—

 

spondenza al vertice della corrosione, in corrispondenza

cioèa quel punto nel quale l'azione dell'acqua è più vio-

lenta (2). — Tali depositi, allorchè siansi accumulati al

punto di emergere sopra il livello delle acque ordi-

narie (3), si vestono di virgulti, e col volgere di pochi

anni divengono boschi di rigogliosa vegetazione, mas-

sime qualora vi abbondi l’argilla e il limo, il che avviene

là dove le acque che le formarono erano animate da un

moto assai lento (4). — Per tal guisa i serpeggiamenti

già numerosi originariamente (5) si aumentano, e si fa-

rebbero sempre maggiori se non vi ponesse dei limiti la

natura stessa. E difatti, a misura che la corrosione va

internandosi maggiormente in una sponda, cresce l'azione

della corrente contro la parte inferiore della concavità,

e cosi la corrosione tende a discendere (6) e portar anche

il suo movimento trasversale in altri punti inferiori. Così

si dànno casi nei quali una corrosione può distruggere

intieri fondi completamente, come in quello studiato

dall’insigne Lombardini nel tronco del Po, nel quale la

corrosione in soli quattro anni si avanzò in larghezza

di settecento cinquanta metri ingoiando terreni arati e

vigneti (7).

6. Anche il mare produce le sue alluvioni mediante

l'azione continuata che si esercita dalle acque sul fondo.

Abbiamo visto, e vedremo meglio parlando’del Codice

olandese, quanto possa influire la potenza delle onde per

accrescere un litorale anche indipendentemente dall’o-

pera dell'uomo. Basterebbe ricordare quale posizione

occupavano, rispetto al mare, alcuni secoli addietro

molte città italiane che ora si trovano entro terra. Adria,

Pisa, Rimini sono esse sole prove sufficienti. Certo che

a questo risultato ha contribuito, come del resto in ogni

forma di alluvioni fluviali, anche il fatto del ritiro delle

acque; ma siamo pur sempre nei limiti tecnici e giuri-

dici dell'alluvione. Non sapremmo però, in via assoluta

affermare o negare che nella categoria delle alluvioni

di mare si debbano comprendere anche i delta dei fiumi.

Questo soggetto esce per sua natura dal nostro argo-

mento, dovendo essere classificato piuttosto tra le isole

nate nel fiume. Ma non possiamo tuttavia mancare di

far presente la natura mista della formazione d’un delta,

 

“) Zilioli, Del diritto dei privati al terreno che è sotto l'acqua

“fiumi, Parma 1873, capo iii, art. 1, pag. 149.

(il Frisi Paolo, Dei fiumi e dei torrenti, Bologna 1823, capo iii,

Pag. 552, e Bernardino Zendrini, Delle acque correnti, ecc., Bo-

logna 1823. pag. 905.

_(3l Giuseppe Romanenghi invece vuole distinguere le allu-

Viulii in due classi, le alluvioni depositate e quelle abbandonate,

É°ml’rendendo nella prima quelle che risultano veramente da

incrementi fluviali; nella seconda, quelle che risultano unica—

mente da un abbassamento delle acque del fiume. L'osservazione

22951 può fare a questa distinzione ci è o(l‘erta dallo stesso Lom-

M; llil'l' Iintanto tutte.le alluvioni, anche quelle che il Roma—

pei-licilecd ilamerebbe di vero e solo deposito, appaiono alla su—

perchè le le acque non perchè unad'orza qualsisia le sollevi, ma

Straordine aeque stesse scemano in occasmne di una magra

Vieni ch “lit od ordinaria..Secondariamente,. anche le allu—

da ii…- e i lìomanenglii dice abbandonate, risultano sempre

una pai-tm?“ fluviali. La dist1n7.ione accennata ha, del resto,

indicanoe ll\'ero … questo senso, che colla prima categoria si

Minimoique le‘alluvmni nelle quali 1 deposm sono massimi,

uno uefi"e.ce labbassamento dell‘acqua; colla seconda si indi-

suoni?; [] e in cui gli'estremi sono opposti. La distinzione si ri-

della prin:… priva _d importanza per questo, che le alluvioni

canali 0 a categorlî, sono staccate dal fondo cui aderiscono da

lanci,: °° .Pfofondi, simili affatto a quelli detti comunemente

enza s' mmie di fiume ed ancona. L'importanza di quest'avver-

leomprende la dove occorre vedere l‘analogia e la difl‘e-
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renza tra isola nata nel fiume e queste forme di alluvione dette

di prima categoria dal Romanenghi.

(4) Elia Lombardini, Intorno al sistema idraulico del Po, Mi-

lano 1840, pag. 12-16: lo stesso, Guida allo studio dell‘idrologid

fluviale, Milano 1870, art. 3, pag. 12-13.

(5) L‘illustre idraulico citato spiega egregiamente la teoria

delle curve dei fiumi: " Tutte le minime curve di un fiume sono

l'elî‘etto d‘un complicato equilibrio tra la gravità. delle acque e

quella delle terre, combinate colla varia coesione di queste. La

direzione del suo corso è la risultante complessiva dell‘azione

de' suoi confluenti laterali... ,. Così l‘attuale posizione del Po

venne a stabilirsi su quella linea. dove l‘azione delle correnti

opposte di ambi i suoi versanti si equilibrava, dove cioè le ma—

terie trascinate dalle correnti venivano a. corrispondersi in certo

modo fra loro... Se difatti un influente avesse portato al suo

sbocco delle materie più pesanti di quelle, che provenienti dagli

altri influenti, formavano il letto del Po, questo doveva mano

mano ritirarsi, e lasciare cosi luogo all‘allungamento del corso

del fiume tributario.... con che si raggiungeva la condizione del-

l‘equilibrio dianzi avvertito. E siccome i fiumi delle Alpi“ erano

di portate assai maggiori che quelli degli Appennini… ne con-

seguiva che la posizione del Po doveva riuscire comparativa—

mente più lontana dalle Alpi che degli Apennini, locohè si è ge-

neralmente avverato ,. V. Lombardini, op. cit., Intorno al sistema

idraulico del Po, pag. 67.

(6) Lombardini, op. cit., pag. 14: Zilioli, op. cit., n. 106, p. 150.

(7) Lombardini, op. cit., pag. 14.
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il quale risulta dall'azione cumulata della corrente d‘un

fiume e della forza di resistenza che oppone il mare (I).

L‘illustre Lombardini ha voluto notare che le allu-

vioni, cosi formate, del Po, non oltrepassanti il cordone

litorale, dovevano avere per ogni foce del fiume altret-

tanti delta parziali con numerosi canali. Ma quando ol-

trepassarono quella linea, dovettero prendere una forma

particolare a seconda della maggiore o minor lentezza

del loro protendimento in mare. Quando un tale proten-

dimento procedeva a poco a poco, la deposizione fluviale

altre ne promoveva al piede del lido tanto a destra quanto

a sinistra per l‘azione del mare cagionata dai venti e

dalla corrente marina litorale. Che se il protendimento

avveniva con una relativa maggiore rapidità, l'alluvione

si diramava con una serie di piccole dune divergenti in

curve regolari, che mano mano si assottigliavano fin

presso la foce, prendendo la forma d'un pennacchio:

queste alluvioni si chiamarono perciò radianti. Questo

fatto indica che la corrente è spinta con impeto maggiore

contro le sponde, le quali generalmente sono per questo

in corrosione (2). .

7. Un elemento importantissimo del fenomeno idrau-

lico che studiamo è il filone. Esso si spiega così: Le acque

che corrono per la superficie della terra esercitano il

loro moto dentro una cavità distesa per lunghezza dal

principio del corso fino alla foce nel mare o allo sbocco

in un altro fiume, che si chiama alveo, letto, o canale.

La parte inferiore di esso, detto il fondo, e le parti la-

terali, dette sponde o,rive, contengono l'acqua premen-

dola da ogni parte. Ciò produce una conseguenza, ed è

che dove è meno forte tale pressione del letto, ivi l'acqua

scorrerà. più velocemente. In ciascun corso dunque v‘è

una linea, in ciascun punto della quale si può dire che si

trovi l’equilibrio delle sue forze di resistenza che offrono

le sponde. Questa linea è detta filone, testa del fiume,

via dell'acqua, spirito, e si conosce dei barcaioli perchè

sopra di essa discendono le barche con maggiore velo-

cità. che altrove, come pure si può conoscere dalle ma-

terie che galleggiano sopra l'acqua, le quali, a lungo

andare sono portate tutte ad unirsi dove l'acqua è più

veloce (3). — Nei fiumi distesi in linea retta il filone tro—

vasi nel mezzo, costituisce cioè la mediana; ma in quelli

che descrivono linee curve, si accosta ora alla destra ora

alla sinistra, secomlando il giro del fiume (4). Ed è qui

che bisogna notare ciò che dice il Barattieri, criticando

Bartolo e Carazzi ed altri scrittori, che se si dà allu-

vione, essa si dà appunto là. dove il fiume percorre un

corso serpeggiante, e non si può quindi permettere che

si foggino nelle tavole figure di alluvioni che non esistano

mai nella realtà (5). Ma di ciò vedremo trattando della

divisione dell'alluvione. — Ora importa ricordare, che

quella linea la quale segua il maggior corso del fiume

indice eziandio che ad essa corrisponde nel fondo un

solco caratteristico chiamato scientificamente thalwcg,

effetto e causa del filone. L’acqua infatti d'una corrente,

là dove concentra la maggiore velocità, concentra pure

la maggior forza di corrosione , e questa si esercita

sempre sul fondo determinando per la linea del filone

uno scavamento speciale. — Osserveremo da ultimo

 

(1) Per tutto questo argomento: Elia Lombardini, Studi idro-

logici e storici sopra il grande esluario Adriatico, ecc. (nel Gior-

nale dell‘inyegnere-architetto, vol. xvr), Milano 1868, pag. 115 e

seguenti.

(2) Vedi nota precedente.

(3) Domenico Guglielmiui, Della natura. dei fiumi, nuova edi-

zione con le note di Eustachio Manfredi, Bologna 1739, pag. 56 
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come il filone vada distinto dalla linea mediana del

fiume. Questa linea non è che la serie dei punti che si

trovano ciascuno equidistante dalle sponde, e vedremo

infine come si determini tecnicamente: è una linea ideale

immaginata per iscopi geometrici e giuridici. ll filone

invece distingue realmente un fatto, un fenomeno, una

proprietà delle acque correnti, che segna una linea reale.

Raramente accade che la mediana coincida col filone,

ma può immaginarsi. Ad ogni modo le due nozioni de-

vono tenersi chiaramente distinte.

8. Ma vi hanno altre nozioni tecniche che occorre chia-

rire per esprimerci poi colla necessaria chiarezza e pre—

cisione. ll fiume può considerarsi gonfio o in magra. Le

vere ripe, spesso munite di argini, sono destinate acon-

tenerlo pienissimo in modo che non trabocchi. Ma col

scemare delle acque il fiume si trova inalveatotra sponde

più vicine al filone delle vere ripe. Queste sponde pren-

dono nome di spiaggia o di piarda, chiamandosi col

primo la sponda da cui si trova più lontano il filone, e

che perciò, essendo in alluvione, cioè ricevendo i detriti

della opposta sponda in corrosione, ha un‘inclinazione

dolce verso il fondo. Chiamasi invece piarda la sponda

cadente perpendicolare sul fiume. In generale la piarda

è in corrosione, e allora vien qualificata viva: ma sela

corrosione è, per una alterazione del fiume, cessata, e

invece sia subentrata l‘alluvione che mano mano venga a

riempiere il vuoto lasciato, la piarda è detta vecchia.—

Tra l’argine o ripa vera e le sponde normali del fiume

(spiaggia o piarda) resta uno spazio occupato durante le

piene maggiori dall’acqua corrente. Col sopravveuire

delle magre quello spazio viene mano mano abbandonato

dall‘acqua, ma dessa non se ne ritira quasi mai total-

mente: resta quindi da una parte e dall'altra dal fiume,

spesso da entrambe, parallelo al corso, un canale, detto

golena, che spesso lambe la. base o la scarpa interiore

dell‘argine.

9. Ma la golena non va confusa con quella parte d'un

fiume che si dice ramo del fiume. Spesso una corrente

dividesi in due o più correnti che si chiamano rami 0

bracci. La caratteristica del ramo di fiume consiste, se-

condo il Romanenghi, nel fatto che il filone, giunto al

bivio (angolo fatto dalle due braccia del fiume) si divida,

parte percorrendo l'uno e parte l’altro ramo (6). Invece

la golena non ha filone. — Abbiamo detto che guarda

viva si chiama quella in corrosione. Ora può darsi che la

corrosione avanzandosi, superi la piarda, invade la go-

lena, portandosi al piede dell‘argine, ossia dell'ultima

ripa, principiando su di esso l’opera devastatrice. Questo

fatto complesso ha nome di froldo (7): se corrode lai-

gine è sopradetto froldo in corrosione, e froldo semplice

se il piede dell‘argine è bagnato dall’acqua bassa.

golena va pure distinta dalla morta di fiume e dalla mor-

tizza. La prima si dà in quell'alveo che resta abbando-

nato quando un fiume cambia letto. La seconda Sl ha

invece in qualunque golena quando l‘acqua venendo &

mancare, il fondo si fa fangoso o pantanoso.fid en-

trambi si dà. in taluni luoghi il nome comune di lancht

o di ancona: « sono, secondo il Carmagnola, Stati,…

d’acqua che rimangono nei letti abbandonati dai fiumi.-'

_'/

 

e segg., capo in; Barattieri G. B., Architettura d'acque, Piacenti!

1699, nel capitolo _At' lettori, n. 16.

(4) Guglielmini, op. loc. cit.

(5) Barattieri, op. cit., libro …, capo 1, pag. 814 . odo di

(6) Guglielmini, op. loc. cit.; Giuseppe Romanengllli M

dividere le isole, le alluvioni, ecc., Cremona 1817, CEP° V,}?-

e seguenti.

(7) Guglielmini, op. loc. cit.
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che ivi ristagnano sintanto che si riempiono _e si essic-

cano oper li depositi delle acque nelle espansioni, oper

l‘abbassamento del canale... ne1s1t1 dui quah prov1ene

la filtrazione... » (l)-

10. Ma se i fiumi colle loro corrosioni possono grave—

mente compromettere la situazione dei fondi adiacenti

alle acque correnti, la scienza, sin dall‘ epoca romana,

ha studiato e insegnato i mezzi per rimediare collo swa-

mento del filone. Noi non intendiamo neppure di rias-

sumere gli studi principali fatti specialmente dagli idrau-

lici italiani su questo oggetto, perchè non ne abbiamo

alcuna competenza, e d‘altronde chi avesse bisogno di

più copiose notizie tecniche può ricorrere agh autori che

andremo ricordando. Ci content1amo di dare 1nvece

qualche notizia di maggior importanza. Quando viene in

corrosione una sponda del fiume, si forma al suo piede

un gorgo profondo da otto a dieci metri sotto il livello

della magra. Con siffatta profondità. si costruiscono le

difese mediante materiali mobili, ossia con fascinom'

riempiti di terra argillosa e di altre materie pesanti an-

negati al piede della sponda, e disposti d‘ordinario giusta

l‘andamento della sponda stessa a scarpa più o meno in-

clinata, e talvolta in forma di molo sporgente dalla

sponda, il quale, secondo la maggiore ominore lunghezza

prende nome di sperone o pennello. lmpedito per tal

modo il progressivo avanzamento della corrosione contro

la sponda, l‘azione escavatrice dell'acqua corrente, senza

più variare di posto, si concentra sul fondo, e porta la

profondità al piede di quelle opere, a quindici, venti e

talora venticinque metri sotto la magra del fiume. —

Finchè un tale approfondamento procede con lentezza,

siva continuamente ratîorzaudo il piede del riparo con

aggiungervi nuovi materiali. Ed ove si raggiunge il li-

mite dei gorghi più profondi, si riduce l'opera di difesa

alla condizione della massima possibile stabilità. Ma se,

quando non èancora spinto a tale profondità, il riparo

viene investito repentinamente con una straordinaria

violenza dalla corrente, che ne scalzi il piede, prima che

si possa riuscire a consolidarne la base, il riparo stesso,

sospeso allora sul sottoposto gorgo, scivola in esso, si

scompone, e la sponda, privata del suo schermo, rimane

esposta ad inevitabile distruzione (2). Il pennello poi è

vmcolato ad una certa direzione del filone, variata la

quale il riparo può tornare dannoso piuttosto che utile

alla sponda per i vortici che provoca alla base (3). Data

la proprietà dei ripari, se molto prolungati e resistenti,

& portare il filone sulla sponda opposta, taluni supposero

che lasporgenza delle alluvioni di fronte al vertice della

corronone in forma di punta, fosse la causa della corro-

stone stessa: e non di rado accadde che si eseguissero

manufatti dispendi05issimi per distruggerla. Ma costoro

{carnbiarono la causa con l'effetto. Perchè la punta del-

lalluv1one potesse esercitare un’azione respingente, do-

vrebbe reagire contro la corrente, e rimanere corrosa,
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mentre invece il rigurgito della corrente su quelle spiag-

gie dolcemente inclinate depone sabbie sottilissime (4).

11. I ripari studiati per ovviare il danno derivante

dalle forti corrosioni servirono e servono tuttora abusi-

vamente, non solamente a difendere le ripe in corro—

sione, ma a compensare il fondo, minacciato da questa,

con alluvioni provocate ad arte. Se un riparo fatto con

intelligente buona fede, ha uno scopo puramente nega-

tivo, ed è quello di assicurare un fondo difendendo la ripa,

esagerate le sue dimensioni ha per effetto di gettare la

corrente sulla ripa opposta, mettendola in corrosione.

Se ciò accade, bene spesso i prodotti di quella corrosione

vengono ad accrescersi al fondo prima colpito dal filone,

depositando su quella ripa crescenti alluvioni. Questa

guerra mossa all'altrui proprietà dovrebbe essere cate-

goricamente vietata dalla legge e dei regolamenti, poichè

sino dal tempo dei Romani, e fatta in molti casi o per

vendetta o per cupidigia, e anche in tempi non lontani,

si insegnò come arte da scrittori di idraulica. Cosi Do-

'menico Capra narra ingenuamente di qualche caso nel

quale egli consigliò ed attuò opere di pretesa difesa, de—

stinate a tale scopo, raggiunto in seguito con pieno suc-

cesso, degno certo di un fine meno gretto ed ignobile (5).

Un mezzo meno efficace consiste nel piantare arbusti

nelle alluvioni di recente formazione, ma questo e vie-

tato come vedremo in seguito (6).

12. Da ultimo diremo, sulle tracce del senatore Lom-

bardini, come l‘alluvione, fenomeno idraulico, si connetta

colle altre forme di alterazione che si trovano nel corso

dei fiumi. Cosi saranno spiegate le cause che dànno luogo

all’abbandono del letto, totale o parziale, ed al fatto per

cui un fondo finitimo ad una corrente si trovi ad un

tratto diviso dal resto del terreno per un nuovo indi—

rizzo preso dal fiume. — il fenomeno per cui la corrente,

rodendo una ripa, e aumentando l'altra, viene ad alterare

la posizione dei fondi finitimi, e rende il corso, o tende

a renderlo, sempre più vizioso, è causa d'un’altra alte-

razione non infrequente, detto salto. Il fiume cioè, co—

stretto a giri tortuosi, circondando sporgenti alluvioni,

supera, nell‘irruzione d’una piena, l’alluvione stessa, ac-

corciandosi il cammino. Cosi l'alluvione si tramuta in

isola, mentre il fiume stabilisce il suo corso nel nuovo

canale, con progressivo abbandono dell‘antico letto. Tali

raddrizzameuti spontanei della corrente (salti) sono

frequenti in ispecial modo là dove le alluvioni che ven-

gono attraversate, non siano molto elevate, oppure pre-

sentino una depressione continua sulla linea per cui si

congiungono coll'antica sponda. Nelle piene straordinarie

e durevoli possono però venir solcato anche le alluvioni

più alte, quando si presenti alle acque un notevole au-

mento di pendenza: in tal caso si ottengono accorcia-

menti di linea che giungono talora. a parecchie miglia.

Tale fu nel 1777 il salto di Coltaro per cui si abbreviò il

corso del fiume di 5 mila metri sopra uno di 7 mila che

 

… Trattato delle alluvioni, Torino 1793, pag. 53.

(2) Elia Lombardini , Intorno al sistema idraulico del Po,

gi?-6066; Pareto, Torrenti, burroni e frane (nel Giornale del-

"9fynere-Architeito, vol. xxx), Milano 1866, pag. 547.

nai? ;0mbardini, Cei-mi idrografici sulla Lombardia (nel gior-

lim Ohm naturali e civili sulla Lombardia, vol. 1), Milano

| Pag. 45 e 80.

l_fl(fîimllxldmbardini, Gaido allo studio dell’idrologia fluviale e del-

5 ‘icapratrca, Milano 1870, pag. 15.

Iiifillni—l-eflpl‘a, Il vero riparo per ovviare ogni corrosione o ruina

csa dal].eecc., Bologna 16.85, pass-im. — Dell'argomento della di-

"… _ Corrosmm specialmente si occuparono, oltre gli accen-

v ‘ seguenti scrittori: G. B. Barattieri, Architettura d‘acque,  
citata; Antonio Secchi, Del ri;nzra dei pennelli, citata; Andrea

Bino: Quale sia il metodo più sicuro, più facile e meno dispen-

dioso per impedire le corrosioni, Mantova 1769; F. B. Ferrari,

Delle corrosioni dei fiumi, Milano 1792; F. Michelini, Direzione

dei fiumi i, Bologna 1822; Vincenzo Viviani, Discorso, ecc., intorno

al difendersi, ecc., Bologna, 1822; Paolo Frisi, Dei fiumi e tor-

renti, Bologna 1823; Antonio Tadini, Di varie cose (lll‘iriraulicd

scienza appartenenti, Bergamo 1830; Giuseppe Bravi, Di una

nuova maniera di ovviare alle corrosiom' dei fiumi, Bergamo

1835; Lorgna, Del riparo istantaneo dalle corrosioni dei fiumi,

Bologna, 1824. Oltre a. ciò rinviamo ai numerosi Scritti di uno

tra i più insigni idraulici d‘Europa, il senatore Lombardini.

(6) Lombardini, Cenni idrologici, citati, pag. 83-84.
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prima percorreva. Nel 1807 e 1810 idue salti di Mez-

zanone, pure del Po, produssero un accorciamento di

12 mila metri su un percorso primitivo di 16 mila m. ( l ).

Questa rapida sintesi dell'illustre lombardo connette fra

loro l'alluvione, il nuovo alveo del fiume; l'alveo abban-

donato, e l‘isola nata, dandone la ragione rispettiva eil

rapporto reciproco.

Capo I. — D1Rrr'r0 ROMANO.

18. La definizione del diritto d'alluvione secondo i

classici è quella che vive tuttora nei codici moderni,

data da Gaio e trascritta con lievi varianti nelle Istitu-

zioni di Giustiniano. Il primo lasciò scritto: quod per

'alluvz'onem agro nostro flumen adicit iure qentium

nobis adquiritur: per alluvionem autem id videtur

adici quod ita paulatim adicitur, ut intelligere non

passimus quantum quoque momento temporis adi-

ciatur (2). Le Istituzioni interposero tra i due periodi

una specificazione ripetuta di poi da tutti gli scrittori:

est autem alluvio incrementum latens (3). Ma gli agri—

mensori colpirono il vero aspetto della alluvione, non

accontentandosi di considerarla dal solo aspetto giuri-

dico, formulando cosi il loro pensiero: in altera ripa

recedente aqua solum crevit. Fu su questo sicuro indi—

dirizzo dato da Frontino, come bene osserva Biagio

Brugi (4), che il Pampaloni ebbe a dire, consistere l’al—

luvione « nel lento ritirarsi delle acque da una sponda,

cosicchè il congiungersi delle particelle di terra all‘alveo

è soltanto la causa per cui l'alveo, in che esse vi sono

compenetrate rimane scoperto (5) >>. Cosi il Pasquali

considera come alluvione anche l‘incremento fatto al

fondo per il ritrarsi dell'acqua da una ripa, citando in

proposito la legge 28 di Alfeno (Dig. 41, l, 38) (6). Ma se

è vero quanto nota il chiarissimo Brugi, che il caso con-

templato in quella legge era complesso, e che forse si

riferisce ad alluvioni più estese delle normali, il che fa

pure chiarito dal De Crescenzio (7), è altrettanto vero

che nel fenomeno dell'alluvione, che consta di due ter-

mini, può darsi maggiore importanza ora all'uno ed era

all'altro, secondo che l‘uno o l'altro abbiano davvero in

quel caso una prevalenza decisa. Così pure ritiene il

Fiorini: il terreno abbandonato dall'acqua corrente, la

quale insensibilmente si ritira portandosi sull'altra ripa,

deve ritenersi come terreno alluvionale (8).

_ 14. Fu chiesto da Bartolo, commentando il quod della

legge di Gaio (Dig. 41, 1), se qualunque cosa il fiume

 

(1) Lombardini, Intorno al sistenza idraulico del Po, citato,

pag. 12 e seguenti; V. anche Carmagnola, op. ciL, p. 34- e segg.

Nel fiume, anche per opera. di alluvione, si formano talora più

isole; una riunione di isole interposte fra i rami d‘un medesimo

fiume prende nome di polesine ; Matteo Fiorini, Le alluvioni, Bo-

logna 1878, pag. 47; Barattieri, op. cit., nell'introduzione.

(2) Dig., 41, 1, 7, 5 l. — L‘Aldobrandini, sulla scorta della

glosse. Accursiana, dice: “Intelligi non possit et hoc propter

imbecillitatem naturalis visus, qui tam subtilia perpendere non

potest: ut in cucurbita patet quae cito crescit, quae tamen per-

cipi non potest quantum crescit quoquo momento temporis ,,.

Aldobrandini, Institut. cum annotat., Venetiis 1581; v. pure F. Ac-

cursii, Notae ad Instit., Nurenberg 1486.

(3) Ist., @, 1, 5 20.

_ (4) Delle alluvioni, ecc. Saggio di un commento giuridico ai

gromatici veteres, Catania 1885, pag. 45.

(5) Pampaloni, Sopra l’isola formata per avulsione nei fiumi,

Prato 1885, pag. 31.

. (6) Digesto Italiano, Torino, Unione tipografico-editrice, 1884,

pag. 288, v. Accensione n. 3.

La legge è la seguente: “ Attius fundum habebat secundum

viam publicam: ultra viam [lumen erat et ager Lucii Titii:  

:\

venga aggiungendo ad un fondo, debba per questo fatto

solo passare in proprietà del proprietario di quel ter-

reno, sogg1&cendo alla legge generale dell‘accessione.

Bartolo non si peritò di rispondere: Jstud verbunz (quod)

neutralitcr accipitur, id est quamcumque rem, sive igi-

tur tem-ampuram, sive lapides terrae commissos adia-

cerit fundo nostro, nostrum efiîcitur, etiam si fuer-im

gemmae vel lapides pretiosi; soggiungendo che a suo

parere nonosterebbe la legge: Lapilli gemmae et ce-

tera qua:: in litore inveniuntur jure naturali statim

inventorzs fiunt (9), perchè in essa loquztur de lapilli:

in litore maris invontis, qui in nullius bonis sunt. Ma

se le cose si aggiungono al fondo_nostro per l‘azione del-

l'acqua corrente, s1a legname, sua oro, sia argento, od

anche danaro, diventa nostro: « de quacumque enim re

lex loquitur ». La teoria di Bartolo sembra ripugnante

ai principii di diritto e di equità: Baldo l‘accetterebbe

solo per le travi e per legnami: la giurisprudenza fa

invece una distinzione tra le cose naturalmente trasci-

nate dalla corrente, e quelle che non si possono conce-

pire che nel dominio altrui e che fossero state gettate o

perdute nel fiume: il De Crescenzio censura anch'egli il

criterio un po’ troppo assoluto di Bartolo, ricordando

le azioni per cui si potevano rivendicare le cose tra—

scinate dalla violenza del fiume e che avessero un de-

terminato valore ed una distinta loro individualità.

Ma se si fosse attentamente considerato il discorso di

Bartolo, non vi sarebbe stato un si grave dissenso. Egli

aggiunge infatti: dumtamen ita adiiciatur quod terrae

colzaerent; e più avanti spiega: adiccta dicunturea quae

aciliciunturut uniantur. Uniri autem dicunturquanda

partes invicem cotzacrent, apparet enim evidente;-id

quod per alluvionem additur alteri praedio colme-

rere. Si quid autem sit quod adiiciatur ita quod co-

haereat, sive terra,-sive lignum, sive ces, nostrum

erit (10). Cambia molto l’aspetto della questione il com-

pletare la dottrina di Bartolo: data una coesione come

quella da lui richiesta per una vera alluvione, noi non

sappiamo come si possa facilmente porre in contraddi-

zione la sua dottrina col Diritto romano. D'altronde bi-

sogna ancora osservare, come fece il De Crescenzio, che,

se si tratta, per esempio, di piante divelte dalle rive, non

sarà facile che esse vengano aggiunte e fatte aderire ad

una spiaggia in alluvione, per modo che ne scompaia la

traccia. Di esse non si verifica quella dissoluzione cheè

invece. caratteristica nella corrosione e nella alluvione.

fluit flumen putatim primum omnium agrum, qui inter viam

et ilumen esset, ambedit et viam sustulit, postea rursus mi-

nutatim recessit et alluvione in antiquum locum rediit. res-

pondit, cum flumen agrum et viam publicum sustulisset, eum

agrum eius factum esse, qui trans flumen fundum habuisset:

postea cum paulatim retro redisset, ademisse ei, cuius [actus

esset, et addidisse ei, cuius trans viam esset, quoniam eius lun-

dus proximus fiumini esset, id autem, quod publicum fuissel,

nemini accessisset. nec tamen impedimento viam esse uit. quo

minus ager, qui trans viam alluvione relictus est, Altii fieret:

nam ipsa quoque via fundi esset ,.

(7) De Crescenzio, voce Accessione, uell'Euciclopedia giurt'dl'c“

italiana, Napoli, pag. 193 e segg.

(8) Le alluvioni, Bologna 1878, pag. 44. Di qu95t0 P“"" sa"

rebbe anche il De Crescenzio, che dice l'alluvione comprendere

anche la parte del letto rimasta in secco (alluvione imprfl"""lv

op. loc. cit.

(9) Ist., n, i, 5 18.

(10) Bartolo, Tybcriadis tractatus de fluminibus, Hill”“… "”

Hercule Buttrigario, cum additionib. D. Thom. Dii’lomm'ln'

Bologna 1576, pag. 445.
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Una pianta, come sta, è svelta e gettata su d'una riva,

e là forse s'interra tra i Vecchi e 1 nuov1 deposnt1,con-

servanda spesso per molto la propria unità., ed essendo

visibile. Ma per gli altri materiali il. fenomeno è molto

più complesso; il terreno del fondo in corrosione è por-

tato via minutatim, non passa subito all altra riva,

ma si scioglie prima nell’acqua, per cui ne viene quel

criterio della irriconoscibilità della parte abducta del

suolo (1). Il parlare in questi casi di pietre preziose e

di cose simili, e riferirsi a cose che per loro natura si

confondono più facilmente di qualunque altra col terreno,

formandone parte senza notizia di alcuno.

15. Diversamente va però risolta la questione se si

tratta di materiali asportati violentemente e palese—

mente dal fondo in corrosione. Mancando il criterio del-

l'irriconoscibilità dei detti materiali, solo l'acquiescenza

del legittimo proprietario sanziona il dominio di colui

sul cui fondo sono gettati: Si quid non latenter etpau-

latìm, sed palam et aperte repentino quodam impetu

vel vi fluminis agro vet fundo meo fuerit adiectum,

meum non fit, sed manet prioris domini (2). Cosi trat-

tandosi di alberi, di travi ecc. il proprietario può, come

vedemmo, esercitare la rivendicazione: che se non lo fa-

cesse, si possono considerare come cose abbandonate ('d).

16. Le Istituzioni e Gaio parlano di un f'undus o di

un ager & cui acceda l‘alluvione. Ora a questo propo—

sito fu chiesto da Bartolo: si haberem domum iuwta

flumen, ibidem per alluvionem {lumen adiecerit? La

questione può sembrare bizantina a noi che vediamo

nel diritto d‘alluvione un quid di inerente ai possedi-

menti lungo ifiumi, senza ricercare se di essi il proprie-

tario si sia valso per erigere delle case, dei palazzi, o

per destinarli alla coltura. Ma Bartolo non sembrò di

questo avviso: scindendo la legge 217 di Fiorentino (4)

comincia a porre come premessa che ager in iure est

locus quidam qui sine aedificio sic appellatur, per

proseguire: tegislator agri nomine usus est ut ostendat

alluvionem fieri respectu soli, non aedifici superim-

pasiti.A noi sembra che la stessa legge di Fiorentino

combinata col 5 21, tit. 1°, lib. 2° delle Istituzioni spie-

ghino all'evidenza che non v'è ragione di fare la distin-

zione di Bartolo. Quel paragrafo parlando dell‘avulsione,

caso analogo all'alluvione per ciò che riguarda il suolo,

usa promiscuamente le voci praediume fundus. L'os-

servazione di Bartolo sarebbe dunque giusta soltanto se

sx]1mrtasse a dire che perchè v'abbia alluvione occorre

che vi sia un fondo a cui questa aderisca, ma che su di

esso si elevi una casa. o no, è indifferente. Col criterio di

Bartolo ricordando la legge 27 dello stesso libro e titolo,

81 dovrebbero escludere i soli luoghi qui sine villa sunt.

mli>îti-e invece ,l'illustre giureconsulto mirava solo a di-

di t ma che lalluvione deve essere messa in rapporto

re to col suolo, in tal caso la cosa era troppo ovvia

\—

perchè esigesse dimostrazione. Di ciò infatti non parla-

rono gli altri scrittori, anzi alcuni, come l'Oinotomi,

usano l'una coll‘altra parola nello stesso senso.

17. L'alluvione aveva luogo per ogni sorta di fondi,

eccetto i limitati : Agri limitati dicuntur agri capti ab

hostibus et inter milites divisi. Era un sistema questo

che aveva due scopi: la ricompensa ai soldati e la colo-

nizzazione o meglio la romanizzazione del paese conqui-

stato: arte in cui furono maestri i Romani. Quando sor-

gesse questo istituto non è ben noto: questo è certo che

nei primi tempi dell'impero era un avvenimento assai

frequente (5); soltanto all’epoca di Augusto se ne costi-

tuirono ventotto: « Ad hunc modum urbe urbanisque

rebus administratis, Italiam duodetriginta coloniarum

numero deductarum ab se frequentavit, operibusque ac

vectigalibus publicis plurifariam instruxit... » (6). Mini—

stero dei mensori era la delimitatio e la adsignatio dei

terreni di queste colonie militari. « Abbandonata in gran

parte l’antica disciplina etrusca, ieratica ed augurale

che in questa circostanza adoperavasi dai più antichi,

in epoca relativamente recente tutto era rimesso agli

agrimcnsori, in tempi anteriori detti invece finitores

dal loro ufficio più semplice che consisteva unicamente

nel determinare i confini: finito;-es dicebantur, nota

Vinnie Gramatico, quos nunc agrimcnsores dicimus.

Il nome di mensores e l'altro di geometrae che troviamo

dati loro fino dai tempi di Columella, sono di più re-

cente data: nè prima dell'epoca imperiale cristiana com—

parisce la denominazione, pertanto usitata, di agrimen-

sores, adoperata da Aggeno Urbico. L’ufficio loro era

duplice secondo riguardava le loro operazioni stragiudi-

ziali o il loro intervento in lite. Fuori di giudizio essi

erano adoperati nelle contrattazioni, specialmente nella

compra-vendita dei fondi ad una data misura di iugeri,

onde tal misura venisse puntualmente eseguita (7). Erano

pure adoperati nella formazione di accampamenti mi-

litari, prima di Cicerone, mentre dopo furono sostituiti

da speciali tecnici castrorum metatores. E fu in tale

occasione che dal groma, istrumento speciale col quale

si determinavano le posizioni dell'accampamento, e nome

tecnico del punto medio dell'accampamento medesimo,

essi, gli autori dell’arte mensoria, furono detti gro-

matici.

18. 1 mensores, chiamati a dividere il territorio delle

colonie (pertica) (8), vi tiravano le grandi linee del cardo

e del decumanus mawimus, come negli accampamenti,

nonchè tutte le altre parallele, chiamate limites. Cia—

scuno dei fondi cosi formati a quadri regolari, veniva da

essi marcato con una lettera, e si formava una specie

di mappa, a perpetua prova delle assegnazioni fatte ai

singoli veterani. Tali mappe nominavansi formae. Fatte

le divisioni e le forme,i mensori facevano l‘adsz'gnatio

dei singoli fondi cos1 descritti a quadretti regolari detti

 

… Bl'llgi, op. cit., pag. 24.

(2) Omotomi, Com. lust. Instin., Venezia 1735, lib. 2°, tit. 1°,

& PWeterea.

(‘i!)cf‘ure". PTO derelicto habita sit, statim nostra esse desinit

poi…î:m statim fit (Ulpiano, Dig. 41, 7, 1). Appena occorre

en mente“? la regola:." Pro derelicto habetur quod dominus

zioni 2 In 1:0e1‘1t, ut ld rerum sum-um esse nollet ,, (Istitu-

… ide e'…;5 7)- TomasoÌDxplovatario annota & questo punto:

Cuius Sint 5- G.VII Federici de Senia ubi vult quod si ego ignoro

Iudice… firîs in agrum meum delatae, erit remedium quod per

4 _ “ Proclamata: ,, (Bartolo, op. cit., pag. 545).

‘ ) Do.. 50. 16, zu.

, .“8891'0. Sugli uffici degli agrinxensori, ecc., a . 4-6, nel

period,… Studi e docmnenti di sto-ria e diritto, aniioîn, Roma

tl

 
1882. —- Quanto agli agri limitati è nota la. legge 16 (titolo 1°,

libro xm, Dig.) di Fiorentino: “ In ugris limitatis ius alluvionis

locum non habere constat: idque et divus Pius constituit, ct

Trebatius ail: agrum, qui hostibus devictis ea conditione con-

cessus sit, ut in civitatem veuiret, habere alluvionem neque esse

limitetum: agrum autem manu ceptum limitatum fuisse, ut sci-

retur, quid cuique datum esset, quid venisset, quid in publico

relictum esset ,.

(6) Svetonio, Vita di Augusto, capo xnvr.

(7) Ruggiero, op. cit., pag. 23; Ulpiano, leg. 3, 5 1, Si mensor

fais. mod. di.-::., (Dig., libro n, tit. vr). .

(B) Pertica era il terreno assegnato preventivamente per una

colonia:Solum autem guadcumque colonica est adsignatmn id

pertica appellatur (Frontino).
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sortes (l) — e questo per la facoltà. loro conferita dal—

l‘imperatore. In tal modo si venne formando la gro-

matica romana, la quale ebbe la sua propria lettera-

tura negli scritti di Frontino, di Igino e di Siculo Flacco,

ove delle colonie e delle assegnazioni è fatta parola con

tinuamente. E su questi scritti venne nelle grandi città

dell'impero dato insegnamento da professori di geome-

tria, onde apparvero poi dei commentatori a Frontino,

come quello, per esempio, di Aggeno Urbico.

19. Ma avevansi anche le attribuzioni giudiziali del

measures. Se coll‘andar del tempo nascevano liti sul

modus delle singole assegnazioni, o nascevano altri tur-

bamenti, in questa controversia o quaestio de modo dai

magistrati nominavansi certamente, prima della pro-

nuncia, degli agrimensori a guisa di periti giudiziali, ac-

ciocchè, col confrontare le mappe antiche, e col sussidio

di altri mezzi, riferissero. Altre numerose attribuzioni

aveva l'agrimensore, che si possono vedere negli scrit-

tori speciali, ma per ciò che interessa il nostro argomento

dovremo richiamare da ultimo quella nella quale più

spiccava la libertà del loro giudizio,vogliamo dire l'adia-

dicatio. Se, attese le posizioni dei luoghi, l'arbitro agri-

mensore scorgeva che l'antica configurazione era sotto-

posta a speciali facili turbamenti, poteva cangiarla del

tutto, e trarla in luogo diverso, e togliendo ed aggiun-

gendo a questo e a quel fondo, togliere con proporzio—

nali aggiudicazioni gli esistenti diritti di possesso e co-

stituirne dei nuovi (2).

20. Dunque non aveva luogo alluvione quanto agli

agri limitati: le formae circoscrivevano quei fondi nei

rispetti del dominio per modo che i limiti non dovevano

nè potevano esserne alterati. Le ragioni che di ciò dànno

gli scrittori non sono sicure nè affatto soddisfacenti. Bar-

tolo, con una formola molto dubitativa, lasciò scritto:

« Ratio huius |REGULAE] esse potest quia postquam prin-

ceps limitate decidit, vult quod semper limitate possi—

deatur, ut semper sciatur quantum habuit beneficio

princìpis, nec possit dici quod habuit beneficio fortu—

uae» (3). Meno ancora dicono E. Baro (4), Uberto

Gifanio (5), il De Gambillionibus (6), l‘Haloandrus, il

Freie-ius, ecc. (7). Il Donello ne tratta invece colla

solita larghezza: spiegata la ragione degli agri asse—

gnati ai veterani, ricorda che i limites erano contini

pubblici, perchè costituiti dal popolo: «Quidquid extra

bos foret publicum manere [intelligitur| sive iam tune

esset, sive quid accrevisset postea, id populo Romano

accrescere ». Da ciò ne venne che cessasse il diritto d'al-

luvione per quei fondi speciali, «id est quod privato agro

limitato alluvione accessisset, non adquiretur domino

agri, ut est ius alluvionis, sed publicum populi Romani

fieret ». Ma non è che ogni fondo presso i Romani fosse

limitato e neppure che ogni territorio preso ai nemici si

assegnasse: « Qui ager ex hostibus captus erat, publicus

efficiebatur, lil est vel populi Romani, vel fisci. Nec sta-

tim ut publicus factus erat limitabatur. Quandiu enim

populi Romani manebat, numquam ei inducerentur certi

limites». Ma venne in seguito la necessità di questi

« cum is ager concedebatur privatis, adversus quos sibi

cautum volebat populus utsese certis finibus continuum,

nec iure possessionis adversus popuh nus progrederentnr

long1us. Hinc hm1tatus fuisse ager dicitur, qui manu-

captus datus est aut venditus» (B).

21. In questi ultimi tempi Biagio Brugi volle studi…|

da par suo, la condizione del fiume nell'ager limitata:,

tenendo conto sopratutto dei libri degli agrixnensori,im.

portanti assai per chiarire tutto questo soggetto (9),

Questo studio è strettamente connesso al tema dell‘al.

luvione. Se nel suolo da dividersi e da assegnarsi, o per.

tica, trovavasi un fiume, la linea che segnava l‘agrimcn.

sore doveva necessariamente attraversarlo. Quand05i

stabiliva la posizione delle sortes riguardo al fiume, po-

tevano darsi due casi: o che le sortes finitime al fiume

ne fossero ancora abbastanza lontane, acciocchèle ac-

que di quello, quando fossero ingrossate, non danneg-

giasseroi fondi assegnati — o che le sortes occupassero

parte delle due stesse rive. Nel primo caso il fiume aveva

una latitudine propria; nel secondo esso era incorporato

nelle sortes.

22. Il primo caso poteva aversi in due diverse maniere.

O il fiume aveva tanta latitudine tra le sortesqunnto

l'alveo (e sarebbe la minima), ovvero ne aveva una mag-

giore, cioè aveva, da una e dall’altra parte, uno spazio

ultra ripas. Tanto nel primo che nel secondo modo però

non poteva aver luogo alcuna alluvione a favore dei

consorlcs frontisti: «essendo il fiume in casi siffatti de-

limitato con precisi confini, e le sortes avendo pure i loro

precisi contini nei limites, non si può parlare di alluvione

la quale altererebbe il certus modus dei terreni, poco

importando poi se in pratica, come osserva il Maynz, il

prossimo possessore fosse in condizione migliore di ogni

altro per occupare il terreno alluvionale». Per ciò scrisse

Igino: « Si vero [de alluvionel in divisa et assignata re-

gione tractabitur nihil amittet possessor, quoniam formis

per centurias certus cuique modus adscriptus est». Ma

quando si trattava di liumi come il Po, l‘Adige, ecc. non

si poteva più stare a quel criterio, perchè le acque di

quelli ecc=devano spesso lo spazio loro concesso, alla-

gando le sortes adiacenti. In questi casi, mentre i pus-

sessorì degli agri limitati lagnavansi per danni ricevuti,

gli agrimcnsori non potevano dare loro ascolto perchè

non potevano ammettere un’alterazione della forma

agrorum. In tale circostanza fu interpellato il giure-

consulto Cassìo Longino: « Circa l-’adum autem cum age

retur quod flumen torrens aliquando tam violentum de‘

currit ut alveum mutet et multorum late agros tram!

ripam, ut ita dicam, transferat, saepe etiam insulas effi-

ciat, Cassius Longinus... hoc statuit, ut quidquid aqua

lambiscendo abstulerit, id possessor amittat, quannu

scilicet ripam suam sine alterìus damno tueri debet:5l

vero maiore vi decurrens alveum mutasset, suum qulSql}°

modum agnosceret, quoniam non possessoris negllg,feflll'a

sed tempestatis violentia abreptum apparet; si vero mf

sulam fecisset, a cuius agro fecisset, is possidcret: nt Sl

ex communi, quisque suum reciperet (Igino) ». Ma quando

___/1
 

(1) Il terreno nelle assegnazioni veniva distribuito a ciascuno

mediante la sorte, per evitare abusi e lagnanze. Dicevasi perciò

sore ciascuno dei fondi assegnati; consorles oppure consortium

si chiamavano quindi i possessori e il loro complesso. Nella for-

tuna delle parole occorre notare l'importanza anche di questa.

(‘!) Ruggiero, op. cit., pag. 2 a 12; V. in questo Digesto: Giu-

seppe Bianchi (agrimensore-geometra), vol. 2“, parte 2‘, pag. 174

a 183. V. anche Silvio Gucci (agrimcnsore) nell'Enciclopedia giu-

ridica italiana, Napoli.

(3) Op. cit., commento alle parole Acquiritur nobis, 5 8.  
(4) Commenta Institut, Pictavii 1550, pag. 112.

(5) In lv lib. Instit. Connnenlarius, Argentorati 16%9v °°…"

mento alle parole: Quod si vis fluminis, ecc.

(6) In IV lust. lib. Com., Venetiis 1582, lib. u, 5 90- .

(7) Gregorii Haloandri, Instit., lib. iv, cmn natis, Lugdum 1553'

V. pure I. Th. Freigii Instit., lib. w, illuslr., Lngduni 1535.

(8) Content. de iure civili, Florentiae 1840,1iban.°5P'“m'

passim.

(9) Delle alluvioni e dei cambiamenti nel letto dei

i libri dei gromatici veteres confrontati col Digeato,

fiumi ,quando

Catania 1



ALLUVIONE 535

 

al fiume veniva lateralmente assegnato un proprio spa:

zio ultra ripas acciocchè non invadesse i fondi posii ai

lati, poteva aversi alluvione? Fu da alcuni asserito di

no (Radar/f), ma il Brugi Opina, su di un passo di

Igino …, che del terreno scoperto dall‘acqua lateral-

mente ai fiumi godessero iprossimi possessori per legge

di compensazione, perocchè talora il fiume, non contento

dello spazio assegnatogli, innondava i loro terreni (2).

23. Vediamo ora il caso in cui al fiume non fosse la—

sciata alcuna latitudine, cioè in cui esso fosse incorpo-

rato negli agri assegnati , già accennato da Frontino:

«Multa fiuminaet non mediocria in adsignationem men-

surae antiquae ceciderunt, nam et deductarum colonia-

rum l'ormae indicant, ut multis fiuminibus nulla latitudo

sit relicta. Sequitur in his (luminibus artem mensoriam

aliquem locum'sibi Vindicare, quatenus acto limite ac-

copta finiatur, qua vel aquam vel agrum vel utrumque

habere debeat unus». Riguardo a tali fiumi, nascendo

contestazione, l’agrimensore ha l’ufficio di vedere dove

cade veramente il limite per applicare la regola qua per—

tica cecidit, eatenus acceptae designalur, imperocchè

qui il fiume non è differente da qualunque altro luogo pri-

vato. Supponiamo, dice il Brugi, che A. B. C. siano fron-

tisti (Il destra del fiume il, D. E. F. di sinistra, e che si

discuta sul rispettivo diritto alle alluvioni. Si fanno tre

ipotesi: l‘A. B. C. hanno compreso il fiume nelle loro

sortes, mentre D. E. F. sono possessori di sortes aventi

solo per limita la sponda loro. In questo caso abbiamo di-

ritto (l'alluvione a prolitto di I). E. F. adattandosi il

principio quod finem agros semper aqua fecerit, et

nunc quoque facere debet.

2° A. B. 0. hanno compreso il fiume nelle loro sortes

ed hanno una estensionedi suolo oltre la riva opposta. In

questo caso propriamente non si dovrebbe parlare di al-

luvione, appartenendo e l‘acqua e le due rive allo stesso

proprietario, peril quale non fa che cambiarsi la natura

della cosa posseduta. 'l‘utt’al più, osserva il Brugi, si po-

trebbe parlare di incrementi nei rapporti da fondo supe-

riore & fondo inferiore.

3' Tanto ad A. B. C. che a D. E. F. spetta una parte del

fiume in quanto che il limes, il quale taglia le loro sortes

passa idealmente per la mediana del fiume. Qui poteva

aver luogo l‘alluvione tanto riguardo ai frontisti di destra

che di sinistra. in tutti questi casi il fiume è privato.

Non dobbiamo da ultimo mancare di dire come la

‘l}1tilifica di agri limitati, rispetto alle conseguenze giu-

ridiche, perdette ogni valore nella legislazione Giusti-

nianea. Perciò il diritto d‘alluvione negli ultimi tempi

era ammesso indistintamente per tutti i fondi (3).

24- Cade quindi in acconcio di ricordare come, e Bar-

t010. e l‘Aimi, ritenessero che l'alluvione avesse luogo

soltanto nei fiumi pubblici. Il primo dice: « Si privata

sunt fium1na, per alluvionem nemini possunt aliquid tri-

 

adgc)iipîiîìî erliim quibusdnm regionibus cum adsignnrentur agri,

Vidiluuctor ad'qudld per ceutunas et fiumina, quod ipsum pro-

Clissset fluvi WI endorum agrorum, ut quet1eus tempestas con-

5În°iniuria ::.“. quo excedeus alveum per regipnenr vaguretur

P…imus uiusquam deflueret: cum vero ripis suis curreret,

iniquum Q:lsque uteretur modum {lumini adscnptum. nec erat

iubent u,…qa oma;n maiores .imbres. ahquaudo excedei'e aquam

Vicini °gros ilmodum flumini adscriptum el; prommos cumsque

ma qui Fiumi“? are. bos tamen agros, ld est liunc omnem mo:

Q“Dndnm vendl'l .per. centunasadscrrptus erat-res publica populi

idil: in qua regione sr de alluVione ageretur, ma-

li - .
: “? (INES-limes erant ut secundum aes quidquit venditum est

eslllualur emptorì ,,.

“’ °P- eil-. pag. 37.  

buere. Si enim cursum mutant, semper solum remanet

eius cuius primo erat» (4). Il secondo a sua volta: «In

publicis [luminibus ius alluvionis tantum agnoscitur,

quod probatur ex leg. adeo & praeterea,5 insula, 5 quod

Sl toto.Flumen autem quod privati iuris erit, alluvionem

non habebit » (5). Ma se i testi ricordati dall’Aimi

parlano sempre di fiumi, non è vero che parlino di

fiumi pubblici. E poichè secondo uno scrittore recente,

il Gesterding, l’alluvione, come fenomeno, si ritrova

in ogni corso d'acqua , ed anche nei rivi , noi non

abbiamo ragione , diremo col De Crescenzio (6), di

rifiutare l’opinione di quello scrittore e di altri, tanto

più che Bartolo e Aimi sostennero la contraria più per

un dato di fatto, che per una limitazione segnata dalla

legge. Queste ragioni hanno un certo valore. Però un

autorevole scrittore sostiene la dottrina di Bartolo: i

fiumi privati, esso dice, non hanno il diritto d‘alluvione;

e la ragione ne è chiara, non difierendo per nulla dagli

altri luoghi privati, giusta la legge Dig. 43, 12, l, 5 4. Ma

havvi di più, secondo il Fiorini, ed è che, mentre nei

fiumi pubblici il suolo cede all'acqua pubblica sovrap—

posta, nel privati l'acqua cede al suolo su cui appoggia.

Ora se l'acqua del fiume pubblico, rende pubblico l‘alveo,

l’acqua del fiume privato, cedendo al suolo, non avrà. la

virtù di renderlo pubblico. Quindi avviene che un incre-

mento formatosi in un fiume privato spetta al proprie-

tario del fiume, ovverosia del suolo su cui si è gene-

rato (7).

25. E nota la disposizione, per la quale non ha luogo

alcun diritto (l'alluvione nei laghi e negli stagni. Le

Pandette contengono: « Lacus et stagna, licet interdum

crescant, interdum exarescant, suos tamen terminos re—

tinent, ideoque in his ius alluvionis non adgnoscitur(8j:

— Lacus cum aut crescerent aut decrescerent, num-

quam neque accessionem neque decessionem in eos vi—

cinis facere licet » (9). Se anche nei laghi devesi fare

una distinzione giuridica, devesi guardare se essi siano

pubblici o privati. In generale dunque apparterranno

alla prima classe le naturali espansioni di fiumi pubblici

— mentre alla seconda apparterranno i così detti laghi

chiusi che generalmente sono privati se non hanno una

grande estensione. Su questa distinzione procede Bartolo:

« De lacu vero et stagno dicendum est, quod quando

lacus et stagna sunt privata, tune non est dubium, quod

per alluvionem non uni detrahit, nec aliis addit: sed

locus ille qui inundatur aqua lacus vel stagni, etiam

inundatus remanet eius cuius primo erat. Quandoque

enim sunt publica, id est reipublicae... ut in lacu Peru-

sino; tunc idem quod si essent privata. Quandoque sunt

publica, ut in usu publico... tune addìt et detrahit per

alluvionem sunt fiumina publica » (10). Così ritennero

altri scrittori, ma specialmente il Cepolla (] 1), il Gry-

phiander (12) e il Gambsius (13). Perciò quei laghi det-ti

 

(3) De Crescenzio, op. cit., pag. 203.

(4) Bartolo, op. cit., pag. 14.

(5) Aimi, op. cit., pag. 28.

(6) Nella Enciclopedia giuridica. italiana , voce Aoccssionr,

pag. 202. V. pure Gustavo Pasquali in questo Digesto, voce Ac-

cese-zone.

(7) Fiorini, op. cit., pag. 77-78.

(8) Callistrato nel Dig., 41, 1, Leg. 12.

(9) Alieno, id., 39, 3, Leg. 24, 5 3.

(10) Op. cit., pag. 5.

(11) Tractatus de seruitutibns, cap. De Inc.-:.

(12) Tract. de insults, Francoforte 1624, cap. 18.

(13)0p. cit., & 93.
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aperti (i) pubblici, e di pubblico uso, hanno il diritto

d’alluvione, meglio, sono da considerarsi secondo il di-

ritto romano, piuttosto come fiumi che come laghi : tutti

gli altri invece, e gli stagni non godono diritto d’allu-

Vione.

La ragione vera di ciò, più di qualunque testo di

legge, è la natura del fenomeno stesso: come può essere

alluvione là. dove l’acqua non è spinta da una forza cre-

scente e corrodente, ma passa lentamente lambendo, in

modo affatto innocuo, le sponde? Su questo argomento

non è‘ mai eccessiva la preoccupazione di riscontrare

sempre le discussioni e le ipotesi giuridiche colla. realtà.

dei fenomeni fluviali.

Caro Il. — Dmrrro INTERMEDIO.

26. Il diritto feudale rese necessario che si determi-

nasse la differenza tra fiume e fiume. il diritto romano

considerava come pubblici quei fiumi la cui natura ren-

deva. atti a favorire le comunicazioni, la navigazione, il

trasporto.

Perciò tutte le parti del fiume che erano in un rap—

porto diretto con quegli interessi , di lor natura pub-

blici, inservivano tutte, secondo il concetto romano,

all’uso pubblico, in qualunque modo esse venissero consi-

derate in relazione al diritto spettante ai privati. Ciò in

riguardo al letto dei fiumi, alle sponde, alle golene, ecc.

Per questa ragione il diritto romano ebbe sin dai pri-

mordi il principio, che, una volta cessata. la destinazione

anteriore, rientrasse nel dominio assoluto dei privati,

quanto prima era, per cosi dire, stato sottratto in vista

dell’uso generale. Le sponde .ed il fondo erano di pro—

prietà privata, ma, quando contenevano le acque del

fiume, erano soggette all’uso pubblico (2): se il fiume si

ritirava da una riva, portandosi sull'altra, cessava

questo uso e la riva scoperta tornava in libero dominio

del rivierasco finitimo alla riva scoperta; così pure nel

caso di alluvione, eome’in quello di cambiamento di letto.

il letto cede alle acque soltanto: ma, rimasto sco-

perto, cede al rivierasco, senza bisogno di nuova appren-

sione, rientra nel suo dominio esclusivo. Lo Stato non

ci ha che vedere se non per tutelare l‘interesse gene-

rale della navigazione, del trasporto, ecc.: cessata la ra-

gione di tale interesse pubblico, cessa pure la sua inge-

renza politica: ma l’ingerenza patrimoniale di esso sulle

acque, sul fondo del fiume, sulle sponde, sugli incrementi,

era sconosciuta in diritto romano. Il fiume invece che

non aveva le caratteristiche notate, per essere costi—

tuito da un corso d’acqua insufficiente a soddisfare al-

cuno di quegli interessi, non poteva concepirsi come

fiume pubblico: esso era dunque un fiume privato, la

cui proprietà non diversificava da quella di qualunque

specie di terreno. Quindi gl'incrementi seguivano la pro-

prietà fondamentale, nei cui confini si effettuavano.

 

(1) Bene osserva il Richeri: “ Flumina propter naturalem cur-

sum facile ripas et terminos mutant: contra lacus et stagna, licet

interdum exarescant, suos tamen terminos retinent,, sulla scorta.

dei giureconsulto romano, il quale mirava in quel punto e col—

pire una legge di natura anziché a dettare una esclusione a

priori. Cfr. Universo Cicilia Infisprudentia, lib. 9°, tit. 1°, 5 554.

(i) " Flumen a rivo magnitudine discernendum esl: aut existi-

matiene circumcolentium ,,. Ulp., Dig. 43, 12, 5 1. V. pure ib., 43,

12, 5 12, e anche Dig. 43, 14,5 1.

(B) " Regaliae, armandiae, vine publicae,flumina navigabilin, et

ex quibus fiuntnavigabilia, portus, ripatico... bona vacantia, etc. .,

(Imp. Fridericus), Fender-mn, lib. 2°, tit. 56, quae arm! regalz'ac.

Commenta il Gotofred'o: “ Dieta regalia vel quod Regi, hoc est'

supremo principi competunt, vel quod a Regibiis usurpato-,,.

chiamati uomini liberi, a distinguerli dai cassa" 

v——'.;.\

27. Ma questi principii subirono molte trasformazioni

radicali nella parte riguardante il mutamento di palpi.

monio per effetto delle alterazioni del suolo cagionata

dai corsi d‘acqua.

Non occorre ricordare i principii che si imposero in

molti luoghi a quelli del diritto romano dopo il prede.

minio dei popoli conquistatori; basta dire che all'idea

d'un interesse pubblico, o dello Stato, si sostitul quel…

personale d'un dominio privato del principe. Chi pretese

avere il dominio del suolo, dovette trarre & st- anche

quello delle acque che in esso scorrono. Per questo,

quantunque si debba ammettere che in taluni luoghii

principii romani rimasero sotto forma di consuetudini

per ciò che riguarda il nostro tema, in generale è dato

affermare che i nuovi legislatori resero di dominio pro-

prio del sommo imperante tutto quello che essi trova-

rono essere di dominio pubblico, e quindi anchoifiumi

pubblici caddero sotto la immediata potestà patrimoniale

del principe (3).

28. Sorto poi, per una singolare e lenta evoluzione,

il sistema feudale, trai diritti del capo imperante, detti

diritti regali, fu annoverato queila eziandio d’infeudare

alcuni di tali diritti territoriali ad altre persone. Ri-

mase al principe il dominium eminem soltanto, an-

dando divisa la signoria tra quello e i feudatari: questi

ultimi esercitavano nei territori loro concessi le pretese

già vantate dal concedente, si presentavano come pro-

prietari, ed esercitavano in nome di tale loro dominio

la sorveglianza sui corsi d’acqua (4), Perciò il dominio

sulle acque dei fiumi andava annoverato tra le regalle,

incapace essendo il diritto feudale di concepirlo come

privata proprietà. Divisa la proprietà, si accrebbero le

pretese dei feudatari che sempre più invadevanoidi-

ritti regali: e si arrivò al punto che tutte le terre tl-

scali finirono per cadere in loro potere, convertendosi

cosi i beni concessi in vero allodio (5) in presenza della

stessa autorità del principe. I corsi di acque seguirono

tale sorte (6).

29. Lo stesso interesse che spingevai feudatari contro

il principe li faceva lottare con altri feudatari e coi

Comuni, per le rispettive pretese sui fiumi. Per alcuni

di questi, quindi, massimamente per quelli che, atti alla

navigazione 0 al trasporto, avevano un alto interesse

pubblico, si sentiva il prepotente bisogno di sottrarsi

alla potestà dei singoli feudatari ed al loro monoP°“°-

Questo bisogno sociale ebbe un alleato nell‘interesse

politico dell'Impero di definire rispetto ai fiumi il di“…

spettante al principe. E l’efi‘etto fu che, nella famosa

Dieta di Roncaglia, dove si definirono molte altre 'gra-

vissime questioni di diritto feudale e d'ordine politico,

il responso dei quattro dottori di Bologna considerò!

fiumi navigabili e quelli che lo divenissero quali regn-

lie (7), tornandosi così al principio vigente prima, per

!
 

(4) Giovanetti, Regime delle acque. _ il'

(5) Franc. allen , aloy, franc-altera; bassa lahmtà alu «nm;

«Zad. V. Lib. Feudormn, ‘2", tit. 54, De allodiis. Erano le le“

' che il possessore non teneva da alcuno e per cui andavi1 …

getto ad alcuna obbligazione — in opposizione al feudo. Pareche

i primi allodi risalgano alle conquiste barbariche: Î:°f5° Sfax":

prime terre appropriatesi da quelli. I proprietari d:“.n‘225il Z|…

. - ’ ne

scomparvero quasi totalmente quando per bisogno_ di protîil:zna

o pro ablatìone fidelium (v. Lib. Feudoru-m Q“, 54) 5.1 canvei‘ “a…

in vassalli gli uomini liberi. Di qui ebbero origine ! f”‘"“ °

V. in questo Digcslo la voce Ai.r.0n10 di Schupfer-

(6) Wodon, Les droits des cano: et des cours WWN-"’-

(7) V. la nota precedente, 11. B.

…. iis.
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cui spettavano all'eminente potere regale. La distin—

zione fattosi di fiumi navrgabnh e non, risultò forse, come

bene osserva il De Crescenzio (1) da una transaz1one: gli

altri non navigabili rimasero quindi ai feudatari ed ai

Comunî- -— Le lotte che linirono a Legnano ebbero un

effetto migliore ancora, e fu che colla pace di Costanza

Si riconobbe dall'Impero il diritto nelle città lombarde

e non, facenti parte della Lega, della consuetudine: « Si

qua controver5ia fuerit orta de feudo inter nos et alium

qui sit de Societate.…. secundum consuetudinem illius

civitatis in eodem episcopatu (in que descendit ad

agendum) terminetur » (2). . .

30. Dove meno lentamente sx sviluppò li concetto an-

tico del diritto romano sulla natura dei beni pubblici

in Italia, fu nel regno delle Due Sicilie per opera del ri-

sorgimento là operatesi degli studi del diritto classico,

edella potente iniziativa dei Normanni, ma in ispecie

della monarchie degli Svevi. L’idea. di un pubblico de-

manio nasce in Sicilia, non per il fatto isolato d’un prin-

cipe o d’una dinastia, ma in seguito forse (cosa che

l’ultimo scrittore di questo argomento ritenne di poter

con quasi certezza allarmare) ad una specie d'impor-

tazione t’atta colà da molti Lombardi , che, giusta il

calcolo approssimativo dell'Amari, vennero in Sicilia

negli ultimi venticinque anni dell’XI e nei primi venti-

cinque del XII secolo, portandovi le istituzioni munici—

pali e il diritto risorto in mezzo al riattivarsi della vita

comunale lombarda (3). — Che se a ciò aggiungiamo

le conclusioni di un illustre critico letterario, per le

quali il risorgimento letterario della corte degli Svevi

sarebbe dovuto all‘influenza esercitata dall’Università

di Bologna, alla testa allora del movimento scientifico e

letterarie, nulla vi sarebbe di strano a ritenere che la

stessa dotta Bologna sia stata la maestra di quei giare.

consulti che poi, di ritorno in Sicilia, promossero, edu-

cati ai principii del diritto romano, quei primi conati di

riforma alle leggi e alle consuetudini feudali (4). Certo

ibeni demaniali nel regno di Napoli non si considera-

rono aifatto fuori del patrimonio del principe, ma essi

però erano ad ogni modo dichiarati inalienabili (5), e a

tutti i cittadini era, sino ad un certo grado, riconosciuto

su di essi il diritto di uso, che non poteva essere violato

dal re medesimo. Matteo d‘Afflitto, commentando una

costituzione di Federico II di Svevia, concepiva, invo-

candoiprincipii del diritto romano, secondo l’uso del

diritto intermedio, la proprietà. del principe sulle re—

galie « come un concetto giuridicamente improprio,

come un quasi dominio, e sosteneva invece che il vero
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dominio, per il vantaggio generale, apparteneva allo

Stato: Bona quae sunt quodammodo regis impropria

dicuntur bona regis, et ista sunt bona fiscalia de quibus

rex est quasi dominus, quasi propria privata. Dictio

enim quasi denotat improprietatem. Idem de dictione

quodammodo hic in texto posita, quae denotat impro-

prietatem secundam. Ista bona fiscalia sunt illa quae

sunt deputata ad sopportandum oneribus reipublicae,

quae non sunt alienabilia, sicut sunt bona patrimonialia

princìpis ». Come conseguenza i fiumi appartenevano al

principe come proprietà, al pubblico come uso (6). — I

principii quindi del diritto feudale non ebbero grande

influenza sia per l'iniziativa della monarchia sveva, che

dello studio del diritto romano, come pure pel valore

riconosciuto da Federico I di Svevia, a favore delle città

della Lega Lombarda, alle consuetudini. Il principio

perciò della demanialità si venne man mano affermando

in Italia (7), compatibilmente colle idee dominanti, e

cioè in questo senso generale che i fiumi furono conside-

rati bensl quale dominio del principe, ma questi si pre-

sentava piuttosto come una autorità a garanzia degl'in—

teressi pubblici, anzichè come dominus vero e proprio.

81. Il diritto feudale nel nostro paese non ebbe altra

influenza che quella di trattare l'alluvione quale un in-

cremento del feudo considerato come ogni altro dominio

del feudatario; perciò i principii del diritto romano non

soffrirono alcuna limitazione. Trattandosi di alluvione

aggiuntasi ad un fondo feudale, si fece una distinzione

tra il caso che si trattasse di un incrementum latens,

oppure di un incrementum separatum. Il testo che

diede occasione alla disputa è il 5 5° del titolo 4°, libro 1°,

delle Consuetudz'nes Feudorum, cosi concepito: « Si

quis de manso uno feudi nomine investituram acceperit,

et dixerit quod omne incrementum pertineat ad eum

per investituram: si dominus reservaverit sibi aliquid

in ipsa curte, tune oportebit fidelem incrementi inve-

stituram per pares curtis vel per brevem testamentum

probare. Sed si dominus in ipsa curte nil sibi retinuit:

tune omne incrementum iure feudis fidelis obtinebit.

Si vero fidelis in possessione incrementi fuerit, non

oportebit eum investituram probare, sed iurare ». Qui

si presenta una delle più controverse questioni di di—

ritto feudale. Il testo decide il quesito a chi spetti lo

incremento operatosi nei fondi concessi in feudo finitimi

ai fiumi. Due erano i capi della disputa. — La Glossa

considerava che, sorto il contrasto tra il concedente ed

il concessionario del feudo, era da fare una distinzione,

se cioè il concedente nell’atto della investitura si fosse

 

(1) Loc. cit.

(2) Liber de pace Constantin, tit. B, vel 21, 5 2, capoverso 4°.

— Il De Crescenzio non crede esattissima l‘opinione del Pertile

(Storia del diritto italiano, vol. xv, storia del diritto privato 5 147)

che un tale risultato si debba in gran parte al diritto romano

"Imperocchè, dice lo scrittore citato, il diritto dato loro (ai Co—

mum] sui fiumi fu piuttosto una concessione della regal.ia ed un

rl°°flt_ìscirnento della. consuetudine. Di piùi fiumi furono consi-

derati-meno come res publica: nel senso romano, che come un

d0unmo vero e proprio della città, allo stesso modo che prima.

erano ritenuti di quello del principe ,. Op. cit., pag. 227.

i (3). Il lodatissimo libro di Brandileone, Il diritto romano nelle

9% normanne e aveva, Torino 1884, pag. 11 a pag. 14, pag. 84

eparsim.

Mi? Monaci, I°rimordiz' della scuola poetica siciliana (nella

V va Antologia, 1884. 15 agosto, pag. 604 a. 621,passim). —

'P'"Î Brandileoue, op. cit., pag. 10, 15, 17, 19.

chi? is Serre Volumus principes nostros, comites, barones, ar—

ma 9 ”PDS, ePiscopos,a.].vbates,quicumque de regalihus nostris

gnum V01 modrcum qui tenet, nullo modo ingenio possit ad

' DIGZSTD umano, Vol. II, Parte 2“.

 
nostra. regalis pertinent alienare, donare vel vendere, vel in to-

tum vel in partem minuere... ,, (capo IV). — “ Qui sua negligentia

bona publica deperire vel minni permiserit, in persona propria

et rebus suis constitnetur obnoxius... ,, (capo xxvx) — Nel Codice

Vaticano delle Assise normanne. — Qualche cosa di simile si ri—

pete nel capo 3° del Codice Cassinese Assise regum regni Sicilie_

— V. Brandileone, op. cit., Appendice, pag. 94 e 120.

(6) De Crescenzio, op. cit., parte 11.

(7) Baldo ritiene i fiumi nel patrimonio del principe, ma solo

come modus dicendi, che non poté mai impedire l‘acquisto delle

alluvioni da. parte dei rivieraschi. L‘autorità del principe e quindi

ridotta a quella di polizia e di sorveglianza acciò non venga im-

pedito l‘uso del fiume da parte di tutti: " Si vero flumen est pu-

blicum nemini licet construendo aliquid nos publicum occupare

nisi hoc habeat ex privilegio principis ,. La parola. publicus è

qui usata. perciò secondo il concetto romano. La necessaria con-

cessione del principe non era quindi l‘esercizio di un diritto di

dominio, ma una concessione della pubblica autorità, la quale

voleva guarentirsi che non fosse ofl'eso l'uso pubblico. — De

Crescenzio, op. loc. cit.
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riservato qualche cosa, o no. Se si fosse riservato qual—

che cosa, il vassallo doveva provare che quel tale in-

cremento era stato compreso nella investitura. Se nulla

il concedente si fosse riservato, bisognava distinguere:

o il vassallo era in possesso, ed in tal caso non era tenuto

a dare alcuna prova, ma bastava il giuramento; o non

aveva il possesso, ed allora. doveva pienamente pro—

vare che anche l’incremento era compreso nella inve-

stitura. Perciò, secondo questa dottrina della Glossa,

seguita da Belloviso e “da altri, il vassallo soltanto per

la investitura, e non ipso iure, acquistava l’incremento.

Era la maggior portata che potesse assumere la teo-

rica feudale. — Ma contro sorsero le scuole. Giovanni

di Ardizzone, seguito da molti giureconsulti, riunendo la

prima e l'ultima parte del testo ricordato, dettero la

seguente interpretazione: se il concedente, nell’atto del-

l'investitura, ha fatto per sè qualche riserva, e il vas-

sallo non abbia il possesso, l’incremento apparterrà al

domino diretto: il vassallo sarà. allora ammesso a pro-

vare con testimoni essere quell'incremento compreso

nella investitura. Se invece il vassallo possieda, non avrà

bisogno di altra prova: il possesso è presunzione per sè

di investitura ottenuta: basterà. quindi il solo giura-

mento.

Ma se il concedente nulla ha riservato per sè nella

investitura, ogni incremento appartiene assolutamente

al vassallo. Secondo questa dottrina il diritto feudale

non altererebbe il principio romano. Ed essa prevaleva

nell'interpretazione del testo (I).

32. Ma non parendo abbastanza, si volle fare una di-

stinzione ad interpretare l'omne incrementum della ci-

tata legge feudale. Andrea di Isernia e Baldo intendono

ogni incremento, ma la Glossa, che sullo stesso testo

aveva osservato una certa analogia tra il feudo e l‘usu-

frutto, notò che l'usufruttuario, come il concessionario,

acquista ipso iure lo stesso diritto che ha sul feudo anche

sugli incrementi latentes. Seguendo questo principio,

l'Aimi ritenne che si parlasse di incrementum sepa-

ratum, perchè quello latens è posseduto dal vassallo

immediatamente alla sua formazione: secondo la quale

dottrina ogni incremento, separato anche, spetta al vas-

sallo come all'usufruttuario, anzi a maggior ragione pel

primo che pel secondo, avendo il vassallo un dominio

utile che non ha l’usufruttuario. Unica eccezione am-

messa era nel caso che il concedente espressamente o

implicitamente avesse nella investitura fatta riserva per

sè. Questa dottrina fu combattuta da alcuni, ma a noi

non interessa. vederne lo sviluppo: dato che l'alluvione

non è mai un incrementum separatum, cosa che non

occorre dimostrare, a noi presentemeute non importa il

vedere come se ne pensasse in relazione alle altre forme

di accessioni fluviali.

83. I giuristi del tempo intermedio concepirono, ri-

guardo agli effetti delle alluvioni, una locazione a tempo

lungo ed a tempo breve. La Glossa aveva ritenuto che

il conduttore a lungo tempo godesse sulla. cosa condotta

un diritto reale, e il suo, essere un possesso in suo nome.

Bartolo e Baldo procedettero da un simile principio:

per modo che si riconobbe al conduttore a lungo tempo

l'acquisto delle accessioni vere e proprie, cioè delle allu-
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vieni: «Cum potentius ius habet conductor hic quam

fructuarius iure ac merito non solum latens sed sepa—

ratum quique incrementum ad euro debet portinere,

Qua ratione potissimum et vassallo et emphyteutae id

acquiri... Constat enim fructuarium non habere utile

dominium fundi eo iure possesso, nam ususfructus ent

alienis rebus utendi, fruendi, etc... Feudatario itaque

emphyteutae et conductori (non ad modicum tempus)

caeterisque quibus attribuitur utile dominium, omnia

incrementa alluvionum... acquirere certo profiteri pos.

simus... ». In questo modo poco o nulla il diritto feudale,

e quello dei tempi di mezzo più progrediti, potè alterare

le norme rigorosamente scientifiche del diritto romano.

34. Dal riconoscimento fatto dall‘imperatore Fede—

derico I di Svevia, detto Barbarossa, delle consuetudini

delle città appartenenti alla Lega Lombarda, si valsero

largamente i nostri Comuni. Troppo lungo lavoro sa-

rebbe riprodurre quelle parti di statuti e di consuetudini

scritte rimaste sull’argomento, e prive di quell'interesse

e di quell'importanza pratica che deve giustificare ogni

riproduzione. Ci accontenteremo di accennare breve-

mente ad un regolamento emanate da Luchino e Gio-

vanni Visconti pel contado Milanese nel 1346, riprodu-

cendo i vari passi come si trovano, nello stile e nella

lingua proprie in quei tempi della regione Milanese (2).

Il capo III stabilisce che: « Nessuno ne lo avvenire possa

fare testa de alchune fontanile apresso al fiume publico

per due zuchate (3) sotto la. pena di libre cento de ter-

zoli per ciaschaduno contrafaciente et ultra de zo ilcon-

traf'aciente sia tenuto a le sue spese fare redure ogni

cosa come era prima». Il successivo capo V stabilisce

pure che: « Nel fiume publico non romanga ne li siate-

nuto ne le avenire alchuna clausa o vero obstaculo per

li quali laqua non possa liberamente correre per lo fiume

publico. E se se ne trovasse alchuni ciascheduno per au-

torità propria senza pena alchuna possa removere et

farli removere. Et ultra de zo ciaschaduno judice sie

tenuto e debia dopo la notitia hauta farli removere.

Salva la rasone de li molini». Il regolamento da le

norme per l’uso delle acque pubbliche, concedendo che

tutti possano servirsene quando il fiume sia in piena (i).

per passare di poi a trattare degli ufficiali superiori e

inferiori cui è affidata la sorveglianza dei corsi d‘acqua.

Solo per il fiume Olona troviamo determinata la pena

di colui che avesse posti ostacoli nel letto del fiume:

« Nessuna persona ossa ne presuma fare ne far fare ne

havere ne tenire alchuna chiusa. ne alchuna obstaculo

nel lecto de la. Olona per cavare de dieta equa: e Chl

harà controfacto sia condemnato per chaduna chiusno

vero obstaculo in libre cinquanta de terzoli. Salvo che

questo statuto non habia leche ne li molini ne per m-

sone de li molini tanti» (5). Questa norma, speciale per

il fiume Olona, dà. un’idea delle penalità. stabilite per le

contravvenzioni in materia di acque. ‘ ,

35. La polizia era afildata ad organi particolari: «Sui

elezudo uno_ officiale forastero jurisperito el quale “°

habia altro officio et che debia soprastare a far che l aqui“

de la Olona, Vedra, Naviglio, Nerono e Seveso conti-

nuamente corrano a la cittade da Milano. E vedere che

le aque de li dicti fiumi non siano tolte contra la formi1

 

(1) De Crescenzio, op. loc. cit.

(2) Giulio Porro-Lambertenghi, Statuti delle strade ed acque

nel Contado di Milano fatti nel 1346 (nelle Miscellanee di Storia

italiana, vol. vn), Torino 1868, parte 11, intitolata: " Questa si è

la rubrica generale de l'aqua. e da la rasone de li molini e de le

strato .,.

(3) La zuccata non si conosce neppure con approssimazione.  Alcuni ingegneri le avrebbero assegnata la lunghezza di cuce

5 metri, ma il Porro mette gravemente in dubbio l‘esattezza fil

questo risultato, assegnandole, in seguito ad alcuni calcoli stain

liti su taluni fatti accertati, che appena arrivasse al mezzo

V. op. cit., nota 1 al capo nr.

(4) Cfr. capi @, 44, 45, 54, 7, 8, 9, 10, BO, 50.

(5) Id., capo 46.

metro
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deli statuti del comune da Milano, el qualesia anchora

otficiale de le altre aque del comune de Milano: quale

officio dura per uno anno e non piu-, e passato al d1cto

anno sia indicato e debia essere sradicato e sm tenuto a

dare segurtade denanze a li s1ndacatom secundo la forma

deli statuti facti sopra «l'ordine del smd1care » (l). Il

capo 57 dispone la cauzione dl questo magistrato: «lio

judice el quale sarà. deputato a lo officio de le aque sia

tenuto e debia fare bona segurtade anante a li domini

Sesi de la camera del comune de Milano de libre cinque—

cento de tereioli da far il suo officio da le aque bene3usta—

mente e lialmente, e de non fare ne-comettcre alchuna

falsitate ne bararia nel diete suo officio, e altramente non

possa exercitare el diete suo officio ». Nè lo statuto era

poi indulgente col magistrato trascurato nel suo ufficio:

«Se lo judice deputato a lo officio de le aque sarà ne—

gligente nel suo officio, o altramente hart. fallato, possa

anchora durante il suo officio essere condemnato per

eaduno de li vicarii del signore de Milano al suo arbi-

trio conxiderata la negligentia o la qualità. del facto » (2).

86. Altri ufi°lciali deputati alle acque, d‘ordine infe-

riore, erano i campari. Una disposizione generale che

tutti li riguardasse, non si trova in questi statuti. Però

le due seguenti, la prima relativa al: « Campè de l'aqua

del Lambro», la seconda a quello del Nerone, sono suf-

ficienti per il nostro scopo. «Sia elezudo per lo officio

de la provvisione uno campè quale sia campè e guar-

diano del Lambro da Carsenzago in sù: el quale sia pa-

gato come era solito: e dal dosso de Carsenzago in zo

non possa quel campè ne lo judico deputato a l’officio

dele acque intromettersi de quella camparia ne aqua

ne schodere alchuna nossa per casone de quella cam-

paria» (3). L'altro capo ci dà. notizia sicura di una delle

principali attribuzioni del camparo in ordine al nostro

soggetto: « Fu ordenato che lo campè de l’aqua del Ne-

rone possa e debia accusare caduni che facessono contra

li presenti statuti del Nerone o alchuni de loro denante

aljudice de le aque, tutta fiata che al trovasse che fa-

cesseno contra quelli statuti o alcuno de loro, e sia dato

fede al sacramento del diete accusatore con uno testi-

monio degno de fede: e il judice deputato a lo officio de

le aque sia tegnuto sopra tale accuse si date sporte c

probàte como de sopra fare le condemnatione » (4).

37. Non sembra che a queste due sole categorie si li-

mitasse il novero dei deputati alla pulizia delle acque,

ma che altre categorie vi fossero, di' funzionari stabil—

mente applicati a quel ramo importante della vita econo—

mico-amministrativa, non potremmo affermarlo. Questo

però si può dire, che magistrati particolari vi erano per

alcune delle acque principali. Cosi il capo 72 dispone:

«Sia elezudo per lo Vicario del officio de la provvisione

ell dodici de la provvisione uno campè e uno notaro,

lillale campè e notare cerchano e revedono se le aque

detflume del Seveso, Aqualonga, fontane de Arese, Car-

rara e Ramanino sia cavata dal lecto contra li statuti

Ed ordeni del comune de Milano e sia scripti in uno qua-

del‘…} de chi è la terra per la quale se mena l‘aqua de

quelli dicti fiumi e sia condemnato quello che cavarà

l'aqua in soldi conto da tereioli per chaduna volta, e sia

creduto al sacramento de li dicti eamparo et notaro

come uno testimonio degno de fede... Ali quali campè

et notare sia satisfacto la sua faticha senza salario per

lo comune da Milano, como se disponarà per lo officio

de la previsione ». Per il fiumicello Nerone invece era

comandato: «Sia electi ogni anno scsi (sei) Savii suffi-

cienti a questo officio che uno de loro debia andare con

lo campè, o senza campè, secondo che li piace a cerchare

e vedere se alchuna facesse contra li presenti statuti de

l'aqua del Nerone in tuto o in parte: et se troverà es-

sere contrafacto che quel malfactore sia condemnato in

soldi venti da tereioli per chaduna volta che contra—

farà. (5). Se li predicti scsi huomini o alchuno de loro

trovasseno che lo campè del Nerone lassasse cavare la

dieta acqua fraudolosamente, [uy sapiandolo, sia tenuto

per sacramento accusare diete campè nante al judice

de l’ufficio de le aque, et quello campè sia condemnato

come se debe condemnare quello al quale indebitamente

la dieta aqua» (6).

88. La procedura per la punizione delle contravven-

zioni in materia di acqua non si trova però in questi

statuti del 1346: crediamo quindi che avesse luogo quella

contenuta dipoi negli Statuta Jurisdz'ctz'onum pure di

Milano del tempo di Giovanni Galeazzo conte di Vertus

nel capo ccnxvn: «Judex qui praeerit offitio aquarum

eomunis Mediolani, possit ad executionem statutorum

(in materie di acqua) procedere summarìe et de plano”

sine strepitu et figura iuditii, et omni juris et statutorum

solempnitate omissa, dum tamen in condempnando faciat

jus, et non procedat ad condempnationem faciendam, nisi

data defensione competenti, et nisi dato sapiente, si pe-

titus fuerit, de cujus consilio condempnet vel absolvat

ad expensis petendis» (7). La maniera onde procedere

alle riscossioni delle multa di contravvenzione è somma-

riamente indicata nel capo 29. Le contravvenzioni con-

state debbono essere registrate nel libro de li acti del

nota;-o dell'ufficio di ponti e acque, altrimenti, come dice

lo statuto, non vogliano ne tegnano per alchuna m‘odo.

La somma riscossa dal contravventore sarà « pagata al

canovaro (8) del comune de Milano, ovvero al tesorero

o banchero deputato... a ricevere le altre condemnatione

o vero dinari del comune de Milano. E se sarà contra-

facto sia condemnato e punito l'officiale delle strade ov—

vero de ponti o aque in tre volte tanto de quello harù

altramente proceduto o scosso anchora durante il suo

officio... ». Il regolamento si curava anche di espressa—

mente disporre che: « Le comune de li borghi, lochi,

cassine, molini vicini a tre milia presso al letto del fiume

siano tenuti e debiano se saranno domandati per parte

del indice de le aque deputati andare con le zeppe, ba-

dili e seguire per spianare tuti li fossati per li quali po-

tesse sorzere fora dieta e questo sotto pena di soldi cento

de tercioli per chaduno comune » (9).

39. Le punizioni più gravi erano fissate per chi avesse

offeso il magistrato delle aeque: « Nessuna persona ossa

ne debia offendere, ne fare offendere il judice deputato a

lo officio de le acque o alehuno eampè de le acque, ne

 

“) Cfr. capo 43.

(2) Cfr. capo 6.

(3) Cfr. capo 73,

… G.ff- capo 87. In altri casi il campare era eletto dai mugnai

come 51 VEde nel capo 58: " De l‘ufficio del campè electo per li

motina-i dB l‘aqua de la Olona da Po in zoso ,,.

(5) Cfr. capo 83_

(5) Cfr. capo 84.

(7) Nel: Historiae Patrice Mann-menta citati, tomo xv1; Leges  Municipales, tomo u; Statute Jm'isdù:liumtm Mediolani, per cura

dell‘abate Antonio Ceruti, p. 1070 e 1071. Cfr. pure ivi 9. p. 1071

il documento con cui si eleggeva Corradino de Serravalle a ma-

gistrato delle acque di Milano, in data 13 agosto 1396, nel quale

si indicano le attribuzioni spettantegli.

(8) Cmmuaro in Lombardia fino dal secolo XIII valeva Caviar-

fingo, Esattore. V. Rezasco, Dizionario del linguaggio italiano

storico e anuninistratiua, Firenze 1881.

(9) Id., cap. 58.
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alchuno de loro impedire talmente che non possano

quelli o chaduna di loro exercitare il suo officio. E

questo sotto la pena del bando a lo arbitrio de messer

lo potestate » (l). Cosl il bisogno di ordine e di porre

riparo alla violenza ed ai soprusi tanto frequenti in ma-

teria di acque, fece sl che si compilassero regolamenti

non solo per le maggiori ma anche per le minori acque,

e che si istituissero uffici stabili per sorvegliarne la ese-

cuzione. Del resto parecchie di tali norme risalgono

all'anno l2l6, essendo molte di esse contenute nelle Con-

suetudines Mediolani, edite per la prima volta a Te—

rino nel 1876 (2).

40. Le prime norme scritte per il Piemonte interes-

santi il nostro soggetto noi le troviamo nel 1567 quando

venne creato un magistrato delle acque con autorità

esclusiva di conoscere e decidere tutte le controversie

dipendenti dalle acque, loro corso, rovine e riparazioni.

ln seguito provvidero le R. R… Costituzioni del 1729 che

furono, per ciò che riguarda le acque, rifuse nella Costi-

tuzione del 7 aprile 1770 riguardante le acque i ponti e

le strade. Dapprima troviamo disposto quanto segue:

« Daranno gli Intendenti gli ordini opportuni perchè si

facciano a tempo le opere necessarie ad impedire o ripa-

rare le corrosioni dei fiumi, e costringeranno alla ristau-

razione ed al mantenimento di dette opere tutti quelli

che ne sentano l‘utilità (3). Sarà. altresl di loro cogni-

zione quando si tratti se un riparo, il quale si faccia da

qualche Comunità o Particolare, sia soltanto muniente

oppure respingente a danno altrui, e dovranno anche

in questa occorrenze provvedere sommariamente, e sul

luogo assunto per questo effetto un perito non sospetto

alle parti » (4). Il successivo titolo vu stabiliva la dema-

nialità. dei fiumi o torrenti, ma il concetto poco difl‘eriva

dall'idea feudale perchè subito dopo si dice che nessuno

potrà estrarre navigli, fare edifizi, ecc. se non ottenga

la concessione regale, in ricognizione del Nostro diretto

dominio (5). Era inoltre proibita a tutti,eziandio a quelli

ai quali spetta il ius di estrarre l’acqua dai fiumi e tor-

renti, di fare in essi opera veruna che recasse impedi-

menti alla navigazione 0 al libero corso delle acque, o

potesse cagionare corrosioni, sotto pena di cento scudi (6).

Così pure non potevano senza la sovrana permissione

fare rettilineazioni e nuove inalveazioni di fiume, an-

corchè esse avessero per iscopo di pòr riparo alle cor-

rosioni (7). Le Comunità ed i particolari che possedono

le rive dei fiumi e dei torrenti erano tenuti a piantarvi

alberi per tutta la loro lunghezza, non distante l’uno

dall‘altro più di diciotto piedi, sotto pena di scudi dieci;

ed era loro severamente proibito di sradicarli o di abbru-

ciarne i ceppi sotto pena di scudi cinque (8). Le sponde

dei fiumi navigabili dovevano, da ultimo, essere libere

per lo spazio di quindici piedi da uno e dall'altro lato (9).

Queste norme abrogavano tutte le anteriori, come dis—

pone in modo categorico la Regia Patente il set—

tembre 1771.

41. Colle R. R. P. P. 19 marzo 1816 Vittorio Ema—

nuele, considerata. l'importanza delle acque nell’economia

del paese, trasformava l‘Azienda dei ponti, strade e selve,
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in una Intendenza generale dei ponti, strade, aequee

selve, il cui servizio doveva essere fatto « concorrente.

mente dal Genio militare e dal Genio civile, sotto la

direzione generale della Intendenza predetta ». ]] Gon-

siglio di quest'ultima veniva formato dal primo Segre.

tario di Stato per gli affari dell‘Interno, dal Ministro di

Guerra e Marina, dal Generale delle finanze, dal Coman-

dante del corpo del Genio, dall‘Intendente generale,e

da due ui’fiziali pel Genio militare e pel Genio civile. _

A questo oggetto, con Determinazioni 1° maggio 1816,

veniva nuovamente organizzato il Corpo reale del Genio

civile e militare (10). Per esso l'Intendente Generaleavr1

la direzione sopra tutti gli oggetti relativi alle acque,

ponti, strade e selve; nessun lavoro potrà più essere in.

trapreso senza la sua autorizzazione eccetto i casi di

urgenza (] i).

42. Di poi con R. R. P. P. 29 maggio 1817 veniva. np-

provato, insieme ad altri, il regolamento per tuttiin

Stati di terra ferma riguardante le acque, essendo di

parte del Sovrano « riconosciuta la convenienza di lis-

sare con un generale Regolamento leispezionie le attri-

buzioni dell'Azienda Economica dell'Interno, non meno

che di tutti quelli che concorrere debbono all‘esecuzione

delle disposizioni per ciò che riguarda le acque, i ponti

e le strade, tanto pel servizio rustico che pel pub-

blico » (12). L‘art. 1° del regolamento mantiene la con-

fusione d’origine feudale tra la regalità ela demania-

lità dei fiumi: « Tutti i fiumi e torrenti dello Stato

sono regali, e per conseguenza del R. Demanio ». Però

nessuno può negare che oramai la cosa si riduceva ad

una parola, dal momento che si parlava dello Statue

del suo interesse. Nei successivi articoli del titolo l°si

ripetono le disposizioni già. emanate nel 1770 per vietare

di fare opere nei fiumi senza la permissione della corn-

petente autorità, sotto pena di una multa non minore

di lire dieci nè maggiore di lire centocinquanta. In qua-

lunque caso nel quale occorra di fare alcune opere sia

per conservare che per migliorare lo stato presente delle

rive, argini, chiuse, ecc. il proprietario o possessore che

intendeva di provvedervi doveva presentare la sua do-

manda alla Intendenza della provincia, accompagnata

colla relazione di un ingegnere idraulico, e con un tipo

regolare del tronco di fiume. L’intendente della pro-

vincia faceva procedere, col mezzo dell'ufficiale ingo-

gnere, e colla scorta della domanda e degli allegati.

alla visita del luogo, in presenza dello interessato;am:

meno che il lavoro potesse concernere i Comuni e altri

privati, perchè in queste ipotesi tutti quelli dovevano

. assistere alla detta visita per proteggere i loro fondi,

e per concorrere nelle spese. Fattasi dall’ulficiale inge-

gnere delegato la perizia e la relazione delle opere.

l’intendente dà. le disposizioni che crede più opportuni

in caso di dispareri, ma quando i lavori intei'es51n01

territori di due o più provincie, la decisione èr1mei“

alla Intendenza generale dell’azienda economica del] …'

terno.

43. Quanto ai possessori delle alluvioni, il re,c,rolamento

vieta « di avanzare i piantamenti verso le acque oltre

_….J/
 

(1) Id., cap. 61.

(2) Monumenta Historiae Patriae edita iussu regis Karolis

Alberti, tomus xvr; Leyes Municipales, tom. il, Aug. Tam-.,

Fr. Bocca1876 (Consueiudinum Mediolani liber, per cura di

Giulio Porre-Lambertenghi), da pag. 851 a 960.

(3) V. per tutta questa parte la Raccolta delle provvisioni in-

torno le acque, i ponti e le strade dall'anno 1816 al 1827, prece-

dute da alczme altre di antica data, Torino, Favale, 1828, vol. 2.

— Cfr. vol. 1°, pag. 58; lib. vr, tit. 1°, cap. [V, 5 12.  (4) Id., 5 13.

(5) Id., tit. vn, 5 2°.

(6) Id., tit. vu, & 3°.

(7-8) Id., 55 3°, 4° e 10°.

(9) Id., vol. 1°, pag. 208 a 210, 55 1°, 3°.

(10) Id., vol. 1°, pag. 211 a 234.

(11) Id.

(12) Id., pag. 259, 960.



ALLUVIONE 541

//

la distanza osservata nei rispettivi paesi, e che viene

riconosciuta innocua. Non essendo questa ben determi-

nata, ed essendosi introdotti abus1 a_ preg1ud1zm pubblico

e privato, viene essa fissata dallo intendente della pro-

vincia, sentito il Cons1gho del Comune, ed il parere del-

1'ufliziale ingegnere ».

Nei casi poi di alluvione di fronte a qualche abitato

minacciato da corrosione, ov vero di unterritorio esposto

al pericolo delle irruzioni o deviazioni del fiume 0 ter-

rente, i proprietari o possessorrnou possono allevare

nuovi piantamenti senza la perm1ss10ne d_ell'mtendente

della provincia, il quale, sentito l'ufficiale ingegnere, de-

termina la distanza dall’opposta sponda dei piantamenti

medesimi, o li vieta affatto se le locali circostanze lo esi-

gono. Le contravvenzioni a questo ed al precedente ar-

ticolo sono punite con una multa da lire trenta a lire

duecento oltre alla distruzione dei piantamenti » (art. 34

e 35). Per lo stesso motivo è severamente proibito a

tutti«di formare nella sponda dei fiumi o torrenti alcun

riparo che sia respingente, sotto pena di lire cento a lire

duecento, e della demolizione delle opere » (art. 37). —

E allorchè sorga contestazione intorno ai ripari che si

avanzano nel letto dei fiumi o torrenti, l' intendente

della provincia, sentito il parere dell' ufiizìale ingegnere,

determina se essi possano venir costrutti o conservati, e

con quali modificazioni, salvo il ricorso all’intendente

generale, il quale, sentito il parere del Congresso Per-

manente, giudiàa definitivamente (art. 38).

44. I Comuni erano posti dal regolamento in una po-

sizione speciale: quelli fra essi che possedono beni lungo

iflumi e torrenti, esposti alle corrosioni ed alle irru-

ziOni delle acque di piena, con pericolo di deviazione

dal loro corso, sono tenuti di far costruire alla sponda

di essi torrenti e fiumi gli opportuni ripari, e di vegliare

alla loro conservazione (art. 39). In ogni caso si rendeva

sempre necessario che le amministrazioni comunali in-

formassero sollecitamente l'intendente della provincia,

il quale, fatte verificare le circostanze rappresentate dai

Comuni, e autorizzati i medesimi a far formare col mezzo

di Perito ingegnere l’analogo progetto dei ripari, argini,

ecc., sentito il parere dell'uifiziale ingegnere, dava la

necessaria. permissione di intraprendere i detti lavori

(0Pt- 40. 41, 42). Se i Comuni non si preoccupavano di

taliripari, l‘ intendente faceva procedere d‘ufi‘icio a spese

degli amministratori dei Comuni stessi alla formazione

dei ripari necessari (art. 43). I Comuni erano tenuti ad

osservare le consuetudini sin’allora praticate per la con-

Servazione in buono stato dei ripari e degli argini, non

lueno che d'ogni altra opera esistente per la difesa ter-

ritoriale o dei loro abitati, dalle corrosioni, irruzioni e

inondazioni per cagione delle piene dei torrenti e fiumi

(mi. 44).

45; Importante è l'argomento che si riferisce ai con-

SOI”LII di difesa. Intanto tutti i proprietari e possessori di

bom laterali ai liumi o torrenti sono obbligati d’impe—

dire col mezzo di argini gli straripamenti, le inondazioni

° 10 deviazioni dei medesimi, concorrendo nella spesa i

Proprietari dei beni vicini, e in istato di attuale, prossimo

°,1'01110t0 pericolo, ancorchè i beni siano situati. nel ter-

l'lt01‘lo di altri Comuni. Il concorso alla spesa viene de-

vll'lfmflflto proporzionalmeute al vantaggio che può deri-

° “‘ Proprietari dei beni assicurati per tali lavori

ggiii 45)—1111 questoconcorso è chiamato anche il Comune

coàdiîi$a V01ta gli argini abbiano anche per oggetto di

Dl‘emunîre Î;lla_ conservazwne dell estimo territoriale, di

Circosta re abitato, ecc. Quando srver1fichmo le stesse

nze per più Comum, tutti V1 sono chiamati per
c0ncorrere nelle spese (art. 46, 47). I proprietari 0 pos-  

 

sessori di beni e iComuni, i quali si trovino nelle accen-

nate condizioni, ('anno formare da un perito ingegnere

il progetto dei lavori di difesa ritenuti necessari, col

corredo della spesa presunta e l‘elenco dei proprietari

e Comuni che possono essere chiamati a concorrere nella

spesa (art. 48). L'intendente, avuto il parere dell’util-

ziale ingegnere della provincia, fa pubblicare il progetto

rettificato, ove occorra, coll'elenco dei contribuenti, nella

proporzione in cui debbano concorrere nella spesa e pre-

figge un termine a presentare i reclami, spirato il quale,

rimette tutto quanto col suo parere all'intendente ge-

nerale presso l'Azienda Economica dell'Interno, che dev

termina se si fa luogo o no al consorzio, e nella misura

di concorso preposta o meno (art. 49). Del resto le con-

testazioni circa la proporzione delle quote di concorso

sono decise dall' Intendente della provincia (art. 50). -—

Per le opere di difesa di minore entità il consorzio può

essere costituito dal solo intendente provinciale, il quale

però ne deve rendere avvertito l'Intendente Generale.

46. Approvata la formazione del consorzio l’inten-

dente riunisce davanti a sè tutti i proprietari e i Co-

muni interessati, rappresentati questi ultimi dal rispet-

tivo sindaco e da altro legittimo mandatario. Il consorzio

cos1 riunito procede a scrutinio segreto alla nomina di

cinque deputati incaricati di rappresentarlo in qualunque

circostanza. Questi deputati deliberano sull'esecuzione

delle opere e sul riparto delle spese a carico dei centri-

buenti, secondo le proporzioni fissate nello stabilimento

del consorzio. Le loro deliberazioni sono sottoposte alla

approvazione dell’intendente della provincia (art. 52).

1 deputati procedono dipoi all’ appello delle opere col

mezzo di pubblica asta, salva l‘approvazione dell'inten-

dente: vegliano che si dia tosto mano ai lavori, curano

il loro sollecito compimento, sono incaricati della ri-

scossione delle quote di concorso dei singoli consortisti

e del pagamento delle spese.Quanto all’esazione suddetta

ricorderemo che già fin d’allora si accordano ai consorzi

la facoltà di riscuotere cogli stessi privilegi aventi luogo

per la riscossione delle imposte prediali (articoli 53, 54).

I deputati vegliano ancora alla conservazione delle opere

medesime, e sono incaricati di farne eseguire, in-via eco-

nomica o per appalto, le occorrenti riparazioni (art. 56);

mentre nei casi d’urgenza sono autorizzati a far co-

strurre ad economia gli argini che venissero in qualche

parte corrosi, previa la semplice autorizzazione dell‘in—

tendente (art. 57). Ultimate le opere, i deputati sono

tenuti di sottoporre il loro rendiconto alla approvazione

dell’ intendente (art. 55).

47. Ma può darsi che per un cambiamento del corso

del fiume e per altre circostanze alcuni fondi non si tro-

vano più esposti, ed altri invece comincino ad essere in

grave pericolo. Venendo giudicato necessario di traspor-

tare gli argini o di dare ai medesimi una maggiore

estensione, ed occorrendo perciò di dover esonerare al-

cuni contribuenti, o di chiamare altri in concorso nella

spesa, gli interessati del consorzio ne fanno formare da

un perito ingegnere il regolare progetto col calcolo e

coll'elenco rettificato dei contribuenti e delle quote ri—

spettive di concorso. Il progetto viene indirizzato al-

l'intendente per la fissazione del circondario e del nuovo

riparto della spesa, ferme restando nel resto le disposi-

zioni accennate prima (art. 58).

48. Ma può darsi che si trascuri dai proprietari e pos-

sessori dei beni confinanti coi fiumi e torrenti la costru-

zione degli argini occorrenti per ovviare alle innonda—

zioni, irruzioni, disalveamenti, ecc. in occasione di piene

ordinarie e straordinarie, o che, dopo costrutti tali ri-

pari, se ne trascuri la manutenzione. In tal caso le Am-
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ministrazioni comunali sono obbligate ad informarne lo

intendente della provincia. Sulle informazioni delle

Amministrazioni anzidette, ovvero sulla dimande di al-

cuni fra i principali interessati alla difesa, l'intendente,

col mezzo dell'ufficiale ingegnere, fa procedere alla vi-

sita locale, fa formare il progetto delle opere col calcolo

del loro ammontare e coll'elenco dei possessori e dei Co-

muni che possono venir chiamati a concorrere nella

spesa degli argini e della loro conservazione. L’inten-

dente, poi, provvede alla costituzione del consorzio coat-

tivo secondo le norme retroindicate per i consorzi

volontari, ed obbliga gli interessati alla immediata ese-

cuzione delle opere, ed al pagamento delle rispettive

quote di concorso nella spesa (art. 59, 60 e 61).

49. Formatosi, nell'uno o nell'altro modo, il consorzio,

i proprietari o possessori di beni laterali ai fiumi sono

tenuti a cedere il terreno occorrente per la formazione

degli argini, contro pagamento del prezzo relativo che

viene fissato a giudizio di perito eletto d'ufiicio dall'in-

tendente della provincia. Mediante il pagamento della

indennizzazione suddetta qualunque proprietario 0 pos-

sessore è obbligato di permettere l‘escnvazione della

terra, delle teppate e delle altre materie necessarie per

la formazione, l'adattamento e la formazione degli ar-

gini. — Perciò nella determinazione del compenso per

tali espropriazioni si doveva aver riguardo alle imposte

prediali e comunali inerenti ai fondi che debbono venir

sopportate dai proprietari stessi, malgrado l'occupazione

e gli scavamenti della terra ed altre materie. — Quanto

al terreno che nella formazione degli argini risultasse

rimanere fra questi e le rive del fiume, non è calcolato

nella misura dell’indennizzo, nè i proprietari possono

pretendere nulla. — Al pagamento dei detti indennizzi

contribuiscono, in proporzione dei rispettivi vantaggi,

tutti gli interessati componenti il consorzio, e quindi

anche i proprietari dei beni sui qualisi fanno gli argini

o le escavazioni, per quel tanto che essi ne sentono il

beneficio (63—66).

50. Ma altri obblighi impone ai consortisti il rego--

lamento di cui ci occupiamo, diretti sopra tutto al

mantenimento degli argini e dei ripari in genere.A

chiunque è vietato di diminuire l‘inclinazione delle sponde

degli argini in qualunque modo,di coltivarne la scarpa,

e di metter mano ad alcuna opera o variazione attorno

ai medesimi, sotto pena da lire dieci a lire centocin-

quanta. — Si procederà criminalmente contro chiunque

avrà contribuito alla rottura d‘ un argine durante lo

stato di piena del fiume (art. (W).—I proprietari 0 pos-

sessori di fondi confinanti coi fiumi non possono pian-

tare od allevare piante di qualunque sorta sulla scarpa

o sul ciglio degli argini, comunque formati dentro od in

confine dei loro terreni, sotto pena della distruzione

delle piante medesime e di una multa di lire una per

ciascuna di quelle (art. 68). — Da ultimo il regolamento

vietava pure a chiunque di far pascolarei bestiami

sulla scarpa, sul ciglio e sul fianco degli argini, sotto pena

di lire due per cadauna bestia grossa trovata a pasco-

lare nei detti luoghi, e di centesimi cinquanta per cia—

scuna piccola, lanuta o porcina (art. 69).

51. Ma si dànno casi non infrequenti in cui nè gli in—'

teressati particolari nè i Comuni sono in grado di soste-

nere le enormi spese della difesa territoriale. Allora il

regolamento prescrive che si faccia ricorso per otte-

nere il sussidio dello Stato (art. 71).1 Comuni e i pri-

vati che vi hanno interesse, indirizzano all'intendente

della provincia la loro istanza accompagnata da rela-

zione di perito ingegnere idraulico, col progetto delle

opere da costruirsi e col tipo e profilo di livellazione di .
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un tronco del fiume e torrente, aggiungendo il Calcolo

delle spese e l'elenco dei contribuenti. Da ultimo si de.

vono esporre i motivi per cui si crede doversi far luogo

al concorso dello Stato in via di sussidio (art. 721. L'in-

tendente della provincia, richiesto il parere dell'ufiizifig

ingegnere nella necessità, convenienza ed utilità delle

opere e sul concorso dello Stato, provvedendo pure

quando occorra, ad una visita sul luogo.— Trasmessi

l’istanza coi documenti ed il parere dell‘intendente pro-

vinciale, l‘intendente generale l‘esamina, passandola di

poi col suo parere al Consiglio superiore quando la ri-

tenga tale da poter essere esaudita. Accordata la quota

di concorso dello Stato, essa viene dedotta dall‘importo

totale delle opere, ed il rimanente è diviso fra iconson

tisti. Ma se lo Stato concorre alle spese, l'esecuzione

delle opere e affidata all'intendente della provincia,e

posta. sotto la direzione dell'ufiiziale Ingegnere. II con-

tratto d'appalto e la collaudazione delle opere spet-

tano, per l'approvazione, all'intendente generale (arti-

coli 72 a 75).

52. Fu contemplato il caso che occorra di rendere

praticabile ad uso di strade comunali o private gli ar-

gini costrutti per difesa, e fu stabilito che gl'interessati

ne facciano domanda ai relativi consorzi. Sul loro pa-

rere motivato,delibera l‘intendente, dando quelle norme

che sembrano necessarie perchè della nuova destina-

zione non possa mai derivare alcun danno all‘argine

stesso.

53. Il regolamento più volte ricordato all'articolo 122

dispone le norme relative alla competenza per le con-

travvenzioni: « In tutte le contravvenzioni disposte in

questo regolamento, la pena pecuniaria, in cui incorre-

ranno li contravventorì, sarà. pagata per la metà al de-

nunziatore, e per l'altra metà. al Regio Fisco, e lace

gnizione di simili contravvenzioni spetterà alli rispettivi

intendenti, i quali dovranno procedere e giudicare som-

mariamente senza veruna formalità d’atti sulle prove

che loro verranno somministrate, sentite le parti, viste

le scritture che saranno loro presentate, e fattala visita

dei luoghi nei casi che sia necessaria, esprimendo nelle

ordinanze il risultato in ristretto, ed accennando esat-

tamente le cause per le quali avranno giudicato. Dalle

sentenze degli Intendenti in fatto delle enunciate con-

travvenzioni, non sarà. lecito di appellare, salvochèlt

medesime importino una somma maggiore di lire dnc-

cento, per cui sarà permessa l’appellazione al Magl-

strato della Camera dei conti ».

54. Queste norme non parvero sufficienti perchè con

sua circolare 12 settembre 1821 il Ministero dell‘interno,

Azienda Economica, dovette ricordare ai signori Intell-

denti, unendo l'avviso della R. Segreteria di Stato (“"

terni), che dietro quel regolamento non solamente le

decisioni in materia di contravvenzioni, ma anche i pro-

cedimenti dovevano spettare agli Intendenti: nulla

ostare però che i giudici di mandamento potessero; al-

l‘occorrenza, accertare i fatti collo stendere il pro?—“5°

verbale di denuncia dei fatti cadenti sotto gli occhi, 9

concedere opportune prove testimoniali, trasmettendo

però testo il processo verbale al rispettivo intendan

senza innoltrarsi più oltre, nè per assumere informarmi,

nè per formare altri atti, a meno di averne ottenuti1 ’”

necessaria autorizzazione. Quindi: 1° Gli intenden'il P°Î

sono in tutti i casi delegare i giudici per gli atti d istlul'

toria. — 2° Il giudice può stendere processo verba;

quando la scoperta fu fatta da lui, oppure, 59 f“ f.” o

da altri, quando gli autori della medesima non îbbmn

sufficiente attitudine a redigere tali verbali. - 3 I.”;

cedimenti sommari dipoi attribuiti agli intendi”… “
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sono in certo modo che suppletivi a completare iprimi

atti d’istruttoria (l)- _

55. Il Regio Editto 27 settembre 1822, riformando le

norme anteriori, sopprimeva la giurisdizione degli in—

tendenti. conservatori, ecc. attribuendo la conoscenza.

delle muse demaniali in materie di acque ai tribunali di

prefettura, sotto dipendenza della Camera dei Conti

(art. 7). I medesimi tribunali di Prefettura conoscevano

di tutte tali contravvenzioni, giudicando inappellabil-

mente finchè le sentenze non importassero pene supe-

riori alle 300 lire. Se la pena sorpassava tale somma.

si portava l'appello ai Senati ed alla Camera (art. 24,

25)(2).0011e RR. PP. 24 dicembre 1822 fu più catego—

neamento dichiarata la abolizione delle giurisdizioni

civili e criminali del Capitanato “della Darsena incari—

cato dapprima di mantenere il buon ordine sopra il Ti-

cino, il Po, il Tanaro, la Sesia, ecc. (3).

50. Le risoluzioni sovrane dell’8 febbraio 1825 chiari-

rono alcuni punti importanti nella materia della compe—

tenza (41. Ricordato come spetti ai tribunali di Prefettura

il decidere nelle cause interessanti il Regio Patrimonio

ele Regie Aziende, quali quelle in cui si tratta di pro-

prietà,di titoli, di concessioni d’acque; — il testo citato

ricorda pure che agli intendenti fu tuttora. conservata

la facoltà di provvedere in via civile economica alla

conservazione e riparazione degli argini, al regolamento

dei fiumi, ecc. In ordine alle materie meramente civili

gli intendenti continuano a conoscere di tutte le contro-

versie che vengano a sorgere relativamente al regime

delle acque appartenenti ai Comuni, salvo il caso in cui

insorga questione di "proprieta. Quindi essi intendenti

possono ancora dare gli opportuni provvedimenti eco-

nomici a norma del regolamento del 1817. — Ma d‘altra

parte non possono, se non nei casi di provata urgenza,

provvedere alle opere illecite costrutto nei fiumi, di-

slruggendole o alterandole, altrimenti, cambiato lo

stato delle cose, resterà quasi sempre impossibile ac-

certare legalmente il fatto precedente costituente con-

travvenzione. — Conservarono però ancora gli inten—

(lenti la competenza a conoscere dei ripari e delle opere

formati nei fiumi, che potevano cagionare corrosione, e

di quelli necessarie per ovviarle, mentre continuavano

al esercitare la vigilanza sulle acque, aiutati in questo

da1smdaci e dai delegati di mandamento.

07. Si è visto come il diritto feudale puro facesse

Dehler di vista il concetto romano che consideravai

fiumi come res publicae. Cosl il vero diritto del pub-

blico scomparve dinanzi a quello del principe e del feu-

datario. Sl è pure visto che, secondo lo stesso diritto, e

119? una logica deduzione, le alluvioni erano piuttosto

Moderate come accessioni alle acque che ai fondi,

?siccome. le acque appartenevano o al principe e ai

cei;gaialfl.ranche le alluvioni appartenevano o al prin-

men& i‘it eucltatari. In Francia tale massnma fu recisa-

Gomme I‘(gànlu a nella Ordinanza del 1669: « Loysel donne

\'ières a E es_générales de clrort que les grandes rx—

pparhennent au Rm, les moindres aux Sei-

f:°llrîi, les ruisseaux seulement aux riverains, et que

I‘lVlère òte et donne aux Seigneurs. Delaurière, son
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commentateur, met et note: Le sens de cette règle est

que la terre que la rivière emporte est perdue pour le

propriétaire, et que cette terre qu’elle joint et unit à un

autre fonds, n'appartient pas au proprietaire de ce

fonds, mais au Seigneur haut-justicier » (51. Il Merlin (6)

e il Loysel cercano sostenere la massima come un con—

cetto romano, pretendendo dire che in Francia tutte le

possessioni fossero limitate, mentre il principio su cui

basava l'istituto dell'ager limitatus era del tutto scom-

parso. In altre regioni della Francia i coutzìmes locali

si tennero all'equità naturale, o almeno & ciòche parve

tale alle Chardon (7). Quello di Bar diceva: « Celui qui

perde son héritage, ou partie d'icelui, par le moyen du

cours de la rivière, en peut reprendre autant de l'autre

còté: moyennant que le voisin, ou voisins dudit còté

aient ce qui leur appartient » (8). Nella Alvernia le

consuetudini locali di Vic alla loro volta dicevano: « La

rivière de Cère ne tolle ni ne baille; c'est a savoir que,

quand elle prend d'aucunes possessions par inondations,

ou autrement, petit à. petit, dega ou dela de l'eau, est

permis a colui qui perd suivre sa possession » (9). Cos),

secondo l'attestazione di Dumoulin (10), anche nella

Franca-Contea si seguiva lo stesso precetto rappresen-

tato dalla nota. formola: « Le Doubs ne telle ni ne

baille ». La Francia però in altri luoghi, rimasti sotto

l‘impero della legislazione romana, segul il principio di

questa anche per ciò che concerneva il diritto di allu-

vione: cosi le costumanze di Normandia, d‘Auxerre, de

Sons secondo asserisce lo Chardon (! l). — In altri luoghi

ancora era ammesso il diritto d' alluvione quantunque

con la limitazione dell‘obbligo di al-lìttarli dal signore del

feudo e pagarne idiritti signorili, meno per gli altri

fondi adiacenti, e ciò in ricognizione della potestà ter-

ritoriale del feudatario (12). Questa forma si connette,

meno una piccola varietà, al puro concetto del diritto

feudale. Così si "può affermare che il diritto francese

ebbe a sanzionare tre figure giuridiche diverse della al-

luvione, mostrando per tal modo una grande incertezza.

Gare 111. — Dmrrrd Monsano.

5 l. Legislazione francese.

68. Gli autori del Codice Napoleone tradussero la derl-

nizione romana della alluvione: « Le unioni di terra ed

incrementi che formansi successivamente ed impercet-

tibilmente nei fondi posti lungo le rive dei fiumi e ri—

viere, chiamansi alluvioni (art. 56 parte prima.). ——

Riguardo alla proprietà della alluvione il codice dispone

che essa: «cede a favore del proprietario lungo la riva,

sia che si tratti di un fiume, come di una riviera atta o

no alla navigazione 0 al trasporto, coll'obbligo nel primo

caso di lasciar il marciapiede o sentiero, secondo i rego-

lamenti (ai-t. 556 cap.). — Il successivo articolo dispone

che: « Lo stesso ha luogo riguardo al terreno abbando-

nato dall'acqua corrente, che insensibilmente si ritira da

una delle sue rive- portandosi sull'altra: il proprietario

della riva scoperta gode dell'alluvione, senza che il confi-

nante della riva opposta possa reclamare il terreno

perduto. Questo diritto non ha luogo riguardo ai siti ab-

 

d°ilàllîlilcevlellj 1°. pag. 96-98. — Cfr. pure la circolare n. 11800

degli inland ? 1820. nellaÌquale si determinava la competenza

in mi' en 1 equella dei giudici relativa alle contravvenzioni

lue alla palma stradale, ivi, pag. 73 a 75.

(2) Id., pag. 135 e segg.

(8) lt].] pag. 146 e segg.

- (*) Id, p. 286 e segg.  (5) Cfr. Charden, Traité du droit d‘allnuion. Paris 1830, cap. 1

n. 6, pag. 17.

(6) Cfr. Répertoir, voce Ile.

(7) Op. cit., cap. 1, n. 4, pag. 14.

(8) Chardon, op. loc. cit.

(9) Op. loc. cit., pag. 16.

(lO—11) Op. loc. cit.

(19) De Crescenzio, op. loc. cit.
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bandonati dal mare». Finalmente l'art. 558 dice : « Non ha

luogo l'alluvione riguardo ai luoghi ed agli stagni, il

proprietario dei quali conserva sempre il terreno che

l'acqua copre quand‘essa è all‘altezza delle sbocco dello

stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare.

Per la stessa ragione il proprietario dello stagno non

acquista alcun diritto sopra le terre lungo le rive che la

sua acqua va a coprire nei casi di straordinario escre-

scenze. » .

59. Vedremo più largamente le ragioni che indussero

il legislatore francese ad adottare le norme suesposte,

quando parleremo della legislazione italiana attualmente

in vigore, la quale ha con la napoleonica la massima ana-

logia. Non è invece inopportunoil ricordare brevemente

le disposizioni d'ordine amministrativo che ebbero vigore

nel regno Italico, le quali formano un tutto solo col codice

francese. La legge fondamentale è quella che porta il

n. 9 nella Raccolta delle norme per acque e strade, e la

data del 20 aprile 1804 (anno 111) relativa alle spese dei

lavori ed all‘amministrazione delle acque pubbliche. Ri-

guardo alle spese è stabilito: 1° ilavori intorno ai fiumi,

torrenti e laghi concernenti la navigazione sono a carico

dello Stato (art. 1) —- 2° nei torrenti e fiumi arcifinii, e

nei navigabili arginati, ove il lavoro necessario per as-

sicurare la conservazione del territorio e della naviga—

zione importi un‘ opera maggiore di quella che occor-

rerebbe per la difesa dei torrenti, il di più è pure a carico

della Nazione (art. 2). — 3° La difesa dei terreni adia-

centi ai torrenti, fiumi e loro diversivi, che corrono entro

terra disarginati, benchè siano navigabili, sta a carico dei

frontisti, anche nel caso che si tratti della difesa del

corpo dell‘abitato di un Comune, salve le concezioni e

le legittime consuetudini che nei diversi luoghi dispones-

sero diversamente. Qualora la corrosione sia tale da met-

tere in pericolo l‘interesse altrui, il Magistrato di acque

e il delegato locale obbligano i frontisti ai lavori occor-

renti, e li fanno eseguire a loro spese in caso di disobbe-

dienza (art. 3). — 4° Ma“ quando, a giudizio del Magi-

strato stesso, la spesa del lavoro sia troppo grave in

proporzione del fondo fronteggiante, e la corrosione sia

tale da mettere in pericolo l'interesse di altri possidenti,

il Magistrato medesimo li obbliga a sussidiare il frontista

in proporzione del loro interesse (art. 4). - 5° Dal punto

però in cui i torrenti,ì fiumi, e le loro diramazioni scor-

rono stabilmente entro argini, siano o non siano naviga-

bili, la spesa dei lavori incombe ai possidentiterreni entro

quei circondari, consorzi e territori, a carico dei quali

stanno tali spese in forza di convenzioni e di legittime

consuetudini sin qui praticate (art. 5). — 6° Ma poiché

tali convenzioni e consuetudini potrebbero talora. essere

litigiose ed incerte, e potrebbero, per tempo decorso, o

pel cambiamento delle circostanze, essersi rese imprati-

cabili od ingiuste, in tali casi esse vengono rettificate e

ridotte a termini di equità. Notandosi poi che, qualora

non esistessero, la spesa dei lavori prescritti deva venir

ripartita tra quei possessori i quali vi hanno interesse,

(1) Legge 20 aprile 1804 (anno rii), n. 9 della Raccolta di leggi,

regolamenti e discipline ad uso dei magistrati e del Corpo degli

ingegneri di acque e strade, stampata d‘ordine della Direzione

generale delle acque e strade del regno d‘Italia, vol. 2, Milano

31 dicembre 1806 e 1° marzo 1807. Stamp. Reale, pag. 28 a 44.

(2) Legge medesima, art. 20, 21.

(3) Decreto 6 maggio 1806, n. 83 della Raccolta citata, art. 1.

(4) Decreto 3 settembre 1806, ib.

(5) “ Regolamento per la custodia degli argini dei fiumi,, a}

n.35 della Raccolta citata,e " Ordinanza per i subalterni del Corpo

degli ingegneri d'acque e strade ., in data 10 marzo 1807, ib.  
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tenuto conto della natura dei luoghi e del comp]…

delle circostanze (art. 6). — 7° Perciò i terreni dei con.

tribuenti si distribuiscono in circondari (consorzi), ecia-

senno dei quali viene assegnata la difesa. dei rispettivi

tronchi d'argini. Se non esistano detti consorzi si devono

formare secondo le prescrizioni che vedremo più innanzi

alle quali dovranno pure conformarsi quelli già esistenti

(art. 7). — 8° In ciascun consorzio gli interessati, quanto

al loro concorso nelle spese dei lavori di cui si tratto,

si distinguono in diverse categorie secondo il diverso

grado di interesse che rappresentano, e quindi di pericolo

a cui sono soggetti. Tale classificazione verrà indicate.

dal periti (art. 8, 9). — 9° Data così la quota spettante

a ciascuna classe di interessati, essa viene divisa frei

compresi nella classe stessa, in ragione del valore ca-

taslale dei fondi rispettivi (art. 10) (l).

60. La suprema polizia delle acque era affidata al Go

verno, il quale la esercitava per mezzo di due idraulici,

incaricati della primaria ispezione e sopraintenrlenzn

ai lavori interessanti la Nazione (2); di un corpo di in-

gegneri di acque e strade composto di numero 114 indi-

vidui ( 3), accresciuto poi di altri 95 per l‘annessione del

dipartimento Veneto (4) ; e infine del corpo dei custodi ai

lavori degli argini (5). Le attribuzioni di questi pubblici

ufficiali erano minuziosamente determinate in alcunii‘e

golamenti (G). Notercmo le principali. Oltre quella accen

nata gli idraulici dovevano proporre al Ministero degli

interni i lavori di spettanza della Nazione, comunican-

doli ai rispettivi prefetti. Ottenuta l‘approvazione, assi

dovevano far assegnare i lavori ad un particolare dele-

gato (7). il corpo degli ingegneri aveva l‘incarico di os-

servare i lavori di acque in corso, attendere alla conser-

vazionedi tuttele opere concernenti le acque(8), visitando

ordinariamente due volte l‘anno, cioè dopo le piene di

primavera e quella. d‘autunno, i fiumi esistenti nel dipar

timento o circondario loro assegnato ( 9): e visitare inoltre

i fiumi e torrenti disarginati, esaminando lo stato delle

sponde, indicando le opere di difesa che spettavano agli

interessati in forza dei regolamenti, ecc. (10).1 custodi

dei fiumi dovevano invigilare alla lodevole manutenzione

degli argini, alla loro sicurezza, alla conservazione di

tutti i ripari dei fiumi e delle opere ad essi appartenenti.

facendo continuamente guardare e sorvegliare dal sotlo

custodi gli argini, le sponde e i manufatti di difesa (Il}

Sovra tutti vegliavano le Prefetture, coadiuvate dalle

magistrature civili d‘acque e strade (12). _

81. Tali magistrature civili d‘acque si trovavano in

ogni dipartimento 0 circondario o consorzio. In ciascun

circondario i possidenti nominavano una deleganonecom'

posta di un numero di membri non minore di 5 nè mag:

giore di 9, la quale doveva vegliare alla esecuzione da

lavori occorrenti pel rispettivo loro circondario Le…

attribuzioni erano specificamente determinate dal rel?

lamento generale', e dai regolamenti locali formulati

dai Consigli generali del dipartimento e approvahdl1

Governo (13).

__//,

(6) " Regolamento per la' custodia, ecc. .. citato “ Istruzwlll

agli ingegneri per l'esecuzione dei lavori loro (501111119551'71Î‘1‘;e

gio decreto 6 maggio 1806, n. 73 ., ed analoghi regolamenti °

seguono oltre l‘Ordinanza di cui nella nota precedente-

(7) Legge zo aprile 1304 citata, art. 20. 21.22.93-

(8) Decreto 6 maggio 1806 citato, art. 8, 9.

(?)-10) Istruzioni, di cui nell‘ultima nota 6. art. 1 ° 4"

(11) Ordinanza 10 marzo 1807 citata, art. 713 ° ““' lati"

(12) Decreto 6 maggio 1806 citato, art. 3%. V. pure le "’

Istruzioni a pag. 209 del volume 1°.

(13) Legge90 aprile 1804 citato, art. 24, 95.
26,98332|%5'
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62. In coerenza a queste disposizioni ogni privato era

tenuto a cedere il terreno occorrente per l’inalveazione,

rettificazione, diversione ed argmatura dei fiiimi,canah,

scoli pubblici, ed in generale per tutte le opere relative

ai lavori d'acque che avessero per scopo un oggetto di

pubblica utilità., contro un indennxzzo,qovefosse il caso,

proporzionato al danno. D'altra parte il privato non po-

teva scavare od aprire sorgenti e teste di fontanili, con-

dotti, cavi, ecc.; neppure poteva approfondare ed am-

pliare escavazioni o sorgenti attualmente es1stent1 in

vicinanza ai fiumi e canali, entro la distanza nella quale,

a giudizio di periti, potevano nuocere ai fiumi e canali, 0

ai loro ripari (I).

63. La linea di separazione della competenza fu net-

tamente segnata dalla « Decisione 16 marzo 1807 » (2):

Le contestazioni nelle quali e giudice competente il ma-

gistrato delle acque sono quelle che riguardano la tutela

dei lavori pubblici, si per l'interesse dello Stato, che di

un consorzio o di un particolare. Perciò competenza am-

ministrativa assoluta in quanto riguarda la spesa, il limite’

del contributo, l'occupazione del fondo, la impugnata

esecuzione delle opere di difesa, ecc., salvo sempre il

reclamo al Consiglio di Stato. Competenza giudiziaria

invece ogni volta che insorge controversia tra un privato

e l'altro nella quale manchi ogni interesse pubblico (3).'

5 2. Legislazioni che seguirono la francese.

64. Sarebbe più esatto dire che queste legislazioni se-

guirono le norme del diritto romano, nelle quali si impron—

tarono anche gli articoli del Codice di Napoleone. Tut—

tavia ndottiamo la locuzione meno esatta perchè questa

rende meglio l'imitazione eccessiva che alcuni codici fe-

cero di quello francese. Tale appunto meritano sopra-

tuttoi codici italiani; le leggi civili delle Due Sicilie

agli articoli 481 e segg.; il codice di Parma (art. 585-

588); il codice Estense (art. 651-655) e il codice Al-

bertino (art. 465-467) riproducono il testo degli arti-

coli 556-558 del Codice di Napoleone, con questa sola

Variante, che il codice di Parma, non esclude il diritto

di alluvione pei terreni abbandonati dal mare, variante

in cui ragione è tutta topografica (4). Quanto al Codice

albertino, che si completa colla notizia data indietro trat-

inndoil diritto intermedio (v. numeri 40 a 56), occorre

“cordare, sull'art. 467 (5), una discussione avvenuta alla

Camera dei conti durante l'elaborazione del Codice stesso.

Notossi che si trovavano nei Regi Stati dei laghi pub—

bllci, sulle rive dei quali succedevano frequentemente va-
riazioni, dalle quali si formavano poi alluvioni di non

P000_momento. Ora, siccome il principio al quale si ap—

poggia il disposto del citato articolo 467 non avrebbe

avuto la sua applicazione rispetto ai laghi pubblici, dac-
clièul letto di questi non era di proprietà di semplici pri-

Vfltl. perciò il magistrato, mosso pur anche dall'esempio

'— .\_
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della legge Belga, credette cosa non inopportuna che a

quest’articolo si aggiungesse un secondo paragrafo con

cui si disponesse: che le alluvioni che si formano lungo

le rive dei laghi pubblici spettano ai proprietari con-

frontanti. La Commissione legislativa rispose alla Ca-

mera dei conti osservando che la disposizione dell'art. 28

del progetto (467 del Codice) enuncia piuttosto un fatto

che una regola di diritto, fondandosi "cioè nella natura

stessa dei laghi e stagni, le cui acque sono bensi soggette

ad escrescenze ed a. decrescenze, ma non cangiano d'or-

dinario di letto, a meno che vi si immettano correnti del

genere di quelle che producono alluvione. Dichiarava la

Commissione che l’articolo in esame non staapregiudizio

del proprietario di laghi e stagni. La disposizione mede-

sima desunta dal Codice francese, ebbe vigore nel cessato

regno Italico, il quale racchiudeva vari laghi e non consta

che vi fossero dei reclami. La Commissione aggiunse poi

che sarebbe pericoloso il voler stabilire una distinzione

tra laghi pubblici e laghiprivati, e sommamente difficile

il dare una regola costante a tale riguardo. L'essere in-

fatti un lago di proprietà demaniale non forma sicuro

indizio e giudicio per qualificarlo pubblico, giacchè il

Demanio può possedere benidi eguale natura di quelli dei

privati. Perciò la Commissione credette doversi lasciare

l‘articolo come stava nel progetto, il che fu fatto (6).

66. Il Belgio ebbe lo stesso codice di Napoleone, e

questo ci esonera dal ripetere le norme di quello. Ma

una maggiore specificazione, caratteristica del paese che

ebbe dalla Francia le prime forme della legislazione, la

troviamo nelle regole speciali del diritto pubblico am-

miuistrativo, contenute nella legge 1626 settembre 1807

e nel decreto 11 gennaio 1811 (7). La legge èrelativa ai

prosciugamenti dei marais, cioè di quegli spazi di ter-

reno coperti e imbevuti di acque che non hanno scolo (8).

L’art. 30 di essa dispone: « Lorsque par suite des tra-

vaux déjà énoncés dans la présente loi, lorsque par

l'ou verture de nouvelles rues, par la formation de places

nouvelles,par la construction de quais, ou par tous autres

travaux publics généraux, départementaux ou commu-

naux, ordonnés ou approuvés par le gouvernement, des

propriétés privées auront acquis une notable augmen-

tation de valeur, ces p'ropriétés pourront ètre chargées

de payer une indemnité qui pourra s'élever jusqu‘à la

valeur de la moitié des avantages qu‘elles auront acquis;

_ le tout sera réglé par estimation etc. ». Il successivo

articolo 41 fissa le norme per la concessione dei suddetti

mez-ais, delle alluvioni di mare, e per quelle dei fiumi,

torrenti e riviere quando esse formano parte della pro-

prietà del demanio. — Il decreto 11 gennaio 1811 regola

la materia dell‘amministrazione e la difesa dei polders,

ossia delle vaste pianure dei Paesi Bassi protetti dalle

dighe (9). L'articolo 1° dice: «Les schoores, ou terres

en avant des polders qui s'ont couvertes et découvertes

 

(1) Legge 20 aprile 1804 citata, art. 51-55.
e stlîla(llleusmne n. 664 sulleattrihuzioni dei magistrati d‘acqua

Raccolt:n.e'gh affari contenuosr, ecc., in data 16 marzo 1806 nella

l'autorimumtu,- P.ag. 107, vol. 11. Le multe erano applicate da]—

"lento 30 amministratlva che ,sola ne conosceva. V. Regola-

“gno d‘ltal'glugl'm 1813 al n. 111 del Bollettino delle leggi del Re-

(3) Ih la. Milano 1813, vol. 1, pag. 319, art. 2.

dei4àîllilitosrìesds?’ considerazione deve aver dettata al legislatore

De S……“ 1}Yaud 111 Swzzera la. medesima esclusione.— Vedi

le code Naosîép | CMI-Cordancee entre les codes civile étrangers ei

(5),, N P” 0"; deux1èmeléd1tion, Paris, Cotillon 1856, vol. 1".

011 ha. lupgo l‘alluv1one riguardo ai laghi ed agli stagni,

el quali conserva sempre il terreno che l‘acqua

“ Proprietario d

Diessro musso, Vol. II, Parte È'.

 
69.

copre quand'essa è all‘altezza delle sbocco dello stagno, ancor-

chè il volume dell‘acqua venisse a scemare. Parimenti il proprie-

tario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre lungo

le rive che la sua acqua va a ricoprire nei casi di straordinarie

escrescenze ,,.

(6) Motivi dei codici sardi, Genova 1851, vol. 1°, articolo 467,

pag. 474.

(7) Pandeetes Belges, Bruxelles 1882, 26-27 livraison, voce Al-

lluvian, pag. 506, 507.

(8) Poitevin, Nouveau dictionnaii'e univereel _de la langue fran-

guise. Paris 1860 e Laurousse, op. cit. —- alla voce marcia.

(9) Poitevin, op. cit., voce polders ; Larousse, op. cit., voce

medesima.
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par la marée, sont, comme lais et relais de la mer, aux

termes de l'art. 538 du code civil, des dépandances du

domaine public ». Si dispose di poi che tutti coloro, pri-

vati, corpi morali ecc. che pretendessero aver diritto a

terreni già definiti nell’art. 1° sarebbero decaduti dai

loro diritti se entro un anno, dall']! gennaio l81l, non

avessero presentato la loro domanda e giustificatii loro

diritti presso il direttore generale dei polders o presso

il prefetto del loro dipartimento.— Gli school-er poi,sia

che fossero difesi da dighe, o che, difesi da queste, siano

stati poi riconquistati dal mare, o ritornati al demanio,

potranno essere chiusi da dighe per conto del Governo e

a sue spese, o da dighe per conto e a spese di quei privati

0 corpi morali ai quali ne sia stata fatta legalmente la

concessione (art. 21). Ma perchè si addivenga così alla

difesa per conto del Governo 0 alla concessione degli

schoores, la sua durata e resistenza deve essere consta-

tata dal direttore generale dei polders su rapporto degli

ingegneri dei ponti e strade (art. 22). — Le altre norme

hanno scarso interesse scientifico.

66. La legislazione italiana civile e amministrativa del

1865 seguì in gran parte quella francese, ma di essa

tratteremo nell’ultimo capo di questo lavoro.

5 3. -— Legislazione austriaca.

67. il codice civile generale austriaco dà dell'alluvione

una nozione meno classica del codice francese, ma non

insufficiente: « La terra che l'acqua a poco a poco ag-

giunge alla riva, appartiene al proprietario della riva »

($ 4“). Del resto il codice non ritenne necessario ag-

giungere le norme minuziose del codice di Napoleone.

L‘alluvione si riferisce perciò, secondo il @ 4ll, & qua-

lunque formazione: non sono eccettuate quelle dei laghi,

non sono eccettuati i luoghi abbandonati dal mare: non ,

è risolta la questione, anzi non si parla neppure del caso

che un fiume e in genere un’acqua pubblica lasci sco—

perta una parte di alveo. Queste mancanze noi non

sappiamo come si possano giustificare, per quanto, re-

lativamente alla norma romana che non ammetteva

l'alluvione nei laghi e negli stagni (I), il Basevi cerchi

 
mostrare che questi ultimi non sono compresi nel 5 41 l. :

il quale interesserebbe solo le acque correnti (2). Questo il

codice austriaco non dice, trattando sempre in genere del-

l‘acqua e della ripa. — Di fronte però a tali lacune quel

codice ha una disposizione importante, e che per la sua _.

natura non può a meno di trovarsi nel libro della pro- ;

prietà: « Qualunque possessore di fondo può fortificare ‘

la sua riva contro la violenza dell‘acqua. Non è però lecito

di costruire tali opere o far tali piantagioni che alterino

il corso ordinario del fiume, e che possano recar danno

alla navigazione, ai mulini, alla pesca e ad altri diritti

del terzo. In generale tali opere non possono intrapren-

dersi che colla permissione dell'autorità politica » (5 413).

Una norma di questo genere non si trova nel codice Na-

poleone nè in quelli modellati su di esso perchè i rispet-

tivi legislatori si riservarono di sancirne il principio

(1) “ Lacus et stagna licet interdum crescant, interdum exa—

rescant, suos tamen terminos retinent, ideoque in his ius allu-

vionis non adgnoscitur ,, dal libro 11 delle Istituzioni di Calli-

strato, Dig., 41, 1, 12.

(2) Basevi, Annotazioni pratiche al c. c. a., Milano 1885, 5 411,

pag. 151.

(3) Il Cimbali non ragiona di simili limiti stabiliti dalla legis:-

lazione italiana nella legge sui L. L. P. P. e in molte altre norme

relative, le quali hanno molta importanza completando il Cod.

civ. —- Cfr. La proprietà e i suoi limiti, ecc., nell'Archivio Giu-

ridico, vol. xxrv a pag. 153-154 (Pisa 1880).  

nelle leggi sui lavori pubblici e in quelle della pena, ma

a noi pare che lodevolmente, seguendo l’austriaco, altri

codici stranieri abbiano, come vedremo, inserito nelcorpo

della legge civile una norma simile, che contiene un |1.

mite dell‘esercizio del diritto di proprietà (3).

68. il diritto amministrativo austriaco, per ciò che in.

teresse il nostro argomento, mantiene vigore all‘accen-

nata legislazione di Napoleone, e cioè principalmente

alla citata legge 20 aprile l804 e al regolamentofi mag.

gio l806. A parziale deroga degli articoli 48 a 51 di

quest'ultimo fu disposto che anche per le opere d‘arte

più dispendiose che occorressero in alcuni tronchi del

corso d’un fiume arginato, le difese non potrebbero per

nessun titolo venir alfidate a privati perchè vi provve

dessero da se medesimi. E circa i contributi annui che

la commissione di ingegneri in capo doveva proporre

per ciascun triennio a carico di ogni interessato,fu sia-

bilito che potessero valere anche per un periodo mag-

giore di tempo (4). Cosi pure fu derogato alla compe-

tenza della direzione generale di acque e strade per

ricevere i ricorsi ed emanare provvedimenti, venendo

essa riservata esclusivamente alle imperiali regie dele

gazioni provinciali od al Governo: disposizione questa

ispirata del criterio che l‘interesse dello Stato nella pro

vincie si trovava sotto la guarentla delle delegazioni

stesse, nelle quali anche risiedeva quella giurisdizione

di cui non poteva essere rivestita la direzione generale

delle acque (5). — Invece fu mantenuta pienamente la

scarsa ingerenza dell‘autorità sui consorzi, escludendosi

all'atto, in omaggio al ricordato regolamento 20 mag-

gio 1806, la pubblica amministrazione dall'approvare i

privati contratti stabiliti dai consorzi per l‘esecuzione

delle proprie opere. Restavano cosi in vigore anche i

diritti d' ingerenza dell'autorità. nei casi-di collisione

col sistema generale-di buon governo delle acque (6). —

Per facilitare d'altra parte la costruzione di strade che

servissero eziandio da argini di difesa ove non ve n‘erfi,

il Governo emanò una notificazione dichiarandosi dis-

posto ad accordare a quei privati o secietà private_che

intraprendessero a loro spese tale costruzione, e Si 0bv

bligassero di mantenere una strada-argine in buono

stato, il diritto di un pedaggio proporzionato pel ter-

mine di cinquant’anni, decorribili dall'ultimazione dell&

strada, purchè ne facessero formale richiesta nella“0

di rassegnare i loro progetti (7). — Ancora ricorderem0

l’avviso che ingiungeva di tagliare a fior di terra?

levare nel termine di un anno tutti gli alberi es1gten'!

sul piano e sulle scarpe esterne degli argini deiregl

canali navigabili, proibendo ai proprietari di piantare

d‘allora in poi alberi di alto fusto sulle scarpe stesse (5).

Ricorderemo infine la notificazione 13 maggio l1320'.00“Et

quale, considerata la grande influenza dei lavor1lidr'flll'

lici sulla conservazione e sulla. prosperità territoriale

delle provincie lombarde e venete, e l'importanza di 55'

rantire i detti lavori da ogni alterazione,. ”"“?

emanate le seguenti prescrizioni: ogni alterazione ar "

_/

(4) Circolare 7 agosto 1839, n. 23767]9798, 8°°°mpagnnnlsjll

V. B. Decreto 13 maggio 1839 all’l. R. Governo di Lomb'ì_r “'

V. Raccolta degli Atti del Governo, ecc., 18391 ”L "' P°É' 193-°

(5) Circolare 19 febbraio 1819, n. 19661176,ne1 Bollelhno, 80 l

1819, vol. 1°, pag. 119.

(6) Circolare 31 gennaio 1846, n. 39811386. nel Bolle!

1846, vol. 1°, parte 2', pag. 30.

(7) Notificazione 14 lebb. 1821, n. 690|109. nel

lino eil-1

Bollett
ino, ecc.,

1821, vol. 1°, parte 1‘, pag. 10.
' l'!

(8) Avviso 27 febbraio 1815, nel Bollettino, eco. 1815- P““

_pag. 21.
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traria dello stato degli argini e di altre Opere intorno

alle acque intrapresa con prava intenzione, dalla quale

derivasse o potesse derivare un danno rilevante alla

proprietà altrui, dichiarato delitto di pubblica Violenza,

era punito col carcere, estendendosi fino al carcere

duro per la durata di cinque anni quando il danno fossa

stato rilevante (l).
_ . .

ee. La Baviera segue nel suo codice la legislazmne

austriaca sul punto della alluvione, non considerando -

fuorchè ciò che si unisce per forza dell’acqua impercet—

tibilmente e successivamente a un fondo (5 12 del capo

del diritto d‘accessione relativo agli immobili) (2).

5 4. — Altre legislazioni.

70. Canton Ticino. — Il codice civile segue le orme

del francese quanto alle regole giuridiche di proprietà,

ma contiene norme generali circa la difesa dei fondi

contigui alle acque, che meritano tutta l’attenzione. L'ar-

ticolo 363 stabilisce che qualunque possessore di fondi

può difendere e fortificare la sua riva contro la violenza

dell‘acqua, onde sia mantenuta nel regolare suo alveo, a

tenere dei seguenti principii: a) E lecito al proprietario

di terreni o caseggiati adiacenti ai fiumi o torrenti di

fare qualunque riparo tendente ad assicurare la sua pro-

prietà, purchè questo riparo non riesca offensivo ai pos-

sesoridell‘opposta riva (art. 293); —- b) La costruzione

di detto riparo dovrà essere fatta in modo che la di lui

‘direzione, quantunque converge. verso il fiume 0 ter-

rente, non arrivi però ad intersecare 1’0pposta sponda

se non dopo l’intervallo di cento volte la lunghezza del

riparo medesimo (art. 293, 5 i); — c) In caso di conte-

stazione i periti giudicano secondo la regola sopra sta-

bilite. (art. 293, g 2); — a) Se un fiume o torrente dan-

neggii beni adiacenti a un fondo, il proprietario d’un

fondo inferiore può obbligare quello del fondo imme-

diatamente superiore, il quale sia o danneggiato od evi— '

dentemente pericolante a riparare il proprio, oppure a

cederin gratuitamente tutto il fondo che ad esso appar-

tiene (art. 294) (3).

71. Prussia — La legislazione di questo paese segue

il codice francese, come il Ticinese ed altri, ma fissa in

un articolo il principio, forse troppo evidente, a nostro

avviso, che se l’alluvione si estende oltre la mediana del

fiume, il proprietario della riva in corrosione non vi ha

iilcun diritto (5 228). Del rimanente quel codice, come il

Ticinese, stabilisce: il proprietario rivierasco non può

fare alcuna costruzione sulla sua riva per impedire l’e—

stensione ulteriore della riva opposta, o per opporsi alla

caduta d‘un fondo, senza il permesso dello Stato. Non

D}1Ò neppure favorire artificialmente l’alluvione me-

diante piantagioni. Devesi osservare poi che l’alluvione

Spetta ai rivieraschi in proporzione della fronte dei ri—

spettivi beni. Tuttavia il godimento o posesso pacifico

dllti'e anni dell’alluvione altrui gliene assicura la pro-

prietà (5 229-241) (4).

72- Il codice Olandese dell’anno 1838, dopo aver ri—

1>_l‘0dotto l’articolo 556 del codice Napoleone (art. 651),

si distacca completamente da quello. Esso riconosce l'al-

lUVlone fluviale non meno che la marittima (art. 652).

eunfondo è difeso da una duna esso appartiene al

PT°Prietario della duna stessa, eccettochè i limiti della

  

,,, No,…cnzione 13 maggio iseo, n. 1203411956, nel Bollettino
citato, 1820, vol. 1°. pag. 40'

(il D}! Saint-Joseph, op. loc. cit.

15 îlofllsiamo valsi dell’edizione ufficiale contenente …il codice

,, to ' 882113" quanto (su questo punto) nulla sia stato mne-

" ‘… lesto anteriore, eccetto il numero e il posto degli articoli.
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proprietà sieno stati fissati entro i cinque anni, perchè

il proprietario della duna si presume proprietario del

fondo (art. 650) (5). E con questa legislazione che l'in-

dustria umana riuscì ad accelerare ed accrescere le allu-

vioni, facendo acquisti sul letto stesso del mare. Nei ter-

reni posti al di là delle dune, vengono scavate fosse

parallele e pendenti verso terra. Queste fosse presto sono

riempiute dal fango lasciato dal riflusso, e formano un

nuovo terreno su cui si piantano nuove dune. al di la

delle quali si scavano nuove fosse simili, e cosi via. Col

mezzo di queste opere ingegnose, aiutate da una legisla-

zione intelligente e davvero moderna, si videro cam-

pagne fertili e città. ricche uscire quasi per incanto dal

seno del mare (6).

-73. La legislazione Inglese si distacca in parte dal tipo

francese. Se un fiume che scorre tra due fondi, siporta

lentamente sulla riva dell’uno, lasciando a poco a poco

asciutta la riva dell'altro, il proprietario della terra occu-

pata dall'acqua ha diritto sulla parte d'alveo scoperto (7).

74. Il codice civile Russo, riconosciuta l'accessione

come un titolo d’acquisto, dispone che, in virtù di essa,

il proprietario del suolo lo è anche delle porzioni di

riva lasciate scoperte dalle acque, senza riconoscere il

vero e proprio diritto d‘alluvione. Per riguardo al

letto da cui si ritiri l’acqua, una addizione (la 1“) sta-

bilisce che debba essenzialmente ditierire dal cambia-

mento di corso, il quale poi si deve tener ben distinto

dal caso che il fiume si ‘scinda in due bracci, formando

un'isola con una parte d’un fondo laterale. Ma le conse-

guenze giuridiche, per quanto si può arguire, di questa

distinzione, parrebbero sempre uguali fra loro, non

trovandosi nessuna deroga al principio che il proprie-

tario del suolo profitta della porzione di riva lasciata

Scoperta per il ritiro delle acque (8).

Caro IV. — DIRITTO 1raziauo ATTUALE.

SEZIONE I. — Diritto civile.

75. Chi legge gli articoli 453, 454, 455 del codice ci—

, vile italiano non si immaginerebbe mai che essi furono

il risultato d’una lunga controversia tra i legislatori ed

'i giurisperiti. Il risultato fu afi‘atto conforme ai prin—

cipii del diritto romano, ma si ottenne più che per altro

' per ragioni negative. Gli innovatori, che seguivano la

dottrina dello Charden, non poterono persuadere la

: Commissione coordinatrice, la quale credette meglio ri-

pristinare le norme antichissime del diritto classico,

- riconosciutoìn tutte le legislazioni europee. Esaminiamo

le fasi della controversia nei vari periodi di preparazione

del nostro codice civile.

5 l. — Progetto Cassinis.

76. Il guardasigilli Cassinis, nei giorni 19 e 21 giugno

1860, presentava alla Camera dei deputati e al Senato

un progetto di revisione del codice civile albertino (vedi

retro numero 64). In esso così si disponeva per quanto

concerne il nostro argomento: « Gli alvei dei fiumi e

torrenti esistenti al giorno in cui andrà in osservanza il

presente codice apparterranno ai proprietari dei fondi

confinanti cogli alvei medesimi. La linea mediana del-

l'alveo all'epoca predetta segnerà il confine della pro-

 

(4-5) De Saint-Joseph, op. loc. cit.

(6) Boccardo, op. loc. cit.

(7) De Saint-Joseph, op. loc. cit. .

(8) V. Fancher, Code civil dc l'Empire Russe, ecc.. Paris, 1841,

colle addizioni emanate dal potere autocratico lino all’anno 1840.
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prietà. dei frontisti delle due sponde, e le porzioni di

alveo spettanti ai singoli frontisti saranno determinate

dalle perpendicolari abbassate sulla linea mediana dalle

estremità delle rispettive fronti » (art. 556). — « Quando

l’acqua di un fiume o torrente, abbandonando il letto

attuale o recedendo insensibilmente da esso, abbia va-

riato il suo corso, i proprietari delle sponde non avranno

diritto alcuno di alluvione, e la proprietà. del terreno

abbandonato o scoperto rimarrà libera in favore del

proprietario del suolo già occupato dalle acque, e il pro-

prietario del terreno occupato, in conseguenza del nuovo

corso delle acque, ne conserverà. la proprietà, diventando

però l'alveo di uso pubblico a termini dell’art. 528»

(art. 557) (1).— « Il proprietario dei laghi e stagni con-

serva sempre il terreno che l'acqua copre quand’essa.è

all’altezza dello sbocco del lago 0 dello stagno, ancorchè

il volume dell'acqua venisse a scemare, e non acquista

alcun diritto sopra il suolo che l'acqua ricopre nei casi

di straordinarie escrescenze » (art. 558). — « Le isole e

le unioni di terra che si formano nei laghi, fiumi, tor-

renti od altri corsi d‘acqua appartengono ai proprietari

di quella parte d’alveo sulla quale si formano » (art. 559).

Come appare, il progetto di revisione, dietro consiglio

di Antonio Scialoia (2), accoglie va la dottrina di Charden,

che noi esamineremo esponendo il progetto Pisanelli ele

ragioni con cui fu accompagnato sotto forma di relazione.

@ 2. — Progetto Miglietti. ..

77. Il progetto Miglietti, presentato al Senato del regno

il 9 gennaio 1862, abbandonando la innovazione radicale

del ministro Cassinis, ripristinava le disposizioni degli

articoli 465, 466 e 467 del codice civile albertino, meno

lìevissime variazioni di forma, negli articoli 471, 472 e

473. Dei motivi di questo abbandono del progetto Cas-

sinis non rimase traccia alcuna. nelle nostre fonti legisla-

tive, nè sembra di grande importanza lo immaginarli,

dappoichè motivi concreti furono esposti in seguito in

una relazione della Commissione senatoria a cui rinvìamo.

5 3. — Progetto Pisanelli.

78. Invece il libro 11 del progetto Pisanelli, presentato

al Senato il 15 luglio 1863, riproponeva gli articoli 557,

558 e 559 di quello Cassinis, negli articoli 418, 419, 420,

solo semplificando nel 419 l’articolo 558 così : « Se l’acqua

di un fiume o torrente, abbandonando l’antico letto 0 ri-

tirandosi, varia il suo corso, il terreno abbandonato e

scoperto rimarrà libero in favore del proprietario, ed il

terreno occupato dal nuovo corso diventerà di uso pub-

blico a termini.dell'articolo 391 » (3).

79. La preziosa relazione, colla quale il ministro Pi-

sanelli accompagnò al Senato il proprio progetto, dette

largo sviluppo ai motivi che sostenevano, secondo la

mente del proponente, la riforma iniziata da Cassinis:

«Se i fiumi devono essere per loro natura demaniali, e

se le parti che compongono un fiume siano tutte egual-

mente incapaci di proprietà. privata, sono questioni rile-

vanti di diritto pubblico e privato. Ma ritenuto il con-

cetto legale adombrato dal romano diritto, formulato

più esplicitamente dal diritto feudale, e da questo tras-

messo al diritto pubblico moderno, che il fiume e tor-

rente costituisce parte del pubblico demanio, rimane

pur sempre a determinare che cosa debba intendersi

per fiume e torrente allorchè viene dichiarato dema-

-.\

niale, se comprendasi cioè tutte le parti che concorrono

a fermarlo, o soltanto quella fra esse che vi è predoni.

nante. Il fiume, come il torrente, si compone di tre ele.

menti: acqua, alveo, ripe. Non può certamente imma.

ginersi un fiume senza alveo e senza ripe; ma egliè

innegabile che l‘elemento predominante nel concetto del

fiume è quello dell’acqua corrente. Le proprietà econo-

miche e legali del fiume hanno principalmente origine

dalle proprietà naturali del volume d'acqua fluente che

gli dà il nome, e che lo rende acconcio alla navigazione,

al movimento di macchine, all‘irrigazione e simili usi di

interesse più o meno generale. Ninn dubbio adunque…

questo elemento essenziale del fiume, acqua fluente,è

quello che dei/e appartenere al demanio pubblico, se—

condo il concetto legale sopra accennato. Dovrà dirsi

altrettanto delle ripe e del letto? Non sembra. Le ripe

sono incontestabilmente di proprietà privata, ossia dei

possessori dei terreni laterali al corso del fiume. Ciò è

riconosciuto dal diritto romano, sia dalle vigenti legisla-

zioni». Fin qui l‘onorevole ministro tendeva a chiarire

colla legge un punto importante, ma oramai riconosciuto,

specialmente per quanto riguarda le ripe.

80. Ma egli volle farne discendere come necessaria

conseguenza l‘applicazione alla’alluvione, anzi in genere

agli incrementi fluviali: « L‘incremento di terra che

acquistasi dal proprietario rivierasco per diritto di ac-

cessione, appoggiasi realmente a quella parte di ripa

che sta sott'acqua o che suole sottostarvi in caso di piena

ordinaria. Ciò prova che questa parte di ripa. è conside-

rata come proprietà privata, quantunque sopra di essa

non possa farsi alcuna novità dal proprietario, e dallo

Stato si possano fare tutte le opere necessarie per con-

servare al fiume la sua destinazione... Se il fiume sposta

lentamente il suo corso, e allontanandosi da una delle

ripe si porta verso l'altra, e con successive corrosioni

occupa in dieci, venti, trent‘anni il fondo già latistante

da questa parte, il proprietario della ripa abbandonata

(secondo le vigenti legislazioni) acquista successiva-

mente tanto terreno quanto approssimativamente ne

perde il proprietario del fondo corrose ed occupato dal

nuovo corso del fiume, senza che questi abbia diritto ad

alcun compenso... Niuno può disconoscere che un tale

sistema riesce ingiusto nelle sue pratiche conseguenze.

e produce gravissimi inconvenienti, fra i quali non è ul-

timo quello di dar luogo a liti complicate e dispendiose-

Supponendo infatti che un fiume largo 20 metri, ritiran-

dosi a poco a poco dalla riva sinistra, si porti con 10019

corrosioni sul fondo della riva destra, e ne occupi 30 me-

tri, si fa evidente che ambedue le ripe si sono per “"

modo ridotte sul fondo del proprietario di destra, e che

anzi ben 10 metri al di là della nuova sinistra sono pam

di quei fondo, e che tale è altresi intieramente il nuovo

letto del fiume. Ciononostante i 10 metri a sinistra c0129

dell‘antico letto sono dalla legge dati tutti all’altro rl-

vierasco, senza alcun compenso al proprietario di destra…

Afronte di tali ingiustizie ed imbarazzi fu ideato un nuovo

sistema, il quale veniva accolto nel progetto di 90511“

civile presentato dal ministro guardasigilli Cassini?"

Esposti i principii che si contengono negli a_…c_°h “fe'

riti, il guardasigilli relatore prosegue: « Applicando pra.

ticamente gli esposti principii ne viene che se il fiume,

ritirandosi dalla sponda sinistra, si porta verso la destin,

il rivierasco di sinistra acquisterà il libero godimento

 

(I) ArL 528 del prog. Cassinis: " Le acque dei fiumi e torrenti

fanno parte del demanio pubblico. L'uso delle medesima e rego-

lato da leggi speciali. Gli alvei dei fiumi e torrenti sono di uso

pubblico.  (2) Sulla p"0prietà dell‘alveo e delle isole sorte nei film"". M”

a Parere. Torino, 1857. _

(3) Identico all'articolo 528 del prog. Cassinis:

nota 1.

riprodotta alll
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del terreno abbandonato dalle acque sino alla metà del-

l’antico alveo, ma non potrà procedere oltre la linea già

mediana del fiume, per non usurpare la proprietà di quella

arte di alveo cheappartiene al ri vierasco di destra ; Sicchè

supponendo che sulla sinistra del nuovo corso del fiume

resti libera una striscia dell'accennata parte dell alveo o

tutta la medesima, il rivierasco di destra ne avrà… pos-

sesso e il libero godimento. Ma in questo caso il nuovo

letto del fiume apparterrà per intero al proprietario del

fondo su cui trovasi ridotto il nuovo corso delle acque...

Se lasemplicità dell'applicazione è una riprova della ve-

rità dei principii, quelli che informano il nuovo Sistema

adottato dal progetto, non potrebbero essere contrad—

detti. Ma un altro vantaggio del proposto sistema è

quello di rendere praticamente possibile un catasto rc—

golare delle provincie più irrigue del regno. Per esso

le proprietà rimangono inalterabili, certe e fisse, non

ostante qualsiasi mutamento nel corso del fiume o tor-

rente. Le rive dei fiumi sarebbero considerate come lati

di appezzamenti coperti d‘acqua corrente e pubblica. Se

debbasi dare a_questi appezzamenti un valore censuarie

speciale, non occorre qui di esaminare, ma dovrà cer-

tamente essersi provveduto colla legge della perequa—

zione della imposta fondiaria » (l).

5 4° — Progetto senatoria.

81. Il progetto presentato al Senato del Regno dal mi—

nistro Pisanelli, il 28 novembre 1862 (libri il e [II), fu

ampiamente discusso dalla Commissione senatoria. La

Sottocommissione incaricata di esaminare il libro il del

progetto, dopo profonde riflessioni, deliberò, per quanto

riguardava l‘alluvione, di ritornare ai precetti del codice

Napoleone, come quelli, che meglio riproducevano la

secolare tradizione del diritto romano. Perciò la Com—

missione, agli art. 418, 419, 420 del progetto Pisanelli ,

venne costituendo i corrispondenti del già sepolto pro-

getto di codice del ministro Miglietti, che presero i nu-

meri 466, 467, 468 nel progetto senatorio. Le ragioni di

tale riforma legislativa furono esposte, con molta chia-

rezza, nella bella relazione del senatore De-Foresta.

82. Ricordate, in generale, le disposizioni del codice

francese relative alle alluvioni, e quelle proposte del mi-

nistro Pisanelli, la Commissione, « sebbene, secondo dice

la relazione, non disconoscesse, nè i difetti dell'attuale

sistema, nè il merito scientifico del nuovo, non ha tut-

tavm_potuto risolversi a proporvi d’approvare la detta

. relazmne ». Anzitutto la Commissione si preoccupava del

come potrebbe eseguirsi tale innovazione per rispetto ai

fiumi che servono di confine fra l‘italia e gli altri Stati,

Venendo nel parere che, approvato che fosse il progetto

Pisanelli, si sarebbe subito dovuto derogarvi pei fiumi

di confine. — Essa poi rifletteva alle gravissime diffi-

l3'0|Là di fatto, le quali potevano incontrarsi nello stabi-

limento della linea mediana dell'alveo dei fiumi e tor-

renti, la filiale, nel giorno stesso in cui il codice doveva

€???” in osservanza, avrebbe dovuto segnare, in tutto

Il figlio. il confine trai proprietari rivieraschi, ai quali

in r'lYel medes1mr sarebbero devoluti ; ponendo eziandio

oni levo. laltra grave difficoltà., che, ad avviso della.

con 388.10"?! .Sl- dovevano incontrare per conservare

zi… 501 Visibili ed immutabili, non ostante le varia—

i com:gentme’ frequenti e capricciose, che suole fare

resta Olle.acque, mass1me dei fiumi. —— Nè qui si ar-
vano le incertezze e le esitanze della Commissione:

\

… AWertiame che

“°.per le relazio

“missione
cuor

. pei progetti Minghetti, Pisanelli e Sena-

ni Pisanelli e De Foresta, per i verbali delle.

dmatrice ci serviamo unicamente delle edi-  

« Essendo impossibile che queste linee mediane siano

stabilite in tuttii fiumi e torrenti del Regno nel giorno

stesso in cui il nuovo codice prenderà vigore, chiede-

vasi se tali linee sarebbero fatte prima o dopo il detto

giorno; e tanto in una come nell’altra ipotesi sorgevano

molti altri problemi, poco meno che insolubili, sia per

le mutazioni, che potrebbero seguire e che seguircbbero

senza dubbio, nel corso, ora di uno, era di un altro fiume

o torrente, durante quella. lunga operazione, la quale

potrebbe continuare degli anni; sia per le_controversie

giudiziarie, che non mancherebbero certamente di sor-

gere tra gli interessati nello stabilimento di dette linee,

massime se essi avessero già dei diritti acquistati sugli

alvei stessi prima che l'operazione venisse eseguita ».

83. La Commissione si preoccupava eziandio delle diffi-

coltà che potevano sorgere, per alfetta del nuovo si-

stema, circa la navigazione e "galleggiamento nei fiumi

che ne sono capaci, circa il regime e la distribuzione

delle acque, per le servitù attive e passive ora esistenti,

pei danni e pericoli che potevano avvenire anche alle

terre, paesi, borgate contermini, a cagione del difetto

d‘arginaturc ed altre riparazioni ai fiumi e torrenti; cose

tutte, scrive il De-Foresta,« neppure ancora abbastanza

prevedute, calcolate e maturate col giudizio e coll'aiuto,

come sarebbe necessario, di uomini tecnici e periti nelle

acque idrauliche, non che i gravi dubbi che uomini

esperti in queste materie ed alcuni dei commissari stessi

nel seno della Commissione manifestavano circa l'utilità.

economica del nuovo sistema ». Fu detto anche da uno

dei commissari: Immaginiamo un tratto di Po, che abbia

una larghezza normale di 200 metri, e supponiamo tirata

in quell‘alvco la linea mediana, a cui accenna il progetto.

Supposto in vigore il nuovo sistema, se il Po abbandoni

a poco a poco, come suol fare, una delle sponde e corra

anche per più di 200 metri sulla sponda opposta, potrà

accadere allora che le alluvioni della sponda in alluvione

si spingano anch‘esse più avanti della linea mediana, e

che pertanto un lembo di alluvione spetti ai proprietari

della sponda dove corrono le acque del fiume. Ora, cosa

faranno essi di questo lembo di alluvioni sabbiose for-

mate al di là del fiume? Su dieci casi sopra cento, non

ne faranno nulla, perchè non troveranno, nè mezzi, nè

comodo, nè utilità economica di attraversare il fiume

per andare ad occupar una striscia di bassa e sabbiosa

superficie, che per gran tempo sarebbe invasa. da qua-

lunque, anche mezzana escrescenze, delle acque. E cosi

molti di questi accrescimenti alluvionali rimarrebbero

infruttuosi, mentre all‘incontro, secondo la legislazione

albertina, i proprietari delle sponde in alluvione po-

tranno, con più facilità. e più modica spesa, a poco a

poco, ridurlo alla coltura ed assimilarlo al suo fondo. -—

Ma non basta: la Commissione giustamente volle notare

che in tutte le provincie del Regno la materia dei fiumi

e torrenti non è solo regolata dai codici e altre leggi

generali, ma ben anche, ed anzi nella maggior parte,

da leggi amministrative, le quali dovevano necessaria-

mente essere abrogate e riformate contemporaneamente

all'attuazione del nuovo sistema.

84. Il relatore illustra l’opera sua ricordando come

in Francia, nel 1808, quando si trattò della compilazione

del codice rurale, venne fatta una proposta uguale a

quella che discutiamo. Furono consultate le 32 Corti di

appello dell‘impero, tante erano allora, ma di queste, se

14 emisero parere favorevole, due fecero notare le diffi-

 

zioni ufficiali contenute, la più parte, negli Atti del Senato

e della Camera..

.
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coltà gravi della esecuzione, e 16 si pronunciarono reci-

samente contrarie alla innovazione proposta. Per ciò il

Governo, dopo avere ponderato tale risultato, deliberò

di non accettare la. proposta. « E notisi, avverte il De-

Foresta, che la proposta di allora era limitata all‘alveo

dei soli grandi fiumi navigabili ed atti al galleggia—

mento, avendo il proponente stesso riconosciuto che,

quanto ai piccoli fiumi, le cui acque cambiano cosi spesso

la direzione, e descrivono curve e linee, per lo più molto

brevi, irregolari e capricciose, l‘esecuzione di quel si—

stema sarebbe stata quasi impossibile. — Nel 1830, il

dotto presidente Chardon fece la stessa proposta, esten-

dendolo. a tutti i fiumi e torrenti, e le. propugnò con

molto vigore e molta convinzione, andando fino & consi-

gliare i proprietari dell‘una e dell’altra riva del fiume

di adottarla essi stessi come privata convenzione, che

egli vedeva. sarebbe stata valida, ed avrebbe sortito il

suo efietto. — Ma nè il legislatore francese, nè i privati

vollero seguire il consiglio dello Chardon, anzi alcuni au-

tori, che scrissero nuovamente sulla stessa materia, non

hanno più neppure fatto parola di tale questione ».

5 5. — Discussione alla Camera.

85. Prima che alla Camera venisse in discussione il

progetto di legge, che accordava al Governo la facoltà

di promulgare alcuni codici, l’on. Depretis presentava

una petizione della Deputazione provinciale e del Col-

legio degli ingegneri di Pavia, con cui si domandava

che venisse « mantenuta la disposizione gia espressa nel

progetto primitivo del nuovo codice civile, art. 418 e se-

guenti, con cui si aboliva il diritto di accessione per

alluvione », disposizione già modificata nell'altro ramo

del Parlamento. L‘on. Depretis aggiungeva di dividere

pienamente l’opinione contenuta nella petizione ricor-

data, esprimendo la speranza che la Commissione per

l’unificazione legislativa, a cui quella sarebbe stata in-

viata, se ne sarebbe occupata per riferirne alla. Ca-

mera (l). Invece la Commissione non ebbe a pronun-

ciarsi.

86. Chi si occupò, con molta convinzione, alla Camera,

delle alluvioni, fa l’ ing. on. Valerio (2). Prendendo le

mosse da un suo assioma, affermato recisamente, e cioè

che « la proprietà subisce, nella materia delle accessioni

fluviali, una eccezionalità veramente singolare » ecce-

zione basata, secondo il Valerio, nel diritto romano, l’ora-

tore afi‘ermava che essa si presentava come l’effetto di

due cause diverse. La prima era una ipotesi legale, che

il Valerio non esitò a dichiarare assolutamente falsa, con-

sistente « nel supporre che l‘alluvione sia qualche cosa,

che si crei in modo speciale, che sia cioè un prodotto del

fiume, che costituisca una nuova proprietà., la quale

venga a. riunirsi, ad allacciarsi alla proprietà. vecchia,

per cui sorse l'idea del diritto d‘ accessione ». Giusta-

mente osservava egli l'alluvione altro non essere che

« uno scoprimento di terreno, un rialzamento, che tal-

volta si produce per deposito, talvolta per le sole cam-

biate relazioni, che esistono tra il fondo ed il pelo del-

l‘acqua, per modo che se il canale di una corrente in

qualche modo si abbassi, perchè abbia scavato il fondo

dell’alveo suo, allora viene naturalmente a lasciare

scoperte delle parti , che prima le acque più elevate co-

privano ). —— La seconda di tali cause, accennate dal

Valerio, era la difficoltà esistente nei tempi passati di

« stabilire e mantenere i confini dei fondi su cui passano

i fiumi ». Per questa difficoltà, il legislatore romano ha

…… __\

preferito l'inconveniente minore, dichiarando « divida il

fiume la pro prietà ». Cosi, conchiudeva l’oratore, nacque

e si mantenne il diritto d'alluvione; ma la conclusione

non era che l‘esordio di una fiera censura della tradi-

zione giuridica, che conserva « una patente ingiustizia,

per la quale « si toglie a taluno la sua proprietà pei:

darla a tale altro, senza che vi sia ragione alcuna di

questo passaggio di proprietà ». Quindi « il passaggio

della proprietà dall‘uno all‘ altro, avvenuto per la vo-

lontà. del fiume, divenne nella logica legislativa un di-

ritto ». Dopo questo gravi parole contro una norma

giuridica, che, del puro diritto romano fino alle ultime

legislazioni moderne, fu sempre religiosamente conser-

vata, e che noi critichererno nella conclusione di questo

capitolo, l'on. Valerio ricordava i tentativi fatti, e falliti

in Francia, già notati nella relazione De Foresta, per

rendere poi palese, cosa che ha certo valore, come fos-

sero « tutti favorevoli all'abolizione del diritto d‘allu-

vione i voti dei principali maestrati di Lombardia.

quando furono interrogati sopra il codice presentato nel

1860 dal ministro Cassinis ».

87. Ma l’on. Valerio credette poi di poter afiermare

che l‘innovazione da lui desiderata era un costante desi-

derio dei pratici: « La prima volta che si presentò

nelle provincie subalpine tale desiderio fu nel 1857,

quando si stavano attuando le disposizioni per costrurre

il decretato catasto. In quell‘epoca, essendo direttore del

catasto l'egregio comm. Rabbini, io non potei a meno

di prendere quell’occasione per fargli osservare come

anche nella formazione del catasto si trovasse una ne

cessità. per risolvere questa grave questione. Come si

catasterebbero i fiumi? A chi si accolonerebbero gli

alvei? Come si manterrebbe la divisione fra gli alvei ed

il fondo? Sono tutte assolute impossibilita: perchè nes-

suna legislazione ha. mai osato di dir nettamente: l'alveo

è dello Stato. L‘ hanno tentato certi poteri fiscali, in

varie epoche, ma tradurlo in pratica e impiantarlo nella

legislazione nettamente nessuno l'ha osato mai. Di fatti

e chiaro che se fosse proprietà. dello Stato, l'alveo non

potrebbe passare ai privati,se non nel modo, con cui

passano le proprietà. demaniali. - Allora dunque rip-

presentai queste condizioni all’eg. Direttore, ed egli..…

appoggiato dal voto del consultore legale, il senatore

Scialoia, propose la massima al Consiglio di Sum. Il

quale la esaminò, specialmente nel 1859.“ voto del Con

siglio di Stato fu negativo, fondandosi essenzialmente

su due ordini d’idee. Opinò in prima che questa legale:

zione non si potesse applicare ai fiumi finitirni cogli altri

Stati, per i quali è solo il tlmlweg, che separa le due

nazionalità ». Contro questo argomento l' oratore p0f'

tava l’esempio del Reno, che dal 1808 sino ad allora era

considerato diviso fra la Francia e la Germania, come

se non vi fosse acque., mentre subiva le leggi naturally

e proseguiva: .. L'altra ragione data dal Consiglio?]]

Stato riguardava piuttosto la proposta fatta al Consigli?

stesso che altro. Si proponeva infatti che il principi“!

applicasse introducendo la ripartizione dei terreni degli

alvei fra i proprietari nell'opera stessa dei catastetarh

Ora, aveva detto il Consiglio di Stato, un diritto,;

diventa effettivo solamente secondo il procedere d} "."

fatto materiale, che avrebbe potuto impiegare d’em'

venti. trent'anni prima di essere diritto in tuttO 10 S,,mm'

era elîettivamente inesplicabile ». Nulla obbiettò’llflt°

gnere Valerio & questa argomentazione, ma p355ò mm?

a fare una breve storia legislativa dell’allnvwiwpe

 

(1) Atti del Parlamento italiano, 4° periodo della sessione

1863-64, 8 febbraio 1865, pag. 4565.’  (2) Am“ del Parlamento, ecc. Camera, 14 febbraio 1855.13-466g

, e 4670; 15 febbraio, pag. 4675 e 4676.
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combattere le idee contenute nella relazione De Foresta,

s ecialmente il dubbio di segnare e mantenere qualunque

linea nell'acqua, nell’aria, dove sr vuole, cor mezzr che

ha la scienza ai nostri giorni ,_ osservando che non sr

poteva certo far carico ad un distinto giureconsulto, se

non conosceva che la geodesia, non Sl spaventavaper

nulla di questo quesito. — Quanto all’ altra obbrozrone

della Commissione senatoria che il proprietario non

ha convenienza & seguire le formantisi alluvioni al dl

là del fiume, l’on. Valerio la chiamava stranissima, con-_

eludendo essere singolare: « che si pensi agli incomodi

che si avranno per andar a coltivare una proprietà, e

si dimentichi che per levargli questo incomodo si priva

il padrone della proprietà. medesima ». Detto poi da

ultimo dell’alveo abbandonato, espose un caso, dove,

secondo l'on. Valerio, « la prepotenza del ricco ha po—

tuto inghiottire la proprietà di intere famiglie, che da

agiate che erano furono ridotte a nullatenenti,e ciò per

qual colpa? donante Patio. Nel tratto del Po, in cui

scorre lungo la provincia di Voghera, alla sponda si—

nistra del fiume esiste una cospicua proprietà, detta il

Bombardcme, della mensa vescovile di Milano. Questa

proprietà era nel 1821 di 7000 pertiche, pochi anni fa

era di 39,000 pertiche! La superficie, che costituisce la

differenza, fu tutta. tolta a famiglie attualmente ridotte

alla miseria, e per nessuna colpa loro: Donante Fado ».

Finalmente l‘on. Valerio si lamentava della Commissione

del Senato, la quale, dopo respinto il' concetto dell’ono-

revole Pisanelli, non aveva pensato, giacchè si conser-

vava il diritto d'alluvione, a stabilire con un articolo il

modo, con cui l'alluvione deve essere divisa: « In Italia

vi sono per lo meno cinque sistemi di dividerle. Qui si

segue il sistema dell'Aimo, la quello di Bartolo, altrove

quello del Carmagnola, ed altri ancora. Bisognava o adot-

tare un solo dei cinque sistemi, ovvero accettare il prin-

cipio contenuto nel progetto Pisanelli..… » In seguito a

tale discorso, l‘on. Valerio presentava un emendamento

tendente a ristabilire la proposta Pisanelli, ma perchè

nello stesso tempo dichiarava che non vi ammetteva

importanza, perchè l’avrebbe riproposto nelladiscussione

dell‘art. 2 della legge, che dava facoltà. al Governo di

promulgare alcuni codici, non fu domandato il voto della

Camera sulla grave questione (l).

5 6. — Discussione al Senato.

88. Il senatore Balbi-Provera fu il primo che ebbe a

tener parola in Senato della questione, cominciando il

suo discorso col chiamare « una ingiusta spogliazione »

quella che la Commissione Senatoria aveva fatto rista-

bilendo gli articoli del codice Albertino. Dopo aver giu-

stificata la regola. di diritto romano perchè appartenente

ad un’epoca nella quale non si avevano i mezzi di trac-

ciare e di mantenere i confini di più fondi nella superficie

occupata da un fiume, sostiene che ora tale norma non

…‘ Pill ragion d’essere, anzi non è che « una legge dei

€Pfiîidl proprietari contro i piccoli » nella quale « si

gons1deraisolo l’utile di chi guadagna e acquista terreno

a una riva, e non è considerata la perdita di chi la

ii… nei propri terreni della riva opposta». Osserva

tragîlli' censurando la relazione DeForesta, esservi con-

Sanellizègne tra 11 respingere l‘articolo proposto da Pi-

e il e sancrva lapropr1età. der rmerascln sull'alveo,

mantenere il diritto d’alluvione, associandosi in ciò

-5 quanto aveva esposto nell’altro ramo del Parlamento '

i122e Valerio, giacchè l‘alluvione che si viene formando,

ssa…mente s'appoggia all‘alveo ed alla sponda.

… Discussione della Camera. 15 febb. 1865, pag. 4676 e 4679.
 

Richiamandosi poi all’interesse d'un buon regime delle

acque a profitto specialmente della navigazione e del

trasporto, nota come l'avidità di acquistare il fondo altrui

sia tanta che fino a che essa sarà per cosi dire pro-

tetta anzi stuzzicata dalla legge civile, non si potranno

mai avere buoni regolamenti per i fiumi. « Non vi è che

un mezzo solo per poter arrivare a quel punto che sa-

rebbe un vantaggio per la ricchezza e il ben essere na-

zionale, per il bene del paese e dei privati, ed è quello

di interessare i medesimi proprietari, dando loro spe-

ranza clie col tempo (se avrò la fortuna di poter con-

vincere il Senato e l'Ufficio Centrale, ed ottenere che il

mio emendamento sia accettato) col tempo si farà si che

ogni proprietà venga, dopo corrosione sofferta ed acqui-

stata la riva opposta, ad essere & cavalcioni del fiume.

Quando i proprietari dovranno sopportare i danni del-

l'acqua non si spingeranno più cosi frequentemente le

alluvioni, o saranno molto diminuite: non cesseranno

affatto sicuramente, perchè l'acqua che vien dai monti

può ingrossare per le pioggie, ma facilmente si troverà.

riparo se non ad impedire almeno a diminuire i danni di

quelle piene...». E il vantaggio, secondo l‘on. Balbi—Pro—

vera, doveva essere questo «di toglier di mezzo un mare

di liti che sorgono sempre fra una riva e l'altra, perchè

una vuole sempre 0 spera poter assorbire i terreni del-

l’altra, e si studia di accelerare la distruzione dello sta-

bile del suo frontista », opinione desunta dall’esperienza,

della quale portava come saggio una lite tra la casa di

Sambuy e alcuni frontisti, che durava da ottant‘anni.

L'on. senatore ricordava pure che il territorio del Co-

mune di Gerola era passato quasi totalmente al Comune

di Casei; che un grosso proprietario, il sen. Malaspina,

in pochi anni aveva perduta una possessione di ottocento

mila lire, che « la mensa arcivescovile di Milano, con una

piccola striscia di fronte, aveva acquistato una posses-

sione, la quale, di sei mila pertiche nel 1820-22, era cre-

sciuta sino al 1865 a quarantamila, e questo a carico di

centinaiae migliaia di famiglie che si trovarono nella

miseria ». Ma il senat. Balbi-Provera domandava ancora

come si potesse connettere il diritto d‘alluvione colle

ipoteche: « le ipoteche sono per gli stabili: or bene in

riva al fiume non sono più stabili perchè passano da una

ripa all‘altra, da un proprietario ad un altro: quello

che dà ipoteca sopra un fondo che sa incerto commette

stellionato. Questo sicuramente merita grave l‘atten—

zione del Parlamento » (2). — Una proposta concreta

però non fu fatta, riservandosi l'oratore di formulare

un emendamento dopo udita la parola del ministro

guardasigilli.

89. Il senatore Scialoia occupatosi in quella. steSsa

tornata 25 marzo 1865 dell’argomento dell‘alluvione,

ristabiliva i punti sicuri della dottrina romana, cioè che

le sponde erano di diritto privato, l’alveo di nessuno,

l'acqua fluente cosa comune. Per queste nozioni il con-

cetto di alluvione implicava « una presunta e necessaria

occupazione fatta immediatamente per presunzione giu—

ridica della volontà dei rivieraschi». Non era quindi

esatto il dire che le rive, l'acqua e neppure il letto fos—

sero di proprietà del popolo romano. Il diritto feudale

sconvolse questi principii, confondendo l‘uso comune

colla idea di un dominio eminente e di signoria. Per

questo sorsero le contestazioni tra principe e feudatario,

donde, come temperamenti, scaturl la distinzione dei

fiumi in navigabili e non navigabili, i primi dei quali,

come interessanti la generalità dei sudditi, tenuti sotto

l'immediato dominio della Corona. Dal diritto feudale

(2);Atti del Senato, 25 marzo 1865, pag. 1492.
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tale distinzione, contraria ai principii del diritto ro—

mano, passò nel codice Napoleone e nell’Albertino, l‘a-

cendo perdurare un concetto in cui si fondono, anzi si

confondono, i principii della privata proprietà con quelli

del pubblico uso. Invece la proprietà resta qual'è: come

l'eruzione del Vesuvio che versa sulle campagne circon-

vicine i torrenti di lava, non toglie il privato dominio di

quelle terre, come l’inondazione momentanea non in—

fluisce a produrre un'alterazione dei confini della pro—

prietà. dei singoli, cosi anche l‘occupazione di fondi, che

il fiume facesse col cangiare di alveo, non fa che portare

una servitù naturale, ma non toglie la proprietà. « Par-

tendo dallo stato presente delle cose si tiri adunque una

linea mediana. in ciascun corso d'acqua che forma un

fiume o un torrente, e si dichiari, come dichiaravano i

giureconsulti romani nel caso di fondi rivieraschi non

limitati, che questi fondi si intendano prolungati sino

alle incontro di quella linea. Una volta che i termini dei

fondi saranno con questa linea marcati, verranno inal—

terabilmente conservati, qualunque possano essere i

mutamenti avvenire, e comunque possa in seguito va-

riare il corso di quei fiumi e di quei torrenti. Queste

mutazioni potranno arrecare servitù o portare guadagni:

ma nè gli uni nè gli altri non possono dar materia a

compensi di sorta, perciocchè sono servitù o guadagni

derivanti dal corso naturale delle cose e dell'opera del-

l’uomo ».

90. In seguito l’onorevole Scialoia per ribattere quella

parte della relazione De Foresta nella quale si parla delle

difiicoltà di segnare e mantenere la linea mediana, de-

terminata una volta, narrava come questo si fosse già

fatto in più casi, ricordando quello del comune di Gas-

sino cb’era attraversato dal Po. « L'amministrazione del

catasto, rilevando quel territorio non ha tirato la linea

mediana del Po, ma ha rilevato il fiume, e quindi segnate

le sue rive, il che vale lo stesso. Difatto, se voi riuscite

a rilevare e figurare le linee descritte dalle rive attuali

di un fiume, non avrete da far altro che prendere col

compasso, sopra una serie successiva di punti, la metà

della distanza tra le due rive, per tirare la linea me-

diana. E siccome potete conservare le linee che descri-

vono le rive del fiume, cosi potete anche agevolmente

conservare cotesta linea mediana». Ed ecco come spie-

gava l’onorevole Scialoia il modo di rilevare e conservare

le linee descrittive delle sponde dei fiumi: « Il modo è

semplicissimo. Tracciando una serie di linee rette che

segnarne di presso le sponde del fiume a manca e a destra,

e facendo di queste linee tanti lati di triangoli, i quali

derivino da una piccola rete appoggiata a 4 ovvero 5

punti fissi scelti nel territorio, si possono, con un'opera-

zione semplicissima di triangolazione, conservare inal-

terabilmente queste linee conservando quei punti... La

operazione di cui vi ho parlato, sopra una lunghezza di

3 chilometri nel Comune di Gassino, costerebbe intorno

a 300 lire, ed i proprietari rivieraschi in quel Comune

sono 63: sicchè supponendo che quella spesa avesse a

farsi dal Comune, e ripartirsi poi tra i proprietari ri-

vieraschi in ragione della porzione del letto del fiume

che si farebbe rispettivamente entrare nella loro pro-

prietà, si avrebbe per ciascuno di essi la spesa media di

cinque lire» (1 ).

91. Il senatore Sîotto-Pintor, anche nel tema che ci .

interessa attualmente, si spinse molto più in là nelle af- ,

formazioni reciso, di quanto abbiano fatto gli altri oppo— ;

 

sitori. « La legge delle alluvioni, ebbe egli & dire, è con-

traria ai principi elementari del diritto, contrario un,

ragioni immutabili della giustizia, contraria alle buo",

teorie economiche, contraria al senso della moralità

pubblica ». Contraria ai principi del diritto perchè la

forza maggiore non opera efietti giuridici a. danno di co

lui che ne è vittima (?). Contraria alla giustizia perchè

alla perdita del terreno si aggiunge la perdita delle Spe.

ranza di ricuperarlo, concedendo al rivierasco un gua-

dagno che non ha fondamento di ragione. Contraria alle

buone teorie economiche perchè legge terribilmente

aristocratica, che ingrossa il censo dei ricchi « le pro.

prietà. dei quali fronteggiando il fiume per molto di-

stesa, ciò che perdono in larghezza acquistano di lu-

nata in ]unata, in lunghezza, e acquistano nella parte

superiore quello che perdono nella inferiore ». Contraria

al senso della moralità pubblica perchè il capriccio delle

acque può rovinare centinaia di povere famiglie a bene-

ficio dei ricchi proprietari (2). —— D‘altro lato il senatore

Arrivabene si accontentava di domandare riferendosi

forse più all'avulsione che alla vera alluvione; ( se le

acque portassero via una gran parte di terrenoje lo

gettassero sull'opposta riva, e se il proprietario dan-

neggiato venisse a dirmi, resiz'tuitemz' questo terreno,

come potrei fare io & restituirlo quando non so dichi

sia? » (3). — Ma il senatore Martinengo, parlando in

nome della propria esperienza di proprietario rivie-

rasco, fu più esplicito del senatore Arrivabene: « lo ri-

tengo, disse, che il codice civile austriaca che ammette

il diritto di alluvione non desse a tale riguardo il ben

che minimo luogo a riflessibili contrasti litigiosi. —

Avendo io la sfortuna di possedere lungo le sponde di

un fiume nella Lombardia, mi trovo dal medesimo trat-

tato nel modo inverso che l’on. senatore Balbi-Provera

ci ha narrato, cioè ho perduto vasto tratto di terreno

per effetto del corso del fiume. Con tutto ciò io ritengo

di avere meno sacrificato di quanto avrei dovuto fare

rivendicando nuclei di sterile terreno portati dalla cor-

rente all‘opposta sponda: e ciò per effetto della legge

che giustifica l'alluvione, che, a mio credere, non oppor-

tunamente si combatte » (4). . ,

92. Il ministro guardasigilli, dopo aver difeso il 61'

stema adottato dalla Commissione. senatoria, soggnmse

alcune notevoli considerazioni: « ....il concetto specula:

tivo di doversi tracciare una linea mediana tra l flunn

e torrenti in uno stesso giorno per operare lo‘spfllftl‘

mento della proprietà. dell'alveo tra i proprietari nue-

raschi, questo concetto, si diceva, quando voi scendete!e

all‘applicazione pratica vi incontrerete in gravi difil-

coltà, che l'on. relatore della vostra Comm1ssmne ha

rilevato.… Ma la gravità stessa dell'argomento ed !

moltissimi interessi che si annettono, interess1 che 81

potrebbero anche trovare in conflitto, tutto questo “de'

comanda la più riguardosa prudenza. Dunque lO cre :>

che sia il caso di far luogo a nuovi studi nei quali “Î

avrà agio di esaminare seriamente se questi ostaco

tecnici, che noi abbiamo creduto di riconoscere. s1an0i

veramente insuperabili. Conseguenza di quest! "“O;

studi sarà, ed io volentieri me ne assumo l_lmpeè'dn:

che laddove si creda il sistema attuabile, io mi farò le“

bito di presentare un apposito progetto di legge ne '

prossima sessione parlamentare » (5). . , to

93. Nella stesa tornato. il senatore Farma Sl lev

. . ' &.

sostenere la proposta della Comm1ss1one senatori“

 

(1) Atti del Senato, 25 marzo 1865, pag. 1482 e segg.

(2) Discussione del Senato del 27 marzo 1865, pag. 1492.

(3) Discussione del Senato del 27 marzo 1865, pag. 1492.  
 

(4) Atti del Senato del 27 marzo 1865, pag- 1492'

(b) Am" del Senato, 98 marzo 1865, pag. 1507-1508-

(6) Atti del Senato del 98 marzo 1865, […B- 1509‘
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La riforma dei progetti Cassinis e Pisanelli riguardava

una pretesa ingiustizia, una apparente ing1ust1z1a.ta

applicazione del proposto Sistema è dresecuzmne im-

possibile per l'andamento stesso dei fiumi che non hanno

letto cost detto stabile. Ma i fiumi a letto mobile vanno

ercorrendo un cammino a grandilunate, cosicchè in

quindici e venti anni non si trova più traccia dell'ente-_

riore percorso del fiume. Dal che nascerebbe che si

avrebbe un fiume legale da una parte, un fiume elTet-

tivo in un'altra; e la legge sarebbe in contrapposto con

quella della natura. E ancora: siccome per attuare il

sistema Pisanelli occorre una serie di punti fissi, ed oc-

corre che questi non siano alterati dal fiume se devono

servire di base alle triangolazioni, si presentano due

ipotesi. 0 questi punti sono prossimi al fiume, e questo

sembra necessario per l‘economia delle operazioni geo-

detiche, ed in tal caso questi punti con tutta probabilità

verranno alterati e forse anche distrutti dall‘andamento

stesso del fiume. 0 questi punti sono sufi‘icientemente

lontani ed in luogo sicuro, ed allora. le spese per le ne-

cessarie triangolazioni saranno di troppo superiori al

vantaggio materiale che se ne può attendere». Ma vi

ha di più: supponete un proprietario, cui vogliate attri—

buire un pezzo di terreno alluvionale fra il quale e la

rimanente proprietà stia il corso del fiume, e ditemi di

grazia quale utile potrà trarne questo proprietario dal

lembo di terreno che il fiume divide dalla sua proprietà?

Evidentemente egli sarà sempre obbligato, per recarsi

aquesto lembo di terreno che è al di là. del fiume, di

navigare nel fiume medesimo. Egli non avrà comunica-

zione per terra con questo lembo di alluvione che è se-

parato dalla sua proprietà dal fiume. — Che lavori vo-

lete che faccia su questo terreno? Questo terreno resta

separato dal fabbricato della sua proprietà, ed egli non

potrà ricavare a prodotti di quel suolo, non potrà rico-

vernrli e custodirli. — Ma vi ha di peggio ancora. Tutti

sanno che il vero mezzo per migliorare le alluvioni si è

quello di fare piantamenti appena si manifestano, i

quali piantamenti con fascinate, fermando le bellette, la

terra più leggiera trasportata dal fiume, vengono a so-

vrnpporle, migliorando le sabbie e le arene, che all'ab-

bassarsi delle alluvioni vengono scoperte dal fiume, e

che formano la base delle alluvioni. Ora io vi domando:

se1lproprietario che è aderente a questo pezzo di allu-

Vione nuova che si è formata, sa che tale alluvione gli

Spetta, egli è eccitato a procurare immediatamente di

migliorarla facendo quei piantamenti che la possano

rendere veramente proficua. Ma se egli non sa se gli

appartenga, se deve spendere grandi danari per venire

ilconcludere, mediante una delimitazione dispendiosis—

“mil,th questa alluvione forse appartiene a un altro,

ethevulentemente non fa la spesa della piantagione che

forse andrebbe a prolitto di un altro... Dunque non fa-

cendos1 le piantagioni necessarie, resterà incolta @ ste-

fi'àî_fluesta alluvione, che diventerà inutile per la pro-

Faà?6 1». Anche l’ultima osservazione ‘del senatore

m &, c1ecchè ne pensasse il senatore Sc1aloia (1), non

linea di valore: « Supponiamo che venga il giorno in

cui voi fate questa determinazione delle linee del fiume,

e delle proprietà alluvionali che lungo il medesimo pos-

sano appartenere ai frontisti dell'una e dell‘altra parte.

Voi fate tale delimitazione, supponiamo, il giorno 20 di

gennaio. Ma dov‘è il principio che dimostra che il giorno

20 di gennaio sia proprio il giorno della giustizia natu—

rale, per cui chi è perdente debba aver perduto in eterno?

Dov‘è il principio che dimostra la giustizia di questa

vostra delimitazione che sostituisce all'operazione della

natura la volontà del legislatore ?… Se voi invece lasciate

le cose nello stato attuale, nello avvicendarsi degli anni,

delle decadi, e, se volete anche, dei secoli, ci sarà una

specie di restituzione, che il fiume, portandosi alternati-

vamente a destra ed a sinistra, farà. ai proprietari del—

l’una, e dell'altra sponda » (2).

94. Arrivate a tal punto le cose, il senatore Balbi—

Provera, prendendo atto della formale promessa del mi-

nistro guardasigilli di presentare un nuovo progetto

speciale per le alluvioni, dietro nuovi studi che si fos-

sero fatti sull'argomento, ritirava il proprio emenda-

mento. Ed il ministro guardasigilli , valendosi della

facoltà concessagli dall'art. 2 della legge per la promul-

gazione dei codici, sottoponeva la deliberazione defini-

tiva della controversia al giudizio della Commissione

speciale nominata con D. Reale 2 aprile 1865 al fine di

proporre le modificazioni di coordinamento delle dispo-

sizioni del codice civile (3).

5 7. —- Processi verbali della Commissione.

95. L'art. 24 dei quesiti sottoposti dal ministro guar-

dasigilli alla Commissione anzidetta diceva: « Il sistema

dell'alluvione adottato dal progetto della Commissione

del Senato non reca troppo gravi inconvenienti nella sua

pratica applicazione? E desse capace di miglioramenti?

Non sarebbe da adottarsi il sistema opposto, che si trova

delineato negli art. 391,4l8 e 419 del progetto Pisa—

nelli? » (4). Il quesito fu oggetto di tre lunghe discus-

sioni nelle sedute 8 maggio 1865 (n. 28‘), 12 maggio

(n. 29“) e 16 maggio (n. 35“) della Commissione coordi—

natrice (5). Il presidente di essa, l'ex-ministro guardasi-

gilli Cassinis. data lettura del quesito, spiegava larga-

mente le ragioni che consigliavano l‘adesione del sistema

Pisanelli. Ricordatii passi principali del Chardon (6),

egli dichiarava che col-sistema Pisanelli « si consa-

crava il principio della immutabilità dei domini, in

qualunque sito fosse passato il fiume. Con quel sistema

inoltre si evitava l’ingiusta conseguenza del sistema

consacrato dal codice albertino in materia di acque, e

secondo il quale il proprietario di un fondo, anche ri-

strettissimo, situato sulla sponda di un fiume, può esten-

dere in modo straordinarioi limiti del suo podere, solo

che l’acqua si getti sulla riva opposta ». Aciò aggiun-

geva che, avendo interpellato degli uomini tecnici ,

aveva udito essere le difficoltà alquanto minori di quello

che potesse a primo aspetto sembrare. « Le stesse

persone tecniche lodavano il proposto sistema, le une

ravvisando in esso il miglior mezzo per avere un ca-

dasto stabile e fisso nel regno, le altre trovando in

 

illg)pìlrzlemttore Scialoia disse: “ Dichiaro anch'io di rinunziare

ic iun“. finto piu che il senatore Fai-ina. ha cominciato col

attesta“: c e non fu presente alla discusmone; e certamente

Paroleuonqiuet5h sua assenza alcuneparti del suoidiscorso ,;

Punti Colite“ “n° giustificate perchè il discorso Farina in molti

(2) Atti dale? osservazioni nuove sull‘argomento.

… Attidîz maia. tornata del 98 marzo 1865, pag. 1498.

Senate. tornata del a:; marzo 1865, pag. 1498.  ‘… .

UD tegl° l’uomo del quesito si trova nella Raccolta in un

DlGi:sro ITALlANO, Vol. II, parte 2“. 70.

volume delle relazioni fatte dai ministri e dalle Commissioni le—

gislative, nonchè di altri documenti ufficiali concernenti i nuovi

codici, Milano, tip. della Perseuerunza, 1867, pagina. 428.

(5) Ci serviamo dell‘edizione ufficiale: Processi verbali delle

sedute. della Commissione speciale nominata con Regio Decreto

2 aprile 1865, al fine di proporre le modificazioni di coordina-

mento delle disposizioni del Codice civile, Torino, stamperia

Reale, 1866.

(6) Specialmente cfr. ii. 210, 911, 212, 213, 9.22.
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quello il metodo più acconcio per porre un termine

alle lotte continue delle sponde opposte dei fiumi e

dei torrenti, bene essendo' noto come i proprietari delle

rive tentino sempre ogni via di allargare per allu-

vione il proprio fondo, spingendo sulla riva opposta la

corrente coi ripari fatti apparentemente nell‘unico scopo

di salvare i loro poderi dalle onde minacciose ». Rias-

sunto di poi le ragioni che consigliavano la Commis-

sione senatoria a ripristinare gli articoli del codice

albertino, concludeva proponendo le due questioni di

cui doveva occuparsi la Commissione: l' se si poteva

modificare il progetto senatorio senza uscire dal li—

miti segnati nella legge che accordava al Governo la

facoltà di coordinare il Codice nelle sue disposizioni:

2“ se il progetto Cassinis-Pisanelli era 0 no migliore

del progetto Senatorio (l).

96. Il senatore Cadorna ebbe ad esprimere il suo av-

viso negativo sulla prima di tali questioni, perchè giusta-

mente osservè che più che un vero coordinamento la

Commissione avrebbe addirittura abolito il diritto d'al-

luvione. Sulla seconda egli venne associandosi all‘argo-

mentazione del senatore Farina (V.n. 93): «Coll‘art. 418

del progetto Pisanelli, i rivieraschi, che all'epoca in

cui andrebbe in vigore il codice fossero in fatto spo-

gliati di una parte dei loro poderi, forse importantissima,

vedrebbero distrutta ogni loro speranza di riacquistare

il perduto, se l‘acqua, mutato capriccio, tornasseaget-

tarsi sulla sponda opposta: coloro invece, i quali a quella

epoca fossero padroni di vaste alluvioni, avrebbero ac-

quistato per sempre ciò che la fortuna loro avesse ac—

cordato, a scapito e pregiudizio notevolissimo di altri

frontisti » (2). A ciò rispondevano gli onorev. De Foresta

e Pisanelli: correre obbligo strettissimo della Com-

missione di studiare con molta cura il quesito proposto;

che con esso non si faceva che coordinare, in quanto

l‘art. 474 (3) del progetto Senatorio, per es. ispirato

al sistema del progetto Cassinis-Pisanelli era in con-

traddizione con l‘art. 466, inspirato al sistema opposto,

ed anche il presidente e l'on. Mancini dividevano la

stessa opinione. Anzi quest’ultimo aggiunse che un si-

mile argomento era pure fornito dall‘art. 471 del prO-

getto Senatorio (4).

Il senatore Cadorna però tornava a ribattere tale ar-

gomentazione: « Non regge il confronto. Nei casi con-

templati in entrambi gli articoli e sempre la contiguità

del terreno sodo col fiume o torrente, la quale dà diritto

ai rivieraschi di acquistare—: nel caso dell'art. 474 la

contiguità è da entrambe le parti, e perciò acquistano

i proprietari dell’una e dell‘altra sponda: invece nel

caso contemplato dall’art. 466 la contiguità si verifica

da una parte sola, e quindi l‘acquisto ha luogo soltanto

a favore di uno dei frontisti ». A questo punto il mi-

nistroguardasigilli,cheassistevaalladiscussione,espresse
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il suo parere, che non credeva essere l'articolo2delli

legge un ostacolo & far sl che la Commissione adotta…

il progetto Cassinis-Pisaneili, anzichè quello senatoria

perchè il Governo aveva veramente assunto impegno

in Parlamento di sottoporre a nuovi studi il tema in

discussione. Ciò allargava d’essai le facoltà. della C….

missione (5).

07. Levata perciò di mezzo la questione pregiudiziale,

fu aperta la discussione sul merito. L’on. Restelli per

il primo applaude all‘iniziativa Cassinis—Pisanelli,mi

teme la difiicoltà. della pratica applicazione. « Come si

farà a stabilire quale fosse la linea mediana al giornoin

cui andrà. in attuazione il codice? Se lasceremo che gli

interessati facciano fissare essi questa linea quando loro

ciò convenga, ognuno vede che, ove essi aspettino quel-

che anuo prima di procedere a tale determinazione, do

vranno poi affrontare liti gravissimi e dispendiose per

stabilire dove passare la linea mediana allorché il co-

dice andò in vigore; che se viene fissato un termine entro

cui debba terminarsi questa linea forse nascerebbero

gravi conseguenze da questa operazione, la quale per

avventura si dovrebbe fare a pubbliche spese, mentre,

d'altro canto, si può prevedere che, tornando material-

mente impossibile che essa operazione abbia luogo tutti

in una volta, ogni ritardo creerà. le dilficoltò. testè ac-

cennate per istabilirc con sicurezza il sito in cui passava

la linea mediana quando il codice sarà andato in attua-

zione ». Concludeva però col domandare il parere a gli

schiarimenti di alcuni uomini tecnici (6). Il Mancini,

scosso da alcune ragioni udite, osservava, come aveva

già fatto il senatore Farina, che col sistema Pisanelli

potrà avvenire che, portandosi il fiume al di là. della

linea mediana, si formino delle piccole striscie di ter-

reno, le quali finiranno per rimanere incolte e abbando

nate (7).

98. Il senatore De-Foresta venne allora rammentando

come gli stessi uomini tecnici riconoscano la grave dif-

ficoltà di fissare la linea mediana dei torrenti, i quali

hanno per lo più un corso irregolarissimo,e che cambia

ad ogni tratto. Si domandò poi perchè mai lo Stato

dovesse privarsi a esclusivo vantaggio dei rivieraschi

delle isole che potessero sorgere nel mezzo del fiume.

Qui non si presentano neppure quelle ragionidipreteill

equità che si fanno valere per la tesi della alluvione.

Riepilogando, insisteva sulla convenienza di chiamare

nel seno della Commissione uomini tecnici, e frattanto

proponeva un suo sistema che avrebbe tolte molte delle

difficoltà cui avrebbe dato luogo il progetto Pisanelli.

Lasciate sussistere le disposizioni del progetto Sea…

rio, vi dovevano essere aggiunti i seguenti nuow fil"

ticoli: .

« Art.… Sarà in facoltà. dei proprietari dei fondic0fl-

finanti coi fiumi o torrenti di far determinareesesnare

 

(i) Op. cit., fascicolo 3°, pag. 252 a. 259.

(9) Op. cit., fascicolo 3°, pag. 259-260.

(3) " Se un fiume e torrente, abbandonando tutto il proprio

letto, se ne forma. un nuovo, il letto abbandonato spetta ai pro-

prietari confinanti alle due rive. Questi se lo dividono sino al

mezzo del letto medesimo, secondo l‘estensione della. fronte di

ciascheduno ,.

(4) " Le isole ed unioni di terra. che si fanno nei fiumi e tor-

renti nou navigabili e non atti al trasporto, appartengono di pro-

prietari che fiancheggiano un sol luto, ovvero ambedue i lati del

fiume e torrente, secondo che esse isole od unioni di terra sono

situate da un sol lato, ovvero si estendano ad ambedue i lati

della linea fluviale, che è quella che divide per lungo e per metà.

il fiume o torrente. La divisione d‘un‘isoln od unione di terra che  
fronteggia uno stesso lato del fiume o torrente, lia luogoin pr°'

porzione delle fronti dei loro fondi. Questa proporzione si delet-

mina mediante uua linea. retta tirata da due punti, l‘uno p_YEW

verso l‘estremità superiore dell‘isola, nel sito della separali…”

dell‘acqua, l’altro verso l‘estremità inferiore dell’isola "?| 'il…“

quelle Si riuniscono. dalla quale linea retta si fanno parlinl“à‘"i

perpendicolari alla medesima dirette ai confini delle lioni-la""

fondi. Queste perpendicolari, terminate ai detti con-limi!d

linea fluviale, saranno le linee divisorie dell‘isola tra ciascliedllli°

di essi fondi ,,. (Art. 458 cod. civ. it.).

(5) Cfr. Verbali ecc., fuso. 3°, pag. 262

(6) Cfr. Verbali ecc., pag. 263.

(7) Cfr. Verbali ecc., pag. 9.63.
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in modo stabile e visibile la linea. mediana di essi fiumi

otorrenti, perchè la domanda era fatta dai due terzt

almeno dei proprietari confinanti per tutto il corso nel

territorio di un Comune. . .

Una legge speciale regalerà tutto ciò che puo concer-

nere l'esecuzione di questa disposmione. »

« Art.… Dal giorno in cui sara stabilita e resa esecu-

tiva la suddetta linea mediana,_cesseranno dall’essere

applicabili, per quei tratti dei fiumi e torrenti, le di-

sposizioni degli articoli 439, 466, 467, 468, 470, 47l,

472 ( l), e saranno invece applicate le seguenti: .

a) gli alvei dei detti tratti dl fiumi e torrenti sa—

ranno di uso pubblico e la proprietà apparterrà ai pro-

prietari dei fondi confinanti. .

La linea mediana dell'alveo al detto giorno ...:...(se-

guita il capoverso dell'art. 418 progetto Pisanelli).

b) le isole..….. (seguita l'art. 421) (2). .

99. La proposta De-Foresta, benchè appoggiata dal

commissario Bartolina, veniva combattuta dall'onore—

vole Restelli perchè con essa la legislazione italiana

veniva a riconoscere l‘applicazione dei due sistemi di-

ve1si. « Ora, secondo l'onor. proponente, il legislatore

non deve attenersi che ad un sistema solo, quello che

gli pare più giusto. Si adatti adunque il sistema del

progetto Pisanelli, e poi, per ovviare alle difficoltà gra-

vissime cui potrebbe suscitare la determinazione della

linea mediana, massime se si aspettasse a fissarla quando

fosse già da qualche tempo in vigore il nuovo codice, si

aggiunga l'articolo seguente:

« Ove all‘epoca in cui sia chiesta dagli interessati la

constatazione della linea mediana di fiumi e torrenti, i

periti dichiarino che non è più riconoscibile quella che

era tale all'epoca della pubblicazione del codice, sarà

ritenuta linea mediana per gli effetti dell'art. 418 (pro-

getto Pisanelli) quella che sarà tale all’epoca della

chiesta constatazione ».

L‘onor. Mancini non vedeva volentieri che si facesse

dipendere dalla volontà dei privati l'applicazione di un

principio il quale è incontestabilmente di diritto pub—

blico; che lo Stato non fosse più proprietario dell'alveo

dei fiumi etorrenti, ma questo appartenesse ai frontisti.

Dopo approvata la proposta di chiamare tre persone

tecniche per dare informazioni e schiarimenti, la Com—

missione si aggiornava,

100. Poco di nuovo aggiunsero gli onorevoli Valerio,

Richelmye Pezzia. Il primo, richiamandosi a quanto

già aveva esposto alla Camera, volle notare che, se la

legge segui la linea mediana. del fiume per dividere l‘al-

veo tra i rivieraschi, in ciò la legge ha solo per isc«;po di

riconoscere o di attribuire il diritto ai rivieraschi di

estendere fino a quella linea la loro proprietà, ma non

può avere per oggetto lo stabilimento materiale di quella.

linea:« Donde la conseguenza pratica che se in diritto

'l"cllalinea continua unica definisce il diritto, nel fatto

per 1° SCOPO della legge è ottenuto quando i proprietari

"film? materialmente stabiliti i limiti della loro pro—

poeta ». Premesso questo, l'onor.Valerio non esitava di

affpl‘mare Chel n-.‘- al Governo spetta o conviene di attri-

b‘l}l‘e,_flssare questa linea, nè occorre di imporre ai

P“Vat1 alcun obbligo nè di tempo nè di modo per fis-

““% Quanto al mantenerla la scienza moderna offre

moti "1°ZZÎ, Quand'anche non riputasse materialmente

 

… Gi°è gli …. 427. 453, 554, 455, 457 e 459 del codice.

i?) {fan. 491 del progetto Pisanelli, sostituito dal 457 del co—
n=i°iadlceva: " l.e isole, isolette ed unioni di terra che si formano

Ehi, fill-nn, torrenti ed altri corsi d'acqua, appartengono ai  
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collocare sul luogo i termini delle linee stesse. Ma l’inge-

gegncre Pezzia, che pure ammetteva che quel sistema se

fosse attuabile, potrebbe meglio soddisfare alle esigenze

catastali e sociali, e a togliere molte cause di indeter—

minazione di confini e di liti, si domandava con molta

incertezza se era eseguibile. Se i proprietari rivieraschi

fossero tutti persuasi della utilità della operazione di

delimitazione, e se tutti concorressero in essa volonta-

riamente, allora ogni cosa andrebbe bene. Ma se uno

si opponesse? L'operazione fatta senza suo contradit—

torio non avrebbe valore; e per forzarlo ad intervenire,

dovendosi ottenere una sentenza di prima o di seconda.

istanza, si deve lasciar passare del tempo; e intanto

può variare la posizione della linea fluviale, per cui

riuscirà impossibile in seguito determinarla. Altra dif-

ficoltà. sorgerebbe dalle possibili discordanze delle varie

operazioni successive fatte da periti per stabilire la

linea mediana fluviale. << Se la operazione eseguita dei

periti nell‘interesse di un gruppo di proprietari non

concordi (e non concorderà di certo) coll'operazione

eseguita dai periti pel gruppo anteriore 0 susseguente,

come si risolverà la questione? » L‘unico vantaggio,

secondo il Pezzia, per cui si raccomandava il nuovo

sistema, era quello di togliere la perniciosa ostilità delle

sponde: ma in mancanza d'un catasto generale per Co-

muni, mediante il quale la linea fluviale sia bene stabi-

lita, egli non avrebbe osato raccomandare tale sistema.

A questi gravi dubbi l‘onor. Valerio opponeva la propria.

fiducia nel sistema proposto, mantenendo però il suo

concetto che la delimitazione del fondo non dovesse es-

sere coattiva, ma soltanto facoltativa ed individuale agli

interessati. Questi furono i lumi portati dagli ucraini

tecnici in seno alla Commissione coordinatrice (3), la

quale rinviava ad altra seduta. la deliberazione sull’arduo

argomento.

101. Nella seduta del 16 maggio fu per la terza ed

ultima volta portato in discussione l‘argomento di cui

trattiamo. Alle due distinte proposte degli onorevoli

Restelli e De—Foresta (vedi numeri 98 e 99) si aggiun-

sero due altre dell’onor. Cassinis e dell‘onor. Pisanelli.

L'onor. Cassinis proponeva che all‘art. 466 del progetto

Senatorio (vedi n. 81) si sostituisse il seguente:

«Gli alvei dei fiumi e torrenti appartengono ai pro-

prietari dei fondi confinanti cogli alvei medesimi. La

linea mediana dell'alveo segnerà il confine della pro-

prietà dei rivieraschi delle due sponde, e la porzione di

alveo spettante ai singoli proprietari sarà determi—

nata dalle perpendicolari che, partendo dalla stessa

linea mediana, cadano sui punti estremi delle antiche

sponde ».

Poi proponeva di aggiungere nella legge transitoria

queste disposizioni:

« Art. l° La linea mediana di cui nell‘art...... del codice

civile sarà. accertata tra i rivieraschi delle due sponde,

a cura della parte più diligente ».

« Art. 2° Ove l‘accertamento della linea mediana non

sia provocato entro il termine di due anni successivi

all'osservanza di detto codice, si riterrà per linea me-

diana quella esistente all‘epoca delle operazioni di accer-

tamento, salvo però alla parte che vi abbia interesse la

prova della linea mediana esistente all'epoca in cui co-

minciò l'osservanza del codice stesso » (4).

 

proprietari di quella parte (l'alveo sopra. la quale si formano ,.

— Cfr. Verbali, pag. 964-265.

(3) Cfr. Verbali, fasc. lv, seduta del 12 maggio, verbale n. 29

da. pag. 326 a 333.

(4) Cfr. Verbali, loc. cit., pag. 407.
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102. L'onor. Pisanelli presentava invece la seguente

proposta:

All’articolo 466 del progetto Senatorio sostituito il

corrispondente dei progetti Cassinis e Pisanelli. Nella

legge transitoria si scriverebbero i due articoli seguenti:

« Art. 1° Le disposizioni dell‘art...... avranno vigore

dal giorno in cui sarà. stabilita la linea mediana. Una

legge speciale determinerà le norme con le quali sarà

stabilito la detta linea, e tutto ciò che concerne la ese-

cuzione ». -

« Art. 2° Fino a tanto che la detta linea mediana non

sarà stabilita si osserveranno le seguenti disposizioni:

Tali disposizioni conserverebbero il diritto attuale di

alluvione, importando che intanto non si resti nell'in-

certezza (l) ».

« L'onor. Cassinis, svolgendo i concetti della sua pro-

posta, fece notare la differenza che correva. tra questa e

quella dell’onor. Pisanelli. Quest’ultima esige un fatto

delle parti interessate perchè abbia luogo e vigore il

nuovo diritto del rivierasco sull‘alveo, la proposta Cas-

sinis invece stabiliva ipso iure tale diritto, riservando

ad una legge speciale le modalità e le norme speciali che

il proponente con brevità. venne delineando » (2).

103. Avvicinandosi alla conclusione di tanti studi, il

senatore Cadorna deliberava che, col procedere delle

discussioni, egli si era sempre più persuaso della diffi-

coltà del sistema proposto per sostituire quello del pro-

getto Sanatoria. Osservava nuovamente che se la pro-

posta non provvedeva al passaggio da una legislazione

ad un'altra in tutto divarsa, troncando d‘un tratto la

speranza che i rivieraschi, perdenti a quell’epoca, pote-

vano avere di riacquistare col tempo il terreno perduto.

« Siccome poi è impossibile, aggiungeva, di stabilire la

linea mediana in tutti i fiumi e torrenti dello Stato

al momento medesimo in cui andrà. in attuazione il co-

dice nuovo, si aprirà. il campo a. liti innumerevoli e in-

tricate per determinare dove passasse questa linea in

quel momento ». L‘unico mezzo attuabile sarebbe forse

quello di partire dalla base che l'alveo continuerà. ad

essere pubblico finchè non abbia avuto luogo la deci—

sione; di lasciare ai privati la facoltà di stabilire la

linea mediana nell’alveo anche anticipatamente, in pre-

visione del caso che l‘alveo sia abbandonato; di dichia—

rare infine che la divisione avrà luogo soltanto quando

il fiume abbia lasciato il suo alveo. Intanto però la

questione non fu studiata sotto tutti i punti di vista;

cosi non fu considerato l‘ aspetto dei tributi; non si

pensò alla. relazione che le nuove disposizioni potreb-

bero avere colle leggi che riguardano le sponde dei

fiumi e torrenti, i lavori e le opere in essi, la conces-

sione e la derivazione di acque dai medesimi, e con

molte altre leggi ancora ». Concludeva però con una pro-

posta di deliberazione, nella quale, senza recare un defi-

nitivo giudizio sull'argomento, considerata la gravità

della innovazione, la difficoltà di dare disposizioni tran-

sitorie che tutelino i diritti creati dalle legislazioni vi-

genti, la necessità di studiare i rapporti che si rendono

indispensabili colla materia dei tributi prediali, dei lavori

pubblici, della derivazione e concessione delle acque, ecc.;

e considerati pure i limiti necessariamente assegnati alla

Commissione coordinatrice, deliberava di astenersi dal

portare variazioni al codice civile sottoposto ad esame.

L'onor. Niutta, dividendo in gran parte le opinioni del

preopinante, soggiungeva che l‘assegnazione ai rivie-

raschi dell‘alveo d‘un fiume esistente era una finzione,

oltre che viziosa, in contrasto colla ragione, perchè …

l'acqua è cosa pubblica, lo deve essere necessariamente

anche l’alveo il quale non ne è che l‘accessorio». Confes.

sava poi il commissario che il sistema delle alluvioni ha

i suoi inconvenienti: « ma la legge non può provvedere

a tutto: nel tema in esame havvi una forza maggiore

di essa ». Da ultimo il prof. Precerutti, difendendo il

sistema Pisanelli, osservava che « tutte le grandi in-

novazioni si fecero strada attraverso alle esitazioni ed

ai timori ». Cosi si venne alla deliberazione. Messa ai

voti la proposta Cadorna (essendo stata abbandonata

quella dell’onorevole Restelli) ebbe 7 voti contrari 93

favorevoli. Quella Cassinis ebbe 4 voti favorevoli e 6

contrari. Fu quindi approvata la proposta Pisanelli

(v. num. 102) con voti 7 contro 2 avversi (3).

5 8. — Testo definitivo 'e Relazione Vacca.

104. Contro ogni aspettazione legittima., in ispecie

dopo le parole pronunciate dallo stesso ministro guardo

sigilli Vacca (vedi num. 96) davanti la Commissione eo

ordinatrice nella seduta dell’8 maggio, il testo definitivo

del codice civile, senza tener alcun conto della delibera-

zione suddetta (v. num. 103) confermava l‘articolo come

era proposto dalla Commissione senatoria, come si tro-

vava nel Codice Napoleone, albertino e in tutti gli altri.

Tale fatto suscitò la maggiore meraviglia., ma questa

aumenta se si legge la relazione del guardasigilli. « La

Commissione, dice il ministro Vacca, in capo ad accurate

indagini e a dispute vivissime, venne a maggioranza di

voti ad un partito ch’è questo: ammettere il diritto di

alluvione nei termini del progetto Pisanelli, inserendo

nel codice civile i rispondenti articoli che consacrano il

diritto dei rivieraschi sull‘alveo; sospendere intanto la

attuazione delle disposizioni consentanee insino a tanto

che non si riesca a tracciare la linea mediana nei fiumi,

subordinando le norme di codesta operazione ad una

legge speciale da rassegnarsi al Parlamento. Il che

significa, in altri termini, proclamare un diritto poten-

ziale nel codice civile, riconoscendo ad un tempo e la

impossibilità dello esplieamento attuale di quel diritto,

e la necessità di un’apposita legge perchè il diritto Sl

rechi in atti ». E fin qui nulla abbiamo ad osservare.

perchè giustamente venne criticando il ministro: « Pam

a noi per verità che il sistema accolto dalla maggioranza

della Commissione offra facile appiglio a gravi 0bble'

zioni. Che cosa vuol dire un diritto da iscriversi nel co-

dice civile, ma subordinato nell'attuazione ad una le€3_°

che avrebbe a regolarne l‘esercizio e le norme di apP"'

cazione? E se questa legge per avventura venisse melfo.

sarebbe egli degno del legislatore lo esporre ad una dlS'

detta l’autorità. morale di una legge sancita? Anco???"

rebbe da notare, che, proclamandosi in massimail (11er

d'alluvione, senza che ai proprietari rivieraschi (cunei-

rebbesi attribuendo la proprietà. dell'alveo abbandolialr")

siasi trovato modo di segnare le norme attuali ed lnf?‘

riabili pel tracciamento della linea mediana dei fluid“)!

un dato termine, e con segni visibili e permanent…l

andrebbe incontro ad inconvenienza gravissime, aPT°"'

dosi il varco ad infinite arti della speculazione e de,“

ingordigia, pronte e destre a crearsi una posizmne pill”,

vilegiata a detrimento dei più ignari e dei meno aCÈ°FÌ

tra i proprietari rivieraschi: di che agevolmente si ….

tende quanta e quale perturbazione perverrebbe peicolî.

fiitti degli interessi opposti, e poi litigi intricati e mo

teplici ».

 

(1) Cfr. Verbali, loc. cit., pag. 408.

(2) Cfr. Verbali, loc. cit., pag. 408, 409, 410, 411.  (3) Cfr. Verbali, loc. cit., pag. 411 a 415.
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105. Ma dove la meraviglia e più che giustificata, si è

la dove il guardasigilli espone la ragione per lui pre-

ponderante che l'indusse a non tener alcun conto della

proposta della Commissione: « Ma sovra ogni altra con-

Siderazione sta pel ministro guardasigilli quella che tiene

al difetto della potestà (nella Commissione coordinatrice),

tenuta ragione della limitazione di facoltà segnata dal-

l'articolo2 della legge di promulgazione dei codici. Che

poi la questione in disamina tocchi essenzialmente il si-

stema ed i principii direttivi della materia, non è lecito

dubitarne, nè vale il pregio discuterne ». Ma come? Il

citato articolo 2dava facoltà. al Governo « di introdurre

nei codici... tutte le modificazioni necessarie per coordi-

name in ciascuna materia le particolari disposizioni, si

nella sostanza che nella forma, col sistema e coi prin-

cipii direttivi adottati, senza alterarli... »; il ministro

guardasigilli si rivolgeva alla Commissione domandando

se il sistema proposto dal Senato era capace di miglio-

ramenti, o se non fosse da adottarsi quello Pisanelli; il

ministro in persona interveniva alla Commissione quando

si proponeva la questione pregiudiziale, per dichiarare

che non credeva che quell’articolo 2 fosse un ostacolo

alla Commissione per adottare il progetto Cassinis-

Pisanelli anzichè quello Senatorio, che anzi, avendo il

Governo assunto l'impegno in Parlamento di far nuo-

vamente studiare l'argomento, le facoltà della Commis-

sione erano di molto allargate; — e poi, quando la

Commissione ha usato di tale facoltà, per l’invito ap-

punto del guardasigillì,dl guardasigilli obbietta che essa

nanne aveva la potestà, e questo per lui è l‘argomento

più grave che sta prima e sopra di ogni altra consi-

derazione? Tutto questo sarebbe poco credibile se non

fosse vero, risultando dai documenti ufficiali.

@ 9. — Conclusione.

106. Noi non ripeteremo sotto altra forma quanto ab-

biamo detto esponendo la storia legislativa degli arti-

coli 454, 455, 456. Ora però che possiamo esaminare sin-

teticamente la questione, e gli argomenti portati da una

parte e dall‘altra. a noi pare che non sia da deplorare

l'effetto ultimo, la riconferma cioè delle norme derivate

dal diritto romano. La non concorde condotta di chi pa-

trocinava l‘innovazione, la diversità degli scopi che cia-

scuno si prefiggeva con essa, la difficoltà. di rispondere

alle esigenze pratiche della legge — sono tutte cose che

risultano all'evidenza dal nostro riassunto, e sono per

vero gravi argomenti contro una proposta nuova. Cosi

lon. Pisanelli aveva di mira la divisione delle superficie:

anche i fondi finitimi ai fiumi dovevano essere limitati:

Sl avrebbe avuto per tal modo la base sicura. per ,un ca-

tasto regolare. Ma in seguito, preoccupato egli stesso

dalla _spesa che incombeva allo Stato, e dall'impossibi-

lite di imperia ai proprietari, abbandonava lo scopo

altamente civile del catasto, per mantenere tuttavia

|I" Dr0posta; ma questa era stranamente cambiata..

Manto, doveva durare il sistema dell'alluvione, questa

e"? la {'egOla generale; ad essa si derogava in quei

5°“ CBS! nei quali il proprietario, a propria cura e

Îlll’eetîg'ì, avesse fatto fare la determinazione della linea

zionlea?>al In questo secondo stadio lo scopo dell'innova-

lasto d l_sn_neili non su conosce: che fosse quello di un ca-

termina-lon… riViei-aschi non può essere, perchè la de-

e e fo Mione della linea mediana era un fatto facoltativo:

dllbitaÎ-se una garanzia della piccola proprietà è lecito

un’altr:e’ per la spesa che si doveva sostenere, e per

… in S ragione che diremo in seguito. Diverso invece

Bator 1°3°P0. preflssom dall’on. Valerio, e con lui dal se-

9 albi—Provera. Molti piccoli fondi, si disse, ven-  
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gono intieramente distrutti a benefizio dei terreni al di

là del fiume o più giù lungo la corrente: si diedero casi

di famiglie agiate ridotte alla miseria da_queste espro-

priazioni fluviali spesso provocate ad arte, con dei ri-

pari respingenti, dai proprietari fronteggianti. Scopo

della legge doveva quindi essere quello di porre un

freno a queste spogliazioni naturali o artificiali, di far

in modo che ciascuno avesse il suo, che nessuno potesse

recare danni alla proprietà altrui, ecc. Ma che cosa si

faceva per ottenere uno scopo così alto? Si stabiliva che

la mediana dovesse dividere l’alveo tra i rivieraschi,

che una tal linea dovesse servire per limitareper' sempre

le proprietà. rivierasche. Cominciamo ad osservare, come

già. aveva fatto il sen. Cadorna. e il sen. Farina, che una

linea puramente geometrica non rispondeva ai piccoli

bisogni quotidiani,se la sua posizione non poteva essere

stabile e mobile: e che non lo possa essere nessuno lo

mise in dubbio. Quindi ogni alterazione fluviale, spo-

stando la figura del fiume, doveva rendere necessaria

una ricognizione della mediana: che se le spese di essa

superavano nel preventivo il vantaggio, sempre ipote-

tico, questo è certo che nessuno se le sarebbe assunte.

Per ciò anche da questo aspetto, vantaggi illusori.

107. Ma v‘ha di più, e ci preme far rilevare che questo

argomento non fu espresso da alcuno nei libri che ab-

biamo ricordati. Si notò e alla Camera e al Senato che

l'innovazione era destinata sopratutto ai grandi fiumi,

perchè in essi le alterazioni sono più notevoli. Ora ap-

punto qui sta il debole maggiore della proposta rispetto

al suo scopo. [ grandi fiumi hanno grandi estensioni di

alveo: tra una sponda e l‘altra corrono spesso centinaia

di metri di larghezza, e ci si ritrovano, nelle epoche di

magre, dei banchi di sabbia e di belletta ricoperti non

di rado di vegetazione. Orbene, la proposta Pisanelli

concedeva a ciascun rivierasco di estendersi fino alla

linea mediana colle alluvioni, perciò le alluvioni che si

formassero aderenti al suo fondo sarebbero di sua pro-

prietà fino che arrivassero al limite della mediana, cir-

coscritta fra le perpendicolari calate sulla medesima

dalle due estremità della fronte del fondo. Qui noi do-

mandiamo se il vantaggio che si aspettava dal sistema

proposto non fosse illusorio in questo senso, che il pro-

prietario rivierasco si sarebbe, o avrebbe sempre ugual-

mente potuto avvantaggiarsi delle corrosioni altrui? Ma

certamente! Si limitava il danno, comprendiamo, ma i

limiti, nei grandi fiumi, era tale, che in essi poteva tro-

vare soddisfazione anche la più sfrenata ingordigia di

acquisto. E la piccola proprietà, e la tutela di essa che

preoccupava tanto alcuni degli innovatori? Ma essa era

ancora sempre, direi con una frase cruda, a disposizione

dei prepotenti che si avvantaggiano indebitamente dei

danni altrui che essi stessi provocano con artifizi. Nei

grandi fiumi dunque le piccole proprietà. non avrebbero

alcuna protezione, eccetto quella che deriva dai ripari

che ciascuno deve fare se si trova in corrosione. E la sa-

pienza. romana, contro alla quale con poco fondamento

si era scagliato l‘on. Valerio, più famigliare di certo coi

calcoli che non colle Pandette, la sapienza romana aveva

lasciato scritto che quidquid vis aquae abstulerz't repe-

titionem nemo habebit, quae res necessitatem munien-

dae ripae iniungit, ita tamen ne alterìus damno quic-

quam faciat qui ripam muniet.

Samoan; lI. — Diritto niiiniìnisirzitivo.

108. Le fonti dove troviamo le norme di diritto am-

ministrativo in relazione stretta col nostro argomento,

sono: la legge 20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pub-

blici; il regolamento per la custodia, difesa e guardia



558 ALLUVIONE

 

dei fiumi e torrenti compresi nella prima e seconda ca-

tegoria delle opere idrauliche, approvato con decreto

regio 15 febbraio 1870, n. 5586; la legge 5 luglio 1882,

n. 874, sul riordinamento del Corpo del Genio civile, e il

regolamento per il servizio del medesimo corpo appro-

vato con decreto regio 13 dicembre 1869, num. 1599;

nonchè la legge 11 agosto 1870, num. 5784 sulle volture

catastali, il regolamento 24 dicembre 1870 per la con—

servazione del catasto, il decreto reale 5 luglio 1882 per

le variazioni catastali, e la legge 1° marzo 1886, n. 3682,

sul riordinamento dell’imposta fondiaria. Dividiamo la

nostra breve trattazione di questa parte in quattro para-

grafi, e cioè: della difesa e polizia delle acque — della

competenza delle autorità — delle sanzioni stabilite dalla

legge contro i contravventori — delle disposizioni che

concernono le alluvioni nei rapporti tributari.

5 1. — Della difesa e polizia delle aeque.

109. Le acque pubbliche (le uniche nelle quali può

aver luogo una sensibile alluvione) sono dalla legge affi-

date al Governo, il quale esercita su di esse la suprema

tutela, ed ispezione i lavori che in quelle si fanno. Quali

siano le acque pubbliche e quali le private e una grave

questione che tratteremo altrove, come argomento di

stretto diritto civile. Per ora accenniamo come, nono—

stante la demanialità delle acque pubbliche, sia ammessa

la convenienza delle concessioni parziali di esse (anche

ad uso perpetuo e mediante canoni irredimibili) a scopi

irrigatori e industriali. Tale facoltà è lasciata al Governo

dalla citata legge sui lavori pubblici (art. 132 a 139), il

quale nell‘atto di concessione determina gli obblighi che

devono essere osservati dal concessionario, intesi a tute-

lare l'uso dell'acqua, a mantenere gli edilizi di imbocca-

tura, le chiuse relative ecc. Del resto ognuno può servirsi

dell‘acqua non demaniale secondo il disposto dell'arti—

colo 543 Cod. civ. Quello il cui fondo costeggia un’acqua

che corre naturalmente e senza opere manufatto, tranne

quella dichiarata demaniale dall‘art. 427, o sulla quale

altri abbia diritto, può, mentre trascorre, farne uso per

irrigazione dei suoi fondi, o per l'esercizio delle suo in-

dustrie, a condizione però di restituire le colatura e gli

avanzi al corso ordinario. Quello il cui fondo è attraver-

sato da quest'acqua può anche usarne nello intervallo in

cui essa vi trascorre, ma coll'obbligo di restituirla al

corso ordinario mentre esce dai suoi terreni (vedi voci:

Acque pubbliche e Acque private).

110. Le opere di difesa, a seconda degli interessi ai

quali provvedano, si distinguono, in rispetto sempre alle

acque pubbliche, in quattro categorie. Quelle della prima,

aventi per unico oggetto la conservazione dell‘alveo dei

fiumi di confine, sono eseguite e mantenute a spese dello

Stato. Alla seconda categoria, a cui provvedono lo Stato,

le Provincie e gli interessati, riuniti in consorzio, ap-

partengono le opere lungo i fiumi arginati e loro con-

finanti pure arginati dal punto in cui cominciano & cor-

rere entro gli argini, quando tali opere provvedono ad

un grande interesse della provincia. Alle terza categoria

 

(1) Gli argini in golem: furono oggetto in questi ultimi tempi

di una critica assennata (la parte, dapprima, del chiarissimo in-

gegnere A. Pestalozza (V. Atti" del Collegio degli ingegneri ed or-

chitetti in Milano, vol. xii, pag. 104 e segg., Milano, 1879), quindi

dell‘on. Cavalletto alla Camera dei deputati nella tornata del

94 giugno 1876, di poi nuovamente dello stesso ing. Pestalozza

(Cfr. Atti del Collegio, ecc., vol. xvr, pag. 27 e segg., Milano 1885).

La conclusione comune di questi due uomini competenti fu che

si abolissero gli argini in galeria. o per lo meno che si esigesse

una diminuzione della loro altezza. Come tutti sanno gli argini  

sono attribuite le opere per difendere le ripe dei fiumi

non arginati e delle loro diramazioni, come pure le ripe

dei torrenti, da ogni corrosione che metta in pericolo lo

interesse di molte possidenze, nonchè le arginature par-

ziali di qualche tratto di fiume, e di quei piccoli corsi

d‘acqua che interessano un limitato territorio. Le Spese

relative sono a carico degli interessati riuniti in Con-

sorzio. Finalmente sono di quarta categoria gli argini

in golena (l) e gli argini circondari e traversanti, e gli

argini e ripari dei fiumi e torrenti a riparo di una o poche

proprietà. Quest‘ultime sono a carico dei frontisti (vedi

la voce Consorzi) (2).

111. Molte sono le norme interessanti la polizia delle

acque pubbliche, ma noi le vedremo brevemente, perchè

esse hanno già uno sviluppo notevole alla voce citata.

« Nessuno può far opere nell'alveo dei fiumi, torrenti,

scalatori pubblici e canali di proprietà. demaniale, cioè

nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi,

senza il permesso dell'autorità amministrativa.» (Art.

165, legge sui LL. PP.) — Essendosi però mosso dubbio

se fra tali opere dovessero annoverarsi gli argini in go-

lena, il Ministero dei lavori pubblici, con sua circolare

17 marzo 1871, rispondeva che il divieto dell‘art. 165 pro

detto si estende pure agli argini in golena, imperocchèle

golene formano parte integrante dell‘alveo (3). Nel cato

però che gli alvei siano a sponde variabili od incerte, le

linee a cui dovrà essere estese la proibizione sarà, in

caso di contestazione, determinata dal prefetto, sentiti

gli interessati (art. 166, legge cit.). — Ad ogni modo il

diritto dei proprietari frontisti di munire le loro sponde

è sempre subordinato alla condizione che le dette opere

o piantagioni non arrechino danno o alterazione al corso

ordinario delle acque, nè alla proprietà altrui, pubblica

o privata, ed in generale ai diritti dei terzi (art. 167,

legge cit.). Tra i lavori e gli atti vietati poi in modo as-

soluto su le acque pubbliche, gli alvei, le sponde e le di-

fese, l'art. seguente (art. 168) annovera le piantagioni che

s'innoltrino dentro gli alvei dei fiumi, torrenti, ecc.; 10

sradicamento e l‘abbruciamento dei ceppi degli alberi

che sostengono le ripe dei fiumi e torrenti per una di-

stanza orizzontale non minore di metri 9 dalla linea a

cui arrivano le acque ordinarie; la piantagione sulle iii-

luvioni delle sponde dei fiumi e torrenti e loro isolea

distanza dalla opposta sponda minore di quella, nelle

rispettive località, stabilita o determinata dal prefetto,

sentite le amministrazioni dei Comuni interessati el'ui-

ficio del Genio civile; le variazioni ed alterazioni ai ri-

pari di difesa delle sponde dei fiumi tanto arginati etc

non arginati, ed ogni altra sorta di manufatti attinenti,

qualunque opera nell'alveo o contro le sponde dei fiumi

e canali navigabili, o sulle sue alzaie, ecc. (art. 168)— ’

Altre opere invece non si possono eseguire senza uno

speciale permesso del prefetto; tra queste sono posto 10

seguenti: la formazione di pennelli, chiuse ed altre 51-

mili opere nell‘alveo dei fiumi e torrenti; la formano“

di ripari a difesa della sponda, che si avanzino enim

l'alveo oltre le linee che fissano la loro larghezza nor

 

in golem. furono spesse volte, nelle grandi piene, la cagione WN

dello sfasciameiito degli argini maestri, assaliti d'lmPf°"fs°

dalla grande massa violenta di acqua che scavalcava o al’…1

in breccia l‘argine in golena. Ma nulla finora si è ottenuto…

. . . . . . . . To.
(2) Gianzana, Dci Consorzi d’ifi'igazione, di difesa, ecc., ,

rino, Unione tipografico-editrice, 1880, e De Bosio: D“ “’""ml

del regno Lombardo-Veneto, Verona 1855.

. . - ' le

(8) Cfr. Bufalini, La pratica dei lavori pubblici, T°“"°'Umon

tipografico-editrice, 1884, pag. 98.



male; la piantagione delle alluvioni 'a qualsivoglia di-

slan'Lll. dalla sponda opposta, quando Sl trov1no di fronte

ad un abitato minacciato da corrosione, ovvero di un

territorio esposto al pericolo di disalveamento, ecc.

(art. 169). — E necessario il permesso del Ministero dei

lavori pubblici, e si devono osservare le norme da esso

volta per volta prescritte, per le opere alle sponde dei

fiumi etorrenti che possono alterare o modificare le con-

dizioni della derivazione (art. 170). — All'autorità. pro-

vinciale è reso facoltativo di ordinare ed eseguire al

taglio degli argini di golena, quando la piena del fiume

o torrente sia giunta all'altezza fissata per tale opera-

zione dai regolamenti locali, e ciò nell’interesse della

conservazione degli argini maestri (art. 172).

112. In esecuzione dell‘art. 125 della citata legge sui

lavori pubblici (i) il Governo emanava un regolamento

perla custodia, difesa e guardia dei fiumi e torrenti,

approvato con D. R. 15 febbraio 1870. Per esso la di-

retta custodia degli argini, dei fiumi e torrenti dema-

niali di la e 2“ categoria viene affidata ai custodi, sotto-

custodi e guardiani, agenti speciali, che prestano, all'atto

dell'assunzione in servizio, giuramento nelle mani del

prefetto o di un suo delegato. — Agli effetti di tale cu-

stodia gli argini sono divisi in tronchi della lunghezza

non minore di 6 chilometrizognuno di quei tronchi avrà

uno o al più due guardiani, ed un sotto-custode, ed uno

oduev'rirometrz’. aventi, questi ultimi, la sommità al

livello del ciglio dell‘argine, e l'origine della graduazione

al pelo di magra ordinaria. — in via ordinaria ogni cu-

stode deve percorrere una volta al mese tutte le argi—

nature ed i corsi d‘acqua affidati alla sua custodia, e

presentare all‘ingegnere di sezione un circostanziato

rapporlo sulle condizioni delle arginature, sui lavori

di manutenzione da farsi, sugli abusi scoperti. -— Ciascun

sotto-custode deve percorrere il suo tronco almeno due

volte per settimana, e fare settimanalmente un rapporto

scritto al custode. Nei casi urgenti dovrà far visite e

mandar rapporti straordinari. Calate le acque dopo una

piena, ed anche dopo una mezza piena, ciascun sotto-

custode deve percorrere, in compagnia del guardiano,

l‘intiero tronco affidatogli, e praticare diligentemente

tutte quelle ispezioni, misure e scandain che occorrono

per presentare al custode od all‘ingegnere di sezione un

pronto rapporto, nel quale siano indicati partitamente

tutti i guasti avvenuti, segnalando in particolar modo

quelli che richiedono un pronto riparo. — Quanto ai

E“flrdìani e principale loro obbligo di percorrere e visi-

ture quotidianamente i tronchi loro affidati, eccetto che

sumo occupati in altri lavori per ordine superiore. Nelle

loro insite devono attentamente esaminare lo stato del

fiume o torrente e dell'arginatura. Ogni guardiano e te-

nuto ad eseguire tutti quei piccoli lavori in terra, le-

gname od altro che occorrono a prevenire guasti nelle

”giunture e nei loro accessori (2).

“ili-llligiAu servizio in tempo di piena diventa rigorosis-

‘. _- ppena un fiumeotorrente accenna a minaccia

di piena, il guardiano e i sotto-custodi devono porsi in

osservazione e vigilare. Per il servizio di guardia in

temp° ‘“ Piena ogni tronco d’argine avrà un determi-

“f‘t0 liumero di appostamenti ove si uniranno drappelli

?,“,0mml comandati da un capo-posto. Al primo avviso

in sotto—custodi, i custodi e gli ingegneri di sez10ne Sl
\

Dsgi)rvl;iîlsrit. 1125 dice: “. Il Governo del re stabilisce le norme da

l'eseguimente la custodia degliiargini dei fiumi e torrenti, .e riel-

razione 0 nn ode-1 111V01'1. cosi di loro manutenzione come di ripa-

5…izig delllima costrumone; e cosi pure stabilisce le norme per il

a Guardia da praticarsi in tempo di piena lungo le ar-
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dovranno recare immediatamente sul fiume o torrente.

L‘ingegnere di sezione si collocher:î in posizione centrale

e già preventivamente stabilita dall‘ingegnere capo, e

notificata a tutti i suoi dipendenti, affinchè ciascuno di

questi sappia ove, in caso di bisogno, possa trovarlo. I

custodi potranno impiegare altri uomini, assunti stra-

ordinariamente in servizio, nell’ufilcio di vigilanza: essi

si dicono operai di sospetto. Quando l‘acqua abbia pas-

sato il segno di guardia sarà in facoltà del custodi e

degli ingegneri di assumere maggiori impegni pel per-

sonale eccezionale. Sarà allora immediatamente attivato

il giro delle ronde, le quali saranno possibilmente rego-

late in guisa che da ogni appostamento partano due

ronde, circa d‘ora in ora. Ogni ronda sarà provvista di

due uomini con vanga o badile, un sacco, un corno, e

fanali. Uno dei due uomini percorrerà la sommità del-

l‘argine e segnerà con picchetto il pelo di piena in un

punto del suo tragitto, alzandolo di mano in mano che

andrà elevandosi il pelo d’acqua, fino al livello della

massima piena, ove lo lascierà. Norme di questo genere,

specificate colla massima minuzia, regolano i lavori nei

casi di pericolo (3). In caso di gravissimo pericolo e di

insufficienza di uomini chiamati coi mezzi ordinari, si

potrà chiamare a raccolta suonando a stormo nelle par-

rocchie più vicine. Questa misura d'ultima necessità però

è da usarsi colla massima prudenza, e resta esclusiva-

mente riservata al criterio dell‘ingegnere capo della

provincia, e, in sua assenza, all‘ingegnere di sezione

(art. 78).

114. 11 corpo che presiede a tutti questi lavori è quello

del Genio civile del quale abbiamo visto addietro l‘ori-

gine (v.num. 41, 42). Alla legge 20 novembre 1859.n.3754

sull'ordinamento del Genio, completata dal regolamento

13 dicembre 1863, n. 1593, fu provvisoriamente modifi-

cato il sunto del personale col titolo Vil della legge sui

lavori pubblici. Ora vige la legge 5 luglio 1882, n. 874,

ma il regolamento in vigore e tuttora quello accennato

13 dicembre 1863. Non è il caso qui neppure di ricordare

la composizione del corpo del Genio civile, ma appena

di vederne brevemente le attribuzioni in ordine al nostro

tema. Presso il Ministero dei lavori pubblici, è costi—

tuito un Consiglio superiore dei lavori pubblici, formato

dagli ispettori del Genio civile in servizio: di quel Con-

siglio una sezione è chiamata delle opere idrauliche (4).

11 personale del Genio civile preposto agli uffici provin-

ciali procede semestralmente, in compagnia dell'inge-

gnere di sezione, ad una visita generale delle arginature

e delle altre opere in manutenzione. Avvenendo od es-

sendo minacciati guasti per piene di fiumi, gli ufiiciali del

Genio civile si trasportano sollecitamente sul luogo,

dànno i provvedimenti d'urgenza,ed assicurano l‘esatta

osservanza di tutte le speciali disposizioni vigenti perla

tutela degli argini. Dànno il loro parere sulle questioni

insorte tra i privati e le pubbliche amministrazioni

relative alla polizia delle acque, dànno corso ai verbali

di contravvenzione, ecc. Doveri simili in una cerchia

più ristretta incombono agli ingegneri preposti alle se-

zioni, agli uffizi distaccati, agli ingegneri ordinari, al

personale tecnico subalterno, custodi e sotto-custodi ,

delle quali è superfluo far parola (5).

115. Le sanzioni che tutelano il regime delle acque

pubbliche sono di due nature. L‘art. 170 della legge

 

ginature che sono mantenute a cura o sul concorso dello Stato ,.

(2) Cfr. Reg. cit., art. 1, E!, 3, 4, 10, 18, 19, 9.8, 29, 30.

(3) Regolamento citato, art. 62, 63, 64, 67, 68, 74, 82.

(4) Cfr. Legge, 1889, art, 6, 8.

(5) Cfr. Regol. 13 dic. 1863 citato, art. 7, 8, 9,10,11,13,14,15,16.



20 marzo 1865, al]. F, dispone che i fatti ed attentati cri-

minosi di tagli o rotture di argini o ripari saranno pu- -

niti ai termini delle vigenti leggi penali. L‘art. 659 del

codice penale determina: Chiunque volontariamente, di-

struggendo, rovesciando, rompendo o perforando argini,

dighe e simili ripari di fiumi e di torrenti, avrà cagio-

nato un‘inondazione di terreni, sarà. punito colla reclu-

sione estensibile ad anni sette. —Ma se dai reati con-

templati negli articoli precedenti è derivata la morte

di qualche persona, il colpevole sarà punito colla pena

di morte. Se ne sono derivate ferite costituenti per sè

medesime un crimine, il colpevole sarà punito coi la—

vori forzati a vita. Ove ne siano derivate lesioni meno

gravi, ovvero una o più persone abbiano corso immi-

nente pericolo di morte, la pena sarà dei lavori for-

zati a tempo, estensibile al maximum a seconda dei

casi. Se però la morte o il pericolo di morte o le le-

sioni personali siano avvenute per circostanze che il

colpevole non abbia potuto prevedere, le pene rispet—

tivamente stabilite in questo articolo saranno diminuite

di un grado(art.660 c. p.). — Nei successivi apt. 678-680

il codice commina le pene per chi senza alcun titolo

estragga da fiume, cavo, torrente, ecc. acqua a lui non

dovuta, o la diverta; che rompa, smuova dighe o para-

toie; che,pur avendo diritto di estrarre acqua, faccia dolo-

samente costrurre bocche o paratoie diverse e di capacità

maggiore, ecc. ecc.: ma tali norme non riguardano che

lontanamente il nostro soggetto.

116. Ma più importanti, perchè di frequente applica-

zione, sono le norme del regolamento 13 febbraio 1870,

n. 5586, già più volte ricordato, contenute nel titolo VI

negli art. 118 a 127. Per esse (1) gli ulilciali del Genio

civile, i custodi, i sotto-custodi ed i guardiani hanno spe-

ciale incarico di rilevare nelle loro visite ordinarie ed

accertare immediatamente, quando ne siano comunque

avvertiti, tutte le contravvenzioni, la relazione delle

quali deve essere fatta in forma di un verbale d’accerta-

mento (art. 118). Nell‘atto di accertare la contravven-

zione commessa, i detti ufficiali potranno anche proce-

dere al sequestro degli oggetti colti in contravvenzione,

ed anche di quelli che hanno servito a commetterla. In

caso di bisogno potranno eziandio richiedere l‘ aiuto

della forza pubblica (art. 119). — Essi potranno pure,

quando lo ritengano necessario, intimare al contravven-

tore di desistere dalla sua opera o lavoro, ed in caso di

resistenza sono autorizzati a valersi della forza pub-

blica (art. 120). — L’accertamento delle contravven-

zioni concernenti la polizia delle acque pubbliche è un

obbligo per tutti gli altri agenti giurati della pub—

blica amministrazione e dei Comuni, per i reali carabi-

nieri e per le guardie di pubblica sicurezza (art. 121). Il

regolamento fissa pure le norme per la. redazione di

tali verbali (art. 122), norme che a noi non interessano.

Esso prosegue determinando che i verbali medesimi,

entro ventiquattr’ore dalla loro data, devono venire ri-

messi, cogli oggetti sequestrati, al sindaco del Comune

in cui venne accertata la contravvenzione, ed una copia

deve venire rimessa all’ ufficio tecnico governativo

(art. 123). —— Il sindaco potrà restituire le cose seque-

strate al contravventore che dia garanzia del pagamento

delle pene, danni e spese alle quali potrebbe essere te-

nuto, o li afiiderà alla custodia del segretario comunale,

e se trattasi di animali ordinerà che siano altrimenti

custoditi per garanzia delle pene, indennità e spese, ai

termini del codice di p. p. Il sindaco trasmetterà gli atti

 

(1) Cfr. gli art. 378 e 379 della legge organica, all. F, che ven-

gono esposti più avanti nel 11. 117.
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al prefetto, salvi sempre i provvedimenti contingibili

ed urgenti di sua competenza (art. 124). — Il capo del-

l‘ufficio tecnico trasmetterà parimenti al prefetto i ver.

bali stesi da lui o dai suoi agenti o quelli consegnati al-

l’ufficio stesso. — Presenterà inoltre, secondo i casi,]e

proposte di provvedimenti necessari per la riduzione

delle cose al pristino stato, o per riparare od impedire

danni, o per rimuovere i pericoli che possono derivare

dalle opere fatte od altri fatti, o dalla inosservanza delle

prescrizioni della legge o dall'inadempimento delle con-

dizioni imposte alle concessioni ministeriali o pret‘ottizie,

aggiungendovi un calcolo delle spese occorrenti edel

valore delle cose asportate o distrutte (art. 125).—È

riservata al prefetto, appena riconosciuta la regolarità

della denunzia, sentito l‘ingegnere governativo ed il con-

travventore, di ordinare la riduzione delle cose in pri-

stino, e prendere gli altri provvedimenti necessari per

la esecuzione della legge e del regolamento, precisando

le opere da eseguirsi ed il tempo, decorribile dalla rego

lare intimazione, entro il quale il trasgressore dovrà

mandarla ad effetto sotto comminatoria della esecuzione

d'ufficio a. sue spese in caso di un giustificato ritardo.

L‘esecuzione d‘ufficio potrà essere ordinata immediata-

mente e senza bisogno di diffidamento al contravven-

tore, nei casi d‘urgenza, o se il contravventore non sia

conosciuto. Il prefetto promuove inoltre l‘azione penale

contro il trasgressore, allorchè lo giudichi necessario

ed opportuno (art. 126). — Il prefetto, sentito il tra-

sgressore, o direttamente, oppure per mezzo del sin-

daco del domicilio di lui, provvede al rimborsoadilui

carico delle spese degli atti o dell‘esecuzione d‘ufficio,

rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere

l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche

imposte (art. 127).

5 2. — Competenza amministrativa.

117. La lettera f dell‘articolo 1° della citata leg.-ze

20 marzo 1865, allegato F, sui lavori pubblici pone tra

le attribuzioni del Ministero dei LL. PP. il regimeela

polizia delle acque pubbliche, e cosi dei fiumi, torrenti,

rivi e canali di scolo artificiale: i progetti e le opere

relative alla navigazione fluviale e lacuale, alla difesa

delle sponde e territori laterali delle corrosioni ecc. Il

secondo alinea dell‘art. 121 di quella legge disponet Le

questioni tecniche che insorgessero circa l'esecuzione

delle opere eseguite dai privati aderenti alle spondede

loro beni per semplice difesa, e che non alterino {"

alcun modo il regime dell’alveo, saranno decise in "la

amministrativa dal prefetto, con riserva alle parti che

si credessero lese dall‘esecuzione di tali opere, di I‘ltlflfi'

rere ai tribunali ordinari per esperire le loro ragion"

— L‘art. 124 aggiunge che « spetta. esclusivamente nl-

l’autorità amministrativalo statuire e provvedere..“nella

in caso di contestazione, sulle opere che nuocmno al

buon regime delle acque pubbliche, alla difesa 9.00"'

servazione delle sponde, all‘esercizio della navlgfflz“”fe'à'

e così pure sulle condizioni di regolarità dei ripari?

argini, ad altra opera qualunque fatta entro gli “”e'

o contro le sponde. Quando l‘opera riconosciuta dann<tlsi1

dall’autorità amministrativa, sia di tal natura che. ?!“?

ai provvedimenti di sua competenza per la module?o

zione o distruzione di essa, lasci ragione a risai'clflìeltu_

di danni, la relativa azione sarà promossa davanti al .E'“,

("Cl ordinari, iquali non potranno discutere le Q“°î‘$,e

già. risoluto in via amministrativa ». Altre norme '

natura sono quelle contenute negli articoli 165,! 'tro-

da noi già esaminate addietro (cfr. num. …).Inflflf’ ,,,,

viamo determinato che « per le contravvenzioni &



ALLUVIONE 561

 

presente legge che alterino lo stato delle cose,e riser-

vato al prefetto l’ordmarela r1duzmne del primitivo

stato, dopo avere riconoscmta la regolarità delle _de-

nuncia, e sentito l‘uliicio del Genio civfle, Nei cas1 di

urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di

ufficioilavori per il ripristino. Sentito di poi il trasgres-

sore per mezzo dell'autorità. locale, il prefetto provvede

al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della

esecuzione d'ufficio, rendendone esecutiva la nota, e fa-

cendone riscuotere l’importo nella forma e coi privilegi

delle pubbliche imposte. Il prefetto promuove inoltre

l‘azione penale contro il trasgressore, allorchè lo giu-

dichi necessario ed opportuno. Queste attribuzioni sono

esercitate dai sindaci quando trattasi di contravvenzioni

relative ad opere pubbliche dei Comuni » (art. 378). —

E necessariamente è detto ancora: « In ogni caso in

cui per effetto della presente legge siano deferite a date

autorità deliberazioni o decisioni, sarà a chi se ne crede

gravato aperta la via pel rinvio all’autorità. superiore,

in via gerarchica, a meno che altrimenti non sia statuito

nei singoli casi. — Il termine pei ricorsi si riterrà di

giorni trenta dalla notificazione del provvedimento nei

casi nei quali non sia diversamente dalla legge stabi-

lito » (art. 379).

118. In coerenza però a questo disposizioni è neces-

sario ricordare quelle della legge pure del 20 marzo 1865

allegato E. Per essa, aboliti gli antichi tribunali di con-

tenzioso amministrativo, la loro giurisdizione venne de-

ferita ai tribunali ordinari, fissando i limiti entro cui la

pubblica amministrazione potesse agire senza censura

dell'autorità giudiziaria: « Sono devolute alla giurisdi-

zione ordinaria tutte le cause per contravvenzione, e

tutte le materie nelle quali si faccia questione di un di'-

ritto civile o politica, comunque vi possa essere inte-

ressata la pubblica amministrazione, ed ancorchè siano

emanati provvedimenti del potere esecutivo o dell'au-

torità amministrativa » (art. 2). — « Gli affari non com-

presi nell‘articolo precedente saranno attribuiti alle au-

torità amministrative, le quali, ammesse le deduzioni e

le osservazioni in iscritto delle parti interessate, prov-

vederanno con decreti motivati, previo parere dei Con-

8"gli amministrativi, che pei diversi casi siano dalla

legge stabiliti. — Contro tali decreti, che saranno in-

scritti in calce del parere egualmente motivato, è am-

messo il ricorso in via gerarchica in conformità. delle

|ng amministrative » (art. 3). — Quando la contesta-

zione cade sopra un diritto che si pretende leso da un

atto dell'autorità amministrativa, i tribunali si limita-

Panno :! conoscere degli effetti dell'atto stesso in rela-

z10ne all’oggetto dedotto in giudizio. — L'atto ammini-

strativo non potrà essere rivocato o modificato se non

î°l>m ricorso alle competenti autorità. amministrative,

°qllflhS} confermeranno al giudicato dei tribunali in

331th “guarda il caso deciso » (art. 4). « In. questo,

c e "1 03131 altro caso, le autorità giudiziarie appli-

l‘anno ‘gli atti amministrativi ed i regolamenti ge-

bel-2 ?;;ì Mantellini. I conflitti di" attribuzione, Firenze, Ba.-_

renz'e E ,h1873.1878; lo stesso, Lo Stato e il Codice civile, Fi-

w'le Il;(lzl':: éra, .1878' Y°L 2"; Gianzana, Le acque nel diritto ci“-

ne", camila, Um°°° tll-‘°gl'afico.editrice, vol. 2“, parte 2', 1880,

2) D [Petenzaecc., da pag. 409 a …_

di(Messàaconîlglio di Stato decisioni: 27 maggio 1868, prefetto

l6 gennail:.o.]sfingastas-u; 5 marzo1868 e 9 luglio i870, stesse parti;

ric. Civaldi. 9_ , prefetto di Firenze c. Ansaldi; 5 agosto 1870,

Giovanni. è _aPnle 1372, mc. Pensabene: 4 giugno 1872, ric. Di

cipe di F, ${“8°° 1869.. l='el'i‘owe Romane; 7 aprile 1870, prin-

…" 1-6 febbfal° 1870. Vasto; zz luglio 1871, Ricasoli

D‘"ST° ITALIANO, Vol. 1], Parte 2'.
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nerali e locali in quanto sieno conformi alle leggi »

(art. 5).

119. Ma perchè occorreva che vi fosse una superiore

autorità locale la quale giudicasse nei possibili conflitti

fra il privato e la pubblica amministrazione, nei casi

cioè nei quali quest’ultima si credesse incensurabile

dall‘autorità giudiziaria: cosi l’articolo 13 della legge

20 marzo 1865, allegato E, rimetteva la risoluzione dei

conflitti alla decisione del Consiglio di Stato. Senonchè

più maturi studi di diritto pubblico amministrativo di-

strarono l'erroneità. di quel sistema, e la legge 31 marzo

1877, n. 3761, demandò alla Suprema Corte di cassazione

di Roma il decidere le questioni di competenza che po-

tessero sorgere in punto al vedere quando gli atti del-

l'amministrazione dello Stato possano o non possano

censurarsi dai privati, e così quando sia a questi ultimi

dovuto indennizzo in conseguenza dell’ operato della

pubblica amministrazione. Noi non intendiamo diffon-

dersi sopra questo argomento, per il quale rimandiamo

alla voce Conflitto d’attribuzioni e alla voce più ampia

Competenza.

120. Queste notizie erano necessarie per ispiegare

come la giurisprudenza regolatrice si sia fissata sopra

alcuni concetti dopo l'anno 1877. Prima d'allora la giu-

risprudenza delle Corti di cassazione e delle Corti d'ap-

pello riteneva: 1° che in materie d'acque pubbliche, ove

le opere ordinate dell'amministrazione fossero lesive al

privato, a questi competesse azione di danno; 2° che

l'azione medesima potesse incondizionatamente esperirsi

davanti all'autorità giudiziaria, senza bisogno che prima

l‘autorità. amministrativa riconoscesse essere l'opera dan-

nosa. — D'altra parte invece la giurisprudenza del Con-

siglio di Stato era concorde nelle massime seguenti:

l° l'azione dei danni per le opere fatte dalla pubblica

amministrazione sulle opere pubbliche non era mai espe-

ribile contro di essa. — 2° Era invece sempre tale azione

esperibile contro al privato che avesse contratte opere

col consenso dell‘amministrazione, quando queste fos-

sero state previamente riconosciute dannose dall‘auto-

rità amministrativa (1). Il discutere sopra queste due

correnti della nostra giurisprudenza anteriore sembra a

noi un’opera inutile. Deferita la competenza assoluta alla

Suprema Corte di Roma, essa assunse tra le due quella

che aveva sempre ottenuto il suffragio della autorità.

giudiziaria, e di questa sola tratteremo, sembrandoci

di scarso interesse scientifico e di niun intento pratico

uno sguardo retrospettivo (2).

121. Nel senso sovra detto decideva il 19 dicembre

1877 la Suprema Corte di cassazione di Roma nella causa

Brignole - Picasso contro Ministero dei LL. PP. esten-

sore Selmi (3). Danneggiati gli attori da una grave in-

nondazione d‘un fiume cagionata da una cattiva argi-

natura e dall’emissione di altra arginatura, citavano il

Ministero perchè fosse condannato a pagare i danni

sofierti ed a fare quei lavori di difesa che salvasseroi

loro terreni da future inondazioni. Sorta la questione

e. Bastogi; 21 marzo 1872, Ciacci e L.L. C.C., ecc. Cfr. in propo-

sito Mantell.inì e Gianzana, 11. cc. — Dell'antorità giudiziaria si

hanno invece queste altre: 27 febbraio 1869, Cassaz. di Torino,

Comune di Rea contro Ferrovie Meridionali; 20 dicembre 1869,

Cass. di Firenze, Nicolaj-Doltì c. Valdiferri; 6 luglio 1870, Cassa-

zione di Torino, Brambilla-Pene; App. di Casale, 22 genn. 1870,

Comune di Moncalvo e. Fossati; 13 novembre 1871, Cassazione

di Firenze, Bandini c. Ferrovie Romano; 2 marzo 1872, Appello

di Modena, Finanze e. Rosini ecc. Cfr. 11. cc.

(3) Cfr. Giurisprudenza italiana, 1878, parte 1, pag. 158.
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della competenza, la Suprema Corte, dava il seguente

responso: la polizia e la tutela delle acque pubbliche è

affidata dalla legge al Ministero dei lavori pubblici.

Egli solo è giudice competente, nell'interesse generale,

per decidere se un’opera nel letto del fiume o nelle sue

sponde possa essere eseguita. Quindi a lui solo si appar-

tiene di estimarne la necessità, la convenienza o la uti-

lità, ed è a lui solo che è devoluto il giudizio sul luogo,

sul tempo e sul modo di farlo. Nè il privato potrebbe

costringerlo, nè i magistrati ordinari avrebbero facoltà

di obbligarlo ad eseguirla, o permetterle, col pretesto

che la sua esecuzione o il ritardo o il modo di esegui-

mento possano produrre un danno. Questa pretesa po-

trebbe essere incompatibile coll‘interesse generale dello

Stato, ed il Ministero è solo custode e depositario di

questo interesse. — Ma fin qui nulla di nuovo. Costante

fu sempre la giurisprudenza del Consiglio di Stato in

questi sensi? conformemente alla chiara intelligenza

delle norme retro-citate (cfr. num. 117), ed alla chiesta

natura delle attribuzioni spettanti alle due autorità. —

Ma in punto alla domanda dei danni la Suprema Corte,

combattendo quella costante giurisprudenza del Consiglio

di Stato già ricordata, cosl ragionava: L’articolo 124

della legge sui lavori pubblici se da un lato dispone che

spetta esclusivamente all'autorità amministrativa di

statuire e provvedere sulle opere che nuociono al buon

regime delle acque pubbliche, alla difesa e conservazione

delle sponde, e sulle condizioni di regolarità dei ripari

ed argini ad altra opera qualunque fatta negli alvei

o contro le sponde, dichiara però che ciò procede senza

pregiudizio delle ragioni che possono competere ai pri-

vati peril risarcimento del danno. — Lungamente si

è disputato, in vista dei termini più ambigui del citato

art. 124, se il decidere che l’opera fu dannosa, appar-

tenga alla competenza dell’autorità amministrativa 0 a

quella del potere giudiziario. E invero niuno dubita che

quando si tratta. di un danno che percuote la. persona o

gli averi di un cittadino, non vi sia lesione di un diritto

civile, e che da questa lesione non nasca un‘azione giu-

ridica. Ora ripugna alla ragione naturale che taluno sia

giudice di causa propria, anche se questo giudice deve

essere una pubblica amministrazione. L'amor proprio,

il puntiglio, un erroneo convincimento sulla legalità, o

sulla regolarità dell'opera eseguita, sebbene il più delle

volte non si possano imputare ai giudizi dell‘animo di

coloro che maneggiano la cosa pubblica, non sono però

d'impossibile verificazione: ed è necessario, anche per

il prestigio dell'autorità, che fra i piati e le controversie

coi privati si interponga e interloquisca un potere, che,

nella coscienza generale, libra sempre con imparziale

bilancia il diritto e il torto da quel parte si trovino. E

però il citato articolo 124 va inteso in coerenza di questi

principii e non altrimenti. — D'altronde esaminato at-

tentamente, tanto nei suoi termini letterali, che nel suo

contenuto, si scorge che il legislatore non ha voluto se

non regolare un sol caso, quello cioè che l'azione pro-

mossa tenda a far distruggere o modificare l'opera ese-

guita, oltre la ragione del danno. In questo caso il

giudizio sul mantenimento, sulla demolizione e sulla

modificazione dell‘opera, perchè implica un preventivo

esame sulla necessità. o sulla convenienza di conservarla

o di distruggerla nell'interesse generale, deve riservarsi

alla pubblica amministrazione, nè l'autorità giudiziaria

potrebbe ordinare la demolizione o conservazione del-

l’opera, senza invadere la sfera d'azione propria della

detta amministrazione; ma il diritto di questa sulla

utilità 0 sulla nocevolezza dell'opera nei rapporti col-

l'interesse generale dello Stato, non pregiudica in alcun  
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modo il giudizio dei tribunali sulla nocevolezza o Meno

dell‘opera nei rapporti coi privati cittadini, inquanto

cioè. dalla conservazione o distruzione della medesimi

ne derivi un nocumento o una lesione di un loro diritto

patrimoniale... E che il legislatore abbia trovato come

niente di decidere con un'esplicita disposizione, questo

caso torna agevole il supporlo, quando si consideri che

la linea di demarcazione fra gli attributi dei diversi

poteri dello Stato è facilmente soggetta a confondersi @

che non è mai soverchia quella disposizione precisa 'di

legge che ne stabilisca i confini. Es'intende anche che

in questo caso non possano i tribunali discutere lo que.

stioni già risolte in via amministrativa. La loro compe-

tenza è ristretta all'oggetto dedotto in giudizio,enou

possono uscire da questa sfera, nè avrebbero Facoltà di

deciderenell‘interesse del litigante, che l'opera è innocua

e che deve conservarsi, ma solamente, se il suo mante-

nimento o la sua demolizione porti seco un pregiudizio,

e se questo pregiudizio debba essere risarcito. — E in-

vano si deduce che, quando un‘opera è eseguita o dalla

pubblica amministrazione, o col permesso o sotto la sor-

veglianza della medesima, l‘inquisizione che si instituisce

per la ricerca del danno può implicare una nota di bit

simo sull'operato della detta amministrazione, e pro-

durre quel conflitto di apprezzamenti che la legge sit

studiata di evitare con solerte previdenza, perchè a ciò

si risponde che quell’indagine non tende nè al biasimo

nè alla lode dell'amministrazione, ma tende solca sta-

bilire in fatto, se da quell'opera, com‘è, n'è venuto il

danno, e potrebbe anche succedere che l‘opera fosse per-

fetta e commendevole, e che nondimeno producesse un

danno nel patrimonio d‘un privato.

122. Conformemente ebbe a decidere la stessa Suprema

Corte nella causa Sperini contro Amministrazione della

Bonifiche, con sentenza 29 luglio 1878, est. Pacifici-Maz-

zoni (l), e nell’altra Valleggia-Tournon contro Finanze

in data 4 luglio 1878, est. Bonasi. Quest'ultima anzi re-

cava maggior luce sul controverso art. 124 dell’all.F,

colle seguenti considerazioni: coll'articolo l24 illegisla-

tore ha mirato ad assicurare all'amministrazione la più

intera ed assoluta libertà d‘azione per la tutela degli inv

teressi generali che si raccomandano al regime delle

acque, e questo intento lo ha conseguito dal momento

che ha interdetto all'autorità giudiziaria all'intralciafi.

sospendere o modificare in qualsivoglia modo l‘azione

amministrativa, e circoscritta l'ingerenza del magistrato

al ristoro dei danni ai quali, per causa di pubblica utl-

lità, debbano soggiacere i privati. — In un solo caso |“

teorica propugnata dell‘amministrazione
potrebbe reg:

gere, e cioè quando il danno lamentato dal privato 51

confondesse e si immedesimasse talmente col danno P“”

blico da non poterne essere sceverato, come quando

un‘opera eretta dell‘amministrazione riuscisse d‘imP…l°

alla navigazione, e si trattasse del reclamo d‘un na“-

gante; ma non è questa la ipotesi alla quale P055a ““"Î

dere l'art. 124, perchè in tal caso si tratterebbenon d'

un vero e proprio diritto civile, che potesse farsi valere

avanti l'autorità giudiziaria, ma di un semplice …teresse.

del quale non si potrebbe domandare soddisfazione?

non che al Governo in via amministrativa. — Del ”3

non è vero che la locuzione usata nell‘articolo 124 “°"

si presti ad una interpretazione diversa da quella Pt“:

pugnata dell'amministrazione.
L'alinea prevede “'poîa

che l'amministrazione riconosca essa stessa che 10P9u.

sua è dannosa al buon regime delle acque. Sl.p_0t°". ne

bitare se anche in questo caso in cui l'amnnmsti'fl“0

 

(1) Giurisprudenza italiana, 1878, parte l‘, 001°…“ 947'
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s‘era indotta a condannare l'opera propria fosse neces-

sario, alla tutela del diritto privato, lammettere il I'll-

corso all'autorità giudiziaria, quanto ai danni riportati

dai singoli cittadini. E l'alxnea risolve il dubbio in senso

favorevole alla giuridizione ordinaria, non volendo il

legislatore che l'amministrazione, neppure quando si

mostra tanto equanime, ove Si tratti della les10ne di un

diritto civile, resti giudice in causa propria.

123. Gli stessi concetti vennero pure svolti nella sen-

tenza 29 marzo 1882, est. Puccioni, della stessa Suprema

Corte, su conclusioni conformi del procuratore generale

De Falco (l). La Corte suprema dec1se che l'art. 124

della legge sui lavori pubblici, mentre riserva all'auto-

rità amministrativa di provvedere sulle opere riguar-

danti il regime delle acque pubbliche, lascia all’autorita

giunliziaria,anche là dove mancano rapporti contrattuali,

il conoscere dei relativi provvedimenti, non all’effetto

di revocarli o impedirne la esecuzione, ma per pronun-

ziare sulle conseguenze dei medesimi in relazioni a pri-

vati cittadini in quanto abbiano loro arrecato un danno

patrimoniale o leso un diritto civile. — Nè occorre di-

lungarci su questo argomento, ma piuttosto venire alle

conclusioni.

124. Lasciando fuori di questione le controversie che

hanno per base la responsabilità dei pubblici funzionari

in materia di acque, argomento gravissimo, che noi non

potremmo toccare di passaggio, mentre ha d'altronde

il suo sviluppo nella voce responsabilità; e riservan-

doci di trattare in seguito il punto concernente la pub-

blicità di certe acque, il carattere giuridico dell'alveo e

degli argini, questioni che furono erroneamente creduto

di competenza della autorità amministrativa, mentre

sono di esclusivo diritto civile; verremo esponendo le

conclusioni che si possono trarre in tema di competenza

amministrativa.

Intanto è incensurabile la pubblica amministrazione

quando previene l'abuso del privato che costruisca, per

esempio, nell‘alveo del fiume, un pennello destinato a

spostare il filone; perchè essa sola è chiamata a fare e

ad autorizzare i lavori nell'alveo, nè più soffrire censura

se proceda alla demolizione di quello, nè per tale de-

molizione può essere tenuta a risarcire danni. Essa an-

cora non è soggetta ad altra autorità. in quanto si tratti

di apprezzare l'importanza delle opere attribuite alla

sua competenza, e di provvedere alla loro costruzione,

manutenzione o demolizione. —— Ma in quanto si tratti

di danni derivati ai privati, sia per opere fatte dalla

Pubblica amministrazione a mantenere il buon regime

del fiumi, che per opere distrutte allo stesso scopo, ma

PreeSistenti da lungo tempo, la competenza fu ricono-

sciuta spettare all'autorità giudiziaria, dal punto in cui

Q“FSta Se l’è rivendicata nel 1877, inseguito alla legge

su1confiitti. Come fu pure riconosciuta circa il deci-

dere sui danni competenti al cittadino per il sagrificio

di un uso legittimo causatoin da un'opera pubblica —

se… però che l'azione potesse spingersi ad arrestare

° ad Impedire l’opera, perchè si faccia o no diversamente

il“ Eluella decretata (2).

5 3- — L'alluvz‘one nel diritto tributario.

"1.125. I terreni sono soggetti al tributo prediale com—

"turate nel reddito. A questo oggetto serve precipua—
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mente il catasto, che descrive la figura dei fondi, dan-

done la misura e la stima. —— Prima dell'attuale legge

1° marzo 1886, n. 3682, l‘ordinamento degli uffici cata-

stali in Italia era ancora quello del 14 agosto 1864 (de-

creto reale, n. 1885). Per esso si modificava…) appena

leggermente le istituzioni locali lasciate dai vecchi

cessati Governi. Ci era un servizio pubblico del catasto,

il quale in parte era retto in uffizi speciali , come la

« Direzione generale » di Torino e la « Giunta di censi-

mento » per la Lombardia, in parte era confuso con

quello delle contribuzioni dirette. Quei due uffizi erano

occupati esclusivamente alla forzzzazz'one dal catasto,

gli altri invece alla sua conservazione. Senonchè il

servizio di conservazione aveva bensi molta attinenza

coll'imposta prediale, perché i catasti servono di base a

tale imposta, sia per la determinazione del valore cen.

suamo, che per la ripartizione delle quote; ma non

tanta da farlo confondere e immedesimare col fatto del-

l'imposizione tributaria. E questo anche per la ragione

che nelle imposte sulla proprietà stabile l'ufficio pro—

prio dell'agente delle tasse era ben ristretto, perchè esso

non aveva altro da fare che dividere in quote il con-

tingente assegnato al Comune secondo il valore cen-

suaria rilevato dall'operatore catastale. Il compito del-

l'agente era quindi ben semplice, mentre al contrario

quello dell'agente catastale era assai più malagevole ad

attuare, e richiedeva studi e conoscenze pratiche tutte

proprie. Per ciò il decreto succitato nell'art. ] stabiliva

che la conservazione del catasto della proprietà fon—

diaria cessasse di far parte dell’amministrazione delle

contribuzioni diretto per essere unita a quella della for-

mazione del catasto. Di conseguenza la « Direzione gc-

nerale del catasto » di Torino e la « Giunta del censi-

mento » per la Lombardia unirono alle loro attribuzioni

per la formazione del catasto quelle pure della sua forma-

zione: la « Direzione generale del pubblico censimento »

di Firenze, la « Direzione delle contribuzioni dirette e

del catasto » in Parma, e la « Direz10ne generale del

catasto » di Modena lasciarono la parte di servizio che

spettava alle contribuzioni dirette, come pure la « Dire—

z10ne delle contribuzioni dirette » in Napoli che doveva

inoltre assumere il nome di « Direzione del catasto ».

A Palermo veniva costituita una « Direzione del ca-

tasto fondiario ». — Nello stesso tempo era stabilito

che tutte le questioni relative alla conservazione del

catasto ed alle variazioni dell’estimo fossero di compe-

tenza degli uffizi catastali, mentre quelle concernenti la

applicazione delle tasse spettassero all’amministrazione

delle tasse e del demanio (art. 5) (3).

126. L‘allegato G della legge 13 agosto 1870 stabiliva

l‘obbligo nei proprietari e possessori di fondi di inte—

starli in proprio nome nei rispettivi catasti, denunzimnlo

ogni consecutiva mutazione di proprietà o possesso che

offra materia a novella voltura. — E il regolamento

approvato col decreto reale 24 dicembre 1870, n. 6151,

stabilendo le norme per la conservazione dei catasti,

nel capitolo X « delle variazioni nei beni, negli estirni e

nei redditi » disponeva: Le variazioni in aumento o in

diminuzione che avvengono nei beni, negli estimi e nei

redditi devono essere tenute in evidenza nel catasto con

le norme e nei casi di cui agli articoli seguenti (art. 70).

Dànno luogo ad aumento:

 

al:) Causa del Ministero dei lavori pubblici contro Impresa

li "la. nel Blornale La Corte Suprema. di Roma, anno vii, 1882,

"“' 99. col discorso pronunciato dal procuratore generale se-

nature De Falco nell‘assemblea. generale della Corte di cassa-

"“ne, 4 Bennaio 1882.

(2) Cfr. Mantellini e Gianzana, op. cit., nonchè avv. Manifesto

Averara: Memoria nella causa Bernard-elli e L.L. CC. contro il

Ministero dei lavori pubblici, Lodi, 1879.

(3) Cfr. Cronaca legislativa, Milano, vol. vx, 1864, pag. 20% e

segg. Regio decreto citato e Relazione del ministro Minghetti.
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Nel catasto dei terreni: a) l‘alluvione, la formazione

di isole, il ritiro e la deviazione di acque, ecc. (art. 71).

— Danno luogo a diminuzione:

Nel catasto dei terreni: a) la perenzione totale o

parziale del fondo o attività produttiva del medesimo

(art. 72). — Le variazioni dei terreni si denunziano di

mano in mano che avvengano, e si eseguiscono nel ca-

tasto ad ogni quinquennio (art. 78).

127. Le disposizioni indicate rivestono ed avranno an-

cora per molto tempo una notevole importanza. Ad

esse infatti si sono appoggiati finora l'istituto del catasto,

della sua formazione e conservazione ed il suo ordina-

mento. — La legge 1° marzo 1886, n. 3682, ha unificato

i vari sistemi vigenti in Italia, ordinando tutte le norme

che si trovavano sparse qua e ia.’ll catasto è chiamato

all‘ufiîicio di accertare le proprietà. immobili e di tenerne

in evidenza le mutazioni, e di perequare l'imposta fon-

diaria nei modi prescritti negli articoli seguenti (art. 1“).

— I beni saranno intestati ai rispettivi possessori quali

risulteranno dall'atto del rilevamento. Quelli in conte-

stazione saranno intestati al possessore di fatto, con re-

lativo ammortamento, e con riserva di ogni diritto. I

beni dei quali non si potessero conoscerei possessori

saranno provvisoriamente intestati ai Demanio (art. 7).

— Con altra legge saranno determinati gli effetti giuri-

dici del catasto e le riforme che occorressero a tal fine

nella legislazione civile (art. 8). — Ai vari uffici locali

di Torino, Milano, Firenze, Modena, Parma, ecc. la

legge sostituisce:

a) Un uillcio generale, amministrativo e tecnico del

catasto, al quale spetta la direzione e la vigilanza di

tutte le operazioni catastali (art. 18);

0) Una Commissione censuaria centrale, nominata

dal ministro delle finanze e da lui presieduta;

c) Una Commissione censuaria per ogni provincia;

d) Una Commissione censuaria per ogni Comune

(art. 23).

Le Commissioni comunali potranno reclamare a quelle

provinciali sulle qualificazione, classificazione e tariffa

del proprio Comune, contro le proposte delle Giunte

tecniche. Questi reclami saranno esaminati dalle stesse

Giunte e dalle Commissioni provinciali, anche dall'ufficio

generale del catasto, per essere decisi dalla Commissione

centrale (art. 26 e 28).

11 catasto è costituito dalla mappa particellare, dalla

tavola censuaria, dal registro delle partite e dalla ma-

tricola dei possessori. Esso sarà tenuto in corrente e

conservato in modo continuo, ed anche con lustrazioni

periodiche, delle mutazioni che avvengono nello stato

dei possessori e dei rispettivi. possessori (art. 33 e 34).

Le cause che daranno luogo a variazioni in più o in

meno nell‘estimo catastale sono quelle medesime che ab-

biamo viste nel numero precedente.

SEZIONE III. — Esegesi sugli arl. 4355, dEi-i, 455 del Cod. civ.

128. L’argomento che abbiamo ora tra le mani e uno

di quelli che, per essere delicati e complessi, più furono

trattati dagli scrittori. Ciascuno se n’è formato un con-

cett'o suo proprio, e vi ha dato uno sviluppo originale.

Di qui la difficoltà di esaminare nuovamente il soggetto,

sia per vedere le questioni che furono sollevate, sia per

attribuire a ciascun autore la parte che veramente gli

spetta nell‘illustrazione del tema. Per essere rigorosi e

(1) Pothier, opere: Trattato del dominio e del diritto di pro-

prietà, Milano 1810, vol. r, 11. 150, 157.

(2) Proudhon, Traité du domain de propriété  

completi bisognerebbe esporre con ordine cronologieoi

vari sistemi degli scrittori nostri e francesi, per modo da

porre in evidenza il contributo di ciascuno, e far cosi ri.

saltare il progressivo svolgersi ed adattarsi dello isti-

tuto nella scienza e nella giurisprudenza. Ma questo

sistema, che sarebbe, a nostro parere, quello veramente

scientifico, esigerebbe una trattazione troppo larga, 1.1

quale, fuori dello scopo scientifico, presenterebbe scarsi

vantaggi. Sacrificando dunque alle esigenze pratiche

che hanno certamente molta importanza, dividermi

questa parte in sei paragrafi, esaminando le opinioni degli

scrittori e i pronunciati della. giurisprudenza ad ognuna

delle questioni che via via ci si presenteranno.

@ i. —- Fondamento giuridico del diritto d‘alluvz’cmz,

129. Gli scrittori francesi non si accordano nello sta—

bilire quale sia il titolo su cui fendasi il diritto d‘allu-

vione. Il Pothier attribuisce l'alluvione a_i frontista per

la ragione che coloro i quali perdono tai terreno per la

corrosione del fiume, non possono rivendicarlo, giacchè

per la sua lenta formazione sfugge allo sguardo, e quindi

perde la suscettibilità della continuazione del dominio

per parte del primitivo proprietario, mentre dall‘altro

lato viene a formare un corpo solo col fondo a cui si

unisce impercettibilmente (l). Proudhon invece sostiene

che l'alluvione profitta al proprietario del fondo accre-

sciuto come un dono della fortuna (2). Ma tale sua dot-

trina non lo persuadeva forse completamente, se altrove

ebbe a dire che il terreno alluvionale fa parte del De-

manio pubblico, e che la legge soltanto l‘abbia attribuito

ai frontisti (‘d). Demante pone il fondamento giuridico.

dell'alluvione in un concetto tutto negativo: « le prin-

cipe de l'alluvion n'est juste qu'à raison de l'impossibi-

lité où l'on est de savoir aux depens de qui a lieu un

accroissement imperceptible » (4). Con più acutezza

Dalloz, richiamando la dottrina romana, trova che«i'al-

luvion est surtout considérée comme une indemnité des

risques occasionnés par le voisinage du fleuve » e questa

è, a suo avviso, la ragione che l‘ha fatta attribuire lll

proprietari rivieraschi. Il Laurent non trova fondato

in diritto il principio su cui riposa l'alluvione; egli, S°j

guendo lo Chardon, censura la legge. Se un principio“

deve essere, egli soggiunge, non è che questo: east/ere

per cosi dire un contratto aleatorio fra il proprietario

rivierasco e la natura, la quale nel suo corso può ecu-

scun istante danneggiare od accrescere il suo fondo. lh-

ferendo poi i motivi del Codice francese sul temll..elle

l'alluvione cioè deve appartenere al rivierasco in vnrtll

della massima che l'utile appartiene a colui ch'è disposto

a soffrire il danno, e che quindi, se le proprietà limi…re

ai fiumi sono minacciate più delle altre, è altresi giusto che

godano dei casi fortuiti; esprime l'opinione che-tale P“È“

cipio sia contestabilissimo. Esso si riduce a dire che Il

fiume dà e toglie come la fortuna: era la. propr1ettuofl

deve essere un giuoco di rischio; il legislatore 110f.l deve

attribuire agli uni quanto l'azione delle acque toi?lle 83}!

altri : i'aiea potrebbe tornare intieramente a danno dch

uni che sarebbero spogliati a profitto degli altr1.lnvfllì°

si dice, continua il Laurent, che l’alluvione è1nsensllìl°

nel senso che non la si vede formare: essa è percettlb"

lissima, altrimenti non se ne disputerebbe il P°Ssestîî

In diritto è evidente che il corso d'acqua non P“

gliere nè dare; il dono della fortuna di cui Si parla "°?

_.…———,__…., , . . ../

(3) Lo stesso, Traité du domain public.

(4) Demante, Cours de droit civil francais, n. 562-555-
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…‘, essere invocato contro il proprietario che reclama

ciò che gli appartiene (l).

130. Già prima del Laurent del resto queste idee ave-

vano avuto in Francia un propugnatore convinto nello

Chardon, e molti seguaci di lui abbiamo ritrovato facendo

la storia legislativa del Codice civ. it. Noi non ripeteremo

qui le cose già dette cola (a), ma non possmmo ristare

dal porre in evidenza la teorica allatto negativa in ma-

teria d‘alluvìone del giureconsulto francese. Quando uno

scrittore dice che « le principe du droit d'alluvion est, à.

mes yeux, une erreur », da lui certamenle non possiamo

attenderci che ci dia di quel principio medesimo il fon-

damento giuridico (3). Altri invece non mostrano alcuna

preoccupazione per alcun sistema: « le legislateur mo-

derne, appelé a statuer sur le sorte de la formation‘nou-

vello, avait à choisir entre le système de l'accession na-

turelle, celui de la revendication et celui des choses

vacantes.A l'instar du droit romain, il a donné en thèse

générale la prél'érance au système de l’accession » (4).

Il diritto d‘alluvione perciò, secondo questi autori, è una

branca tutto particolare del diritto d’accessione,relativo

agli accrescimenti fluviali, che deriva dal diritto natu-

rale, e che generalmente esclude qualsiasi azione di ri-

vendicazione o di danno (5). invece Filippo Dupin si

associa completamente allo Chardon, scrivendo che l’e-

quitàèdoppiamente violata quando il mio danno diventa

l‘altrui benefizio (6).

131. Da noi la prima analisi diffusa e profonda fu fatta

dell‘illustre Borsari. Egli comincia col guardare il l'eno-

meuo nella sua entità naturale, distinguendolo dall’avul-

sione; e trova che in quest’ultima, quando sia nota la

pertinenza del terreno, si è potuto provvedere per via

(Ii rivendicazione (art. 456): mentre nell’alluvione il di-

ritto non poteva svolgersi che per via d’accessione ri-

spetto ai fondi ai quali la nuova materia si aggiunge.

«Avendo una i'ormazione assidua, e da momento in mo-

mentum operosamente tranquilla » si toglie il l'onda-

mento di una retta distribuzione del diritto, non gli si dà

presa veruna, non si permette alcuna determinazione se

non quando sia in certo modo l'atto sensibile, e presenti

un risultato. Per questo la. legge applica la massima

accersorium sequitur principale solo quando può co-

gliere nel suo ultimo risultato l‘operazione stessa della

flailira. E con tale applicazione l'interesse pubblico, la

“fl“‘milla giustizia vengono d'accordo & sancire il diritto

dalluv10ne a favore delle proprietà. che costeggiano il

“}lfllelz esposte ai pericoli ed alle minaccie di quel terri-

h.",° V'°1{10, le proprietà. limitrofe devono godere i bene-

liti che in molti modi arreca la contiguità del fiume, nè

a1.10P'01p0i3sessori si potrebbero togliere senza usare in-

$“SÉ1113(7)—"1‘0_0cat0 poi di una questione che al Borsari

s "1 l‘a pregiudiziale,e che noi vedremo in seguito, a chi

£:e…dla PP0prietà_dell’alveo, egli viene a conchiudere

pronr_°t;he iaiiuvione « è l’attributo e i‘eii'eito della

e S‘€lltlie ’alla quale la materia alluv10nale si aggiunge

nale»°xlìorfì, e non consegue da una proprietà origi-

- Chl mai, aggiunge lo scrittore, avrebbe dovuto

attribuirsi l'alluvione se non a quella proprietà alla quale

si è venuta ad aggiungere e, nell'aspetto della continuità,

ad incorporarsi? E giusto, è conveniente, e naturale, al-

trimenti si dovrebbe scindere l’aderenza, e far violenza

alla natura delle cose (8).

132. Il Pacifici-Mazzoni nelle ultime edizioni del Com-

mento sostenne bensi che l'alluvione poggiava sulla re-

gola accessorium sequitur principale, ma questo non

era per lui il vero fondamento di quel diritto (9). Esso

invece, a suo parere, scaturiva direttamente dal dominio

che ogni rivierasco ha dell‘alveo del fiume in corrispon-

denza e proporzione del suo fondo (lO). Questa. tesi, so-

stenuta con molta dottrina dall‘iliustre scrittore, for-

merà oggetto di una speciale discussione; però rin d‘ora

non vogliamo pretermettere un‘osservazione alla teorica

del Pacifici-Mazzoni. Ammettiamo pure per un istante

come dimostrato che l‘alveo sia di proprietà dei rivie-

raschi: ma in tal caso, domandiamo noi, qual‘è la ra-

gione per cui il Codice vi venga a dichiarare che la

porzione di alveo scoperto dalle acque, in adiacenza al

vostro fondo, è di vostra proprietà? Accessorium se-

quitur principale, sta bene; res quae nostrae ret ac-

cedtt fit nostra, riconosciamo perfettamente. Ma appunto

questi due principii posti dallo stesso Pacifici-Mazzoni

contraddicono per i primi alla sua teorica sulla proprietà

dell'alveo. Ma come? Si parla di acquisto per accessione

relativamente ad una cosa cheè già nostra? E vero che

il Pacifici-Mazzoni avrebbe. potuto rispondere che l‘al-

luvione poggia sull‘alveo, ma essa è formazione nuova,

recente; quindi in quanto rappresenta la porzione d‘alveo

è nostra per diritto originale, e in quanto è incremento

iluviale diventa nostra ture accessionts. Ma noi ricor-

diamo che il Codice pone tra le accessioni fluviali anche

il semplice scoprimento d’alveo: noi non discutiamo qui

se tale scoprimento si riscontri davvero in natura,

distaccato da qualunque forma di alluvione: ci limitiamo

ad osservare che l’articolo 454 si riferisce al ritiro puro

e semplice delle acque di una riva. Secondo il Pacifici—

Mazzoni l'acquisizione della porzione scoperta avrebbe

luogo iure proprietatz'so iure accessionis? Poiché non

si può prescindere dalla prescrizione della legge che dà.

vita qui al diritto d’accessione, ne viene di necessaria

conseguenza che resti escluso qualunque principio di

proprietà originaria. Che se si volesse sostenere aver il

Pacifici-Mazzoni inteso di porre soltanto il fonda-

mento filosofico del diritto di alluvione, noi richiame-

remmo contro questa asserzione le parole sue medesime,

colle quali, nei primi scritti, si parlava della soggetta

materia. « Generalmente si ritiene che tutto quanto il

[lume appartenga al Demanio. Ma il legislatore a com-

pensare i rivieraschi delle corrosioni continue cui vanno

soggetti iloro fondi per cagione delle acque lluenti per

essi, e anche nell'interesse dell'agricoltura, ammette a

favore dei proprietari latistanti, il diritto di accessione

fluviale, poichè la striscia sottile di terra può essere util-

mente coltivata soltanto dal proprietario del terreno

cui si aggrega. ». Tutte le forme poi, aggiunge il chia-

 

ci(}gdlfflliriint, Corso elementare di diritto civile, in. 543. — Prin-
Pq ldiritto civile, vol. vi, 11. 281 (Napoli, Vallardi, 1881—82).

(3) Cfr. retro: Ll. 76 o. 103.

p.(u) Charden, Traité du droit d‘alluuion, Paris 1830, préface

4 .
( ) Edmond Picard, Fonderie: Belga—:, Bruxelles 1882, voce Al-

luci

e D°ilgfl.5, 6. — Wodon, Répe;-toir général, Voce Alluvion, Il. 53|ron des eaux, n. 247-
[5) Op. loc. cit.

& .

( ] Gr" seblfe et (larteret1 Répertoir, voce Alluvion, 5 1, n. 9.  
(7) Commentario del codice civile italiano (Torino, vol. ii), ar-

ticoli 453, 454, 9 888 e nota 7, pag. 206.

(8) Comm. del cod. civ. ital. (Torino, vol. ii), art. 453, 454, 5 891

in line.

(9) Codice civile italiano commentato - Della distinzione dei

beni, ecc., Firenze 1870, 2“ ediz., lib. u, tit. 11, cap. 3°, articoli 453,

454, p. 264, n. 210. — Lo stesso, 3“ ed., Firenze 1875, ib., p. 202,

n. 220.

(10) Cod. civ. it. comm. - Della distinzione dei beni, ecc., Firenze

1870, 3' ed., pag. 202, n. 221.
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rissimo e compianto giurista, nelle quali si verifica il

principio delle accessioni fluviali (alluvione, alveo ab-

bandonato ecc.) sono rette dalla massima romana res

quae nostrae rei accedit, fit nostra (l). Dallo stesso

Pacifici-Mazzoni quindi , secondo noi, fu gravemente

messo in dubbio la verità di un principio che veniva ad

urtare coi presupposti della nostra legge positiva.

138. Il Fiamberti colla massima parte dei giurecon-

sulti dice di ritenere che l'attribuzione ai rivieraschi del

diritto di alluvione abbia il suo fondamento ”naturale e

giuridico nel generale principio accessorium sequitur

p1inci17ale, principio eminentemente equo, che infor-

mava anche in diritto romano tutta la teoria dell'acces-

sione. E aggiunge che tale principio regolare era fondato

altresi su questo che le ripe e l‘alveo dei fiumi appar—

tengono in proprietà ai fronteggianti, e sano soltanto gra-

vati da una servitù di uso pubblico derivante dall‘acqua

fluente. « Conseguenza di tale principio si è che le pro-

prietà. rivierasche si reputano estese sotto l'acqua da

ambedue i lati rispettivamente fino al mezzo della riviera,

e che il diritto d'alluvione altro non sia che una rivendi-

cazione di un'antica proprietà ». — Non abbiamo bisogno

di ridire quanto fa da noi osservato nel numero prece-

dente sulla dottrina del Pacifici-Mazzoni. Senonchè il

Fiamberti essendo andato più in là del maestro, ha

messo maggiormente in evidenza il lato della dottrina

medesima che meno regge all'esame del diritto positivo.

Se la linea mediana del fiume dovesse realmente essere

la dividente delle proprietà rispettive dell’alveo, come

mai, domandiamo noi, l’articolo 453 permetterebbe ad

un rivierasco, il cui fondo fosse in aumento, di acquistare

tutti i tratti successivi degli aumenti medesimi, anche

quando dessi oltrepassino la linea mediana? No di certo.

Un tal divieto il Codice non l’otlre, il rilevarlo quindi è un

violare la disposizione della legge, non solo distinguendo

dove essa non volle fare distinzioni, ma ponendo anzi

un divieto precisamente dove di divieti non v'era nep-

pur l‘ombra. L’errore si giustifica coll‘articolo 461, ma

una interpretazione qualsiasi non può andar contro in

modo così evidente a ciò che stabilisce l'articolo 459. Ne

possiamo concepire come si possa stabilire un nesso cosi

intimo tra il principio dell'accessione, e quello della ri-

vendicazione presunta. Ma come? Se la dottrina di una

antica. proprietà originaria dei rivieraschi sull‘alveo è

così generale ed anch'essa cosi antica (come afferma l‘A.

che la fa risalire al diritto romano!), come si spiega che

i giureconsulti maggiori e minori fondarono l'alluvione

sul principio dell'accessione? A noi pare che non si possa-

sostenere: diventa nostro ciò che nostro non è, ma non

è mai occorse una disposizione legislativa per attribuire

al nostro dominio ciò che la cosi detta ragion naturale

vi ha sempre incluso.

134. Il Ricci, esponendo alla sfuggita l’avviso che l‘al-

veo dei fiumi e torrenti sia proprietà privata (2) ap-

poggia però il fondamento giuridico dell‘alluvione a un

duplice ordine di ragioni. Premesso che il diritto di ac-

cessione sia una creazione della legge, e domandandosi

perchè questa abbia creduto di creare il diritto d‘alluvione

a favore dei frontisti, risponde che il legislatore a ciò fu

indotto da. un doppio motivo (3). « Si è voluto in primo

luogo compensare i rivieraschi dei danni cui i loro fondi

sono soggetti a causa delle corrosioni o inondazioni delle

acque, che ne lambiscono la fronte. In secondo luogo si

sono avuti di mira gli interessi agricoli. Da chi infatti

può esser meglio coltivato il terreno di alluvionale se

non dal proprietario del fondo cui il medesimo aderis'cei

Assegnando ad altri una striscia di terra, prodotto del

l‘alluvione, oltrechè la medesima non si presterebbe da

sè sola il più delle volte ad un genere di coltivazione

qualsiasi, sarebbe poi necessario stabilire a carico dei

fondi aderenti al terreno alluvionale delle servitù di

transito a favore della nuova proprietà formata dalle

acque. Da ciò deriverebbero incomodi, fastidi, liti e cli-

sturbi che il legislatore ha creduto bene di evitare» (4).

Sulla stessa base il Bolafiîo scrive: « Le unioni di terra

e gli incrementi che si fanno successivamente e imper-

cettibilmente nei fondi posti lungo i fiumi e torrenti,

cedono a vantaggio dei proprietari dei fondi limitrofi.

Per tal modo questi trovano quasi un compenso alle con

rosioni e inondazioni cui vanno soggetti i loro fondi:e

l‘interesse agricolo è soddisfatto perchè nessuno meglio

di quei proprietari potrebbe essere interessato a colli-

vare il terreno che accresce la loro proprietà » (5).

135. Arrivati a questo punto conchiudererno questo

breve paragrafo dichiarando di respingere qualunque

idea di proprietà originaria dell'alveo nei rivieraschi,

argomento che vedremo tra poco, non potendosi assolu-

tamente conciliare una simile proprieta originaria con

l'attribuzione di dominio fatta dalla legge col titolo di

access10ne.

Il fondamento del diritto d'alluvione dunque è nella

prescrizione posta dalla legge, consigliata dal principii

di convenienza economica. Lasciamo da un canto i prin-

cipi di un diritto immaginario che fu chiamato naturale,

coi quali ad ognuno riesce di sostenere qualunque tesi.

Stiamo al diritto positivo nazionale; nell'analisi di questo

noi troviamo abbastanza per fermarci un concetto com-

pleto ed esatto del fondamento che ricerchiamo. Innanzi

tutto si tratta di accessione di immobileadirnmobile,comé

benissimo ha osservato Muzio Pampaloni (6), perchè,

se le molecole che vengono portate dall'acqua sull‘alveo

sono cose mobili per eccellenza, nel fatto giuridico dell‘al-

luvione non si colpisce il fenomeno della formazione, mt

il fatto compiuto, la formazione avveratasi, il risultato,

e questo è sempre una porzione di fondo. Senonchè,

mentre nella vera alluvione, cioè, nell'incremento che

viene originato dal deposito di materiali, abbiamo un

effettivo aggiungimento di cosa a cosa, cioè quel fatto

per il quale fu immaginato giuridicamente il diritto di

accessione; altrettanto non si può dire di quel fello-

meno fluviale che risulta dal lento ritirarsi delle atti}!"

da una delle rive. Se la conseguenza nei rapporilillll'

ridim-patrimoniali è uguale che nel primo caso, "°“

occorrono molte parole per dimostrare che, soltanto

per una finzione, meglio per una metatesi di linguaggio

legale, fu dato a questo secondo caso il nome del P“‘"°_'

Alluvione invece non vi è necessariamente:
può esservi,

vi sarà forse in generale, ma potrà anche non essei‘Vh

 

(1) Istituzioni di diritto civile italiano, 1- ed., Firenze 1868,

lib. ii, tit. ii, 60-64, pag. 54-57. — Le stesse, 4. ed., Firenze 1884,

vol. ru, lib. 3, tit. 3°, capo 3“, sez. 2', pag. 135, n. 96.

(2) Corso di diritto civile, Torino 1877, vol. ii, n. 98, pag. 129;

e n. 49, 50, pag. 74 e seguenti.

(3) Op. cit., Torino 1877, voL li, li. 91, pag. 126 e seguenti.

(4) Cfr. Nola precedente.  (5) Nazioni elementari di diritto civile patrio, Verona 1881,

cap. xm, n. 8, pag. 86. .

(6) Sopra l'isola formata per avulsione nei fiumi in diritto "'

mmm e odierno, Prato 1885, capo ix, p. 32. — Noi ci distacchi…"

dal Pampaloni in questo, usando in un senso diver

role; ci pare infatti che, contemplando unicamentel_ la-

lictus come obbietto dell‘acquisto, si rappresenta mcomp °

mente il fenomeno dell'alluvione.

so le sue P“”

‘alveus dirt
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ad ogni modo, secondo il nostro codice, non fa .gia

,,,—che vi fosse una ana-logia. qualunque coll alluv10ne

che si ebbero norme uniformi, ma soltanto perchè nelle

conseguenze effettive nei rapporti dei rmeraschi parve

che ci fosse una quam-identità. A. questa conclusione bl-

sogna venire esaminando gli articoli 45.3, 454. Se il .°°'

dice tenne distinte le due norme, ciò significa che in-

tese riferirsi a due casi distinti: ora, Siccome sempre,

nell‘ipotesi dell‘art. 453 si tratta di un fenomeno di vera

alluvione, e questa è costituita da due distinti fatti na-

turali, il deposito delle materie alluvionali, e il'conse—

guente lento ritirarsi delle acque (I); è logico ritenere

che nell'altro articolo si contempli un'ipotesi, che non

ripete. la prima con una semplice alterazione dei termini,

come sarebbe se si dicesse ritiro delle acque da una riva

per crescente alluvione, ma invece una ipotesi all‘atto

diversa che sia unicamente caratterizzata dal ritirarsi

dell'acqua da una riva in modo lento e quasi insensi-

bile. 0ra, ripetiamo, in questa ipotesi, accessione vera

non c'è: le cose restano quali erano dapprima: nulla

si produce dalla cosa, nulla si aggiunge alla medesima.

La legge, per considerazioni di convenienza economica,

equipara questo caso al primo: ne fa una forma di ac-

cessione fluviale, che volgarmente rientra nella categoria

dell’alluvione. Leconsiderazioni che hanno dettate queste

norme sono del resto comuni ad entrambe le forme. La

prossimiorità dei possessi, che induce la presunzione

della facilità dell'uso; la convenienza di mantenere l‘ac-

cesso al fiume a chi l'aveva precedentemente, permet—

tendoin quindi l'uso continuo e sicuro dei mezzi di na-

vigazionee di trasporto; il compenso eventuale delle

corrosioni; la necessità sopratutto di chiamare, colla

voce più ascoltata, quella dell'interesse materiale, i ri-

vieraschi medesimi alla difesa dei loro fondi: ecco se-

condo noi il fondamento giuridico di questo diritto di

alluvione, che accompagna le legislazioni più perfette

nella parte che riguarda le acque. E vero che molti gli

si mostrarono avversissimi, e lo chiamarono col nome

gi barbaro, pure esso sopravvive e trova convinti di-

enson.

. 136. Fra questi ci ponemmo anche noi colle considera-

znoni esposte nei numeri 106, 107 e 94, ma ad esse vanno

aggiunte altre dovute ad uno scrittore competente non

solo nelle discipline giuridiche, ma anche, e più, nella

idraulica e nella geodesia. Il Fiorini nel suo bellissimo

'’“…(2) ha notato al nostro proposito che gli autori

che In Francia hanno trattato, dopo lo Chardon, l’ar—

gomento delle alluvioni, non si sono più occupati del

p_l‘0getto di abolire il diritto di alluvione (3). Il Fiorini

"sponde poi all‘appunto che l'attual diritto d‘alluvione

arricchisce gli uni colle spoglie degli altri: « Può forse

affermarsi che l‘incremento acquistato da loro prov-

venga dalla terra di Tizio, rovinata dalla corrente del

Iintime? Nol Nel caso dell'alluvione propriamente detta,

Incremento non può dirsi formato colle particelle terree

n proprietari determinati; delle medesime è perfetta-

Fllg,mf° Ignoto l’origine» (4). E alla Chardon che affermava

:“ lutto dalluvione mantenuto dai codici moderni essere

norîppognzwne colla regola per la quale un proprietario

lionel… essere espropriato senza un'equa indennizza-

fond perchè, quando il fiume porta vuauna parte del mio

°. lo sono espropriato a profitto del rivierasco op-

posto, il quale raccoglie la equivalente di ciò che io ho

perduto; — il Fiorini oppone che qui si tratta di forza

maggiore, di fatti non prodotti dalla mano dell’uomo,

ed affatto indipendenti dalla sua volontà: e che nessuna

legge stabilisce compensi in simili casi: « Ed è forse

con giustizia che lo Chardon rimprovera al codice civile

di dare alle acque correnti il potere sovrano di'fare a

ciascun istante una nuova ripartizione del suolo della

pianura tra i rivieraschi? Hanno forse bisogno i fiumi

del permesso del legislatore per portare le loro acque

dove esse sono spinte da forze irresistibili? Non è forse

opera della natura l'impero delle acque correnti? Chi

non riconosce che havvi una forza maggiore che ci

appare capricciosa e cieca, ed ai cui torti ed ingiustizie

alla legge non è dato di riparare? » Quanto alla con-

venienza economica del nuovo sistema proposto, in op-

posizione all'antico romano, abbiamo poi dette le ra-

gioni per cui non ce ne sentivamo persuasi affatto. Anche

il Fiorini dice che essa è molto contestabile: « Invero,

quando il fiume portandosi tutto al di là della mediana,

viene a formarsi una striscia di terreno più o meno

lunga, e più o meno larga secondo i casi. appartenente

ai proprietari della sponda opposta, il più delle volte

accade che essa sia di difficile bonificazione, e che per

soprappiù rimanga incolta ed abbandonata. Se poi chi vi

ha diritto vuol procedere alla sua coltivazione indub-

biamente si debbono stabilire servizi di passaggio. E

di qui contestazioni, spese, liti, non indifi‘erenti per in-

dennizzare i proprietari dei terreni in cui sonosi stabi-

lite quelle servitù. Ora tutti questi inconvenienti non

hanno luogo nel sistema attuale, perchèi rivieraschi

attuali, annettendo ai loro fondi il prossimo terreno la—'

sciato scoperto dall'acqua, lo possono facilmente boni—

ficare e coltivare, nè hanno bisogno di stabilire servitù

sui fondi altrui ». Respingendo cosi l‘accusa che farebbe

crollare il diritto d'alluvione, negando la ragione eco-

nomica su cui esso ha il proprio fondamento. finiamo

colle parole di Aggeno Urbico, che contengono un grande

insegnamento di economia rurale non inutile neppure

oggi: Cassius Longinus vir prudentissz'mus, iuris au-

ctor, hoc statuit, ut quidquid aqua lambendo abstule-

rit,idpossessoramiltat, quoniam scilicet ripam tuam

sine alterìus damno tueri debet.

5 2. — Condizioniperchè abbia luogo l’alluvione.

137. Riassumendo le condizioni che si possono rite—

nere richieste dal nostro codice, perchè si abbia un'al-

luvione, le concretiamo nelle tre seguenti, sulle quali

convengono i principali'nostri scrittori: a) che si tratti

di fondi adiacenti ad acque pubbliche correnti ; — b) che

la formazione alluvionale aderisca al fondo; — c) che

essa avvenga lentamente ed impercettibilmente. Altri

scrittori ebbero ad aggiungere una quarta condizione,

e cioè che la formazione stessa fosse avvenuta per sola

opera della natura (5). — Ma dobbiamo osservare che

questa, piuttostochè una condizione espressamente ri—

chiesta dal codice, è anzi argomento di gravi discus-

sioni nella dottrina: per ciò ne parleremo nel paragrafo

seguente.

138. La prima condizione da noi posta evidentemente

sorge dalla natura delle cose. Ifondi a cui debbe ag-

giungersi l'incremento alluvionale dovevano anterior-

 

… Pallîllmloni, op. loc. cit.

Siel:ì je Fllnm‘mu', Trattato della natura, acquisizione e divi-

]… d‘eg ] incrementa fluv1ali per Matteo Fiorini, ing. idraulico e

' 'Beodesis nell’Università di Bologna (Bologna 1878).

(3) OP. ciL, parte il, cap. …, 5 4- in fine.  (4) Op. cit., parte ii, cap. Ill. 5 11.

(5) Cfr. per es., Serafini (Archivio giurid., v, p. 392, Pisa 1870):

Fiamberti (op. cit., Giornale delle leggi di Genova, 1878, p. 276);

Borsari (op. cit., 5 896, pag. 217); Pandectcs Belges (loc. cit., n. 7,

27 e passim.) ed altri. C'entra Laurent (op. cit., tomo W, 5 283].
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mente a tale formazione trovarsi aderenti all’acqua

scorrente demaniale. Se non ci fosse stata tale aderenza,

non ci sarebbe oggbtale addietto alluvionale. Ma qui

ci si presentano subito due questioni, Perchè è neces-

sario che si tratti di acque correnti? E pure sempre ne-

cessario che si tratti di acque demaniali? — Quanto alla

prima, si risponde che l'art. 453 mette l'alluvione in

rapporto necessario coi fiumi e torrenti, ai quali pure

si richiamano i successivi articoli 454, 456, 457, 458,

e tali specie di acque sono correnti, secondoil precetto

romano, la prima in modo continuo, la seconda soltanto

d’inverno (l). Vero è che autori e qualche giudicato in-

clinerebbero a fare tra queste due specie una difierenza

basata soltanto al maggiore o minor grado di impor-

tanza del corpo d‘acqua (2): ma, oltrechè la questione

ci sembri tutta di fatto (3), essa ha poco interesse col

nostro argomento, e però ci dispensìamo dall’esaminarla

premendoci invece di porre in concreto la necessità. che,

in tema di alluvione, si tratti sempre di acque correnti.

Innanzi tutto soltanto queste acque possono, idraulica—

mente parlando. essere causa di alluvioni; e questo è

argomento decisivo. Ma poi v'è la disposizione contenuta

nell'art. 455 del codice civile, che prova a contrariis il

nostro assunto, perchè la appunto, dove si parla di ac-

que per loro natura. ferme, non si riconosce nè la allu-

vione (ed è ovvio, se fisicamente alluvione non si può

dare), nè quel lento ritirarsi delle acque dalla riva che

si potrebbe altrimenti far cadere sotto il disposto dello

art. 454 c. c. — Quanto alla seconda questione, che si

debba cioè trattare di acque demaniali, cosa la quale

sarebbe per vero una conseguenza di ciò che fu detto,

la risposta affermativa scaturisce dal combinato disposto

degli articoli 453 e 427 per l’alluvione vera e propria.

189. Ma qui ci si presenta un quesito delicatissimo ri-

guardo all'accessione dell'alveo che si è venuto a poco a

poco scoprendo di acque. L’art. 453 cod. civ. riguardante

l'alluvione vera e propria, parla espressamente di fiumi

e torrenti come suoi organi necessari. Qui dunque non è

luogo a distinzioni perchè la legge non ne fece. — Ma

nell’art. 454 non si parla più di fiumi e torrenti, ma sol-

tanto di acqua corrente. E poiché anche i rivi sono ac-

que correnti (4), ed anche ad essi per la loro importanza

economica, venne implicitamente dal codice attribuito il

carattere di pubblicità (5) (se non espressamente quello

di demanialità) — saranno essi da ritenersi compresi

nella locuzione di acqua corrente dell'art. 454? — Noi

non sapremmo rispondere a questo quesito con sicu-

rezza. Da una parte l'analogia strettissima che la dispo-

sizione dell'art. 454 ha con quella dell'art. 453 ci fa-

rebbe propendere per la negativa. Perchè due criteri

diversi in fenomeni uguali, anzi (generalmente) per due

aspetti del medesimo fenomeno? E d'altra parte qu…

ragione potrebbe avere indotto il legislatore ad essere

più largo per i parziali scoprimenti di alveo che non

per le alluvioni vere e proprie? Si aggiunga che la

buona ermeneutica. legale insegna che due espressioni

diverse non hanno significato identico, specialmente se

consideriamo che la locuzione fiumi e torrenti, usata

nell'art. 453, e così studiosamente evitata nell'art. 454,è

subito dopo usata negli articoli 456, 457, 458, 459, 4600

46]. Ed ancora osserviamo: è noto che ogni acqua cor.

rente produce alterazioni nel letto proporzionale alla

forza che la spinge: ciò induce a credere che anche nei

rivi non siano impossibili lievi alluvioni, e lievi parziali

scoprimenti di riva. Orbene, se, per quanto riguarda la

alluvione, il testo preciso dell'art. 453 parlando di soli

fiumi e torrenti, ci impedisce, senza forzare il significato

della legge, di richiamare anche i rivi; per quanto in-

vece concerne il ritiro graduale dell’acqua da una rivi,

una simile eselusione il codice non la porta, nè si trove-

rebbe altra ragione (fuori di quella della analogia) per

escluderla. E i rivi hanno un'importanza sempre avven

tita dalla legge e dalla pubblica amministrazione, ed a

quest'ultima sono affidati insieme coi fiumi e i torrenti

ed i laghi perchè ne tuteli il regime e la polizia(6). —Ah-

biamo avvertita la delicatezza della questione — e siamo

dubbiosi del modo di risolverla, senza per questo attri-

buire alla medesima un’importanza pratica maggiorati

quella che possa realmente avere.

140. Mancherebbe, ora, per vedere nettamente l'im-

portanza della prima condizione, che dicessimo qualche

parola del caso in cui fra il fondo adiacente al fiume

l'acqua del medesimo si trovasse od una via pubblico,

od una siepe, o qualunque altro manufatto che potesse

indurre dei dubbi circa il diritto del rivierasco in tali

condizioni alla eventuale alluvione. Ma poichè questo

argomento assume maggior larghezza là dove si parla

di una alluvione già realmente formata, giacchè là si

presenta anche il quesito per l'interposizione di un ru-

scello — cosl ne tratteremo parlando della ? condizione

necessaria perchè si verifichi l'alluvione.

141. Abbiamo posta come seconda condizione questi

che la formazione alluvionale aderisca al fondo: essasl

presenta di evidente necessità dal momento che appunto

per il fatto dell'aderenza si pone giuridicamente In

essere una forma di accessione. Così il Laurent: « Lal-

luvione appartiene ai rivieraschi per dirittod’acceg-

sione; il che suppone che il terreno di alluv10neell

 

(1) “ Flumina quaedam sunt perennia, quaedam torrentia;

perenne est quod semper fluat, torrens id est hyeme fluens..... ,,

Dig. um, xii, l, 5 2.

(2) Cfr.Mazza, Apparente antinomia fra il codice civile e la legge

sui lavori pubblici in materia d'acque (Archivio giuridico, Pisa

1883, vol. '29, fasc. 6, passim): Pacifici—Mazzoni dice: “ .....reputo

che il nostro legislatore per torrente... intenda... un corso d‘acqua

perenne minore di quello dei fiumi ,, (Distinzione dei beni, Fi-

renze 1875, n. 74); Scialoia, Commento del cod. di proc. civ., To-

rino 1857, vol. 1, parte %, lib. [, tit. vn, capo vm, sez. i", 5 5,

Acque pubbliche e loro attinenze, pag. 490 e segg.: Dionisotti,

Delli: servitù delle acque, Torino 1868, n. 46, 77, ecc.

(3) Così anche il Serafini: Rivista generale di Giurisprudenza

alla voce Beni demaniali (Archivio Giuridico, ix, pag. 218).

(4) " In generale può stabilirsi che le denominazioni di fos-

sato, riuo, colatore, purchè abbiano alveo naturale (Cfr. art. 543

codice civile) non siano che denominazioni generiche indicanti

quei minori corsi d'acqua che scorrono naturalmente, e che non  
possono dirsi fiumi e torrenti propriamente ,. Mazzu.°l* cit,

5 12. Conforme Pacifici-Mazzoni, op. cit., & 116.

(5) Il Carrara. agli clic… del reato di derivazione d'flcqual°h°

è più grave se commesso su aeque pubbliche, partendo dal…”

che l‘uso stabilisce il carattere di pubblicità, viene a (llfhl‘ffifle

essere pubblica “ ogni acque della. quale si valgono tutti …del…-

tamente icomunisti ,, (Programma, parte specifile, VOI-”15° '

nota 1). — Su questa base, secondo il Mazza (Op- citq513lvsa'

rebbero demaniali tutti i rivi. in questo senso, che essi sf.if9bhm

cose pubbliche. Noi non intendiamo andar fin lll-y 5P°°‘°l,menlî

in considerazione della giurisprudenza nostra tanto PSCllllm.

sull‘argomento. quantunque il concetto del Mazza rlchlllml “l'"

vicino la dottrina romana così esatta in questo argomento:}?&

ci accontentiamo di ritenere che iriui sono cone?"bbmlm “ e

basta al nostro assunto.

(6) Cfr. legge 90 marzo 1865, al]. F, sui lavori pubblidr

lettera f.

nrt l'
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fondo rivierasco non formano che un solo terreno, vale

a dire che l'unione di terra deve essere aderente alla

,… perchè i proprietari riVieraschi possanoreclamarl
a

atitolo d'allufione. Questo principio, che risulta dalla

natura medesima dell'alluvione, è ammesso dalla dottrina

edalla giurisprudenza » (1), E su questo punto s1 accor-

dano gli scrittori colla giurisprudenza (2). .

142. il Borsari aggiunge che in generale, finchè ll re-

cesso del fiume non abbia una certa stabilità, il diritto

d'alluvione rimane pendente. I banchi e le secche che

possono essere ricoperte di nuovo non sono condizioni

sicure. Ma rimossi simili ostacoli all'aderenza e conti-

nuità che derivano da un'alluvione o contrastata o in-

completa, altri possono sorgerne da condizioni topogra-

fichee dalla natura dei luoghi. Se eminenze di terre,

colli o roccie sassose si elevino al punto ove termina il

fiume, è comunemente ritenuto che con ciò non può dirsi

mancare la condizione della continuità. In efietto non vi

può essere differenza se il terreno contiguo sia piano ed

al livello del fiume, o sia elevato e montuoso, benchè

in tali condizioni sarebbe guarentito dal pericolo delle

inondazioni,che quantunque motivo generale del diritto

d'alluvione non è però necessario che si verifichi in ogni

caso. Al proprietario del colle e della montagna il diritto

evidentemente appartiene, e così allo Stato se ne fosse

il proprietario, e non a quel terreno che susseguc in pro-

prietà di un terzo, essendo diviso dal fiume. E così pure

deve dirsi riguardo a qualunque fondo intermedio verso

il quale il relitto alluvionale non abbia natura omogenea

e col quale per conseguenza non possa congiungersi ma-

terialmente, purchè quel fondo appartenga allo stesso

proprietarie. Bisogna concludere che ella è una conti-

nuità di ragione, anziché una materiale, quella delle pro

prietà, che si ricerca, e sarebbe assurdo che qualche ac-

cidente franposto, un muro, una siepe, una costruzione

qualunque dovesse impedirla, e privare il proprietario

limitrofo del benefizio » (3).

143. Il Pacifici-Mazzoni comincia col dire che la se-

conda condizione non sembra a tutta prima necessaria,

perchè se l'alluvione non aderisce al fondo, aderisce senza.

dubbio all'alveo, e questa aderenza basterebbe , secondo

ladottrinadell’illustre giureconsulto (4),a farla dichiarare

di proprietà del rivierasco. « Nondimeno deve riflettersi

elle. mancando l'adesione e l'aderenza, l‘accrescimento

di terra può essere isola, isoletta ed unione di terra:

era questa nei fiumi e torrenti navigabili 0 atti al tras-

porto appartengono allo Stato, e negli altri ai rivieraschi

In modo @ proporzioni ben diverse che l‘alluvione. L'ade-

l‘enza Sl ha quando fra il fondo costeggiato dal fiume 0

torrente e il terreno di alluvione o abbandonato vi sia

continuità di superficie. — Ma non si creda che solo per

aderire al fondo un accrescimento di terra o un tratto

di alveo lasciato scoperto dalle acque, vi sia accessione:

è necessario che essi abbiano cessato di far parte del—

l'alveo del corso d‘acqua. perchè allora soltanto avranno

cessato di essere destinati all‘uso pubblico, e incominciato

a rientrare (5) nel godimento provato dei rivieraschi.

Si ha ciò quando essi non siano più coperti dalle acque

raggiunte all‘altezza delle piene ordinarie. In conse-

guenza non può ammettersi diritto d'accessione finchè

il terreno di nuova formazione rimanga nello stato di

banco di sabbia, non si elevi fino al livello delle rive, e

venga coperto dalle acque per vari mesi dell’anno: nè

può ammettersi in riguardo a quella parte di alveo che

le acque di un fiume, depositando alternativamente le

arene dall'una all‘altra sponda, lasciano scoperto. Però

si avverte. non essere necessario che il terreno di allu-

vione abbia lo stesso livello delle ripe: perocchè anche

senza di questo può non essere ricoperto dalle acque

nelle piene ordinarie, come precisamente avviene nel

terreno abbandonato, in riguardo a cui non si potrebbe

far luogo al diritto di accessione, se fosse richiesto quel-

l'estremo » (6). — La necessità in genere di tale ade-

renza fu pure ritenuto dalla nostra giurisprudenza in

alcuni giudicati (7) che esamineremo meglio, nella specie,

nei numeri seguenti.

144. La condizione surriferita fu oggetto di una con-

troversia tutta di solo fatto, a proposito di un corso

d'acqua viva. La Corte di Casale, venendo a conoscere

che tra la proprietà dell'attore ed il terreno d‘alluvione

vi aveva una corsa ragguardevole d‘acqua viva, dichia-

rava mancar quindi l‘elemento principale costitutivo

dell'alluvione, cioè la perfetta contiguità dei due terreni:

a nulla quindi servire l'accertamento della qualità, pro-

fondità e larghezza, non potendosi tal corso d'acqua es-

sere pareggiato a quei deboli rigagnoli, neppur' sempre

fluenti, che, secondo le più larghe massime di giurispru-

denza, non valgono ad escludere il diritto di alluvione (8).

— La quale argomentazione, giustamente osservava la

Corte di cassazione, nulla influire, giacchè nulla oppo—

nevasi ache l'attore fosse proprietario e dall‘una e dal-

l'altra riva di quel corso d‘acqua (9). — Messa cosi, la

questione è esclusivamente di fatto: è di fatto il sapere

e provare che si possiede da entrambe le rive d’un’acqua,

è di fatto lo stabilire il carattere di quest‘ultima per

quanto la giurisprudenza e la dottrina vogliano fissare

i caratteri dei vari tipi di acque. In materia di vere

alluvioni ben difficilmente si presenta il caso che l'ad-

dietto alluvionale sia diviso dal fondo fermo da corsi di

acqua. Può darsi che piccoli rigagnoli vi siano, ma corpi

 

(l) Principii di diritto civile, vol. Vi, n. î85.

ii)-Ricci, Corso, ecc., vol. ii, 5 92. — Serafini, loc. cit. — La

(illli‘iilpi'lidtfl2fl, p. 181, Torino 1868, in nota. —— Finmberti, op.

…» pag. 975.

l ][3) Foniuientm-io cit., vol. ii, 5 883. Qui il Borsari richiama Bar-

°°- Quid ergo si cum domum iuxta ilumen haberem, ibidem

PEr-alluvionem ilumen ediecerit: Certe meum erit, ecc. " (Thy-
=padm un de fluml'm'bus tractatus, ed. cit., commento alla pa-

;°eìflîlro eper alluvionem, pag. 6 e segg.) — e mostra di rite-

che u°°ne îartol_o intenda parlare di una casa di proprietà d'uno

proposita gia il dominio del suolo su cui poggia. Noi a questo

(4.5) [(>]? biamo espresso i nostri dubbii addietro, al n. 16.

quien e punto della proprietà dell‘alveo nei rivieraschi. che

(6) ol’fe_5llpposto del Pacifici-Mazzoni, tratteremo più innanzi.

… (Iii—cè!“ Firenze 1875, art. 453-455, 55 939. 940-
“usa \le. Orte d appello di Casale 9 gennaio 1857, est....... ,

pag.755 gem-De Sambuy (Gazzetta dei tribunali, Genova 1857,

).— LE stessa, 3 febbraio 1868, est. Prato, causa Lainati-

Diussro ITALXANO, Vol. II, parte i“.

 
72.

D'Adda. (Giurisprudenza, v, pag. 181, Torino 1868). —— Corte di

cassazione di Torino, 23 dicembre 1869, est. D'Agliano, stessa

causa (Giurisprudenza, vn, p. 143, Torino 1870 —— Legge. x,

p. 544, Firenze 1870). — Corte d‘app. di Casale, 27 maggio 1876,

est.. Demarchi, causa Bo-‘Mogliotti-Quaglin (Legge, xvii, parte :,

pag. 560, Roma 1877). Quest‘ultima dice: “ Tanto per il diritto

romano quanto per la vigente legislazione italiana l‘elemento

principale costitutivo dell‘alluvione si è la vera unione del nuovo

terreno al fondo posto lungo la riva del fiume () torrente, la per-

fetta contiguità cioè dei terreni e l‘adesione loro, per modo che

uno venga ad incorporarsi nell‘altro e formino un sol tutto in-

sieme ,,.

(B) Sentenza 3 febbraio 1868, succitata.

(9) Sentenza 23 dicembre 1869, succitata. Su queste ultime

due sentenze e necessario osservare che l‘alluvione vi è solo in—

direttamente interessata, trattandosi sopratutto in essa di una

convenzione per la divisione di un alveo tra gli appaltatori del

prosciugamento di esso.
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più copiosi non possono risultare che o da un salto del

fiume, o da opere dell'uomo: nell‘uno e nell‘altro caso

non dev‘essere difficile lo stabilire come sia accaduto

che l’addietto alluvionale fosse diviso dal fondo.

145, Più importante invece è la questione che si pre-

senta qualora l'addietto alluvionale fosse diviso dal fondo

da una via. La controversia si agitò per una via pubblica,

tanto dello Stato, come di corpi morali, e si potrebbe

anche fare per una via vicinale. — In diritto romano

parrebbe che avessero diritto di alluvione tutti e soli

quei fondi che si trovavano in proprietà di qualcuno,

vale a dire che fossero di ragione privata, unica ecco-

zione gli agri limitati (l).—— Da ciò ne seguirebbe che

sarebbero privi del diritto di alluvione tutti quei luoghi

che non si trovano in proprietà di alcuno, come i luoghi

pubblici, le pubbliche strade. le piazze, i mercati , i

luoghi sacri ed i religiosi , nonché quelli detti santi ,

come le mura delle città, ecc. (2). « Ma la cosa è ben

diversa per quei fondi pubblici che non sono di pubblico

uso, e che coltivansì per utilità pubblica come lo fa—

rebbe nn privato. Essi sono come fondi privati, ed hanno

il diritto di alluvione » (3). A chi toccavano dunque

gli addietti alluvionali dei luoghi che non erano rive-

stiti del diritto di alluvione? Come proprietà libern,se

ne acquistava il dominio iure occupationz's e non iure

soli: coslera pure delle alluvioni formatesi in aderenza

agli agri limitati. Però dal principio della disponibilità

in genere di tali inòrementi si crede dagli scrittori che

si derogasse nel caso specialmente dell‘ interposizione

d‘una via pubblica. Se il diritto romano, si dice, met-

teva la riparazione e la manutenzione delle strade pub-

bliche a carico dei proprietari limitrofi, se la strada

medesima era considerata quasi come parte del fondo

(ipsa quoque via fundi est) con una servitù di uso pub-

blico: conseguenza vuole che anche l'alluvione profit-

tasse al proprietario del fondo (4).

146. La cosa è ben diversa in diritto italiano attuale.

Se lo Stato, la provincia o il Comune costruisce una

strada sulla sponda d‘un fiume o torrente, espropriando

del necessario terreno il proprietario, e dopo si formi

l‘alluvione, a chi apparterrà. essa? Non è più il caso,

al giorno d'oggi, di riportare l'opinione di Bartolo (5)

e di Vinnie (6), come fece il Pacifici-Mazzoni (7),

giacchè, come questi medesimo riconosce, colla nostra

legislazione, la strada, benchè pubblica, si fa in forza

di una regolare espropriazione, di guisa che la via e

una proprietà. demaniale, e non una servitù pubblica

legale. —— Così pure il Borsari: « La strada pubblica

è senza dubbio una proprietà per sè sussistente — è

proprietà demaniale, qualunque ella sia, nazionale,

o provinciale, o comunale. Tale proprietà separa il fondo

(1) Difatti le leggi dicono: quod per alluvionem agro TUO flu-

1nen ad:“iecerit.....,e altrove: quod per alluvionem agro NOSTRO flu-

men adiieceril, eco. L'uso di simili aggettivi di possesso induce

l‘idea che si trattasse sempre di proprietà privata.

(2) Istituzioni, n, 1°, 55 7, 8. .— Digesto, i, 8“; Legge, 9, 55 2, B.

—. Istituzioni, u, 1°, 5 10. — Diga-sto, 1,8“; Légyc. 8. 5 2. e Legge.

9, 5 3.

(3-4) Aymi, Dc universo iure alluuiommz, edizione cit., libro 2°,

capi ] e xv. — Digasto, su, 1°: Legge, 38, Alfeno. — Fiorini, op.

cit.. parte 1“, capo 3°, 5 7, pag. 81 e seguenti.

(5) De fluminibue, ed. cit., commento alle parole per alluvio-

nem, & 5.

(6) Institutiones —. De rerum divisione, & 122.

(7) Op. cit., Firenze 1875, loc. cit., & 284.

(8) Op. cit., loc. cit., 5 891, pag. 215 e segg.

(9) Commento cit.; loc. cit., n. ccceiv, pag. soa.

(10) Corso cit., n. 92, pag. 123 e segg.  

alluvionale dai possessi che giacìono dall‘altra banda

del fiume, e non è più vero che siano posti lungo le

rive dei fiumi e torrenti, secondo la espressione del

testo... Il principio giuridico è sempre quello e non muta;

e le proprietà demaniali hanno anch'esse la loro ragione

di esistenza, i loro diritti e le loro obbligazioni. In tal

caso il terreno d‘alluvion'e, l‘alveo del fiume che si v.,

scoprendo, appartiene allo Stato, alla provincia 0111

Comune... Costituendo oggi la strada pubblica una se

stanzialità economica del tutto separata dalle proprietà

dei privati e non essendo passiva di servitù, e d‘altra

parte essendo proclamato il principio della contiguità

del fondo coll'alveo relitto dal fiume, non può più f….

sene questione in verun caso, non solo se la strada lilli

antica, ma neppure qualora sia stata modernamente

costituita per mezzo della espropriazione. Manca l‘nde

renza ed e ragione sufficiente... » (B).Nello stessosenso

Scialoia (9) e Ricci (10).

147, Meno semplice è forse il caso nel quale invece

d'una strada pubblica visia una strada vicinale. L‘ipo-

tesi, per quanto nuova, giacchè nessuno l'ha contem-

plata, nè fu mai oggetto d'esame dalla magistratura,

non ci sembra strana e tanto meno impossibile. Può

accadere che più frontisti mantengano una strada vici-

nale in adiacenza al fiume per l'asportazione dai fondi

dei prodotti, degli attrezzi, degli animali, ecc. Se al dili

della via vicinale si viene formando un incremento allu-

vionele, a chi spetterà?.Crediamo che innanzi tuttosi

debba stabilire se sla una via vicinale pubblica o pri-

vata. La giurisprudenza al proposito ha fissato che la

strada vicinale si ritiene privata se fu costrutto sopra

suolo fornito dai privati. in caso diverso è pubblica (ll).

Diventa pure pubblioa quella via vicinale originaria;

mente privata, se non si ha memoria del tempo in cui

fu costrutto ed incominciò ad essere usata del pub-

blico (12). - Quando la strada vicinale sia gravata da

una servitù d‘uso pubblico — essa è a ritenersi tra le

opere pubbliche del Comune al pari delle strade coma-

nali propriamente detto ( 13). — Quandoinveue non sia

in tale condizione, essa può venir soppressa per consenso

dei proprietari latistanti (14). In entrambi i casi peril esa

forma oggetto di proprietà. da. parte dei proprietari

frontisti, o di corpi morali od anche del Comun-ei °°…

bene patrimoniale (15) e le questioni sulla proprietà dti

suolo delle medesime sono giudicate dai tl‘lbtlllflll(…i

Quindi è da ritenersi, secondo noi, che sempre quando

una strada non sia iscritta nell’elenco delle comunali.

provinciali o nazionali, e sia vicinale privata, non valsi

ad impedire il diritto di alluvione (17). Quanto alla prg

porzione poi, secondo la quale gli utenti-propl‘ietrfll‘l ‘

una via vicinale possono concorrere nella d1v1smne del-

(1 1-12) Sentenza della Cassazione di Firenze, 3 dicembre 1353

(senza. altre indicazioni) nella Rivista ainmiizifti'dh'W,”. P-“ |

Torino 1869. lalli

(13) Parere del Consiglio di Stato, 8 luglio 1870, C0mP°’g

ext-sindaco di Bassano (Rivista Amministrativa, ,un, P-

Torino 1871. ed'

(14) Parere del Consiglio di Stato, 10 maggio 1876; C‘_’m…à_l

Cimaldolma (Rivista Amministrativa, uvn, p. 885, Tormoi : ,

(15) Parere del Consiglio di Stato, 19 gennaio 1876, Gamli27

San Giovanni di Marignano (Legge, xvr, p. il, p. 861 “°…"

(16) Legge 20 marzo 1865, all. F, art. 20. m,,

(17) Lo deduciamo a contraric's dal principio che la N°? uri

delle strade vicinali è dei consortisti « non del Comune; EZi1il-lflf

quando vi gravi sopra una servitù di uso pubbllce. I re

senza il consenso degli utenti non può nliemrle. Cfr. Pflà'°l gior

Consiglio di Stato, 19 gennaio 1876, succitato, e la nota 9

nale La Legge, ivi a pag. 87.



ALLUVIONE 571

 

l'alluvione formatasi tra quella strada ed il fiume, ci

pare che debba essere computata sulla fronte che le pri—

…e proprietà singole hanno Verso la strada anzuletta

come se questa neppure esistesse. Questa infatti sembra

l'unico criterio sicuro per applicare. 1 insegnamento di

dividere i'alllwi0ne pro modo latvtudzmsl cumsqzte

praedii: giacchè, se è vero che la legge soggiunge quae

latitudo prope ripam …. è male pure rispondere che

pere ripam non c'era che una strada Vicinale'di più

proprietari, la quale va considerata come un‘entità. eco-

nomina a sé stante. Diversamente opìnerehbe il Laurent:

perchè contemplando il caso d’Una via vicinale, dice che

essa appartiene al Comune perchè generalmente e pub-

blica. Se non fosse pubblica lo credo che il Laurent, per

analoghi, adatterebbe il parere di attribuirla all’associa-

zione rlei proprietari che hanno concorso a costruirla,

avendo egli detto poco dopo « che se una alluvione sx

forma lungo una diga costi‘dti'a da una associazione di

proprietari, essa appartiene, non ai proprietari della

riva, ma alla società proprietaria della diga (i) ». Se-

nonchè, mentre il caso dell'argine giustifica l‘opinione

del Laurent, considerate le spese che importa una co—

struzione di tale natura, altrettanto non si può dire di

una strada Vicinale, il eui dispendio totale e piccolo.

in questa ipotesi perciò, d'una via vicinale privata, a

noi sembra che si debba dare la prevalenza all’estensione

delle proprietà rivierasche anzichè al concorso nella

costruzione e mantenimento di una strada comunale.

148. Quanto all'interposizione d1siepe,muro, scogliera

o altro riparo, e indubitabile, dice il Pacifici-Mazzoni,

che non toglie il diritto d'alluvione, « imperocchè questi

ostacoli alla corrosione o invasione dell‘acqua, non in-

terrompono, nè limitano la proprietà, che si protrae in

tutti icosi nell‘alveo »; e a mi pare tale opinione giu-

stissiinlt (2), perchè ciascuno di quei ripari ha per sua

natura una stretta attinenza col sbolo di privata pro—

prietà. Altiettanta sicurezza non potremmo avere per

ilcaso nel quale fosse un argine quello che determina la

divisione dell‘nlltwione‘ del fondo privato, e un argine

iscritto nelle opere di prima categoria: imperocchè alla

costruzione di esso lo Stato avrebbe dovuto procedere

mediante regolari espropriazioni. Senonchè probabil-

mente la questione non avrà nella maggior parte dei

casi possibilità. di essere, perchè la dove esiste un argine

di tale natura non v‘è “certo alluvione. Ma se si presen-

iàseil quesito in concreto, nei inclineremmo & ritenere

chel‘alluvione dovesse spettare allo Stato. Se invece

largme fosse tra qlielio delle altre categorie noi assu-

metèmmo l'a “soluzione che dà il Laurent, e della quale

abbiamo già. detto nel numero precedente. Però occorre

Osservare che nei grandi fiumi tra l’argine maestro e il

Pelo dell'acqua si trovano spesso notevoli estensioni di

terreni, difesida argini minori (argini di golem), i quali

"Effepi, per quanto appartengano al Demanio, quali fa-

…… parte dell‘alveo, Sono però, per conéessione, in

possesso di privati, che pagano annui canoni. Noi non

“Pl'emino vedere Come in quest'ipoteSl i proprietari

Margine potrebbero vantare diritti di dominio sull‘al-

Mione. E una questione elegante.

149- La condizione dell‘aderenza di un'alluvione al

\\_-
 

deiil î“"°Ù":ì_d-' diritto civile, vol. VI, 11. 292, sull'argomento

ius .S rade vncmah. Cfr. la lucida Monografia di Biagio Punture,

""il come Appendice VII nel vol. vm del Corso di Laurent (a.

Kîifîoe “58). edito in Napoli, ed anche: Edoardo Martino,

”Sun:",‘i'v'mah'. Napoli 1878; e Martino Formia, Dei rimedù'

dirigo?“ tutela. delle servitù discontinue e specialmente del

'P“Wyyzo per le strade m‘einah' ugra'ri'e, Torino, 1877.  

: fbndo, ha fatto sorgere un qUesito gravissimo dal pento

di vista dei principii, come bene ha osservato il Bor-

sari (3); certo dal lato pratico è discutibile l'utilità di

occuparsene. Il quesito è questo: l‘alveo di chi è? chi ne

ha Il dominio virtuale? Gli scrittori sono divisi in due

parti. Il Pacifici-Mazzth il Ricci, il Fiamberti, il Tie-

polo, il Bianchi ed altri Sostengono che esso è una pri—'-

vata proprietà dei rivieraschi aiietta da una servitù di

uso pubblico. il Borsari, il Gabba, il De Crescenzio ed

altri ritengono che esso inVeue sia un tutto col fiume,e

quindi credono che si trovi nel Demanio pubblico finchè

il fiume scorre in esso. Per brevità non faremo che trat-

tare la parte di diritto positivo, rimandando “alle fonti

per quanto Concerne la storia dell’argomento.

150. La dottrina della proprietà privata dell'alveo è

sorretta dalle segmenti ragioni: in il progetto Pisanelli

di codice civile dichiarava formalmente che l'alveo dei

fiumi e torrenti appartiene ai proprietari rivieraschi,

conforme al sistema romano; 2° quanto ai fiumi e tor-

renti non navigabili nè atti al trasporto non s'incontra

difficoltà di sorta, dice il Pacifici-Mazzoni, perocchè « i

diritti di ogni specie di accessione che sopra di essi sono

concessi ai rivieraschi, suppongono necessariamente che

loro appartenga l’alveo ». Siccome l‘incremento di terra

(diceva il relatore min. Pisanelli) che acquistasi del pro-

prietario rivierasco per diritto d’accessione, appoggiasi

realmente a quella parte di ripa che sta sotto acqua o

che suole sottostarvi in caso di piena ordinaria; ciò

prova che questa parte di riva e considerata come pro-

prietà privata, quantunqtle sopra di essa non possa ihrsi

alcuna novità dal proprietario, e dallo Stato si possano

fare tutte le opere necessarie per co‘nSerirare al fiume la

sua destinazione; 3” è vero che il codice attribuisce allo

Stato le isole nate nei fiumi navigabili 0 atti al trasporto

(art. 457); è vero che quindi questo farebbe indurre che

per lo meno l’alveo di quei fiumi è demaniale; ma, dice

il Pacifici-Mazzòni, se questo fosse, dovrebbero apparte-

nere alio Stato anche le alluvioni formatesi in tali fiumi,

ed il letto lentamente abbandonato da essi. Quindi non

sarebbe neppure dello Stato. « Volendo decidere la lite

a numero ed a misura, dovemmo riconoscere apparte—

nere ai privati, anzichè essere demaniali; perocchè questi

hanno tra diritti di accessione e lo Stato una (Pacifici-

Mazzoni) »; 4° la ragione essenziale della demaniaiità.

dei fiumi e torrenti concerne il volume d'acqua fluente:

in esso si ritrova queli”titilità economica che lo rende

demaniale. Ma tale uso non implica e non esige che,

senza e'spr0priazione compensata, sieno gli alvei sottratti

alla proprietà. dei privati, di cui già erano quando l’acqua

gli invase e Soicò. « Se cosi fosse converrebbe togliere

ai rivieraschi eziandio la. proprietà. degli alvei dei fiumi

e torrenti innavigabili, perocchè la navigazione non ce-

s'tituiscé per sè stessa una causa sufficiente di indema-

niazione degli alvei »; 5° quanto alla eccezione fatta in

riguardo alle isole nate nei fiumi navigabili 0 atti al

trasporto, il Pacifici-Mazzoni la giustifica considerando

che l‘interesse della navigazione potrebbe richiedere il

dominio di tali beni formatisi nel corso d‘un fiume che

serve al commercio (4). Queste ragioni Sono assunte

dal Fiambel‘ti (5), dal Luohini, dal Tiepolo (6), dal

(2) Eccettuato, bene inteso, il principio della proprietà privata

dell‘alveo.

(3) Giornale delle Leggi, IV., Genova, 1873.

(4) Cfr. Opera. citata, Firenze 1875, n. 221 a 229, p. 209 a. 212.

(5) Op. cit. nel luogo citato, pag. 276.

(6) Dottrina compendio”, ecc., p. 264, art. 453, n. 2, Roma. 1882
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Ricci (i) e dal Bianchi (2) tra i principali, ed ebbe il

battesimo dalla Cassazione di Palermo, nella sentenza

22 novembre 1884, est. Cazzo-Crea, nella causa De Spu-

eines di Galati contro Ferrovie Meridionali (3): « Per

le leggi antiche e nuove gli alvei dei fiumi e dei tor-

renti, al pari che le rive degli stessi, sono di pubblico

uso fin quando le acque vi trascorrono, appunto perché,

essendo queste acque destinate all' utile pubblico, nè

potendo immaginarsi un fiume o un torrente senza

alveo o senza ripe , abbisogna necessariamente che

cosi l‘uno come le altre in tale uso pubblico rientrino.

In questo senso i giureconsulti romani dicevano pub-

blico il fiume, e questo constava dell'alveo, dell'acqua

e delle rive. ln simil senso l'articolo 427 codice civile

in vigore dichiara che i fiumi e i torrenti fanno parte

del Demanio pubblico. Però se l‘alveo e le rive costi-

tuiscono un sol tutto col fiume o torrente per l'uso cui

servono, e sotto questo rapporto fanno parte del pub—

blico demanio, non ne segue che costituiscano una pub-

blica proprietà. L'acqua, sostanziale elemento del fiume

o torrente, destinata per essenza all'utiiità universale

dei cittadini, è sempre pubblica ed insuscettiva di qua—

lunque appropriazione. L‘alveo invece e le rive, mutabili

naturalmente secondo le vicende del corso dell'acqua,

conservano il carattere di privata proprietà, che si

addice al suolo o terreno, del quale fanno parte, e, sog-

gette alle servitù di pubblico uso, restano a questa as-

servite fin quando l'acqua pubblica vi trascorre: cessato

o venuto meno quell‘uso, tornano alla libera disposizione

dei proprietari. Si è questa appunto la ragione per cui

il codice riconosce in quest’ultimo caso il diritto dei pro-

prietari frontisti, ossia dei proprietari di terreni late-

rali al corso del fiume o del torrente. Gli è vero in effetto

che l'art. 429 dispone che i terreni delle fortificazioni o

dei bastioni delle piazze (la guerra, che più non abbiano

tale destinazione, e tutti gli altri beni che cessino di

essere destinati al pubblico uso ed alla difesa nazionale,

passano dal Demanio pubblico al patrimonio dello Stato:

però se in questa stessa. disposizione è aperto favellarsi

di beni insuscettivi per sè medesimi di proprietà pri—

vata, e l‘art. 430 che segue reca spiccatamente la distin-

zione tra beni di Demanio pubblico e quelli di proprietà

dello Stato, caratterizzando inalienabili i primi, dicendo

alienabili i secondi,in conformità delle leggi che li riguar-

dino, traesi manifestamente ii suddivisato concetto dalle

disposizioni del codice medesimo, che regolano il diritto

di accessione alla proprietà ». Analizzate poi le disposi-

zioni degli art. 453, 454, 457, 458, dice la Cassazione

risultare da essi « che i rivieraschi, con le limitazioni

segnate, sono effettivamente i proprietari del terreno

di cui si compongono le ripe e l‘alveo ugualmente. La

legge adunque, incirca ai fiumi e torrenti, ha sostanzial-

mente in veduta l'uso pubblico, e non la pubblica pro-

prietà; essa garantisce quell'uso di supremo interesse

pei fiumi e torrenti navigabili ed atti al trasporto, anche

in rapporto alle isole che si formano nel letto degli stessi,

ma inchinde generalmente pel suolo o terreno da essi

occupato il concetto della privata proprietà. Se l‘alveo

e le ripe fossero di pubblica proprietà non si saprebbe

intendere come avessero a verificarsi quelle accessioni

in favore della privata proprietà. ». Lasciamo il resto

che meno strettamente riguarda il nostro soggetto.

‘\

151. Tale dottrina fu vivamente confutata da due in-

gegni poderosi , il Gabba ed il Borsari , fu respinta

implicitamente dal Dionisotti e dal Gianzana, nonchè

dallo Scialoia, ed in modo affatto esplicito dalla Corte

di appello di Palermo e dalla Cassazione di Torino

ed al Parlamento, anche in occasioni recenti, in (sensu:

rata come erronea. Cominciamo dal primo. Il professore

Gabba, in una recensione del Commentario del Pacifici-

Mazzoni, scrisse: « Noi non possiamo con l‘A. conVe.

nire... nel ritenere che, secondo lo spirito del nuovo

codice civile italiano, l‘alveo dei fiumi pubblici e dema.

niali sia proprietà dei rivieraschi. Le ragioni da lui

addotte sono lontane dal persuaderci che tale avviso

convenga meglio al codice civile italiano che al codice

civile francese, rispetto al quale lo stesso Mazzoni di-

chiara che esso non è comunemente ricevuto. E infatti

in che consistono quelle ragioni? La principale si è che

le alluvioni, i terreni e l'alveo abbandonato dei fiumi,

anche pubblici, sono dagli art. 453, 454, 457, 461 attri-

buiti ai proprietari lungo la riva. lmperocchè, dice il

Mazzoni, altrimenti quelle cose sarebbero in pari tempo

demaniali e dei privati, io che è assurdo. Ma noi non

vediamo per qual ragione l‘attribuzione in discorso non

si possa considerare come modo da far cessare nello

Stato e far cominciare nei privati la proprietàdi quelle

cose attribuite ora ai proprietari, e che prima avrebbero

appartenuto allo Stato; e non ci pare assurdo che una

medesima cosa appartenga prima allo Stato poscia ai

privati. Il Mazzoni si appoggia anche sull'autoritt

del diritto romano, al quale è noto che in più di un

punto importante del dominio delle acque e dei loro ne-

cessori il codice civ. ital. si è avvicinato, discostandosi

dal francese. Egli invoca specialmente la legge 5414

reb. divis. la quale attribuisce ai proprietari rivieraschi

anche la proprietà delle rive d‘un fiume pubblico. Ma

noi crediamo che su questo argomento non si debba

dimenticare neppure il 5 23 in f. Ins-t. de reb. div., ove

è detto che se un fiume pubblico muta letto novus

alveus eius iuris esse incipit, Cuius et ipsum [lumen

idest publici. Se è pubblico l'alveo nuovo, come non lo

sara anche l'antico? e ciò posto, la proprietà privata delle

rive non viene 'ad essere distinta e separata affatto di

quella dell‘alveo, lungi che dall'una si possa conchiudere

all‘altra? » (4). In- seguito mostrava il Gabba‘comesol-

tanto di nome, anzi mal applicando anche questo, può

dirsi che i rivieraschi hanno la proprietà. dell‘alveare

ogni volta che lo Stato intraprende alcuni importanti

cambiamenti nell‘alveo dei fiumi non abbisogna dei con-

senso dei rivieraschi medesimi, mentre essi abbisognano

sempre di quello di lui. '

152. il Borsari entra in argomento col dire: « Pre-

supporre che il fondo dei fiumi fosse di privata pro-

prietà e quasi dire che i privati lo prestassero e cadessero

ai fiumi per costituirsi, è un assurdo storico. Non L'I ht

via di mezzo. Se noi diciamo che l'alveo sul quale ai

immemorabili trascorre il fiume è proprietà dei 1…”

vati, noi affermiamo che essi lo avevano e passed“…

in proprietà prima della costituzione del fiume o torrente.

e che quella proprietà e quel possesso lo hanno semi”e

conservato malgrado la occupazione del fiume, me…”

durante la vita del fiume non si comprende per certo

come e da chi abbiano potuto acquistar l'alveo; " come

/
 

(1) Corso, vol. n, nn. 49, 50, pag. 74 e segg.

(2) Corso di legislazione agraria, Milano 1886, Vol. 1, n. 87 e

segg., pag. 104 e segg. Erroneumcnle il prof. Bianchi (nota 2,

pag. 105), mette il Borsari insieme al Pacifici-Mazzoni, mentre

gli fu sempre avversario dichiarato su questo punto. -  (3) Foro Italiano, 1885, parte 1", colonna 111f.i.—Erroueaniffllle

la Redazione di questa ottima Rivista mette tra i sei?"… dd

Pacifici-Mazzoni, su quest‘-argomento, il Dionisotti e il Gio…?“

i quali la pensavano diversamente. Cfr. questo lavoro al "-1

(4) Nuova Antologia, vol. vm, pag. 847 e segg. Firenze, 1853'



/____, ,

appren(lernell possesso ?’ (i). Continuando poi ammette

il Borsari che le ripe sano di proprietà privata, e sr

ferma al punto scabroso: « Ciò che forma un sol tutto

gìèl'fllll'00 e l‘acqua; l‘acqua fluente presa da sè e di—

stinta, come sembra volersi fare, non sarebbe che una

astrazione. Non è vero, mi Sl perdoni, che l'acqua fluente

soltanto e non anco il fondo che la sostiene sia dema-

niale. L‘art. 427 non dice acqua fluente, ma fiumi e too-

renti, visti nel loro complesso, per quello che sono in

natura,e nella necessaria relazione delle loro parti ».

Ciò non basta: il Borsari ricorda che l'alluvione è un

fatto nuovo, complesso; esso non richiama unicamente

oll‘alveo, ma ai materiali onde s’è formata, e che f'urono

tulti ai fondi corrosi: ora come si fa a dire che l'alluvione

cosi formata spetta ai rivieraschi perchè proprietari

dell‘alveo? Ed‘altronde « questo supposto proprietario

dell‘alveo d‘un fiume coperto dalle acque non si vede

mai, non ha neppure il diritto di prender acqua senza

una concessione della autorità. Se non mi date di veruna

manleraladisponibiiità, laproprietà io non la comprendo

(art. 436). Quelli che sono proprietari dei fondi soggetti

ullo servitù delle acque pubbliche e private possono

disporne, possono lasciarli per testamento, allenarli.

Sarei curioso di sapere se un rivierasco possa lasciare

per tcstamento,ipotecare od alienare un tratto dell’alveo

di Po, alla condizione che un giorno si ritiri e lasci sco-

perto quel tratto di terreno, del quale in anticipazione

si èdisposto » (2). — Passando alla nostra legislazione

attuale il Borsari espone argomenti decisivi. 1 progetti

Cassinise Pisanelli dichiaravano che gli alvei dei fiumi

erano diproprietà privata potenziale limitata dalla me-

diana e dalle perpendicolari calate dalle estremità dei

fondi sulla mediana stessa. « E stato accolto questo

progetto, e passato in legge? ». Noi sappiamo quale

sia stato l‘esito: non ostante il voto della Commissione

coordinatrice il testo definitivo ripristinava le norme

romane. Si possono forse conciliare quelle coll‘idee di'

proprietà privata dell'aveo‘t Ma no. Giustamente ricorda

il Borsari esser nuova nella legge la dichiarazione della

proprietà privata dell‘alveo, non rappresentare che un

ultimo eco della propaganda di Charden. Respinto tale

sistema, anche la proprietà privata dell'alveo ne veniva.

di conseguenza ad essere negata, meglio, non era san

cita. Queste considerazioni a noi sembrano decisive,

giacchè bene osservava il Borsari, qui si tratta di risolvere

una questione di diritto positivo e non di legislazione.

1153. Abbiamo osservato poco avanti che errava il

«Fòro italiano » nell'attribuire al Dionisotti e al Gian-

zano opinione ben differente da quella davvero profes—

Bflta su questo argomento. Il Dionisotti, proprio nel luogo

che venne citato da quel riputato giornale, scrive: « (se-

condola legislazione italiana) l'alveo dei fiumie tor—

…… s.llfilîta al Demanio pubblico sinchè conserva la

sua destinazione. Cessando la destinazione col mancare

…“ aeque, la porzione d‘alveo che rimane naturalmente

lll_bbandonata passa nel privato dominio dei possessori

'mltl'0fi » (3). Il Gianzana, dopo aver espresso alcuni

:sillìè'etztlamenti, dai. quali non traluce chiaramente un

88attî _Olspiccato, Viene però aconcluudere: « Ci pare...

dell‘ 1 l dire, che la determinazione della proprietà

& Veo e delle sponde e creazione del diritto positivo,

\…

(:) Op. cit., 9889 in fine, pag. 208.

"" OP. Gil., 9 890, pag. 209 e seg.

& Îe"a servitù delle acque, ediz. cit., pag. 37. n— 49-
n.26 ! acque, ecc., vol. 1, parte 1', Torino 1879, …- 1. capo Ii

IP°8- 44 e segg. Non si capisce come poco dopo il Gianzana
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che esso appartiene al Demanio pubblico dello Stato

finchè l'acqua ne scorre, ai privati quando essa si allon-

tana» (4). Contro la tesi del Pacifici-Mazzoni ebbe, come

si disse,aschierarsi esplicitamente (in una sentenza cas-

sata) la Corte d' appello di Palermo motivando cosi

il proprio giudicato : « Pubblico il torrente, non può non

essere pubblico l'alveo, senzailqualeèimpossibile conce-

pirsi, e la legge tale lo definisce, imperocchè non ne dice

pubbliche le acque ma lo stesso torrente. L’alluvione,

l‘isola e il terreno abbandonato dall‘acqua corrente che

insensibilmente si ritira da una delle rive portandosi

sull’altra, che gli art. 453, 454, 458 attribuiscono al più

vicino rivierasco, e l'antico letto abbandonato che, per

la stessa logica si appartiene al rivierasco più vicino

sino alla linea mediana del torrente (art. 461), non pre-

stano argomento a concludere contro la proprietà del

pubblico demanio ed in favore dei rivieraschi, impercioc-

che le disposizioni degli art. 453, 454 e 458 erano pure

negli art. 481, 482 e 486 del codice del 1819, pel quale

il torrente non era annoverato tra i beni del pubblico

demanio, e le disposizioni dell'art. 461 opposte all‘arti-

colo 488 dello stesso codice del 1819, per il qualeil letto .

abbandonato si attribuiva ai proprietari del fondo in cui

il nuovo letto si era formato, contempla il caso che il

vecchio letto, per naturale deviazione delle acque, sia

rimasto all‘asciutto. Questo concetto legislativo non di-

chiara la proprietà dell‘alveo dei rivieraschi di fronte

all‘art.-127, che dice di demanio pubblico, i fiumi ed i

torrenti, nel modo stesso che le strade nazionali, il lido

del mare, i porti, i seni, le spiaggie, le mura, le fosse,i

bastioni delle piazze da guerrae delle fortezze: nè avrebbe

trovato ragione a fare questa dichiarazione di una pro-

prietà, che la perpetua durata del fiume e del torrente

smentivano, d‘ordinario molto più antica dello stesso

concetto delle proprietà. La legge non dichiara ma at-

tribuisce: dice che l‘alluvione cede ; il terreno insensibil-

mente abbandonato si appartiene; le isole e unioni di

terra appartengono; l'antico letto spetta; e queste at-

tribuzioni fa in casi singoli mentre avrebbe potuto con

un concetto più complessivo, proclamare che l’alveo dei

fiumi e dei torrenti è di uso pubblico, ma di proprietà

privata. La legge non lo disse né lo volle dire, imperocv

chè se, mai calcolando gli effetti di questa dichiara-

zione, fu nel progetto del codice inserito tale articolo,

per la quale l‘alveo dei fiumi e dei torrenti esistenti al

giorno in cui sarebbe andato in osservanza quel codice,

sarebbero, secondo la linea mediana di quell'epoca, ap-

partenuti ai propictari frontisti, fu questo articolo for-

temente combattuto e reietto, pur ammirandone la sua

liberalità, per le enormi difficoltà nella sua esecuzione,

e potrebbe dirsi ancora per la sua inconvenevolezza,

difficile ad esser corretta, dovendo la linea medesima

fissarsi all'epoca dell'esecuzione del codice, senza tener

conto del passato. — Respinto questo articolo si rimase

sotto l'impero dell'art. 427 che dichiara demaniali i fiumi

e torrenti, e la legge coeva sulle opere pubbliche del 20

marzo 1865, agli art. 26 e 93, designando le opere che

sono a carico dei frontisti, le limitò agli argini ed alle

rive, ed escluse gli alvei: la legge dunque, se abbandona

nei casi presenti la proprietà dell‘alveo ai frontisti, ri-

tiene nel demanio questa proprietà. sino a che serve a.

trascrive, chiamandola opportune, le parole seguenti di Pacifici-

Mazzorii: “ Se le ripe e l’alveo appartengono in proprietà ai ri-

vieraschi, sono per altro d’uso pubblico... ,. illa come non si ac—

corse l‘egregio giureconsulto che ciò è in aperto contrasto colla

recente conclusione?
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convogliare le acque; sino & Quel puntò pubbliche Sono

le aeque, pubblico l‘alveo: in una parola il torrente. 4-

Ora, che il torrente e pubblico come il fiume, bene per la

proprietà dell'alveo poSs'ofi'd invocarsi le leggi 1“, li. De

flummibus',g7 «simili modo et si fiumen ‘alvei1m suum

reliquit, et alia fiuei‘e cbeperit certe desinit esse pùbli-'

cus >> —— e la legge 7, n‘. De aeqm'r. r‘er. dom. 5 5: « quod

si, toto naturali alVeo relìct0, fiumen alias fiuere coe-

perlt, prior quidem ali/cus corbin, est, qui prope ripiani

pràedia possident..... novus autem alvél1s' eiils' lbris esse

incipit, c"ul'uS etip'sum ilumen, id est pu'bliclls' iuris gen=

tium ». —Se pubblico è l'alveo, lo è nella Sua superficie

e nel suo interno, e quindi le neque che si pigliano da

sotto l‘alveo, non poSso'no essere che pubbliche, e lo sono

anche per loro derivazione dalle aeque del torrente, che

si infiltrano nel terreno sdbbioso sino allo Sti-aio imper-

meabile, e poi scorrono sul declivio del letto, Sl! cui il

torrente ha costituito il suo cbrSo, e quante se ne cai/ano

da". Sotto l'alveo, tanto di più se ne infiltrano dalla s‘u-

perficie, lo che,se non avviene nei quattro mesi estivi, ha

però luogo negli altri otto mesi dell'anno. In ogni modo

essendo pubblico l‘alveo, i rivieraschi non possono la-

vorare al di sotto, qualunque cosa ne estraesséro, “acqua

o minerale, ed e perciò che la legge del 17 ottobre

1826 richiede la sovrana speciale concessione per le

miniere, che' si rinvengono nei fondi dello Stato o del

demanio pubblico...…» Per quanto cassata tal Seulenza

Contiene una tale somma di argomenti da presentarsi

i_mportnntis'sima per combattere la tesi del Pacifici—

Mazzoni.

153 bis. Senonchè la tesi della Corte d'appello di Pa-

lermo ebbe la più autorevole conferma nella sentenza

della Cassazione di Torino, 21 agosto 1879, est. Provera,

nella causa Castellani dentro Ferrovie Meridionali (l):

« Nel sistema dei codici albertino e italiano l'alveo dei

fiumi o torrenti non viene più c'm’sideiato come parte

integrante dei fondi fronteggiantl, come proprietà pri-

Vata soggetta & servitù pubblica, ma come cosa essen-

zialmente pubblica, ed al 'pari dell'acqua di cui costi-'

tuisce un accessorio. La teSi è evidente e non viene

contrastata per il Codice civile albertino. in urgenza del

quale emanava la legge 20 novembre 1859 Sui lavori

pubblici, recante all‘articolo 90 secondo alinea, che coloro

che supportano la spes'a della rettilinea‘zioiie e nuove

ìnalveà.zioni dei fiumi e torrenti, acquistano la proprietà.

degli alvei e porzioni (l'alveo che rimangono abbando-

iiati per effetto di tali Opere. '—' 'l'anto e vero che vedesi

nell’art. 473 di detto codice, e nel caso in cui le acque,

abbandonando l'antico letlo, si aprano un nuovo coi“$o,

attribuito per diritto d'accessione l‘aveo cosl abbandou

nato, e fino ad 'una glosta indennità, ai proprietari “dei

fondi Occupati dal nuovo alveo. — E la cosa @ altret=

tanto Chiara sotto l’impero del Codice civile italiano, p0-'

Sciachè nell'articolo 427 sono classificati fra le cose de-

maniali i fiumi od itorréh'ti 'sehza. distinzioni i'ra l'acqua

e l‘alveo, ed il successivo articom 46l, in cui si dispone

intorno all’alveo "abbandonato, si trova helle sezione in-

titolata:. del diritto d‘accessîone relativamente alle

cose immobili, il che significa trattarsi di un vero ac—*

quisto, e non già. di semplice ricupero della 'pr0pi‘ietà

privata sgo'mbrata dalle acque. ‘— Nè può fare difficoltà

l‘avvertita circostanza che nella nuova legge sulle opere

pubbliche 20 marzo 1865(a11. F) non siasi riprodotta la  

presentata dichiarazione che già. si conteneva bell’artlm

della correlatiim precedente legge 20 novembre 1359.

avvegnuchè si trattava in Sostanza 'di un intero ordina:

mento amministrativo, ed il legislatore giustamente ri-

scontrò c_he era meglio di rÌSerbare alla pubblica um-

ministrazione la i'acblt'à di stabilire o meno nei singoli

casi la condizione; che l‘alveo rimasto abbandonato, per

efiettb di Opere di nuova inalvenzlone, avesse ad appar.

tenere all’assuntore dei lavori. -—'- Del restoi lavori ple-

paratorl del ridetto Codiée civile italiano tolgono ogni

possibile dubbio al riguardo, apparendo che non si trovi

nella redazione definitiva di seguire i principii dei pm

getti ministeriali Cassinis; e Pisanelli, per cui l‘alveo dei

fiumi e torrenti cessava di essere per se cosi; pubblica,

e che solo si innovò coll'a0cordare il letto abbandonato

ai proprietari confinati, facendo così ritorno alle mas—

sime del diritto romano ». Tale principio ebbe inoltre

l'appoggio della Corte di tassazione“ di Firenze, 19 (ete

braio 1880, “est. Martucci, nella causa Corsini contro Goll-

sorzio dell’Arno e Flmecchio (2), i cui motivi è Superlllio

riprodurre.

154. Ma questo non‘è tutto. Nella discussione avve-

nuta alla Camera dei deputati il 24 giugno 1876lnturno

ai lavori complementari per la sistemazione degliargihl

di Po, venendosi a parlare dei fondi di goleml.si do-

mandò dall’on. Finzi che' cosa si intendesse per tall ter

reni. Rispohdeva per la Commissione il relatore Del-

l'Amua ; « Che la golena formi parte essenziale dell‘alveo

è una cosa chiar'a per molte ragioni. L'alveo è chit-

rame'nte determinato degli argini mae'st'ri, i quali mo-

strano fiilo a qual limite possano estendersi le piene.

E poichè è un fatto che le golene si appoggiano aquesii

argini maestri. e che sono soverchiàti dalle piene, deve

conèhiudé‘rsi formare es'si necessaria parte dell‘alveo del

fiume. Se le golene sono coltivate, ciò è per c0nc'eosione

dell'amministrazione dell‘alveo di qualunque fiume”, cui

le stesse golene appartengono, ma da ciò non può deri-

vare la conseguenza che lo utente coltivatore possa pre

tendere di esSere libero proprietario della terra elle gli

si permette di godere, e di potere a suo beneplacito far

cOsa che compromette la sicurezza dell‘alveo (3). C'è poi

da Considerare che a. qual terreni goduti dai suddetti

concessionari, nei catasti pubblici è attribuito un estimo

molto minore da quello che a quelle terre elle" E°"?

esterne agli argini maestri. E la ragione è appunto pel:

ciò che le “golene sono Soggette ad avere tagliati i propri

argini e quindi a perdere molta parte dei prodotthfl):

Sta bene che il preopi'nant'e on. Finzi dichiarasse po'

di non accettare l‘idea del relatore dell'Acqua, mase

dubbio esternava il Finzi era per gli argini in goléhfl:

perchè quanto al vero alveo eii'ettivò del fiume BE“…

si guardava ilall'e'rlunciare qualunque
idea che nceènnam

alla proprietà privata di esso-. — Ciò sarebbe “abbastanza.

ma v’è di più. È noto che in molti casi quando un flumg.

dopo aver fatto un salto (v. retro 'n. il, 12) ma‘{tlenell

vecchio ed il nuovo corso, lo Stato assume il rettifilo del

fiume, e lo concede a chi intende di operarlo. Qualeèll

compenso che egli si tiene, o che accorda taloraP°’_—P I°

gravi spese del rettifilo medesimo? Il letto proscnlll“°u

l‘alveo che cessa di esser tale per il fatto del rettifilo.°

che diventa quindi di proprietà priVata dell'appflluî'

tore, oppure che entra nel patrimonio dello S’tato..c°kla

per l‘atto di concessione 27 maggio 1836, i SIE"… “'

 

(1) Monitore dei Tribunali, vol. xx, pag. 992, Milano 1879.

(2) Foro Italiano, vol. v, parte 1‘, colonna 698, Roma 1880.

(3) L‘on. Dell‘Acqua si riferiva qui all'altezza dein ar'gini di golena, tema già toccato avanti al 'n. 109-11L e "°“ M"

(4) Atti della Camera, discussione, 24 giugno 1876, pag. 1843 'e seguenti.
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rina e De Kewenhiiller divenivano appaltatori per il

prosciugamento dell'alveo di Po presso Mezzanino (Vo-

gliere): e compiuta 1 lavori coll atto 3] dicembre 1841

si faceva fra di essi la div1stone dell'alveo r1donato ‘alla

coltura (l). Cosi pure un consorzio di Comuni autoriz-

zato nel 1844, dopo aver ottenuto il rettifilo dell’A rno

nel territorio di Fucecchio, ne occupava il bonificato

alveo in seguito alla concessione, e a titolo di compenso

delle spese sostenute (2). E la Società delle ferrovie Me-

ridionnli concessionaria della nuova inalveazione del Po

in territorio di Sommo (Vigevano) per la legge 21 agosto

1862, si investiva regolarmente della prop rietà dell'alveo

prosciugato (3). . . . . ‘

156. Nè mancarono grav1 argomentano… ai magr-

strati per riconoscere e dimostrare la perfetta armonia

tra tali concessioni e i principii del nostro diritto pri-

vato (4). Se è vero, dice la sentenza della Corte d'ap—

pello fiorentina suricordata, che nel caso di mutazione

di alveo per fatto dell‘uomo si manifestò fra gli scrittori

una divergenza di opinioni, avendo alcuni ritenuto che

sempre degli incrementi fluviali dovessero profittare i

frontisti, pure nella dottrina e nella giurisprudenza ha

infine prevalso il parere di coloro i quali credono che, se

ilavori preordinati alla essiccazione sono stati fatti dallo

Stato o dal Principe quale capo dello Stato, questi fa

suo l'antico alveo solo quando abbia esternato l’animo

xii acquistarlo, poichè nel dubbio non si può presumere

che lo Stato, nell’intraprendere quei lavori, fosse mosso

da considerazioni di privato interesse. Ma se detti lavori

sono stati eseguiti invece da un privato con l'autoriz-

zazione sovrana, sempre necessaria onde immutare una

cosa pubblica, in questo caso il privato fa suo e. prefe-

renza dci frontisti l‘alveo antico indipendentemente da

qualunque esplicita dichiarazione di animo diretta al-

l'acquisto del medesimo, poichè il solo fatto dell‘impiego

della sua opera e dei suoi capitali per ottenere la totale

oparziule mutazione dell'alveo è più che sufiicienle a

far presumere in lui l‘intendimento di appropriarsi l'alveo

essiccato. Etale opinione, che meglio risponde alle re-

gole dell‘equità, perchè impedisce chei proprietari fron-

qsti ritraggono un doppio lucro dalla medesima cosa, o

nlocupletino in danno altrui, fu costantemente segulta

dalla giurisprudenza dei tribunali toscani, conforme è

dato rilevare anche dalla sentenza pronunciata dalla

—
 

.… V. la sentenza della Corte di cassazione di Torino, 26 mag-

3101851, est..... in causa Farina e LL. CC. contro D‘Adda (Gaz-

zella dei Tribunali, ], pag. 204, Milano 1851).

(9) V. sentenza della Corte d'app. di Firenze, 27 maggio 1879,

ES!- llandiui, nella causa Pacchi—Corsini e LL. CC. (Annali della

Giurisprudenza italiana, xm, pag. 51-50. Firenze 1879)-

?” V. Sentenza della Corte d'appello di Canale, 928 marzo 1873,

ESL Lozzi, nella causa Centurione-Ferrovie Meridionali (Giuris-

P""dem, x. p. zzz, Torino 1873.

] (€) Di tale avviso non sembra il Ricci; dopo aver appoggiata

“ Oil-rina della proprietà privata dell‘alveo ai soli articoli 453,

(l‘ai 40118. lasciando nell‘ombra l‘arL 457, egli censura la Corte

lapse 0 di Casale di compensare la Società che operò il retti-

el fiume con dei terreni di private proprietà (alveo). Ma

%‘àîsui'è unaquestione di principio! (Cfr. Carso, vol. n, n. 98).

punfoszicîiiarisce poi meno sostenibile la dottrina anzidetta è nel

sogn“° Valore di questa pretesa proprietà. Il Ricci dice: Bi-

es… llt.!pl'lopriare l‘alveo dei frontisti; quando avete fatta tale

alla sièclia7l-àone, [alcuna regolare concessione di rettifilo o altro

donato oe “assunti-ice, cedendole in compenso l’alveo che verrà

…e per git—mato allacoltura. Ma quali criterii si dovranno adot-

eum G “:= ernnnare Il valore di tale alveo? E qui dove la man-

°. elemento economico tradisce la deficienza di quello  

Corte regia di Firenze e dalla Corte di cassazione nella

causa tra la Comunità di Livorno e i signori Chiellini

(Ann. toscani, 1845, p. II, p. 632; 1846, p. I, p. 1265)».

Arrivati a questo punto nulla più ci resta ad aggiun-

gere: se l'alveo può essere conceduto in compenso agli

appaltatori del rettifilo del fiume, noi domandiamo di

che natura sia il diritto, il dominio potenziale, che i ri-

vieranti dovrebbero avere sull'alveo. Ne si confonda con

questo diritto, che non esiste se non virtualmente, il di-

ritto di accessione, che precisamente lo nega affatto.

Se io rivierasco ho il dominio dell'alveo, acquisto l’allu-

vione in forza di esso dominio: che bisogno c’è che me

la si attribuisca a titolo d’accessione? D'altra parte quel

preteso dominio sull‘alveo era determinato dai progetti

Cassinis e Pisanelli, i quali non parlavano neppure del-

l‘alluvione. Secondo esi, stabilito nei rivieranti il do-

minio dell‘alveo sino alla mediana, il diritto di alluvione

ne era una conseguenza sottintesa perchè necessaria,

tanto necessaria che si intendeva di limitarla alla detta

linea mediana. Ma respinti (il modo non occorre ora cen-

surare cfr. retro i nn. 104, 105) quei criteri, ristabilito il

diritto di accessione fluviale, qualunque base o fonda-

mento giuridica si può ad esso attribuire fuorchè il di-

ritto dei rivieraschi sull‘alveo, il quale, oltre non essere

mai stato riconosciuto nella legge positiva, è negato

nella pratica giuridica dall‘esperienza contraria delle

concessioni (5). Nè su questo punto varrebbe il dire

che occorre, per avere una concessione, che esista una

legge speciale. Nessuna legge potrebbe privarmi del

mio fondo senza un compenso adeguato: nè compenso

di sorta vi sarebbe nel fatto del prosciugamento, retti-

filo 0 nuova inalveazione poichè il beneficio risultante,

l'alveo ridotto a coltura si assegna al concessionario, e

non al rivierasco. Perciò non possiamo che convenire

col Gabba e col Borsari nel ritenere che l'alveo del

fiume e del torrente sia demaniale finchè sia alveo.

Quanto al riconoscimento del diritto d'alluvione fiu-

viale in genere, anzichè essere un argomento di pre-

sunzione contraria, ci pare uno di prova in favore: esso

ci dice in sostanza che l'alveo dei fiumi e demaniale

finchè la demanialità è necessaria e conveniente: quando

cessa tale ragione, che unica deve informare il legisla—

tore in questo argomento, si attribuisce ai rivieraschi

come accessione (6).

 

giuridico. E un fatto analogo a quello avveratosi per il preteso

indefinito diritto al sottosuolo spettante al proprietario di un

fondo (Cfr. Porro, Della proprietà del sottosuolo nel Monitore dei

Tribunali, xxv1, pag. 900, Milano 1885, e le note ivi).

(5) Il Pacifici-Mazzoni, trovando un ostacolo alla sua teorica

nell‘art. 457, lo superava facilmente dicendo: Così piacque al

legislatore. Il Ricci non tiene conto neppure dell‘art. 457, mentre

fonda la. sua dottrina, conforme a quella del Pacifici-Mazzoni,

sugli articoli 453, 454, 458. Questo sislema ci pare arbitrario

(Cfr. Corso, loc. cit., n. 49).

(6) Non per idolatria scientifica, ma semplicemente come no-

tizia di fatto, ricorderemo che l'illustre Laurent anch'esso non

accetta il principio del Pacifici-Mazzoni; egli. parlando dell'allu-

vione in formazione, dice che: “ e una pertinenza del letto, dun-

que proprietà dello Stato ,, (vol. vr, n. 293). A questo proposito,

se non possiamo dare soverchia importanza ad un’opinione non

suffragata da alcuna dimostrazione, ci incombe tuttavia l‘ob-

bligo di mettere in evidenza come il Laurent parli in genere di

letto e non del semplice alveo (Cfr. Introduzione, nei nn. 412)

Altrove però dimostra brevemente la ragione del suo parere:

“Si domanda se l‘alveo dei fiumi navigabili appartenga allo

Stato: non si dovrebbe domandarlo essendo evidente I'afi‘erma-

iva. 11 testo della legge decide la questione. Esso attribuisce i
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156. Siamo così arrivati a dichiarare latenza ed ul-

tima condizione espressamente richiesta dal codice

perchè abbia luogo l’alluvione: cioè che la forma.—

zione abbia luogo lentamente e impercettibilmente.

-Su di essa pochissimo si fermano i nostri scrittori, il

Borsari, il Pacifici-Mazzoni, il Ricci, il Fiamberti, il

Dionisotti, ll Pacifici—Mazzoni anzi scrive: « Questa

condizione è espressamente richiesta dalla legge da

qualche pratica utilità? Io non la veggo. Perocchè in

riguardo all‘alluvione, se il terreno aggiunto in quan-

tità considerevole e riconoscibile è staccato per istan-

tanea forza dal fondo altrui, tratterassi dell'aggiun-

zione; se è il risultato di un deposito di terra d’ignoti

proprietari, a chi apparterrà, se non ai rivieraschi? ».

La critica dell'illustre giureconsulto noi non la com-

prendiamo: se il codice, trattando dell'alluvione, deve,

come è naturale, considerare questo fenomeno nella

sua realtà idraulica, noi non abbiamo che da plau-

dire al legislatore che ne ha dati come condizioni i

veri caratteri naturali. Ogni alluvione si' forma con

un processo di deposito lento ed insensibile, come he-

nissimo notava Gaio. Ora l‘utilità pratica di richie-

dere questo carattere è evidente: non si deve lasciar

trattare qualunque addietto fluviale come se fosse allu-

vione.

La osservazione di Pacifici-Mazzoni è giusta invece

per quanto si riferisce al ritiro delle acque da una ripa,

'caso contemplato nell'art. 454, nel quale si richiede che

il ritiro sia insensibile. Conveniamo con lui nel do-

mandare che cosa si potrebbe fare qualora l’acqua

si portasse repentinamente lontano da una ripa, sco-

prendo perte dell'alveo, ed invadendo porzione della

ripa opposta. Qui non sarebbe il momento di parlare di

alveo abbandonato, perchè l‘art. 461 parla di un nuovo

corso, e questo dovrebbe esser molto distinto dal primo

(nella specie, per es., un salto) mentre nel caso dell‘arti-

colo 454 uno spostamento repentino e parziale del corso

d'acqua da destra a sinistra, o da sinistra a destra, non

significherebbe abbandono e cambiamento d’alveo. E

tuttavia noi crederemmo, nell‘ipotesi fatta, che si do-

vrebbe applicare l'art. 454 e non l'art. 461. Piuttosto

osserveremo, tenendo conto della esperienza dei tecnici,

preziosi maestri in questo ramo del codice, che l'ipotesi

fatta non corrisponde generalmente alla realtà delle cose.

Uno spostamento d'alveo si ha in un salto che abbrevia

un corso vizioso del fiume, oppure in un nuovo corso

preso repentinamente, come quello apertosi dal Reno

dopo che per un pezzo si congiungeva alle acque del Po.

Ma se il fiume non fa che spostarsi da destra a sinistra o

da sinistra a destra ciò non avviene che come conse-

guenza, anzi ciò non è che un momento del fenomeno

complesso dell'alluvione: e quindi ha tutti i caratteri di

lentezzae di gradualità dell'alluvione vera e propria. E

forse perciò conveniente limitare in questo campo le ipo-

tesi a quelle che possono realmente scaturire dall‘espe-

rienza tecnica. Per tal modo non capiterà. spesso di

esigere dalla. legge delle norme che sarebbero inutili,

mancando i fatti a cui dovrebbero adattarsi: esi potrà.

essere positivi davvero. Non occorre insistere su questa

condizione, che è quella, la quale differenzia sostanzial-

mente l'alluvione dall'avulsione. Piuttosto non manche-

remo di riportare i caratteri esteriori che la Corte di

Casale volle ravvisare nella alluvione.

« La controversia si riduce al punto di fallo se il Veg…i

abbia perduta la lamentata porzione del proprio fond… nell‘annn

1850 per formazione di un nuovo alveo del Bormida sul me-

desimo, ovvero per graduale corrosione, che abbia insensibil.

niente prodotto un‘ accessione alluviale a favore del proprie.

tario della sponda opposta Sambuy. Dain esami degli alii di

visila e dalla relazione del perilo d'ufiicio risulta in complesso

che il terreno allenenle alla possessione Sambnyègradalnmvun

inclinato verso il corso attuale del torrenle, ed è riveslilodi

piante di diametro e di ad maggiore man mano che vanno

allontanandosi dalle acque, iocchè indica alluvione falla col-

l‘allonlanarsi delle acque a misura che le medesime andavano

corredando i fonti del Vegezzi, quindi occupata con successivi

piantamenti a seconda della proporzione in cui andava l‘alluvione

stessa acquistando maggior estensione sul terreno lascialoscoperlo

dalle acque. L‘età delle piante, osservata nel turno di tempo in

cui seguiva la visita e la perizia in siffatto lerrcno, concorda

eziandio a rendere assai inverosimile [‘ ipotesi che ivi si lrovasu

l'alveo del fiume al principio e fin verso l’cslaledel 1850, ipnlesi

che lenevasi anche maggiormente respinta dacchè in occasione

degli accennati atli non si trovarono vestigia di alcun avallamonlo

concavo sinuoso, nè burroni o scuscendimcnti od allri segni

atti ad indicare l'esistenza di un altro alveo diverso da quello

ove scorrono le acque. L‘essersi osservati i fondi del Vegrui

alla sponda del Bormida [altura sottoposti a viva corrosione,

e la probabilità che la maggior forza del fiume Tanaro and…

sempre più respingendo le acque del Bormida nella stessa dire-

zione, in modo da occupare gradatameule i fondi del Vegezzi,

con lasciarsi scoperto un sempre maggior spazio di terreno

dal lato della possessione Samhoy, sono altrettanti argomenli

che persuadono nel caso attuale trattarsi d‘uu‘accessione per

alluvione, e non dell‘apertura d‘un nuovo alveo permanenteme-

dianle salto del fiume.... » (l).

5 3. —— Quid iuris dell’alluvione provocata?

157. Ci troviamo era di fronte ad una delle questioni

più delicate, nella risoluzione della quale sarà nostro

studio di far si che si possano più che ci tornerà l‘alti-

bile conciliare la natura dei fatti economici colle norme

del diritto. . .

Abbiamo già detto che alcuni, ponendo le condizioni

a cui è sottoposta l'alluvione per avere gli efietti giuri-

dici asseg-natile dal codice, annoverarono tra quelle anche

una quarta: cioè la formazione puramente naturale del

deposito. Perciò il Dionisotti scrive che la incertezZH

degli accidenti forma la bilancia dell‘utile e della per-

dita, e mantiene un ragionevole equilibrio fra 1 conii-l

nenti. Questo equilibrio cesserebbe se uno dei confinanli

potesse & danno degli altri fare nella sua riva lavori

che tendessero a spingere le acque alla riva 013130…

per favorire la formazione della sua parte d'alluvwfl8-

Quindi è che il diritto d'alluvione ha luogo soltanto

in quei mutamenti del corso delle acque di un fiume 0

torrente che succedono naturalmente, ma non quando

l‘alluvione è l'effetto dell'opera dell'uomo (2)- E “ lie

polo a sua volta: E necessario che l'incremento Elfi

 

fiumi navigabili al Demanio pubblico: gli attribuisce perciò l’al-

veo. Si concepisce, dice Ulpiano, cheil fiume sia pubblico e l'alveo

non lo sia? Vi è fiume senza alveo? Inutile insistere ,, (vol. vx,

n. il). — La stessa tesi con metodo rigoroso e sostenuta pure

del De Crescenzio in una sua monografia (Dei corsi d‘acqua in

generale)contenuta quale Appendice 1- nel citato volume vr del  Laurent, edito a Napoli, specialmente al n. 4, pag. 10 e 598°…"

Siamo quindi in buona. compagnia.

(1) Sentenza 9 gennaio 1857, est....., causa Vegezzi-De Samb"!

(Gazzetta dei Tribunali, rx, pag. 755, Genova 1857)-

(2) Op. cit., ed. cit., n. 58, pag. 44.
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rodotto dal corso naturale delle acque, e formato a

successione e impercethbdmente, perchè è_ in questo

modo che per azione naturale qualclie cosa Sl agg1upge

al fondo senza conoscere _i momenti in cui succede lag-

giunta che vi s'immedemma m ac. potestate.rez suae,

carattere di questa specie di accessmne che dicesi allu:

viene. Gli incrementi procurati dall‘opera dell‘uomo,-i

mutamenti del corso che succedono quando, per retti-

ficazione, inalveazione o deviazione di un fiume e tor-

rente, le acque trovansi sotto l’influenza… opere ma?

nufatte, non rendono applicabile la disposmone‘ di

questo (i). —— A questi responsi conferisce automta il

giudicato dell‘Appello Fiorentino surriferito'in una parte

importante della mot1vazmne: Fra le condmom neces-

sarie all'acquisto del-dominio per mezzo dell'alluvione,

v‘ha pure quella di fronte alle leggi romane, che la

detta alluvione (avvenga essa per l’aggiunzione di nuova

terra!) per il lento ritirarsi delle acque) segua natural-

mente per opera'e benefizio del fiume, e non sia l’ef-

fetto diretto e necessario d’opere manufatte, preordi-

nate a divertire in qualche modo il corso naturale dello

stesso fiume, e a cagionare una mutazione nell'alveo. —

lmperocchè, senza il concorso della surricordata condi-

zione, non solo l’alluvione cesserebbe di essere un‘acces-

aione naturale, quale è stata sempre riconosciuta e

qualificata degli interpreti del diritto romano, ma si

estenderebbe anche fuori dei casi stabiliti dalla legge, e

quando non ricorrono le ragioni su cui si appoggia que-

ita forma speciale di accessione. Infatti quando il ritiro

delle acque e l'aggregazione di nuove particelle di

terreno, riconosce per causa diretta una o più opere

mannfatte, l’incremento, che è la conseguenza imme-

diata, non. ha più la qualità di occulto o latente. ma

assume invece quello di preveduto, voluto. e quindi ne-

cessariamente conosciuto. Esso non e più l‘effetto d‘una

azione continua ed impercettibile, che non permetta ai

sensi di conoscere quanto sia stato aggiunto in ciascun

istante, ma diviene invece l’effetto di un’azione mode-

rata e diretta dell‘ingegno umano, la quale permette ai

sensi di accertarne ed anche di misurarne il progresso.

Nè questo è tutto, perchè a riguardo di tali alluvioni

non ricorrono le ragioni principali su cui si fonda il

Jun (l‘alluvione. Queste ragioni sono, com'è notorio, il

difetto d’un diritto prevalente su un altro, attesa l'im-

possibilità di conoscere da qual luogo sono stato espor-

tate le particelle di terreno che hanno concorso 3. for-

mare l'incremento, e una ragione di compenso, in

”plicazione di quel principio di equità naturale, il quale

‘“S?Bna che colui che ha l‘incomodo di una cosa deve

“?… pure i vantaggi. Ora non ricorre certamente la

Prima delle dette ragioni, perchè se sussiste che anche

}“ questa Specie di incrementi non è possibile conoscere

“ Precedente proprietario delle particelle diterreno che

hanno concorso a fermarli, sussiste per altro ancora che

di fronte al diritto di vicinanza del proprietario rivie—

W0.si innalza il diritto del terzo, che ha legittima-

nent/.; ‘mpiegato l'Opera propria e i suoi capitali per

E;:g'î‘llliiîî) benefizio che non sarebbe altrimenti stato

modifi; c »_lìon ricorre'la seconda, perche i soli mco-

quelli h … . esposto il proprietario rmerasco sono

0 ea lui derivano dal corso naturale del fiume (2)

 

 

g) Op. cit., art. 453, n. 3, pag. 265.

(31 €22. elit, 2A' Digestot De “G““ "‘ aq. pl…” arc.

g] lsi'ol. v, pag. 181, Torino 1868.
cìdi nelt]mteuza 12 dicembre 1861, Cassazione di'Milano, est. Ph“

a causa Beretta della Torre-Terruggìo e LL- CC‘ (G“z'

Diezsro unum, Vol. II, Parte 2“.
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e quindi anche il benefizio deve esser ristretto a quello

che ha causa unicamente dallo stesso fiume... Nè giova

obbiettare che anche per diritto comune due sole con—

dizioni si richiedono perchè si compia questo modo d‘ac-

cessione, cioè la successività e la impercettibilità; e sa-

rebbe quindi un aggiungere alla legge, l'esigerne una

terza, l’esigere cioè che l’incremento sia avvenuto per

opera naturale del fiume. Tale obbiezione è più speciosa

che vera anche di fronte alla locuzione adottata dalle

moderne legislazioni: e non ha davvero alcuna impor-

tanza al dirimpetto delle leggi romane, le quali , nel

discorrere delle diverse specie di accessioni che si com-

prano per opera del fiume, hanno sempre contemplato

l‘azione naturale di questo, fino al punto di dire che

' talvolta il fiume funge le veci di agrimcnsore o censore,

e quando hanno voluto definire l'alluvione hanno bene

espresso dovere esser questa un dono spontaneo dello

stesso fiume ».Concludono pure in questo senso il Se-

rafini (3) e la direzione della Giurisprudenza (4) senza

portare un contingente di proprie argomentazioni. —

Alcuni però portano in loro appoggio a sostenere questa

tesi alcune sentenze nelle quali si stabiliva la massima

che non si possono applicare i principii riguardanti l'ac—

cessione fluviale quando queste siano l‘effetto dell‘opera

dell’uomo. Ma non si avvidero che l’aiuto era molto

equivoco, perchè in quelle sentenze la fattispecie s’ag-

girava intorno all‘alveo abbandonato (5) e si diceva:

L’alveo sarebbe in vostro dominio, o rivieraschi, se il

ritiro delle acque o il cambiamento di corso fosse av—

venuto naturalmente: ma perchè è opera dell'industria,

preordinata al fine di un rettifilo, o di una nuova inal-

veazione: voi non potete avanzare alcuna pretesa.Questo

in sostanza è il ragionamento invocato. Ora è evidente

che esso punto non sufi‘raga la tesi di cui parliamo. La.

quale, se respinge il principio che un rivierasco possa

locupletarsì a danno altrui, non può appoggiare tale prin—

cipio alla facoltà riconosciuta nello Stato di concedere

l‘alveo in compenso all’appaltatore. Tra le due cose v’è

immenso divario: se nella seconda siamo in tema di

demanialit-à d'alveo o meno. nell'altra siamo in tema di

presunta servitù derivante dalla posizione dei luoghi.

158. Ultimamente la tesi che esponiamo fu sostenuta

da una reputata rivista straniera, le Pnndectes Belge3,

di E. Picard, alla voce Alluvion (6). Stabilito che vi

è alluvione per accrescimento del suolo, o per decre-

mento delle acque. quando tale alterazione abbia luogo

per solo effetto della natura, perchè in tal caso. mu—

tata la condizione fisica della proprietà, si muta di con-

seguenza il diritto (7), si viene a concludere che l’allu-

vione non può essere l'effetto dell’opera dell'uomo: quindi

la formazione dell' alluvione deve essere naturale, e

non può esistere neppure l'idea di un'alluvione artificiale.

Data un‘alluvione naturale, il proprietario del fondo

corrose è di fatto espropriato della cosa, senza aver di-

ritto ai danni o alla reintegrazione (n. 4). Ein d’altra.

parte può difendersi con dighe « erigés en vue de forti-

fier les rives et n'intéressant pas le lit des cours d'eau.

Ces derniers ouvrages n'étant qu‘une consolidation de la

rive, ne changent pas la. natura de cette rive. Ils peu-

vent donc contribuer a la formation des alluvions »

(n. 8). —- Da ciò, come necessario complemento, segue

 

zena dei Tribunali, xm, pag. 594», Genova 1861 ; Giurisprudenza

Italiana, XIII, 13. 1, pag. 1042, Torino 1862), — e l'altra citata dalla

Cassazione di Torino, 26 magg-io 1851 (Gazz. dei Trib., i, p. 9.04,

Milano 1851; Giurì-sp. It., i, p. 453, Torino 1851).

(6) Bruxelles, 1882.

(7) Cfr. -i'm', n. d..
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che: « des atterrissements, formés par des travaux of-

fensifs des rivérains an particuliers, ne peuvent contri—

buer a la formation d‘une alluvion quelconque» (n. il).

Del resto non si trova nessuna preoccupazione di mo-

strare l'accordo tra queste affermazioni e il testo.

159. Il Laurent non pensa molto diversamente. Il co-

dice, egli dice, parlando dell'alluvione, pone soltanto la

condizione che si fermi in modo impercettibile e sue—

cessivo: « Questo è ciò che vuole la legge >>. E aggiunge:

«Quanto a ciò che i rivieraschi intraprendessero gli

uni contro gli altri, si intende da sè ch'è cosa illecita. I

rivieraschi possono premunirsi contro l‘azione delle ac-

que, e se questi lavori difensivi favoriscono la forma-

zione delle terre d'alluvione, gli altri rivieraschi non .

hanno a dolersene, poichè possono fare altrettanto » (l).

— Il Pacifici-Mazzoni constata che è comunemente ri-

conosciuto che il rivierasco possa con opere proprie

procurare la formazione dell'alluvione & suo favore, sem-

preché conservi intatti i diritti dello Stato e degli altri

corivieraschi e di ogni altro che ne possa avere, special-

mente in ordine alla derivazione delle acque (2).

160. Il Fiamberti non presenta una dottrina molto

coerente su questo punto: Potrà il proprietario favo-

rire l'alluvione al proprio fondo? Risponde: «Certa-

mente, quando non leda i diritti dello Stato o degli altri

rivieraschi ». Ma come si spiega ciò, se appunto il Fiam-

berti pose come condizione espresse. che l'alluvione do—

vesse non essere artificiale? All‘autore pare di giustifi-

carsi dicendo che « dato come innegabile il diritto nel

rivierasco di poter difendere il fondo suo dagli assalti

della corrente, di poter quindi eseguire sulla riva non

solo argini e scogliere, ma anche piantagioni vive, ne

viene naturale la conseguenza che le alluvioni, che tali

opere accumulano, saranno di sua legittima proprietà,

come conseguenza di un lavoro che era in suo diritto di

fare » (3).

161. Acutamente il Fiorini, non potendo disconoscere

che la questione è complessa, stabilisce che l’alluvione

contigua al mio fondo diventa mia proprietà se desse è

sorta non per mano mia, ma per opera altrui. « Concios-

sìachè l’alveo del fiume od una sua porzione quando

l'acqua lo abbandoni, rimanga proprietà dei rivieraschi,

poco importando che l'alluvione avvenga naturalmente

o per opera umana,.ma non mia. L’incremento “: origi-

nato non solo dall‘azione dell’acqua, ma altresi da cause

che ne sono indipendenti. Iljus quasi alluvionis viene

in mio favore, e l'alluvione e l’isola sarà di mia spet-

tanza. Se poi io contribuisce alla formazione dell‘ allu-

vione presso il mio fondo, o della vicina isola, l‘una e

l'altra mi apparterranno, purchè non danneggino i fondi

altrui, nè peggiorino la navigabilità del fiume » (4).

162. Da parte nostra dobbiamo cominciare col respin-

gere quella dottrina assoluta che vede richiesta dalla

legge la condizione, perchè vi sia alluvione, che essa si

sia formata per opera solo della natura. Esattamente

dice il Laurent che il testo non richiede tale condizione

— e che essa fosse richiesta in diritto romano, cosa di-

scutibile, pure ammesso come dimostrato, non è suffi-

ciente per aggiungere al codice. In materie come queste

l‘interpretazione deve essere restrittiva, seconda una

regola elementarissima di ermeneutica legale. A questa

argomentazione, a cui la semplicità non toglie nulla

della sua grave concludenza, che cosa contrappose la

Corte d‘appello di Firenze? « Tale argomentazione èpiù

speciosa che vera anche di fronte alla locuzione usata

dalle medesime legislazioni, e non ha davvero alcuna

importanza di fronte alle .leggi romane.… ». Lasciamo

stare il diritto romano: stiamo qui: dove e come il co-

dice civile esige che l'alluvione si formi per opera sola

della natura? Chi non risponde, col codice alla mano

deve convenire che esso non pose alcuna condizione di

quel genere. Nè questo toglie che l'alluvione si formi

successivamente e impercettibilmente: l‘ opera del-

l'uomo non è che il germe della futura formazione, ma

chi lo sviluppa e l'azione naturale della corrente, la

quale agisce colle sue leggi invariabili, deponendo apoco

a poco, tanto da non si accorgere di istante in istante

come succeda l’accrescimento: « L'alluvioneè risentibile

nel senso che non la si vede formare: maè percet-

tibilissima, altrimenti non se ne disputerebbe il pos-

sesso » (5). Quanto alle leggi amministrative (le quali

non potrebbero dare dei principii in ordine all’acquisto

della proprietà, principii riservati al codice civile) esse

non fanno che stabilire determinate norme per la con-

servazione dell‘alveo, per la difesa delle rive, per le

opere da costruirsi nel letto, per il trattamento tutto

di polizia delle alluvioni, ma niente di più. Nè di più

avrebbero potuto fare.

163. Abbiamo visto addietro (n. 70) come siano sti-

lati su questo punto i codici che vietano l'alluvione

provocata a danno altrui: ma il nostro codice nulla

dice al proposito. — Non sarà ora inopportuno con-

siderare 1’ autore delle opere che vengono determi-

nando l’alluvione artificiale in riguardo al fondo ac-

cresciuto. —— Se è un terzo che, per difendere il suo

fondo, mette il mio in alluvione, rettamente osserva il

Fiorini, non vi e ragione perchè l’alluvione contigua

al mio fondo non sia mia. — E ciò tanto nel caso che

il terzo in questione sia un privato o lo Stato mede-

simo. —— Diversa è l'ipotesi quando l'autore dell'opera

provocante l‘alluvione sia lo stesso proprietario del

fondo che risulta benefioato. Qui gli scrittori (6) di'-

stinguono se le opere danneggino o non i fondi altrui.

E risolvono, come vedemmo (7), che se le opere fatti

sono o no a scopo difensivo, ma non rechino dannotll

sorta ai fondi opposti —- si debbono attribuire al rl-

vierasco autore delle opere stesse. Noi accettiamo la

conclusione, ma non la distinzione. Accettiamo la com

elusione perchè crediamo che sia lecito tutto ciò che

non è vietato: non accettiamo la distinzione, perché,

anche senza essere tecnici, si sa che ogni alluvionali|le

si generi, importa una corrispondente corraswuè:e

quindi di alluvioni che non siano effetto di danni altrui non

ne esiste. Nè che questi danni debbono esistere in genth

ma quasi anonimamente, cioè senza che risulti di prima

evidenza il fondo colpito; — non è una ragione fori?

tanto indurre una si grave conseguenza nelle deduzmnp

— Nell‘ipotesi che le opere fatte siano di danno BE';

altrui fondi, gettando con troppa. violenza la corre? _

su di essi —— noi siamo col Laurent: quelli colpitiîl

difendano. Che se non lo fanno, soggiungerem° °°°

stesso autore, peggio per loro. —— Bisogni? tenere pre-

sente, per non interpretare erroneamente il nostro pg;

siero, le attribuzioni precise e molteplici del corpo

 

(1) Così pure Aubry e Rau, pag. 48, note 7 e segg., e le sen-

tenze e gli autori ivi citati.

(2) “Commento, Firenze 1875, n. 238.

(3) Lavoro citato, loc. cit., pag. 276.

(4) Op, cit., 5 5, parte Il, capo 3°, pag. 76.  (5) Laurent, Principii, vo]. vr, ri. 281.

(E) Pacifici-Mazzoni, Fiamberti, Lucchini, Pandectee BPU'

loc. cit. -

: nei

(7) Cfr. numeri precedenti 158 a160. .‘
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' civile: bisogna ricordare le prescrizioni minu—
gemo , , _ _

tissiine della legge sui lavori pl.lbbllCl, del regolamento

er la custodia, difesa e guardia dei liumile torrenti,

che sono tutte garanzie del buon. regime dei fiumi_per

l‘opera dell'autorità. amministrativa, alla quale Ogni ri-

vierasco può rivolgere ricorsi e reclami quando gli oc—

corra far cessare abusi che gli tornino di nocumento; non

si deve dimenticare il diritto al risarcimento dei danni

derivati e derivabili per le opere altrui, per ottenere il

quale, dato che la pubblica amministrazione 81 rifiuti

a far distruggere l'opera privata che torna nociva,

l‘azione è pure esperibile contro la medesima autorità.

amministrativa davanti i magistrati. .Ciò che a noi im-

porta di stabilire, perchè non risulta in modo chiaro da

nessun autore consultato, è questo, che una volta lor—

matosi un‘alluvione, divenuto un incremento ellettivo

del fondo, suscettibile di coltivazione, sia pur primitiva,

essa è, ipso jure, entrata nel dominio del rivierasco con-

tiguo, e non si può spiegare azione di rivendicazione,

come per l‘avulsione. La. ragione è evidente; se per l'a—

vulsione noi abbiamo modo di precisare la provenienza,

lilSiflhilll'6 il diritto del rivendicante, altrettanto non si

può allarmare per l'alluvione: non si può sapere se il

terreno alluvionale sia veramente il suo, perchè quanto

gli venne portato via minutatim [Alfenus] non passò

subito all‘altra ripa, ma si sciolse nell‘acqua. per cui

diventò irriconoscibile (1). Ma si potrebbe obbiettare

che con questo criterio si toglie la base eziandio all'a-

zione di danno. A noi pare di no. il codice, e noi par—

tiamo da quello, non ammette la rivendicazione del

terreno alluvionale, e noi abbiamo cercato di darne al-

cune ragioni: ma l'azione di danno è sempre libera a

chiunque.— Riassumendo: finchè si tratti di una allu-

vione nascente (2), il rivierasco minacciato può rivol-

gersi alla pubblica amministrazione per averne la tutela

che è obbligatoria per legge, e che in generale è eserci-

tata spontaneamente d'ufficio: e l'autorità invocata li-

mita l’opera fatta nelle proporzioni opportune, oppure

no ordina, se necessaria. la distruzione. Contempora-

ueamente lo stesso rivierasco può spiegare azione per

risarcimento di danno. — Ma se l‘alluvione fosse già

formata, ed una parte forse già entrata nel possesso

del rivierasco, quein non può esservi turbato: ma sol-

tanto potrà rispondere dei danni recati, e potrà essere

messo nell'impossibilità di portarne altri per l‘avvenire.

Anche coloro che non riconoscono l‘alluvione fatta in

llfìflno altrui non sanno concepire, a favore del danneg—

g‘lat0, altra azione fuori di quella di risarcimento (3).

Evero che in taluni casi la semplice distruzione dell'o-

Pel‘a determina la sparizione più o meno lenta dell'al-

luvione: ma noi insistiamo sulla distinzione fatta, per-

Chè' se l‘alluvione fosse già di dominio del rivierasco,

egli può difenderla: e l‘autorità amministrativa non può

“lf—'em Più di questo, cioè che le opere che difendono la

“cita alluvione non siano di tali proporzioni da conti-

nuore il danneggiamento agli altrui fondi. — A ciò dob—

biamo aggiungere, a complemento del tema, che contro

I° °Pei‘e che alcun rivierasco avesse costrutte nel fiume

“01 permesso del corpo reale del genio civile e abusi-
\__——

4

(1) Cfr. Brugi, op. cit., pag. 24.
(9—3) Pandecter Belges, n. 4, pag. 514.

cia(4iioSulla fede del Dupin ricordiamo che la Cassazione di Fran-

qui'sion Sentenza 8. luglio 18%, ritenne nulla importare all’ac—

u _ Per diritto di accessione che l‘alluvione siasi fermata per

51°"? 0 no dell‘opera dell'uomo. Cfr. Sebire e Cartereh E°"
“"”"”, VOCe Alluvian, ti. 26.

(5) Pandectes Belga, 5 9, 11° 20-
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vamente), e che tornassero dannose al mio fondo, met-

tendolo in corrosione, io non posso valermi dell'azione

di denuncia di nuova opera o di danno temuto (art. 698

e 699), giacchè l'interesse pubblico ha sottratto all‘or—

dinaria competenza tutto che riguardi la polizia ed il

il regime delle acque pubbliche, in ispecial modo dei

fiumi e torrenti (4).

5 4. — Delle forme di alluvione.

164. Opportunamente le Pandectcs Belges insistono

sulla necessità di porre una differenza caratteristica tra

l‘alluvione nascente e l’alluvione formata. Ma si può

dubitare che la nota caratteristica anzidetta sia facil-

mente reperibile: « L'alluvion, formation nouvelle de la

nature, n'est parfaite et ne se concoit que de moment

où cette formation se détache du lit mème du cours

d‘eau. Elle ne cesse pas de se confondre avec le lit tant

qu'elle se trouve converte par les plus fortes eaux dans

leurs crues normales, c’est-à-dire par les eaux parvenues

&. leur plus grande hauteur, coulant à pleins bords, sans

débordement » (5). La cosa sembra chiara: ma il dim-

cile in questo fenomeno fisico, che è un continno dive-

nire, è il determinare dei limiti che rispondano alla

norma posta più sopra. E questa è tutta questione di

di fatto, all‘idata quasi esclusivamente agli uomini

tecnici.

165. Il codice abbiamo visto che riconosce in modo

categorico due forme distinte di alluvione: la prima,

veramente e propriamente chiamata con tal nome, ri—

sultante da un aumento continuo di materiali depositati

dall'acqua, e messa in evidenza nel primo decrescere

delle acque dopo una piena: la seconda consistente nel

graduale scoprimento d‘una porzione di alveo contiguo

ad un fondo rivierasco, chiamata impropriamente allu-

vione. Altrove accennammo il dubbio che questa seconda

forma non sia che una cosa sola colla prima, per questa

ragione principalmente, che ogni alluvione presenta due

periodi di formazione: uno di depositi abbondanti du-

rante una piena: il secondo di scoprimento di tali depo-

siti al subentrare della condizione normale del fiume od

anche della magra. Abbiamo però detto anche che, se

il codice immagina due categorie, nella seconda deve

considerarsi contemplato un fatto diverso dall’alluvione

vera: noi non sapremmo vedervi altro che uno sposta—

mento dell'asse del fiume da destra a sinistra, o da si-

nistra a destra., alterazione fluviale che nulla ha di

comune coll‘alveo abbandonato per effetto di un ac-

corciamento di corso (6). Ma in questo caso il ritiro

d'acqua non potrebbe andare generalmente scompagnato

da un cotal principio di depositi: poichè il fenomeno

dello spostamento dell’asse da destra a sinistra, o vice-

versa, rivela già di per sè che la corrente è costante-

mente spinta con maggior forza contro una riva, mentre

sull‘altra riva si depongono lentamente i prodotti della

corrosione.

166. La distinzione tra l‘alluvione vera e l'alluvione

nascente (n. 164), se è difficile da concretare, è però

molto importante quando si tratti di giudicare delle

conseguenze dei lavori fatti dallo Stato nell‘alveo dei

 

(6) La norma è derivata dal diritto romano: " Quamvis flu-

minis naturalem cursum opera manufacto alio non liceat aver-

tere, tamen ripam tuam adversus rapidi amnis impetum munire

prohibitum non est. Et cum fluvius priore alveo derelicto alium

tibi facit, ager quem circumivit prioris domini manet. Quod si

paulatim ita auferat aliique parti applicet, id adluvionis jure ei

quaeritur cujus fundus crescit ,, (Cod., 7, 41, 1).
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fiumi, in riguardo dei rivieraschi. Il proprietario con-

tiguo al fiume non ha che una semplice speranza sulle

alluvioni in via di formazione, che non sono ancora ar-

rivate a maturità (l). Egli anzi non può ricavare alcun

profitto dall'alluvione nascente in un corso d’acqua pub-

blica, nè delle erbe o dalle piante che ivi crescono na-

turalmente (2), senza. una particolare concessione del-

l‘autorità amministrativa (3). Finchè dunque si tratta di

alluvione nascente, non essendo essa in alcun modo di-

stinta dall’alveo, anche su di essa si estende l’azione

dell'autorità pubblica, informata al buon regime del

fiume, nei rispetti del trasporto, della navigazione e

degli interessi più generali di difesa. Potrà quindi la

pubblica amministrazione impedire che l‘alluvione na—

scente si venga maturando, potrà quindi anche distrug-

gerla (4). —- Che se l‘alluvione fosse già l’armata, e quindi

entrata ipso jure nel dominio del rivierasco, l’opera del-

l’amministrazione non potrebbe pregiudicarla minima-

mente,senza provocare la responsabilità civile dello Stato

davanti ai tribunali ordinari, competenti sempre do-

vunque Sl tratti di un'azione di danni. Così la giurispru-

denza conforme e costante della suprema Corte del

Regno ha stabilito dal 1677 in poi, su questa materia

deferita a lei in modo esclusivo. '

167. Una forma di alterazione fluviale temporanea che

gli scrittori pongono nel discorso dell‘alluvione, quan—

tunque non ne abbia i caratteri, ma per la quale è diffi-

cile trovare una categoria giuridica, è la inondazione.

L‘unica attinenza dei due soggetti sta in ciò, che essa ha

per generale effetto di coprire colle sue acque le cam-

pagne meno elevate e laterali all'alveo naturale del fiume.

« L’inondazione, dice un distinto idraulico,è di due sorta:

ora non muta la faccia del terreno, e ciò avviene quando,

per la poca pendenza, l’acqua lentamente scorre; ora ne

cambia l’aspetto per il rapido corso della fiumana, la

quale corrode la superficie dei campi, e vi forma canali,

concavità e lande. Del resto l’occupazione del suolo per

inondazione, generalmente, è accidentale... » (5). Nella

prima forma non si muta lo stato delle proprietà nè

delle rive: è un‘invasione pura e semplice delle acque,

che si ritirano poi lentamente depositando spesso un limo

più o meno fecondo, ed utilizzabile industrialmente. Si

dice che non mutasi per questo lo stato della proprietà:

gli scrittori sono concordi (6). Ma la giurisprudenza fu

interrogata in un caso, e ci ha dati i suoi responsi. Tizio

conferiva in locazione a Caio un fondo situato a breve

distanza dal fiume Mella, il quale, nell’inondazione del

1850, ebbe a deporre sul fondo medesimo una belletta

composta di un certo sabbioncello molto adoperato nella

fabbricazione dei mattoni e d‘altri generi di fornace. Il

conduttore, considerando come di propria spettanza ogni

utile derivante dal fondo, e ritenendo di non dovere al

locatore nulla più del solito canone annuale, fece asportare

altrove parte del sedimento, vendendolo ad altri. Ma il

locatore conveniva il conduttore perchè in suo confronto

fosse dichiarato al proprietario soltanto spettare il sab-

bioncello siccome accessione del fondo. La Pretura Ur-

bana di Brescia, con sentenza 28 giugno 1855 accoglieva

la domanda attrice motivando che il contratto di luca.

zione e di conduzione è contratto di compra-vendita dei

frutti, quindi non comprende l’accessione alla sostan

quindi nemmeno il sedimento di belletta lasciato da un

fiume sopra un fondo in conseguenza di inondazione.

L’eccelso Appello lombardo però faceva ragione al soc

combente riformando la sentenza: ‘

« Erroneamente l‘attore volle richiamarsi alle norme di legge

sull'accessione e sull‘alluvione per sostenere il preteso suo di-

ritto di disporre della terra di sedimento. Nori nelle regole del.

l'accessione, ma in quella dell‘ugronomia dovevansi rintracciare

le norme per decidere sul diritto dei contendenti. Avvenuta

quell'inondazione, che aveva deportato i prodotti del campo, era

di urgente necessità pel conduttore di rimuoverne dalle super-

ficie quella terra calcarea o sabbioncello che avrebbe rendulo

sterile quel campo. Che se nel rimuovere quell'impedimenlo

alle produzioni ha potuto esso conduttore ritrarre qualche van-

taggio, sia alienando sia utilmente impiegando quella sabbia

o creta calcarea, egli ha usato d‘un suo diritto entroigiusli

limiti ».

E questi motivi avevano pure il sufi‘ragio della Su-

prema Corte di Vienna (7).

168. La seconda forma d’inondazione, continuiamo col

Fiorini, si manifesta in due modi. Nel primo modo,

quando il canale, per cui si movevano le acque dell’inou-

dazione, più non serve ad alcuna parte del fiume. Ed al-

lora a chi spettano i terreni corrosi e sconvolti dalle

corrente, divenuti arenosi e paludosi? Non può dirsi che

tali terreni, sottoposti alle acque, fossero l’alveo natu-

rale del fiume. Dunque non si fecero pubblici, enon pos—

sono quindi venire acquistati dei vicini proprietari per

diritto d‘alluvione; e nessuno avendovi diritto, il padrone

primitivo avrà almeno un titolo di equità, e ripiglierà

la proprietà del terreno abbandonato dall’inondazione.

L’altra maniera è quando il canale delle acque inondanti,

fattosi talmente largo e profondo da contenere in seguito

tutte le acque del fiume (che vi presero corso lasciando

l’antico letto) rimane dopo un tempo più o meno lungo,

abbandonato, per essere le acque tornate a correre per

l‘antico alveo. Esso cede a favore dei frontisti (8).

5 5. — Eccezioni poste al diritto d'alluvione.

169. Ma tutte le alluvioni proprie ed improprie spet

tano ai rivieraschi? Se cosi fosse posta la questione.“

dovrebbe rispondere atl'ermativamente, poichè abbiamo

stabilito che nel nostro diritto positivo si esige, perch

vi sia alluvione, che essa si fermi in un corso d'…"?

demaniale. Invece domanderemo. Vi sono altre fol'rtledl

alluvione proprie o improprio oltre quelle lluv1ah'tA

chi spetta. eventualmente la proprietà. di esse? in P““'

cipio, esaminando alcuni studi tecnici, abbiamo ricorda“

le alluvioni di mare, formate o dall'azione cumulutitfl

del mare e del fiume, oppure da quelle del mare combl-

nata con l’opera dell’uomo. Le frutta della prima'50m?

talora vastissimo pianure che seggono nelle fool d:;

fiumi, e che prendono nome di della ; frutto della secoli

/
 

(1) Pandectes Belges, n. 23; Laurent, V:, 11. 293; Chardon, op.

cit., n. 52, pag. 113.

(2) Pandectcs Belges, n. 25.

(3) Cfr. discussione alla Camera 24 giugno 1876.

(4) Paudectes Belges, n. 9.4; Laurent, loc. cit.; Pacifici-Mazzoni,

249. —— Il Ricci non considerò l‘ipotesr dell‘alluvione nascente.

Cfr. loc. cit. Il Fiambertì segue il Pacifici-Mazzoni, loc. cit.

pag. 9.76.

(5) Fiorini, op. cit., parte il, capo 3°, 5 8, pag. 83.  (6) Fiorini, loc. cit.; Pandectes Belges, n. 62; Laurent. °P- “"‘

n. 309, VOL VI; Char-don, nn. 63, 64, 65, pag. 124 e 5956“ . .

(7) Sentenza 28 giugno 1855 della. Pretura Urbana di Busti…

18 ottobre 1855, dell’Eccelso Appello Lombardo; % genn- 1…

dell’]. 3. Suprema Corte di giustizia di Vienna. nel“ “

Onori-Gussi (Gazzetta dei Tribunali, vol. vr, pag. 378 esere-.

Milano 1856). 5 66'

(3) Fiorini. op. loc. cit.; Pandectes Belga, n. 63164‘v6‘ '

Laurent, n. 309.
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sono gli schoores che l'opera dei privati va formando

ad aumentare la ricchezza sociale.-Quanto ai delta, senza

toccar neppure la questione .se Sl possano considerare

come isole nate nel fiume, nel lilcrediamo ad ogm modo

esclusi dal nostro soggetto (l). Gli schoores dunque sareb—

bero le vere e proprie alluvioni di mare. Ebbene,secondo

la legislazione francese e italiana, non vr ha dlr1tto …

alluvione per i luoghi abbandonati dal mare: e questa è

una deduzione rigorosa del principio che il lido del mare

l'a parte del demanio pubblico (art. 427 c. c. i.), Non è

dunque un'eccezione, a vero dire, ma un’applicauone del

principii che regolano l'alluvmne: accessorium accedi:

principali. Da ciò la conseguenza che se alluvioni marit- »

time si presentino, esse fanno parte del patrimonio dello

Stato, che può concederle, ed anche alienarle. Ma il lido

delmare è inalienabile. La cosa sta così anche nel Belgio,

come nota il Laurent: soltanto colà una legge del 16 set-

tembre 1807 permette al Governo di dare in concessione

isiti abbandonati dal mare: e i privati se ne valgano,

e intraprendono quella faticosa lotta col mare che estende

la superficie coltivabile del Belgio, tutto ciò vedemmo

indietro, e ci fa sorgere il desiderio di domandare perchè

non si può fare altrettanto nel nostro paese; forse la tem—

peratura da noi è troppo alta perchè gli eventuali nostri

schoores presentino una certa facilità alla fertilizzazione.

170. L'art. 455 categoricamente dice che non vi ha

diritto d'alluvione nei laghi e negli stagni, ed usa le

stesse parole della legge romana: « Lacus et stagna

licet interdum crescant, interdum emarescant, suos

terminos tamen relinent. 1deaque in hisjus alluvionis

magnoscilur (2). Qui bisogna tener gran conto del

fatto che il codice italiano riproduce le stesse parole del

testo romano, e bisogna distinguere:

l‘| l'alluvione propria dall'impropria;

2° il fenomeno fisico dalla norma giuridica (allu-

vione).

Nel linguaggio scientifico attuale quando si parla di

laghi si suole specificar meglio il discorso colle qualifie

cazioni di aperto o di chiuso, il cui valore abbiamo glà

notato. Un lago chiuso poco difierisce da uno stagno, se

ne togliesi le sorgenti che l’alimentano nel fondo, e la

maggior ampiezza. Un lago aperto poco differisce da un

fiume: soltanto è più lento perchè più largo; anzi è esso

stesso un fiume che stespande in un bacino, durante il

suo viaggio al mare. E naturale il supporre che non si

siano confusi questi due tipi diversissimi: è naturale e

giustificato il pensare che si sia seguita la legge romana,

senza farsi una ragione rigorosa dell'espressione che ve-

niva adoperata. Un lago aperto non v’è alcuna ragione

che sia regolato diversamente dal fiume che lo forma.

Lacosaè diversa per il lago chiuso: esso è un vero stagno:

se le sue acque si alzano o si abbassano, ciò non dipende

da un fenomeno che ofire la probabilità di una ripetizione,

°lfl possibilità. di futuri compensi. Se l’acqua alzandosi

°°°“Pflsse parte del mio fondo, eil proprietario del lago

fuceSSe_atto di possesso sul medesimo, all'abbassarsi delle

“Fqueullo resterei espropriato, senza la speranza di più

“Wulstare quel pezzo di fondo, senza probabilità di com-

g°“°- .N°D c'è qui la terribile giustizia distributiva dei

enelizr e dei danni che si chiama la corrente, la quale

t°““° oggi con forza irresistibile quanto ha donato ieri

\-—

 

i1) Cir. 1nvece Acque runsucnr: in questo Diga-#0-

(9) mg., 41, 1, ie, Callistrato.

(5) Il Fiorini viene alla nostra conclusione, op- e 1°°' °it'
(4) Cfr. la voce Acque rmvnr'.

@ Op" cit., cap. v, 11. 153, pag. 237 e segg. Il principio non è
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con blanda generosità. Non si può dunque confondere

lago aperto con lago chiuso nei rispetti del diritto d'allu-

vione. Lago propriamente in questo articolo deve in-

tendersi quello chiuso: perchè. ogni luogo aperto, prima

che lago e più che lago è fiume e quindi acqua dema-

niale. La nostra interpretazione è perfettamente consona

al testo del codice, giacchè questi dice: Non vi ha diritto

di alluvione riguardo ai laghi ed agli stagni, il proprie-

tario dei quali conserva sempre il terreno che l'acqua

copre quando essa è all’altezza delle sbocco del lago 0

dello stagno: ancorchè il volume dell‘acqua venisse a

scemare. Se tali laghi di cui parla il codice sono di pri-

vataproprietà, non possano in nessun modo essere laghi

aperti, i quali per venir fermati da fiumi, sono dema-

niali. Quindi i laghi di cui parla l'art. 455, e dai quali

resta escluso il diritto d‘alluvione sono i laghi chiusi (3). '

Ma qui ci sia permessa una osservazione critica al testo:

il codice nell’articolo 453 definisce l'alluvione propria

e dice che essa si chiama alluvione. Nell'articolo 454

(dove si dispone per il terreno lasciato scoperto dall'ac-

qua corrente del fiume) non si pronuncia neppure la pa-

rola alluvione. L’art. 455 poi dice che non vi ha diritti

d'alluvione nei laghi e stagni. Ora l’alluvione propria è

ridicolo che sia esclusa per legge là dove non esiste per

la natura medesima delle cose: l'alluvione impropria

(che è la sola che si può dare negli stagni) non è mai

chiamata con tal nome nel codice, fuorchè nello stesso

art. 455. C’è tutto insieme una grande improprietà di

linguaggio che crea equivoci e suscita lo scherzo. Del

resto per quanto concerne la privata proprietà dei laghi

e degli stagni l’argomento è estraneo al nostro soggetto,

ed ha la sua sede altrove (4).

5 6. — A chi appartengano i diritti fondati

dalle alluvioni.

171. La norma romana è la regolatrice generale in

questo argomento: quod per alluvionem fundo accedit

simile fit ei cui accedi! ; ciò risponde alla natura econo-

mica e giuridica dell‘alluvione, e si completa coll'altra

regola: incrementum latens alluvionis nobis acqui-

ritur eojure quo ager augmenlalus primum ad nos

pertinebat..... Queste norme, bene osserva lo Chardon,

sono la chiave di tutte le difficoltà che potessero nascere

su questo soggetto (5). Da ciò il Borsari fa derivare tre

conseguenze :

10 che si ritiene l’alluvione allo stesso titolo per cui

si ritiene il fondo;

2° che quei diritti reali che sono imposti al fondo si

estendono de jure al terreno d'alluvione;

3° che l'alluvione si trasmette e si ricupera col

fondo (6). '

172. Per tal modo l‘alluvione che s‘aggiunge alla pro-

prietà di uno dei coniugi appartiene, durante la comu-

nione coniugale,a colui che ha il dominio del fondo: sol-

tanto i frutti sono raccolti per conto della comunione, ma

essa non può acquistare alcun accrescimento di terreno

qualunque ne sia l'estensione. Lo stesso dicasi dei beni

dotali della donna meritata, durante il regime dotale; il

marito che ne avesse il godimento fruisce pure delle al-

luvioni, ma tanto questo che quelle sono del pari inalie-

nabili (7).

 

discusso. Cfr. Pandeetes Belges, n. 168: Laurent, op. cit.,tomo vx,

n. 295; Sebire et Carteret, Répertoire, n. 95, 26.

(G) Op. cit., $ 897.

(7) Laurent, op. cit.,'vr, nn. 295, 372, 373; Charden, nn. 148-

149;Dupin (in Sebire et Garteret], n.32; Fiamberti, op. eloc. cit.;

Pacifici-Mazzoni, n. 248.
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173. Se si tratta. di un addietto alluvionale a fondo

soggetto ad usufrutto, l‘usufruttuario godrà dell‘allu-

vione al pari che degli immobili. Ciò il codice francese

dice espressamente nell‘art. 596: l‘usufruttuario gode

dell‘incremento prodotto per alluvione al fondo di cui

ha l’usufrutto. Una simile disposizione non ha invece il

nostro codice, ma il Fiamberti dice che col silenzio il

nostro legislatore ha inteso di sanzionare la massima del

Codice Napoleone, dal momento che nell‘art. 494 ha

detto che l’usufruttuario gode di tutti quei diritti di cui

potrebbe godere il proprietario. E ciò è giustissimo;

d‘altronde era nella natura giuridica dell‘usufrutto.Tanio

più se si tenga conto del l’atto che l’esclusione dell‘allu-

vione dall‘usufrutto, si ridurrebbe all’interdizione del—

l‘accesso al fiume, ad un minoramento cioè del diritto di

usufrutto che sarebbe sproporzionato all’eventuale be-

neficio alluvionale.

174. Stipulato un contratto di locazione, la cosa deve

essere consegnata con tutti gli accessorii che ne dipen-

dono al tempo della stipulazione del contratto. Ciò sta

bene. Ma se, frattanto, al fondo locato fosse sopravvenuta

un‘alluvione? La questione fu dibattuta, e si ebbero cin-

que diverse soluzioni: la lll negava al conduttore il di-

ritto di godere dell'alluvione (Pothier, Aubry e Rau);

la 2° concedeva al conduttore il diritto assoluto di go-

derne senza aumento di canone (Garoccio, Troplong,

Proudhon); la 3° ammetteva a favore dell’affittuario il

diritto di godere dell'accessione, sotto la condizione di

un aumento proporzionale del fitto: riconosciuto però

il diritto di rinunciare al godimento dell'alluvione (Char-

den, Duvergier, Garnier); la 4“, distinguendo l‘affitto a

corpo da quello a misura, riconobbe il diritto di godi—

mento nel conduttore senza aumento di fitto nel primo

caso. e nel secondo con proporzionale aumento di fitto,

ma con facoltà di rinunziarvi (Duranton, Daviel); la

5“ distinse la alluvione considerevole dalla lieve, attribuì

al conduttore il godimento di quest‘ultima senza aumento

di fitto, e di quella con un aumento, con facoltà di ri-

nunzia (Marcadé e Demolombe). A quest‘ultima si as-

socia il Pacifici-Mazzoni (l) e il Fiamberti (2). Rinviamo

però alla voce Locazione dove l‘argomento sarà svolto

con tutte le referenze ai principii che reggono quello

istituto. —

175. Se l‘alluvione avesse favorito un fondo legato,

dopo la confezione del testamento, al dubbio circa la at-

tribuzi0ne dell‘incremento risponde la legge: Si quis

post testamentum fundo Titiano legato, partem ali-

quam adjecerit, quam fundi Tiliam' destinaret, id

quod adjeclum est emigi a legatario potest; et similia

est causa alluvionis (3).

178. Qualche dubbio può esserci in materia di compra-

vendita. La vendita pura e semplice di un fondo com—

prende l‘alluvione che ne avesse accresciuta l‘estensione?

Una sentenza del tribunale della Senna, di cui parla il

Dupin, confermata dalla Corte. ha deciso che un'allu-

vione anteriore a un contratto di vendita, non profitti

 

(i) Trattato delle locazioni, Firenze 1872, n. 6°.’.

(2) Op. cit. e loc. cit. — Cfr. I’andecten Belgeu, n. 193.

(3) Digeslo, lib. 30, legge (Pomponio), 24.

(4) Sebire et Carteret, op. cit., n. 33.

(5) Pacifici-Mazzoni, Firenze 1875, 11. MB: Borsari, loc. cit.: , “ qiiellavoro,odm;uello, meno completo su questo punto.

Fiamberti, loc. cit.; Dupin, loc. cit., n. 32: Pandec!es Belga-,

n. 184 e segg. Cfr. pure Richeri, Uniuersa civilis jurisprudenlia, :

lib. ii, tit. i, n. 558 e segg., Torino 1841.

(6) Dig., xx, l, 16, 1.

 
. propria che impropria, rimandando alle voci SW“ia

.‘ riguarda la. divisione delle isole, del letto abbandonato, ecc.

_\

all’acquirente, se non in quanto sia compresa nella lei,

tera del contratto. e si conformi alla volontà dei con-

. traenti (4). Giustamente a questa decisione muove cen—

sura il Dupin, ricordando l'aforisma del diritto romano

per cui l'accessorio segue le sorti del principale. E …,;

aggiungiamo; se la vendita è perfetta, non potrebbe lo

acquirente farsi indennizzare per una corrosione che i,“

distruggesse il fondo: res peril domino. 0 perchè il da-

minus che ne sopporta i pesi ed i danni, non deve legit

timamente godere dei benefizi’l Se l‘acquisto fosse a….

nuto con patto di retrovendita, o la vendita fosse stola

stipulata con patto di riscatto, gli scrittori si accordano,

- nel ritenere che la sopraggiunta alluvione sia da com-

prendere nel fondo da rei rovendere, o da riscattare (5).

Rimandiamo per le maggiori speciali alla voce Vendita.

177. Se si tratta di ipoteca che gravi sul fondo, essa

graverà pure similmente sull' incremento alluvionale,

giacchè tale estensione oltre essere una conseguenza dei

principii dell'accessione immobiliare, è anche nella pre-

sunta volontà delle parti. Tale era il responso della giu-

risprudenza romana: Si fundus hypolhecae delux rit,

deinde alluvione major fàctus ast, lotus obligabitur(fi).

Nè differentemente devesi risolvere la questione pel

caso di un fondo dato in enfiteusi, in anticresi, od in al-

cun modo sottoposto ad alcuno dei pesi che possono gra-

vare sulla proprietà. fondiaria (7).

SEZIONE IV. — Della divisione delle alluvioni (B).

178. « Hoc ilumen (Tyberis) montem illumlaudabilcm

circuit, in quo est civitas Perusina situata, et per ejus

territorium longo spatio transiens, planities et celles et

cetera loca ipsi fiuminis circumstantia habet. Item bene

habitata aedificiis multis et pulchris ornata, fructifern

valde et delectabilia vìridaria esse videntur. Cum igitur

a lectura vacarem, et recreationis causa in quamdam

villam prope Perusium supra ’l‘yberim constitutum ac-

cederem, incepi Tyberis circuitus, alluviones, insulas in

fiumine natas, mutationesqne alvei contemplari; et circa

multa dubia, quae de facto occurrerent, et alia queeego

ipse ex aspectu (luminis excitabam, quidjuris esset, coepi

aliqualiter intueri, non tamen credens ultra procedere

, ne recreationem propter quam accesseram impedirent

Cumque nocte illa dormire…, prope diem visum est mihi

quod ad me quidem banco veniret, cujus aspectus mihi

placidus erat, dixitque haec: quae cogitarc coepù-ù'.

scribe, el quia oculorum aspectatione indigeni-P”

figuras signa ». Cosi il grande giureconsulto, nelle va.-

canze universitarie, prendeva a scrivere, primo di tutto

sul tema della divisione delle alluvioni, raccontando nella

' prefazione, colla più schietta semplicità, come gli era

venuto un tale pensiero. Non è qui il caso di parlare

minutamente del sistema di Bartolo, perchè bisogne-

rebbe ragìonare parte a parte dei vari casi che 88“ “"'

magina, e risolve, talora non preoccupandosi di vedere

se essi corrispondessero alla realtà dei fenomeni alluvio-

 

 

(7) Pacifici-Mazzoni, Borsari, Fiamberti, 1'andectes B=!!!” °

Charden, loc. cit. ]

(8) Esponiamo minutamente, valendoci dell'opera lodaln de

prof. Fiorini, le linee caratteristiche dei principali sistemi ?°“'

capiti da giuristi e da matematici per procedere alla dii/1510119

delle alluvioni. Chi abbisognasse di maggiori parli°°'"' "ZT:

Charden (capitolo 6°, pag. 270 a 321). Anche per questa pill'le S'

. . . . ' lanlo
deve ricordare Che nei ci occupiamo della sola alluvione. lo

li per G"“
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nali.Gorto molti non si riscontrano nella realtà, poichè

tutte le alluvioni formano altrettante protuberanze nel

fiume, e accentuano quelle già esistenti. 'Ad ogni modo

merito insigne dello scolaro di Gino da Pistora fu d'aver

largamente trattato per il primo questo soggetto, mse—

mando a tirare presso le rive le linee fondamentali, le

Euali sono quelle che determinano le divisioni delle al-

luvioni (i), e respingendo il metodo volgare in uso dap—

prima, di procedere alla divisione medesima col prolun-

gare le linee divisorie dei fondi rivieraschi (2).

170. Dal libro di Bartolo ha origine il metodo detto

degli agrimensorz', e ricordato dal Carazzì (3). Questo

metodo si otteneva ad una sola linea fondamentale, con-

giungendo con una retta i punti estremi della alluvione.

Su tale linea si caluvano le perpendicolari dei termini

dei fondi, e tali perpendicolari prolungate dividevano

l‘alluvione. Questo metodo, semplice, e ridotto di poi

a miglior perfezione, aveva però il grave difetto di non

operare la divisione pro modo latitudinis cujusque

praedii, giacchè i due fondi estremi, adiacenti alle due

estremità della fondamentale, non ottenevano la por-

zione d’alluvione proporzionata alla loro fronte antica,

ma il rapporto era arbitrario, accidentale, secondo

la forma dell'incremento. Tuttavia. questo metodo rispet-

lava il diritto d'accesso al fiume in tutti i proprietari

rivieraschi.

IBO. Baldo de' Baldeschi (+ a Roma HGO) discepolo

ed emulo di Bartolo, rigettò ilsistema del maestro, pro-

ponendo di dividere l’alluvione per ragione di propor-

zione, cioè per modo che le parti dell'alluvione riescano

proporzionali alle lunghezze delle fronti dei fondi rispet-

tivi. Il sistema di Baldo, che in Italia per seguace ebbe

il Garazzi di Bologna (4) ed in Francia 10 Chardon e il

Dupìn(5), voleva informati ad un principio di equità,

proporzionando il beneficio all‘entità. del danno even-

tuale se il fondo, invece di essere in incremento, fossesi

trovato in corrosione. All'appunto fatto a questo sistema.

diallontanarsi dalle leggi romane, ed in ispecie da quella

di Paolo, che parla espressamente di linee condotte per-

pendicolarmente (in directum) e di porzioni di isola cor-

rispondenti ai singoli fondi (6), si aggiunge il grave ap-

punto formulato dal Romanenghi (7). Se le alluvioni e

le corrosioni, derivanti dell’instabilità del corso dei fiumi,

andassero soggette ad una legge di natura tale che i pos-

sessori, tanto in caso di favorevole quanto di sinistro

avvenimento, dovessero subire perdite o acquisti pro-

 

“) Tytn-iodio seu de fluminibus, ed. cit.

(9) Il metodo volgare accolto, pure, da Buteone (De insulis
szcmulum jus civile dividendis, Lugduni 1554), fu riproposto

come una novità dallo Chardon (op. cit., capo VI, 11. 164, pag. 278,

°5 %. n. 171 e segg., p. 293 e segg.), che voleva applicarlo anche

quando le dividenti fossero linee curve: “ quasi che fosse un‘ope-

razione molto semplice,‘ dice benissimo il Fiorini (op. cit., 54,

flap.v, Parte 1, pag. 130), prolungarle nel senso della loro cur-

…""f! in Ciò non ostante, e non sembra vero, il metodo vol-

s… 51 assunse da Toullier (tomo …, pag. 152). .

(3) Modo di dividere le alluvioni, ecc., Bologna 1579, tratt. i,

°“P- 7“ e 8°.

di£îy)-gcîlo Carozzi, bolognese: " Modo di dividere le alluvioni

… ' 0. a quello di Bortolo e degli agrimensori, mostrato con

glam matematiche e con pratica, con una giunta nuova. Bolo-

liuflu & Rossi, 1581.

51 0P- Cit-. loc. cit. e nel Repertorio di Sebire et Carteret,
voce Alluvion, al n. 35,

. (6) "lm" e05. qui secundum unam ripam praedin habent,

mau ' - . . . . .
tribu]: '“ fiumi"; nato. non pro mdmso communis fit, sed regio-

lst l ql:0que dmsrs: quantum enim ante cujusque eorum ripam

' an '"“. Valuti linea in directum per insulum transducta, 

porzionati a ciascun loro possesso, in questo caso la teo-

rica delle proporzioni sarebbe rispondente ad equità. Ma

nel giuoco dei fiumi non succede mai sili-atta legge, che

anzi è sempre più o meno grande la perdita per quel

proprietario nel cui fondo più o meno s'interna il ventre

della curva di corrosione. Quindi non è esatta, secondo

il Romanenghi, quella maniera di divisione che distri-

buisce regolarmente gli acquisti mentre inequabilmente

sono distribuite le perdite. Il Carazzi rese più evidenti

i difetti del sistema di Baldo costruendo immaginarie

ligure di alluvioni, che non si trovano in realtà., come

tutte quelle che egli situa nelle rientranze dei fiumi,

mentre le alluvioni normali si adagiano sulle sporgenze

dolcemente inclinate. Alcuni miglioramenti furono ap-

portati al sistema della proporzionalità da Bolzoni con

un‘opera inedita di cui parla il Barattieri (8) e da Giu-

seppe Antonio Alberti (9). Il sistema dell'Alberti è (li-

venuto generale nel Bolognese, ma ne parleremo in se-

guito, trattando di quei sistemi di divisione che sono

attualmente in vigore.

181. Il metodo di Aimi (10) per la divisione delle allu-

vioni consiste nello stabilire due allineamenti paralleli

fra loro, l‘uno sulla sponda destra e l'altro sulla sinistra

del fiume. Le perpendicolari ad un allineamento, con-

dotte pei punti divisorii delle fronti primitive dei fondi,

segnavano le singole porzioni d’alluvione. Ma che si

dice della direzione degli allineamenti rispetto al fiume?

Nulla si dice: ed è grave dubbio, perchè ne diventa

arbitraria l'applicazione pratica del sistema. E se l’in-

cremento molto estendesi in lunghezza, si domanda il

Fiorini, basterà un solo rettangolo? Potrassi in questo

inscrivere tutto il tratto del fiume che comprende l'in-

cremento. Il lato del rettangolo posto sulla sponda in-

dicherà sempre la direzione del fiume? E se questa è

curvilinea, ed occorrono quindi più rettangoli, come si

ovvierà. all'inconveniente delle porzioni degli incrementi

posti negli interstizi fra i successivi rettangoli, e rimaste

quindi indiviso? (ll). Del resto l'Aimi ebbe merito in—

signe, ed in Italia e all’estero scrittori giureconsulti

accettarono le sue idee (12).

182. Altri sistemi, e non sempre felici, furono proposti.

Primo in ordine di tempo viene quello di Anton Maria

Visconti piacentino (13): ignaro del libro completo e pro-

fondo dell‘Aimi, il Visconti si perde ancora. in un labi-

rinto di casi, e non sa ancora liberarsi dal vizio di fog

giare ligure fantastiche di alluvioni che non si vedono

quisque eorum in ea habebit certis regionibus ,, (Dig., XLI, 1, 9.9).

Che qui si tratti dell‘isola non osta, perchè soltanto la possiamo

trovare una norma da. seguire per analogia.

(7) Modo di dividere le isole, le alluvioni e gli alvei abban-

donati dai fiumi, dell‘ing. Giuseppe Romunenghi, Cremona, Fe-

raboli. 1817, pag. 5.

(8) " Alessandro Bolzoni, architetto piacentino, in certa sua

opera manoscritta che si conserva nella libreria dei Padri Tea.—

tini di San Vincenzo della medesima città, resta col parere del

Carocci... ,.. Cfr. Architettura d'arque, Piacenza 1656, vol. 1, p. [,

lib. 3, capo [.

(9) Istruzioni pratiche per l‘ingegnere civile, ecc., Venezia 1748.

(10) Tractatus singularis de universo jure alluvionum, Je-

nae 1675.

(11) Fiorini, op. cit., parte 1, cap. v, 5 8°, pag. 142.

(12) Cosi il Gryphiandier [op. cit., capo xvn e xvur, il 1° della

divisione dell‘isola, il 2° dell'alluvione dell’isola) e Ausvero Fritscli

(Additiones al trattato di Aimi, Jenne 1675). —— Il sistema. del-

l‘Aimi e accolto dal Borsari, 5 898, che sopprime giustamente

un allineamento come superfluo.

(13) Antonii Mariae Vicecomitis, Practica munerorum et men-

aururmn, ac alluvioni partiiionem investigandi, Brixiae 1581.
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mai in natura. Ben diverso sarebbe a dire di Claudio

Tobalduzzi da Montalboddo (I), il quale, se per il metodo

della divisione si può dire che stia ancora cogli agrimcn-

sori, tuttavia e pel modo della trattazione e per lo studio

delle questioni merita maggior considerazione di quella

comunemente attribuitagli. Oltre a ciò gli vien tenuto

gran conto della modestia con cui ebbe a denominare l’o-

pera propria, che intitolò semplicemente col nome di

note a Bartolo, mentre è uno studio originale e lar-

ghissimo del soggetto. Tra i minori trattatisti poi de—

vonsi ricordare Francesco Neri, il cui metodo ci fu

tramandato da Baldassarre Orsini; Antonio Chiusole,

veneto; Francesco Sartorio che volle completare l‘opera

del Barattieri colle nozioni giuridiche intorno al diritto

d'alluvione; e Occlerio Rigoni. Ci resta ora a vedere dei

metodi del Barattieri, del Carmagnola, del Romanenghi

e dell’Alberti, ossia di quelli vigenti nel Milanese, in Pie-

monte, nel Cremonese e nel Bolognese.

183. Gian Battista Barattieri, nativo di Codogno, e

distinto ingegnere idraulico, scrisse distesamente del-

l'alluvione nella sua opera, per il merito della quale di-

ventò una vera autorità nella materia. Un merito che

noi vorremmo fossegli riconosciuto e quello d'avere sfa-

tati certi sistemi di divisione che si reggevano su figure

fantastiche: « Prima torniamo a dire, si esprime in un

punto l‘esimio tecnico, che non si genera nè si può ge-

nerare mai alluvione dentro gli angoli intrinseci, perchè

l'angolo intrinseco del fiume è formato dal girar delle

acque. con le forze maggiori della velocità. con la. quale

si opera la corrosione; nè si opera la curvazione interna

che perchè sono ruinate le sponde, effetto differente e

contrario dell'alluvione; che perciò avendo noi già detto

che l'alluvione si fa nella parte opposta alla corrosione.

si dovrà per necessaria conseguenza credere che l’allu-

vione sia nelle parti estrinseche delle sponde, non dentro

le intrinseche delle loro località... » (2). Il Barattieri

si attiene in parte al sistema degli agrimensori , già

abbracciato dal Tobalduzzi, ma non lo segue intiera-

mente, perchè, in parte secondo l'Aimi, appoggia la

fondamentale non solo alle fronti primitive dei fondi,

ma anche alla direzione del fiume. Le perpendicolari

condotte dai termini dei fondi sulla linea o fronte pri-

mitiva alle fondamentali, dividono l'alluvione fra i ri—

vieraschi. Per maggior evidenza ci richiamiamo alla

figura 1.

In essa è segnato il fiume che lambe il terreno sulla

linea EKA, mentre prima passava per la linea EDCBA :

lo spazio circoscritto da queste due linee e l‘alluvione

da dividere fra i proprietari rivieraschi dei fondi PQRS

divisi dalle linee a doppia punteggiatura. Le linee con-

dotte dai campi nei punti B, C, D sono le divisorie dei

fondi. Il sistema Barattieri consiste nel tracciare una

linea spezzata che si adatti il più possibile alla vecchia

riva. Nella figura ciò si otterrebbe col segnare le linee

rette AB, BD, DE.Questa linea, che-è la fondamentale,

determina le linee divisorie dell' alluvione. Perchè il

punto G si trova sulla retta BD, non v'è che tracciare

da esso nell'alluvione una linea perpendicolare alle BD.

Altrettanto non sipuò fare nei punti B e D, perchè e

nell'uno e nell'altro si incontrano ad angolo due linee

rette: allora si traccia una linea che abbia rispetto alle

spezzate la stessa proprietà della perpendicolare Cc ri-

spetto alla retta BD. Questa linea è quella che taglia in

.x—

due parti uguali l‘angolo ABD e BSE, e siano le Bbc

Dd tali bisettrici. Cosl si ottengono le quattro porzioni

alluvionali punteggiato che spettano ciascuna a eius…

fondo a cui aderiscono. La più grave censura fatta;.

questo sistema si riduce a dire che nel tracciamento

delle fondamentali e tutto lasciato all'arbitrio dei periti,

ma che non si danno regole sicure e precise (3). Cio.

nonostante nel Milanese è praticato da tutti gl‘ìngegnerì,

ed il signor Fiorini dice, sulla testimonianza del Colom-

bani e del Bordoni, che esso è pure adottato dai periti

del censo.

 

Linee divisorie dei f- ndi. Fig. \.

184. il Carmagnola, di Carignano, in Piemonte, acco-

glie il metodo degli agrimensori, ma rigetta l‘uso delle

numerose fondamentali, attenendosi alla fondamentale

unica tirata da una estremità all’altra dell‘alluvionefil).

Con questo sistema si ha una divisione che si mantiene

uniforme in tutti i casi. Anche il metodo Piemontese

non è perfetto, secondo il Fiorini: «ogni ragione (il

equità rimane offesa quando la ripa, a cui è attaccata

l‘alluvione, è fortemente convessa verso il fiume » (di.).

Venendo ad un'applicazione presentiamo la fig. 2:

 

Fig. ?.Linee divusnrie dvi fun-li.

In essa la linea ABCD rappresenta la riva antica.?!

punti E e C sono le estremità delle fronti dei fon… .

Q, R. Lentamente il fiume allontanandosi lasciò scoperta

un’alluvione giacente tra il corso d'acqua e la linea ABCD—

dellacui divisione appunto si tratta. Il pento allora

segna una spezzata abcd uniformemente discosta di‘ di

linea ABCD (per es. un trabucco, dai 2 ai 3 n'leil'liv‘g'1'l

pei punti a ?; condotta la fondamentale ad,su di quetlie’

dai punti B, C, si conducono le perpendicolari Bb. (jiqv‘isa

si prolungano fino al fiume. Cosi l'alluvione resta !

fra i proprietari dei fondi P, Q, R.
/

 

(1) La Tiberiade di Bartolo da. Sassoferrato, con le annota-

zioni ed esposizioni di Claudio Tobalduzii da. Montalboddo.

Roma 1587. .

(‘E) Architettura di acque, cit. ed. lib. Il, capo 5°.   'mi

(3) Misuratore Giuseppe Carmagnola, Trattatoidlelh’ îll;;fiuo

diviso in ragionamenti teorica-pratici sapra‘ l'0î‘lg'Mv '

e la divisione degli incrementi fluviali, Torino 1793-
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.135_ L'ing- Romànenghi si mantiene colle più fonda-

mentali: ogni fondo, deve avere per la propria fronte la

propria fondamentale. La linea divisoria dell'alluvione

si regge perpendicolare sulla fondamentale a cui è coor-

dinata. Ma perchè questo fondamentali consecutive, data

Informa generalmente protuberante delle alluvioni, for-

mano degli angoli dove s'incontrano, lasciando quindi

uno spazio indiviso, si traccia la bisettrice dell'angolo

anzidetto, e l’alluvione sarà sempre e tutta quanta di-

visa. Lo stesso si dica pel caso in cui qualche fondamen-

tale invece di formare un angolo ottuso verso il fiume,

ne fermasse uno acuto: se non si tirasse la bisettrice,

accadrebbe che una porzione dell'alluvione resterebbe

comune fra i due proprietari confinanti. Però da questo

stesso pregio si fa scaturire il difetto, e si dice: dati tre

fondi consecutivi A, B, C, se le linee divisorie dell‘allu-

vione dei due fondi estremi AC si incontrano prima di

arrivare al fiume, il fondo B avrà bensi una porzione di

incremento alluvionale, ma perderà l‘accesso al fiume.

Questo si verificherà molto raramente, ci pare, poichè

anche il Romanenghi, come il Barattieri, avvertirono

più volte chei fondi in alluvione sono quelli che sporgono

e non quelli che rientrano. Ad ogni modo, siccome nulla

v‘è di perfetto in queste cose, non si può negare che

l‘osservazione dei Fiorini è giusta. In sostanza il metodo

del Romanenghi soltanto in questo differisce dal sistema

del Barattieri, che nel primo la determinazione delle

fondamentali è certa ed appoggiata ad una regola asso-

luta, mentre nel secondo è lasciata al criterio e spesso

all‘arbitrio di un perito: e ciò in pratica può essere fonte

diquestioni e di dissidi.

186. Già si accennò al sistema dell‘Alberti (in uso nel

Bolognese) che perfezionò quello di Baldo, basato sulla

proporzionalità: e ricordammo, contro di esso, l‘autorità

del giureconsulto romano, e le argomentazioni, & nostro

avviso più decisive ancora, dell’ing. Romanenghi. L'Al-

berti fece fare un passo al metodo di Baldo, determi-

nnndo_che le nuove testate dei fondi siano proporzionali

alle primitive, cioè che la nuova ripa sia divisa nello stesso

rapporto in cui lo era l‘antica. Richiamiamoci anche qui

ad un‘espressione grafica (fig. 3).

Sin da dividere l'alluvione compresa fra la vecchia

?qu ABCD e la nuova riva AKD, e sieno AB, BC, CD

lclronti primitive dei fondi. Siano a, b, c le lunghezze

"SDEttive delle fronti AB, BC e CD, e L rappresenti la

 

îomma di a, b, c. Rappresentando poi con L‘ la lun-

Rhgzzn della nuova ripa se ne prendono due porzioni

. e PE in proporzione rispettiva con a e b. Allora

Si otterrà '

… AP:a=L,:LdondeAP=La

(2) PE:b=L,:L donde PE=bII:‘,

Quindi si avrà

… ED : e: L, : L donde ED : CL'

 

ceîgtla'll‘lllîcfisul'io spiegare come BP" sia, uguale alla superficie

teoremi. digli}… pare. La. dimostrazione poggia. su uno dei più facili

per (ll-muto Ìlclide, e ne costituisce un‘applicazione ingegnosa

èlrett;… ole cmentare. Qualunque triangolo è eguale alla metà.

&qu (Eucîido costruito con la stessa base ed altezza del trian-

°°Slruii-e une't ’fle libro 1). Quindi l‘ applicazione dell‘Alberti:

d… la base "“Solo uguale ad un rettangolo dato, essendo

del ll'iau 01 comune BP. Basta in tal caso prendere l‘altezza

\: ° d°PPla di quella del rettangolo. Un tale trian-

Dlozsro rumeno, Vol. II, Parte 2“.
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'Rappresentando poi con S l'area dell’alluvione da di-

v1dere, si divida S in parti proporzionali alle fronti pri-

mitive, e queste parti siano P, (_.), R, si avrà.

P,:S=azL dondeP,=aîS

Q,:S .:'. b:L donde Q,: %

e quindi anche

. CS

R,:S=c:Ldonde R, |] Î-

 

m

Lince divisorie dei fondi. Fig. 3.

Ora congiunto il punto B col determinato punto P si

racchiude la superficie ABP. Se essa è uguale alla por-

zione P, cioè a ELS-, la linea BP sarà la dividente del-

l’alluvione spettante al fondo P da quella spettante al

fondo Q; e si procederà a ricercare la dividente fra Q

e R. Se ing/eee il triangolo ABF è più piccolo della su-

a

T

giunge al triangolo stesso con la seguente operazione:

perficie , se ne precisa la differenza, e questa si ag-

si divide la superficie % — ABP, cioè la differenza in

meno di cui si tratta, per la lunghezza PE, 6 si ottiene

una lunghezza data, la quale va raddoppiata, e cosi rad-

doppiata rappresentasi con mn. Allora. dal punto di

mezzo della retta PB si traccia una perpendicolare sul-

l'alluvione dalla parte opposta del triangolo ABP, della

lunghezza mHn, e si uniscono i punti E e P con n. Il

triangoletto BFn equivale alla differenza tra —aLÉ e ABP;

e venendo aggiunto al triangolo ABP, dà una super-

ficie ABnP >, uguale a %? (1). Con tale sistema, usato

 

gelo BPn sarebbe uguale al rettangolo costruito colla base BP

e coll‘altezza mn; e questo rettangolo sarebbe doppio di quello

cercato, perchè si raddoppiò l‘altezza.: quindi il triangolo BPn

è uguale a quel rettangolo ideale rappresentato dalla difi'e-

S

renza tra “1— e ABP. Si demanderà forse a che scopo tutta

.

questa costruzione? non si poteva. invece di un triangolo cer-

care un rettangolo uguale a quella difierenza? ecc. ecc. Pec-

cato che l‘Alberti da un pezzo non possa più rispondere!
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tuttora, si procede alla divisione anche quando il trian-

golo ABP sia maggiore della porzione d’alluvione spet-

tante alla fronte AB. Senonchè allora dovendosi sot-

trarre la differenza, la costruzione si fa nel tratto di

alluvione ABP: risultando sottratto il triangoletto BPn,

l’alluvione spettante alla fronte AB sarà. la porzione

< ABnF. Così si procede per determinare le altre linee

divisorie (1).

187. Tra i metodi non italiani ricorderemo prima

quello stabilito dalla Corte di Grenoble. Le linee divi—

sorie dell‘alluvione, dai punti che dividono le fronti dei

vari fondi, devono essere tracciate perpendicolarmente

alla corrente (2). Il risultato è stranissimo: non si ha

più nè una proporzionalità relativa, nè l’accesso al fiume

garantito, nè conservata l'entità economica dell’addietto

alluvionale.

188. Forse ancor meno accettabile e il sistema pro-

poste da Dupin (3) e dalle Pandectes Belges (4), della

proporzionalità pura e semplice della nuova riva colla

vecchia. Essi si fermano alla prima parte del metodo

dell'Alberti: ottenuta sulla nuova riva tante porzioni

proporzionate colle rispettive fronti antiche dei fondi,

essi congiungono i punti di divisione con delle rette, e

queste sono quelle che dividono l’alluvione!

189. Lo Chardon si attiene al metodo volgare, che fa

consistere la divisione dell’alluvione nel prolungare le

linee divisorie dei fondi (5). L’idea a tutta prima non

sembra cattiva, ma non resiste alla critica. Si osserva

anzitutto: come si possano prolungare le linee curve?

e arbitrario: giacchè le curve che si presentano in realtà,

specialmente nelle linee di confine sono bizzarre quanto

mai. E le spezzate? Ed ancora: da che punto si dovrà

cominciar a considerare una linea di confine, per deter-

minare la direzione dal suo prolungamento: pochi metri

lontano dalla riva antica, oppure dal principio là dove

comincia a dividere quei due fondi? E se questi si esten-

dessero per migliaia di metri? E come si garantisce

per tutti i rivieraschi l’accesso al fiume?

190. Il Fiorini pure ha proposto il proprio sistema

che merita seria considerazione per la competenza tec-

nica e la coltura giuridica dell'autore. Egli abbandona le

fondamentali, ponendo a base dell'operazione divisoria

la linea mediana del fiume, linea la cui determinazione

non è arbitraria, ma rigorosamente sicura e sempre pos-

sibile, tanto sulle mappe che sul terreno. Le perpendi—

colari calate su di essa dalle estremità delle fronti an—

tiche dividono l'addietto alluvionale. Quando esse formino

degli angoli,“ invece di coincidere fra loro, si fa uso della

bisettrice di tale angolo e cosi si sciolgono le questioni.

Con tale sistema i frontisti possono talora esser soggetti

a perder l'accesso al fiume, ma’ questo, dice il Fiorini,

non importa, perchè non è un danno.

191. Riassumendo, di tre specie sono i metodi pro—

posti:

a) la prima specie, costituita dal metodo volgare,

seguito da Buteone e dallo Chardon, opera la divisione

dell‘alluvione prolungando le linee divisorie dei fondi;

b) la seconda specie pone a base della divisione la

proporzionalità colle fronti primitive dei fondi in allu-

vioni. Qui si trovano due scuole diverse: la Bolognese

(Baldo, Carazzi, Alberti) vuole che a ciascun fondo in

alluvione sia attribuita una porzione dell‘addietto al-

…L…______ ___L\

lnvionale tale che tanto la relativa superficie come la

nuova fronte verso il fiume sia proporzionata alla fronte

primitiva. Il sistema del Dupin e delle Pandecter Beige,

invece, si accontenta della proporzione delle nuove fraud

colle fronti antiche.

e) la terza specie pone a base della divisione nnau

più linee fondamentali sulle quali si calano le perpendj,

colari dai punti di confine dei fondi. In questaspgcìe

troviamo sette sistemi diversi e cioè:

1° Metodo di Aimi (seguito in parte dal Borsari) che

costruisce degli allineamenti paralleli nei qualiècom-

preso il tratto di fiume che offre alluvioni. La divisione

si opera con le solite perpendicolari tirate sulle parallele

dai punti che segnano la divisione dei fondi sulla vecchia

riva.

2° Metodo di Bartolo che inizia l‘uso delle fondamen-

tali congiungenti i punti di divisione dei fondi sulla vec-

chia riva, senza dare però regole fisse, ma accontentan-

dosi solo di alcune pratiche applicazioni.

3° Metodo degli agrimcnsori, seguito dal Tobalduui,

che pone a base della divisione una sola fondamentale,

congiungente gli estremi punti della alluvione, senza

tener conto delle singole fronti antiche dei fondi. Questo

in massima è pure il sistema vigente in Piemonte,eclie

porta il nome del Carmagnola.

4° Metodo del Barattieri (usato nel Milanese) che non

dà regole assolute, ma insegna al perito di rappresentare

la fronte antica con una serie di spezzate che seguire

con maggior approssimazione possibile la linea da quella.

Su quelle spezzate si calano le perpendicolari solite da

ciascuno dei punti di confine dei fondi che si trovano

sulla vecchia riva.

5° Metodo del Romanenghi (in uso nel Crammwse)

che stabilisce una fondamentale per ogni fronte antica

di fondo rivierasco.

6° Metodo del Fiorini e del Laurent che pongonon

base dell‘operazione la linea mediana del fiume (cheil

Laurent dice asse del fiume) e che si vale in seguito

delle solite perpendicolari calate dai soliti punti di con-

fine situati sulla vecchia riva. .

7° Infine il metodo proposto nel 1808 dalla Corte di

Grenoble, che vorrebbe far considerare come linea fon-

damentale la corrente del fiume, il filone, e su di essofn?

colare le solite perpendicolari. .

192. Esposti cosii vari sistemi proposti ed attuati pel_'

dividere gli incrementi fluviali fra gli aventi diritto,…

abbiamo finito. In argomenti di natura tecnica come

questo, non è certo di competenza dei giuristi il propolii

o l‘appoggiare un sistema più che un altro: noi ci ssc

ciamo perciò alle considerazioni di Laurent e del Pfl0'f

fici—Mazzoni. In una cosa i giuristi possono esprimei‘qul

loro avviso, ed è sulla portata che deve avere l‘a1‘t‘is‘.

del codice civile nel determinare il sistema da seguiti

in caso d'alluvione. La giurisprudenza non ebbe ad ”i'

cu parsi di quesr.o punto: la sola sentenza pubblicata.?u

l'argomento dice, in termini troppo Vflglìi e generic! .

anche inesatti, che « a ciascun proprietario di fonti! POF“

lungo la riva del fiume o del torrente nella quale s'

formata l'alluvione, devesi attribuire quella parte pm;

porzionale di essa che e determinata dalla estensèjn

della fronte del suo fondo coperta dell'alluvmne m "‘

sima, in modo che ciascun rivierasco veni?a “ °°"‘

_/

 

(1) Per accrescere l‘autorità. di questa parte tecnica, diremo

che essa e il frutto dell‘insegnamento dato dall’ing. G. Dugnani,

professore di topografia nella. R. Scuola d‘Applicazione per gl'in-

gegneri di Milano.  (2) Seat. n, 5 2, nn. 105-107.

(3) Op. cit., cupo Vi, 5 Q., pag. 293 e segg.

(4) Cfr. Charden, op. cit., cap. Vi, 5 1, pag. 290 e segg- 38

(5) Sebire et Carteret, Repertorio, voce Allurion. “' '
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guire la precisa porzione aderente alsuo fondo » (1).

Ciò non significa nulla di concreto, p01chè un concetto

cosi generico si ritrova ed e comune a tutti i numeros1

sistemi accennati. Quale sarà. dunque ll valore della

norma data dall‘articolo 458 per dividere l’isola nata nel

fiume, in appplicazione della divisione di un incremento

alluvionale? in altre parole, si potrà respingere ogni

sistema che non adotti la linea mediana del fiume come

fondamentale della divisione medesima? Noi crediamo

fermamente che no. Durante la lunga gestazione del

codice civile non mancarono gli oratori al corpo legisla-

tivo di notare che i vari progetti lasciavano sempre alla

consuetudine la determinazione della divisione delle allu-

vioniznessuno mai ebbe ad affermare che un criterio,

una norma si trovava nell'art. 458. E però si può legit-

timamente ritenere che il codice non prescrive nè pro-

scrive alcun sistema.

193. Giuridicoeconomicamente però converrebbe in-

sistere sui requisiti che deve avere ogni sistema che si

applichi in casi concreti, e cioè che la divisione abbia

per base la latitudine del fondo sulla antica riva ( pro

modo latitudinis): che non si limiti ad essere una divi-

sione della nuova riva in rapporto proporzionale colle

antiche fronti, ma sia una divisione proporzionale ezian-

dio dell'area alluvionale; che non si tolga infine ad alcun

rivierasco l'accesso al fiume. Noi non sappiamo accon—

tentarci della ricordata affermazione del Fiorini, che la

soppressione dell’accesso sia una fortuna anziché un

danno: ad ogni modo il valore economico di tale accesso

lo valuterà ciascun rivierasco secondo i casi, ma spo-

gliarnelo non ci pare corretto. — Il concordare però

questi caratteri in un solo sistema l‘a-spesso tentativo

nobilissimo ma fallito di molti. Ciò consiglierebbe quasi

di rispettare la consuetudine, che vale forse più dei voti

spesso troppo teorici dei giuristi: essa è la risultante di

un‘esperienza secolare, che si ritrova sovente armoniz-

zare colle condizioni locali dell‘economia rurale.
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criminale in Inghilterra, cap. vm. — Homershan Cox, latin.

zioni del governo inglese, cap. vr. — Manfredini, Dizionario

di giurisprudenza pratica penale, v. Alta Corte di Giustizia,

— Nocito , Del Senato costituito in Alla Corte di Giustizia,

— Id., La Corte d'assise, vol. 1, cap. in e x. — Router, Trail!

thi‘oriquc et pratique du droit pénal, passim. — Henrion de Pan-

sey, Ile l’autorité judiciairc, chap. xxx. — Borsani e Casorali,

Commentario al Codice di procedura penale, vol. i, 5 36. — Bor-

sari, Dell‘azionc penale, cap. VIII, 5 74. — Bonasi, Dello rcop…….

bilità penale e civile dei ministri : degli altri ufficiali pubblici. _

Chaiichy, Des jugements des crimes politiques, et en particulier

de lo Cour des Fairs ct da la Haute Cour. — Block, Dictionngir,

de la politique, v. Paris. — Legreverend, Traité de la lc'giclation

crimini-lle, vol. ii, chap. xvi. — Garelli Emanuele, Il Diritto co-

stituzionale italiano, lez. xxx. — Rossi, Cours de droit constitu-

tionncl, vol. iv, leqon cui. — Dalloz, Réperl. dc Jurisprudencc, a:,

v. Responsabili”, chap. ". — Hélie, Traité de l‘instructioncrimi—

nelle, vol. i, vol. v…. — Bei-riot Saint-Prix, Thtoric dc droit

constitutionnel francais, cliap. vui. — Pescatore, Spoiler"…

compendiosa della procedura civile e criminale, p. ii. — De Cor-

menin, Questions de droit ad:):inistratif, ]. xv, ch.84.— Cous-

tant, Politique constitutimmclle}, vol. 1. — Hello, Du régime

constitutionnel, chop. ii. — Cliaucliy, Précédents de la Com-du

Pair-s. — Casanova, Del diritto costituzionale, lez. xxxvui. —

Smillet, Histoire il‘Angletti'rc, chap. VI. — Hallam, Storia couli-

tuzionnlc d‘Inghilterra, vol. ii. — Machiavelli, Discorsi sopra

le Dechc di T. Livio, ]. i, cap. 1. — Cherbuliez, Tltéoric3 dasyn-

ranties constitutionnclles, vol. ii. — Russel, Saggio sopra la storia

del Governo e della Costituzione britannica, cap. iv. — Castiglioni,

Della monarchia parlamentare, p. ii, cap. iv. — Pessina, Manuale

di diritto pubblico costituzionale, lib. iii, tit. ii. — Tocqueville,

De la démocratie en Amérique, vol. 1, cap. vn. — Ugo, Il Senato

nel Governo costituzionale, pag. 264-344. — Peyronnet, Penale:

d'un prisonnier, t. 1, chap. in. — Palma, Diritto costituzionale,

vol. ii, cap. X, XI e xii. — Grippo, Il potere giudiziaria in rapporto

alla costituzione dello Stato, cap. ix. — Broglio, Le forme porla-

mentari, lib. i, tit. 3. — Saredo, Principii di diritto costituzionale,

vol. ii, pag. 133-37, 85. — Melegari, Sunto delle lezioni di diritto

costituzionale, lez. XXIX. — Rosmini, Costituzione secondo la yin-

stizia sociale, p. 139. — Hello, Du régime constitutionnel, chop."

e iii. — Potter, Archeologia graeca, De Scnatu quinquaytnl0-

rum, lib. [, cap. xvrii. — Poudra e Pierre, Traité pratique i:

droit parlementairc, Supplément de 1879-80, la. 890 e segg. -

Saluto, Commenti al Codice di procedura penale, vol. i, pag. 235-

Bocca, Torino 1877. — Giuriati, Commento teorica-pratica al 00-

dicc di proc. pen., art. 36. — Paternostro, Diritto costituzione“:

teorico,pratico e comparato, lez. xvn, pag. 412 e segB- '- Bernal

Saint—Prix, Traité de droit constitutionnel francais, 0110P- V“!

n. 1288. — Pescatore, Sposizione compendioso della procedi“

civile e criminale, p. ii. — Trébutien, Corso di procedura P””"l

cap. iv, sez. ii. — Mantellini, Lo Stato e il Codice civile, vol.i,p-t

lib. ii, tit. ii. — Vigliani, Quistioni sulla gim'isdi2t'oflt M"… d'i

Senato del Regno (Annali di Giurispr. Italiana, vol. 1. n. 111,3"

visto, ecc., pag. 12 e segg.).

CAPO I. — DEL CARATTERE E NOME

DELL’ALTA CORTE DI ewsr1z1a.

1. L'Alta Corte, ad eccezione degli altri tribunali creati dalla

legge, è diretta creazione dello Statuto. — 2. Ragione Po,“.

tica di questa eccezione — Altre eccezioni consimili. —— 3. Dli—

ferenza tra questa eccezione e le altre consimili - Indole

politica dell‘istituzione ed officio dell'Alta Corte. —4. ASP°ÈI°

giudiziario dell‘Alta Corte - Del giudizio proprio e d81513t‘6'

dizio politico. — 5. Commento delle parole dell‘articolo.

dello Statuto: In questi casi il Senato non il corpo pfll'f'Î'7‘

— 6. Limiti imposti alla. competenza giudiziaria del ‘Senza“-

— 7. Della pena di nullità. imposta all‘osorbituiizfl diquîu_

limiti. —— 8. Se questa nullità possa. essere riconosciuta

tribunali ordinari. _ 9. Obbiezioni e risposte sopra q“°‘
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materia. -— 10. Se la costituzione dell‘Alta Gorle importi

chiusura della Camera. dei deputati. -— 11. Ragioni giuridi-

che del nome di Alta Corte di giustizia. — 12. Ragioni sto-

riche di questo nome — Corte dei Pari. — 13. Origine dei

Pari—I Comites. — 14. Il Comitatus e la fides nelle spedi-

zioni. — 15. Origine del féudalismo secondo Montesquieu.

—- 16. Del nome di Corte o Cahora — Corti di giustizia nel

feudalismo. — 17. L‘Alto. Corte di giustizia e le Assise di

Gerusalemme.

1. L‘Alta Corte di giustizia è una diretta creazione

dello Statuto costituzionale del Regno, in virtù degli

art. 36, 37 e 47. L’art. 36 dice: << Il Senato è costi—

tuito in Alta Corte di giustizia con decreto del Re per

giudicare dei crimini di alto tradimento e di attentato

alla sicurezza dello Stato, e per giudicare i ministri

accusati dalla Camera dei deputati. In questi casi il

Senato non è corpo politico. Esso non può occuparsi

se non degli affari giudiziari per cui fu convocato sotto

pena di nullità. ». L'art. 37 soggiunge: « Fuori del caso

di flagrante delitto, niun senatore può essere arrestato

se non in forzedi un ordine del Senato. Esso è solo com-

petente per giudicare dei reati imputati ai suoi membri ».

L'art. 47 dice in ultimo: « La Camera dei deputati ha

il diritto di accusare i ministri del re, e di tradurli di-

nanzi all'alta Corte di giustizia ». Questi articoli che

determinano l' ordinamento e le attribuzioni dell’Alta

Corte di giustizia sono una eccezione alla regola del

nostro Statuto, il quale in materia di ordinamento giu—

diziario e della sua competenza ha lasciato al potere

legislativo il determinare l’uno e l'altra, dando solo alla

legge la balia di derogare all'organizzazione giudiziaria.

L'art. 76 dice: « I magistrati, tribunali e giudici at-

tualmente esistenti sono conservati. Non si potrà dero-

gareall'organizzazione giudiziaria se non in forza di una

legge». Lo Statuto per altro dettando questa massima

ha voluto imprimere la propria autorità ad alcune

norme relative alla procedura ed all‘ordinamento giu-

diziario. Tale è & cagione d‘esempio il principio che i

giudicidebbano essere nominati dal re, e godere la pre-

r°Eativa della inamovibilità dopo tre anni di esercizio

(art.68 e69): tale è pure il principio che non possano

essere creati tribunali e Commissioni straordinarie (ar-

ticolo 71). A queste disposizioni di ordinamento giudi—

nario fanno riscontro alcune norme di procedura. Tale

ècluella che la giustiza debba essere amministrata in

Home del re dai giudici (art. 68), e l’altra che nessun

cittadino possa essere distolto dai suoi giudici naturali

(… 71), e che le udienze dei tribunali in materia ci-

‘“l°y {Sdi dibattimenti in materia criminale saranno

pubblici conformemente alle leggi (art. 72).

2. Queste disposizioni statutarie in materia di pro-

cedura ed ordinamento giudiziario costituiscono un’ec-

cenone alla regola. che chiama la legge a trattare l'or—

dinamento ed i poteri dei giudici. La ragione di cotesta

eccezione sta nello avere lo Statuto considerate quelle

lSpeciali'norine giudiziarie come guarentigia e prero—

gat1vedordine politico. Infatti la regola statutaria che

attrlblllsfge al re la nomina dei giudici si lega con la

EZÈFOgativa del Sovrano considerato come capo supremo

(arto BSta'toi al quale appartiene il potere esecutivo

riche d),lled al quale compete la nomina. a tutte le ca:

lega O°‘Î 0 _Stato (art. ti). L'inflm0wbilità dei giudici si

Ziai'iod l131'11101p10 dell’ indipendenza del potere giudi-

limitatoa Pfotere esecutivo, essendo stato quest'ultimo

'9580uzioa are i decreti e regolamenti necessari per

Nei-v…] 116 delle leggi, e non potendo sospenderne la

della _Za'0. dispensarne (art. 6). L'amministramone

giustizia è tutta opera dei giudici (art. 68), ai  
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quali con I’inamovibilità si è creduto dare un sostegno

contro le ingerenze del potere esecutivo. E pure un

freno contro queste ingerenze la garanzia dei giudici

naturali, cioè dei giudici stabiliti dalla legge, per op-

posto a quei giudici di occasione, che il potere ese-

cutivo sfrenato credette nella storia politica tal fiata

di nominare sotto nome di Commissioni straordinarie,

come atto di diffidenza ai tribunali creati dalle leggi,

ed in momenti di reazione e di paura. Da ultimo la

pubblicità delle udienze civili e penali è garanzia po-

litica, perchè chiama il pubblico a sorvegliare il modo

col quale i giudici amministrano la giustizia. Sottratta

l’ opera del magistrato al sindacato del potere esecu-

tivo, essa però rimane come quella di tutti i poteri,

sottoposta al sindacato diquella pubblica opinione, che

trova in se medesima il modo di correggersi e di di-

stinguersi dai vani rumori, e che rivelatrice della co-

scienza pubblica è il solo mezzo di tenere a segno le

istituzioni nei governi liberi.

3. A queste norme di discipline giudiziarie stabilite

per eccezione dallo Statuto costituzionale del regno non

appartengono quelle che creano e governano l’istitu-

zione dell'Alta Corte di giustizia. Essa è certo voluta

come le prime da motivi d'ordine politico; ma in ciò

si differenzia dalle prime, che mentre queste hanno

natura giudiziaria sebbene dettate anche da ragioni po-

litiche, l’Alta Corte di giustizia ha non solo la ragione

ma anche la natura nell'ordine politico. L’Alta Corte

di giustizia non è infatti un corpo distinto dal Senato

del regno, ma è lo stesso Senato chiamato ad eser-

citare un ufficio giudiziario. Ogni senatore è per ciò

stesso un giudice nato, ed il presidente ed i vice—presi-

denti del Senato sono presidente e vice-presidenti del-

l'Alta Corte. E pur vero che l’art. 35 dello Statuto da

al re la facoltà. di nominare il presidente ed i vice-

presidenti del Senato; ma nominati una volta non è

in facoltà del Sovrano lo interdire ad essi la presidenza

del Senato nella trattativa di questo o di quell‘altro

affare, cioè nella discussione di una legge, o nel giu-

dizio-d'accusa contro un ministro, o di un delitto del

quale sia chiamato a rispondere un senatore.

Nè solo l’Alta Corte e istituzione politica, perchè

funzione od officio di un corpo eminentemente politico,

ma ancora perchè chiamata a. giudicare le accuse che

la Camera dei deputati può fare ai ministri, e quindi

quelle accuse che possono cadere sopra i ministri in

quanto sono responsabili, in faccia alla Camera, dello

esercizio del potere che loro è stato affidato. L'azione

governativa e azione eminentemente politica , come

sono reati d'indole politica, perchè rivolti a rovesciare

lo Stato, i crimini d’alto tradimento e gli attentati

contro la sicurezza dello Stato. Con la natura di questa

attribuzioni avrebbero forse poco da fare igiudizi del

Senato sopra i reati imputati ai suoi membri; ma se

si considera che questo fòro speciale dato ai senatori

anche pei reati comuni è una garanzia dei membri

della Camera vitalizia, come la preventiva autorizza-

zione a procedere in via penale contro un deputato

data dalla Camera dei deputati è garanzia dei membri

della Camera elettiva; se si considera che con questo

speciale fòro il Senato è chiamato non solo & custodire

la libertà ed indipendenza dei senatori contro le pos—

sibili ingerenze del potere esecutivo nell'amministra—

zione della giustizia, ma ancora la dignità e la stima

propria, che è legata alla dignità ed alla stima dei

membri che ad esso appartengono, apparirà chiaro,

come non solo l‘Alta Corte sia un'istituzione politica,

perchè attribuzione di un corpo politico, ma ancora per
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la natura e l'indole delle materie o delle persone in—

torno alle quali essa Corte è chiamata ad esercitare il

suo ufficio.

4. Ciò che non è e non può essere politico e il giu-

dizio. Il giudizio del magistrato è opera di coscienza e

di scienza. Il giudizio politico è regolato invece da norme

dettate da quell’arte di governo che sta nel procurare

alla patria maggior somma di beni, o diminuire la somma

dei suoi mali reali o imminenti. Cosi accade che ministri

e ministeri, malgrado alcuni loro biasimevoli atti, perdu-

rino in vita ed abbiano l‘appoggio di una maggioranza

parlamentare in vista delle gravi conseguenze della loro

caduta, o delle difficoltà in mezzo alle quali hanno do-

vuto muoversi, e del pericolo che un partito, il quale si

crede pericoloso allo Stato, possa riuscire a prendere in

mano il governo. Se l'istituzione dell’Alta Corte è poli-

tica, il suo giudizio non può essere che giudizio di magi-

strato. Chiamata com'essa è a giudicare di crimini e di

delitti, o di reati in genere, sebbene in modo limitato a

certe materie ed a certe persone, essa è chiamata a con-

dannare od assolvere secondo le leggi che regolano i

delitti e le pene. Laonde coloro che sono giudicabili dal-

l’Alta Corte di giustizia, non potrebbero venire sotto-

posti ai giudizi penali fuori dei casi previsti dalle leggi

comuni, senza oll'endere i due principii stabiliti dallo

stesso Statuto costituzionale del regno, cioè che tutti i

regnicoli, qualunque sia il loro titolo 0 grado, sono

eguali dinanzi alla legge (art. 24), e che la libertà

individuale è garantita, e niuno può essere arrestato

0 tradotto in giudizio se non in forza. della legge, e

nelle forme che essa prescrive (art. 26).

5. A questo concetto, che ravvisa nell’Alta Corte di

giustizia una istituzione politica chiamata a giudicare

materie o persone politiche con criterio e norme comuni

giudiziarie, non si oppone l'art. 36, il quale dice: In

questi casi il Senato non è corpo politico. Questa. frase

e spiegata abbastanza dalle parole che immediatamente

la sieguono: Esso non può occuparsi se non degli af-

fari giudiziari per cui fu convocato, sotto pena di

nullità. L'art. 36 dello Statuto ha voluto dire, che il

Senato non è corpo politico, in quanto nello esercitare

che fa i suoi poteri come Alta Corte, occupandosi degli

affari giudiziari per cui fu convocato non può nello

stesso tempo esercitare i suoi poteri come assemblea, 0

Camera legislativa, in modo che il medesimo non possa

discutere alcun disegno di legge, o sentire lo svolgimento

di alcuna interpellanza, od ammettere nel suo seno i mi-

nistri per sentire la parola del Governo in quel tempo

che segue la sua convocazione in Alta Corte di giustizia,

e fino a che sugli affari giudiziari, pei quali l'Alta Corte

fu convocata, essa non avrà date le sue definitive pro—

nunzie. Così non solo gli atti e le funzioni proprie della

Camera legislativa non possono essere emessi od eser-

citati in quelle stesse sedute nelle quali il Senato come

Alta Corte tratta. gli affari giudiziari, ma nemmeno pos-

sono essere alternate le sedute legislative con le sedute

giudiziarie. Ogni esercizio di potere legislativo, ogni atto

proprio di una Camera legislativa è assolutamente in—

terdetto al Senato dal momento che è convocato come

Alta Corte, in modo che quando l’Alta. Corte è aperta, il

Senato come Camera legislativa debba intendersi chiuso.

Codesta regola non deve però essere presa nel senso,

che il Senato resti incapace di esercitare le sue facoltà

legislative non appena una causa giudiziaria e pendente

davanti al medesimo. Se cosl fosse, basterebbe una sem-

plice querela o denuncia per togliere al Senato l‘eser-

cizio dei suoi poteri legislativi, giacchè per l‘art. 3° del

Regolamento procedurale dell'Alta Corte, 7 maggio 1870
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«pervenendo al Senato una comunicazione del Governo

ed una querela o denunzia contro uno dei suoi membri

come incolpato di un reato, il presidente dichiara con

un‘ordinanza che il Senato e costituito in Alta Corte di

giustizia in virtù dell‘art. 37 dello Statuto, e procede

nella qualità di presidente dell‘Alta Corte, alla nominal

della Commissmne d‘istruzione ». L‘art. 36 dello Statuto

toglie temporaneamente al Senato il suo carattere poli-

tico, non già quando esso è semplicemente cortituito in

Alta Corte dPg1ust1z1a, ma quando è convocato; giacchè

nel citato art. 36 la costituzione dell‘Alta Corte è legata

al concetto della sua convocazione come tale: « in questi

casi il Senato non è corpo politico. Esso non può occu.

parsi se non degli affari giudiziari per cui fu convo-

cato ». Laonde ben può il Senato esercitare i suoi poteri

politici nel momento in cui attende alla. istruzione di un

processo penale la Commissione senatoria d‘istruzione,

giacchè fino a questo momento il Senato integralmente

e come corpo non è stato convocato nella sua qualità

d‘Alta Corte di giustizia. Pertanto il Senato italiano

ha continuato sempre ad esercitare i suoi poteri legis-

lativi, malgrado che il presidente l’avesse costituita in

Alta Corte per giudicare dei reati imputati ad un sena-

tore, e si fosse posta all‘opera una Commissione d‘istru-

zione. Fu per tal modo che il Senato prendeva atto.

come corpo politico, della rinunzia all'ufficio di senatore

fatta dal senatore Genuardi e della rinunzia allo stesso

ufficio fatta dal senatore Satriano, e poi per effetto di

queste rinunzie la Commissione d'istruzione dichiarava

cessato contro di loro ogni procedimento penale dB.-

vanti al Senato e rinviava gli atti all'autorità giudiziaria

comune con ordinanza del di 11 gennaio 1876 questo al

cavaliere Filippo Satriano, e con ordinanza del 15 mag-

gio 1876 quanto al Genuardi.

6. Ne si dica che questa disposizione riguarda il caso

nel quale il Senato e chiamato a giudicare dei reati d‘alto

tradimento e dei ministri accusati dalla Camera dei de-

putati, ma non il caso in cui il Senato è chiamato e giu-

dicare dei reati imputati ai suoi membri. E pur vero

che della cennata disposizione parla l‘art. 36 dello Sta-

tuto a proposito dei giudizi della. prima specie, e nulla

è detto a proposito dei giudizi della seconda specie. La

disposizione predetta è però sottintesa, come è sottin-

teso che anche nei giudizi della seconda specie il Senato

e costituito in Alta Corte di giustizia, conforme ha in-

terpretato il Senato con l'art. 37 del regolamento proce-

durale dell'Alta Corte. Non ci sarebbe ragione alcuna

per distinguere tra l’una specie e l’altra dei giudizi,

perchè se nel secondo caso con una interpretazione 0011-

traria alla nostra una sola querela o denuncia potrebbe

impedire al Senato l'esercizio dei suoi poteri legislativi,

nel primo caso potrebbe fare lo stesso un decreto del

potere esecutivo, non appena un cittadino fosse investito

da una imputazione d‘alto tradimento.

La ragione del resto per la quale il Senato convoclìw

come Alta Corte, e non semplicemente costituito come

tale, cessa di essere corpo politico, discende da ben &…

sorgente che non sia lo Statuto. Essa è riposta nel P…”

cipio d'ordine logico e giudiziario e politico, che °‘°è “‘"?

si perda il filo della discussione, e l'attenzione n°", “

smarrisce nè si distraggo. divertendo ad atti estrziflelv "

che il giudice nel tempo che giudica non esere… i…e

l'ufficio di legislatore; il che non avviene se non quan °

tutto il Senato è convocato per giudicare, e non quando

lavora semplicemente una Commissione del Senato come

giudice istruttore 0 Camera di consiglio. Questa 'I“ld.'

gione d‘ordine giudiziario e politico fu consacrata “e l'art. 510 del codice di proc. pen., il quale dice che « pI‘Î'1'
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cipiati i dibattimenti debbono sotto pena di nullità essere

continuati senza che la Corte possa deviare ad altri atti

sin dopo la dichiarazione dei giurati »; ed a questo prin-

cipio che non soil‘re eccezione nelle gravi cause che si

trattano davanti ad una Corte d'assise fu solo arrecato

un leggiero temperamento circondato da molte guaren-

tigie per le materie correzionali e di polizia, perchè

l‘art. 282 del codice di proc. pen. dispone che «i dibatti-

menti innanzi ai pretori, ai tribunali correzionali, ed alle

Corti nelle sezioni degli appelli correzionali potranno per

gravi motivi col consenso delle parti essere interrotti e

rimandati con ordinanza motivata, per la continuazione,

ad una delle udienze successive, purchè non sia oltre

10 giorni».

7. Cotesta necessità nell‘Alta Corte di non divertire ad

atti estranei, convocata una volta per giudicare di un de—

terminato aliare,non riguarda solo come un atto estraneo

l'esercizio del potere politico, ma ancora l'esercizio del po-

tere giudiziario sopra altre cause estranee a quella sulla

quale vien chiamato a giudicare il Senato. L’art. 37 dello

Statuto e d‘ordine generale, e colpisce di nullità ogni

atto che il Senato avesse fatto fuori la cerchia dell‘affare

giudiziario pel quale fu convocato: In questi casi il Se-

nato non è corpo politico. Esso non può occuparsi se

non degli affari giudiziari per cui fu convocato sotto

pena di nullità. Vi è quindi un doppio limite. Il Senato

non può occuparsi di cose politiche. Il Senato deve occu-

parsi del solo altare giudiziario pel quale fu convocato.

Se vi è altro processo da trattare è necessaria una se-

conda e speciale convocazione, giacchè trattato il primo

oliare sparisce il corpo giudiziario e rivive il corpo po-

litico. In ciò il Senato come Alta Corte differisce dai tri-

bunali ordinari, i quali non hanno bisogno di una spe-

ciale convocazione per ogni causa, e trattano le cause

segnate nel ruolo della quindicina l’una dopo l‘altra e

passando dall‘una all'altra. L’Alta Corte non può avere

nè può fare un ruolo di cause, e non può passare dal-

l‘una all'altra, perchè essa non è un corpo giudiziario

permanente, ma è invece un permanente corpo politico,

il quale soltanto in casi speciali ed eccezionali e chia-

mato ad esercitare funzioni giudiziarie. E necessario per

tanto che il Senato possa presto tornare alla sua vita

politica, e che il potere esecutivo non la sospenda per

lungo tempo con grave offesa degli ordini costituzionali

cliiiiniandolo a giudicare con un solo decreto di molte e

diverse cause d’alto tradimento. come è ugualmente ne-

cessario che il Senato non rifiuti il suo concorso all’opera

legislativa della Camera dei deputati occupandosi a far

processi di seguito contro i senatori.

Lart. 37 dello Statuto non si contenta del divieto, ma

fulmina la pena della nullità sopra tutti gli atti che il

Senato avesse compiuto estranei all‘altare giudiziario

pel quale fu convocato. Questa nullità non colpisce sol-

…"… gli atti d‘indole giudiziaria, ma ancora gli atti di

"“‘-“Pa legislativa e politica. L‘art. 37 dello Statuto e

gf"?l'alfìi ed i senatori investiti della cognizione giudi-

333? una causa non sono più legislatori. Quindi l‘ap-

un diSìmlllle (phe il Senato avesse dato in quel tempo ad

Vellllt,agi 0 1 legge dovrebbe cons1derars1 come non av-

nare e. [il modo che non solo il re non potrebbe sanno-

questai35301iì'ulgare la legge, ma quando pure lo facesse,

ilillridico nlLî10tlìe @ promulgazione nonpotrebbe avere

leggi e iÎ g_to dai tribunali, chiamati ad applicare le

Stati; Iqtrlill1) ! loStatuto che è la legge delle leggi dello

delle ieg . liàiah non possono certo entrare nel merito

denumeîltf evono applicarle anche quando Slen0.e.Vl-

costi… _ ingiuste. La mancanza però di un requ151to

ZlOuale nella legge, rende la medesima ancora  
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uno schema spoglie di qualunque forza obbligatoria; e

come i tribunali non potrebbero applicare una legge ap-

provata dalle due Camere, quando mancasse alla legge

la sanzione e la promulgazione, così non potrebbero ap-

plicare una legge, la quale pure avendo la sanzione e la

promulgazione mancasse dell’approvazione del Senato.

8. Nè si dica, che quando il re ha sanzionato una

legge, cioè l'ha approvata, e data ad essa la sua adesione,

e quandocome capo del potere esecutivo l’ha promul—

gata, cioè ne ha ordinata l’esecuzione, e si è quindi in

poi verificato il fatto della sua pubblicazione, cioè, è

scorso il termine necessario per la presunzione legale

della sua notificazione, non potrebbero i tribunali rifiu—

tarsi di applicare le leggi, senza disapprovare quello che

il re ha approvato, e senza invadere il campo del diritto

costituzionale. Come non potrebbe un tribunale negare

la forza ad una legge,allegando — che la medesima prima

di essere munita dell'approvazione di una delle due Oa-

mere legislative non venne esaminata dalle Giunte che

sono da ciascuna Camera nominate per i lavori pre-

paratorii (art. 55 dello Statuto),-‘perchè non appartiene

ai tribunali il sindacato della procedura parlamentare,

cosi e con maggiore ragione non potrebbero i tribunali

entrare nel sindacato dei poteri costituzionali di una

Camera che abbia approvata la legge, e dire che la

detta approvazione è nulla perchè data dal Senato in

quel tempo nel quale era stato convocato come Alta

Corte di giustizia.

E facile rispondere essere anzi tutto lo Statuto che

colpisce espressamente di nullità gli atti del Senato,

quando è convocato come Alta Corte, estranei alle ma-

terie per le quali fu convocato.

Questa nullità deve pure avere il suo effetto se non

si vuole che lo Statuto rimanga lettera morta. E se il So-

vrano sanzionando, promulgando e pubblicando la legge,

non ha riconosciuta la nullità o non l’ha voluto ricono-

scere, non cessa per ciò nei tribunali il diritto ed il de-

vere di osservare e fare osservare lo Statuto, e di non

applicare una legge che non è legge. Se valesse la teoria

contraria il re potrebbe sanzionare e promulgare leggi

che non avessero avuto l’approvazione del Senato, e cosl

si permetterebbe che i cittadini fossero obbligati a leggi

che non sono tali, perchè non ancora approvate dal

Senato, con evidente offesa dell‘art. 3 dello Statuto, il

quale dice: Il potere legislativo sarà collettivamente

esercitato dal re e da due Camere.- il Senato e quella

dei deputati.

9. I magistrati chiamati ad applicare la legge hanno

anzi tutto il dovere di verificare se la legge è legge, e

se rispondono al fatto le preliminari intestazioni che

fanno parte integrante della legge.

La legge del 23 giugno 1854, n. 1731, col primo arti-

colo dice: « La promulgazione della legge è espressa

nella seguente formula : In nome del re, ecc. Il Senato

e la Camera dei deputati hanno approvato. Noi ab-

biamo sanzionato e promulgato quanto siegue ». Come

quando manca ad una legge la firma del re non possono

i magistrati riconoscerla, cosi non possono nè devono

osservarla quando l’approvazione fu data alla legge non

dal Senato ma dall‘Alta Corte di giustizia.

Questo non è il caso d’intromettere il potere giudi-

ziario nell‘analisi della procedura parlamentare, e discu-

tere, a mo' d’esempio, se la votazione nelle Camere

venne fatta regolarmente, e se il disegno di legge fu pre-

liminarmente esaminato; e molto meno vale il dire, che

con la nostra teoria alla sanzione sovrana delle leggi si

sostituirebbe la sanzione dei magistrati. Nel nostro caso

non si tratta di procedura, ma di poteri costituzionali
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costituitivi della legge: non si tratta di votazione già

proclamata regolare del presidente della Camera con la

proclamazione del risultato della medesima: non si tratta

dello esame preventivo di Giunte che sono emanazioni

della Camera, la quale soltanto costituzionalmente ha il

diritto di approvare o respingere: si tratta di uno dei

requisiti essenziali della legge. Il magistrato da ultimo

non sostituisce il proprio giudizio all'approvazione che

il Senato od il Re ha dato alla legge. Il magistrato di-

chiara solo nel dato caso, che la legge approvata non

già dal Senato ma da un'Alta Corte di giustizia, non

spiega alcuna influenza sulla particolare controversia

sottoposta al di lui esame. Egli da ultimo non invade

la sfera del potere legislativo, come non invade il campo

del potere esecutivo, quando giudica che un dato rego-

lamento fatto dal medesimo costituisce un abuso di po-

tere, od una violazione di legge. Il magistrato lascia la

legge ed il regolamento nel proprio campo, e non impe-

disce che l‘una e l'altro fuori dell'aula del suo tribunale

facciano il loro corso. Egli soltanto dice, che per proprio

conto ed in quella particolare controversia a lui sotto-

posta, è costituito in una giuridica impossibilità di po-

terli applicare, legato com'è dalla legge, che è superiore

al regolamento, e legato com'è dallo Statuto che è supe-

riore alla legge (I).

10. Ma se quando è convocata l’Alta Corte di giustizia

il Senato e chiuso, e gli atti che l’Alta Corte compie

come Senato 0 corpo politico, sono espressamente col-

piti dallo Statuto con la pena di nullità, non è a dire

per questo che debba ugualmente reputarsi chiusa la

Camera dei deputati, e debba cosi essere arrestato il la-

voro legislativo. Ein è pur vero che per l'art. 48 dello

Statuto le sessioni del Senato e della Camera dei depu-

tati cominciano e finiscono nel tempo stesso, e che, ogni

riunione di una Camera fuori del tempo della sessione

dell’altra è illegale, e gli atti ne sono interamente

nulli. Egli è però da avvertire, che se il Senato non può

più agire come Camera legislativa, quando èconvocata

come Alta Corte di giustizia, l’inazione del Senato non

chiude la, sessione legislativa del Senato stesso, ma la

sospende o la interrompe. La sessione legislativa delle

due Camere è sempre in corso finchè non sia pubblicato

un decreto reale che la proroga o la chiude secondo l'ar-

ticolo 9 dello Statuto. La sospensione del lavoro legisla-

tivo del Senato nonè ragione che si debba come per

conseguenza implicita reputare chiusa la sessione. Se il

tempo della sessione corre quando una Camera ha ter—

minato il suo lavoro, mentre l'altra continua il suo, e se

in questo caso l’inazione o la chiusura materiale del-

_.\

l’una non importa la giuridica inazione 0 chiusura del-

l‘altra, non c’è ragione perchè quando il Senato inter.

rompe il suo lavoro legislativo per compiere l'uliicio di

Alta Corte, debba per necessità di cose rimanere inope.

rosa la Camera dei deputati.

11. Ed ora dopo avere osservato quale sia l'indole ed il

carattere dell‘istituto dell‘Alta Corte di giustizia,e quali

sieno gli effetti che produce la convocazione dell'Alta

Corte sul lavoro legislativo, resta a vedere perchè mai

questa istituzione ebbe nome di Alta Corte di giustizia.

Il nome di Alta Corte fu scelto a significare la grande

altezza in cui si trova cotesta Corte di fronte a tutte le

altre Corti e tribunali del regno. Non è già un’altezza

di gerarchia, perchè l'Alta Corte non fa parte dell‘ordi-

namento giudiziario, nè può venire considerata come il

centro, il capo e l'apice di tutta la magistratura del

regno, in quel modo che desiderava Cesare Balbo per

fare di questa supremazia il mezzo migliore di ottenere

l'indipendenza dei giudici dal potere esecutivo (l).llde-

siderio non è a confondersi con la realtà delle cose, tale

come risulta dallo Statuto, il quale da All’alta Corte una

vita momentanea che spira con l'affare del quale si oe

cupa, e per il quale fu convocata, mentre collocando

l‘Alta Corte alla cima della piramide giudiziaria dovrebbe

essere costante la sua azione sugl'istituti giudiziari che

da essa dovrebbero dipendere.

L’altezza di questa Corte di giustizia è un'altezza di

paragone con le altre Corti o tribunali. Mentre infatti

tutte le altre Corti e tribunali sono creati dalla legge,

l'Alta. Corte di giustizia è creata dallo Statuto; mentre

le altre Corti hanno un piccolo e limitato numero di

giudici, l'alta Corte di giustizia ha tanti giudici quanti

sono i senatori, cioè un numero maggiore di quello che

non hanno tutte le Corti d‘appello e tutte le Corti di

cassazione del regno unite insieme. Nell’Alto. Corte sono

semplici giudici quei personaggi che nelle altre Corti

sono procuratori generali, primi presidenti e presidenti

di sezione di Corte d’appello o di Corte di cassazione.

L’Alta Corte è chiamata a giudicare delle persone pill

eminenti. cioè dei ministri accusati dalla Camera dei

deputati. e dei senatori, ed è chiamata a conoscere del

reati che ledono l‘organismo stesso dello Stato nei sum

rapporti costituzionali interni ed esterni. Quale Corte

potrebbe dirsi più alta di questa, alla quale chiede gm-

sl.izia contro i ministri la Camera dei deputati, chat

l’elettiva rappresentanza del paese? Quali reati sono

più gravi di quelli che offendono la vita dello Stato.“

quale è la suprema espressione del diritto collettivo, ed

è la garanzia della vita privata e pubblica?

 

(1) La Corte di cassazione di Roma, in data del Q9 marzo 1882

(Legge, an. 1882, pag. 502), ha però abbracciata un’opinione con-

traria alla nostra. Essa ha detto;

-- Attesochè giusta l‘articolo 5 della legge sul Contenzioso

amministrativo del 20 marzo 1865 può l‘aulorilà giudiziaria

rifiutare l'esecuzione ai regolamenti generali o locali che non

fossero conformi alle leggi, ma non alle leggi che si dicano con-

trarie allo Statuto, la cui custodia di rincontra al potere legisla-

tivo imporlerebbe attribuzioni d‘indole politica non corrispon-

denti al modo di costituzione della nostra magistratura. Laonde

le ragioni del primo mezzo del ricorso non possono essere va-

gliate che come argomenti d‘interpretuzione della legge 23 giugno

1877,c0i criteri forniti dal principii dello Statuto fondamentale ».

In altri termini perla Corte di cassazione di Roma è permesso

ai magistrati custodire lo Statuto di fronte al potere esecutivo,

ma non è permesso di custodirlo di fronte al potere legislativo,  
 

senza che i magistrati assumessero attribuzioni d‘indole politica.

le quali sono loro interdetta. Il potere legislativo non è però io-

stituito soltanto dal voto che da il Senato alle leggi o dalla stu'

zione data dal Re alle leggi; nè il potere giudiziario viene clus—

mato n. custodire lo Statuto per vedere se le leggi che 8550°

chiamato ad applicare sieno conformi o difi”ormi dai principi]

legislativi proclamati dallo Statuto. Si tratta di ben altro. 51

tratta di vedere se c‘è una legge: se la legge che viene Pf°5°"'

tata come tale è una legge, cioè un atto votato dalle due Camere

legislative e sanzionato dal Re. Ora quando all’atto mt…ca “

voto di una delle dette due Camere, obbligare i magistrali & non

occuparsi della nullità fulminato dallo Statuto il'npffl‘tel'ebbe °°'Îi

socrate ogni colpo di Stato ed ogni arbitrio costituzionale: ed!

Bim-no che il Re chiudesse le Cru-nere e cominciasse dll 50|°b2

fur leggi, il magistrato che si ricusasse di applicarle fflfel’

un’opera incostituzionale.

(2) Cesare Balbo, Della monarchia rappresentativa; " "'

pag. 265.

cup. lll,
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fr pur vero che dei crimini contro la sicurezza in- '

terna ed esterna dello Stato si occupano pure le Corti

d'assise. ma esso se ne occupano nei giri dei loro rispet-

tivi circoli, che sono i limiti della loro territoriale giu-

riedizione, e raramente accade che tutta la‘pazmne

assista alle cause politiche trattate in questa o in.quel-

l‘altra Corte d'assise. Per l’opposto tutto il territorio

della nazione è il circolo assegnato alla competenza ter-

ritoriale dell‘Alta Corte, e tutta la nazione guarda-agli

atti giudiziari che essa compie, e ne forma il Vigile e

manente uditorio. Le cause politiche che vengono

sottoposte all’Alta Corte, non sono le cause politiche co-

muni ed ordinarie. Perchè un corpo politico come il

Senato sia distolto dalle ordinarie cure legislative per

occuparsi di cause giudiziarie, conviene che ci sieno

cause della più alta importanza da mettersi a paro se

non altro con le prevaricazioni e le follonie dei ministri

accusati dalla Camera dei deputati, e che per se stesse

suscitano il più grande allarme in tutta la nazione.

13. Il nome di Alta Corte non è un nome nuovo. Esso

ènntico quanto il feudalismo, dal quale scaturì come im

privilegio concesso ai più alti individui,i quali non po-

tevano essere giudicati se non che dalle persone che ave—

vano il loro stesso grado sociale. Da qui l'Alta Corte

chiamavasi e si chiamò per lungo tempo in Francia la

Corte dei Pari. In questo modo l’importanza dell’ufficio

dell'Alta Corte misuravasi dalla importanza dei giudi-

cabili e dei giudici, valutata alla stregua del loro grado

sociale e feudale. Pari erano infatti gli alti dignitari

dello Stato, gli alti baroni, ed erano così chiamati non

gili per esprimere un concetto di eguaglianza civile, ma

per mostrare che essendo uguali tra di loro, erano disu-

ruali e diversi da tutto il resto dei cittadini e dei no-

bili. Non ad ogni nobile o feudatario era dato il nome

di Pari per antonomasia, ma ai vassalli immediati della

corona,a coloro che sopra di loro non avevano altro che

il re, e che da esso solo tenevano la signoria ed i feudi.

Costoro erano i veri e propri Pari, i Pari del regno.

lcnnvassulli dello stesso grado, coloro che tenevano il

feudo da un feudatario di maggiore importanza, erano

senza dubbio pari tra di loro e non potevano essere giu-

dicati che dai loro uguali, ma non erano i veri e propri

Pari, coloro cioè che dipendevano direttamente dalla

Corona, della quale il re era il rappresentante.

113. Pari nelle prime origini erano stati i comites,

moti compagni della spedizione, della conquista e del

bottino: coloro che avevano fatta la prima ed imme-

diata divisione delle terre conquistate, non già come

una semplice proprietà civile o privata, ma come una

l‘mi'rietà militare o politica, come uno strumento di

guerra o di signorla politica, senza rompere il primi—

…? V_1ncolo che legava le loro persone ad un capo 0

Principio, che li aveva condotti alla spedizione ed alla

co"(mista, e senza spezzare i legami che tra loro li uni-

Vano come antichi compagni della stessa intrapresa e

dilla stessa conquista, obbligati a difendere la stessa ban-
diera e lo stesso principe.

e;:l-‘ìletl‘liàtenderei Peres hisogna intenderci Comites,

dei Gernîaîln'el’î i Comites bisogna risalire al Comttatus

prndusse il l.{ i C;1uale trasportato fuori delle loro terre

guerra e en alismo. Colui che era stato valoroso in

e princi epdlulrilo nel combattimento divenne condottiero

Deloinsgfi' e efispedmwni chest facevano in questo po-

Ming eren e di pace e di riposo. Duces exemplo

\ quam imperio, si promptz, si conspicui, si ante

aciem ayant, admirationepraesunt ( l ). La compagnia

si formava come un effetto del fascino stesso e dell'am-

mirazione che produce il valore, ed il valore non sapeva

fornire di se stesso miglior prova che col numero dei

seguaci o con la forza della compagnia. Haec dignitas,

hae pires, magno semper electorum ju-ernum globo

circumdari, in pace decus, in bello praesidium. Dalla

compagnia nasceva la mutua fede. 'l‘enevasi dai com—

pagni per cosa infame sopravvivere al proprio duce, ed

erano tutti legati dal giuramento di sostenerlo e di difen-

derlo. Jam vero infame in omnem vitam ac probrosum

superstitem principi suo ex acie recessisse. Illum dc-

fendere, tueri, sua quoque fortia facta gloriae ejus as-

signare, praecipuum sacramentum est. Principes pro

victoria pugnant; comites pro principe (2). I premi ser-

bati a questi valorosi compagni, finchè essi non uscirono

dai confini della Germania, furono gli scudi insanguinati

nella battaglia, i cavalli compagni nelle zu fi'e sanguinose:

ervigunt enim principis sui liberalitate illum bella-

torcm equilm, iHam cruentam victricemque frameam

(loc. cit.). Essi si riuniscono tutti insieme a mensa, e

questa è la loro paga, e la guerra ed il bottino ne fa le

spese: nam epulae et quamquam incompti largi tamen

apparatuspro stipendio cedunt; materia munificentiae

per bella et raptus (loc. cit.).

15. Così con questi lumi che ci da Tacito si comprende

di leggieri come la fideso la mutua devozione tra il

condottiero ed i compagni avesse potuto diventar la ra-

dice del feudalismo quando ai premi dati ai medesimi

in forma di scudi e di cavalli, che secondo la frase di

Montesquieu (3) furonoi primi feudi… vennero sostituite

le terre conquistate, senza però venir meno l’antica fides

oil dovere di unirsi tutti insieme intorno al principe

quando egli avesse avuto bisogno del loro aiuto in pace

ed in guerra. « Chez les Germains il _v avait des vassaux,

et non pas des fiet‘s. Il n'y avait point des fiefs, parce

que les princes n‘avaient point de terres à donner; ou

plutòt les fiefs étaient des chevaux de bataille,des armes,

des repos. ll y avait des vassaux, parce qu'il y avait des

hommes fidèles qui étaient liés par leur parole. qui

étaient engagés’ pour la guerre. et qui faisaient a peu

près le mème service que l'on fit depuis pour les fiefs ».

16. Le solenni riunioni di questi signori feudali intorno

al principe si chiamarono corti, perchè la carte o. l'ac-

compagnamento del principe non poteva essere costi-

tuita che dai suoi seguaci militari e politici, e la parola

fu tolta dai Romani, i quali non pure ebbero la loro corte

o coorte in guerra, ma l'ebbero pure in pace, e designa-

rono con essa la compagnia dei magistrati che andavano

a governare le provincie, e sopra tutto quella dei pre-

tori, cohors praetoria, composta di ufficiali e di giovani

nobili, che andavano a far pratica di governo .e di am-

ministrazione. e seguivano per ciò volontariamente il

pretore (4). Corti di giustizia furono poi più special—

mente dette le adunanze fatte allo scopo di amministrare

giustizia. I signori feudali avevano il diritto ed il dovere

d'intervenirvi, perchè la fides o devozione, od il giura-

mento di fedeltà, non importava solo aiutare col braccio

il signore in guerra, ma aiutarlo con la mente e col con-

siglio in pace. L’omaggio, quasi hominis agium, che poi

i Latini con eleganza voltarouo obsequium, era appunto

il dovere feudale che aveva il signore di seguire colui

dal quale teneva il feudo, e di farsi condurre (agere)

dove c'era il bisogno. Uomini di bocca e di mano furono

detti per tanto i feudatari per il doppio servizio militare

 

… Tncito, Germania, 7.
(9) Tanto, Germania, 14.

Diassro ITALIANO, Vol. II, Parte 2‘
75-

 (3) Esprit due lois, livre xxx, chap. IV.

(4) Cicerone, Ver-r., W, 26; Orazio, lib. i, Epod. vm, v. 14.
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e civile che dovevano prestare, seguendo in campo coi Specialmente fosse stata chiamata a trattare le cause

propri uomini il signore ed aiutandolo coi propri con— politiche. Ciò che vuols1 cercare è se un corpo legislativo

sigli nelle adunanze. o politico fosse stato chiamato ad esercitare alti uffici

17. Queste adunanze, che come fu detto, dicevansi giudiziari. . . .

Corti, variavano d’importanza secondo il signore che 19. Nella legislazione mosaica ("Si presenta in prima

ad essa presiedeva, ed i vassalli che v’intervenivano. Fu luogo il Sinedrio, che vale Concesso (auveSpwv). Esso era

per ciò chiamata Alta Corte l'adunanza o la Corte del composto di settanta cittadini, i quali costituivano …,

rc, nella quale intervenivano i grandi vassalli della Co- Consiglio permanente intorno a Mosè per aiutarlo a go

rone, e che quando trattava di affari giudiziari pigliava Vernar6 il popolo. Questo Scopo politico della istituzione

il nome di Alta Corte di giustizia. Il nome di Alta delSinedrio è determinato dallo stessoJehova, quando

Corte lo troviamo infatti nelle Assise di Gerusalemme, ordina a MOSè di scegliere settanta seniori, ut sustai-

le quali, come si sa, sono un monumento degli usi feu— tent tecum onus populi et "°" tu 801748 g?‘averis (l).

dali che erano non solo in Francia, main tutto il resto Cotesti seniori erano le persone più notevoli, non tanto

dell'Europa, e lo troviamo preso a. denotare la Corte per l'esperienza dell'età. quanto per la sapienza, la ric-

giudiziaria presieduta dal re, chiamata a giudicare sola chezza, la nascita ed ogni altra dote che valesse a distin-

i grandi signori che dovevano omaggio direttamente al guere un cittadino. Se i contadini, gli artieri, e coloro

re. « Le due Godcfroy de Bond-lon establi deus coni—S: che erano dedicati ad un'arte manovale non potevano

l'uneci est la haute court de que il fut governor et ju- essere chiamati ad esercitare nel popolo ebreo un ufficio

sticier, e l'autreci est la cour des borges. Et establi à giudiziario (2), che Si deve dire dei seniori chiamati &

ètre juges dela haute court ses homes chevaliers, qui comporre il Siuedrio, il quale stava al sommo grado

lui estoient tenus de foi par l'omage qu‘ils lui avaient della gerarchia politica? Appare dall’allegato passo dei

fait... Et establi que lui et ses homes et lor fiés et les Numeri, come 10 898550 spirito di Dio il quale riempiva

chevaliers fussent menés par la haute court >>_ l'anima di Mosè avrebbe soffiato dentro al petto dei

chiamati a comporre il Sinedrio, e che il luogo delle

CAPO II. __ VICENDE STORICHE DELL'ALTA CORTE … loro tornate sarebbe stato accanto alla porta deltuber-

GIUSTIZIA IL S,NEDR,O annamo ED IL SENATO nacolo. Ezechiele, il profeta, maledicendo l‘idolatria

GRECO E canraomnsn nella quale era caduto il popolo, penetra in visione nel

tempio, e vede li dentro alla prima entrata 1 settanta

18. Utilità e natura di queste indagini storiche. —— 19. Il Sine- seniori col turibolo in mano ardere incensi davanti alle

drio Ebraico — Dei Seniores. — 20. Uffici politici e giudiziari pareti dipinte degli idoli stranieri (3)

del Sinedrio nell'ordinamento mosaico. — 9.1. Del Sinedrio 20. Cotesti seniori costituivano per tanto un Senato

nell'°fdînamento di J°Sarhflt- — 99-D015În9d1‘1'0 nel Pegn° d'istituzionc divina, e la voce sinedrio tolta dai Greci

di Joakim — I giudizi di Stato contro Geremia. — 93. Giudizi & significare il loro consesso valeva lo stesso che 39.

contro i profeti Uria e Baruc. — 94. Poteslà giudiziaria del nato (4), come senatore vale lo stesso presso i Latini

Sine.dri° s°tt° i .R°."….ni. '.Giuaim °°""° G°Sù ° gli AP°' che seniore (5). Il sinedrio compiva uffici politici, come

St°.h‘ ._9.51P?l… g…d'7‘m" del.senat° îpnrtan°î_. 96.“ .P°Ì la stipulazione dei trattati di pace e di alleanza. E il

- <…esm……
Senato cartaginese ' ' tazione che danno Gromo e Calmet (6), quellolcllfl

' giura e ratifica il patto di pace stipulato da Giosuè

18. Le osservazioni che finora abbiamo fatte intorno col popolo di Gabaon. Il popolo ebreo appresso ne mor-

alle origini del nome dell‘Alta Corte di giustizia e che mora per l‘inganno che fecero i Gabaoniti, ed è nl$l'

non si potevano bene intendere senza dare uno sguardo nedrio che chiede in punizione il loro eccidio.d p7°lîl'

alla natura dell'Alta Corte, ed all'ufficio che compie, ed ' cipes multitudinis tengono fermo per non Violare II

alla Corte feudale dei Pari dalla quale trasse l‘imme- giuramento. Essi però condannano i Gabaoniti alla W'

diata origine storica, ci menano naturalmente a parlare dita della loro libertà, sottoponendoli alla dura seri/l…

delle sue vicende storiche, non per darci un passatempo di legnaro e di attingere acqua per fornire d‘acqua 0

ed uno svago con la storia, ma per vedere come la isti- di legna il popolo eletto, e questa sentenza ha piena

tuzione mutò col variare dei tempi e delle costituzioni approvazione da Giosuè che la manda ad edotto …

politiche, finchè si venne a quella che noi ora abbiamo, Ecco in questo episodio delineato il doppio carattere

e per vedere inoltre, che cosa bisognerebbe fare per ‘politicoc giudiziario 'del Sinedrio; e non il carattereng

metterla in armonia coi nuovi principii di diritto pub- diziario dei comuni giudici stabiliti da Mosè nelletrlhll,

blico, togliendo ad essa tutto quello che oramai non co- nelle centurie e nelle decurie, per consiglio di letto (8).

 

 

stituiscc se non una reminiscenza storica. ma il carattere di quella suprema giustizia legata

Nel fare questa indagine storica quello che preme strettamente con l’esistenza dello Stato. ,

non è già di vedere se presso gli antichi popoli ci sia 21. Nell‘ epoca dei Re con l' ordinamento [mosaico

stata una Corte suprema di giustizia, la quale anche sparisce pure il Sinedrio. I Re da soli-amministrano

/.…

(1) Num., xi, 16. — “ Et dixit Dominus ad Moysen: Congrega tutum Macedoniae pertinebat senatores quos Synedros V°…“

mihi septuaginta viros de senibus Isdrael quos tu nosti quod legeiidoS esse, quorum consilio Respublica administraretui' ..-

senes populi sint et magistri, et duces eos ad ostium tabernaculi @ Dionisio d'Alicaruasso, Hist.,lib. ". u An vero propia-sene

_foederis, faciesque ibi stare tecum, ut desceno'am et loquar tibi,

et auferam de spirito tuo, tradamque eis ul. sustenteut tecurn

onus populi, et non tu salus graveris ...

(2) Ecrles., xxxvm, 38. “ Super sellamjudicis non sedebunt et nominabantur "_

testamentum .judicii non intelligent, neque palam facient disci- (6) Calmet, Dissy-t., De politic et Sanhedrio Hebra”"'”"u p.10

plinam et iudicium, et in parabolis non invenientur ,.

(3) Ezech., V…, il, 16, 17. (7) Josue, cup. “’ 1.97"

(4) Livio, Hisl., lib. xxxxv, c. 42. " Pronunciaturn quod ad sta- (8) End., cap. xvui, 21-26.

tem hoc n°'"°“ctutcrn eorum qui lecti erant, an propter viri-D nim el

invenei'int (Senatus), nihil affirmare ausim. 'Ab anlqulgset peli”

qui nalu grandes, et qui boni viri esseut yepcvrs< ‘ es 
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onnispecie di giustizia e provvedono a tutto (l); sembra

er altro che presso Salomone 01 fosse stato pure un

Consiglio di seniori, che venne convocato da Roboamo

nilo morte del padre per esaminare le rimostranze del

popolo (2). Cotesta consiglio però pare che sua stato una

semplice Consulta di Stato e non un corpo politico de-

liberante, perchè Roboamo fa a meno del loro consugho.

ll Sinedrio si vede nuovamente apparire nell'ordina-

mento giudiziario e politico fatto da Josaphat, ilhquale

dopo avere istituiti giudici per ogni terra della Giudea,

costituì in Gerusalemme un Consiglio centrale perma-

nente di ottimati e di Leviti, il quale doveva. rendere

giustizia in ogni cosa che riguardasse la religione ed il

governo civile (3). Questo Consiglio era presieduto dal

pontefice in his quae ad Deum pertinent, e da un

principe laico super ea opera quae ad reqis ofiîciuzn

pertinent. In questo istituto vide il Grozio una speme

di Corte suprema chiamata solo ad interpretare la

legge nei casi dubbi degli altri tribunali, giacchè i Pa-‘

ralipomeni parlano delle cause giudiziarie che venivano

da tutto il regno, ubicumque quaestio est de lege, de

mandato, de caerimom'is, dejustz'ficationibus; e quindi

ne conchiude il Grozio, che non de facto, sed de juris

quaestiom'bus hic agitur (4). A noi ciò non sembra, e

soltanto ne vediamo scaturire quella supremazia giudi-

ziaria che Moisè erasi personalmente riserbata nelle

cose più gravi e difficili, quando fece gli ordini giudi-

ziari secondo il consiglio di Ietro (5), e che poi gli par-

vero tente grave peso da chiedere a Dio quel Sinedrio

che lo portasse insieme con lui (6). '

22.11Sinedrio, o il Consiglio degli Anziani e degl’0t-

timati, si vede nuovamente apparire sotto il regno di

Joakim per giudicare un gran profeta, Geremia, il quale

davanti al tempio parlava al popolo della distruzione

del tempio e della dispersione della gente di Giuda,

perché essa era caduta al fondo d‘ogni nequizia. I sacer-

doti ed il popolo lo vogliono a morte, ed i principi di

Giuda lo salvano, allegando l‘antica libertà di parola

lasciata ai Profeti per la riforma dei costumi del po-

polo. In questo fatto il 'l‘honissen (7) non ha ravvisato

alcun giudizio di una Alta Corte di giustizia, ma un

movimento popolare contro Geremia, che volevasi uc-

cidere come falso profeta. con un giudizio sommario:

movimento che venne sedata dalla parola persuasiva di

alcuni consiglieri del re. —- Senza abbracciare l'idea del

Calmet (8), che cioè i principi avessero in questo caso

annullato il giudizio di morte pronunziato dal popolo,

cm? è però che nell‘episodio di Geremia c‘è tutta la

SÈOI‘IB. di un giudizio. Gli Anziani siedono come giudici

nellvestibolo della porta del tempio: sederunt in in—

"'°““ Portae domus Domini novae, ed ascoltano l‘ac-

Cllsndel popolo e la difesa di Geremia, e poi sentenziano

cheil Profeta non era degno di morte (9). il discorso

che fanno al popolo alcuni di quei Principi, viri de se-
\

__

…Ill?e.x g.. _I
… “1122… :il, É. III Reg., x, 18 19, I", 16.

la) II Parnllp., 8-10_

(‘d Amrotata ad un. testam., t. 1, p. 148.

Pfi(lìjtitîîîîì'xvm‘ 21-22. " Provide autem de omni plebe viros

aviriiiam' ilflflutes Deum in quxhusant veritas et qui oder1nt

. . ill-llJlldlcent populum amm tempore. Quidquld autem

mills fuer-nnt referant ad te ,.
o(e) Num-xl’“, 14_ n Non possum salus susLinere omnem hunt:

P sulum quia gravis est mihi ..

mi Études stu' l’histoire dn draft criminel des pelaplea anciens,
!: es 1869, tom. u, Appendice M. P&S" 995'97'8 ' . . .

( ) D‘…” ‘-, De pollina et Sauhedrio Hebraeorum.  

niorz'bus terrae è posteriore al giudizio che pronun—

ziano in corpo, ed è fatto per persuadere il popolo della

giustizia della data sentenza.

23. Non vogliamo già dire come asserisce il Grozio (10),

che il sinedrio trasformato sotto i Re in Consiglio aulico

avesse esclusiva competenza per condannare i Profeti,

e giudicare del Pontefice e delle questioni che insorge-

vano tra le tribù. Certo è che i giudizi di Stato, ed erano

tali anche i giudizi in materia di reati religiosi perchè

la religione e lo Stato era tutta una cosa in questi tempi

prossimi alla cattività babilonica, si facevano dal re as—

sistiti dal suo Consiglio c.da! Consiglio presieduto dal

re. Cosi avviene nel giudizio del profeta Uria (ll) cosl

in quello di Baruc ( 12), e da ultimo nella condanna di Ge-

remia (13). Il Senato che vuol salvare Geremia e Baruc

dopo avere ascoltata la lettura delle profezie incrimi-

nato, dettate da Geremia e lette al popolo da Baruc, li

nasconde agli occhi del re, al quale pure sono costretti

di farne denuncia. il re alla sua volta nasconde ain occhi

del Senato i colloqui aifuti con Geremia e le secreta pro-

fezie sulla distruzione del regno. Cosi pareva che l’uno

avesse paura dell‘altro, e l‘uno facesse un sindacato sul-

l’altro, come se fossero l‘uno all‘altro necessario nel.

l‘esercizio di quella giustizia che stava a tutelare lo Stato

ed il potere politico.

24. Il Senato giudaico comparisce un‘altra volta ai

tempi dei Macabei, e spiega uffici eminentemente po-

litici. Le lettere di pace e di alleanza indirizzate dagli

Ebrei agli Spartani sono intestate a nome del sommo

sacerdote, del Senato, e del popolo (l4). Gionata, capo

dello Stato, riunisce i seniori in consiglio, e con loro

delibera intorno al modo di fortificare la Giudea contro

l’invadente nemico (15).Abbiamo poi da Giuseppe Flavio,

che sotto la dominazione romana il Senato giudaico fu

ridotto a nulla (16). Giulio Cesare gli restitul per un

momento l’antico splendore (17), ma dopo che il re Ar—

chelao fu deposto dal trono, e relegato dai Romani a

Vienna, il Senato giudaico tornò ad essere un‘om bra del-

l’antica grandezza, tanto che fu privato del jus gladii,

. e non poteva nemmeno essere adunato senza il permesso

del procuratore di Cesare. Ei pare che Agrippa avesse

poi tolto questo divieto, ma quanto alla esecuzione

delle sentenze capitali essa rimase fino all‘ultimo nei

poteri del magistrato romano (IR). Così nel giudizio

contro Gesù Cristo è il Concilio dei senatori quello che

lo giudica e lo dichiara colpevole di reato di religione e

degno di pena capitale, ma è poi Pilato, il preside ro-

mano, che approva e permette di mandarlo al supplizio.

Vobis non licet (grida a Pilato il popolo) interficere

quemquam (19). Tutto il potere coercitivo di questo Con-

cilio pare si riducesse a quello di ammonire, di battere,

di carcerare per qualche tempo, e sempre in materia di

religione. Furono queste le punizioni date agli Apostoli

che dopo la morte di Cristo ne predicavano la dottrina,

 

(9) Jeremias, cap. xxv, 8—19.

(10) De jure belli et pacis, lib. [, cap. …, 5 9.0.

(Il) Jerem., xxvr, .”!0-23.

(12) Jerem., xxxvl, 10-26.

(13) Jerem., xxxxvu.

(14) Macab., nr, 6.

(15) Macab., Xll, 35…

(16) Antiqut'tates Judaicae, xiv. 8, 9, 10; De Bello Judaico, I, 5.

(17) Antiquìt. Jmlaicne, XIV, 17.

(18) Calmet, De Politia et Sanluedrio Hebr., Disser.

(19) Joan. wang… xvnl; Luca. evang., xxx, 66—71; xm, 1-25;

- Marc. euung., xiv, 55-60; xv, 1-15; Mat-th. euany., xxvu, 1-Q6.
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salvati per ultimo da quel famoso dilemma di Gama—

liele, un membro del Concilio, legis doctor, honoraln'lz's

universae plebi, il quale disse, che se la parole. degli

Apostoli era l’errore, si sarebbe senz'altro dispersa:

se era la verità, nessuna forza umana avrebbe potuto

combatterla (l). Cosi fino agli ultimi tempi il Senato

giudaico mantenne un vestigia del suo antico potere

come Alta Corte di giustizia, e custode come fu sempre

della vita della nazione giudaica, langul e perl con essa.

Eoclem etem'm fato cum urbe, templo et Judaeorum

dispersione Sanhedrium quoque obvolutum penitus

interiit (2).

25. Un'altra spiccata figura storica di Alta Corte di

giustizia ci si presenta nel Senato greco. A Sparta il Se-

nato era composto di trenta, inclusi i due re che li pre-

siedevano. Essi venivano nominatia vita, ed erano eletti

per acclamazione dal popolo tra i vecchi di specchiati

costumi più in premio della loro virtù che per loro età:

aipaîcù; p.a.‘l.th 1'i xa9’ ‘n‘/aula:: (3). «I senatori spartani, come

scrive il Cantù (4), avevano il doppio ufficio di giudi-

care le cause capitali dei cittadini, ed i delitti dei re, e

di provvedere allo Stato. I decreti del Senato poi, se

non tutti, almeno per la maggior parte, dovevansi por-

tare innanzi al popolo, dai cui voti venivano approvati

o rigettati ». Aristotele dice (5), che fra i decreti del

Senato, nei quali potevasi fare a meno dell’approva-

zione del popolo c'erano i più importanti giudizi, leu.v

,la—,a)… xpicuov, i quali abbracciavano tanto le cause

giudiziarie propriamente dette, come i più importanti

affari di Stato (6); laonde Plutarco dice, che le cose

più importanti erano in mano al Senato: xòptcv mv

p.eqacrw: (7).

26. Anche nella costituzione politica degli Ateniesi

appare nel primo periodo un Senato composto di citta-

dini tolti dall'ordine degli Eutrapidi a dei nobili, il quale

costituiva il supremo Consiglio dello Stato. Il Senato

preparavai decreti che dovevano essere adottati dal

popolo, e ne annullava le deliberazioni qualora i decreti

fossero stati modificati in alcuna parte. Il Senato ate—

niese secondo lo Sclioemann (8), era pure Alta Corte di

giustizia, perchè decideva delle cause più importanti,

mentre ai re ed ai nobili apparteneva il giudicare delle

cause meno gravi. Nella costituzione di Solone questo

Senato politico crebbe di numero, giacchè fu composta

di quattrocento senatori presi a sorte per ogni tribù nelle

prime tre classi di cittadini, e sotto Clitestene giunse a

cinquecento, talché fu detto il Senato dei cinquecento. Gli

alti poteri giudiziari dell'antico Senato passarono però

nella assemblee degli Eliasti o del popolo, il quale per

altro poteva elevare il Senato in Alta Corte di giustizia ,

dandogli facoltà. di giudicare qualche grave cause. che

poteva compromettere la sicurezza dello Stato (9). Il

Senato poi alla sua volta deferiva al giudizio del popolo

le cause che fossero state direttamente a lui presen—

tate, ed aveva una grande influenza nei giudizi penali

celebrati dal popolo, per il potere che aveva di rego-

lare per mezzo del suo capo, l'Epistate, le assemblee

popolari. Così se non era l'Epistate, il quale visto il

bollire dell'ira popolare, rimandava ad altro giorno il

giudizio, Milziade, per quel che ci narra Senofonte sa-

rebbe stato condannato per la mala riuscita impiega

di Fara. “

. 27. Anche nelle colonie greche che-portarono ovunque

il tipo della madre patria trov1amo 18enati politici ele-

vati ad esercitare alti uffici giudiziari. Al Senato di Si-

racusa, colonia di Corinto, composto di seicento, appar-

teneva il giudicare dei reati contro la sicurezza dello

Stato. Agatocle allorchè volle impadronirsi della si-

gnoria della città., e fece a sè venire quarantadue trai

migliori del Senato per farli uccidere, non altro seppe

dire, se non che i medesimi erano da lui venuti per tre-

durlo davanti al Consiglio dei seicento, e farlo dai mede-

simi giudicare (10).

Anchela colonia dei Locri che ebbe il suo ordinamento

da Zaleuco, discepolo di Pitagora, ebbe pure un Consiglio

a Senato composto di mille cittadini presi dalle famiglie

più nobili e presieduto dal Cosmopolide. Esso giudicava

delle temerario abrogazioni, mutazioni ed interpretazioni

delle leggi; e coloro che osavano di fare alcuna proposta

dovevano presentarsi al Consiglio con una corda. al collo

per essere pronti a pagare il n'a della loro temerità. Lo

stesso Cosmapolide poteva essere accusato di questo reato

da ogni cittadino davanti al Senato; ma l'accusatore, se

l'accusa nan era fondata, correva il pericolo della pena

che l‘accusato avrebbe meritata. il Senato faceva pur

grazia delle pene, ed è celebra la domanda di grazia che

Zaleuco stesso fece al Senato, con la quale chiese che

invece di cavare ambo gli occhi al proprio figlio colpe-

vole di adulterio ne fosse cavato una a lui e l’altro al

figlio, perchè così insieme fosse fatta la grazia, e la legge

fosse stata osservata.

28. Il Senato cartaginese, celebre anch'esso al pari di

quello di Roma, era composto di uomini maturi per

senno ed età eletti a sulfragio. Aristotele (ll) li chiama

per eccellenza d.lpE‘l‘oi, virtuosi, ed essi oltre agli uffici po

litici esercitavano alti poteri giudiziari nelle cose che

riguardavano lo Stato. Essi infatti.giudicavano i gene

rali della repubblica accusati dai popoli alleati. Cosi il

Senato giudicò econdannòAmilcare accusato dei Siciliani

perchè favoriva le mene e crudeltà. di Agatocle (12). e

giudicò pure Annibale accusato dal legati romani per

avere aiutato di consigli il re Antioco ad intraprendere

la guerra controi Romani (13). Davantiaquesto Senato

fu tratto pure Aristone di Efeso accusato di tramare

novità a danno dello Stato. L’accusa contro Aristone fu

promossa dai Suffeti, i quali secondo la testimonianzadl

Livio (lt) pare che avessero una specie di autorità con-

solare; e poco qui importa. il sapere sei .v-ufieti fossero

presi da quell'ordojudicum, che secondo lo stessolelo

aveva in mano la vita e la reputazione dei cittadini(l5l-

A noi importa solo chiarire come anche in Cartagine “

Senato che stava al governo dello Stato era Alta CO…

di giustizia nei reati contro la sicurezza interna ed

esterna dello Stato.

 

(1) Aci. Apoat., cap. w, 1-21; v, 16, 17, 26, 34-39.

(2) Calmet, De Politia et Sanhedrio Hebraeorum, p. 75. Dias.

(3) Aristotele, Polit., n, 9.

(4) Storia Univ., Appen., Legislazione, v. nn.; Plutarco, Apoph.

Zacan.; Senofonte, Ellen… w, 24.

(5) Palit., u, 6, 17.

(6) Antiquitatesjuris publici Graecorum, 0. IV, 5 x, Il. 10.

(7) Lienz-., 26.

(8) Antiq. juris publ. www., 5 rv. I‘Jus & legibus et Eupatri- 
dibus dicebatur; majarea quidem causas ad senatum perl1nuuls°

probabile est ,.

(9) Antiq. juris publ. graec., v, 5 xxvur, p. 215.

(10) Grenavio, Thesaurus antiquitatum Graecoru'"; VOL “"

De republ. a_i/rac.

(ll) Politie., n, e. IX. _

(12) Giustino, Ea: historiis e.z:ternia Tragi Pond’“;.°°°"

(13) Giustino, Ez historiis ea:ternis TrogO' Plim!)“; 1- ""

(14) Histor., l. xxu, cap. 49.

(15) Histor., L xxx, cap. 7.

]. ul.
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Ciro llI.— DELL’ALTA CORTE DI amsr1zm iN ROMA

sorro 1 ma E SOTTO LA REPUBBLICA.

9,9. Del Senato come Alta Corte sotto i Re. — 30. Competenza

del Senato sulle sollevazioni dei popoli alleati —- Giudizio

coner la città di Pivemo. -— 31. Incompetenza del Senato

a giudicare dei popoli ammessi alla cittadinanza romana,

senzaun permesso delpopolo - Giudizio contro i Campani. —-

32. Competenza del Senato a giudicare dei delitti dei magi-

strati romani contro i popoli alleati — Giudizio dei soprusi

contro Locri ed alcune città della Spagna. — 33. Diritto di

difesa degli accusati — Competenza del Senato a. giudicare

delle violenze commesse contro i Legati dei popoli. — 34.1n-

gerenza del Senato nei giudizi contro la sicurezza interna

dello Stato - Giudizio di Manlio e della congiura dei Bacca-

nali. — 35. Giudizio del Senato contro i congiurati di Cati-

lina. — 36. Competenza del Senato a. giudicare dei reati

contro l‘Erario. — 37. Ratificazione del Popolo nelle con-

danne di morte pronunziate dal Senato. —- 38. Diritto di re-

scissione del Senato sapra'in atti celebrati contro gli auspicii.

—39.Del diritto degli auspicii e della competenza del collegio

degli auguri e dei pontefici —— Competenza del Senato.

29. il Senato romano esercitò pure la giustizia penale

nei diversi periodi della costituzione politica di Roma.

Sottoi re il Senato costituiva un Consiglio permanente

intorno al principe, che amministrava la giustizia nei

giudizi capitali, i quali erano considerati come giudizi

politici,o di perduellione. Principale argomento della

tirannia di Tarquinio il superbo fu infatti l‘usurpare che

egli fece l'amministrazione di quest’alta giustizia: co-

gnitiones capitalium rerum, sine consiliw per se salus

ezercebat (1). Ne si dica in contrario, che Tullo Ostilio

delegò da sè solo ai duumviri il giudizio capitale di per-

duellione contro l’Orazio reo di avere ucciso la sorella;

giacchè trattavasi in questo caso di un delitto manifesto,

caedes manifesta,o come oggi si direbbe,di un omicidio

flagrante, nel quale il deliberare era fuori di proposito.

L‘atrocità del delitto era già. caduta sotto gli occhi del

Senato e del popolo: atroac visum id facinus patribus

Plebique, e parve espediente politico chiamare in vita

l‘antica leggo, lex horrendi criminis (2), perchè l'impo-

polarità di una condanna contro chi aveva salvata la

patria non cadesse sul re che avesse per avventura pro—

uunciata o ratificata quella. condanna di morte (3). Certo

cche Livio dice essere stato Tarquinio il Superbo, il

Primo re che venne meno all‘antica usanza di consul-

iare1n ogni cosa il Senato (4); nè d’altronde sembra

plausibile che il Senato, il quale aveva la facoltà di set—

toporre al popolo e ratificare la elezione dei re (5), di—

Ventasse poi un corpo inanimate durante il loro governo.

30. Nei tempi della Repubblica il Senato giudicava

del tradimento e sollevazione dei popoli alleati. Chia-

ma… stringere o sciogliere le alleanze, a dichiarare

la pace e la guerra, era ben naturale che il Senato fosse

Alta. Corte di giustizia per giudicare delle cospirazioni

eciel tradimenti dei popoli alleati. Cosi il Senato sotto

… Livio. Hat., i. :, c. 48.

(9) DÌ°DÎSÎ°. Rist., 1. …. Questa legge imprecava alle città che

“essere lasciato senza vendetta il sangue di chi era stato ucciso

sfilza condanna, e stabiliva la giurisdizione penale dei duumviri

C.D" eppello al Popolo, ed il rito del supplizio da infliggersi al-

"Casere.

d(3) Livio, Hifi-. l. :, c. 26. " Ne ipse (rex) tam tristis ingratique

& Vulgusmdicii’ aut secundum judicium supplicii auctor esset ,.

("? Rist., l- " °- 48. ., Hic enim regum primus traditurn a pri-

m°"bus morem de omnibus senatum consulendi solvit ,.

@ L““°u flirt-. !. i. c. 17; ibid., 1. x, c. ea; 1. 1, c. 41, 46.  

i consoli Emilio Mamercino e C. Plantio è chiamato a

giudicare della città di Priverno ribellatasi con a capo

Vitruvio Vacca. Il Senato ordina che le mura della città.

siano smantellate: che Vitruvio preso e condotto in

carcere sia battuto ed ucciso, edi suoi beni consacrati

al tempio di Ercole Sabino, e deportati i senatori di

Priverno al di là del Tevere. Quanto poi ai cittadini

di Priverno il giudizio fu trattato in Senato con la

presenza del console Plantio e dei legati di Priverno;

e vario essendo il partito, interrogati costoro di quale

pena si credessero meritevoli, e quale pace avessero

serbata se la pena fosse stata loro rimessa, risposero che

meritavano quella pena che meritano i popoli degni di

vivere liberi, e che la pace se col disonore, non sarebbe

durata. Il Senato non solo non li punì, ma li credette

degni di essere cittadini di Roma: Eos demum qui

nihil praeterquam de libertate cogitani, dignos esse

qui Romam fiant (6).

31. Il Senato giudica pure e punisce i Campani solle-

vati. Furono confiscati i loro beni, vendute le moglie

le figlie, molti costretti in carcere per farne in appresso

giudizio (7).… E notevole in questo racconto che fa Livio

una frase posta in bocca ad Attilio Regolo presente in

Senato, dalla quale risulta, che il Senato non poteva

giudicare dei cittadini romani e dei popoli ammessi alla

cittadinanza romana senza che il popolo glie ne avesse

data la commissione. Per Senatum agi de Campania-

qui cives romani sunt injussu populi non video posse.

il Senato approvò quella che ora si chiamerebbe la

pregiudiziale di Attilio Regolo, ed un tribuno della

plebe provocò dal popolo un plebiscito, in virtù del

quale il Senato potè emettere il senatuconsulto della

condanna.

32. Il Senato per altro, chiamato com'era a custodire

la sicurezza esterna dello Stato non limitava la. sua

competenza giudiziaria alle sedizioni delle città, ma giu-

dicava pure di tutte le violenze con le quali i magistrati

romani avessero potuto opprimere gli alleati. Cosi i

cittadini di Locri sporsero querela al Senato romano

contro T. Pleminio legato di Scipione ed i suoi soldati, i

quali avevano dilapidato il tesoro di Proserpina, e ma-

nomessi i Locresi nelle persone e nei beni, ed in ogni

più cara cosa. Il Senato nominò una Commissione di

dieci scelti nel suo seno, la quale insieme a due tribuni

del popolo e l'edile, presieduta dal pretore di Sicilia,

doveva andare a fare giustizia contro Pleminio ed i suoi

soldati, e contro lo stesso Scipione Africano sospettato

anch'egli di connivenza nei fatti di Locri. Un pubblico

bando invitò tutti i cittadini di Locri ad accusare Ple-

minio e Scipione: e Pleminio e molti dei suoi furono

condannati e tradotti in catene a Roma (8).

Un altro somigliante giudizio è quello che avvenne

contro i magistrati romani che avevano derubato alcune

città della Spagna. I legati di queste città. vennero in

Senato, e niri genibus ab Senalupetierzmt, ne se socios

foedius, spoliari cetarique, quam hostes, patiantur.

(6) Biol., lib. V…, 0. 90-24.

(7) His-t., lib. nn, c. 133-34. “ Per Senatum agi de Campanis qui

cives Romani sunt injussu populi non video posse. quue et

apud majores nostros in Satricanis factum est, quam defecis-

sent: ut M. Antistius tribunus plebis prius rogationem ferret,

sciretque plebs, uti senatni de Satricanìs sententiae dicendae

jus esset. Itaque censeo cum tribunis plebis agendum esse, ut

eorum unus pluresve rogationem ferant ad plebem, qua nobis

statuendi de Campanis jus fiat ,.

(8) Rist., lib. …, 9.0-21.
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Il Senato diede ordine al pretore di Spagna di nomi-

nare cinque giudici dell’ordine senatorio sopra ognuno

dei due pretori del tempo, Furio File e M. Matieno, i

quali avevano commesso il reato; ma costoro sfuggirono

alla condanna con un volontario esilio (l).

83. “ll Senato non giudicava senza sentire le difese

degli accusati; e cosi-alle querele dei legati di Macedo-

nia e di Cincibalo re dei Galli contro C. Cassio venne

dal Senato risposto: indicta causa damnari absen-

tem consularem oirum injurz‘um esse, quum is rei—

publicae causa absit (2). Laonde quando al Senato

vennero i legati di Calcidia, i quali chiedevano puni-

zione delle spogliazioni e dei sacrilegi che a loro danno

aveva commesso Lucrezio, il Senato ordinò che Lu—

crezio venisse a difendersi e purgarsi dell'accusa; e tali

e tante furono allora le colpe che quei legati gli rin—

facciarono, che due tribuni del popolo si unirono all’ac-

cusa, e dopo averla sostenuta davanti al Senato la

portarono davanti al popolo con citazione del reo, e ne

ottennero la condanna con l’unanimità dei suffragi di

tutte le tribù (3).

Tanta libertà di parola contro pretori e consoli e tri-

buni militari non avrebbe potuto essere lasciata agli

ambasciadori delle città., se il Senato non avesse preso

le loro persone sotto la sua speciale custodia. Il Senato

per tanto non solo ascoltava e giudicava le loro querele

contro i magistrati romani, ma puniva coloro che li

avessero minacciato o percosso. Cosl il Senato punl

L. Minucîo e L. Manlio per avere alzate le mani contro

i legati di Cartagine, e punl pure T. Fabio e Gneo

Apronio edili, perchè fecero lo stesso in una rissa contro

i legati di Apollonia. La punizione fu grave. Icolpe-

voli col ministero dei Feciali vennero abbandonati al—

l’arbitrio ed al talento degli offesi (4).

34. Nè meno importante di quella finora considerata

era la giurisdizione penale che aveva il Senato nei

reati che oggi si chiamerebbero contro la sicurezza

interna dello Stato. Manlio, il salvatore del Campidoglio

e di Roma contro i Galli invasori, pieno di ferite in

tante battaglie, ricco di tante spoglie di nemici uccisi,

di otto corone civiche e di due corone murali venne

sottoposto al giudizio dei Comizi in virtù del senatucon-

sulto ut oideant magistratus ne quid ea: perniciosa;-

consiliis M. Manlii respublica detrimenti capiat.

Accusato di sedizione popolare per usurpare la signoria

della città (crimen regni) venne giudicato e condannato

dal popolo fuori la porta Flumentana, perchè non avesse

potuto commuovere il popolo con la vista del Campi-

doglio da lui salvato, e pagò la pena precipitato dalla

rupe Tarpeia (5).

ll Senato stesso diede pure ai consoli la facoltà di

procedere contro tutti coloro che appartenevano ai

misteriosi riti di Bacco (Baccanalia), nei quali sotto

pretesto di celebrare una cerimonia religiosa, in mezzo

allo strepito degli ululati e dei timpani si consumava

ogni specie di nefandezze, e si preparavano gli autori e

gli strumenti dei venefizi, delle falsità, delle stragi di

famiglia. In questo processo fu il console Postumio, che

fece le prime indagini, ascoltò le denuncie, e quando

ebbe la prova in mano fece relazione di tutto al Senato,

(1) Hist., lib. xl.lll, ?.

(2) Km., lib. XLIII, E.

(3) Hist., xtur, 6-9.

(4) Valerio Massimo, Mumm-ab., lib. vi, cap. vi, De Fide publica.

(5) Livio, Hm, lib. Vi, 19-20.

(6) Livio, Hist., xxxi.x, 13-14. “ Censuit-autem Senatus gratias

consuli agendus, quod eam rem et cum singulari cura et sine.  

dal quale ottenne ringraziamenti e lodi e facoltà di pro-

cedere giudiziariamente. I consoli convocaronoilpo.

polo, alquale fu mostrato come si trattasse di un‘at-so-

ciazione di più che settemila persone tra uomini e

donne (conjuratz‘a), intenta a commettere ogni specie

di reato: come in questo fatto fosse impegnata l'esi—

stenza stessa della republica (ad summam rcmpubzi.

cam spectat) la quale non aveva mai permesso alcuna

adunanza di moltitudine senza l‘esercizio di alcun legit.

timo diritto di convocarla: ubicumquc multiludo esset

ibi et legitimum rectorem multitudinis c.1msebrmtdal

bere esse : come da ultimo si trattasse di una istituzione

che era corruzione della gioventù chiamata a difenderà

la patria, ed una offesa alla religione degli avi. Trnt-

tavasi adunque di un vero e proprio reato di Stato: mn

il popolo non fu chiamato a giudicarne, perchè il sena-

tusconsulto voleva che ne giudicassero i consoli extra

ordinem, i quali soltanto convocarono il popolo per

rendergli noto l’estremo pericolo nel quale versava la

Repubblica, ed invitare i cittadini alle denuncie dei col-

pevoli. Costoro però venivano citati davanti ai consulte

condannati anche assenti alla prigione ed alla morte (6).

35. Merita da ultimo a maggiore illustrazione dei

poteri giudiziari del Senato romano sotto la Repubblica

essere ricordato il giudizio contro Catilina ed i suoi

seguaci. Anche qui il console Cicerone si rivolge al

Senato, e gli fa la storia della tremenda congiura. Il

Senato diede anche qui pieni poteri ai consoli con quella

formula che esso adoperava nei più gravi affari: itaque,

quodplerumque in atroci negotio solet, senatus decre-

vit: clarent operam consules ne quid respublica detri-

menti caperet (7). E notevole in questo processo contro

Catilina ed i suoi compagni, come il Senato non solo

ebbe a pronunziare la sentenza di condanna, ma prese

attivissima parte alla, istruzione della causa ed ordinò

persino la libertà provvisoria per alcuni degli accusati.

Convenuto il Senato nel tempio della Concordia, Cice-

rone trascina a lui davanti in mezzo alle guardie, Cetego,

Statilio, Gabinio, Cepario, e vi traggo con la propria

mano Lentulo che' era pret-ore. Vennero allora davanti

al Senato i testimoni. e furono prodotti i documenti.

Erano testimoni i legati degli Allobrogi venuti a Roma

per impetrare giustizia contro l'avidità dei magistrati

romani, e che chiamati per ciò a far parte della con-

giura, divisarono meglio rivelare tutto al loro patrono

T. Fabio Sanga, che alla sua volta lo palesò al console.

Ammaestrati da Ciceronei legati s'infinsero congiurati,

e chiesero scritto e firmato dagli accusati il giuramento

della congiura, come documento che valesse a persua-

dere e sollevare le città Allobroghe. Lentulo, il princi-

pale congiurato, scrisse lettere a Catilina, e questo

diede in mano a Volturcio che doveva. accompflgflflfel

legati. A tanta prova di testimoni e documenti sui-ebbe

stato inutile aggiungere la confessione degli accusati,

ma questa ci fu pure, ed il Senato se l'ebbe coi lol‘0

interrogatorii e con la ricognizione delle firme che df‘

loro erano state apposte ai documenti. Malgrado ciò Il

Senato, deposto Lentulo dalla pretura, li ammise tutti

a libera custodia (liberis eustodiis), cioè affidò senza

catene ciascuno di essi ad un magistrato o privato al.-

ullo tumultu investigesset. Quaestionem deinde de Baccelli!

sacrisque nocturnià extra ordinem consulibus mandant .,.

(7) Sallustio, Catil., xx1x. ,, Ea potestas per Senatum, more ro-

mano, magistratui maxima permittitur: exercitum parare, bel:

lum gerere, coèrcere omnibus modis socios atque cives, df""'

militiaeque imperium atque judicium summum habere; “'““!

sin epopuli jussu, nulli earum rerum Cousuli jus esto …

].ibus
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udine (1). Il Senato fece qualche cosa di più: giacchè

mentre ammetteva alla libera custodia gli accusati,

ordinava che fosse stretto in catene un Tarquinio, come

falso denunciante, perchè confermando le cose dette

dagli altri, denunciava il nome di Grasso, uomo ricco e

potente (2). La condanna dei congiurati non si lasciò

aspettare, e dopo lunga disputa, nella quale Giulio

Cesare ne patrocinò la causa, prevalse il partito di

Catone. cioè di prendere, senz’altro, supplizio dei rei

conlessi come di uomini di delitti capitali manifesta-

mente convinti (3) senatus decretum fit sicut ille cen-

mera! (4). ll Console esegul la condanna. e fatti inca-

wnnrei colpevoli, e gittatili nel carcere Tulliano ve li

fece strangolare. Cosi ebbe fine questa miseranda tra-

gedia. nella quale l‘istruzione ed il giudizio fu in mano

al Senato, e nulla fu fatto contro Catilina assente, al

qnelela fortuna serbò di morire combattendo contro le

legioni romane. ll Senato però tanto per l‘istruzione

come per il giudizio non procedette per impulso proprio,

giacchè aveva dato pieni poteri ai consoli, ma venne a

ciò chiamato dallo stesso console, il quale volle al Senato

addossare il carico del partito assai difficile (5).

38. Da tutte le cose sopra detto pare accertato come

il Senato romano nei tempi della Repubblica fosse pure

un gran corpo giudiziario, il quale aveva una giurisdi-

zione propria sopra i reati commessi dalle città alleate

edai popoli sottoposti dentro e fuori l‘Italia, come ancora

una giurisdizione propria per giudicare dei reati com-

messi anche dai cittadini romani contro le persone degli

ambasciatori. Rappresentando il Senato irapporti di

Roma con gli altri popoli , mandando e ricevendo le

ambascerie, stringendo i trattati di alleanza e di pace,

dichiarando la guerra, e fissando la sorte dei popoli

vinti, era ben naturale che il Senato avesse giurisdi-

zione penale sopra i tradimenti, le sollevazioni e le

congiure di cotesti popoli (6). Per la stessa ragione il

Senato giudicava dei reati dei pubblici ufficiali com-

messi a danno dei popoli sottoposti od alleati e delle

malversazioni che avessero consumato a danno della

finanza dello Stato, della quale il Senato era supremo

amministratore e giudice. Spettava infatti al Senato le-

vare ed imporre i tributi, decretare le spese, stabilire

gli afrltti delle terre, dare in appalto la riscossione dei

tributi (7).

La giurisdizione penale del Senato sopra i pubblici

nliicrali nei loro rapporti con l’amministrazione delle

prov…cie e delle finanze dello Stato non fu che una

conseguenza dei suoi alti poteri amministrativi e [inan-

znun. lira ben naturale che il Senato giudicasse dei

Peculati e delle malversazioni, in occasione del conto

_°he a lui dovevano rendere i più alti magistrati, cioè

‘F°'_‘SOÌL i pretori, gli edili, i quali avevano la facoltà

d“h_slìorre, essendo in Roma, del tesoro pubblico (ae-

mrumz) sottoposto alla custodia ed alla vigilanza di

speciali magistrati responsabili davanti al Senato (quae-

stores aerarz'z'); ed era pur naturale che il Senato chie-

desse conto del modo e della misura, con la quale erano

state prelevate ed amministrate le forniture che in mo

neta od in natura dovevano dare le provincie per or-

dine del Senato ai generali romani.

Il popolo però che non s'immischiò mai nel giudizio

dei reati commessi dagli stranieri, e che da principio

non si occupò dei reati di malversazioni e di peculato,

perchè esente da imposta ed uso a vivere della parte

del bottinoalui assegnato sopra i popoli soggiogati (8),

negli ultimi tempi della repubblica, avocò spesso a sè

i giudizi di malversazione e di peculato sopra la pro-

posta dei tribuni del popolo, impedendo per tal modo

il giudizio del Senato. Così accadde nel processo contro

il pretore Lucrezio, ed in quello contro Postumio Pir-

gense (9), e da ultimo contro i generali romani Scauro

e Bestia che nella guerra di Giugurta avevano venduto

l‘onore romano (lO). Laonde dice saviamente il Labou-

laye (] l) « la juridiction du Sénat et du peuple, en ce

qui concerne les crimes commis par les magistrats, se

limitait par concours, mais ne se distinguait pas par

la competence... Le droit du peuple était donc incon—

testé, mais celui du Sénat ne l’était pas moins, et les

tribus, en se chargeant du jugement dans un cas donné,

n'entendaient pas pour cela priver le Sénat de sa ju-

ridiction sur les magistrats, toutes les fois que le peuple

ne jugerait pas utile ou convenable de l‘exercer ».

87. Per quanto poi riguardava la giurisdizione penale

del Senato sopra i delitti commessi dai cittadini, il Se-

nato aveva una giurisdizione penale che gli veniva

delegata dai Comizi, i quali per tal modo elevavano

il Senato in vera Alta Corte di giustizia. ll Senato

inoltre aveva l'iniziativa dei giudizi penali nelle gravi

contingenze della Repubblica dando facoltà ai consoli di

fare tutto quello che credessero necessario perchè la

Repubblica non patisse danno, ne quid respublz'ca de-

trimenti capiat. Questo potere supremo (senatus con—

sultum ultimum) dava ai consoli una suprema auto-

rità, iii virtù della quale potevano portare la causa da-

vanti ai Comizi, come sottoporla allo stesso Senato. Se

non che il Senato non avrebbe potuto pronunziare vali—

damente alcuna condanna di inerte se prima non fosse

stato convocato il popolo a ratificare la sentenza. Po—

libio ci fa sapere (12): << Giudica il popolo sovente in

materia di danari, quando una grossa multa è da im—

porsi per qualche delitto, e massimamente quando trat-

tasi di tali che hanno avuto un cospicuo maestrato.

Nelle pene di morte giudica egli solo. Nella quale bisogna

prevale presso di loro un costume degno di lode e di

menzione: sendo che a quelli che sono a morte senten—

ziati, poichè è pronunziata la condanna dà cotesto co-

stume la facoltà di andarsene apertamente, condannando

se stessi a spontaneo esilio, quand’anche delle tribù che

 

on£Llesallustio. Catil., xi.vii. “ Igitur perlectis literis, quum prius

… u_ssugna sua cognowssent, Senatus decernit, ut abdicatus

“Q.,istrulu L_entulus, item ceteri in liberis custodiis haberen tui“ ,,.

se(nilîalgistio,.0atily xi.viii: “ Consulente Cicerone frequens

in vincsl' ecernit: “'larquinn iudicium felsum videri, cumque

nisi denis. retinendum, neque—amplius potestatem faciundam,

(5) Selo] indwaret,cu;us consul… tantam rem mentitus esset ,,.

ru. al ustio, Cont., …. " De confessis, sicut de manifestis re-

in cflpilalium, more majorum supplicium sumendum ...

(‘!) Sellustio, Catil., i.iii.

xi£jl îîlll“5ti°u Cali-l., xr.vr. “ Pori-o' autem anxìus erat, in ma-

numill. ' ere tnntis civibus deprehensm quid facto opus esset: poe-

ornm Slbl oneri, impunitateui perdundue reipublicae fere ,,.  
(6) Polibio, Hist., lib. vn, 13. “ Jam vero de maleficiis per Ita-

liam commissis, de quibus judicium publice fieri debet de lega-

tionibus mittendis, foedere faciendo, rebus repetundis, bello in-

dicendo senatus cognitio est ,.

(7) Polibio, Hist., lib. Vi, c. 11, 1'2, 13, 15; Livio, Hist., xx1ii, 31

mux, Li., XL, 46; si.…. 16.

(B) Labulaye, Essai sur les lais criminelles des Remains, Pré-

face, pag. 61.

(9) Livio, Ilist., xi.iii, 8; uv, 3.

(IO) Sallustio, Jugurta, 27, 30, 32.

(il) Essai sur les lois criminelles des Romaius, c. iv, p. 120.

(li’.) Hist., lib. Vi, c. ii.
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confermano la sentenza una sola rimanga senza avere

votato ».

Questa facoltà che aveva soltanto il popolo di ratifi-

care le sentenze capitali dei cittadini romani proveniva

dalle leggi delle XII Tavole, nelle quali era scritto: De

capite civis nisi per maximum comitiatum ne fe—

runto (I). Il cittadino romano, anche fuori di Roma,

sentenziato a morte dal magistrato che aveva l’impe-

rium aveva il diritto di appellarsene al popolo: Ne quis

magistratus einem romanum adversus provocationcm

nccaret neue vcrberaret (2). Questo diritto che prima

non poteva essere esercitato longius ab urbe mille pas-

suum venne esteso a tutto il territorio della Repubblica

in virtù delle leggi Porcie; ed il rispetto per la persona

del cittadino romano giunse a tale, che fu pure vietata

la fustium verberatio non solo pei cittadini, ma pei

militari (3). Cicerone ricorda con entusiasmo coteste

leggi (Zempro tergo civium) che stavano a tutela della

libertà individuale e della vita del cittadino romano, e

ricorda pure il nome di Caio Gracco che richiamò in

vita l’esclusiva competenza del popolo in materia capi-

tale: Porcia lea: virgas ab omnium civium Roma-

norum corpore amovit... C. Gracchus legem tulit ne

de capite civium Romanorum injussu vestro judica-

retur (4). Ma più che le parole di Cicerone vale la sua

vita e la sua condanna a testimoniare del principio, che

solo il giudizio del popolo poteva disporre della vita di

un cittadino romano. Cicerone venne accusato da P.

Clodio per avere fatto strangolare in prigione i congiu-

rati di Catilina, senza che la sentenza del Senato fosse

stata prima ratificata dal popolo. Il grande oratore ro-

mano venne punito con l’esilio e la confisca dei beni, e

la sua casa fu rasa al suolo, e l’area venne consacrata

al tempio della Libertà (5). Cicerone, è vero, fu poi ri-

chiamato in patria per la proposta che fece il Senato.

adottata dal popolo; ma non pare per ciò giustificato il

suo procedere di console, secondo il rigore della legge,

sebbene nelle condizioni della città. ai tempi di Catilina

avesse potuto trovare una scusa (6). Clodio gli rinfacciò

sempre il suo delitto, ed egli non sapeva dire altro in

contrario, che argomenti tolti dallo illegale esercizio del

tribunato di Clodio, o da altre quistioni di nullità (7).

38. Ma se da un lato il popolo doveva ratificare le

condanne di morte pronunziate dal Senato, e se la giu-

riedizione penale apparteneva di regola al popolo, e per

eccezione ed in casi speciali al Senato, il Senato dal—

l‘altra parte, custode della scienza degli auguri e dei

riti religiosi, aveva la facoltà di annullare gli atti della
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potestà. giudiziaria del popolo qualora li reputesse con.

trari ai sacri riti degli auguri, compiendo cosl le pari:,

di una Corte di cassazione (8). Questo diritto (j…» …,.

gurum, jus auspicior'um) consisteva nell’interpretape

la volontà divina dai segni esterni, che d‘ordinario erano

il canto ed il volo degli augelli in un determinato spazio

del cielo, per vedere se la medesima era 0 pur no con-

traria all'atto pubblico che dovevasi celebrare. Nullo

potevasi fare senza questa preventiva interpretazione

del volere del cielo; e solo con questa fiducia 'chei numi

erano propizi, potevansi creare i sacerdoti ed eleggere

i magistrati, approvare le leggi, pronunziare le con-

danne e le assoluzioni, o decretare le grazie, 0 deliberare

le spedizioni e le conquiste, le paci e le guerre (9) —

Disprezzare gli auspicii e fare cosa contro alla loro

volontà era delitto capitale. Il console Claudio Fulcro,

che nella prima guerra punica fece buttare in marci

polli sacri, dicendo che se non avevano fame bevessero,

fu giudicato dal popolo, che attribuì a quell'atto d‘im-

pietà la perdita della (lotta in una tempesta. Un altro

auspicio valse a salvare Claudio dalla meritata pena,

giacchè mentre il popolo andava ai suffragi venne una

repentina procella, e parve volontà. dei numi, che non

fosse continuato il giudizio (10).

39. Le grandi bisogne dello Stato ed i pubblici giudizi

venivano trattati nei Comizi, e quindi gli auspicii erano

presi intorno alla loro convocazione. Il diritto di pren-

dere gli auspicii era del magistrato che doveva presie

dere la riunione, assistito da un auguro che faceva da

perito e da consulente legale in quell‘arcana scienza

della divinazione, ma che non legava il parere del ma-

gistrato intorno alla natura dei segni osservati. Laonde

i magistrati si servivano degli auspicii per diil“erire ad

altro tempo la trattativa delle cause, e così contenere

l‘impeto del popolo. L‘ augure che assistevail magistrato

dava il primo avviso intorno alla validità dell’auspicio,

silentium (12). Il collegio degli auguri risolvevai dubbi

che potevano insorgere intorno a questa validità, ene

riferiva al Senato, il quale decretava l‘ annullamento

degli atti che si erano compiuti con quelli auspicii. Cosi

il Senato sul parere e la proposta del collegio degli au-

guri annullò la. nomina dei consoli C. Figulo e Scipione

Nasica (12). Cosi pure il Senato proibì al console Lutazio

nella prima guerra punica di_pigliare gli auspicii dalla

città. di Preneste (IB). Il Senato annullò le leggi del tri:

buno Livio Druso e sciolse il popolo dall’obbligo di

osservarle perchè fatte contro gli auspicii. Il Senato

annullò pure in questo modo il plebiscito dicolon1z-

 

(1) Cicerone, De legib., ui, 4, Sii, iii, 19, 545; De rcpubl., ii,

36; 0rat. pro Se…-ri., 30, 5 65, 34, 9 73.

(2) Livio, Hist., iii, 19, n. 45, iii, 90; Sallustio, Jugm-.,69; Cice-

rone, Ven-., ii, 5, 63; Acta Apost., un, 25.

(3) Lange, Dc legibus Porciis libertatis civium vindicibus; Plu-

tarco, C. Grac., 9.

(4) Cicerone, Orat. pro Rabirio, 3, 4; Verr., V, 63.

(5) Dione Cassio, Rom. Hiet., lib. xnvn, 43; Appiano, De,

Bellis civil., ii, c. 14 e segg.

(6) Dione Cassio, Rom. Hist., lib. xxxvn, c. 43. " Ita demuni

invitus cum dedecore neque sine infamia, perinde ne si con-

scientia sua victus voluntarium exilium subisset, urbe excessit ,,.

(7) Dione Cassio, loc. cit., xxxtx, 63. “ Cicero tribunatum Clodii

quasi eum contra legem gessisset actaque ejus tanquam irrita ex-

agitare.Clodius vero Ciceroni exilium exprobare; iu id juste eum

missum, reditumque ei inique decretum dicere ,.

(8) Cicerone, De leg., lib. iii, 3. Auspicia patrum sunto.

(9) Cicerone, De legibus, lib. iii, 12. " Omnibus magistratibus

auspicia et judicia dantur: judicin. ut esset populi potestas ad

quam provocaretur: auspicia ut multos inutiles comitiatus pro-  
babiles impedireut morae: saepe enim populi impetum iru-“Stu"l

auspiciis dii immortales repi'essei'uut .,.

(10) Valerio Massimo, Diet. Fact. Memo:-., lib. i, cap. IV. 311";-

ib., lib. Vin, cap. i, n. 4. “ Subito cohorti imbris beneficio f.lli-1.1.5 fi…

a damnatione: discussa enim quaestione, aliam . VB… D’ÌS,…'

terpelluutibus de integro instaurnri non placuit. Ita cui maritima

tempestas causale dictionem contraxei'nt, coelestis solutem al'

tulit ,, Cicerone, De diuinit., ii, 18 “ Jove tonante, folgorante.

comitio populi habere nefas ,,.

(i 1) Cicerone, De divinat., lib. ii, c. 34. “ Peritum rtl-item f’559

necesse est eum qui silentium quid sit intelligat. Id enim -î"“"

tium dicimns in auspiciis, quod omni Viti0 cavet. Hoc intelligefe

perfecti auguris est ,,. Vedi pure Brissonio, De f0l'l"“”su …" "

pag. 1%, 125.

(12) Valerio Maxim, Dici. Fact. Mem., l. i, c. I. n. 3- " E…“ .”

ab auguribus ad Senatum relata, jussu ejus C. Fill"llls ° Gollfi.

Scipio Nasica e Corsica Romam redierunt, ct se consu

caverunt ,.

(13) Valerio Maxim, loc. cit., I. i, c. iv, n. !.

lato al.—di'
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:;îlifcco (1). I giudizi penali essendo celebrati dal popolo

informa di leggi, e come se leggi fossero, non potevano

sottrarsi a questo diritto d'annullamento, che aveva 11

senato (jus rescissionz's). Laonde Cicerone perorò da-

vanti al collegio dei pontefici la propria causa perchè

gli fosse restituita l’area della propria casa distrutta

er la condanna pronunzi-ata sulla proposta di Clodio,

e perchè fosse dichiarata nulla la stessa condanna, es-

sendo nullo il tribunato di Clodio perchè questi vi era

pervenuto disprezzando gli auspicii (2). Il Senato con

l’intervento di quei pontefici che avevano la qualità.

senatoria, dopo avere inteso quello che era parso ai

medesimi dal lato religioso dichiarò nulla la legge di

Clodio (3). Cosi per vari modi il Senato s'ingeriva nel—

l’amministrazione della giustizia penale, era giudicando

di certe cose, delle quali il popolo non poteva. giudi-

care, come dei delitti degli alleati, o contro i legati dei

popoli: ora giudicando per propria competenza di certe

cose,delle quali appresso volle giudicare anche il po-

polo, come delle malversazioni e del peculato: ora pro-

vocando per mezzo dei consoli il giudizio popolare,

oesarcitando la competenza penale sugli affari che

adesso affidava il popolo, ora annullando i giudizi del

popolo emessi in comizi riuniti contro gli auspicii, o

da magistrati creati contro i medesimi. Non parmi

adunque che si sia bene apposto il chiarissimo Nico—

lini (i).allorcliè ragionando della competenza giudiziaria

del Senato romano disse che « non una legge certa di

giurisdizione e di rito, ma il solo principio generale che

nella sovranità risiedeva il diritto di giudicare, e che di

questo il Senato aveva l'iniziativa, regolava i giudizi e

ne modificava. il modo causa per causa ».

CAPO IV. — DELL'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA IN ROMA

sorro L'IMPERO.

40.118en41t0 strumento col quale gl‘Imperatori assorbirono la

potestà del popolo — Decadenza ed abolizione dei comizi

politici. — 41. Decadenza ed abolizione dei comizi giudiziari

e delle qimestiones perpetuae. — 42. Esercizio dei poteri giu-

diziari del Senato sotto la dittatura del principe — Judicium

Mafia, 0 competenza a giudicare dei reati di perduellione

armalu. — 43. Modo di esercitare questo giudizio - Abiezione

estrema del Senato sotto l‘Impero. — 44. Delle varie forme

del iudicium bastia, e delle pene dovute all’hostis publicus.

— 45. Dalle persone soggette al judici-um hastis — Novità di

questo giudizio. — 46. Competenza del Senato sopra altri

crimini - Investitura permanente di questi giudizi sotto

Augusto. — 47. Competenza a giudicare d‘ogni reato di

maestà e di perduellione — Sooniinata estensione di questo

titolo. — 48. Il reato di maestà confuso col reato di lesa ri—

Verenza — Cause memorabili trattate dal Senato. -— 49. Altri

esempi di giudizi trattati dal Senato in questa materia. —-

Si). il Senato giudica come reati di maestà le ingiurie edi

libelli famosi contro il principe e le persone cospicue. —

5,1' il Senato giudica di adulterio, di stupro e di mollizie. —-

51- Competenza del Senato a giudicare dei venefizi. —

53. Competenza del Senato a giudicare sopra gli omicidii.

Cartagine, fatto sulla. proposta del tribuno Caio - — 54. Competenza del Senato a giudicare delle malversa—

zioni e delle falsità. — 55. Giudizi del Senato intorno alle

calunnie ed alle false accuse. —- 56. Competenza del Senato

sopra i delitti commessi dai senatori e da coloro che appar-

tenevano all‘ordine senatoria. — 57. Del Senato imperiale

costituito come magistratura di appello. — 58. Della proce-

dura penale davanti al Senato — Introduzione delle cause

con le lita-ae principis. — 59. Del jus relationis del principe

davanti al Senato - Dell'accusa verbale e dell‘orotio prin—

cipio. — 60. Del jus relationis del console, e del jus agi cum

Senatn — Speciali norme nei processi de repctundis. —

61. Dell‘accusa fatta. per ordine del principe. — 69. Delle

persone capaci d‘intendere e sostenere l‘accusa davanti al

Senato. — 63. Della desistenza dall'accusa, e degli altri casi

della sua inefficacia. — 64. Dei premi e delle pene degli ac-

cusatori. — 65. Della citazione degli accusati e della loro

presentazione — Diverse specie di custodia. — 66. Della di-

fesa degli accusati davanti al Senato. — 67. Dello svolgi-

mento delle prove nella procedura senatoria. — 68. Inter-

vento del principe nella discussione delle prove. — 69. Del

secreto della procedura davanti al Senato — Del senaùw

consultant tacitum. — 70. Intervento della forza armata

nei giudizi davanti al Senato. — 71. Luoghi, tempi e modi

delle adunanze del Senato. — 72. Intervento obbligatorio

dei senatori nelle adunanze del Senato — Editto di convo-

cazione. — 73. Della presidenza del Senato e del numero

legale per le adunanze. — 74. Del voto dei senatori e dei

suoi vari modi — Votazione per sententiae. — 75. Della vo-

tazione per discussione:» — Modo di computare i voti. —

76. Ingerenza del console imperiale nella votazione. —-

77. Ingerenza del principe nei giudizi penali - Del jus

avec-alienis per volontà del principe e per l‘appello fatto

al medesimo. — 78. Diritto di ratifica delle condanne pro-

nunciate dal Senato — Del jus rascissionis e del jus inter-

cessionis per annullare la decisione ed opporsi al corso

del giudizio ed all‘esecuzione della sentenza. — 79. Degli

acta senatus, o dei processi verbali delle adunanze - Dei

commentario principalia e dei diurna populi. — 80. Del

concistorium principis e della sua composizione e poteri

sotto Augusto. — 81. Del concistorimn principio sotto i

successivi Imperatori. — 82. Competenza penale del con-

cistorium principis - Forme della sua procedura sotto

Alessandro Severo. — 83. Poteri giudiziari del principe

con l‘assistenza degli assessori e consilium. —84. Il prin-

cipe divenuto supremo giudice d'appello. — 85. Il prin—

cipe unica fonte di tutte le giurisdizioni penali esercitate

dal Senato 0 dai magistrati. — 86. Il principe assorbe

ogni magistratura — Il principe divenuto tribuno del po-

polo (potestas trib:mitia] e censore (regime» morum). —

87. Il principe creato pontefice massimo. — 88. Il prin-

cipe investito del comando degli eserciti e delle provincie

(proconsulara imperium). — 89. Il principe investito di tutti

gli onori e di tutti i titoli. — 90. Diversi titoli dati agli

imperatori, e loro apoteosi vivi e morti. — 91. Il principe

dichiarato solutus legibus - Dell'origine e natura della lea:

regia. — Della le.-c imperii secondo Ulpiano. — 92. Diffe-

renze tra la le:: regia e la le:: imperii. — 93. Del vario

modo come fu interpretato il principio del soluti/s legibus

secondo la morale e la volontà degli imperatori. — 94. Della

forza come origine dell‘Impero e della le:: adoptionis. —-

95. Delle ruberie come strumento di governo, e della giu-

stizia penale come principale strumento di ruberie.

 

lipiglilslisconio Pedianoin 0rat. Cic. pro 0. Cornelio comm. “ Phi-

ejusomclonsul qui ci imm1cus erat obtinuit & Senatu ut leges

cont…, es uno Senatusconsulto tollerentur. Decretum est enim

avvenneurlsplilcia esse latas, neque ns teneri populum)" Così pure

v 4 "O e a leggi sotto il consolato di Antonio. Cicer. Philip…

gib- mnes censeo per vim et contra auspicia lotus, iisque le-

denîfppulum non. teneri ,,. Cicerone, Orat. pro dom., 15. “ Tua

a °miìls acho posterioribus mensihus fuit: omnia quae

' ‘ °… emsset quod contra auspicia essent ada, per Senatum

Dress-ro ITALIANO. Vol. II. parte 2“. 76

 rescindi oportere. Quod si fieret, dicebas te tuis humeris ma cn-

stodem urbis in urbem relaturum ,,.

(2) Cicerone, Dmt. pro domo sua, loc. cit., 15. " Si et sacro—

rum jure pontifices et auspiciorum religione augures totum

evertunt tribunatum tuum, quid quaeris amplius? ,,

(B) Cicerone, Epist. ad Attic., lib. Iv, ep. n. " Tum M. anullus

de omnium collegarum sententia respondit, religionis judices

pontifices fuisse, legis Senatum ,.

(4) P:“occtl. pen., vol. 11, p. II, 5 90-96.
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40. Ed ora dopo avere parlato della giurisdizione pe-

nale del Senato romano sotto la Repubblica, conviene

parlare della giurisdizione penale del Senato sotto l'Im-

pero. Sotto l‘Impero i poteri del Senato vennero accre-

sciuti. Tutta la Repubblica, per dirla con una viva frase

del Gravina, dal Campo Marzio, dove conveniva il po—

polo ad esercitare i suoi diritti, passò ed emigrò nel

Senato 0 nella Curia: Omnis Respublz'ca e campo ma'-

graoit in Curiam. Questo accrescimento di poteri però

non fu che apparente, giacchè col sostituire la giurisdi-

zione del Senato a quella del popolo gl’ imperatori ac-

crebbero la loro, e prepararono e compirono il disegno

della monarchia assoluta, essendo il Senato un docile

strumento nelle loro mani, in modo che col processo del

tempo e con l’assorbimento di tutte le magistrature

nella persona del principe, la giurisdizione penale del

Senato divenne una giurisdizione delegata dall‘impera-

tore (l). Fu Tiberio che aboll la prima volta il diritto

dei popolari comizi (jus comit-iorum) e lo diede al Se-

nato; ed il popolo indegno oramai di esercitarlo non ne

mosse lamento, e nen mandò che qualche vano mormo-

rio (2). A che valeva più questo diritto se già col fatto

anche prima di Tiberio il popolo e lo esercitava poco o

non lo esercitava più liberamente? Giulio Cesare inan-

dava in giro per le tribù nei giorni dei comizi le rac-

comandazioni scritte pei suoi candidati. La scrittura

era breve, ma concludente assai: «Caesar dictator illi

tribui: commenda vobis illum et illum ut vestro

sum-agio suam dignitatem teneat» (3). A queste can- -

didature ufficialie dittatoriali Cesare riserbò la metà

delle magistrature; ma cosa mai poteva essere la li-

bertà del suffragio popolare serbata all'altra metà?

Ce lo fa sapere Ottaviano Augusto, il quale ripristi-

nando questo specioso diritto dei comizi caduto in disuso

nel tempo del triumvirato e delle guerre civili, per im-

pedire che altri brogliassero e corrompessero aveva

bisogno egli estesso di brogliare e di corrompere, di—

spensando alle tribù il suo danaro per impedire che lo

accettassero dai candidati (4). Caio Caligola ripristinò

il diritto dei comizi, ma poi li aboll perchè le magistra—

ture da conferire erano sempre più di quei pochi che le

chiedevano, ed i pochi si accordavano tra loro. Il po-

polo, per dirla con Giovenale, non ebbe più cosa fare di

questo diritto quando nessuno lo volle più comprare;

ed esso che dava prima coi suoi voti i fasci consolari ed

il comando degli eserciti, e l’ impero dei magistrati,

null'altro chiese contento, che mangiare e divertirsi:

..... Ex quo sufi‘ragia nulli

Vendimus, efi'udit curas: nam qui debet olim

_Imperium, fasces, legiones, omnia, nunc se

Continet, atque duas tantum res anxius optat

Panem et circenses (Seiyu, 1, ’.‘7-81).

 

(1) Gravina, Op. De Romano Imperio, c. xv. “ Imperio autem

in Republica exorto non tamen ceciderunt sed potius invalue-

runt jura Senatus: quoniam imperatores facilius sibi ducentes

nobilium et paucorum quam ignotae atque infinitae multitu-

dinis sive gratia versare animes, arte potentiaque sua cura-

runt, ut comitia et populo trasferrentur ad Senatum: in quem

una cum comitiis transierunt omnia jura populi, et conseguen-

ter magistratum creatio, et judicia capitalia et summa legum

potestas et belli pacisque arbitrium: ut breviter omnis Res-

publica migravit in Curiam ,,.

(@) Tacito, Ann., [. i, c. 15. " Tum primum et campo comitia

ad Patres translate sunt , nam ad eum diem etsi potissima

arbitrio princìpis, quaedam tamen studiis tribuum fiebat. Ne—

que populus ademptum jus quaestus est, nisi inani rumore ,.

(3) Svetonio, Oct. Aug., c. 35.  
 

41. Ebbero la stessa sorte i comizi giudiziari e |,,

quaestiones perpetuae che stavano a rappresentarli.

Essi apoco a poco sparirono come una inutile larva

Quello stesso Ottaviano che andava in giro per le triti

raccomandando personalmente i suoi candidati (5) alle

magistrature, andava a sedersi tra coloro che con le

lodi e le preghiere solevano assistere gli accusati e mi…

vere a pietà i giurati, come fece nel processo contro

Asprena Nonio suo amico, accusato di venefizio dal.

l‘oratore Cassio per avere avvelenato ottanta convitaii

in un solo banchetto. Augusto non volendo impedire il

giudizio, credette con la sua muta assistenza come lau.

daior, secondo il costume repubblicano, conciliare il

rispetto delle leggi con la protezione dovuta all'amico.

La sua muta presenza fu però più eloquente di qualsiasi

parola(6). In un altro processo fatto col giudizio dei

giurati contro Castricio amico di Augusto,al quale aveva

fatto da spia nella congiura di Morena, Augusto inter-

venne nel giudizio e lo impedì, pregando l’accusatore &

ritirare l'accusa (7).I giurati sotto Augusto giudicarono

e condannarono Fannio Cepione come complice della

congiura di Varrone Morena, ma in questo giudizio era

accusatore Tiberio, il figliastro di Augusto (8). Ci furono

pure sotto Tiberio cotesto larve di popolari giudizi, ma

i pretori per celebrarli avevano bisogno di conoscere la

volontà del principe, come avvenne per alcuni giudizi

di lesa maestà. (9). Tacito ricorda inoltre un processode

ambita trattato in forma popolare. Tiberio v’intervenne

ed andò a prendere posto sul tribunale vicino al pretore

che presiedeva al giudizio, per darsi l'aria di voler tn-

telare la libertà del voto contro i brogli elettorali dei

potenti; ma lo storico aggiunge, che in questa maniera

Tiberio non contento di avere corrotto i giudizi del Sei

nato corrompeva quelli del popolo, e la libertà. andava

via: « Nec patruum cognitionibus satiatus judiciis assi-

debat in cornu tribunalis ne praetorem curuli depel-

leret,multaque eo adversus ambitum et potentium preces

constituta: sed dum veritati consulitur libertas corrom-

pebatur (lO) ». Tiberio andò più oltre, e talora da sè spon-

taneamente si ofi”riva per consigliere al magistrato che

presiedeva al giudizio popolare; e quando vedeva che

alcuno degli accusati stava per essere assoluto compi:

riva improvviso , e si poneva a rampognare ig1urail

chiamandoli ingiusti e spergiuri (ll). Sotto Domiziano

abbiamo un ultimo esempio di giudizio popolare contro

un edile accusato de repetzmdis. In questo processoè

lo stesso Domiziano che eccita i tribuni del popolofl

mettere l‘edile in istato di accusa, e chiede al Senato

che esso stesso assegni all'accusato i giurati (12).Cosllll

giurisdizione penale del pOpolo visse per 110.00 50…

l’Impero, falsificata e contorta come una eccezione alla

regola, e poi andò come ogni altro potere pubblico nelle

 

(4) Dione, Hisl. Rom., lib. …. n. 450. " Ideoque ipse WF“?

Cajus comitia sustulit. Porro deinceps omnia ut sub Tiberio

ordinata sunt ,,.

(5) Svetonio, Octav.

(6) Svetonio, Octav., cap. INI; Plinio, His-t., lib. xxxv,

Dione, Hist., l. XL; Plutarco, Vit. di Pam.

(7) Svetonio, Octau., cap. LVI.

(8) Svetonio, Tiber., cap. VII. .

(9) Tacito, Amici., 1, 72. “ Mox Tiberius consultante P0ml’;‘î

Macro praetore an judicia majestatis redderentur. “““" !

leges'esse respondit ,,. Svetonio, Tiber… cap. LVIII-

(10) Tacito, Annal., lib. I, c. 75.

(11) Svetonio, Tiber., cap. xxxll.

(19) Svetonio Damit… cap. VIII.

cap. 12;



/..

mani del principe, il quale e l’ amministrava da se

medesimo, ola faceva esercitare dal Senato, e dai suoi

favoriti che egli chiamava alle magistrature.

42. Sostituito cosi il Senato al popolo, il Senato esercitò

non pure i poteri politici ma tutti i poteri giudiziari

che aveva il popolo: se non che invece di esercitarli

liberamente e per libera delegazione del popolo li eser-

citò sotto l'incubo di una dittatura militare perpetua,

peggiore di quella temporanea e civile dittatura, che era

stata una magistratura straordinaria creata in tempi di

supremo pericolo, e della quale i Romani, come di un

rimedio estremo, sentivano molto spavento. L‘ Impero

infatti non fu che una dittatura (l), e quello che e più con-

ferita dalle soldatesche, le quali con perpetue vicende di

militari sedizioni nominavano gl’ imperatori e ne accet-

tavano come successori i figli e gli eredi (2). Il Senato

serviva a mascherare cotesta dittatura, ed era quindi

ben natu rale, che il medesimo fosse principalmente chia-

mato a conoscere di quei reati che avevano attinenza

con la politica, come erano i reati di alto tradimento e

di lesa maestà. Di questi reati era principaiissimo quello

della tirannide e della perduellione armata. Il relativo

giudizio chiamavasi judicium hostis patriae, e questo

cadde non rado sopra gli stessi imperatori, ma quando

però erano stati vinti od uccisi, e la loro condanna inau-

gurava il trionfo del successore.

il primo esempio di questo supremo potere che aveva

“Senato fu dato sopra Nerone condannato come hostis

patriae con una solenne sentenza. Clodio Albino ricor-

dava questo fatto più tardi ai suoi commilitoni come un

grande argomento dell‘autorità del Senato e del rifiuto

che egli opponeva ad accettare il titolo di Cesare e

l‘eredità dell’Impero che gli era stata data da Commodo,

perchè solo al Senato spettava dare ed abrogare le ma-

gistrature edi comandi degli eserciti e delle provincie (3).

Tutto questo però sapeva di bassa adulazione trattan-

dosi di un Senato che approvò il parricidio di Nerone,

e che per condannarlo aspettò che egli fosse fuggito, e

Vitellio fosse trionfante alle porte di Roma.

Poche altre volte si risvegliò la coscienza del Senato.

come ai tempi dell'imperatore Tacito, eletto dal Senato,

dopo sei mesi che si stette in cerca di un imperatore, e

per piena balia che le milizie iasciaronoal Senato (4).

In questo tempo si scrivevano lettere agli eserciti ed

alle provincie, nelle quali si diceva che la Repubblica

era tornata al suo pristino stato: che il Senato aveva

\}

(l] Eutropio, Hist. Ram., 1. i. “ Neque quidquam simil.ius

West dici, quam dictatura antique huic imperiì potestate,

quam nunc tranquillitas vestra habet, maxime cum Augustus

‘l“0que Octavianus de quo postea dicemus, et ante eum Gajus

Gaesar sub dictaturae nomine atque honore regnaverint ,.

Oli? Svetonio, Claudine, cap. x; Id., Galba, cap. avr; Id., Salo.

.05p- VI, Viir; Id., Vitellius, cap. vm; Id., Vespasianus,

°“P- VI:, Erodiano, Vit. Impel-., I. ii, cap. 3, G, 9.

(3) ennio Capitolino, Gladius Albinus, p. aes. " Si Senatus
E:?“h romani suum illud vetus haberet imperium, nec in

ad‘îflpotestate res tanta consisteret, non ad Vitellios, neque

"Sque ::elîl' neque ad .Domitianos publica fata venissent.… Et

did… et . e10nem quidem Senatus auctoritas valuit, qui sor-

lentiae in““Plll‘um pnncrpem damnare non timuit, cum sen-

imperium «zum dictae sunt, qui Vitae necisque potestatem atque

men quod “Inh_teiiebat. Quare, commilitones, ego Cesareum no-

quidem veil"… ! Commodus detuht, nolo. Dii faxint, ut ne alii

nos Consul "JL Senatus imperet, provincias dividat: Senatus

4 il . es faciat ,.

'lirri Jet:-'Si", Tac.itus imperator, p. 658. “ Tum odio presen-

lilium lite! “5 qlli creare imperatorem raptim solebat ad Se-

… lmsxt petens ut ex ordine suo principem legeret.
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riacquistato il supremo potere: che esso faceva le leggi,

stipulava la pace e dichiarava la guerra, e dava i re alle

nazioni barbare (5). Queste parole però erano vane iat-

tanze e reminiscenze, giacchè la stessa formula con la

quale il console invitava il Senato a fare l’elezione del

principe, dimostrava che oramai il potere civile non era

più che una delegazione del potere militare o dell'ar-

bitrio degli eserciti (6). Laonde il Senato in sulle prime

ricusò di nominare l’imperatore perchè sapeva già per

troppa esperienza, come gl’imperatori scelti dal Senato

non fossero mai piaciuti all’esercito (7).

Era oramai passato il tempo dell' indipendenza ed

autorità del Senato, perchè il popolo che faceva. la sua

forza non esisteva più. L’ultimo sforzo del Senato a ri-

cuperare la sua libertà ed autorità fu ai tempi della

morte di Caligola, quando il Senato ed il popolo capi-

tanati dai consoli e seguiti dalle coorti urbane occupa-

rono ii fòro ed il Campidoglio, e proclamarono la loro

comune libertà : asserl-uri communem libertatem, e pen-

sarono di abolire la memoria dei Cesari e di diroccare

i loro tempii. Bastò però una notte perchè entrasse nei

cuori l’apatia e la discordia, ed il popolo gridasse il

giorno dopo, che voleva essere governato da un solo

principe e tutti giurassero nel nome di Claudio, che

proclamato già principe dalla soldatesca pretoriana, fu

primo tra i Cesari a comprare dai soldati [‘ Impero (B).

43. Questo potere che aveva il Senato di giudicare e

condannare gl’imperatori, esso per tanto si guardò bene

dall‘esercitarlo quando i principi avevano in mano la

forza, ed aspettò che fossero abbattuti e vinti; 0 per

essere più sicuro aspettò che fossero uccisi per condan-

narnc la memoria ed inveire sui loro cadaveri. Nel caso

di Nerone aspettò per condannarlo, che Galba si avan-

zasse vittorioso verso le porte di Roma, e Nerone fosse

fuggito. Cosi per condannare Commodo od Eliogabalo

aspettò che l‘uno fosse strangolato per la congiura di

Marcia sua concubina e di Emilio Leto suo prefetto. e

che l’altro fosse ucciso dai pretoriani indignati delle sue

laidezze, mentr‘egli erasi andato a nascondere nella la-

trina, e che il popolo ne avesse trascinato il cadavere

per le vie, e lo avesse gittato con una pietra al collo nel

Tevere, perchè non potesse venire più in luce galleg-

giando nè venire sepolto (9). Il Senato era debole ed im-

potente davanti alla forza di questi tiranni, i quali lo

trattavano come uno sciame di servitori e di vili, ora

dando ad essi salari e banchetti, e perfino la sportula

Verum Senatus sciens lectos & se principes militibus non piacere,

rem ad milites retuiit; dumque id saepius fit, sextus peractus

est mensis... Ut imperatorem per sex menses Respubiica non

haberet, dum bonus quaeritur.

(5) Vopisco, Tacitiza Imperator, pag. 669. " Ut soir-ent omnes

populi, omnesque netiones in antiquum statum redisse Rem-

publicam, ac Senatum principes lege're: immo ipsum Senatum

principem factum: leges a Senatu petendus: reges Barbaros Se-

natui supplicaturos: pacem ac bella Senatu auctore tractanda ,,.

(6) Vopisco, Tac-it-us Imperator, p. 660. “ Quare agite, patres

conscripti, et principem dicite: aut accipiet eum exercitus quem

eligeretis, aut si rifutaverit alterum faeiet. Post haec omnia

Senatus acclamavit: Tacite Auguste Dii te servent: te deligi-

mus, te priucipem facimus. Suscipe imperium ex Senatus au-

ctoritate. Princeps Senatus recte Augustus creator: primae

sententiae vir recto imperator creatur ,.

(7) Vopisco, Tact'tus imperator, pag. 658.

(8) Svetonio, Caligola, cap. Lx; Claudine, cap. x. “ Primus Gae-

sarum fidem militis etiam praemio pignoratus ,.

(9) Elio Lampridio, Commodus Antoninue, p. 146; Id., Anton.

Heliagabalus, pag. 308-309. 
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come si faceva con gli affamati clienti, ora malmenan-

dolo in ogni maniera con le uccisioni e le condanne, e

perfino col proposito di toglierlo tutto di mezzo. Ne

fece principalmente grande strage Tiberio e Commodo

e Settimio Severo(l). Eliogabalo poi un bel giorno lo

cacciò tutto precipitosamente dalla città (2). Lo blandi

coi salari Nerone, e coi banchetti pressochè tutti gl'im-

peratori, come si faceva della plebe affamata ed oziosa

coi banchetti pubblici, congiarz'a. (3), e gli diede la spor-

t-ula l‘imperatore Gallieno: senaluz‘ sportu_lam sedens

erogavit (4). Il Senato già fin dai tempi del triumvirato,

in mezzo alle quali discordie andò a finire la vecchia

repubblica, non era più che una caligula (scarpa) come

per dispregio diceva Faustina moglie ad Antonio: era

però una scarpa che conveniva sempre a chi la calzava,

e che premuta alla sua volta serviva mirabilmente per

premere e calpestare ogni diritto ed ogni legge (5).

Il Senato non era più che una turba di cortigiani

messa insieme dal principe. Si cominciò con Cesare ed

Ottaviano Augusto. Ottaviano v’introdusse una quan-

tità d'uomini oscuri ed ignobili, che il popolo dal buio

dell’ Orco chiamava senatores orcim' (6). Cesare fece

senatori i barbari Galli che egli aveva condotti in Roma

prigionieri per ornare il suo trionfo. Il popolo per di-

leggio cantava:

Galles Caesar in triumphum ducit, idem in Curia.

Galli bracas deposuerunt, latum clnvum sumpserunt [7).

Claudio introdusse nel Senato i figliuoli dei liberti col

preventivo rimedio di farli adottare da cavalieri ro-

mani (8). Era ciò grandissimo argomento (l‘ign0minia,

il quale era bastato ad infamare la memoria del censore

CC. Appio Ceco, che fece qualche cosa di meno, intro-

dusse cioè nel Senato i nipoti dei liberti (9). Vespasiano

seguendo l'esempio di Giulio Cesare ammise agli onori

del Senato non pur coloro che avevano il jus italic…

ma anche gli stranieri delle provincie sottoposte all'ImÎ

pero romano. Eliogabalo non guardò nè all‘età' nè al

censo, nè all’origine, e vendette i seggi senatorii (10),

44. Ma che che sia delle condizioni, nelle quali il Se-

nato esercitò il suo judicium hostis, è a notare che …

questo giudizio il condannato era posto fuori di ogni

legge, e ciascuno poteva corrergli addosso e farne strazio…

Questo giudizio avveniva spesso per acclamazione e

quasi tumultuariamente. Caligola volendo disfarsi diun

senatore che lo aveva guardato male in Senato indaga

isenatori ad acclamarlo come host-is, ed immediatamente

tutti fecero lo stesso, e gli furono addosso con gli stili

e lo fecero a brani(ll). In via ordinaria però era pm.

nunziata una sentenza nelle forme consuete, e l‘ho…";

publicus era punito dal Senato more majorum.Questa

punizione consisteva nel denudare il colpevole, e casi

nudo mettergli la testa dentro una forca e poi batteria

con le verghe fino a che non fosse morto (12). Eutropio

ci dice, che il colpevole doveva cosi inforcato essere

condotto per le pubbliche vie e quindi il suo cadavere

precipitato dalla rupe Tarpea (13). Da altri scrittori poi

si raccoglie, che il cadavere dell'hostz‘s publicus era tra

scinato con un uncino per le vie della città., e che le

sue statue erano abbattute, e cancellata la sua memoria

col radere il suo nome da tutti i monumenti privati e

pubblici, e col cancellarlo in ogni atto di governo…).

Tutto quello che l'hostis aveva fatto si considerava

come non avvenuto, ed ogni specie d‘onore che a lui

era stato concesso era revocato senz‘altro (15), L‘Itostz's

publicux era inoltre insieme con la sua famiglia,e con

tutti i suoi complici e partigiani votato agli Dei dell‘in-

ferno, e sulla sua testa veniva decretata una taglia od

un premio, quando il Senato non poteva averlo nelle

mani (16). Ma tutto ciò non bastava ancora. All‘hostis

 

(1) Svetonio, Caligola, cap. xxvu. " Multos honesti ordinis de-

formatos prius stigmatum natis ad metalla aut ad viarum mu-

nitiones, aut ad bestias condemnavit, aut bestiarum more qua-

drupedes cavea coèrcuit, aut medias serra dissecuit ,,.

(°).) Elio Sparziuno, Severus Imperator, p. 193, 196.

(3) Svetonio, Nero, cap. x; Caligola, cap. xvm.

(4) Trebellio Pollione, Gallienus, pag. 590.

(5) Sifilino, Epil. Dion. Caos. Aug., pag. 45. “ Fulvio. irridebat

veteranos, et Senatum caligam vocahat ex usu caligarum mili-

ta.riurn ,,.

(6) Svetonio, Octav. Aug., cap. xxxvn.

(7) Svetonio, Julius Caesar, cap. mm.

(8) Svetonio, Claudine Caesar, cap. xxrv.

(9) Livio, Rist., lib. ix, c. 46; Orazio, Satyr., lib. x, sat. vx,

e. 20-21.

(10) Elio Lampridio, Anton. Heliogabulus. “ In Senatus legit

sine discrimine aetatis, census, generis, pecuniae merito. Multos

quorum corpora placuerant, de scena. et circo et arena in aulam

traduxìt ,,.

(ll) Svetonio, Caligola, cap. 28.“ Cum discerpi senatorem con-

cupisset subornavit qui ingredientem curiarn repente hostem

publicum appellantes invaderent, graphiisque confossum lace-

randum ceteris traderent. Nec antea satiatus est quam membra

et artus et viscera hominis tracta per vices, atque ante se con-

gesta vidisset ,.

(19) Svetonio, Nero, cap. xu.x. “ Inter mores a cursore Phaontis

perlatos codicillos praeripuit, legitque se hostem a Senatu j udi—

catnm et quaeri ut puniatur more majorum. Interrogavitque

quale id genus esset poenae. Et cum comperisset nudi hominis

cervicem inserì furcae, corpus virgis ad uecem caedi, conterri-

tus, duo pugiones quos secum tulerat arripuit ,.

(13) Hist. rom,, lib. vu. “ A Senatu hostis judicatus cum quae-

reretur ad poenam (quae poeua erat talis ut nudus per publicum  

ductus, furca capiti ejus inferta, virgis usque ad mortem caede-

retur, atque ita praecipitaretur dc saxo) in palatio fugit ,.

(14) Elio Lampridio, Commodus, pag. 148. “ Hosti patriae ho

nores detrahantur: parricidae honores detrallantur: parricida

trahatur: liostis patriae, parricida, gladiator, in spoliario lam'e-

tur: hostis Deorum, carnifex Senatus: qui Senatum occidit in

spoliario ponatur: qui Senatum occidit unco trahatur, qui inno-

centes occidit unco trahatur: qui sanguini suo non pepercitunca

trahatur. Parricidae, gladiatoris statuae detrahantur. Impun

gladiatoris memoria aboleatur. Exaudi Caesar, carnii'ex unao

trahatur. Saevior Domitiano , impurior Nerone, sicut fecit su:

patiatur. Qui tempia spoliavit unco trahatur: qui testamenta de'

levit unco trahatur, qui vivos spoliavit, unto trahatnr ,.

(15) Elio Lampridio, Antonimcs Heliogabalus, p. 309. “ Tractum

est cadaver ejus etiam per circi spatia priusquam in Tibeflm

praecipitaretur. Nomen ejus, idest Antonini, erasum est $enatll

jubente. Appellatus est post mortem Tiberinus, et Pral'e‘ìt‘tluset

Impurus, et multa, si quando ea erant designa quae sub eo Mt“

videbantur: solusque omnium prìncipum tractus est; et "1 °l°a'

can'i missus et in Tiberim praecipitatus ,,.

(16) Giulio Capitolino, Gordiani tres, pag. 444- " T“"°°“Î'

mavit Senatus: Maximinum hostem orrmes judicamus. Illa-fl-

mìnum cum filio Diis inferis devovemus — Gordianos Aug“fm

appellamus. Gordianos Principes agnoscimus. Hostes pu:bh°°s

qui occiderit praemiun'i merebitur ,,. Id., ib., p. 446- “ Statunq£9

detectae sunt statuae et imagines ejus qui hostis fuerat ;“ '

catus..... delatores, calumniatores, procuratores et cm:!em ‘…"ì

facem Maximîanae tyrann.idis eccidi jussit: atque partim fuer;

quod Senatus judicaverat: illud populi judicium fuit, qu°jì °îiii-

tracti sunt, et in cloacam missi: tuus et praefectus “l'.b‘ Sà &

nus, consularis vir, fusto porcuseus, occisus et inP“bh°° er

lictus est ...
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ublicus era negata la sepoltura, ed i suoi avanzi mor-

tali dovevano essere gettati o nella cloaca o nel fiume (l ).

Questa postuma punizione dei morti esercitata quando

ivivi non mettevano più paura aveva per altro un certo

edotto; ed Elio Lampridio scrivendo della sorte che fa

dopo morte serbata ad Eliogabalo ammonisce i principi

di cattivarsi con la loro giustizia l’amore del Senato e

del popolo se desiderano avere la pace del sepolcro (2).

Da ultimo i beni dell'hostis publicus venivano comi…

scafi, e le sue case e le sue ville rase al suolo(3): sciolti

isoldati dalla ubbidienza e dichiarati anch'essi hostes

se in un dato tempo non l'abbandonavano: data facoltà

di ucciderlo (4).

45. Questa sentenza che pronunziava il Senato non

sempre aveva di per sè il pieno effetto; giacchè quando

il principe nuovamente eletto era in Roma, ed il senato-

consulto di condanna era fatto alla sua presenza, la con-

danna pigliava la forma di un voto indirizzato all’impe-

ratore, il quale poteva non approvare il senatoconsulto

o schermirsene. Cosi la condanna contro Commodo fu

una calda preghiera pubblica che il Senato indirizzò a

Pertinace, il quale se ne schermi facerde seppellire di

notte ed occultamento il cadavere di Commodo (5). Nella

condanna di Avidio Cassio e dei suoi figli anch‘essi di-

chiarati pubblici nemici dal Senato, Antonino Pio riusci

a salvare i tigli, i quali ebbero sotto di lui vita sicura

ed onorata, dando ai maschi una parte del patrimonio

paterno, ed inoltre alle figlie le gemme ed i monili di

casa. Non volle ricevere nel suo privato erario alcuna

parte dei beni confiscati, ma volle che fossero assegnati

all‘erario pubblico; e quando gli fu recata la testa di

Aridio Cassio ucciso senza suo ordine e senza che egli

lo sapesse, si dolse amaramente, che gli fosse stata tolta

una bella occasione di essere clemente. A chi poi lo rim-

proverava rispose, che egli non viveva in modo da fare

latine di un tiranno, e che tutti i principi i quali erano

stati uccisi lo meritavano. Uguale misericordia mostrò

verso coloro che avevano preso le parti di Cassio (6). Il

Senato invece nella condanna contro Massimino e suo

fighe, la pronunzia liberamente ed ordina a tutti i capi

degli eserciti e delle provincie di perseguitarli entrambi.

Veslrum est consentire ad salutem reipublicae obti-

nendam et ad scelera defendemla, et ad illam belluam

atque illius amicos ubicumque fuerint perscquendos.

Giulio Capitolino nel narrare la storia di questa con-

danna ci fa sapere, che il supplizio dell’/restia publicus

more ma,;orum poteva avere altra forma. Il Senato in-

fatti non solo decretò un premio a coloro che li avessero

uccisi, ma ordinò che fossero bruciati vivi, o suppliziati

sulla croce: Item Consul retulit: Patres Conscripti de

Maa-iminis quidplacet? Responsum est: hostes, hostes.

Qui eos occideritpraemz'um merebitur. Inimicus sena—

tus in crucem tollatur. Hostis Senatus ubicumque fe-

riatur. Inimicz' Senatus vivi ewurantur. La sentenza fu

eseguita, giacchè le loro teste recise furono portate in

giro per la città e poi arse pubblicamente, ed i loro cada-

veri gettati nel fiume. Sepulcra eorum nulla emtant: in

pro/luentem enim cadavera eorum missa sunt,etcapita

eorum in campo Martia insultante populo ea;usta (7).

Questo supplizio della croce non era in sostanza che

lo svolgimento del concetto contenuto nei supplizio delle

verghe, col fare al paziente curvare il capo sotto la forca.

Le verghe, la forca, la croce, erano i supplizi destinati

agli schiavi, a coloro cioè che non avevano alcun diritto

civile, nè facevano parte della comunanza civile, e l‘hostis

publicus era per ciò stesso fuor bandito, o segregato e

scomunicato dal consorzio politico e civile.

Ciò non fu sempre. Giuliano, colpevole di avere com-

prato l'Impero dai pretoriani, che lo misero all‘incanto

e lo diedero al maggiore offerente, fu dal Senato deposto

e condannato alla morte; ma egli non fu dichiarato hostis

publicus, e la sua condanna fu eseguita dai soldati inca-

ricati di ciò dal Senato (8). Settimio Severo gli diede

inoltre onorata tomba permettendo che la figlia e la

moglie ne deponessero le spoglie nel sepolcro degli avi,

accanto a quelle di Salvia Giuliano, giureconsulto esimio,

autore dell'Editto pretorio, e che era stato suo con—

giunto (9).

46. La condanna di pubblico nemico che il Senato

pronunziava contro i principi con più di ragione poteva

essere pronunziata contro i capi delle milizie, i quali si

ribellavano agli ordini del Senato, e convertivano alle

mire della loro ambizione o delle loro vendette le armi

che loro erano state afildate.

Durante l‘Impero questo giudizio contro i capitani o

magistrati con comando di legioni ed imperium fu fre-

quente. Cosi durante l'impero di Didio Giuliano il Senato

dichiarò hostis Settimio Severo e Pescennio Nigro, che

si erano fatti proclamare imperatori dalle loro legioni,

e loro mandò contro segreti sicari per ucciderli, come

sembra portasse la dichiarazione o condanna di nemico

pubblico (10). Sotto il regno di Settimio Severo fu di-

chiarato hostis Emiliano e Clodio Albino, il quale fu uc-

ciso insieme alla. moglie ed ai figli ed ebbe reciso il capo

che secondo il costume fu mandato a Roma, ed ilsuo

cadavere esposto fu calpestato dal cavallo di Severo,

 

Suiitinîiilho Capitolino…rllarinrini duo, pag. 422. “ Senatus con-

minino…“ l‘art.. Hostes populi romani Dn" persequuntur. Maxi-

. eu ohm erasum, nunc animis eradendum. Hostis publici

caputin profluentem abijciatur: corpus ejus nemo sepeliat. Qui

mîgîblllìortem minatus est, qui Senatui vincula minatus est,

, mteremtus ,.

033°- 1faulpridio, Ani. Heliogabalus, pag. 309. “ Solusque

berim pj:?£lpum tractus est et in cloacam missus et in Tibe-

qunspeciatilpl atua, quod. odao communi omnium contingit, a

nex-eui…- mca.verc debent unperatores, siquidem nec sepulcra

tantu: … (un umorem Senatus, populi, ac militum non me—

(ÈLÉZ‘ÈÈU9rDF Bel. Mit/nr., cap. 304. “ Cornelius Cinna. et

“‘U" ac vili‘inu-n fills ln urbe hostem judicaverunt (Syllam), ae—

… Diode II;—‘- Elus duneruut,, el. amicos interfecerunt ,,.

indie-“e…“; .'.8L Rom.,.hb. xavu, n. % . “ DolaheUam hostem

. , ns qu; cum eo- erant diem nominaverunt, ante
quam diem il] e'us . . . _ . .

mum loco ess .] auuc1tin discederent, aut 1p51 q.uoque ho-  ent .… Appiano, De Bel. civ., !. 1, cap. 387. “ Hostes. .

populi romani judicati sunt; permissumque cnivis qui in eos

incidisset vel impune occidere vel ad consules eos retrahere:

bona quoque illorum publicata sunt, dimissis circumquaque qui

ipsos perquirerent ,.

(5) Elio Lampridio, Cummodns Antoninus, p. 151; Id., ibid.,

p. 147. " Corpus ejus ut unco traileretur Senatus et populus po-

stuluvit, sed postea jussu Pertinacis in menumentu.m Hadriani

translatum est ,.

(G) Giulio Capitolino, Maximini duo, p. 413; Id., Maziuriuus

junior, p. 450.

(7) Elio Lampridio, Didius Julimms, p. 179.

(8) Elio Spurziano, Didius Julianus, p. 179.

(£)) Elio Sparziano, Severus Imperator, p. 185. “ Cum jam ante

misissct (Juliuuus) notos ducum interfectores quosdam qui Se-

Vcruin occidcrent, ita ut ad Pescennium Nigrum interliciendnm

miserat, qui ci ipse imperium contra eum susceperut ,. Id., ibid.,

pag. 186.

(10.) Elia Spurzia.no. loc. cit., p. 189; Id., ib., pag. 192.
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e poi gittato nel Rodano (l). Plauziano fu pure di-

chiarato has-iis, ma poi tornò in grazia, e furono in-

vece deportati coloro che lo avevano condannato (2)-

Fu insomma sempre un avvicendarsi e scambiarsi con-

danno di questo genere secondo la fortuna delle guerre

ed il saliscendi del governo (3).

Il cattivo esempio era cominciato ai tempi delle prime

guerrecivili, per le quali, la forza sottentrata al diritto,

il regime repubblicano non fu più possibile.

Cosi fu dal Senato dichiarato hostis publicus Giulio

Cesare insieme alle sue legioni (4). Hostis patriae

venne dallo stesso Senato giudicato Antonio e Dela-

hella (5), e lo fu prima Mario insieme al figlio ed a

P. Cetego, & Giunio Bruto, a Gneo e T. Granio, a

M. Lictorio, al tribuno della plebe Sulpizio ed altri

senatori che tenevano le parti di Mario, quando Silla

ebbe il disopra ed entrò trionfante in città (6). Alla

sua volta Silla era stato giudicato hostis da 0. Mario

e da Cornelio Cinna (7).

Nei tempi delle guerre civili era molto facile che es-

sendo in armi le fazioni, la prevalente fazione giudicasse

che gli avversari non facevano un uso legittimo delle

armi che avevano in mano, e non fessero legittimi con-

dottieri e belligeranti, nel che stava il peculiare carat-

tere del reato di hostis publicus (8). Appiano poi ci fa

sapere ed a ragione, che questo speciale modo di con-

danna era contrario alle antiche istituzioni ed usanze

della repubblica, le quali non permettevano che alcune

fosse condannato senz’essere stato prima regolarmente

accusato e citato in giudizio a difendersi, e se prima ,

' bene mescolato ai pietosi desiderii intorno alla mansue-oralmente non si fosse difeso (9). Fedele a questa mas—

sima degli antichi tempi Antonino il Filosofo non volle

condannare Avidio Cassio, quando questi già si apparec-

chìava alla ribellione. Antonino scriveva che nei reati di

maestà si doveva andare molto cauti, perchè pare che

si faccia una violenza anche quandoci sieno le prove, e

citava il detto dell'imperatore Adriano, il quale chiamava

misera la condizione dei principi, perchè non sono cre-

duti se non quando sono uccisi (lO).

Nè solamente questo giudizio era nuovo per la sua

forma, ma per la sostanza, giacchè solo al popolo da

prima apparteneva la dichiarazione dell'hostz's publicus

come dell'hostis patriae, il quale se per la sua qualità.

di cittadino portando le armi contro la patria non eser—

citava un diritto, e non faceva un justum bellum, ma

commetteva un delitto perchè con le armi ne chiedeva

il trionfo e l’impunità, non per questo era posto fuori

d’ogni legge, e si poteva contro di lui esercitare in ogni

x

ogni maniera la vendetta (ll). Coriolano condannato per

l’accusa di volere togliere col tribunato la libertà, vi.,

e morì tranquillo in esilio malgrado che avesse portato

contro Roma per vendicarsi le armi dei Volsci; e la su};

famiglia, alla quale Roma dovè la sua salute, visse e fu

in Roma onorata con il tempio dedicato alla Fortuna

muliebre (12). Roma antica rispettò il carattere inviola.

bile dei legati dei Tarquinii espulsi dal regno, quantunque

lo avessero violato essi stessi entrando a parte della con.

giura coi Vitellii, con gli Aquilii e coi figli di Bruto…

contro i Tarquinii pur essi rei della congiura non volle

nemmeno decretare la confisca dei beni, ma permise che

il popolo li dilapidasse, e del loro agro fece il Campo

Marzio, dove il popolo conveniva a celebrare i suol ca-

mizi a memoria della sua libertà (13).

47. L‘indole politica del Senato non lo portava sol-

tanto a conoscere gindiziariamente del reato di perduet

lione armata con la dichiarazione e punizione dell’host“:

patriae, ma a conoscere di ogni altro reato che avesse

attinenza con la pubblica cosa e rivestisse un carattere

politico. Per tal modo il Senato fu investito di tuttii

giudizi relativi ai reati di maestà e di quelli che ri—

guardavano l'amministraziono delle provincie, e divenne

anche una Corte speciale per giudicare dei reati co-

muni commessi dei senatori o dalle persone apparte-

nenti all’ordine senatoria.

Questi poteri giudiziari sono principalmente designati

in un celebre discorso intorno all’ordinamento dello Stato

ed all‘arte di governo, che lo storico Dione Cassio fa ri-

volgere da Mecenate ad Augusto. Questo_discorso, seb-

tudine delle pene, non fu soltanto un desiderio, ma era

il ritratto della nuova figura giudiziaria cheil Senato

prese sotto Augusto, ma sempre per grazia e volenti

del principe. Mecenate dice: « Se alcuno dei senatori,!

loro figli o le loro donne commettono qualche attentato

che meriti l‘infamia, l’esilio o la morte, citalo diretta-

.‘ mente dinanzi al Senato, ed affida al medesimo integral-

mente la causa. Così i colpevoli saranno puniti dai loro

pari senza che la pubblica opinione ti rende responsa-

bile di questi giudizi, e coloro che avranno l'inclinazione

d’imitare questi esempi saranno frenati dalla certezza

del castigo. Che se alcuno viene incolpato di cospirato

contro di te, il che certo può accadere, tu stesso non

devi giudicare di lui nè recarin alcun male, giacchè

egli è ingiusto essere insieme giudice ed accusatore, na

cita il colpevole davanti al Senato perchè si giustifichi.

Se egli è riconosciuto colpevole pronunzia una pena in

 

(1) Vulcazìo Gallicano, Avidius Cassius, pag. 119-121.

(?.) Elio Sparziano, loc. cit., pag. 195.

(3) Elio Sparziano, loc. cit. “ Itaque omnium rerum semper

quasi naturale lege mutatio est ,.

(4) Appiano, De Bell. cin., 1. il, cap. 448.

(5) Dione, Hist. Rom., lib. :, n. 284; Eutropio, Hist. Ram., 1. vn;

Dione, loc. cit., lib. xnvu, n. 230.

(6) Appiano, De Bello cin., lib. ], cap. 386.

(7) Appiano, De Bell. Mithrid., cap. 304.

(8) Appiano, De Bell. civ., lib. in, p. 913 " Cicerum Decimum

pro hoste non habet arma contra leges ferentem: Antonium

vero habet armis utentem legitime ,,.

(9) Appiano, De Bell. civ., lib. …, p. 539. “ At L. Piso censebat

diem illi (Antonio) esse dicendum: quando alienum esset a ma-

iorum institutis civem indicta causa damnare, et alioquin parum

decerot, eum qui pridie consul fuisset. pro hoste haberi po—

stridie ,.

(10) Vulcazio Gallicano, Avidius Cassius, p. 112. “ Adds, quod

non possumus reum facere quem et nullus accusat. Deinde in  
causis majestatis haec natura est, ut videantur vim pati etiam

quibus probatur. Scis enim quid avus tuus Hadrianus .dixenl:

Misera conditio imperatorum quibus de aflectata tirannide 11151

occisis non potest credi ,,. .

(ll) Appiano, De Bell. civ., lib. …, pag. 569. “ Nec enim copsu1'

tum est discedere a populo, praesertim periculosis teml’of‘bus’

aut oblivisci hoc ipsum judicium olim penes eum fuisse. ‘i…fmm

habendi essent vel pro amicis vel pro hostibus: nam ant1q"°

jure salus populus est belli pacisque arbitrer ,.

(12) Livio, Hist., 1. n, c. 4. “ Proditorihus extcmp

conjectis, de legatis paullu.lum addubitatum est: et ‘l“

visi sunt commisissc, ut hostium loco essent, jus tamen se

voluit ,,. .

(13) Livio, nm., ]. u, e. 3. « De bonis regiis quee_f°ddl ““‘:

censuerant res integra refertur ad Patres. Illi vieti .11'8 "'S”;

reddi: vetuere in publicum redigi. Diripienda plebi Sutil :sis-

ut contracts regia praeda spem in perpetuum cuin'1115dl’inde

amitteret. Ager Tarquiniorum consecrntus Marti. Ma…“ e

campus fuit ,,.
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più moderata che puoi, perchè la moderazione della pena

mà. più facilmente credere alla reità. Molti assai diffi-

cilmente sono indotti a credere che possa un inerme

preparare insidie ad un uomo armato, e tu li persua-

darai dell’opposto, se scevro d‘ira farai, per quanto è

possibile, che i colpevoli sfuggano all’estremo supplizio.

Ma non far giudicare dal Senato 1 capitani che si sieno

serviti del loro comando per sollevare le milizie contro

di te. Costoro non devono essere giudicati come rei. ma

colpiti come nemici. E quando un senatore sarà. sotto-

posto a giudizio non è conveniente che tutti 1 senatori

sieno giudici, a meno che l‘accusato non ne abbia già

esercitato l‘ufficio, o non abbia occupata una carica più

elevata della questura. Sarebbe in verità contrario alla

ragione, che una persona, la quale non è stata ancora

tribuno del popolo, o edile, potesse pronunziare giudizio

sopra coloro che hanno occupato queste magistrature,

o costoro giudicare dei senatori che sono stati pretori,

o i personaggi pretorii giudicare dei consolari, essendo

conveniente che solo i consolari possano portar giudi-

zio in tutte le cause, e che gli altri senatori giudichino

nelle cause dei loro uguali, o di coloro che fossero mi-

nori in grado... Queste e molte altre cose che in sommo .

grado interessano la repubblica lascia in potere del

Senato, giacchè egli è conveniente che la pubblica cosa

sia amministrata col consiglio di tutti, perchè gli uo-

mini per propria indole godono di quelle cose che es-

sendo uguali ricevono da colui che sta in alto, e tutte

le cose che egli delibera col consiglio di tutti lodano

come proprie, e le amano come se le avessero decretate

spontaneamente. Di tutte queste cose io desidero che tu

faccia relazione al Senato, e che i senatori tutti pos-

sono dare ugualmente il loro voto » (l).

Sebbene col fatto non fosse stata osservata negli

ordinamenti posteriori dei principi la. misura di giudi-

care consigliata da Mecenate, egli è certo però che al

principio della uguaglianza repubblicana venne sosti-

tuito fin dai tempi di Augusto il privilegio giudiziario

dei senatori e degli alti personaggi, e che le cause pe-

nali politiche e le altre più importanti che ad esse si

approssimavano vennero trattate dal Senato. Ci fu in-

somma la creazione d‘una vera Alta Corte di giustizia,

elo storico Walter non esita a dire, che « Ottaviano

clase il Senato ad Alta Corte di giustizia cui si appar-

tenne la cognizione dei delitti contro lo Stato e la per-

sona_dell’imperatore, dell‘amministrazione illegale delle

provmcie, di tutti i delitti capitali dei senatori, dei

membri del Senato, delle mogli e figli loro, e general-

mente di tutti i casi criminali che per ragione del ceto

\__

elevato delle persone interessate, e della loro gravità

nell'interesse della pubblica disciplina gli si portavano

innanzi » (2).

Lo sviluppo di questi diversi poteri giudiziari del

Senato ebbe luogo col tempo, e secondo che gl'impe—

ratori sentivano più o meno il bisogno di nascondere

, la loro mano dietro questo gran corpo giudiziario e

politico. D'altronde lo stesso Dione aveva detto, che

« Cesare non mandò subito ad effetto tutti i consigli

di Mecenate, temendo che se egli avesse voluto mutare

ad un tratto lo stato degli uomini, i mutamenti non

avrebbero approdato; laonde alcune cose egli riformò

subito, altre poco dopo; molte cose ancora lasciò al-

l'opera dei suoi successori, perchè giudicava che con

l’andar del tempo si potessero meglio stabilire (3).

48. Investito il Senato della cognizione dei reati di

maestà esso fu come investito della cognizione dei più

importanti reati, o se vuolsi ancora di tutti, giacchè

non vi fu mai nella storia titolo tanto elastico di reato

quanto quello di maestà lesa (crimen laesae majestatis).

In principio questo titolo era serbato ai fatti di coloro

che avessero olîesa l'esistenza e la vita della repubblica,

che stava nel sommo potere del popolo. La majestas

era infatti la grandezza o la supremazia del popolo

(ma,;‘us, magnus) che stava appunto nel suo supremo

potere o potestà, e con la quale si confondeva la stessa

grandezza e supremazia dello Stato (4). L' imperium

e la majestas populi erano termini che si legavano

sempre insieme, e senza i quali non stava la salus po-

puli (5). Il Senato stesso non aveva la majestas, ma

l'auctoritas, cioè il diritto di proposta e la forza morale

che accompagnava ogni schema di deliberazione appro-

vato dall'alto senno di tanti senatori chiarissimi (6).

Compreso il reato di maestà come un reato contro la

costituzione e l‘autorità suprema dello Stato o del po-

polo, esso non era un titolo di reato generico, ma una

figura di reato specifico, che abbracciava tutti i vari

modi, coi quali poteva essere offesa. l'esistenza dello

Stato, ed era lo stesso che il reato di perduellione, o

il reato per il quale il colpevole assumeva la figura di

nemico pubblico (perduellz's), e veniva come tale trat-

tato. Ulpiano ci dice: qui perduelliom's reus est hostilz‘

animo adversus rempublicam velprincipem animatus

est (7). Era per tal modo una perduellione l'uccidere un

tribuno del popolo, od ofi‘enderne la persona che rap-

presentava la stessa maestà del popolo (8). Era per-

duellione il crimen regni o il crimen a;?‘ectatae tiran-

m'dz‘s, proprio di coloro che aspiravano a farsi re (9), o

di coloro altresì che usurpavano il potere pubblico, o

 

… Dione, Hist. Rom., lib. [.I], n. 329.

(9) Storia del diritto romano, ecc., cap. XXX". 5 960-

(3) Dione, Hist. Rom., lib. Ln, n. 334.

(4) Cicerone in Par-tit., e. 30. “ Majestas est magnitudo quae-

dam. P?puli romani in ejus potestate ac jure retinendo. Majestas

“Stllllmperii atque in omni populi romani dignitate, quam mi-

…} 15 ti… per vim multitudinis rem ad seditionem vocavit ,,.

Cl;>[l diceroue, pro Rabirl'o, c. 7. "Fit senatusconsultum ut

--_llrlus, L. Valer1us consules operam darent, ut imperium po-

i“… romani majestnsque conservetur .,.
orgîLiîiircneai'onî. lll, PMI., e. s.." Ut omnes ad anctoritatem _hujus

Videanl…- J€SLatemque populi romam defendendamconspiresse

Plancia Nm nno, Hust., ]. i, c. 17; Id., 113., ]. vm; Cicerone, pm

di censi lìon era questanuctm:ilas soltanto un potere morale

posta toîtiî .e dl persuasione, giacche l‘approvazxone della pro—

Sveton Tluiv.a una condizuone della deliberazione. Turnebo in

. -. Iberms, 27: "

cub . .

sum“S' neque q…cquam a suasore dificrt quam quod hujus

Auctor enim dicitur, cujus consilium se- .‘

consilium non semper sequimur. Tum vero in auctoris nomine

dignitas et potestas consideratur ,,.

(7) Fr. il, D. Ad leg. Jul. majestatis, xxxxvm, 4. “ Is qui in

reatu decedit, integri status decedit; extinguilur enim crimen

mortalitate, nisi forte quis majestatis teus fuit: nam hoc crimine

nisi a successoribus purgetur hereditas fisco vindicatur. Plane

non quisque legis Juliae majestatis reus est in eadem condicione

est, sed qui perduellionis reus est, hostili animo adversus rem-

publicam vel principem animatus: ceterum si quis ex alia causa

legis Juliae majestatis reus sit, morte crimine liberatur ,.

(8) Cicerone, pro 0. Rabir. perduel. reo, cap. ur.

(9) Livio, Hist., ]. 11, cap. 41. “ Caesone Fabio et L. Valerio

quaestoribus diem dictam perduellionis, damnatumque populi

judicio: dirutas publice aedes: ea est area ante Telluris aedem.

Oltre C. Cassio, fu pure condannato come colpevole di crimen

, regni Manlio Capitolino Plinio, De vir. illustr., c. uw Livio,

I Hist., 1. Vi, 120.
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che esercitavano la privata autorità (1); ma quando fu

esteso il concetto del reato di maestà la perduellione

non fu più confusa con esso, ed il reato di maestà venne

a significare ogni reato di minore importanza che po—

tesse costituire una lesione del diritto pubblico, come

l'attentato all’esercizio dei diritti elettorali del popolo

od il turbare le consulte dei magistrati (2), od il violare

i trattati (3),o l’abbattere ed il rapire i monumenti della

grandezza e della gloria di Roma (4).

49. Sotto gli imperatori fu però grandemente esteso il

concetto del reato di maestà, e fu applicato ad ogni atto

che potesse parere irreverenza verso il principe, e “ad

ogni atto nel quale si potesse vedere un turbamento della

sicurezza pubblica; e poichè in ogni reato molto facil-

mente si poteva trovare questa nota avvenne che i reati

vestironoa piacimento la forma di reati di maestà,e questi

reati furono spesso il complemento di tutti i delitti, e

il delitto di coloro che non ne avevano alcuno (5).

Per tal modo furono processati davanti al Senato

come colpevoli di lesa maestà Falanio e Rubrio e Granio

Marcello pretore della Bitinia, l'uno perchè aveva ven-

duti i suoi orti vendendo insieme ad essi come accessorii

le statue di Augusto ((S), l'altro perchè non aveva te-

nuto il giuramento dato nel nome di Augusto, il terzo

perchè aveva fatto le sue statue più alte di quelle del

principe, e perchè tolto il capo alla statua di Augusto

vi aveva appiccicata la testa di Tiberio (7). Ateio Capi-

tone giureconsulto prestantissimo ricordato con grande

onore da Pomponio (B), rimproverò in Senato con la

più bassa adulazione Tiberio perchè si era opposto coi

jus intercessionis al giudizio di maestà contro Lucio

Ennio, il quale aveva osato di convertire in vasellame

di casa una sua immagine di Augusto in argento (9). Fu

pure condannato dal Senato Libone Druso, giovane no—

bilissima della famiglia Scribonia, ma improvvido e leg-

giero. Il suo delitto consisteva nell'aver consultato i

maghi caldei, se un giorno avesse avuto tante ricchezze

da coprire di sesterzi la via Appia. Trattavasi di una

cosa impossibile; eppure ciò insieme alle pazze spese

che faceva il giovane parve ambizione ed afi"ettazione

di principato, ed egli non trovò grazia agli occhi del

tiranno, che se ne scusò con la comoda competenza del

 

(i) Livio, Hier… I. i, c. 26. “ P. Horatii, tibi perduellionem judico,

i lictor, colliga manus ,,. Turnebo, Aducrsar., ]. xvu, c. 7. “ Sunt

tamen, quì ideo caedem Horatii perduellionem dici putant, quod

in conspectu regis et populi eam admiserat: vel quod privata

auctoritate: quo utroque laesa majestas videri potuit: vel de-

nique quod parricidium erat, cujus atrocitatem perduellionis si-

milem, eademque poena puniri institutum fuerit ,.

(9) Cicerone, ad Herenm'um, lib. ii, c. 19. " Majestatem is mi-

nuit qui ea tollit ex quibus rebus civitatis amplitudo constat.

Quae sunt ea? quae capiunt suffragio populi et magistratus con-

silia. Majestatem is miuuit qui amplitudinem civitatis detrimento

afficit. Ego non nl'i'eci, sed prohiberi detrimento: aerarium enim

conservavi, libidini maiorum resisti, majestatem omnem interire

non passus sum. ,, Id., ibid., ]. i, c. 12.

(3) Cicerone, in Verra, act. ii, lib. v, cap. 90. “ Pretio atque

mercede minuisti majestatem reipublicae, minuisti auxilia po—

pulì romani , minuisti copias majorum virtute ac sapientia

comparatas, sustulisti jus imperiì conditionem, sociorum, memo-

riam foederis ,.

(Ii-) Cicerone, Act. u, lil). iv, cap. 41. “ De Mercurio Tyndaritano

plura sunt. Est majestatis quod imperiì nostri gloriae rerumque

gesiarum monumento evertere atque asportare ausns est. Est

sceleris quod religiones maximas violavit. Est pecuniarum ca-

ptarum quod signum a sociis pecuniae magnae sustuiit. Est pecu-

letus quod publice populi romani Signum de praeda hostium

ceptum, positum imperatoris nostri nomine non dubitavit au-  

*

Senato (10). I delitti di maestà giunsero a tale ehefu

delitto di maestà non pure la difesa degli accusati di

maestà (i i), ma le stesse lacrime delle madri che piange.

vano iflgli suppliziati per questo titolo; ed il Senato

condannò a morte Vizia, femmina annosa, perchè aveva

osato piangere la morte del figlio Tuflzio Gemine (12),

Tiberio andava cercando con voluttà questi mostruosi

processi facendo aspra violenza alla natura, e voi…

che igenitori assistessero al supplizio dei figli; e quando

essi se ne scusavano perchè ammalati, li mandavaa

prendere con la propria lettiga, e dopo il supplizio vo.

leva che si divertissero banchettando con lui (13).}:

giunse a tale da punire per maestà il padre, che p…

assistendo al supplizio del figlio, chiese in grazia di chiu.

derne gli occhi (14).

50. Qualunque atto o detto che potesse spiccare al

principe, od a lui paresse una irriverenza, era delitto di

maestà del quale giudicava il Senato.

Corinna Secondo fu condannato per maestà per avere

in una sua esercitazione rettorica declamato controi

tiranni (15). Seneca corso lo stesso pericolo per avere

fatto in Senato una bellissima orazione, la quale non

piacque a Caligola che si piccava di essere un grande

oratore, @ si adombrava dei rivali, come Nerone cre-

deva di essere il primo sonatore di cetra ed il prima

artista di canto (16). Questa debolezza di Caligola valse

a Domizio Afro in Senato la liberazione da una con-

danna capitale, giacchè essendo stato egli accusato di

maestà per avere fatta & Caligola una statua con l‘epi-

grafe che Caligola appena compiuto il suo ventisetteslmo

anno d’età aveva ottenuto un secondo consolato, parole

che erano adulazione e parvero una satira, Afro non

pensò di ribattere l’accusa dichiarandosi vinto dalla

grande eloquenza di Caligola, il quale, sapendo quale

fama di grandissimo oratore avesse Domizio, non seppe

resistere alla tentazione di fare una lunga orazione contro

di lui e di recitarla in Senato per vincerlo nell'eloquenzn.

Domizio lo colse all'amo, e come se fosse uno dell'udi-

torio e non un accusato esaminò punto per punto le

bellezze dell‘orazione di Caligola, e dichiarandosi vinto

nel marito ed impotente a rispondere ebbe salva per

grazie la vita (17). Sotto Nerone Ciana Tusco, prefetto

 

ferre ,, (Si parla del furto della statua di Mercurio fatto da Verra

a quei di Tindari, tolto ad essi dai Cartaginesi e restituito dii

Scipione l‘Africnno).

(5) Tacito, Amici., ni, cap. 78. “ Majestatis crimen omnium

accusationum complementum erat ,, Plinio, Paneg. Trojan. dici.,

e. x…. “ Locupletabant et fiscum et aerarium non tam liaso-

niae et Juliae leges, quam majestatis singulare et unicum crimen

eoru'm qui crimine vacarent ,.

(6) Tacito, Amiat… lib. i, c. 72.

(7) Tacito, Amici., lib. i, c. 73.

(8) Tacito, Aiiiml.,lih.lii, c. 70; Fr. 47, D. De originejuri’ii,i, %

(9) Tacito, Annal., ]. 1, cap. 27-31.

(10) Tacito, Aimal., ]. i, e. 27-31. .

(Il) Tacito, Annal., ]. in, c. 67. " Et ne quis necesserioruifll“'

varet periclitantem, majestatis crimina subdebantur v1nculllm

et necessitas siiendi ,.

(12) Tacito, Annal., lib. vr, c. 10; Svetonio, Tiber… c. …. "le

terdictum ne capite damnatos propingui lugerent ,,. . .

(13) Svetonio, Calig., c. xxvu. " Parentes supplicio fiiil0l'llliì "l'

teresse cogebat: quorum uni valetudiiiem excusnnti lechcnlil

misit ,.

(14) Sifilino, Epitome, Diamir, Caligola, p. 139.

(15) Dione, Hist. Ram., tit. ux, p. 150.

(16) Dione, Hisl. Rom., tit. ux, p. 447.

(17) Dione, llisl. Rom., tit. un, p. 449.
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dell'Egitto, fu condannato per maestà dal Senato per

essersi lavato nella vasca del bagno destinata a Nerone

se per caso fosse venuto in Alessandria (1). Trasea Pato

fu del Senato condannato per maestà per non aver ap-

plaudito alla voce celeste di Nerone mentre cantava e

sonava ed il filosofo Seneca gli reggeva la cetra, e bat-

tendo insieme a Burro le mani e, scuotendo le vesti-.

menta, invitavano l'uditorio & fare lo stesso. Guai a chi

non lo avesse fatto o fosse uscito dal teatro! Narrasi che

alcuni per sortire si diedero per morti o si precipita-

rono delle mura (2). Apponevasi pure come delitto di

maestà a Trasea Feto il non essere intervenuto in

Senato al principio dell’anno per giurare negli atti di

Nerone, il non avere mai sacrificato per la salute del

principe, e l‘essere uscito dal luogo dell'adunanza del

Senato il giorno in cui Nerone volle che il Senato appro-

vasse la morte d'Agrippina sua madre da lui uccisa (3).

Talora gli stessi atti (il ossequio verso il principe furono

reati di maestà quando parve che non rispondessero ai

sentimenti dell’animo, e Scribonio Proclo, senza forma

di giudizio, fa dallo stesso Senato ucciso e fatto a brani

perchè osò salutare Caligola, mentre questi sapeva che

gli era nemico (4). Ne solo contro il principe gli atti

veri o presunti d'irriverenza erano reati di maestà, ma

quelli che tali apparivano verso qualche congiunto o

ministro del principe. Cosi nella morte di Drusilla, druda

e sorella di Caligola, alla quale egli tributò morta onori

divini, non si sapeva se si dovesse piangere o ridere,

giacchè era dato a colpa il piangere una donna fatta

divina, e ridere di una donna divenuta cadavere (5).

Con più di ragione poi le parole e gli scritti che

potevano parere una ingiuria od una satira verso il

principe, o verso i suoi parenti o ministri, erano delitti

di maestà colpiti dalle condanne del Senato. Elio Satur-

nino fu per sentenza del Senato precipitato dal Campi-

doglio per avere scritto e divulgato alcuni versi contro

Tiberio (6). Lutorio Prisco, poeta di gran fama, autore

diun bellissimo carme sulla morte di Germanico, ne

compose ancora un altro per la malattia di Druso, e lo

nvevn declamato in casa di P. Petronio alla presenza di

molte illustri matrona: in per ciò accusato, c per sen-

tenza del Senato condotto in carcere venne ucciso (7).

Quando cotesti delitti di parola mancavano, essi erano

lmmnginati e finti, e creduti veri perchè coglievano nel

Segno, ailermandolo con giuramento lo stesso Tiberio (8).

DI lui però più avveduto Nerone non amava che fosse

pOl'tato giudizio delle ingiurie e dei libelli che gli rin-

\——
—u

. —
—

… Sifilino, Epit. Dion., Nero, p. 192.

T:;llîllîino, Epii. Dionis, Nero, p,165l; Svetonio, Nero, c. xxm;

defiliss'entnlali"hb' JIVI, c. 5. “ Gravmr inerat metusm spectaculo

alacrilale "';“.Îlfilpalam et pluribus occultis ut nomina ac vultus

busstetii-i‘1n' I'lstit1amquecoèuntmm scrutarentur; unde tenlliori-

irrogate suppliCia, adversus illustres d1551m111utum ad

Pmesens inox redditum cdium ,..

Thlîlis'erani-Ìtg’ldmlalz' lib. va, cap. 21—%. " Principio anni vitara

…Coelesti ?] emue Jus,1urandnmz nunquam pro salute principis,

Agrippina rei‘m l;nmolavxsse: quod Senatu egressus est cum de

num…. Sponteer;e ur. et cum Deum lionores Poppeae decer—

… Dione H;:îzls funeri non Intei'fuerat ,.

(fi) Dione, E‘ :. Rom., lib. ux, n. 453.

($) Dione, Hl's . am., lib. Lix, n. 444.

… Tacito' Am. Roia., lib. LVIII, n. 428.

n.429_ . final., lib. …, c. EIO-51; Dione, Hist. Rom., lib. zvn,

8 ' « .
. (nlvliìtzg'el, Hwt. Rom., lib. LVIII, n. 423; Tacito, Ann., I. I, c. 71.

'l‘llìeque d']°_ crimen, quum ex moribus princìpis foedissima

Eran _ °‘t’eret accusator objectaretque reo; nam quia vera

": °llam dieta credebantur ,.
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facciavano le sue maggiori turpitudini, perchè lo stre-

pito dei giudizi non ne accrescesse la fama (9). Se però

da un lato lasciava nell‘ombra i libelli e le satire che

gli ricordavano il suo parricidio, e tollerava cheil popolo

attaccasse al collo delle sue statue il sacco di cuoio sim-

bolico segno della pena dovuta ai parricidi,e lo chia—

masse coi titoli di Alcmeone e di Oreste uccisori delle

loro madri (10), dall’altro canto non fa meno feroce degli

altri nel volere puniti i reati di maestà. Anneo Cornuto,

uomo dottissimo ed eruditissimo che lo aiutava a com—

porre un certo suo strano poema intorno alle gesto

dei Romani fu condannato alla relegazione, perchè

ad un tale che gli chiese se Nerone avesse potuto fare

quattrocento libri, rispose: son troppi (Il). Cassio Lon-

gino, giureconsulto, fu accusato da Nerone e condannato

dal Senato perchè tra le statue dei suoi maggiori aveva

pur quella del repubblicano Cassio con l’iscrizione Duci

Partium, e ciò parve semina. belli civilis et defectiv-

nem a domo Caesaris. Silano fu condannato perchè

spendeva troppo, ed aveva in casa le stesse cariche di

ragioniere (a ratiom'busj e di segretario {ab epistolis,

a libellis) usate a corte, nomina summae curae et me-

ditamenta, accusa che già era valsa la condanna a suo

zio Torquato Silano. In sostanza, l‘uno e l'altro furono

condannati perchè ricchi, nobili e chiari (12).

Questo sistema di convertire in reati di maestà a pia—

cimento il riso 0 il pianto, la parola o il silenzio, fu

molto praticato sotto Settimio Severo chiamato a buon

diritto il Silla Panico, il quale dopo le stragi commesse

si scusava con dire che egli non le aveva ordinate e che

non ne sapeva nulla ( 13).

Seneca fu pure condannato dal Senato perchè ricco

più di quello che non convenisse a privato, e perchè pos.

sedeva ameni orti e magnifiche ville come se fosse un

principe.

Fu sua colpa il credersi il più grande oratore del

tempo, mentre Nerone si piccava d'eloquenza, e l'essersi

posto a far versi dopo che Nerone ne aveva preso il

gusto, e perchè aveva osato di ridere, mentre egli can-

tava (l4). Sulpizio Camerino e suo figlio furono condan-

nati dal Senato perchè, secondo il cognome dei loro mag-

giori, osavano chiamarsi Pitici, mentre solo a Nerone

apparteneva per eccellenza questo titolo per le sue vit-

torie Pitiche (l5). Elvidio Prisco fu condannato dal

Senato perchè salutò Vespasiano come se fosse un pri-

vato cittadino, e nei suoi editti pretorii lo passava sotto

silenzio (16). Demetrio Cinico invece, famoso filosofo

(9) Sifilino, Epit. Dion., Nero, p. 165. “ Cujus rei ipse nullam

poenam reposcehat, ne fama magis omnium sermone percrebre—

sceret, vel quod sei'mones habitos de iis rebus contemneret ,,.

(10) Sifilino, Epit. Dion., Nero, p. 184.

(11) Sifilino, Epit. Dion., Nero, p. 165.

(12) Tacito, Annal., lib. xv, cap. 35; Ha., lib. xvr, cap. 7-8; Sve-

tonio, Nero, cap. xxxvn.

(i?!) Elio Sparziano, Severus Imper., p. 196. “ Damuabanlur

autem plerique cur jocati essent, alii cur tacuissent, alii cur ple-

raque figurata dixissent. Denique cum occisi essent nonnulli,

Severus se excusahat, et post eorum mortem negabat fieri se

jussisse ,.

(14) Tacito, Amici., lib. xiv, cap. 52. " Objiciebant eloquentiae

laudem uni sibi adscissere et carmina crebrius factitare postquam

crevoni amor eorum venisset, illudere voces quoties caperet ,,.

(15) Sifilino, Epifania Dion., Nero, p. 192.

(16) Svetonio, Vespasian., cap. xv. " Privato nomine Vespasia-

num salutaverat, et in praetura omnibus edictis sine honore ac

mentione ulla transmiserat; Sifilino, Epil. Dion., Vespasianup,

pag. 220.
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stoico, fu condannato alla relegazione perchè non si levò

a salutare il principe e ne parlava male (l). Mezio Pom-

pusiano fu condannato sotto Domiziano perchè leggeva

con molto interesse le concioni degli uomini illustri

scritte da T. Livio nelle sue storie, e perchè nella sua

camera da letto aveva pensato di far dipingere sopra

una parete l‘orbe terracqueo (2). Fabricio Vejentone fa

pure condannato dal Senato perchè in certi suoi libri

che egli chiamò Codicz‘llz' aveva parlato male dei sacer-

doti e dei senatori di Roma (3): Aruleno Rustico perchè

professava la filosofia ed aveva chiamato Trasea Pete

un uomo divino (4): Materne Sofista perchè avea fatto

una declamazione contro i tiranni (5). Enorio Senacione

condannato dal Senato perchè scrisse la vita di Elvidio

Prisco e sdegnava di aspirare alle magistrature. Con-

dannata fu pure Fannia vedova di Prisco perchè forni

& Senacione i documenti per la sua opera e glie ne diede

l’incarico. Il libro fu bruciato per mano degli esecutori

di giustizia, ma sopravvisse, perchè, al dire di Tacito, il

fuoco non bastava a soffocare la voce del popolo romano

e la libertà del Senato, ed a spegnere la coscienza del

genere umano (6). Antistio Sosiano fu condannato dal

Senato per avere, in un banchetto presso Ostorio Sca-

pula, recitato alcuni versi che parvero ingiuriosi al prin-

cipe (7). Si giunse a punire per empietà una donna che

si era spogliata vicino alla statua imperiale (8), e si

raccolsero i reati di maestà persino nell'arena del circo

non facendo plauso a quei gladiatori, ai quali il principe

applaudiva: crimina lesae majeslalis in arena colli-

gebat (9).

Nei liberi tempi, erano delitti di maestà i fatti e non

le parole: facla aryuebtmlur, dieta impune erant (10).

Fu primo Augusto che, al dire di Tacito, fece un delitto

di maestà, della satira e del libello non pure contro il

\

principe, ma contro uomini e donne cospicue (ll).c…,

rone ne dà. invece a Silla la causa, e certo Silla praticò

in tempi eccezionali quello che Augusto volle elevarea

dignità di legge ( 12). Orazio difende A ugusto con dire che

la sua legge fu un necessario rimedio alle improntitudini

della satira di Cassio Severo, la. quale metteva lo spa-

vento in tutti penetrando nell'interno delle famiglie(13).

Checchè sia di ciò, Cassio fu uno dei primi ad essere

giudicato dal Senato come reo di questo delitto e fu

condannato all'esilio. Egli era un fiero repubblicano

che inveiva contro i corrotti costumi del tempo, e che

non essendosi fatto fiaccare dalla pena, venne per deci-

sione del Senato sotto Tiberio relegato nell’ isola di

Creta; e poichè anche di la fulminava i corrotti costumi

di Roma fu per nuova decisione relegato nel piccolo

scoglio di Serìfo, dove interdetto dell’acqua e del fuoco

morl povero e nudo dopo venticinque anni d‘esilio (li)!

Nè soltanto il Senato condannò gli scrittori, ma con-

dannò al fuoco gli scritti. Per tal modo furono per mano

degli edili bruciati in Roma e nelle provincie per mano

dei prefetti gli scritti satirici, non pur di Cassio, ma le

istorie di Cremuzio Conio e le orazioni di T. Labieno (15).

Fu capitale delitto di Cremuzio Cordo avere scritto, che

Bruto e Cassio erano stati gli ultimi dei Romani;ma

. egli si sottrasse alla condanna che gli venne inflitta dal

Senato, morendo volontariamente di fame, ed i suoi

annali benchè bruciati corsero clandestini per le mani

di tutti (16). T. Labieno fu forse il primo a subire, se ero-

diamo a Seneca, questa nuova pena del fuoco applicata

all’ingegno per condanna del Senato (17). T. Labieno,

oratore grandissimo e di spiriti tanto liberali e mor-

daci da passare forse il segno, non sofierse di soprav-

vivere ai suoi scritti e vivo si seppellì nei sepolcri dei

suoi maggiori per finirvi con l‘ inedia la vita (18).

 

(1) Svetonio, Vespa.—r., cap. xm; Sifilino. Epil. Dion., loc. cit.,

(2) Sifilino, Epil. Dion., Dor/lilium, pag. 235.

(3) Tacito, Anna!… lib. xiv, cap. 30.

(4) Sifilino, Epil. Dion., Damit, p. 236.

(5) Sifilino, Epil. Dion., Domil., p. 235.

(6) Tacito, Vit. Agr., cap. 2. “ In libros quoque eorum saevi-

tum, delegato triumviris ministerio, ut monumènta clarissimo-

rum ingeniorum in comitio ac foro urerentur. Scilicet illo igni

vocem populi romani et libertatem Senatus, et conscientiam ge-

neris humani abolere arbitrabantur, expulsis insuper sapientiae

professoribus atque omni bona arte in exilium acta, nequid us—

quam houestum occurreret; Plinio, Episl., ]. vu, ep. 19; lib. 11,

cp. 2; Aulo Gellio, Noct. Act., [. xv. 2.

(7) Tacito, Almal., l. xiv, c. 48.

(8) Sifilino, Epit. Dion., Damit, p. 235.

(9) Plinio, Fancy. Trojano dictus, cap. nnn. “ Nencini impie-

tas, ut solebat, abjecta, quod odisset gladiatorem: nemo e spe—

ctatore spectaculum factus, miseras voluptates unco et ignibus

expiavit. Demens ille, verique honoris ignarus, qui crimina ma-

jestatis in arena colligebat, ac se despici et contemni, nisi etiam

gladiatores ejus veneraremur: sibi maledici in illis suam divini-

tatem, suum numen violari, interpetrabantur, quum se idem

quod deus, idem gladiatores quod se, putabat ,.

(10) Tacito, Aunal, ]. 1, cap. 72. “ Nam legem majestatis redu-

xerat (Tiberius), cui nomen apud veteres idem, sed alia in judi—

cium veniebant: si quis proditione exercitum, aut plebem sedi—

tionibus,denique male gesta republica majeslatem populi romani

minuisset; facta arguehantur, dieta impune erant ,,.

(ll) Tacito, Amzol., loc. cit. “ Primus Augustus cognitionem de

famosis libellis specie legis ejus (majestatis) tractavit, commotus

Cas-sii Severi libidine, qua Vives foeminasque illustres procacihus

scriptis difi'amaverat ,.

(12) Cicerone, Epist. ad Frin:il., lib. u, epist. u. “ Verumtamen  

est majestatis (et sic Sylla voluit) ne in quemvis impune decla-

mari liceret ,.

(13) Epiel., lib. u, ep. ], ad Auguslum

.......donec jam saevus apertam

In rabiem eoepit verti jocus et per honestas

Ire demos impune minax. Doluere cruento

Dente lacessiti: fuit intactis quoque cura

Conditione super communi: quin etiam lex

Poenaque lata, malo quae nollet carmine quemquarn

Describi... V. pure Orazio, Satin, 1. il, sat. I, ad Prelat

(14) Seneca, De consolatione, ]. :; Tacito, Anna!… lib. iv, c.ìll

Id., Oral., cap. xxx, xxvr; Macrobio, Sotw-n., l. 11, c. 4; Plinio.

Rist., l. vu, c. 12.

(15) Dione, Hisl. Rom., lib. avr, n. 400;Svetonio, Gallo., e. “.|-

(16) Svetonio, Tiber… cap. xm; Tacito, Annal., lib. IV, e. 3a

“ Egressus dein Senatu vitam abstinentia finivit. Libros pet

aediles cremandos censuere patres; sed mansarth 0Fcllllflh

et editi. Quo magis socordiam eorum irridere libet_qu1 llffl°'

senti potentia credunt extingui posse etiam sequentis aev1 me

moriam. Nam contra punitis ingeniis gliscit auctoritas; neque

aliud externi roses, aut qui eadem saevitia usi sunt mal de-

decus'sibi atque illis gloriam peperere. V. pure Seneca.“

Cansol., ]. ,

(17) Seneca, Controvers., lib. v. " In hanc primum excllet{lm

est nova poena: elfectum est enim per inimicos ut omnes °{"f

libri incenderentur. Res nova et insueta, supplicia de stud":

sumi.

(18) Seneca, loc. cit. “ Libertas tanta ut libertatis nome"]?

cederet; et quia passim ordines hominesque Iannabnt. Rl "

nus vocaretur... Non tulit nunc Labienus contumellnm …:::

peresse ingenio suo voluit, sed in monumentase mfllqlnis

suorum ferri jussit. atque ita includi: veritas scilicet neflllî‘.il

qui nomini suo subjectus erat corpori negaretur: non n

tantum se ipse, sed etiam sepelivit ,.
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Non mancano certo sotto Augusto ed i suoi succes-

gori gli esempi di lasciare la parola libera, e di non con—

fondere la satira ed il libello con la empretà e la lesa

maestà. Tiberio, per affettare spiriti liberi, copri da

principio questi fatti col velo della dissimulazione, ma

poi li fece pagare tutti (I). Caligola rintracciò gli scritti

di Labieno, di Cremuzio Corde e di Cassio e ne permise

la lettura (2), ma poco dopo si discoperse, e rinnovando

ivecchi titoli di maestà li fece nuovamente incidere in

tavole di bronzo con lo spavento di tutti (3). Dello

stesso Augusto sono ricordati parecchi esempi di cle-

menza in cause di maestà ed empietà come nel caso di

Giunio Novate" e di Cassio Patavino (4) e di Cornelio

Cinna,al quale anche dopo il perdono delle tramato

insidie conferl il consolato, e come nell’altro di Emilio

Eliano, del quale impedì il giudizio (5); ma Augusto

non usò la clemenza che come arte di regno, e come

stanchezza di crudeltà.

Ego vero, disse bene a proposito Seneca (6), clemen-

liam non voco sed Zetacam crudelitalem. La clemenza

venne infatti dopo le proscrizioni, le stragi di Azio e

dei mari di Sicilia ed i sacrifizi umani di Perugia. Egli

iul‘autore di quel nuovo supplizio del fuoco applicato

ai parti dell’ingegno e della nuova legge di maestà ap-

plicata alle parole irriverenti o sgradevoli, ed accanto

il perdono dato & Cinna sta il supplizio di Salvidieno

Rufo strangolato per decisione del Senato come colpe—

vole di tramare novità a danno del principe, ed il sup-

plizio di Cornelio Gallo, oratore e poeta di gran fama,

cantato e lodato da Virgilio (7).

51. Il Senato fa pure chiamato a giudicare degli

idulterii, come se anch'essi fossero reati di lesa maestà,

purchè l‘adultera fosse qualche donna di sangue nobile

odi parentado imperiale. Per tal modo, vennero sotto

Augusto condannati a morte od alla relegazione dal

Senato Giulio Antonio ed altri adulteri di Giulia figlia

di Augusto (8). Quanto & Giulia, la quale aveva arre—

cato tanta vergogna alla casa imperiale da prostituirsi

persino nei fòro ad una turba di adulteri ed anche ad

uomini da lei sconosciuti, davanti agli stessi rostri, dai

(lutti suo padre aveva bandita la legge contro gli adul—

tera, essa venne relegata con le più dure privazioni nel-

lisola di Ventotene, e fu lo stesso della nipote Giulia,

adultera anch'essa, relegata nell’isola di Tremiti (9).

|Bene a ragione Tacito di). colpa ad Augusto di avere

molato le sue stesse leggi e la clemenza dei maggiori,

facendo punire gli adulterii come se fossero reati di lesa

maestà; culpa?” inter viros ac foeminas vulgatam

fl"… nomine laesarum religionum ac oiolalae maje-

riam- appellando clementiam majorum suosque ipse

Ul Dione, Hirl. Ram., lib. i.vu , n. 415. " Injurias aliorum,

'“P‘9tfìtemve in se (nam enim impietatis nomen id generis

gf°<talls tribuebatur, multisque ab earn dies dicebatur) penitus

fiîli1mulabnl': neque ullamaccusationem hujusmodi propter se

nitiom iii‘limittebat, quamVis ca in re bonoriAugusti studeret.

nivit- g:;uem nermnem Augusti causam-judicium tractum pu-

' usque accusatos quod per ipsms fortunam pejeras-

saliiIit-ÎEÎÎSOMÌ" ‘luamvis posterioribus temporibus multos morte

e ,.

(il Sintonia, Golia., cap. xvr.

(3) Dione, Rist. Rom., lib. Lui, il. 447.
… Svetonio, Oclav., cap. Li.

) Seneca, De dementia, ]. i, c. 9; Dione, Hist. Rom., …" “;
veleno, Octau., cap. cu.

ggeneca, Da dementia, l. i, 0- "-ib ! V0tonio,.(lJclav., cap. Lx,… Dione, Hisl. Rom., lib. i.ii,
. uuu; Virgilio, Eclog. x, Gallus.

Dione, Hiat. Rom., lib. n’.  

leges egredz‘ebalur (10). Si volle a torto vedere un de-

litto pubblico in un privato delitto, come se, per dirla

con l’amaro sarcasmo di Velleio Patercolo, coloro che

avessero violata la figlia di Cesare o la moglie di Ne-

rone avessero per ciò solo violate le mogli di tutti i

cittadini: quasi cuiuslibet umore violata poenas pe—

pendere cum Caesaris filiam et Neronis violassent

conjugem (il). Fu giudicata dal Senato e punita per

adulterio Livia già moglie di Druso (12), e la stessa sorte

toccò ad Emilia Lepida accusata di aver adulterato con

un servo. Essa però non volle nemmeno difendersi e

prevenne la condanna col suicidio (13). Giudicò pure il

Senato sull’accusa prodotta da Suilio contro i supposti

complici dell'adulterio di Poppea. Sabina con Valerio

l'Asiatico, per avere ai medesimi dato il comodo in casa

loro. Di Poppea Sabina e di Valerio giudicò 'invece

Claudio nella sua camera da letto alla presenza di Mes-

salina e del suo drudo Suilio che agognavano agli orti

Luculliani posseduti da Valerio (14).

In verità, la scostumatezza delle matrone romane

aveva passato ogni segno ed era divenuta un pericolo

pubblico. Le più nobili matrone correvano dietro agli

istriani, ai mimi ed ai gladiatori, e questa sola qualità

bastava per farli amare:

Sed gladiator erit, facit hoc illos Hyacinthos,

Nupta Senatori comitata est Hippia ludum (15).

Si giunse a tale che le matrone, per avere l'impunità,

prendevano dagli edili la licenza di esercitare il leno-

cinio,e fece di ciò molto rumore una Vistilia di famiglia

pretoria. Il Senato la condannò alla. relegazione nel-

l'isola di Serifo, e decretò che le nobili matrone non

potessero esercitare il meretricio (16).

L’accusa di adulterio era spesso però una comoda ac-

cusa. per celare la vendetta ed il reato politico, o contro

la donna o contro i suoi complici. Tale fu l’accusa fatta

da Domizio Afro contro Claudia Pulcra, cugina ed amica

di Agrippina, la vedova di Germanico. Era questo il suo

vero delitto, ed essa quindi venne anche accusata di fare

incantesimi contro il principe. Non valsero le preghiere

che fece Agrippina e. Tiberio mentre questi sacrificava

ad Augusto. Tiberio non si commosse, ed anzi la rimpro-

verò quasi piangesse per offesa ambizione di regno.

Claudia Pulcra ed il complice Furnio vennero dal Se—

nato condannati. Il Senato condannò pure Albucilla

famosa per molti amori. Essa era insieme accusata di

empietà. contro il principe; ed avendo cercato invano di

uccidersi fu tradotta in carcere; e dei suoi complici, altri

come Gneo Domizio stoicamente si uccise, altri come

Carsidio sacerdote fu deportato in un' isola, ed altri de-

posto dall’ordine senatorio (l7).

 

(9) Svetonio, Oclao., cap. i.xv; Velleio Patercolo, Hist. Rom.,

lib. ii; Seneca, De Beneficiie, lib. vi, cap. 32; Plinio, Hisl.,

lib. xxl, cap. 3.

(10) Tacito, Annal., lib. iii, cap. 24.

(Il) Velleio Patercolo, Hisl. Rom., lib. ii.

(12) Tacito, Annal., lib. vr, c. 29.

(13) Tacito, Annal., lib. vi, e. 40.

(14) Tacito, Annal., lib. xr, e. 2-4.

(15) Giovenale, Satyr. Vi, c. 81-110.

(16) Tacito, Annal., lib. ii, c. 85. “ Eodem anno gravibus Se-

natus decretis libido foeminarum coèrcitu, cautumque ne quae-

stum corpore faceret, cui avus, aut pater, aut maritus eques

romanus fuisset. Nam Vistilia praetorio familia genita licen—

tiam stupri apud aediles vulgaverat, more inter veteres recepta,

qui satis poenurum adversus impudicas in ipsa professione

flagitii credebant ,,.

(17) Tacito, Annal., lib. VI, cap. 47-48; Sifilino, Epil. Dion., Tiber…

pag. 121.
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cesso perchè intervenne la celebrazione dei giuochi

Lepida, circondata da uno stuolo di matrona illustri eni

tro nel teatro di Pompeo e chiese pietà movendo ti,…

alle lagrime, invocando la memoria degli avi suoi e

quella di Pompeo, del quale in quel teatro erano vive

le opere e le memorie; ma tutto fu vano, perchè Tiberio

la volle condannata malgrado che si trattasse di cosa

che si diceva avvenuta venti anni innanzi;e posti allalon

tura i suoi servi, quella donna generosissima, come la

dice Svetonio, fu condannata all‘interdizione dall‘acqua

e dal fuoco (9). La sua vera colpa stava in un capo di

maestà per avere consultato i maghi sulla sorte della

famiglia imperiale; ma Tiberio, per mostrarsi clemente,

non volle che si facesse inquisizione sul titolo di maestà,

pago abbastanza di sfregiarla e condannarla come av-

velenatrice (10).

53. Nè solo la quaestio de veneficiis, ma ancora la

quaestio de sicariis venne trattata davanti al Senato.

Il Senato condannò sotto Nerone per questo titolo Ot-

tavio Sagitta tribuno della plebe, il quale sdegnato del-

l‘abbandono di una sua amante, Porzio, che ne aveva

consumato le sostanze venendo meno alle fatte pro-

messe, l’aveva uccisa in un notturno convegno amoroso,

ed aveva pure trafitto la serva accorsa in aiuto della

padrona. La serva palesò tutto, ed Ottavio ebbe dal

Senato la meritata condanna ( l 1). Sotto lo stesso Nerone

il Senato condannò alla mortè i'servi tutti di Pedanio

Secondo, prefetto della città, ucciso da uno di loro. Era

questa strage di tutti gli schiavi un uso antico che

vigeva ai tempi della Repubblica, e che poi fu confer-

mato dal Senatoconsulto silaniano e da altro più severo

Senatoconsulto dei tempi di Nerone. Nel caso di Pediano

però diviso era il perito in Senato per la pietà che ispi-

ravano tant-i innocenti in numero di quattrocento, ai

quali si avrebbe dovuto dare la morte. Aggiungi cheil

popolo mosso pure apietò. tumultuava intorno alla Curia:

conglobata multitudine et sawa et faces minante. Pre-

valsa però in Senato il parere di Cassio, e gl' infelici

circondati dai soldati vennero condotti al supplizio (l2).

li‘u da ultimo sotto Domiziano condannato all‘esilio Ot-

, tavia Sagitta il quale per frenesia d’amore uccise Ponzio

,? Postumia riluttante alle sue voglie (l3). _

, 54. Venne pure trattata davanti al Senato la quaestio

de repeiumlis e la quaestio de falsis. Cosi sotto Ne

rone vennero condannati dal Senato Valerio Fabianoed

altri nobili romani, come colpevoli d'aver falsificato il

testamento di Domizio Balbo, uomo vecchio e ricconi

senza figliuoli. l colpevoli furono condannati con le

pene della legge Cornelia, cioè 0 con l'esilio e cori il!

relegazione in un‘ isola (14). In quanto ai processi dl

malversazione gli esempi abbondano, giacchè questo

titolo legavasi più d'ogni altro con la politica e 00"

la pubblica amministrazione,
e dava più facilmente che

ogni altro il luogo al titolo di lesa maestà. Cosi e\':

venne nel processo contro Cesio Corde proconsole…

Creta, il quale fu anche processato per maestà: addil0

majestatis crimine quod tum omnium accusalwnwn

Anche l’accusa di stupro contro il grande Emilio

Scauro servì per mascherare un'accusa politica. Emilio

Scauro, accusato di stupro contro Livilla, prevenne la

condanna col suicidio. Il suo delitto era invece quello di

aver scritto una tragedia col nome di Atreo, nel quale

vide Tiberio delle allusioni a lui, e giurò che egli Aga-

mennone avrebbe fatto di Scauro un Aiace (l). Caio

Gemine Rufo fu accusato di empietà contro il principe;

e poichè quest‘accusa non valse perchè egli in Senato

portò il suo testamento, dal quale appariva Tiberio

lasciato suo erede in parti uguali coi figli di Gemino

Rufo, fu accusato e condannato per mollizie, e prevenne

col suicidio l'esecuzione della condanna (2). Sesto Mario

possessore di ricche miniere d’oro e di una bellissima

figlia sottratta alle oscene voglie del principe, fu accu-

sato d' incesto sopra la figlia e precipitato dalla rupe

Tarpea (3). Macrone finalmente, che servì a Caligola

fino nel prestargli l’opera nel parricidio di Tiberio, fu

accusato in Senato e condannato per lenocinio della

propria moglie Ennia 'l'rassilla. Il fatto era vero, ma

non doveva certo accusarlo Caligola che era l‘adulter0,

e che con questa condanna a niente altro aspirava che

a carpirne il patrimonio (4). La ricchezza, come la virtù

e la nobiltà del lignaggio era divenuta un delitto pub-

blico, ed il titolo d'adulterio, o di stupro, o di mollizie,

era un comodo pretesto perchè la condanna coi beni e

la vita servisse anche a togliere la fama e la gloria (5).

52. Il Senato fu pure chiamato a giudicare in materia

di avvelenamento, ed è celebre il processo fatto a Pisone

accusato di aver avvelenato il grande Germanico, il

vincitore di Arminio. Tiberio faceva intendere che egli

aveva portata la causa davanti al Senato, e non già da-

vanti alla giurisdizione popolare per una eccezione alla

legge. Id solum Germanico super leges praesiite-

rimus, quod in curia potius, quam in fara, apud

Senatum quam apud judices de morte ejus angui-

ritur (6). il fatto è però che egli temeva la discussione

davanti al popolo, e che le leggi intorno ai popolari

giudizi non esistevano più che di nome. Lo stesso Ger-

manico, prossimo a morte, tra i consigli e le raccoman-

dazioni che dava agli amici ed alla consorte Agrippina,

diceva pure di chiedere giustizia della sua morte al Se-

nato: Erit vobis locus queremli apud Senatum, in- -

vocandi leges (7). Pisone, avendo sino all'ultimo sperato

nella protezione del principe che era suo secreto com—

plice, deluso, prevenne col suicidio la pena. Il Senato

continuò la trattativa della causa contro Plaueina che

era più rea del marito, ma di questa il principe chiese

dal Senato a nome della madre Augusta l’impunità. e la .

ottenne, perchè i suoi veleni, al dire di Tacito,potessero

fare nuova prova contro Agrippina ed i suoi figli. A

questo modo la giustizia che le leggi davano a tutti i

cittadini venne negata nella morte di Germanico (8).

Un altro celebre processo di avvelenamento fu trat-

tato dal Senato contro Lepida della famiglia Emilia e

nipote di Silla e di Pompeo, accusata di aver voluto

avvelenare il vecchio marito Quirino. Sospeso il pro-

 

  

(1) Tacito, Annal., lib. vi, 99; Dione, His-t. rom., lib. tv….

(2) Sifilino, Epit. Dion., Tiberius, p. 129.

(3) Tacito, Anual., lib. Vi, c. 19.

(4) Sifilino, Epici. Dion., Caligola, p. 133, Tiber-ius, p. 129.

(5) Sifilino, Epil. Dion., Nero, p. 191. “ Erat enim crimen

publicum omnibus virtus, opes, nobilitas ,.

((i) Tacito, Annal., lib. iii, c. 12.

(I) Tacito, Annal., l. ii, c. 71.

(S; Tacito, Annal., l. ii, p. 171.

(9) Svetonio, Tibet-., cap. xxuu.  

(10) Tacito, Annal., lib. iii, cap. 22-23.

(11) Tacito, Annal., [. x…, e. 44. " Postulatusque apud °°'f'

sules a patre interfectae postquam tribunatu abieral, sente!!“u

patrum et lege (le sicariis condemnatur ,.

(12) Tacito , Annal., lib. Juv, cap. 42—45; Id., ibid. xiii,

Montesquieu, Esprit (les lois, xv, 16…

(13) Tacito, Iliat., lib. iv, cap. 44. “ Octaviu5 PO

miam stupro cognitam et nuptias suas abnuentenh

amoris interfecerat ,.

(14) Tacito, Annal., lib. …, cap- 40; Id..

c. 35i

,…… Poste

impotens

mn.. !- n, °» “'
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complementum erat (1). Un altro celebre processo de

repetundz’c fu trattato contro C. Silano proconsole del-

l’Asia, ed anche qui non mancava il reato di maestà:

oly'ectantque vialatum Augusti numen, spretam Ti-

berii mqjestatem. In questa causa furono venduti al-

l‘incanto i servi di Silano perchè potessero venire in-

terrogati coi tormenti a danno del loro padrone, il che

per un omaggio dovuto alla potestà domenicale proi-

bivano le leggi della repubblica; ma Tiberio trovò con

quella vendita il modo di accomodare alla vecchia forma

il nuovo suo diritto: callidus et novi juris repertor

leerius (2). Silano poi venne condannato all' inter-

dizione dall’acqua e dal fuoco ed alla relegazione in

un’isola del mare Egeo. Tiberio anzi per mostrare di

.al‘e grazie alla famiglia Giunia alla quale Scauro ap-

parteneva, e di ascoltare le raccomandazioni della Ve-

stale ’l‘orquata sorella di Scauro fece grazia di com-

mutare i‘isola deserta di laura in altra meno ingrata (3).

55. Furono da ultimo trattati davanti al Senato i pro-

cessi in materia di calunnia o di false accuse. La tiran-

nide come speciale suo frutto portava la peste dei

delatori e delle spie, i quali d'ordinario non si occupa-

vano che dei reati di maestà, e ne andavano in cerca

penetrando dovunque come una banda di grassatori,

e nulla giovava a schermirsene, nulla c’era di securo (4).

Scansavano i cittadini di vedersi tra loro, per paura

che come delitti di maestà fossero annotati i sospiri (5).

Il mestiere di accusatore era divenuto il solo per farsi

innanzi nelle ricchezze e nelle cariche. Il famoso accu-

satore Aquilia Regolo raccolse nell‘eccidio di uomini e

donne, di vecchi e giovani un patrimonio di oltre sette

milioni di sesterzi (L.. 1,245,300). Nel processo contro

Borea Sorano e la figlia Servilio gli accusatori Eprio,

Cossutiano, ed 0storio, ebbero in premio gli uni cinque

milioni di sesterzi (L. 919,049), e l‘altro un milione e

duecento mila sesterzi (L. 220,157; e più la carica di

 

(i) Tacito, Annal., lib. …. c. 38, 70; Tacito, Hist., lib. i, c. 77.

" i’iacuit quod avaran fuera! verso nomine videri majestatem,

unus tum odio etiam bonne leges peribnnt .,.

[E] Tacito, Annal., 1. il, c. 30. “ Et quia vetere senatuscon-

suite quaestio in caput domini prohibebatur, callidus et novi

June reporter Tiberina mancipari singulos actori publico jubet,

scilicet ut in Libonem ex servis salvo senatusconsulto, quae-

rerclur,,. Dione, Hla't. Rom., lib. zv, attribuisce ad Augusto le

Puma invenzione di questo nuovo diritto.

(3) Tacito, AnnaL, l. …, c. 69.

(4) Plinio, Paneg. Trajau. dictua, cap. xxnv. “ Vidimus dela-

t°“f'-"1.lllflllicium, quasi grassatorum, quasi ]atronum. Non soli-

tud1nem illi, non iter, sed templnm sed forum insedcrent:

““““.lflm testamenta secura, nullius status certus, non orbi—

tag, non liberi proderant ,.

mi? .TWÈO. Vila Agi-ie., cap. xr.v. “ Praecipua sub Domitiano

"lilil'llln pars erat valere et adspici; quum suspiria nostra

Subscnberentur
,.

pri?mîilzmo'-Hiu" ]. iv, c. 42. “ I.ibidine su.uguinis et hietu

Expertu;ium ‘Euotumadhuc ingenium et nullis defensionibus

repli; co Cfiîde nobili 1mbuisti, quum ex funere reipublicae

Sacerdotigsjl'l lnnbusspolus, septungies sextertio saginatus et

Gemina; 21180115, lmnonos pueros, illustres senes, cospicuas

in……“ ca 8111 mina prosterneres; quum segnitiam Neronis

…: passi; ‘I“Qd per smgulas demos seque et delatores fatica-

… Gio umversum Senatum una voce subverti ,..

D'ffi ‘fenalei Satyr. I, c. 30-35.

innollìtht satyrum non scrihere, nam iniquae

aufii£icilîjzgsvurbls' tamierreus ut teneatse?

ena'ipso'J ao:tl,nii veniat lectica Maxthon-is.

Et cito raptui)us d uncbr_n_ugni delator amici

Quod Superest e no lllìate.comesa

.… t . quem\lllassu lumi,-quem munere palpàt

! ° & [rapido '1h1mele summrssu Latino.  

questore (6). Giovenale descrive uno di questi ben pa-

sciuti e grassi accusatori andarsi dondolando in una

lettiga nuova, nella quale entrava tutto, e dopo lui

descrive un altro, il filosofo stoico Eliodoro datosi

anch'egli al mestiere di spia per carpire l'eredità degli

accusati, i doni dei suoi minori satelliti ed i favori delle

mogli trepidanti per la sorte dei loro mariti (7).

Nacque da qui, che quando nella notte della tirannide

e dell’ Impero avvennero i lucidi e brevi intervalli della

giustizia e della libertà, prima cura dei buoni principi

fu quella di estirpare la cancrena dei calunniatori. Tra-

iano adoperò un rimedio radicale. Egli ne raccolse e ne

riempi parecchie navi, afiidando all'ira dei venti e del

mare la vendetta degli uomini, e relegandoli in quelle

isole deserte nelle quali già per le loro calunnie stavano

a soffrire tanti senatori (8). Alcuni altri buoni principi

adoperarono pure radicali rimedi, e tali furono Tito e

Nerva, il primo dei quali estirpò dalla città. di Roma

tutti i delatori vendendoli come servi o relegandoli dopo

averli battuti con le verghe e con bastoni nel foro, e

volle abolito ogni giudizio penale per il titolo di cm-

pietà, dicendo che le ingiurie non l'ofi‘endevano perchè

egli non faceva cosa alcuna da venire rimproverato, e

che non si curava delle false accuse (9). Nerva fece ucci-

dere tutti i servi ed i liberti che avevano calunniato i

loro signori e padroni e vietò le accuse di empietà. Erasi

giunti a tale, che tutti accusavano tutti: omnes enim

accusabantur ab omnibus, e Frontone console aveva

detto, che s’era gran male avere un principe sotto cui

nessuno poteva fare nulla, era male peggiore avere un

principe sotto cui tutti potevano far tutto (10).

Alcuni altri principi si contentarono però di proce-

dere nelle vie ordinarie e di sottoporre al giudizio del

Senato i calunniatori pubblicando severissimi editti

contro i delatori. Tali furono Adriano, Antonino Pio

ed Alessandro Severo (l l). Sotto Vespasiano fu accusato

 

(8) Plinio, Paneg. Trojan. dictus, cap. xxxrv-mv. " Congesti

sunt in navigia raptim conquisita, ac tempestatibus debiti;

abi.rent fugerentque vastatas delationibus terras: ac si quem

fluctus ac proceliae scopulis reservassent, hic nuda saxe. et

inhospitale littus incolarent: ageret duram et anxiam vitam,

relictaque post tergum totius generis humani securitate moe-

reret... Juvabat prospectare statim & portu sparsa navigia: et

apud illud ipsum mare agere principi gratias, qui , dementia

sua salva, ultionem hominum terrarumque diis maris com-

mendasset ,.

(9) Svetonio, Titus, cap. 8. “ Inter adverse temporurn et

delatores mandatoresve erant ex licentia veteri. Hoe assidue

in foro fiagellis ac fustibus caesos, ac novissime traductos per

amphitheatri arenam, partim subjici in serves, ac venire im-

peravit: partim in asperrima insularurn avehi ,. Sifilino, Epi-

tome Dion., Titus, p. 295. “ Delatores quoque ex urbe expulit.

De crimine impietatis nunquam cogncvit neque permisit aliis

ut cognoscerent. Nemo enim (inquit) injuria me afficere aut in-

sequi contumelia potest, propterea. quod nihil ago quod repre-

hendi mereatur: ea vero quae falso de nie dicuntur proi'suS

negligo ,,.

(10) Sifilino , Nerva, p. 240. Ai tempi di Gordiano il Senato

fece uccidere tutti i delatori del Governo di Massimino , ed il

popolo fece il resto gettandone i corpi nella cineca. “ Usus est

sane Senatus pendente bello potestate qua debuit, nam dela-

tores, calumniatores, procuratores, et omnem illam facem Ma-

ximianae tyrannidis eccidi jussit; atque parum fuit quod Se-

natus judicaverat; illud populi judicium fuit quod uccisi tracti

sunt et in cloacam missi ,, (Giulio Capitolino, Gordiani ires.

p. 446).

(11) Fr. 2, D. Da iure fini, xxxxvlu, H.
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Elvidio Prisco per titolo di calunnia davanti al Senato

da Marcello Eprio delatore del grande Trasea Pete che

era suocero al Prisco (l). Musio Rufo accusò davanti

al Senato Publio Celere delatore del grande Borea So-

rano, che gli era stato discepolo nei precetti della libertà.

e della filosofia stoica (2). Fa pure accusato e condan—

nato Aquilio Regolo, uno dei più grandi delatori dei

tempi di Nerone e di Domiziano, e che Plinio chiama il

peggiore degli animali a due piedi: Regulus omnium

bipedum nequissimus (3). .

Nè solo sottoi buoni principi in il Senato chiamato

a conoscere del reato di calunnia, ma anche sotto i per-

versi, i quali si servirono di quest‘arma dell'accusa per

togliere di mezzo gli accusatori, dopo avere ucciso alla

loro volta gli accusati, e cosi far distruggere vicende-

volmente i senatori tra di loro. Tale fu la politica di

Tiberio, sotto il quale, spento Seiano, vennero dal Se-

nato condannati tntti coloro che avevano accusato per

avere grazia preso Seiano; e condannavano gli accusa-

tori quelli stessi giudici che già avevano condannato gli

accusati (4). Così Tiberio allargando più che poteva la

giurisdizione penale del Senato e chiamandolo a giudi-

care dei rei e degli attori cercava di compiere il suicidio

del Senato (5).

56. In generale il Senato aveva competenza sopra i

delitti che com mettevano i Senatori, o coloro che appar-

tenevano all’ordine senatorìo. I buoni principi confer-

marono più volte questo speciale privilegio dei senatori

come una speciale prerogativa del Senato, del quale vo-

levano tener alta l’indipendenza e la dignità lasciando

che esso stesso gìudicasse dei reati di coloro che ad esso

appartenevano. Troviamo infatti l’imperatore‘ Adriano

il quale purgò la giustizia delle accuse di maestà ma-

jestatis crimina non admisit (6), stabilire con giura-

mento che egli non avrebbe mai punito alcun senatore

se non in seguito ad una sentenza del Senato. Adriano

anzi si scusò della uccisione di quattro uomini consolari

colpevoli di una congiura contro di lui, dicendo che erano

stati uccisi per sentenza del Senato: In Senatu quoque

ewcusatis quae facta erant juravit se nunquam se-

natorem nisi ea: senatus sententia puniturum (7).

Adriano stabill che nemmeno i cavalieri potessero

giudicare di un senatore anche quando egli fosse inter-

venuto nel suo consiglio: « Equites romanos nec sine se

de senatoribus, nec secumjudicare permisit. Erat enim

tune mos ut cum princeps causes cognosceret et sena—

 

(1) Tacito, Rist., lib. IV, cap. 6; Plinio, E1Jist., vn, 19; in, 13.

(2) Tacito, Hist., lib, w, cap. 10, 40; Giovenale, Sut. lll, v. 116:

Stoicus occidit Borcam, delator amicum,

Discipulumque senem.

(3) Tacito , Hist., lib. xv, c. 49; Plinio, Epist., [. [, ep. 5;

lib. IV, ep. 27, lib. vr, ep. ‘2.

(4) Dione, Hist. Rom., lib. wn, n. 431. “ Postulati sunt ac

plerique condemnati propter ea ab quae prius in aliorum invidia

fuerunt, damnantibus eos caeteris propter ea quae ipsi ante sta-

tuissent ,.

(5) Dione, loc. cit., n. 432. “ Etiam omnia crimina ad Sena-

tum deferri jussit utipse omni culpa vacare videretur, Senatus

autem judiciis facientibus seipsum damnaret: quippe non modo

ii qui alios reos fecerant, ipsi in judicium vocabantur, sed ii

quoque qui suis sententiis alias damnaverant, vicissim ipsi

damnabantur ,.

(6) Elio Sparziano, Adrianus, p. 25.

(7) Elio Sparziano, Adrienne, p. 11.

(8) Elio Sparziano, Hadrianus, p. 12-13.

(9) Giulio Capitolino, Anton. Philos., p. 74.

(10) Giulio Capitolino, Anton. Philos., p. 92.  

' ——

toros et equites romanos in consilium vocaret, sent….

tiam ex omnium deliberatione proferret (8).Antoninoii

filosofo stabili lo stesso privilegio: « Hoc quoque sonate.

ribus detulit ut quoties de eorum capite essetjudicaudum

secreto pertractaret, atque ita in publicum prodir9t,nee

pateretur equites romanos talibus interesse causis (9).

Antonino il filosofo chiese inoltre al Senato, che

nessun senatore fosse condannato a morte durante il

suo principato per non contaminarlo, vietando che il

Senato punisse i complici della ribellione di Cassio:

simul petiit, ne quis senator tempore principatus un“

occideretur, ne ejus pollueretur imperium (lO). Com-

moventissima e piena di alti sensi è la lettera che egli

su questo punto scriveva al Senato, con la quale non

solo vietava che fosse punito alcun complice della con-

giura di Cassio, ma era detto che il Senato lasciasse sicuri

e liberi i figli e la moglie ed il genero di Cassio nelle loro

persone e nei loro beni, dichiarando la loro confisca una

grande ingiustizia (ll). Antonino Pio, il quale sedò con la

prudenza e non con la crudeltà. lo più grandi sedizionì,

e rese sempre conto al Senato di tutto ciò che faceva(|2),

volle talmente astenersi dal sangue di un senatore, che

per tino non permise la morte di un parricida confesso,

e con nuovo e degno supplizio lo relegò in un isola de-

serta perchè più non gli era permesso di vivere con le

leggi della natura (13).

Settimio Severo fece fare dal Senato una decisione,

per la quale era vietato all‘imperatore di uccidere alcun

senatore senza un senatusconsulto: fieri senatusconsul«

tum coégit, ne liceret imperatori inconsutto senatu

occidere senatorem (14). Ein però fu crudeiissimo, ed

uccise un gran numero di senatori senza forma alcuna

di giudizio (l5). L’imperatore I’ertinace fu anche egli

devoto alle prerogative del Senato, ed anzi a Falcone

reo di maestà. per avere ordito a suo danno insidie

concesse la grazia, chiedendole al Senato, e Falcone e

suo figlio vissero securi nella vita e nei beni (lli).ln

questa occasione narra lo storico Sifilino che era trai

votanti in Senato, Pertinace si levò in piedi in mezzo al

Senato e disse : Absit ut me tenente principatum uilus

senator veljure interficijubeatur (17). Alessandro Se-

vero confermò lo stesso privilegio, e perchè meglio lo

scopo fosse raggiunto volle che i prefetti del pretorio

fossero investiti della dignità senatoria per virtù dell&

loro stessa carica, e cosi come senatori partecipassel'o

al giudizio sopra i senatori (IB). Ei pare per altro che

  

(11) Vulcazio Gallicano, Avidius Cassius, p. 125. “ Nunc quod

ad defectionem Cassianam pertinet, vos oro atque obsecro.

patres conscripti, ut censura ventre deposita meam pietalem

clementiamque servetis, imma vestram: neque quemquam “l'

luni Senatus occidat: nemo Senatorum puniatur, nui-lui fun-

datur viri nobilis sanguis: deportati redeant, proscriptrlwlla

recipiant. Utinam possent multas etiam ab inferis]excllnifl

non enim unquam placet in imperatore vindicta sui [cicloni]:

quae etsi justior fuerit acrior videtur. Quare filiis Avidn Gassu

et genero et uxori veniam dahitis, et quid dico veniam? cum

illi nihil fecerint. Vivant igitur securi, scientes sul) Mr.-N° 5°

vivere: vivant in patrimonio parentum: sint divites, smi. 58-

enti, sint vagi et liberi, et per ora omnium ubique P°P“Jofum

circumferant meae, circumferant vestrae pietatis exemplum”

(12) Giulio Capitolino, Anton. Pius, p. 60.

(13) Giulio Capitolino, Anton. Pius, p. 56.

(14) Elio Sparziano, Severus imperator, p. 187…

(15) Elio Sparziano, Severus imperator, p. 193-

(16) Giulio Capitolino, Pertinaz, pag. 162.

(17) Epitoms Dion., Pertinaz, pag. 302.

(18) Elio Lampridio, Alex. Sever-., pag. 347.



ALTA CORTE DI GIUSTIZIA 615

 

__,__.d

questo privilegio dei senatori in prosieguo di tempo

avesse subìto delle gravi modificazioni, giacchè invece

di essere i senatori sottoposti al Senato furono giudicati

da una Commissione di cinque senatori scelti a. sorte,

secondo una costituzione degl’imperatori Graziano e

Teodosio (1). Da ultimo scomparve anche questo-privi-

legio, e per una costituzione diValente e Yalent1ano il

privilegio senatoria venne limitato esclus1vamente al

divieto l‘atto a tutti i magistrati di eseguire alcuna sen-

tenza cnpitale contro un senatore senza che prima ne

fosse data cognizione al principe. Il magistrato per altro

ebbe piena balla di giudicare il senatore e di condurre

a termine il giudizio (2).

Il privilegio della personale giurisdizione dei senatori

non si limitava al senatore, ma estendevasi a sua moglie

ed ai figli, ai quali competeva il titolo di durissimi (3).

La moglie ed i figli seguivano la condizione del sena—

tore (4).

57.11 Senato romano era inoltre suprema magistra-

tura d’appello, e lo fu per delegazione del principe, al

qunle come rappresentante del popolo ed investito dei

diritti del popolo spettava iljus provocationis. Questo

diritto d'appello esisteva tanto in materia civile come

in materia penale, e non pur contro l'opera dei magistrati

ma contro quella dei giudici che il magistrato dava ai

litiganti per dirimere le loro private controversie.

Otlaviano Augusto delegò questa sua giurisdizione ci-

vile in grado d’appello ai pretori urbani ed ai capi

delle provincie secondo che si trattava di liti delle pro-

vinciee della città. di Roma (5). Venne in capo & Nerone

di dare questo potere al Senato: Cautum ut omnes

appellationes a judicibus ad Senatum florent (G); e

perchè non ci fosse la smania di appellare venne stabi-

lito, che l‘appello fatto al Senato fosse sottoposto ad

una pena pecuniaria in caso di rigetto, come l‘appello

stesso che facevasi al principe (7).

il Senato non fu solo magistratura d’appello nelle

cause civili ma anche nelle penali. Competeva infatti al

Senato, secondo quello che piacque all'imperatore An-

tonino il filosofo, di giudicare in appello dalle sentenze

dei consoli,i quali esercitavano una grande giurisdizione

Penale: Senatum appellationibus a console factis ju-

dicem dedit; nella qual cosa Antonino il filosofo non

fece altro che ripristinare l‘antico diritto: jus autem

magis vetus restituit quam novum fecit (5). Questo

supremo potere di giudicare in appello fu nel Senato

confermato dall‘imperatore Probo, il quale volle per

fino che il Senato ratificasse le stesse leggi fatte dal

principe (9).

58. Ed ora dopo avere parlato della competenza giu-

diziaria del Senato diremo qualche cosa intorno alla

procedure. con la quale davanti al medesimo venivano

trattate le cause penali. .

Il Senato era eccitato a giudicare delle cause penali

in primo luogo dalla proposta che faceva il principe o

il console il quale presiedeva al Senato. Il principe usava

spesso di mandare un messaggio (literae), col quale

chiedeva al Senato la condanna di alcuno. Augusto

stabill a questo scopo una speciale magistratura (quae-

stores Augusti, candidati principis). Questi magistrati

avevano l'obbligo di leggere in Senato le lettere del prin-

cipe quando questi voleva che il Senato deliberasse

sopra una sua proposta, o sopra una imputazione che

egli faceva. Era questa una magistratura che dava l‘en-

trata alle pubbliche cariche e preparava alla nomina di

senatore. « Ingressus est enim et quasi primordium ge-

reudorum honorum sententiaeque in Senatu dicendae.

Ex his sicut diximus quidam sunt qui candidati principls

dicebantur, quique epistolas ejus in Senatu legunt »(10).

Esercitavano questo ufficio i figli stessi degl'imperatori

per addestrarsi al maneggio delle pubbliche cose, e Ve—

spasiano conferì questa carica a suo figlio Tito (ll). In

mancanza dei questori esercitarono sotto Nerone questo

ufficio gli stessi consoli (12), e lo storico Velleio Pater-

colo ci dice d'averlo pure esercitato egli stesso (13).

Quando il messaggio del principe era letto in Senato il

console non poteva non fare la relazione della causa e

di sottoporre ai voti il partito del principe. Ottaviano

Augusto accusò davanti al Senato la figlia Giulia per

mezzo di un messaggio letto dal questore (14), e queste

lettere narravano trale altre cose, che la medesima dopo

essersi prostituita nel fòro ad una turba di adulteri ed

anche ad uomini da lei sconosciuti accanto agli stessi

rostri, dai quali suo padre aveva bandita la legge contro

gli adulterii, incoronò in segno del trionfo della sua li-

bidine la statua di Marzia, dio dell’eloquenza, che ivi

nel fòro era stata posta a. presiedere ai giudizi (15).

Questi messaggi (epistolae) mandava il principe al

Senato in seguito alle accuse o delazioni, che a lui ve-

nivano direttamente presentate. Il principe non sempre

rivelava il nome dei secreti delatori, ma c’erano speciali

registri (acta, commentaria principalia) nei quali ve-

nivano registrate queste secreto denunzie. Erano questi

i registri privati della casa dell’imperatore non destinati

 

… L. 3, Cod. Theod., De accusation.; L. 12, Cod. Theod., De

juriedictione.

.. 3) L 3, (ind., Ubi senatores et durissimi cmweniantttr, …, 24.

iti\'mcmhs index vel intra Italiam cum in ejus disceptationem

crirnmalis ceusae dictio adversus senatorem inciderit, intendendi

quidem examiuis et cognoscendi causes habeat potestatem, ve-

funiu1hil de unimadversione decernens integro non causae sed

ca?th statu, referat ad scientium nostram vel ad iuclitas per-

Si…; Reierent igitur praesides et correctores, item consulares,

“°?" quoque. proconsules, de capite, ut diximus, senatorio, ne-

li°ho esamini hahito.

(3) FRS, D- De senatoribus, r, 8; L. 7, Cod. Theod. " De juris-

m:iiotziîuet ubi quisque conveniri_ debeat, ri, 1. Mulieres honore

Pers m e"‘.Bll'l'lus,gelziere nobilitamus:
hsdem forum ex eorum

‘una. staturmus, et domicilium mutamus ,,.

pag'iìîàlgi‘luo, Recitationes in lib. IV, Cod. art tit. x1uv, vol. ix,

uri2nîvelomo’. Octau, cap. xxxrv. “ Appellationes quotannis

':"… Quldem llhgatorum praetori delegavit urbano: ac

vain ' ' ' — ' ' '

ci“ erahnm consularibus Vins, quos srngulos culusque PTOVHP

"°$°llls prneposuisset ,.

di  
(6) Svetonio, Nero, cap. xvn.

(7) Tacito, Amici., lib. xiv, cap. 98. “ Auxitque patrum hono-

rem statuendo, ut quia privatis judicibus ad Senatum provocas-

sent, ejusdem pecuniae periculum facerent cujus hi qui impera-

torem appellavere, nam ante vaccum id salutumque poena fue—

rat ,.

(8) Giulio Capitolino, Ant. Philosoph., pag. 74, 76.

(9) Flavio Vopisco, Probzts tumor-«tor, p. 693. “ Accepto igitur

hoc senatusconsulto secundum orationem permisit patribus ut

ex magnorum judicum appellationibus ipsi coguoscerent, pro-

consules crearent, legatos consulibus darent, jus praetorium prue-

sidibus dareut, leges quas Probus ederet seuatusconsultis pro—

priis consecrarent ,.

(10) Ulpiano, Fr. 1, D. De officio quaestorifi, x, 13.

(11) Svetonio, Tit., cap. vr.

(12) Svetonio, Nero, cap, xv.

(13) Velleio Patercolo, Rist., ]. ii, p. 394.

(H) Svetonio, Deter., cap. 1.xv; Dione, Hist., lib. LV, n. 377.

(15) Plinio, His—t., lib. xxx, cap. 3; Seneca, De Benef., lib. vr,

' cap. 32: Velleio Pater-colo, Hist., lib. u, pag. 365.
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a vedere la pubblicità come idiurna populi o i registri

giornalieri degli atti che faceva il popolo, e che erano

avidamente letti dalle legioni e dalle provincie (l). Vi

era un apposito ufficiale imperiale per la compilazione

di questi registri privati del principe (ab actis, a com—

mentariis) (2). I nomi dei secreti delatori del principe

erano consegnati in questi registri; talché quando la

città venne invasa da un esercito di spie, e nel principio

del regno di Domiziano si sentì il bisogno di trarne una

buona volta aspra vendetta, Giunio Maurice chiese in

Senato al principe. che fossero presentati al Senato co-

testi registri, perchè fossero smascherato tutte le antiche

spie; il principe però volle tempo & riliettere (3).

Non sempre per altro il principe teneva occulti i nomi

dei delatori. Alcune volte obbligò in Senato i delatori

& smascherarsi: a ripetere ciò che gli avevano scritto

in segreto (4). Alcune altre il principe lesse in Senato

le lettere dei delatori e fece sapere i loro nomi (5).

59. Oltre alle lettere del principe il Senato era chia-

mato a giudicare delle cause penali dalla proposta ver-

bale che egli faceva in Senato. Questo diritto di proposta

chìamavasi îljus rclationis, ed era in origine proprio

dei consoli,i quali però non avevano che il diritto di

porre una sola volta in consulta la proposta 0 la qui—

stione. I principi ebbero questa facoltà. per la loro qua-

lità di principi, e l‘ebbero a piacimento, cioè ebbero

iljus primae, secundae, tertiae, quartae, quintae re-

lationis, ilche importava, che vi furono taluni principi,

i quali potevano tornare a fare deliberare il Senato so-

pra una medesima quistione fino a cinque volte. Fu

Augusto che ebbe primo dal Senato questa prerogativa,

quantunque egli non fosse stato investito della ma-

gistratura consolare (6). Antonino il filosofo ebbe il

diritto della quinta relazione ('I), ed ebbe pure questo

diritto Alessandro Severo (8). Pertinace ebbe il diritto

della quarta relazione (9). L'imperatore Probe ebbe con-

ferito il diritto della terza relazione insieme alla potestà.

tribunizia ed all'impero proconsolare (IO).

Tal altra data il principe provocava il giudizio fa-

cendo in Senato una formale accusa (oratio), e bastava

che egli accusasse perchè senz'altro, secondo il detto

di Tacito, tenesse dietro all'accusa il senatoconsulto di

condanna: Orationem principis patruum consultum

sequebatur.

Claudio convoca il Senato,e con le lagrime ed i la-

menti si duole della sua sorte contro coloro che armati

gli tramavano insidie persino nel momento nel quale

egli saeriflcava ( l l). Domiziano accusa davanti al Senato

per maestà alcuni, facendo il preambolo che con que]

giudizio il Senato avrebbe mostrato quanto il principe

gli fosse caro. Il Senato condannò alla morte gli accusati

more major-um, il che importava il supplizio della fo…

con la più grande esemplarità. ed ignomînia. Domiziano

il quale dissimulava sempre la ferocia simulando la

pietà, ut non aliudjam certius atroci.: emitur sign…

esset quam principii Zenitas impetrò dalla pietà del

Senato che i condannati avessero il diritto di scegliere

il modo della morte perchè così fosse palese che egli era

stato presente al Senato, et intelligent me omnes S….

mi inter-fuisse ( 12). Settimio Severo accusa in Senato

i complici di Giuliano, che ucciso Pertinace aveva com-

prato dai pretoriani l’impero all’asta pubblica, e c0n-

danna i detti complici alla morte ed alla proscrizione(léli

Il principe si faceva accusatore o per impulso proprio,

' ovvero per le denuncie che a lui direttamente erano

state rivolte, ed in questo caso leggeva le lettere di cle-

nuncia, e se lo credeva opportuno, indicava i nomi dei

delatori come nel processo contro Tibone Druso (Il).

Tal altra fiato leggeva le deposizioni scritte dei testl-

moni e quelle dei servi degli accusati messi alla tor.

tura, per mezzo della preliminare istruzione che faceva

lo stesso principe od il suo prefetto del pretorio, come

nel processo contro Albucilla (15), e contro il pretore

Plauzio Silvano accusato di avere gittato dall'alto della

casa la moglie Apronia. Presentata davanti al principe

l’accusa, Plauzio si scusò con dire, che sua moglie emi

precipitata dall'alto volontariamente. Tiberio corse su-

bito alla casa dell'imputato, esaminò la camera deletto,

e da se stesso osservò i segni della lotta che la mo

glie di Plauzio aveva sostenuto contro dl lui, e di tutto

poi Cesare fece relazione al Senato (l6). Spesso ancora le

denuncie e gli atti d'istruzione erano dal principe in-

viati al Console perchè ne desse lettura in Senato. tal-

ché al Senato non rimaneva altra cosa che il còmpito

di pronunziare la condanna (17).

60. In via ordinaria però il diritto d’iniziarele pro-

cedure penali davanti al Senato era del console, il quale

aveva il diritto di convocare il Senato (jus agi cum

Senatu). La relazione del console quando non veniva

fatta sopra le lettere del principe, che egli direttameufi

inviava al Senato 0 partecipava al console, venus

fatte. sulla proposta che qualche senatore faceva in

Senato,o sopra le querele delle parti lese che Sl pre-

sentavano al console.

 

(I) Tacito, Amxal., lib. xvr, cap. ill-??; Le Clerc, Deajom-naun:

chez les remains, pag. 214.

(2) Plinio, Epist., :, 106; Svetonio, Ang., c. Luv.

(3) Tacito, Hist., ]. iv, c. 40.

(4) Tacito, Amml., lib. vr, c. 7.

(5) Tacito, Amml., lib. n, c. 29. " Mox libellos et auctores re-

cìtat Caesar, ita moderans ne lenire neve uspernare crimine vi-

deretur ,,.

(6) Dione, Hist. Rom., lil). un. “ Et ei permisit (Senatus) de

una re quacumque voluisset, quoties Senatus haberetur, rela-

tionem facere quamvis consul nou esset ,,.

(7) Giulio Cepitoliuo, III. Ant. Philos., p. 69. “ Tribunitja pote-

state donatus est atque imperio extra urbem proconsulari addito

jure quintae relationis ,,. '

(8) Lampridio, Alexander Severus, p. 328.

(9) Giulio Capitolino, Perliuaz, p. 157. “ Etiam patris patriae

nomen accepit: nec non simul etiam imperium proconsulare, nec

non jus quartae relationis, quod ominis loco fuit Pertiuaci ...

(10) Flavio Vopisco, Probus, pag. 692.

(11) Svetonio, Claudine, cap. 36.  
(IQ) Svetonio, Domitìmme, cap. 11. “ Quosdam majestetis "°.i

in Curiam induxerat, et cum praedixisset experturum se illa lil!

quam corus senatui esset, facile perfecerat, ut etiam mare mi'

jorum puniendi condemnarentur ,,.

(IB) Elie Sparziano, Seu. Imper., p. 188. “ Alia die ad Sentii"…

venit, et nmicos Juliuni incusatos proscriptioni ac neci dud1t .-

(14) Tacito, Amml., n, 29. “ Mox libellos et actarus mi…

Caesar ite moderans ne lenire, neve asperunre crimine ndr

retur ,,.

(15) Tacio, Annal., vx, 47. .

(16) Tacito, A1mal., W, 22. “ Tractus ad Ceesurem nL- AP”…Î

secero, turbata mente respoudit tanquam ipse somn0 t'“'“°

atque eo ignarus, et uxor spente mortem sumpsi55ei. Non cul“:

ctanter Til)erius pergit in domum, visit cubiculum: In ‘I“ ""“

ctantis et impulsae vestigia cernebantur. Refert ad Seli-"lilli" ";

(17) Dione, Hist. Rom., lib. LVIII, n. 434. “ De re muitllll‘fil’ìixm

que consulibus'scripsit recitare literas jussis» “““ ‘El‘q'usil‘ms

negotiis solebat, quasi non posset acl ipsum Senatum hdc “.

dore. Mittehat autem in Senatum non modo libellos 5th a Sue

tatibus exhibitos, sed ea quae erant quaestiouibus & “…

cognitu, ita ut praeter condemnationern nihil i'e‘i“""""atur “'
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11 querelante presentandosi al console gli chiedeva che

fosse convocato il Senato. Cosi pratica FulcinioTrione

che dà querela contro Libone Drusog statim corrzpzt

Team,, adit consules._Semzius cogmtzonem pasczi; et

vocantur patres, addita consultandum supera-.e mit-.

gna ei atroci (I). In assenza del console Il diritto dl

convocare il Senato era del pretore, ed anche avevano

questo dirittoi tribuni della plebe non subordinato al:

l'assenza del console. Sono i tr1bunnche alla morte-di

Caligola convocano il Senato per deliberare, e v1 chm-

mano lo stesso Claudio che aveva già usurpato l’Impero

per fare le sue proposte. E il pretore urbano che alla

morte di Galba convoca il Senato (2). I tribuni però ed 1

pretori nulla facevano senza il permesso del principe,

il quale era insieme e sempre tribuno e console, edi pre-

tori quand'egli non c'era si occupavano & convocare il

Senato per consumare il giorno soltanto nel lodare Il

principe, e nell'andare tutti in Campidoglio a far sa:

criflzi davanti alla sua sedia vuota, e presentargli dei

donativi come se fosse presente (3).

Convocato il Senato, ogni senatore poteva chiedere

la parola al console perchè alcuno fosse sottoposto a

giudizio; ma d'ordinaria i senatori aspettavano che fos-

sero chiamati a spiegare il loro voto sopra qualche ar-

gomento posto in deliberazione. Aveva in quel punto

ogni senatore il diritto di fare qualunque proposta estra-

nea al soggetto, ma la proposta cadeva da sè qualora

il console non avesse creduto opportuno di farne re-

lazione (4). Licere patribus quoties jus dicendae sen—

tentiae accepisseni, quae vellent ewpromere, relatio.

namque in ca postulare (5).

Il console poi non si attentava di fare alcuna rela-

zione al Senato se non era sicuro della volontà del

principe; e quando il Senato manifestava un'opinione

credevano di avere fatto abbastanza facendolo sapere

il principe per lettera. Cosi fecero allorchè si trattò

in Senato di punire col bando da Roma i liberti ingrati

contro i loro padroni: Consules relationem incipere

non curi ignaro principe: perscripsere tamen consen-

sum Senatus (6).

Il console riceveva inoltre le querele presentate dalle

provincie alleate e tributarie contro gli ufficiali malver-

satori, e questo era conforme agli antichi costumi giu-

diziari della repubblica. Nerone salendo al trono pro—

mette solennemente che egli si sarebbe occupato a

comandare gli eserciti, lasciando che i consoli aprissero

le Porte del Senato alle doglianze delle provincie, e che

Il Senato ne giudicasse: Teneret aniiqua munia Se-

natus, consulum tribunalibus Italia ei publicae pro-

vinciae adsisterent. Illi patruum edit-um praeberent:
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se mandatis ewercitibus com-ulturum (7). Vediamo

per tanto in Senato i processi de repetundis trattati

sempre sulle doglianze dei popoli attesi. Tarquinio Prisco

fu condannato per malversazioni commesse nella Bitinia

Biihinis interroganiibus (8). Podio Bleso fu punito per

avere nella città di Cirene violato il tesoro di Esculapio,

accusantibus Cyrenensibus (9). Vibio Secondo fu con-.-

dannato all’esilio dall’Italia per il reato de repetundis,

accusantz'bus Mauris (10). Le provincie male ammini-

strate od ofiese presentavano le loro doglianze per mezzo

di legati da loro eletti, i quali facevano d‘ordinario so-

stenere in Senato l'accusa da qualche patrizio, e sopra

tutto da coloro che appartenevano alla famiglia che

aveva per la gloria di qualche suo antenato il protetto-

rato o patronato di quella provincia, o da coloro che ne

avevano tenuto il governo. Era anche questo un uso

giudiziario della repubblica, per il quale essendo stata

la legge de repeiundis istituita per la tutela dei soci e

degli amici del popolo romano, era considerato come

cosa iniqua che non fosse ai medesimi lasciata libera la

scelta del loro difensore: iniquum esi non eum legisju-

diciz'que actorem idoneum maxime putari, quem acto-

rem causae suae socii defensaresque fortunarum sua-

rum potissimum esse voluerunt (Il). Questo costume

durava pure sotto l' Impero. Caio Plinio e Luccio Albino

si unirono infatti ai Betici per sostenere la loro accusa

contro Cecilio Classico che li aveva governati come pro-

console, e contro i suoi complici (12). Lo stesso Plinio fu

l’avvocato della stessa provincia insieme ad Erennio

Senecione per sostenere l’accusa contro Bebio Massa (13).

Fu anzi in questo caso lo stesso Senato che scelse Plinio

a difensore dei Betici, per la domanda che essi ne fecero

al Senato (14): Legati provinciae Baeticae questuri de

proconsolatu Caecilii Classici advocatum me a Senatu

petierunt.

61. In generale il Senato aveva il diritto di ordinare

e. qualche senatore che prendesse le parti dei querelanti

e che sostenesse l’accusa, ovvero poteva decretare l'ac-

cusa lasciando alla libera volontà di qualche senatore il

sostenerla. Uno dei capi di accusa contro Aquilia Re—

golo era stato quello di avere per propria voglia accu-

sato Grasso ed Orfllo quantunque l'accusa fosse stata

decretata dal Senato: Spante eas senatus-consulto accu-

saiionem subisse juvenis admodum nec depellendi

periculum, sed in spem potentiae videbatur (15). Il

principe stesso talora ordinava ad alcuno dei senatori di

sostenere l’accusa davanti al Senato, ed era capitale

delitto il rifiuto. Giulio Grecino, uomo illustre per dot—

trina ed eloquenza ebbe la morte perchè non volle ubbi-

dire all' ordine del principe che chiedeva l'accusa di

 

(‘) Tacito, A.mldl., lib. n, c. 98.

(2) Svetonio, Cloud… cap. 13; Tacito, Hist., !. l, e. 47. “ Vocat

Senatum praetor urbanus; cer-tant adulationibus ceteri magi-

stratus. Accurrunt patres, decernitur Othoni tribunitia potestas,
el nomen Augusti, et omnes honores ...

(S') Diane, Hist. Rom., lib. ux, n. 451. “ Itaque Consule eo

te"'-"1111, nemo tribunus plebi aut praeter ausns fuit convocare

Senatum. Gollegam enim Cajus non habebat. Erat porro offlcii

plasmi-um, ut per absentiam consulum omnia harum munia obi-

"BL Il ne viderentur imperatoris aliqua munere fungi, omissis

È:° ggenda essent, cum frequentibus senatoribus in Capitolium

sitaiii flàunt, rem sacrum ibi fecerunt, Caji sellam in templo po-

luit, & orarunt, ac argentum, ex more qui sub Augusto inva-

‘IUESi praesenti obtulerunt ,.

(4) Tanto, Amml., ]. ir, cap. 33. " Erat quippe adhuc frequens
sena ' - - . .
mer:°…"15.51 qlud e republica crederent loco sententiae pro—

,..

Blus-ro ITALIANO. Vol. II. Parte 2'.

 
78.

(5) Tacito, Amici., lib. xm, o. 49.

(6) Tacito, Aunal., x…, 25.

(7) Tacito, Amici., lib. x…, e. 4.

(8) Tacito, Anual., lib. mv, cap. 46.

(9) Tacito, Amici., lib. inv, cap. 18.

(10) Tacito, Aimal., lib. mv, cap. 28.

(il) Cicerone, Diuinat. in Vep-r., c. 2. " Clarissimi viri nostrae

civitatis temporibus optio-nis hoc sibi amplissimum pulcherri—

mumque ducebunt, ab hospitibus clientibusque suis, al) exteris

nationibus quae in amicitiam populi romani ditiouemque essent,

injurias propulsare, eorumque fortunas defendere ,.

(12) Plinio, Epici… ]. I", ep. 4.

(13) Plinio, Epist., ]. vn, ep. 35.

(14) Plinio, Epist., ]. …, ep. 4, 9.

(15) Tacito, Risi., 1. [v, cap. 42.
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Marco Silano (l); e quando sotto Diocleziano venneroi

tempi dei processi contro i falsi accusatori, niun'altra

difesa costoro sapevano trovare che rigettare il carico

sopra il principe, il quale sotto le apparenze delle accuse

e dei giudizi mandava ad effetto le sue premeditate con—

danne, e minacciava della stessa pena l'accusatore e

l’accusato (2). Marcello Eprio accusatore di Trasea Pete

si scusava della accusa con dire, che il Senato che lo

aveva condannato non era meno colpevole di lui che lo

aveva accusato, e che l‘amicizia di Nerone era per lui

quello che ad altri la punizione e la collera (3). Nessuna

accusa veniva poi intentata anche per privata iniziativa

senza che si fosse sicuri del tacito od espresso consenso

del principe, come d'altra parte il console nessuna cosa

metteva in deliberazione senza questo permesso. Lo

stesso Elvidio Prisco abbandonò l'accusa contro Mar-

cello Eprio ai tempi di Gallia, perchè incerto il volere

del principe (4) ; e quando poi Prisco ai tempi di Vespa-

siano volle mostrare fortezza d‘animo, ed in una sem-

plice quistione relativa ai ristauri del Campidoglio Opinò

che si dovesse decidere la cosa dal Senato senza aspet-

tare il principe, questa sentenza gli valse la condanna,

perchè ci furono coloro che la tennero a memoria per

accusarlo a tempo opportuno. Fuere qui et memi-

nisseni (5).

62. Erano poi capaci di fare gli accusatori o i difen-

sori dell'accusa in Senato non solamente i veri e propri

senatori, coloro cioè che avevano il diritto di voto, ma

ancora i giovani patrizi, i quali sebbene non avessero

l'età legale avevano diritto di entrare in Senato ed as-

sistere alle sedute per far pratica di governo. il famoso

accusatore Aquilio Regolo era un giovane che non

aveva ancora l’età per ottenere le magistrature, non-

dum honorum capua; aetas; eppure scelse la via delle

accuse per farsi innanzi (6). Vibio Sereno era un giova-

netto, il quale lindo ed arzillo si presentò in Senato ad

accusare il proprio padre carico di catene, e l‘accusa fu

ammessa malgrado che Vibio facesse da accusatore e

da testimonio (7). Non c' era per accusare ostacolo al-

cuno di condizione e di età. Era ciò sopra tutto concesso

ai parenti dell‘ucciso, alla moglie ed ai figli, i quali non

pur davanti al console, ma avevano diritto di querelarsi

direttamente davanti al Senato. Quando in Senato sulla

proposta di Plinio venne discusso se si dovesse proce-

dere contro Publicio Certo, che non aveva pagato il fio

della morte di Elvidio Prisco da lui procurata con falsa

accusa, furono presentate al Senato le doglianze di Arria

e Fannia, nobilissime donne congiunte a Prisco, e fu

nella discussione detto da Avidio Tuieto, essere la più

grande ingiustizia non ascoltare le querele delle dolenti:

Iniquz‘ssimum esse querelas doleniium excludi : ideo-
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que Arriae et Fanniaejus quaerendi non auferemium

nec interesse cujus ordinis quis sit sed quam causa";

habeat (8). Si presentarono pure al Senato Sulpicia P…

testata moglie di Grasso insieme ai suoi quattro figli

per querelarsi contro Regolo autore della sua morte per

falsa accusa (9); ma malgrado che Curzio Montano

avesse parlato in favore della necessità di mettere Re—

golo sotto giudizio l'accusa non fu fatta perchè Cesare

opinò che si dovesse dimenticare il passato (10).

Anche i privati querelanti sceglievano in Senato chi

potesse sostenere le loro ragioni, e tal lieta gli stessi

senatori si offrivano loro. Plinio sostenne l‘accusa contro

il delatore Publicio Certo, ma prima lo fece sapere ad

Arria e Fannie esprimendo il desiderio di accompagnarsi

loro, e dichiarando che non voleva altri compagni che

loro: an veiitis adscr-z'bi facto in qua ego comite non

cgeo; sed non ita glorz'ae mege faverim, ut vobis so-

cietatem ejus invideam (11). E a sapere infatti che l‘ho

cusa poteva essere sostenuta da più di uno, ed in tal

caso gli accusatori si mettevano d'accordo per sapere

chi di loro avesse dovuto fare la pea-oratio. La perora-

zione era la parte più importante perchè costituiva

l‘epilogo ed il riassunto di tutto il discorso ed era ser-

bata a muovere gli affetti dei giudici e dell’uditorio(l‘i).

Quando gli accusatori tra loro non si accordavano, essi

facevano una preliminare discussione davanti al Senato

per sapere a chi di loro dovesse appartenere questo

diritto,ovvero facevanoa meno della perorazione quando

non si presentavano oratori per parte della difesa. In

questo caso ognuno degli accusatori si limitava ad

esporre una parte dei carichi fatti all'accusato (13).

88. L'accusa da ultimo poteva essere abbandonataed

anche ripristinata. Nelle cause de repetundis l‘accusa

non poteva essere abbandonata senza il permesso della

provincia che aveva fatta la querela, e talora insorgendo

alcun dubbio intorno alla validità della desistenza face-

vasi una preliminare discussione davanti al console (li).

in ogni altro processo valeva a desistere dall‘accusa

qualunque motivo che fosse onorevole. La desiste…

veniva fatta per volere del principe, il quale usava del

jus iniercessz‘onis come tribuno del popolo per arrestare

l’accusa. Nerone arrestò l'accusa contro Nevullino figlio

a Suilio celebre ministro di crudeltà. nei tempi di Claudio.

Condannato il padre gli accusatori si volsero contro Il

figlio: intercessit princeps tanquam satis empieia ui—

tione (15). Ogni altra persona che avesse avuto la qualutt

di tribuno del popolo avrebbe potuto porre un impedì-

mento all’accusa, ma colui che l‘avesse fatto contro la

tacita od espressa volontà del principe l‘avrebbe P'"

gato. Aruleno Rustico, tribuno della plebe e giov…

ardente, genero di Trasea Pete, voleva servir51 della

 

(l) Tacito, Vita Agricolae, cap. 4. “ Julius Graecinus senatorii

ordinis eloquentiaeque sapientiaeque notus Marcum Silanum

'accusare jussus et quia abnuerat interfectus est ,,.

(2-8) Tacito, Hisi., [. iv, cap. 8. “ Non magis sua oratione Thra-

seam quam judicia Senatus afflictum. Saevitiam Neronis per

hujusmodi imagines illusisse, nec minus sibi anxiam talem ami-

citiarn quam aliis exilium ,,.

(4) Tacito, Hist., lil). iv, cap. 6. “ Ruins soccri in exilium pul-

sus, ut Galbae principatu rediit, Marcellum Eprium, delatorem

Thraseae, accusare aggrediiur. Mox, dubia voluntate Galbae,

multis senatoribus deprecantibus, omisit Priscus ,,.

(5) Tacito, Hisi., lib. 4, cap. 9. Il tribuno della plebe, Viilcazi0

Tertulliano aveva in questo caso opposto il suo veto alla vota-

zione del Senato: ne quid super tania re, principe «bce/ile, sia—

iueretur.

(6) Tacito, Hisi., lib. iv, cap. 42.  
(7) Tacito, A1mai., lib. iv, cap. 28. “ Praeparatus iidole'scells

multis munditiis nlacri vultu structas principi insidias l'“…

idem et testis dicebat ,,.

(8) Plinio, Epici… lib. ix, ep. 13.

(9) Tacito, Min., lib. iv, cap. 42.

(10)'Tacito, Hist., lib. iv, cap. 44.

(11) Plinio, Epist., lil). ix, ep. 13.

(12) Cicerone, Da clar. ami., cap. 36; De ami., ii, c. 13- .

(13) Tacito, A1mai., lib. ii, o. 30. " Accesserunt praeter Trionfi“

el Catum accusatores Fonteius Agrippa et C. Vibius.cembamgue.

cui jus perorandi iii reum daretur: doneo Vibius, quia ”°° ’PSI

inter se concederent, et Liho (era l‘accusato) sme Pil

troisset singillatim se crimina objecturum professus ...

(14) Plinio, Epist., lib. vn, ep. 6.

(15) Tacito, Annai., x…, 44.

trono ill-
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sua potestà tribunizia per impedire il processo contro il

suocero, ma Trasea gli fece notare, che non doveva un

giovane per una cosa inutile arrischiare la Vita: Cohzbuzt

spiritus ejus Thrasea ne vana et reo non profutura,

intercessori ewidz'osa inciperet (1).

Tel altra data l'accusa era obliata di fatto per la poca

importanza della persona o del caso (2), o per la debo-

lezza delle prove raccolte, o pure veniva abbando-

nata di diritto per quella legale ed espressa oblivione,

che chiamavusi l'amnistia (3), o per effetto della legge

che prefiniva il tempo nel quale doveva essere portata

ii compimento un'accusa, e che secondo il codice Teodo-

siano era di un anno, e secondo quello di Giustiniano

era di due (4). Fu primo Augusto a preferire questo

termine a causa dei molti che stavano sotto giudizio;

ma poiché la furia dell'accusare soperchiava ogni legge, -

'altri principi, come Domiziano, furono costretti a prov-

vedere con nuovi editti all’abolizione delle diuturne

accuse se non erano portate a compimento (5).

L'accusa in Senato abbandonata una volta poteva

essere ripristinata (6), nè ci fu sotto alcuni principi

intervallo di tempo che potesse servire di ostacolo a

questo rinnovamento. Essa non solo veniva ripristinata ,

per volontà dell‘accusatore ma per volere del principe,

come nel caso di Vibio Sereno, il quale dopo molto

tempo tornò ad accusare suo padre malgrado che la

 
prima volta l‘accusa gli fosse venuta meno per le dichia- '

razioni dei servi che messi alla tortura furono più pie-

tosi del figlio (7).

64. L'accusatore da ultimo raccoglieva premi 0 pene

secondo che bene o male andava l'accusa. I premi erano

la quarta parte dei beni dei condannati, e furono per ciò

chiamati quadruplatores. Sotto Tiberio fu fatta in Se-

nato la proposta di abolire questi premi, per lo meno

quando l‘accusato prima della condanna si fosse ucciso;

ma Tiberio fece rigettare la proposta osservando che

le leggi, i diritti e la repubblica sarebbero andati in

rovina senza i delatori, che egli chiamava custodi del

diritto (8). Tiberio aveva ragione. Tutte le pubbliche

magistrature, e non soltanto le ricchezze accumulate

col bottino della confisca, erano in mano ai delatori

che nelle magistrature avevano un premio, ed un nuovo

modo di spogliare, di arricchire e di spadroneggiare,

talchèipubblici uffici facevano più orrore degli stessi

delitti. Ogni vincolo di fede era rotto, ed a coloro ai

quali mancavano i nemici la rovina veniva dagli amici:

 

(I) Tacito, Amial., xvi, 26.

(il Tacito, Anna!… iii, 14. “ Mansit tamen incolumis oblivione

magis quam (dementia ,.

[E] Svetonio, Claudine, cap. ii; Dione, Hm. rom., lib.

("i L. 3. Cod. Ut intra certnm tempus criminalis quaestio

termine…-, ix, 44; Cod. Theod., lib. ix, tit. 36.

(5) Svetonio, Or.-tav., cap. xxx.u; Domilimi., cap. ix.

(6) Tacito, Hist., lib. xv, c. 43.

(7) Tacito, Anna!… lib. W, |:. 9.9.

(8) Tacito, Amml., lib. iv, cap. 30. “ Actum de praemiis accu-

filorilm abolendis si quis majestatis postulatus ante perfectum

iudicium se ipse vita privavisset: ibaturque in eam sententiam

2ifii?ils qontraque morem suum palam pro accusatoribus Gae-

Venerina: ages renipublicam in praecip1ti conquestus estet: sub-

tores P0tlus iure quam. custodes eorum amoverent. Sic dela-

genus hominum publico exitio repertum, et poenis quidem

nunquam satis cofircituin per praemiu eliciebantur ,.

(9‘10) Tacito, Hist., lib. :, c. 2.

$…ÎÎÈ'“ Biol., lib. u, c:10; Amml., lib. vi, 9, lib. …. 33;

50fdihusiniiî'tiw-l- cap. 32. “ Dmturnorurn reorum et ex quorum

“boh…. ! i“."ld quam voluptas inimicis quaereretur nomina

. conditione proposda ut si quem quis repetere vellet par

l
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« Nec minus praemia delatorum invisa, quam scelera:

quam alii sacerdotia et consulatus ut spolia adepti,

procurationem alii et interiorem potentiam, agerent,

ferrent cuncta. Odio et terrore corrupti in dominos

servi, in patrones liberti ; et quibus deerat inimicus per

amicos oppressi » (9).

Le pene poi che raccoglievano ifalsi accusatori erano

le pene stesse che essi avevano minacciato con le false

accuse, ovvero pene ad arbitrio del giudice, ed anche

l‘esilio (lO). L'esilio però fu la pena più adoperata;

laonde i falsi accusatori andavano e venivano dall‘esilio

secondo che al regno andavano i buoni principi o tor-

navano i cattivi, e la città non veniva giammai con si-

curezza purgata(l l). L’esilio era una pena che non faceva

pertanto molta paura, e che pure colpì il figlio che

aveva accusato e calunniato il padre, quantunque il

rumore "del popolo e lo stesso grido della coscienza

accusassero l'infame figlio Vibio Sereno come di parri-

cidio e gli facessero temere le dovute pene dei parri-

cidi (12).

85. L’accusato doveva davanti al Senato comparire

personalmente secondo l’antico diritto che non per-

metteva fosse pronunziata una condanna contro un

assente. Sembra però che anche questa norma di vec—

chio e buon rito giudiziario nella procedura del Senato

imperiale fosse caduta in disuso, giacchè le poche volte

che i giudizi venivano celebrati con la citazione degli

accusati il Senato credeva di rinascere ai vecchi tempi.

Così nel processo contro i Sanesi accusati da un sena—

tore per percosse che da essi aveva ricevuto con la con-

nivenza dei magistrati di quella colonia, e per derisioni

e contumelie che gli avevano fatto celebrandone vivo e

malconcio i funerali, il Senato si rallegrò e si rabboni

col principe per il solo fatto che il giudizio contro gli

accusati fu celebrato all‘uso antico con la citazione dei

rei (13). Nel processo contro Annio Fausto celebre dela-

tore dei tempi di Nerone, accusato da Vibio Crispo che

voleva vendicare il fratello Vibio Secondo, Crispo era

riuscito a trarre una gran parte del Senato per la con-

danna di Fausto senza citazione e senza difesa; ma la

stessa ricchezza e potenza dell‘accusatore spregievole

anch'esso perchè aveva fatto il mestiere di spia, fece

differire il giudizio perchè l'accusato fosse citato e spe-

cificata l‘accusa (14). Un rescritto degl’imperatori Severo

ed Antonino richiamarono in vigore la vecchia regola,

ma poi si tornò da capo (l5). L'ufficio di citare gli accu-

 

periculum poenae subiret; Paolo, De calmnniatmu, t. v, 52. " Et

in privatis et in publicis judiciis omnes columniosi extra ordinem

pro qualitate admissì plectentur ,,. Jar. Civ. Ecloy., pag. 34.

(12) Tacito, Anna!… lib. iv, c. @9. “ Quaes’tio adverse accusa-

tori îuit: qui scelere vecors simul vulgi rumore territus, rohur

et suum, aut parricidarum poenas minantium cessit Urbe ,,.

Tacito, Amiat… l. xv, c. 36. " Neque tamen id Sereno noxae fuit,

quem cdium publicum tutiorem faciebat: nam ut quis destrictior

accusator, velut sacresanctus erat: leves, ignobiles poenis efficie-

hantur ,,.

(18) Tacito, Annal., l. vr, c. 45. " Reconciliavit paulisper studia

patruum habita in Senatu cognitio secundum veterem morem.

Vocati qui arguebantur, cognita causa in convictus vindicatum ,.

(14) Tacito, Hist., lib. n, cap. 10. “ Contra apud elios nihil

aeque reo proderant quam nimia potentia accusatoris: dari

tempus, edi crimine., et quamvis invisum et nocentem more

tamen audiendum ,.

(15) Fr. i, D. De requis. et el. ab sent. damnantibus, XLVI", 17.

“ Divi Severi et Antonini Magni rescriptum est ne quis absens

puniatur, et hoc jure utimur ne absentes damnentur, neque enim

inaudita causa quemquam damnari aequitatis ratio patita: ,.
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sati davanti al Senato era del console, al quale non solo

incombeva la citazione degli accusati che erano fuori di '

Roma (1), ma ancora quella dei Romani, essendo egli

custode della sicurezza della repubblica, conforme por-

tava l’ antico ufficio del consolato della repubblica; e

sebbene i consoli dell’Impero non erano più che una

larva dei consoli della Repubblica, tuttavia il principe

aveva interesse a coprire coi vecchi nomi le nuove

scelleraggini (2).

La regola generale nella procedura giudiziaria del Se-

nato imperiale era pei ò quella di procedere anche contro

gli assenti e senza bisogno di citazione. La presenza del-

l'accusato non era necessaria, e molti che appena accusati

sapevano già quale sarebbe stata la loro sorte non si prc-

scntavano al Senato, e si uccidevano: alcuni per dare va-

lidità al loro testamento, e perchè il loro corpo avesse gli

onori del rogo e della sepoltura (3), altri perché volevano

seguire l’esempio di quei grandi che avevano preso a

modello, e che in tempi corrotti trovarono gloria sol—

tanto nel finire la vita col suicidio (4). Tale fu il grande

Trasea Pete, uomo che Tacito chiama la stessa personi-

ficazione della virtù. Egli non volle assistere al suo

mostruoso processo, e mentre il Senato lo condannava,

stava nei suoi giardini a conversare con Demetrio filo-

sofo stoico intorno alla natura dell'anima ed alla sepa-

razione dello Spirito dal corpo; e quando gli fu notificata

la condanna si aprì le vene, ed alzando le braccia fece

del suo sangue libazione a Giove vindice della libertà (5).

Gli accusati si presentavano in Senato con le grama-

glie del lutto (6) (sordidatz‘), cioè coi capelli e la barba

scomposti, ed il vestito dimesso. Essi durante lo stato

d‘accusa, non erano per necessità sottoposti & carcere

preventivo, anche quando l'accusa fosse grave. Essi

davano dei mallevadori (vades) scelti tra i parenti e,in

amici (custodia libera) (7) ovvero venivano affidati alla

custodia dei magistrati civili che li ospitavano in casa

(custodia magistratuum) (8), ovvero erano afiìdati alla

, custodia dei soldati (custodia militaris), i quali li tene—

vano sciolti nei loro accampamenti, ovvero usavano ln

precauzione di legarli con una catena per la destra alla

mano sinistra del milite che gli faceva da guardia (9),

Assai raramente fu adoperato il carcere (vincula pu.

blica) a titolo di custodia, e ciò avveniva quando l‘ac.

cusato era confesso, o trattavasi di qualche gravissimo

reato. Il carcere e le catene erano un supplizio e non

doveva mai precedere la condanna (10), e quindi esso Ser.

viva a coloro che già. condannati a morte aspettavano

l’ora della esecuzione capitale (11). Gli accusati compa.

rivano come al di d’oggi , liberi e sciolti da ogni le.

game, ma per giunta. non erano nemmeno accompagnati

dalla forza pubblica. L'accusato non compariva incate-

nato, che quando trovavasi in espiazione di pena come

quel Vibio Sereno accusato dal proprio figlio (12), o

quando trattavasi di accusati confessi e manil’esti,come'

quei prodi che congiurarono contro Nerone, e che dice-

vano di averlo voluto uccidere quasi per la pietà cheloro

ispirava insozzato com’era da tanti delitti (13). In gene-

rale l’accusato compariva & piede libero, e Cesare nota

come una barbara usanza degli Elvezi quella di avere

voluto costringere Orgetorige & difendersi incatenato

contro l‘accusa di avere cospirato contro la patria(l4).

La forza pubblica inoltre non accompagnava i'accusnto,

che o per custodirne la vita contro la multitudine indi-

gnata, o per condurlo al supplizio dopo la condanna(l5).

86. Gli accusati comparivano in Senato assistiti da un

difensore. Questo ufficio nei tempi della libertà civilee

politica era gratuito, e serviva per acquistare il favore

del popolo ed avere da esso le cariche (l6). Nei tempi

dell’Impero invece l’avvocheria fu una merce venduta

a carissimo prezzo, e spesso l'avvocato dopo avere spo-

gliato il cliente lo tradiva per chilo pagava meglio (17).

Ne valse il richiamare in vigore la legge Cinzia, nè

valsero i provvedimenti di Augusto, di Claudio edi

Traiano (IB). L'andazzo era più forte della minaccia

 

(1) Tacito, A1mal., ]. xm, c. 28. " Simul prohibiti tribuni jus

praetorum et consulum praeripere, aut vocare ex Italia eum

quibus lege agi posset ,,.

(2) Tacito, Annal., 1. IV, c. 19. “ Precante reo brevem moram

dum accusator consulatu abiret, adversatus est Caesar: solitum

quippe magistratibus diem privatis dicere : nec infringendum con-

sulis jus, cujus vigiliis niteretur, ne quod respublica detrimenti

ceperet. Proprium id Tiberio fuit, scelera nuper reperta priscis

verbis obtegere. Igitur quasi aut legibus cum Silio ageretur, aut

Verro consul, aut illud respublica. esset, coguntur pati-es ,.

(3) Tacito, Amzal., vr, 29. “ Promptas ejusmodi mortes metus

carnificis faciebat, et quia damnati, publicatis bonis sepultura

prohibebantur, eorum qui de se statuebant humabantur corpore,

manebant testamenta, pretium festinandi ,,.

(4) Tacito, Annal., xvr, 26. “ Proinde intemeratus, impollutus,

quorum vestigiis et studiis vitam duxerit, eorum gloria peteret

finem ,.

(5) Tacito, Annal., xvr, 34-35.

(6) Tacito, Annal., lib n, c. 98.

(7) Tacito, Amlal., v, 8. “ Neque aliud periclitantibus auxilii

quam in fratrum constantia fuit qui vades extitere ,,.

(8) Tacito, Annal., vr, 3. “ Asinius Gallus retrahitur in urbem,

custoditusque domibus magistratuum.

(9) Giovenale, Satyr., vr, v. 560.

(10) Fr. 5, D. De custodia et exhibit. reor., xxxvm, 3. " Si con-

fessus fuerit teus, douce de eo pronuntietur in vincula publica

conjiciendus est ,,. Fr. 3, D. loc. cit. “ Divus Pius rescripsit non

esse in vinculo conjiciendum eum qui fideiussores dare paratus

ost, nisi tam grave scelus admisisse eum constet, ut neque fide-

jussoribus neque militibus committi debeat, verum hanc ipsam

carceris poenam unte supplicium sustinere ..  

(11) Tacito, Annal., vr, 14; Id., ibid., vr, 18.

(12) Tacito, Annal., lib. lv, 28.

(13) Svetonio, Nero, cap. xxxvm. " Conjurati e vinculis tripli-

cium catenarum dixere causam, cum quidam crimen ultra fate-

rentur, nomulli etiam imputarent, tanquam aliterilli (Nanni)

non possent nisi morte succurrere dedecorato flagitiis omnibus ,.

(14) Cesare, De Bell. Gall., lib. 1, cap. 4-. " Moribus suis Orgelori

gem ex vincul.is causam dicere coègerunt: damnatum poer…

sequi oportebat ut igni cremaretur ,,.

(15) Tacito, Amial., 1. III, c. 14. " Igitur indituslecticae. elfi

tribuno praetoriae colicrti5 deductas est, vario rumore, cuslos

salutis an mortis exactor sequeretur ,.

(16) Tacito, Annal., l. xx, cap. 6. “ Veterum oratorum exemplfl

referens qui l‘amam et posteros praemia eloquentiae cogilaflîf

sent pulcherrima ,. Ovidio pone la. difesa prezzolata alla stessa

stregua delle prezzolate sentenze e dei prezzolati amori:

Turpe reos empto. miseros defendere lingua:

Quod faciat magnas turpe tribunal opes

Amon, I Eleg., v. 19-90.

(17) Tacito, A1mal., xx, 5. “ Nec quidquam publicae iner'cli

tam venale fuit quam advocatorum perfidia, adeo ut Sannus 1n-

signis eques romanus, quadrigentis nummorum m.ile (W,

sesterzi) Suilio datis, et cognita prevaricatione, ferro in d°m°

ejus incubuerit ,,. ,

(18) Tacito, Annal., xx, 5; Cicerone, De Mal., Il, 71 ;Id-. EP‘“:

ad Alt., l. i, ep. ult.; Livio, Hisi., xxxrv, 4; Tacito, A1Hlfll-y x'x7‘

Svetonio, Claudine, xvn; Plinio, Epici… 1. v, ep. 91? Ff- 1. D' D‘

uarù'a et extraord. cognitionibus, L. 13.
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delle pene; talché il Tribuno della plebe Nigrino nel

processo contro Tuscillio Nominato, accusato di avere

abbandonata la difesa dei Vicentini dopo averne rice-

vuto molto danaro, non seppe trovare di meglio che

implorare la potenza del principe per mettere un freno

all‘avidita degli avvocati (1). Non mancarono però an—

che in quei tempi gli esempi di abnegazione e di co-

raggio nella difesa. degli accusati, e sopra tutto nella

causa di maestà, nelle quali la difesa dei rei era essa

stessa un reato di maestà (2).

L‘assistenza del difensore non era però necessaria, e

gli accusati ne facevano a meno quando la credevano

inutile. Erano anzi biasimati come disonesti quei difen»

sori che assumevano la difesa. dei rei confessi, o dei

quali le prove per la flagranza erano indiscutibili (3).

L‘ufficio di difensore essendo anche sotto l'Impero un

manus publicum era compatibile con le pubbliche

magistrature, e per sino coll’esercizio del tribunato

della plebe; ma nei buoni tempi non era così, perchè sr

reputava sconveniente che un tribuno il quale doveva

comandare agli altri il silenzio potesse tacere al co-

mando degli altri e stare in piedi mentre gli altri sede-

vano; egli davanti a cui dovevano tutti gli altri sorgere.

Plinio osservatore delle buone costumanze antiche non

si permise mai mentr’era tribuno esercitare l'ufficio di

difensore (4).

L‘ufficio di difensore come quello di accusatore poteva

anche essere esercitato dai giovani patrizi che non

avevano ancora l’età legale per le magistrature e per

dare il voto come senatori (5).

Idifensori parlavano stando in piedi, e non potevano

pigliare quel tempo che volevano, come pure non lo

potevano i difensori dell‘accusa. Secondo Plinio la legge

dava nove ore all’accusato e sei ore all’accusatore, e

questo tempo doveva essere diviso tra tutti coloro che

sostenevano rispettivamente la difesa e l’accusa (6). Le

clessidre poste davanti agli avvocati delle due parti

servivano a fare rispettare cotesta regola, e la notte

come nelle battaglie poneva termine ai discorsi (7). Gli

oratori nei loro discorsi potevano essere interrotti, e

talora. nella foga del dire s'ingiuriavano (B). Non era

però permesso impedir loro di parlare. il tribuno della

plebe stava in Senato a tutela della libertà della parola

e della discussione. Egli aveva il jus aumz'lii, ed ogni

senatore come ogni oratore e cittadino poteva ricorrere

a lui. A questo aiuto ricorse Veientone, mentre in

Senato contrastava con Plinio; ma i senatori tornarono

a strepitare malgrado la protezione del tribuno, ed il

console lasciò in tronco l‘oratore sciogliendo la seduta (9).

A questo aiuto ricorse lo stesso imperatore Vitellio,

quando contrastato in Senato da Elvidio Prisco affet—

tava reverenza al Senato e sentimenti antichi (10). I

tribuni oramai non valevano più nulla sotto l'Impero;

essi erano rimproverati e condannati dal principe per

l'esercizio dei loro diritti, o privati dei medesimi (il).

Il vero tribuno era il principe, il quale fra tutte le

somme cariche dello Stato che egli usurpò tenne sopra

tutto alla potestà. tribunizia (12), per la quale oltre ad

essere santo ed inviolabile come rappresentante del po-

polo, era stimato custode di quel diritto e di quella

libertà che egli calpestava (13). Per tanto i principi

spiegavano quasi sempre in Senato la potestà tribunizia

intervenendo in esso, e si compiacevano di andarsi a

sedere sulla scranna del tribuno tra le sedie dei con-

soli (14).

67. Dopo le orazioni degli avvocati incominciava lo

svolgimento delle prove. Si leggevano i commento;-ia, o

iregistri nei quali ezano scritte le dichiarazioni dei

servi di casa posti alla tortura, o le dichiarazioni dei

testimoni, non che i libelli o le denuncie delle spie (l5).

Spesso ancora venivano prodotti in Senato personal-

mente i testimoni a difesa o ad accusa (16). La cura-di

 

(i) Plinio, Epist., 1. v, ep. 14. “ Nigrinus tribunus plebis reci-

tarit libellum disertnm et gravano, quo quaestus est vaenire ad-
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nox diremit. Egeram boris tribus et. dimidia: superat sesquihora.

mmlqluum et lege accusator sex horas, novem tens accepisset,

lla dimerat tempus reus inter me et eum qui dicturus post

°…v ‘“ leg'0 quinque horis, ille reliquis uteretur ,,.

e (8) “111110. Epirt., lib. :, ep. %. “ Ipse quum tribunus essem,

n‘avenm fortasse, qui me esse aliquid putavi, sed tamquam

;550mabstiuui causis agendis: primum quod deforme arbitra-

bîcuàfldsurgere, cui loco cedere omnes oporteret, hnno omni-

niese‘1m-lbus stare, et qui jubere posset tacere quemcumque,

un Slent1um clepsydra indici; et quem interfari nefas esset,

.° eham convrclu. audire, et si inulta pateretur, inertem, si
ulcusceretur insolentem
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Rogo P. C. ne me cogatis implorare auxilîum tribunorum. Et

statim Murena tribunus: Permitto tibi, vir clarissime Vejento,

dicere. Tune quoque reclamatur. Inter mores consul citatis no-

miuibus et peracta discussione mittit Senatum: ac paene adhuc

stantem tentantemque dicere Vejentonem relinquit ,.

(10) Tacito, Hist., lib. n, c. 91. “ Ac forte Priscus Helvidius

praeter designatus, contre studium ejus censuerat. Commotus

primo Vitellius non tamen ultra quam tribunus plebis in auxi-
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(ll) Svetonio, Caesar, cap. Lxx1x." Tribunos graviter incre-

patos potestate privavit ,,; Dione, Hist. Ram., 1. Lx, n. 470: " Edi-

x.itque ne quis auxilium eis quì contra dominos ita agerent, fer-
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ib., ]. n, c. 9.

(13) Cicerone, Ora!. pro Tullio, cap. 47; Livio, Hiat., i. in, c. 55.

" Ut qui tribunis plebis nocuisset, ejus caput Jovi sacrum esset,

familia ad aedem Cereris, liberi liberaeque venum iret ,,.

(14) Svetonio, Claudius, cap. xxx. “ De majore negotio acturus

in curia medius inter consulum selles tribunitio subsellio se-

debat ,,.

(15) Tacito, Annal., l. n, c. 32. " Mox libellos et auctores re-

citat Caesar ita moderans ne lenire, neve asperare crimina vi-

deretur ,,. Id., ib., vr, 47. “ Testium interrogationibus, tormentis

servorum Macronem praesedisse commentarii ad Senatum missi

ferebant ,.

(16) Tacito, Annal., xvr, 32. " Mox datus testibue locus, et

quantum misericordiae sevitia accusationis permoverat, tantum

irae P. Egnatius testis concivrt. Cliens hic Sorini , et tune ern-

ptus ad opprimendum amicum ,.
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trovarli e di presentarli era delle parti in giudizio, e

quando si trattava di testimoni lontani e di cause che

chiedevano una lunga istruzione, poteva alcuna delle

parti chiedere al Senato un differimento ed un termine

per raccogliere le prove. La domanda però sull‘opposi-

zione della parte contraria poteva essere respinta (l).

Le prove non erano soltanto prove testimoniali, ma

prove di fatto. Nel processo contro Pisone per avvele-

namento di Germanico, il di lui cadavere venne esposto

nudo nel fòro di Antiochia perchè fossero osservatti

segni dell‘avvelenamento: Corpus antequam crema-

retur nudatum in foro Antiochensium, qui locus

sepulturae destinabatur praetulerz'tne veneficii signa

parum constitit (2). Secondo la strana tossicologia di

quei tempi era prova di venefizio se tra le ceneri del

rogo si fosse trovato intatto il cuore del cadavere, e

questa prova c’era anche stata al dire di Svetonio, oltre

quella delle lividure del corpo, e della schiuma che

finiva dalla bocca del cadavere (3). Un altro mezzo di

prova era la tortura per costringere gli accusati a rive-

lare il loro delitto, ovvero a denunciarei loro compagni.

Augusto fa torturare il pretore T. Gallio e gli cava

un occhio con le sue stesse mani (4). Sotto Domiziano

nel processo d’incesto contro Cornelia Vestale Massima

è battuto con le verghe Celere cavaliere romano cre—

duto complice, ed è minacciato delle verghe Liciniano

se non confessa d‘avere dato nascondiglio alla liberta di

Cornelia: si comitium et virgas pati nollet ad confes-

sionem confvlgeret quasi ad ueniam (5). Bei tempi!

mentre i cittadini erano battuti con le verghe si dispu—

tava in Senato se i pretori avessero il diritto di ver—

gheggiare gl’istrioni, ed il tribuno della plebe interce—

deva per impedirlo, quasi a tutela di libertà civile:

silente Tiberio quia ea simulacra libertatis senatui

praebebat (6).

68. In questo svolgimento delle prove pigliava attiva

parte il principe quando interveniva in Senato incal-

zando l'accusato con le domande e coi gesti, e guai a

chi tacesse o non rispondesse com'egli voleva (7). Tel

fiato partecipavano anche i liberti del principe alla

orale istruzione della causa, ed entravano insieme a lui

nel Senato, e sedevano vicino a lui. Narciso liberto di

Claudio interroga in Senato i testimoni (8). Alla discus-

sione della causa partecipavano i senatori, i quali in.

terrompevano con osservazioni l'orazione dell’accusa.

tore (9), ovvero altercavano tra di loro (10). il principe

pigliava parte a questa altercazione, e talora per …,,

strare spiriti liberi si compiaceva di essere conti-unni.)

e di contrastare come un semplice senatore. Vitellio

contrastato in Senato da Elvidio Prisco, per calmare iul

collera dei troppo devoti amici dice loro che non era

accaduto nulla di nuovo, essendo troppo naturale che

due senatori non potessero cadere d'accordo 80p1‘11qugl.

che punto (ll). Anche Tiberio affettava di volere png.

sare per senatore, e questa ipocrisia chiama Tacilnun

vestigia della morente libertà: manebant enim tum

vestigia morientis libertatis. Il voto però di Tiberio

come senatore era la più terribile minaccia che egli

potesse fare al Senato quando dubitava che la decision

non gli potesse andare a genio (12). Nel Senato di Ti-

berio tutto lo studio dei senatori stava nello interpro-

tare la sua volontà, ed egli lo rendeva difficile col non

dare giammai certi segni e mescolando la clemenza con

l'ira (13).

69. La procedura davanti al Senato era segreta. Il

segreto importava il divieto l'atto al pubblico di entrare

nel Senato e di assistere alle sue discussioni e delibe-

razioni, quantunque le porte della Curia o del tempio

dove si riuniva il Senato fossero aperte. Entravano solo

nella Curia gli accusati, gli accusatori ed i testimoni,

e tutti coloro che credeva il Senato. Vi entravanoi

giovani patrizi per fare pratica nell‘arte dei giudizio

del governo. Nei tempi della repubblica era stato vic-

tato ai giovani patrizi un tale intervento, dopo l'epi-

sodio di quel giovanetto Papirio che interrogatodallu

madre su quel che si era l‘atto in Senato disse la mer-

zogna che si era trattato di dare ad ogni marito il dl-

ritto di avere due mogli, e provocò una clamorosndi-

mostrazione di tutte le matrone, che volevano invece

avesse il Senato stabilito il contrario. Papirio neiu

lodato, ed ebbe dal Senato con un apposito decreto]!

titolo di protestato ub tace/idi loquenclique in celate

praetewtata prudentiam (14). Si vide però il pericolo.

e d'allora in poi venne interdetto ai giovani l’accesso

in Senato. Fu Augusto che richiamò in vigore la costu-

manze antica perchè i giovani si addestrassero nella

 

(1) Tacito, Annal., ]. x:, 0.43. “ Mox quia inquisitionem an-

nuam impetraverant, brevius visum urbana crimina incipi, quo-

rum obvii tesles erant ,.. Silio, del quale qui si ragiona, era ac-

cusato di malversazioni commesse nell’Asia, e di altri delitti

commessi in Roma. Plinio, Epist., [. …, ep. 9; Tacito, Annal.,

x…, 52; Plinio, Epist., 1. v, ep. 20. “ Inducti in Senatum inquisi-

tionem postularunt; tum Vareuus petiit, ut sibi quoque defen-

sionis causa evocare testes liceret. Recusanlibus Bithinis cognitio

suscepta est ,.

(2) Tacito, Aunal., !. |. c. 73; iv, 22.

(3) Svetonio, Caligola, cap. 1—2.

(4) Svetonio, Octav., cap. xxvn.

(5) Plinio, Epist., 1. W, ep. @.

(6) Tacito, Anna!… l…], o. 77.

(7) Tacito, Annal., ]. …, c. 67. “ Respondebal: solus et orandi

nescius proprio in metu, qui exercitam quoque eloquentiam dev

bilitat: non temperante Tiberio, quin premeret voce vulluque,

eo quod ipse creberrime interrogabaut, neque refellere aut elu—

dere dabatur ,..

(8) Dione, Bisi. rom., lib. ux, n. 464. " Judicia peragebantur

in curia, Claudio ejusque praefectis et libertis praesenlibus: re-

ferebat ipse ad Senatum, in media Consulum sella curuli, aut

in subsellis sedens, dum ipse sedile consuetum occupabat ac iis

sellue ponebantur ,.  

(9) Plinio, Epist., lib. ni, ep. 18. “ Venio in Senatum: iusdl-

cendi peto: dico paulisper maximo adsensu. Ubi coepi cnan

attingere, reum destinati, undique mihi reclamuri. Alius: aaa-

mue qui sit, de quo extra ordinem referee. Atlus: Quis al null

relationem rene? Aline: Salvi sumus qui super-sunnu. .Audio

imperturbatus, interritus. Novissime consul: Secunde I(dissel

Plinio) sententiae loco dices ai quid volueris. Permise1is,1nqullm

quod usque adhuc mnm'bus permisisti. Resido, aguntul‘ Elm .- _

(10) Tacito, Aunal., 1. n, c. 35. “ Audiente haec Tiberio &…

lente magnis utrinque contentionibus acta, sed res dilalae.ldq

ib., ]. …, cap. 17-1B; lib. n, c. 86; Tacito, Amml.,hvx, c. 43. “ G"“

gliscerit certameu consumptus per discordiam dies ..- .

(11) Tacito,!llint., lib. n, c. 91. " Mox mitigantibus ami .

novi uccidisse respondil. quod duo senatores in republica dissen-

tirent; solitum se etiam Tbraseae contradicere .,. la

(12) Tacito, Annal., ]. |, c. 74. " Ad quod exarsnt adeo ulrlllì-

taciturnilate proclamarel. se quoque in ea causa lattll‘lllll.bs‘"i'D

tentiam et juratus, quo ceteris eadem necessitus fieret ,. Tiber:-

chiedeva anche scusa 3 Q. Aleria, perchè osava parlare hlili#

mente come senatore: “ Ignoscas, rogo, si quid adversus le

rius sicut senator dixero ,,. Svetonio, Tiber… CEP- “.““ . exel’“

(13) Tacito, Annal., [. in, c. 23. " Hand facile quis dmp'scuil

illa in cognitione mentem princìpis: adeo vertlt atque '""

irae et clementiae signa ,,. c &

(14) Gellio, Neot. Att., l. i. c. 23; Macrobio, Saturn… l- l. .

cis nihil



ALTA CORTE DI GIUSTIZIA 623

 

cosa pubblica (1). Era poi vietato senza eccezione al-

cuna alle donne di assistere alle sedute del Senato. Fu

solo tra tutti i principi quel gran mostro di Eliogabalo,

che fece intervenire sua madre Semiamirica nel Senato,

ela fece assistere come testimonio al senatoconsulto.

Ucciso Eliogabalo insieme alla madre, il Senato decretò

che giammai donna mettesse il piede in Senato, e fosse

consacrato agli Dei dell‘inferno il capo di colui che lo

avesse permesso (2).

Il secreto dell‘udienza del Senato importava pure, che

nessuno di coloro i quali erano intervenuti nel Senato

si dovesse permettere di divulgare le cose che si erano

trattate in esso. Valerio Massimo racconta (3) che si

seppe la guerre. fatta da re Perseo ai Romani quando

gli Perseo era stato l'atto prigioniero, e chei consoli

aeerbamente rampognarono Fabio perchè aveva fatto

sapere imprudentemente a P. Grasso, che il Senato

aveva stabilito di fare la terza guerra punica. Laonde

anerio chiama il Senato il gran cuore della repubblica

difeso e munito dal silenzio: Fidmn erat et alium rei-

publicae pectus Curia, silentiigue salubritate inu-

uiimn, ct vallatum undique.

Questo obbligo dell'assoluto secreto e silenzio non av-

veniva però in tutti i casi, ma quando c‘era un supremo

e speciale interesse dello Stato. In tal caso non erano

nemmeno ammessi in Senato i ministri addetti al ser-

vizio materiale dell'adunanza, come erano i servi pub—

blici, nè coloro che attendevano alla compilazione degli

atti. Gli stessi senatori disimpegnavano cotesti bassi uf-

fici, e la deliberazione del Senato aveva uno speciale

nome e dicevasi senatusconsultum tacitum (4).

Questo modo di deliberare caduto per lungo tempo

in disuso, giacchè i principi solevano trattare le cose

segretissimo nel loro privato Consiglio, obbligando a

giurare il segreto coloro che v‘intervenivano (5), venne

praticato dal Senato romano per deporre e condannare

il tiranno Massimino; ed a quanto pare non ne seppe

nemmeno nulla il prefetto della città, il quale non in-

tervenne, ed ebbe la notizia dallo stesso Massimino, al

quale trapelò benchè lontano la. cosa (6).

70. L'intervento della forza pubblica era nei bei tempi

della repubblica interdetto nelle adunanze del Senato.

Era soltanto permesso ai lictores, viatores, accensi,

accompagnare il console per fargli onore e mantenere

la polizia delle udienze. Giulio Cesare si servi dei suoi

lictores per frenare l‘impeto di Catone e condurlo in

carcere, allorchè Catone per impedire un partito che

credeva dannoso alla repubblica tirava in lungo il di-

scorso per fare venire la notte. Il Senato però non sofl‘ri

tanta ofi‘esa, e si levò tutto ad accompagnare Catone

in carcere finchè non venne liberato (7). Nei tempi

dell’Impero ci erano in Senato pur sempre i littori che

impedivano i disordini fatti dagli accusati o dai testi-

moni (8), ma la Curia era piena d‘armati di dentro e

di fuori. Tacito chiamava felici i tempi di Agricola, nei

quali queste cose non erano avvenute: Non vidit Agri-

cula obsessam Curiam ctclausum armis senatum (9).

1 senatori entravano nella Curia in mezzo a fila di ar—

mati e votavano sotto i loro sguardi minacciosi (IO).II

principe entrava in Senato circondato per la sua per—

sonale difesa da un presidio militare o da tribuni mili—

tari e centurioni (il). A quei principi non era sufficiente

guarentigia che i senatori scelti dal principe e di sua

fiducia ne custodissero armati la persona quando egli

entrava in Senato (12). Ci volevano i pretoriani, i quali

per essere pronti ad ogni richiesta avevano già messo

il loro accampamento nella stessa città. (13). La tiran-

nide ha per naturali compagne la paura e la diffidenza,

e Cesare ucciso in Senato dalla congiura di molti se-

natori era un ricordo incancellabile. Laonde i principi

non contenti di farsi guardare in Senato da militari

sottoponevano ad una perquisizione personale tutti co-

loro che entravano in Senato per vedere se nascondes-

sero delle armi (l4). Nessuno poteva avvicinarsi al prin-

 

(1) Svetonio, Aug., cap. xxxvui. " Liberis Senatorum quo ce-

lerius reipublicae adsuescerent, protinus virilem togam, Iatum

clnmm indnere, et curìae interesse permisit ,,.

_ (i) Elio Lampridio, Anton. Eliogab., p. 310. " Solusque omnium

lmperalorum fuit, sub quo mulier quasi clarissima loco viri Se-

natum ingressa est. Cautumque ante omnia post Antoninum Elio-

sabalum ne unquam mulier Senatum ingrederetur, utque inferis

eius caput devoveretur dicaretur, per quem id esse factum ,.

. (3) Valerio Massimo, Memor., lib. il, cap. 1, n. 9; Plinio, Epist.,

lib. vu, ep. lt.

(4) Giulio Capitolino, Gordiani tres, p. 445. " Hunc autem

morem. apud veteres necessitates publicae repererunt: ut si

forte ahqua vis ab hostibus immineret, quae vel cogeret humilia

captare consilia; vel aliqua constituere quae non prius oporteret

dici quam effici, vel si nollet ad amicos aliqua permanere, se-

unlusconsullum tacitum fieret: ita ut non scribae, non servi

publ1cn,non consules illis actibus interessent: senatores exci-

lm°"h senatorcs omnium officia censualium , scribarumque

°°mplefelit. ue quid forte proderetur

pliiiii Eiulip Capitolino, Cordiaìn' tres, p. 444. " Omnino exem-

s… d:“ u:consult1 tac1t1 non aliud est hodie quam quod ve-

qui…)?“ "i, convocatxs ad interiora majoribus, ea dispouit

solelis, n:“:ils o;np1bus pubhcsmda: de quibus adjurareetiam

inhllignth,q n e rem completam, qundquam vel audiat vel

eilIîìegiîèî Capitolino, Gordiani tres, p. 445. " Extat denique

hnn "estro: ud_llîraefecturn urbis talis: senatusconsultum taci-

illclum esseÈi-il Drum pnncxpum legn, quod tu, praefectus urbi,

plum ad le mis" 55: non nosti: nam nec unterfuisti, cuius exem-

teres,,, 1. u scues quomodo romanam rempubhcam re-

'I ‘ .
( I Gellio. Noce. Att., lib. xv, cap. 10. “ Caesar consul M. Cato-

 

nem sententium rogavit. Cato rem quae consulebatur, quoniam

non e republica videbatur, pertici nolehat. Ejus rei gratia. ducen-

rlae longa oratione utebatur, eximebatque dicendo diem. Brat

enim jus senatori, ut sententiam rogatus diceret ante quidquid

vellet alius rei, et quoad vellet. Caesar consul viatorem vocavit,

cumque cum finem non faceret, preliendi loquentem, et in car—

cerem duci jussit. Senatus consurrexit, et prosequebatur Cato-

nem in carcerem. Haec, inquit, invidia facla , Caesar destitit, et

mitti Catonem jussit ,,.

(E) Tacito, Amici., xv1, 32.

(9) Tacito, Vita A_qric., c. 45.

(10) Tacito, Amici., xv1, 27. “ Postera luce duse praetorinnae

cohortes armatae templum genetricis Veneris insedere. Aditum

Senatum glohes togatorum absederat non occultis gladiis: dis-

persique per fora ac basilicas cunei militares, inter quorum

aspectus et mines ingressi curiam senatores ,,.

(11) Dione, Hist. ram., 1. ux, n. 453. " Tum ei decretum ut in tri-

bunali excelso in ipsa quoque curia omnibus aliis sublimior se—

deret, ac ibi quoque militari praesidio uteretur ,,. Tacito, Annal.,

vr, 15. " thue Macro praefectus tribunorumque et centurionum

pauci secum introirent, quoties curiam ingrederetur , petivitl;

factoque large et sine praescriptione generis aut numeri senatus

consulto ,.

(1‘2) Tacito, Ann., vr, ‘2. “ Trogonius Gallus principem orabat

deligere senatores ex quibus viginti sorte ducti et ferro accincti,

quoties curiam inisset salutem ejus deienderent. Tiberius egit

grates benevolentiae patrum... neque sibi vitam tanti si armis

tegenda foret ,,.

(13) Dione, His-t. Bonn., I. [.vn, n. 421.

(lt-) Svetonio, Octau., cap. xx.xv; Dione, Hisf. ram., lib. mu,

n. 453; Id., ib., lib. Lx, n. 457.
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cipe per salutarlo, che non fosse prima. perquisito

nella persona: e parve che tornassero i tempi d'oro

quando Vespasiano aboll quest’uso, e tenne sempre

aperte a. tutti e senza guardie le porte della reggia (1).

E come se non bastassero le perquisizioni personali,

Tiberio sotto gli occhi del Senato si compiaceva fare

le riviste delle sue coorti pretoriane per mettergli spa-

vento (2). Massimino metteva nella Cùria sotto gli occhi

dei senatori i dipinti delle sue stragi ed imprese guer-

resche (3), e Comodo a maggiore spavento di questi

giudici togati fece porre nel Senato la sua immagine

vestita da Ercole con la pelle di leone e l‘arco teso (4).

Il Senato, uccisi Massimino e Comodo, bruciò quei quadri

e tolse quella immagine per collocarvi l'immagine della

Libertà, ma la libertà se n'era già da lungo tempo fug-

gita da. Roma e dalla Curia.

71. Le adunanze del Senato erano tenute in luoghi

auspicati, consecrati cioè dalla religione degli auguri coi

buoni auspicii; e questi luoghi ordinari di riunione erano

detti Cuz-ine dalla cura dello Stato alla quale il Senato

attendeva (5). Vi erano diverse specie di Curie, come la

Curia Pompeiana, nella quale venne ucciso Cesare, e

che poi fu murata perchè contaminata dal parricidio ( 6).

Vi era la Curia Giulia, costruita e dedicata a Giulio Ce-

sare sotto il triumvirato ed inaugurata da Ottaviano

Augusto dopo la battaglia di Azio (7). Vi era la Curia di

Ottavia situata fuori il pomerio della città, e la Curia

Ostilia, che era la più antica, perchè fabbricata dal re

Tullo Ostilio, e questa era nel fòro presso il tempio della

Pace ed in vista dei Rostri. Questa Curia però venne

incendiata dal popolo insieme agli scranni dei senatori

che formarono il rogo al cadavere di Clodio: rifabbri-

cata per ordine del Senato fu però distrutta un'altra

volta (8). Le adunanze del Senato erano pure tenute

in altri luoghi auspicati consecrati & qualche particolare

divinità, come era il tempio della Concordia, dell'Onore,

di Apolline, di Minerva, di Venere Genitrice (9).

In qualche circostanza solenne le adunanze vennero

pure tenute nel Campidoglio (10). Ai tempi di Nerone il

Senato venne anche adunato nell'aula Palatina perchè

Agrippina che voleva mestare nelle faccende dello Stato

potesse origliare e sentire cosa dicessero i senatori ce-

lata da una cortina.

 

(I) Dione, Hist. rom., lib. zx, n. 457; Sifilino, Epit. Dion.,

Vespasian., p. 219.

(2) Dione, Hiat. rom., lib. Lvn, n. 421.

(3) Giulio Capitolino, Mamu'minus, p. 409.

(4) Erodieno, Vitae impar-al., lib. ], cap. 14.

(5) Verro ne, De tiny. latin. “ Curino duorum generum nam et

ubi curarent sacerdotes res divinas ut curiae veteres, et ubi Se-

natus humanas ut Curia. Hostilia, quod primus aedificavit Ho-

stilius rex ,. .

(6) Svetonio, Caes., cap. uxxvm. " Curiam in qua occisus est

abstrui placult, Idùsque Martias parricidium nominari ,, Sveto-

nio, Caes., cap. Lxxxr. '

(7) Dione, Hm. rom., lib. LI, n. 311, lib. xuv, n. 160, lib. xnvu,

n. 225.

(8) Dione, Hist. rom., lib. LV, n. 376; Valerio Massimo, Mem.,

I. Lx, cap. v, 11. 2; Dione, Hist. rom., lib. n., n. 91; Id., ib., l. xuv,

n. 160.

(9) Sallustio, Catilin., 47; Livio, Km., |. xxxvn, c. 52; Tacito,

Amzal., I. xvr, c. 27.

(10) Svetonio, Calig., cap. Lx; Dione, Hist. rom., lib. LV, n. 376.

(11) Tacito, Amml., I. xm, c. v. " In palatium ob id vocantur,

ut adstaret additis a tergo foribus, velo discreta, quod visum ar-

ceret nuditum non adimeret ,, Svetonio, Octau., cap. mux.

(12) Svetonio, Caesar, cap. xxxxr; Gellio, Noci. Att., lib. mv,

cap. 7; Svetonio, Octau., cap. vxxv. “ Quo autem Iecti probatique  

\

Non si fece però in questo caso nessuna eccezione alla
regola; perchè faceva parte del Palatino il tempio di

Apolline ricostruito da Ottaviano Augusto che vi ao.

giunse un portico ed una biblioteca greca e latina el'u

in questo tempio che Augusto nella sua vecchiezza ddunò
più volte il Senato (I l). L'adunanza del Senato era precs
data dal saeriflzio. Si bruciavano incensi, si scannavano
vittime alle divinità del tempio ed alle imaginio statue
dell’imperatore che erano poste nel tempio (12). Elio“.

halo volle anzi modestamente che il Senato bruciassgi

primi incensi davanti alla sua immagine pitturate con I;;
m1tr1a in capo e le vesti di sacerdote del Sole, da lui

fatta porre al di sopra della stessa immagine della dea

della vittoria, capolavoro d‘arte, del quale i Romani

avevano spogliato la città di Taranto, e che venne col-

locato nella Curia Giulia da Ottaviano Augusto per
mostrare che l'impero gli veniva dalla forza e dalld vil-

toria (13). L’adunanza del Senato per essere legale (Se.

natus legitimus) doveva essere fatta in certi determi.

nati tempi. Ottaviano stabilì che il Senato si adunasse

nelle calende e negli idi di ogni mese, meno l'ottobre ed

il settembre, e cosi tolse la precedente incertezza dei

giorni e dei mesi della convocazione (l4). Erano questii

tempi prestabiliti per le adunanze ordinarie del Senato,

ma il Senato poteva pure essere convocato ewtraor-

dimm e secondo il bisogno, ed allora chiamavasi Senatus

z'ndictus (15). L'editto di Augusto pativa pure eccezione

per il caso che il giorno indicato per l'adunanza fosse

un giorno nefasto (dies atm) per qualche pubblica cala-

mità, e tale il Senato aveva considerato che fosse il

giorno in cui Giulio Cesare venne ucciso (l6). Una pub-

blica letizia impediva pure l'adunanza del Senato, etnie

era a mo' d'esempio la celebrazione delle ferie latine con

le quali Roma commemorava sul monte Albano, ono-

rando Giove Laziale, la confederazione dei popoli del

Lazio, e tale era inoltre la celebrazione dei pubblici

giuochi (l7).

Incominciata la trattativa di una causa essa veniva

continuata nei giorni successivi; ma, secondo l’antica

procedura, non si potevano impiegare più di tre giorni

in una causa (18). Tramontato poi il sole per l'antico rito

il Senato non poteva più rimanere adunato; ma anche

su questo punto i tempi e le cose nuove avevano fatto

 

(senatores), et religiosius et minori molestia munera [unseren-

tur, sanxit, ut prius quam consideret quisque thure ac mem

supplicaret apud aram ejus dei, in cujus templo coiretur ,.

(13) Erodiano, De vit. imp. rom., cap. 5; Dione. Hist.ronl-. “b

11. 311. “ In eaque imagiuem Victoriae posuit| quae hodie que‘]ue

extat, Terento olim Romam advecta, ne a Caesare tum in curi:

posito, et spoliis Aegyptiis decorata, quo Caesar nimirum 05I35‘

debat imperium se ex victoria esse adeptum ,.

(14) Dione, Hm. ram., lib. zv,’n. 374; Svetonio, Oda“: c. “"'

“ Et ne plus quam bis in mense legitimus Senatus ageretur. “'

lendis et idibus: neve septembrì octobrive mense ullo adesso

alias necesse est, quam sorte ductos, per quorum numerum di'

creta confici possent ,,.

(15) Giulio Capitolino, Gordiani tren, p. 443. " Non leeilìm

sed indicto Senatus die consul jam domi conventus cum prflelit

ribus, aedilihus et tribunis plebis venit in curiam ..-

(16) Dione, Hist. ram., lib. num, 11. 225. “ Diem caedis ejusqllfl

statutum erat ut semper Senatus haberetur atram esse P‘°…'

tim-unt ,,.

(17) Tacito, Amici., lib. zv, 36; Id., lib. …, c. 23. .

(18) Plinio, Epiat., ]. m, ep. 2. “ Hujus actionem_ V65P9fn'ndn'

sit, non tamen sic ut abrumperet: itaque in tertiam diem P”“

tienes exìerunt. Jam hoc ipsum pulcrum et antiquum Seuil-"m

nocte dimittì: triduo vocari: triduo contineri n-
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una innovazione, e Plinio ricorda di aver perorato a

lume di lucerna. ( l).

72. L’intervento dei senatori alle adunanze del Senato

eraobbligatorio, e la mancanza non giustificata punita con

la multa. La multa era usata anche ai tempi della repub-

blica, ed era pure adoperata contro gli assenti ]a pignoris

capio(2). Ottaviano aumentò questa multa, e per togliere

iprctesti delle scuse stabilì che i senatori fossero incom-

etenti ad esercitare alcun atto pubblico durante il tempo

delle adunanze (3). I colpevoli però erano in tanto gran

numero che l'esecuzione delle condanne riusciva diffici-

lissima, e quindi Augusto stabilì che un quinto di tutti

isenatori condannati pagasse veramente la pena, e che

questo quinto venisse tirato a sorte (4). E perchèi sena-

tori attendessero meglio al loro ufficio, Ottaviano stabilì

che nessun senatore si potesse allontanare dall'Italia

senza il suo permesso, e questo editto fu poi per lungo

tempo osservato (5). Il senatore per efi‘etto stesso della

sua carica e per virtù di legge si supponeva avesse do-

micilioin Roma (6), e ciò sebbene non valesse & togliere

il domicilio dava al senatore un secondo domicilio.

I senatori erano convocati con un editto del console,

ed in sua mancanza del pretore, e potevano altresì

venir convocati dal tribuno del popolo, dal dittatore,

eda tutti quei magistrati maggiori che avevano il di-

ritto di provocare una qualche deliberazione dal Senato

(agi cum patribusl secondo un testo delle leggi decem-

virnli ricordato da Cicerone (7). Tiberio convocò la prima

volta il Senato con la sua qualità di tribuno, el'edìtto

che egli come tale mandò indicava la materia da trat—

tare(8). Di regola però era sempre il console‘che con-

vocuva il Senato e prendeva l'iniziativa degli affari e

delle cause, quantunque il tribuno avrebbe potuto im-

pedirlo (9). Il principe poi usava del diritto di convocare

il Senato, perchè era console, tribuno, dittatore, e lo

convocava direttamente, ovvero per mezzo di magistrati

che egli creava. La convocazione si faceva per mezzo

del banditore, e l'editto non sempre indicava la ragione

della convocazione ( 10). La formola dell'editto era questa:

Verba edicti haec sunt; senatores quìbusque in Senatu

sententiam dicere licet ( l l). Erano infatti chiamati ad in—

tervenire in Senato non solamente i veri e propri sena-

 

. (|) Plinio. Epist., ]. xv, ep. 9. “ Dixi in noctem atque etiam nocte

illatis luceruis. Postero die egerunt pro Basso Titius Homullus

eil-‘ronlo, mirifice: quartum diem probationes occupaverunt ,,.

_(2) Aulio Gellio, Neot. Att., lib. xrv, cap. 7. " Procter haec de

P'Bln0l'cl quoque copiando disserit: deque mulcta dicendo sena-

l°l'l qln cum in Senatum venire deberet non adesset ,,. Livio,

”“'-. l- …, cap. 38; Cicerone, De legibus, l. …, cap. 4; Cicerone,

Philip., [, c. 5_

(5) Dione, Hist. rom., lib. Lv, n. 374. “ Ac neque absentiae

Possct obtendi excusatio, cavit ne quod judicium aut alia ulla

ressenaloribus competens eo tempore fieret; mulctamque eo—

;=Tu;liltl nullam ob justam causam in Senatum non venissent

.,.

… Dione, Hist. ram., 1. c. “Et quoniam multae hujusmodi

°“1Pne ab multitudinem reorum poenam efiugiebant, jussit ut si

Pl“_YES hoc modo peccasseut, quintus quisque in quem sore in-

Cldlssel, plecteretur ,,.

clli(iîilgnl°nfiu Ì_fifi- rom., lib. nn, 11. 384. " Prueterea edixit, ne

quod ;nàltor _m1ussu suo permissuque extra Italiam abiret, id

Sicilia:: É etiam ohservatur, quum nulli senatori clio quam in

… l-‘rl agrumque Narbonensem liceat peregre_ proficisci ,,.

mitilium. :; b. De senatomlnm, !, B. " Senatores licet in urbe do-

hefedom' alierelv1deantur, tamen et rbi unde (mundi sunt ha-

7) Cicelru rum rutelleguntur ,,.

“tendi _ .0n0. De legibus, lib. …, c. 4. " Gum populo patribusque

lils esto consulr, praetori, magistra populi equitumque,

Dress-ro Innuno. Vol. II. Parte %“

 

tori, ma coloro che avevano esercitato una magistra-

tura superiore o una magistratura curule, o coloro che si

trovavano nell’esercizio di questa carica, sebbene né gli

uni nè gli altri avessero ancora la qualità di senatori.

Chiamavasi poi magistratura curule quella magistra—

tura che dava il diritto di recarsi al Senato in cocchio,

assiso sulla propria sedia magistrale; e da qui venne

che quei senatori i quali non avevano mai esercitata

alcuna magistratura fossero detti quasi per dileggio

pedarz'z', perchè loro non era mai toccato l’onore di re-

carsi in cocchio al Senato. Era questo il parere di C.

Basso citato da Aulo Gellio intorno ai pedarz'i sena—

tores. Egli diceva: Eos senatores qui magistratum

curulem nondum ceperantpedz'bus itavisse in cur-iam.

Propterea senatores nondum majoribus honoribus

functos pedarz'os nominatos (12). Secondo l‘opinione di

Varrone e di altri i pedarii sarebbero stati coloro che

essendo annotati per ultimo nell’albo senatorio non

erano interrogati della loro sentenza perchè quando

veniva la loro volta il partito era stato già preso, e ad

essi non rimaneva che mostrare il loro avviso schieran-

dosi dalla parte di coloro verso i quali inclinavano ( 13).

L'opinione prevalente e più ragionevole e la prima (14).

Tacito ricordando l'abbìezione del Senato, per la quale

i senatori alzandosi dai loro scanni facevano agara nel

profondersi in basse adulazioni verso il principe mette

i pedariz' come all‘ultimo rango dei senatori per opposto

a coloro che erano stati consoli (consulares), o pre-

tori (praetorii) (15). Ma che che sia di ciò anoi importa

osservare come il Senato non essendo solo composto

di patrizi ma di cittadini che erano stati chiamati dal

suffragio del popolo alle più alte cariche dello Stato,

ed avendo nel Senato diritto d'intervenire i magistrati

superiori in esercizio, eletti anch'essi dal suffragio del

popolo, costituiva in origine un‘assemblea, nella quale

il popolo vedeva in gran parte se stesso. Le leggi de-

c‘emvirali avevano dato questo diritto d'intervento ai

magistrati in esercizio: Omnes magistratus auspicium

judiciumque habento : ea; quais senatus esto, quasi per

porre un freno alla scelta dei senatori che facevano i

censori (cooptatio censarz'a) con la formazione della lista

dei senatori (album senatorz‘um) (16). Ma ciò che valse

 

eique quem produnt putres consulum rogandum ergo; tribunis—

que quos sibi plebes rogassit, jus esto cum patribus ageudi ,.

Aulo Gellio, Noci. Att., ]. xrv, cap. 7; Livio, Rist., ]. v…, c. 33:

Cicerone, Familiar… ]. rx, ep. 12; Id., Orat., ]. …, c. 1.

(8) Tacito, Amml., lib. i, c. 7. " Ne edictum quidem quo patres

in curinm vocabat nisi tribuniciae potestntis pruescriptione po-

suit. Verba edicti fuere panca ,,.

(9) Tacito, Amzal., ]. i, c. 7. " Tiberius cuncta per consules in-

cipiebat tamquam vetere republica ,,.

(10) ‘.icerone, De legibus, l. m, e. 4.

(11) Tacito, Armal., 1. n, c. 28; Giovenale, Satyr. IV, v. 75; Za—

moscio, Dc sella!. ram., 1. n, c. 4.

(12) Aulio Gellio, Noci. Att.

(13) Aulio Gellio, loc. cit.; Mommsen, Inocript., vol. 1, p. 156-57.

(14) Willems, Le droit public remain, sect. u, chap. 1, p. 198;

Orelli, Inscript., n. 3721; Zumpt, Comm. Epigraph., vol.], p. 131.

(15) Tacito, Amici., ]. nr, c. 65. “ Ceterum tempora illa adeo

infecto. et ndulatione sor-dida i'uere, ut non modo primores civi-

tatis quibus claritudo sua obsequiis protegenda erat, sed omnes

consulares, magna pars eorum qui praetura functi, multique

etiam pedarii senatores certatim exsurgerent. foedoque et nimia

censorent. .. . .

[16) Cicerone, De leg., l. …, c. 3; Turnebo … nota loc. cit.. “ Hac

lege tollitur cooptatio censoria, et senatoris dignitas beneficium

populi non censorum efficitur, cum ex his qui vel in honoribus

sunt, vel honor-es gesserunt Senatus efficiatur ,.

79.
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alla grandezza del Senato sotto la Repubblica, valse alla

sua obbiezione sotto l' Impero, giacchè essendo le cariche

pubbliche conferite dal principe agli uomini i più ab-

bietti, ed avendo egli come censore perpetuo la lectio

senatus o la formazione dell’albo senatoria, i giudizi

esercitati dal Senato venivano in fondo ad essere pro-

nunziati dai cortigiani del principe.

78. Il Senato era presieduto dal console, il quale

aveva in Senato un posto ed una sedia speciale a brac-

ciuoli {sella. consularis), sollevata in alto come in forma

di tribunale (tribunal consulis) (I), e quando il console

presiedeva non aveva diritto di voto (2). Spesso in-

vece presiedeva il principe, ed in tal caso, i consoli

votavano come tutti gli altri magistrati (3). Il principe

aveva un posto ed una sedia speciale. Egli sedeva tri-

bunalmente elevato su tutti gli altri in una scranna

o sedia dorata, che era distintivo delle divinità. Un

senatoconsulto attribuì questo onore divino a Giulio

Cesare, e gli altri principi lo tennero (4). Solo Claudio,

adottando spiriti liberali, andava a sedersi in mezzo ai

consoli da tribuno della plebe sullo scanno tribunizio

(tribunitium subsellium) (5). I tribuni infatti, i quali

avevano il diritto d'intervenire in Senato benchè fossero

magistrati maggiori non avevano il diritto della sedia

curule. Essi anzi per molto tempo non ebbero accesso

in Senato, e per esercitare il loro diritto e dovere di

controllo e di ratifica sopra i senatoconsulti stavano

seduti davanti alla porta della Curia ad esaminare

attentamente i decreti del Senato per apporre o negare

ad essi la loro firma espressa da una semplice T. che

era l’iniziale del nome della loro alta carica, e con la '

quale soltanto i senatoconsulti ricevevano l’approva-

zione e potevano essere ricevuti dai questori dell’Erario,

magistratura che custodiva gli atti dello Stato e del

Governo (6). In prosieguo di tempo i tribuni per mezzo

del plebiscito di Attinio ottennero la facoltà di entrare

 

(l) Tacito, Annal., lib. xv1,c. 30. “ lgitur eccita est in Senatum

(Servilio) steteruntque diversi ante tribunal consulum grandis

neve parens, contra filia intra vigesimum aetatis annum ,,.

(“B) Tacito, Anual., ]. …, c.. 8. “ Primus sententiam rogatus

Aurelius Cotta, consul, nam referente Caesnre, magistratus eo

etiam munere fungebantur ,,.

(3) Plinio, Epist., I. 11, cp. ||. “ Dilata est res in proximum Se-

natum, cujus ipse conspectus augustissimus fuit. Princeps prae-

sidebat; erat enim consul ,,.

(4) Svetonio Caesar, cap. Lxxvr. “ Praegravnnt tamen caetera

facta dictaque ejus, ut et abusus dominatione, et jure caesus

extimetur. Non enim honores modo nimios recepit, ut conti—

nuum consulatum, perpetuam dictaturam, praefecturam morum,

insuper praenomen imperatoris : ampliora etiam hnmano fastigio

decerni sibi passus est: sellam auream in curia et pro tribunali,

tempia, ares, simulacra circa deus, pulvinar, flarn.inem, Iupercos,

appellationem mensis suo nomine ,,; Dione Hiat. rom., lib. xnrv,

n. 248; Floro, Epifania, lib. 11“, cap. 2: Appiano, Bell. civ., u,

n. 494: Cicerone, 11, Philip., c. 34.

(5) Svetonio, Claudine, cap. xxur. " De maiore negotio acturus

in curia. medius inter consulum sellas tribunitio subsellio se—

debut ": Ascanio, Diuìnat. in Ver. " Subsellia sunt tribunorum,

trinmvirorum, quaestorum et hujusmodi minuta judicia exer-

ccntinm. Qui non in sellis curulibus, nec tribunalibns, sed in

subselliis considehanl: ,, ; Varrone, De ling. lat., 1, iv.

(6) Valerio Massimo, Memorab., lib. n, c. 6. “ Tribunis plebis

intrare Curiam non Iicebat; ante valvas autem pos_itis subselliis,

decreta patruum attentissima cura examinabant. Itaque veto—

rihus senatusconsultis T. Iitera subscribi solebat: eaque nota "

significabatur, ita tribunos quoque ceusuisse ,..

(7) Dione, Hisl. rom., I. Lv, n. 374; Gellio, Noci. Att., lib. XXV, ,

cap. v…. " Tribunis plebis Senatus habendi jus erat: quanquam

senatores non essent ante Attinium plebiscitum ,.

 
 

e sedere nel Senato e di prendere la

voto (7).

Il Senato da ultimo non poteva dirsi legalmente nd;;

nato se non era in numero legale {Senatus frega…)

Questo numero legale variò secondo i tempi. Esso tudi

quattrocento prima di Augusto, e si ridusse acinquanta

nei tempi di Costantino (8). Augusto determinò il numero

legale del Senato secondo la natura 0 specie dei senato.

consulti che dovevano essere pronunziati (9). Coloro…

volevano fare sciogliere l'adunanza avevano il diritto di

eccitare il console a verificare il numero degl‘interve.

nuti: numero Senatum (10). Augusto però ad impedire

che le adunanze fossero inutili per mancanza di numero

legale, o per altra cagione, come quella della illegitti.

mità del tempo. del luogo, o dell'editto, od anche perla

intercessione di un tribuno, stabilì che il Senato avesse

pure pronunziata la sua sentenza, salvo a darle efficacia

quando fosse stata ratificata da un Senato adunato in

tutte le forme (ll).

74.Convocato il Senato, dopo la discussione procedevzui

alla votazione. Il console interrogava ciascun membro

del Senato intorno alla sua opinione (rogare,perrogare

sententias). I senatori erano interrogati secondo un certa

ordine che veniva stabilito nella calende di gennaio,e

poi osservato per tutto l’anno. Il primo ad essere inter-

rogato era il princeps Senatus o colui che come cittadino

più illustre e benemerito era stato indicato per il primo

nell‘albo senatoria. Poi venivano interpellati coloro che

erano stati designati consoli, e coloro che già erano

usciti dal consolato, ed in generale coloro che erano nel

Senato come magistrati 0 come usciti dalle magistra-

ture. Vi era poi un modo d‘ interrogare extra ordinem.

e questa era una facoltà del console, del quale il mede-

simo si avvaleva per tributare onoranze a qualche uomo

chiarissimo. Cesare usò raramente di questo diritto e

l’usò con uomini come Pompeo e M. Grasso (12).

parola e dare |]

 

(8) Dione, Hist. rom., lib. uv, n. 370. " Cum videret non semper

frequentes convenire senatores senatusconsultu etiam n pancio-

ribns quam 400 senatoribus ut fieri possent statuti, quam antes

hnno numerum ut rata essent requirerenl ,.: Cod. Theod. L.

" Placet nec minus quinqnaginta'clarissimi veniant in Senatum:

cer-tum est namque hoc numero large abundare substantiau

virtutis honorandae ,.

(9) Dione, Hist. rom., lib. Lv, n. 374. “ Numerum etiam qui

ut ratum esset senatusconsnltnm requiritur, secundum singth

senatusconsulti formas definivit ,,.

(10) Tacito, Annal., 1. Vi, 19; His/!., 1. xxx1x, c. 18; Brissonì°n

De f01'7iiltli3, p. 183.

(Il) Dione, Hist. rom., loc cit. “ Quod si quando casutiereiflul

non tot quot opus erat convenirent, consilium quidem 11 cnP{°'

bent, et quod stntuissent id praescribebatur non tamen um

senatusconsulti ohtinebat, sed auctoritas senatus dicebaluh

Sententiam suam Senatus nolebat esse occultam. quae {19de

more romano rata foret, ac nomen senatusconsulti non?…"

qune ab antiquis multo tempore studiosissime retentnm.lmsm

tempore fere exolevit ,,.

(12) Gellio, Noci. Att., 1. 1v,cap. 10. " Ordo rogandi 5?“'°““?"

varins fuit. Alias primus rogabatnr quia censoribus P““Èpsm

Senatum lectus fuer-at, alias qui designaticonsules erant- Q“‘d"I“

e consnlibus studio aut necessitate aliqua addu0th que.…”

visum erat, honoris gratia extra ordinem sentenhas Prim“;

rogabant. Observatum tamen est, cum extra ordinem lieret ili

quis quemquam ex olio quam ex consulari loco senteuhum p.“

mum rogaret. C. Caesar in consolatu quem cum M. BlilllI0 gessii:

cluatuor solos extra ordinem rogasse sententiam d1c1lur. là?“;

quatuor principem rogubut M. Crassum: sed P°Ètqunm :} .

Cor. Pompeio desponderat primum eoepit pompe1um reg:" '.

Svetonio, Caesar, cap. xxl; Sallustio, Catilin.,.cflp- 50'
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La facoltà di dire per il primo la propria opinione e

di chiederla prima aveva nella votazione una grande

influenza, per l‘autorità del personaggio che veniva

primo interrogato. Laonde T1ber10, nel processo dl sup-

posizione di parto contro Lepido, esonero l)ruso console

designato dal dare 11 voto per il pr1mo, e CIÒ parve cosa

civile perchè gli altri senatori rimanevano puù l1ber1

nel dare la loro opinione (l). Il vero è che 51 temeva

da principi despoti l‘influenza delle opinioni autorevoli.

Laonde Caligola, per togliere questo diritto a M. Silano

suo suocero, uomo onestissimo e chiarissimo, stabilì che

gli uomini consolari non avessero prerogative maggiori

degli altri magistrati (2). Ogni senatore era obbligato a

votare,e non poteva astenersi, nè uscire dall‘aula al

momento della votazione. Votavano i senatori anche

quando erano in istato d'accusa: votavano i senatori

ponenti agli accusati, e fu capitale delitto di Trasea

Peta aver abbandonata la Curia nel momento che essa

era chiamata ad approvare il parricidio commesso da

Nerone, e l'avere per tre anni schivato d'intervenire in

Senato (3).

il voto che davano i senatori non era un semplice si o

no, ma un voto motivato, un discorso sull’argomento:

edauzi, come fu detto di sopra, ogni senatore poteva

uscire dall'argomento e trattare altre materie che egli

credeva utili alla Repubblica, e sulle quali desiderava

che si facesse una proposta di deliberazione (3). Il voto

era semplice,_ed era spesso accompagnato da giuramento

cheil voto era per l'utile della Repubblica. Sembra anzi

che ogni senatore fosse obbligato ad avvalorare il suo

voto con giuramento quando un altro senatore ne faceva

richiesta (4). Di questo giuramento usavano i senatori

non solo quando votavano, ma quando facevano dichia-

razioni personali. Cosi fu ai tempi di Vespasiano, quando

ogni senatore giurò che non si era macchiato di sangue

innocente con false e ribalde accuse. Tacito nota che

coloro ai quali mordeva la coscienza il giuramento scot-

tava le labbra ed usavano artifizi nel profi‘erirlo (5). Il

Senato, secondo le persone, dava manifesti segni d'ap-

provazione e disapprovazione, e contro Vocula famoso

delatore dei tempi di Nerone tenne alzate le mani per-

sino quando l‘adunanza venue sciolta ed i senatori usci-

vsno dalla curia (6). Anche il principe come senatore vc-

n1va a votare in Senato ed a votare con giuramento (7).

 

Ma, oltre a questo speciale giuramento, i senatori

erano obbligati a giurare al principio di ogni anno negli

atti del principe (8). Questo obbligo istituito per sena—

toconsulto fin dalla morte di Giulio Cesare, e con il

quale venne approvata ogni cosa che egli aveva fatto,

importava una specie (l‘ idolatria del principe, perchè

il giuramento era un onore divino (9). Tiberio, per

carpire popolarità, vietò da principio che si fosse giu-

rato nei suoi atti (lO), ma dopo poco tempo lasciò che

il Senato decretasse non solo che come per lo innanzi

nelle calende di gennaio il Senato giurasse negli atti

del principe, proflerendo un solo senatore il giuramento

al quale tutti gli altri assentivano, ma che ogni sena-

tore pronunziasse separatamente la formula del giura-

mento (ll).

Claudio vietò che si fosse giurato per altro nome

eccetto che per quello di Augusto (12), maildivieto di

Claudio non valse a togliere un uso che si mantenne

sempre ( 13).

75. Oltre a questo modo di votazione a voce che dice-

vasi per sententias, c'era un altro modo di votazione

che dicevasi per discussionem, o, come ora si direbbe

nel linguaggio parlamentare, per divisione. Questo

modo di votare consisteva nell‘andarsi a mettere dalla

parte di colui, del quale si adottava l'avviso: in sen-

tentiam pedibus ire. Questo modo di votare adopera-

vasi nelle cose non molto dubbie, e doveva essere auto-

rizzato dal console (14). La discessio si faceva quando il

console pronunziava queste sacramentali parole: Qui

hoc censetis illuc tramite, gui alia omnia in hanc

paz-tem ( 15); il che dimostra che la discessio si faceva

con l'andare dal lato dichi primo aveva espressa una

data opinione. Plinio fa un breve commento di quelle

parole del console per risolvere una quistione intorno

al risultato della votazione che chiuse il processo contro

i liberti di Afranio Destro accusati di averlo ucciso. Vi

furono in questo processo tre opinioni: alcuni volevano

l’assoluzione: altri la punizione, e questi ultimi erano

divisi tra coloro che volevano la condanna alla morte

e coloro che volevano la condanna alla relegazione. Il

partito dell’assoluzione era superiore a ciascuno dei due

partitiche erano per la condanna, ma era inferiore a

tutti e due presi insieme. Secondo Plinio, in questo caso,

si dovevano fare più votazioni con gli stessi votanti, ma

 

(i) Tacito, Apmal., L 111, c. 22. “ Eximit etiam Drusurn c0n-

slllcm designatum dicendae primo loco sententiae, quod alii

c1v1le rcbantur, ne caeteris assentiendi necessitas fieret ...

[il Dione, Hisi. rom., lib. ux, n. 443. “ Tum ne primus sen-

tent1am diceret (qui ei honor ab omnibus consularibus praeter

Estatem et dignationem habebatur) antiquavit eam consuetu-

dincm qua is qui de re aliqua ad senatum retulisset, senten-

ìl.amlaliquem consulerem primo aut secundo loco, ut visum

l91 i…ssei, rogabat, instituitque ut consulares aequo jure cum

l'Ellquls secundum ordinem magistratus sui censerent ,,.

_ (3) Tacito, Amat., lib. xm, cap. 24. " Burrus quamquam reus

"“" judices sententiam dixit ..,.

(‘d Tacito, Annal., lib. IV, e. ai; Plinio, Epist., lib. v, ep. 14.

“:::?ng qui primus diversum censuerat, prolata lege de Se-

Cui “ endo. Jurare'coegit e republica esse quod censuisset.

luni Estamquain leg1t1mae postulat1oui a quibusdam reclama-

,.

(5) Tac1to, High, lib. lv, cap. 41. “ Trepidis et verba juris—

"… ' .- . . . .. . .
inn-î? Per vauas artes mutant1bus qu1bus flagitu consc1ent1a

,.

11

lciiii Tacito, Hist., 1. W, e. u. “ Nec desistit Senatus manus in—

(7)f; Voculae donec curia excederet ,,.

“cit…- ‘ÌÎ‘ÌD. Am:al., I. i, c. 74. " Ad quod exarsit adeo ut rupta.

“‘ «le Proclamaret se quoque in ca causa laturum sen-  

tentiam palam et juratus quo ceteris eadem necessitas fieret ,.

(8) Tacito, Annal., ]. xvr, c. 22. “ Principio anni vitare Thra—

seam solemne jusjurandum ,,; Tertulliano, Apolog., cap. xxv1u:

" Citius apud vos per omnes Deos, quam per unum genium

Caesaris pejeratur ,,.

(9) Svetonio, Caesar, cap. LX.XXIV.

(10) Svetonio, Tiberius, cap. xxv1. “ Intercessit ut quominus

in acta sua juravetur ,.

(Il) Dione, Hist. rom., lib. vaui.

(12) Svetonio, Claudius, cap. x:. “ Jusjurandum neque sanctius

sibi neque crebril.is instituit quam per Augustum ,,.

(13) Dione, Hist. rom., lib. :(Lvn, n. 295. “ Igitu1' kulendis

januariis juramento sese aliosque abstrinxerunt, omnes ejus

actiones se ratas habituros. Nostro tempore fit pro omnibus

summis imperatoribus, sive vivis sive jam defunctis, ac non per

ignominiam eo fastigio deturpatis ,,.

(14) Tacito, Anna!, ]. vr, c. 12; Id. ibid., lib. xiv, c. 49; “ Li-

bertas Thraseae servitium aliorum rupit, et postquam disces-

sionem consul permiserat, pedibus in sententiam ejus iera

paucis exemptis ,,; Cicerone, 0rat. Philip… x1v, 7; Gellio, Noci.

Att., [. XIV, e. 7: “ Varro docet, senatusconsultum fieri duobus

modis, aut per discessionem si consentitur, aut si dubia res esset

per aliorum sententias exquisitus ,, ; Cicerone, pro Sezto, c. :xxxv.

(15) Cicerone, Epist. lvinn., lib. !, ep. 2.
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sopra le proposte diverse; in modo che eliminata la

pena della morte perchè superiore era il partito di

coloro che volevano la vita, il partito della relegazione

sarebbe prevalso su quello dell‘assoluzione perchè supe-

riore era il numero di coloro che volevano la condanna,

non potendo certo il partito di coloro che volevano la

morte votare con quelli che volevano l'assoluzione:

quos certe mm decet omnibus artibus, omni ratione

pugnare ne fiat quod est mitz‘us (l ).

Nè queste solamente erano le maniere di votare: ve

n'era una terza che si faceva alzando le mani, quan-

tunque questa forma non fosse antica, e ve n'era pure

una quarta, con la quale ciascuno esprimeva l’avviso

proprio, adottando quella forma che credeva più oppor-

tuna, sia con le mani, sia colla voce, sia levandosi dal

suo posto (2). Fatto il partito, il console scioglieva l'a-

dunanza con le parole di rito: nihil vos moramur Pa-

tres Conscrz'ptz', e l'autore della proposta sottoscriveva

il decreto (3).

76. Il console aveva una grande ingerenza cosi nella

votazione come nella formazione del senatoconsulto. Egli

aveva il diritto dell‘oratz'o paraeneù'ca, cioè di pren-

dere la parola perchè i senatori mutassero avviso. quando

si accorgeva che stava per prevalere un avviso che egli

credeva ingiusto. Di questo diritto si avvalse Cicerone

da console con la sua quarta Catilinaria, quando vide

che stava per prevalere in Senato l’opinione di Cesare,

l quale voleva stornare dai congiurati di Catilina lo

estremo supplizio (4). Di questa orazione si avvalse

pure Tiberio quando stava per prevalere in Senato la

sentenza di abolire i premi ai delatori (5). Il console

aveva inoltre il diritto di ratificare la decisione del Se-

nato, e finchè la ratifica non fosse stata data poteva

variare i termini della proposta, come i senatori pote-

vano recedere dal partito preso per abbracciamo un '

altro (6). Nei tempi della Repubblica non era cosl.

Il console allora non aveva che il dovere di eseguire,

sostenere e difendere i decreti del Senato. Cicerone di-

ceva di sè al Senato: Habetis enim consulem qui et

parere vestrz's decretis non dubitet, et ea quae sta-

tuerit, quoad vivat de/‘endere et per se ipsum prae-

stare possit (7). Questa ratifica che il console dava ai

decreti del Senato era sempre per altro data col pg,—.

messo e l'intelligenza del principe (8). Il console da

ultimo aveva il diritto di dare schiarimenti ai senatori

sulla questione e sul voto. Una volta questa facoltà vg;

niva eccitata dalle interrogazioni che i senatori l'ace-

vano al console, ed era grave colpa non rispondere alle

loro domande (9). Nei tempi dell' Impero i senatori

osavano raramente interrogare il console, e sopratutto

quando faceva da console e presiedeva il Senato il prin.

cipe, e coloro che tal tiata lo fecero ne pagarono in

pena (lO). Era infatti delitto tanto il mostrare d'avere

compreso, come il fare difficoltà ed il mostrare di non

comprendere ( ll).

77. Il principe poi spiegava sulla votazione e la de-

liberazione del Senato la più grande influenza. Egli

aveva il diritto di avocazione {jus avocatz'onis), odi

richiamare a sè il giudizio delle procedure pendenti,

spogliandone il Senato. Questo diritto d'avocazione po.

tavasi esercitare tanto per iniziativa del principe come

sull'appello che al principe potevano fare gli accusati.

Tiberio avocò a sè il giudizio contro Agrippina el\'e

rone suoi congiunti, dei quali cercò al Senato la con-

danna con futili pretesti e false accuse, rimproverando

ncerbamente il Senato come di lesa maestà perchè

aveva sospeso il giudizio secondo la proposta di Giunio

Rustico, il quale fece sperare che Cesare, pensandoci

sopra, avrebbe potuto pentirsi. Fu pure per editto rim-

proverato la plebe, la quale, per muovere & pietài

senatori, portava intorno alla Curia le immagini di Ne-

rone e di Agrippina, 1’ uno figlio e l' altra moglie al

grande Germanico. Questo senatoconsulto di sospen-

sione e queste dimostrazioni furono creduto novità pe-

ricolose, quasi di li alla rivolta non ci fosse cl1enn

passo: « Spretum dolorem prìncipis ah Senatu: desel-

visse populum: audiri jam et logi novas conciones,nova

potr-um consulta: quid reliqui nisi ut caperentferrum.

et quorum imagines pro vexillis secuti l'orent, duces,

imperatoresque delìgerent ? » (12).

Gli esempi di queste avocazioni abbondano sotto l'Im-

pero (13), e vennero varie volte esercitate sopra l'ap-

pello che facevano gli accusati al principe. Caio Cesare

accusato da Messalina Cotta per irriverenza verso

 

(1) Plinio, Epist., !. vm, ep. 14. “ Oportet tamen eos quì pu-

niunt et relegunt ubsolventibus primum, mox inter se compa—

rari; scilicet ut in spectaculis, quibusdam sors aliquem seponit

ac servat qui cum vietare contendat, sic in Senato sunt aliqua

prima, sunt secunda certamina, et ex duobus sententiis eam

quae superior exierit, tertia expectat. Quid? lex non aperte

docet dirimi debere sententias occidentis et relegantis, quum ita.

discessionem fieri jubet: Qui haec sentitia, in ham: parte…, qui

alia omnia in illam partem ite qua sentitis? Examina. singula

verba et expende. Qui haec censeh's, hoc est, qui relegandos

putatis, in hanc partem, idest in ea qua. sedet qui censuit rele—

gandos. Qui alia omnia, animadvertilis, ut non contenta lex

dicere alia addiderit omnia. Num ergo dubium est alia omnia

sentire eos qui occidunt quam qui relegant? In illum parte;»

ite gua sentitia. Nonne videtur ipsa lex eos qui dissentiunt in

contrariam partem vocare, cogere, impellere? non consul etiam

ubi quisque remanere, quo trasgredi debeat, non tantum sole-

mnibus verbis, sed manu gestuque demonstrat ? ,,

(2) Flavio Vopisco, Diuus Aurelianur, p. 6%. “ Deinde aliis

manibus porrigentibus, aliis pedibus in sententiam euntihus.

plerisque verbo consentientibus, factum est senatusconsultum ,..

(3) Giulio Capitolino, M. Anton. Philoc. " Neque unquam

recessit de curia nisi consul dixisset: nihil vos moramur Patres

'.‘onscriptì .,; Cicerone, Epiat. Fam., l. xv, ep. 6; Livio, Ilia—t.,

lib. xxxrx, c. 4.

(4) Cicerone, Catilin., w, cap. 4; Sallustio, Caitlin., cap. LH.  

(5) Tacito, Annal., 1. IV, e. 28, I.

(6) Tacito, Annal., ]. xiv, c. 49. “ At consules pei'flcere Senatus

decretum non ausi de consensu scripsere Caesari. Ille push-emo

rescripsit se qui severitatem decernentium impediturus fuerit

moderationem non prohibere: statuerent ut vellent: datamel

absolvendi licentiam. His atque talibue recitatis et oll'ensione

manifesta, non idee aut consules mutavere relationenl, aut

Thrasea decessit sententia, ceterive quae probaverant dese'

ruere ,.

(7) Cicerone, Catilin., erat. iv, c. 2.

(8) Tacito, A1mal., 1. IV, c. 49; Amici., 1. xv, c. 22: “ MBE"?

asseusu celebrata sententia non tamen senatusconsulturn perlicl

potuit; abnuentibus consulibus ea de re relatum ...

(9) Valerio Massimo, lib. rx, cap. 5, n. 9.

(10) Tacito, Amml., lib. [, c. 12.

(11) Tacito, Annal., l. I, c. n: “At Patres quibus unus metu5

si intelligere viderentur ,,; Tacito, Aunal., lib. vr, c. 9. “'A_b.dlt°5

principis sensus, et si quid occultius parat exquirere illicitum.

anceps ,.

(12) Tacito, Avmal., lib. v, e. 4-5. “ Quaestus apud Patfes “i“"d

fraude unius senatoris imperatoria majestas elusa publica fateli

integra tamen sibi cuncta postulavit ,. .

(l3) Tacito, A1mal., lib. vx, c. 5, “ Iisque instantibus ad.lml’le'

ratorem provocavit. Nec multo post literae alîeruntur. El'f‘bul5m

modum defensionis ne verba prave detorta, ne .conv1‘m-ll'"Il

fabularum implicitas in crimen duceretur postula… n'
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Tiberio appella al principe, il quale manda al Senato

sue lettere con le quali arresta l'accusa, e dice che

non era il caso di convertire in reati le parole pronun-

ziato nell'ebbrezza di un banchetto (1). Ai tempi di be-

rone appellarono al principe i senatori Vulcano Tullin0

e Marcello Cornelio accusati come complici nell‘incesto

del giovane Silano con la zia Lepida, e con questo ap-

pello si sottrassero alla condanna che il Senato fece

cadere sui rei principali : ap;ellato principe, instantem

damnationem frustrati, max Neronem circa summa

scelera distentum quasi minores evasere (2). Il prin-

cipe poi non era obbligato a giudicare sull'appello pro?

dotto, ma poteva giudicare soltanto di alcuni, ed altri

rinviare al Senato, 0 rinviarli tutti. Così nel processo

dell’avvelenamento di Germanico, Pisone voleva che ne

giudicasse il principe dicendo che un giudice solo valeva

meglio a discernere le cose che i molti spinti dalla pas-

sione: judice ab uno facilius discerni, cdium et inm-

diam apud multos valere. Il principe però per liberarsi

dal sospetto di complicità che su lui pesava, non volle

giudicare della causa e la rinviò integralmente al Se-

nato: integram causam ad Senatum remittit (3).

78. Questo diritto d’appello al principe potevasi eser-

citare anche quando il Senato avesse già pronunziata

la condanna; e gli appelli non mancavano mai quando

il Senato giudicava senza l'intervento del principe (4).

L‘imperatore Adriano tolse questo diritto d'appello dal

Senato al principe, ma presto si tornò dopo di lui al

sistema antico (5).

In generale poi il principe aveva il diritto di ratifi-

care tutte le condanne che pronunziava il Senato, ed

anzi fino a che il principe non le avesse ratificate le

decisioni del Senato non erano che semplici proposte (6).

Sotto Tiberio ritiratosi a Capri come asilo di vendette

e di libidini il Senato fece una decisione, per la quale

nessuna sentenza di condanna fatta dal Senato avrebbe

potuto non solo eseguirsi ma nemmeno pubbiicarsi se

prima non correvano dieci giorni dentro i quali il principe

avrebbe avuto tempo di riesaminare la causa: «Senatum-

consultum fieri jussit ne quis a senatu damnatus intra

diem decimum necaretur, neve sententia contra. eum lata

ante id tempus publicaretur: quo videlicet absens etiam

de eorum sententia cognoscere, et judicium ferre posse ».

Tiberio fece fare questo senatoconsulto perchè il Se-

nato erasi arbitrato di fare eseguire la sua sentenza di

morte contro C. Lutorio Prisco, poeta illustre, accusato

di avere scritto un carme sopra la morte di Druso:

Aegre id Tiberio latum non quod is supplicia esset

afiectus, sed quod Senatus aliquem sine sua sententia

damnasset (7). Di questo senatuconsulto parla pure

Svetonio, e ricorda che il giorno nel quale si seppe

la morte di Tiberio i condannati a morte imploravano

a nome della pubblica fede che non fosse eseguito il

loro supplizio, perchè più non c’era il principe, il quale

sulla loro sorte avesse potuto esprimere la sua volontà

ma i custodi eseguirono alla lettera il senatoconsulto

e li strangolarono gettandone i corpi per le scale Ge-

monie (8). Dal quale luogo apparirebbe forse che il

solo fatto del decorrimento del termine di dieci giorni,

senza che il principe avesse detto nulla, era una pre-

sunzione che egli dava la sua approvazione alla sen-

tenza del Senato. Da altri luoghi di Svetonio appare

però che la ratifica doveva essere data espressamente

con una sottoscrizione imperiale all' atto di condanna

del Senato. E ricordata infatti la ferocia di Caligola,

che ogni dieci giorni dando il suo ordine scritto di met-

tere a mortai condannati, diceva che faceva iconii (9).

E pure ricordata la benignità di Nerone sui primordi

del suo principato, perchè chiamato secondo il costume

a sottoscrivere una sentenza di morte, desiderava che

non avesse mai imparato a scrivere (10).

Questo diritto di ratifica nel principe importava il

jus rescissionis o l'annullamento di quelle decisioni che

a lui non piacevano (ll). Con questo diritto annullò il

principe il senatoconsulto fatto sulla relazione di Quin-

tiliano tribuno della plebe per ammettere un certo

libro sibillino tra quelli autentici. Il motivo di nullità

fu tolto da ciò che il Senato non era in numero, e non

era stato prima consultato il collegio dei quindicemviri

incaricato della custodia di questi libri (12). Il diritto

di ratifica importava pure il diritto di modificazione

della sentenza pronunziato dal Senato, e queste modi-

ficazioni facevansi sempre dal principe in favore dei

condannati perchè 1‘ odio della. crudeltà. fosse tutto la-

sciato al Senato (13). Il principe da ultimo aveva il jus

intercessionis, e con questo mezzo egli non solo impe-

diva l'esecuzione delle condanne, ma arrestava. il corso

del giudizio, ed impediva che fosse introdotta l'accusa.

Augusto vietò che fossero introdotte le accuse contro

coloro che gli scrivevano delle satire, dicendo che anche

egli aveva una lingua, e che era già troppo se coloro

che di lui parlavano male non gli facessero male (l4).

 

(i) Tacito, Annal.,l. vx, c. 5. " Neque cuncta a primoribue civi»

labs revincebantur: iisque instantibus ad imperatorem pro—

rocavit ,.

(€) Tacito, Amici., ]. xv1, c. 8.

[B) Tacito, Amici., !. ui, c. 10.

(4). Dione, Hiet. ram., lib. ux, n. 449. “ Judicia. peragebat

Pa'rhtn solum, partim toto Senatu adhiliito; nonnulla Senatus

anatirn, sed ab eo tamen provocatio ad Caium erat frequens ,,.

(5) L. 1, D. a quibus appellari non licet, xx.xxvm, 2. “ Scien—

dum est appellati a Senatu non posso principem, idque oratione

fhv1Hadriani eifectum ,,.

ris) Slfilino, Epil. Dion., Anton. Philoa., p. 82. “ Senatores

:"“? absente Gaesare consultubant, scribebaturque eorum sen-

°-“l"i= Neque tum viro senatusconsulti hahebat, aut rata erat,
se . . . .(:lanhun auctoritas Senatus dicebatur, mmirum ut tamen se-
“ Drum sententia nota esset ,,.

… Dione, Hist. rom., lib. un, 11. 422.

vai.? SVetonio, Tiberius, cap. Luv. “ Cum senatusconsulto
. um esset ut poena damnatorum in decimum semper diem

Duiitiiii‘ur’ forte accidit, ut quorundam supplicii dies is esset, quo

quia alium de Tiberio erat. Hos implorantes hominum iidem,

Sente adhuc Caio nemo extabat qui adiri interpellarique  
posset, custodes, nequid adversus constitutum facerent, stran-

gulaverunt abjeceruntque in Gemonias ,.

(9) Svetonio, Tiberius, cap. xm. “ Decima. quoque die nu—

merum puniendorum ex custodia subscribens, rationem se pur-

gare dicebat ,,.

(10) Svetonio, Nero, cap. x. “ Et cum de supplicio cujusdem

capite damnati, ut ex more subscriberet, admoneretur. Quam

vellem, inquit, nescisse literas ,.

(11) Svetonio, Tiber., cap. xx.xni. “ Ac primo eatenus interve—

niebat ne quid perperamfieret; itaque et constitutiones quasdam

Senatus rescidit ,,.

(12) Tacito, Annal., lib. vr, c. 12.

(13) Tacito, Annal.,1v, 28. “ Dictis deinde sententiis ut Serenus

more majorum puniretur, Tiberius, quo molliret invidiam inter-

cessit,,; Annal., !. …, cap. 17-18. “ Post quae Tiberius ado-

lescentem crimine civilis belli purgavit, patris quippe jussa nec

potuisse £ilium detrectare. Pro Plancina cum pudore et flag-itio

disseruit, matris preces obtendens...lldultz ex ea sententia. mi-

tigata sunt a principe, ne nomen Pisonis fastis eximeretur; et

M. Pisonem ignomi.niae exemii, concessitque ei paterna bona ,,

(14) Svetonio, Augustus, cap. Lu.
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Tiberio respinse le preghiere del Senato che reclamava

le accuse contro i libellisti, @ disse che in una libera

città doveva essere libera la mente e la lingua: in civi-

tate libera linguam mentemque liberam esse debere:

che c‘era da pensare ad altro, e che se si fosse aperta

questa finestra il Senato avrebbe dovuto occuparsi di

tutte le inimicizie: non tantum inquit negotii habemus

ut nos implicare pluribus negotiis possimus. Si hanc

finestram aperueritis, nihil aliud agi sinetis : omnium

inimicitiae hoc pretea;tu ad vos deferentur (1). Tutte

queste però erano commedie che finirono sempre col

sangue e col pianto. Antonino il filosofo vietò che il

Senato condannasse a mortei complici della congiura

di Cassio, dicendo che questo era l'unico conforto che

egli poteva avere al dolore di avere perduto Faustina

sua moglie, e che durante il suo principato non voleva

che il Senato 0 egli stesso pronunziasse alcuna condanna

di morte: Absit ut me tenente principatum castrum

quisquam meo vestroque capite damnetur (2).

79. A maggiore comodo dell’esercizio di questi diritti

che aveva il principe, le cause e gli afi‘ari che venivano

trattati in Senato erano accompagnati da appositi pro-

cessi verbali che venivano scritti nel tempo della tratta-

zione delle cause (acta senatus). Fu Giulio Cesare che

volle la redazione scritta degli atti del Senato come del

popolo, e volle anzi che i medesimi fossero pubblici (3).

Ottaviano Augusto tolse la pubblicità e volle invece che

gli atti del Senato fossero segreti, e ciò era cosa più co-

moda alla tirannia (4). Un ufl‘lciale apposito era addetto

alla formazione e redazione di questi processi verbali (5),

ai quali appare anche applicata la moderna stenogrnfia od

altro metodo di scrivere abbreviato, la cui invenzione si

fa salire a Mecenate che la diffuse in Roma aprendo

una pubblica scuola di questo insegnamento (6). Questi

processi verbali erano mandati al principe per vedere

quello che il Senato avesse fatto. Tiberio prese a di-

sprezzo della sua persona l‘avere letto un giorno negli

atti del Senato, che il medesimo aveva prosciolto dal-

l'accusa alcuni contro i quali altra cosa non c'era che

l'indicazione del loro nome fatta dal delatore (7). Questi

processi verbali venivano conservati , e Tacito potè

averli nelle mani e servirsene di documenti autentici e

preziosi per i suoi Annali e le sue Storie (8).

Oltre a questi commentaria senatus, c‘erano gli atti

della casa del principe (commentaria principaliw, ed

in questi atti erano scritte le deiezioni e le accuse che

erano presentate personalmente al principe, e gli atti

d‘istruzione da lui compiuti per mezzo dei suoi prefetti.

 

(1) Svetonio, Tiberius, cap. xxvm.

(2) Sìfilino, Epit. Dion., Anton. Philoa.

(3) Svetonio, Caesar, cap. xx. “ Inito honore primus omnium

instituit ut tam Senatus quam populi diurna acta conficerentur

el. publicarentur ,,.

(4) Svetonio, (h.-tav., cap. xxxvl. " Auctor et aliarum rerum

fuit, ne acta senatus publicarentur ,.

(5) Elio Sparziano, Hadrianus Caesar, p. 5. “ Post quaesturam

acta Senatus curavit ,.

(6) Dione, Hiet. rom., lib. LV, n. 376. “ Primusque ad celeri—

tatem scribendi notes quasdam literarum excogitavit; quam

rem Aquilae liberti ministerio multos docuit ,,.

(7) Svetonio, Tiberius, cap. Lxxm.

(8) Tacito, Amici., 1. xv, c. 74. “ Reperio in commentariis

Senatus ,,.

(9) Tacito, Hiat., ]. iv, c. 40. “ Signo ultionis in accusatores

datos petit a Caesare Junius Mnuricus, ut commentariorum prin-

cipalium potestatem Senatui faceret per quos nosceret quem

quisque accusandum poposcisset ,.

(10) Svetonio, Epist., !. x, ep., 106; Svetonio, August, cap. mv.  

—\

Questi registri erano segreti, e non potevano nemmeno

essere osservati dal Senato senza il permesso del prin—

cipe, anche quando il Senato ne avesse avuto bÌSOgno

per procedere contro un delinquente. Così quando ai

tempi di Vespasiano si vollero punire idelatoriche

avevano devastato la città sotto i passati principi

Giunio Manrico chiese in Senato al principe di mostrare.

i suoi commentaria, ma il principe non ne volle sa.

pere (9). Anche alla compilazione di questi registri era

addetto un apposito ufficiale (ab actis, a commenta.

riis) (10). Vi erano da ultimo i diurna populi, o registri

e giornali delle cose che si facevano in Roma, e che ve

nivano avidamente letti nelle provincie e nelle legioni

per conoscere e giudicare la condotta degli uomini pub-

' blici, ma argomentando da quello che essi non avevano

fatto. Dim-na populi romani per provincias, peremer.

citus curatius chuntur ut noscatur quid Tln‘asea

non feccrit (ll). Questi diurna populi erano una specie

di Gazzetta ufficiale, nella quale, come al di d'oggi,

spadroneggiava il Governo, e Comodo ordinava fossero

inserite le sue nefandezze: Quae tu7piter, quae impure,

quae crudeliter, quae gladiatorie, quae Zenoniceface-

ret, actis urbis indi juberet (l2).

80. Ma il Senato non era il solo corpo destinato ad

amministrare l‘alta giustizia penale. C'era pure come

una rappresentanza del Senato, ed un corpo ristretto,

del quale si serviva il principe per amministrare per-

sonalmente giustizia senza intervenire nel Senato, 0

ricorrere al medesimo. Questo speciale corpo non era

che un corpo consulente, ed era per ciò detto il con-

cistorium principis. Fu Ottaviano Augusto che prima

lo fondò per aiutarlo a preparare le proposte e lere

lazioni che doveva presentare al Senato (13). Questo

consiglio era composto di quindici senatori scelti a sorte

e con l’aggiunta di coloro che esercitavano le maggiori

cariche dello Stato (14).

Con questo consiglio che Augusto lasciava pienamente

libero di modificare e correggere le sue proposte egli

credeva di avere la rappresentanza del Senato e di trat-

tare insieme ad esso le cose non solamente d’ordine am-

ministrativo e politico ma ancora giudiziario (15). Laonde

in prosieguo di tempo essendo consoli L. Munazio eC.

Silio il Senato decretò che le cose deliberate da Augusto

nel suo con51glio fossero considerate come se fossero

state deliberate nella stessa Curia (16). In questo tempo

però il consiglio non era più compostodi quindici.ma

di venti senatori, e ne facevano parte anche i consult!

designati ed i nepoti di Augusto (l7).

 

(11) Tacito, Annul., ]. xvr, cap. 21-22; Le Clerc, Des jom'ndn:

chez les Ronmins, p. 914.

(19.) Elio Lampridio, Commadus, p. 145.

(13) Svetonio, Octau., cap. xxxv. " Sibique instituit consilli

sortiri semestralia cum quibus de negotiis ad frequentcm Sena-

tum referendis antea tractaret ,.

(14) Dione, [list. rom., lib. L…, n. 346. .

(15) Dione, Hist. rom., loc. cit. “ Ita ut videretur per eos etiam

reliquis omnibus ea quae statueret communicare. H05 "'-“""

judiciis aliquando adhibuit, cum nihilominus senatui i‘llll’ll“E

sua. essent ut prius judicia: ac legatis et oratoribus populorum

regumque response. dedit ,.

(IG) Dione, Hist. rom., lib. L\", n. 401. “ Decretum porro esl ill

quaecumque Augustus cum his, consulibusque et desngflfih5

consulibus, cum adoptivis suis nepotihus ac reliquis quos qu‘f‘i'"

tempore assumpsisset, deliberans statuisset, rata non mmlli

quam in curia si statuta fuissent, habereutur ,,. .

(17) Dione, Hist. rom., loc. cit. " Cousiliarios annuos \“

petiit cum unica in senos menses quindenos “capisse! "'

ginli
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Di questo consiglio o di altro somigliante si serviva

Augusto per esaminare in grado di appello le sentenze

pronunziato dai magistrati di tutto l‘Impero. Dione fa

dire ad Augusto da Mecenate nel discorso intorno al-

l‘ordinamento dell'Impero: « Tu stesso poi giudicherai

separatamente delle cause d'appello che ti verranno

sottoposte contro i magistrati, giacchè nessuno deve

esercitare il suo impero senza il rimedio dell'appello

alla tua persona. A te solo spetterà di giudicare di queste

cause, ogniqualvolta si tratterà della vita o della in-

famia di cavalieri, centurioni, e persone cospicue, e

nessuno dovrà. osare di giudicarne. Tu in ogni tempo

potrai per questi giudizi avvalerti degli uomini più

preclnri dell‘ordine patrizio ed equestre, e sceglierli

anche tra i personaggi consolari e pretorìi, perchè tu

possa sperimentarli ed usarne poi sicuramente, e perchè

essi poi informati alle tue costumanze ed ai tuoi consigli

possano andare a reggere le provincie. Essi nelle cause

più gravi non saranno richiesti del loro parere aperta-

mente; ma perchè il voto fosse libero e non fosse cono-

sciuto da alcuno te lo consegneranno scritto, e tu dopo

averlo letto le distruggerai subito. Cosi conoscerai con

tutta sicurezza la mente di ognuno » (i).

81. Il consiglio del principe durò sotto Tiberio, il

quale lo compose di venti individui scelti tra i perso-

naggi più cospicui ; ma Tiberio non era fatto per discu-

tere, ed egli ad uno ad uno si disfece di tutti i suoi con-

siglieri, finchè non ne -.rimasero che due, e tra questi

Seiano, che divenne così l'unico consigliere, del quale

poi fatto geloso ed intimorito il principe decretò la

morte (2). Caligola convocava anche di notte il suo con-

siglio senatoria, come se lo dovesse consultare di cose

urgenti, ma poi per ischernirlo gli si metteva a bal—

lare davanti. Egli odiava a morte tutti i giureconsulti

edivisava ucciderli tutti finchè non fosse rimasto che

egli solo ad interpretare le leggi (3). Claudio ripristinò

da principio il consiglio del principe, ma presto cadde

in mano dei suoi liberti Narciso e Pallante, e tenne il

principato come se fosse un semplice ministro seguendo

Horo consigli e quelli di Messalina o di Agrippina, se-

condo la volontà delle quali distribuì le cariche dello

Stato ed i comandi degli eserciti, le impunità. ed i sup—

plizi, e spesso senza sapere quel che firmava e quello

che si faceva (4). Nerone ebbe pure il suo consiglio, ma

ne falsificava i pareri, interrogando separatamentei

consiglieri per iscritto, e poi annunziando come da loro

voluto quello che egli voleva (5‘.

Bisogna venire ad altri tempi perchè il consiglio di

principe torni allo splendore dei tempi di Augusto.

Adriano osservò questo costume sopratutto quando

rendeva giustizia, componendo il suo consiglio di se-

natori e di cavalieri, e talora anche dei consoli e dei

pretori e dei più chiari tra i senatori (6). Questo consi-

glio stava a rappresentare il Senato, perchè i senatori

che ne facevano parte erano eletti dal Senato. Adriano

aveva per consiglieri in queste adunanze di giustizia

giureconsulti prestantissimi, dei quali sono venerati tut-

tavia i responsi nelle Pandette, come Giulio Celso,Salvio

Giuliano e Prisco Nerazio. Adriano con questo consi-

glio rendeva giustizia nei luoghi pubblici, perchè amava

che fossero pubblicati isuoi atti (7). Nel consiglio di

Antonino Pio furono giureconsulti ugualmente celebrati,

come Giavoleno, Vinidio Vero, Volusio Meziano ed

Ulpio Marcello (B), e nel consiglio di Antonino il filosofo

fu il giureconsulto Scevola, e fu Giunio Rustico illustre

filosofo stoico, che gli fu maestro, e fu da lui amato ed

onorato grandemente (9). Nel consiglio di Alessandro

Severo erano i giureconsulti Ulpiano e Paolo, ed il con-

siglio trattava ed ordinava le cause, delle quali poi fa—

ceva relazione all’imperatore (IO). Papiniano fu nel con-

siglio di Settimio Severo, del quale era congiunto, e fu

prefetto del pretorio ed amicissimo. Cotesta amicizia di

un uomo che infamò la sua memoria con grandissime

crudeltà non torna molto ad onore di quel grande giu-

reconsulto, che pare sia stato docile strumento nelle

mani di Severo. Nè poteva meglio Severo mettere ciò

in mostra, che quando chiamò in Britannia al suo co—

spetto il figlio Caracalla trovato reo d'avere cercato di

colpirlo a tergo: col ferro sguainato, mentre lo seguiva

& cavallo, a capo ed alla presenza dell'esercito. Severo

rimproverò il figlio alla presenza di Papiniano e di

Castore, e gli disse che se voleva ucciderlo avrebbe

potuto ordinarlo a Papiniano, il quale lo avrebbe ub-

bidito (ll).

 

(l] Dione, Hist. rom., lib. LH.

(%)_Svetonio, Tiberius, cap. Lv. " Super veteres amicos ac

familiar-es viginti sibi e numero principum civitatis depopo—

Stemi, velut consiliarios in negotiis publicis. Horum omnium

WX duos ac tres incolumes pruestitit: caeteros, alium alia de

…}Stt perculit. Inter quos cum plurimorum clade Aelium

Senuum,,.

(3) Sifiliuo, Epitame Dion., Caligola, p. 131; Svetonio, Cali-

9°'“v cap, xxxrv. “ De juris quoque consultis, quasi scientiae

°;Wm omnem usum aboliturus, saepe jactavit: se mehercle

e ecturum ne quid respondere possent praeter eum .,.

D(4) Svetonio, Cloud-ius, cap. XXV. XXlxi S°5t° Aurelio Vittore,e Caesar-iban, p. 526.

.

Seàîìestvet°m°v-Nero, cap. xv. " Quoties autem ad consultandum

rabat- ;;;que in commune qu1dquam neque propalam delibe-

“tutte] et conscnptas al) unoquoque sententias tacitus ac

'd egens, quod lp51 libuisset perinde atque pluribus idem
“ erelur, pronuntrabat

,,.

(€) Elio Sparziano, Hadrianus Caesar, p. 13. " Erat enim tunc

:)“nînîloì‘lx g:;ncpps causes cognosceret, et senatores et equites

“Uneproien-et sllàurn vocaret, sententxam ex omnium delibera-

…... f......zg " 'b'îi".Pag‘39' % 9avsasf.*9m=e .………“qu ra t . er audunt, adiubxtxs consxho suo consuhhus,

P e onbus et optums seuatorlbu$ …-  

(7) Id., ib., pag. 24. “ Cum judiceret in consilio habuit non

amicos suos aut comites solum, sed jureconsultos, et praecipue

Julium Celsum, Salvium Julianum, Neratium Priscum, aliosque

quos tamen Senatus omnis probasset ,,; Sifilino, Epilome Dion.,

Adv-iamm, p. 259. " Dicebatque jus cum primis civitatis in pa-

latio, foro et pantheo: saepe etiam in aliis locis pro tribunali, ut

quae fierent, omnia divulgarentur ,.

(8) Giulio Capitolino, Antoniana Pius, p. 59. “ Multa de jure

sauxit: ususque est jurisperitis, Vinidio Vero, Salvio Valente,

Volusio Metinno, Uìpio Marcello et Jaboleno ,,.

(9) Giulio Capitolino, Anton. Philos., p. 76. " Habuit secum

praefectos, quorum ex auctoritate et periculo semper jura dictavit.

Usus autem est Scaevola praecipue jurisperito ,,. Id., ib., p. 64.

" Audivit praecipue Junium Rusticum stoicae disciplinae peri—

tissimum, cum quo omnia communicavit publica privataque

consilia ,,.

(10) Elio Lampridio, Alexander Severus, p. 342, 352. Id., ibid.,

p. 379. “ Ulpianum pro tutore habuit , primum repugnante

matte, deinde gratias agente, quem saepe a militum ira objectu

purpurae summae defendit: atque idea summus imperator fuit,

quod ejus consiliis praecipue rempublicam rexit ,,.

(il) Sifilino, Epil. Dion., Severus, p. 341-342. " Si recusas aut

time tua manu facere adest tibi Papinianus praefectus, cui jubere

potes ut me interiiciat: nam is tibi quidquid praeceperis, pro-

pterea quod sis imperator efficiet ,,.
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82. In questo consiglio del principe si trattavano

pure le cause penali; e poichè siamo a parlare del

consiglio di Settimio Severo gioverà ricordare il pro-

cesso contro Buia, famoso ladrone che infestava le cam-

pagne di Brindisi alla testa di seicento seguaci, e man-

dava a dire al principe, che se non voleva i ladri

pensasse meglio ad alimentare i servi. Buia fu inter-

rogato da Papiniano, il quale non sappiamo per quale

ragione gli chiese perchè si era messo a fare il ladro:

Bule. gli rispose: et tu cur praefectus es? Bula fu con-

dannato ad bestias (1). Alessandro Severo giudicò seve-

ramente nel suo consiglio contro i ladri ed i falsari. Ad

un notaio che aveva presentato al detto Consiglio un

atto falso fece recidere i nervi delle dita perchè più non

potesse scrivere (2). A Vetruvio Turino che millantava

avere le grazie del principe ele vendeva, diede la morte

legandolo ad una catasta di legna verdi che bruciate lo

sofl‘ocarono col fumo. Il banditore gridava intanto: fumo

punitur qui vendidit fumum (3). Egli lasciava parlare

liberamente le parti, e quanto volevano; e per dargli

ristoro gli dava da bere acqua quanto volevano (4). In

questo consiglio di Severo fa pure lo storico Dione Cas-

sio che ebbe sotto quel principe due volte il consolato;

e sarebbe stato come Ulpiano ucciso dai pretoriani che

tutto volevano fare & libito, se per suggerimento del

principe non avesse pensato di allontanarsi da Roma (5).

Alessandro Severo amava molto le lettere e la conver-

sazione dei dotti, tra iquali era principale Ulpiano,e

volentieri ascoltava le orazioni dei difensori recitate

nei giudizi che si celebravano davanti a lui, o davanti

al prefetto della città (6). Era ugualmente longanime

Antonino il filosofo nell‘amministrare giustizia, e non

perchè gli piacessero le esercitazionilrettoriche, ma

perchè credeva sempre poco il tempo ad investigare

la verità delle cose: laonde egli non solo permetteva

che gli oratori si ristorassero e riposassero, ma sopra

una causa impiegava molti giorni e talvolta giudicava

anche di notte (7). Antonino il filosofo non fece mai

nel giudicare la sua volontà, ma quella dei suoi con-

siglieri, e soleva dire essere cosa più giusta che un

..._…__-_._\

solo seguisse la volontà dei molti anzichè i molti se—

guire quella di un solo (8).

Non vi furono regole fisse sul modo di comporre questo

consiglio e sulla sua procedura. L'una e l'altra varia-

rono secondo i principi. Sotto Alessandro Severo il con.

siglio doveva essere composto almeno di cinquanta per-

sone, numero legale per la validità. delle deliberazioni

del Senato. Si andava a voti dopo matura discussione e

studio, e ciascuno scriveva la propria opinione (9), Ales-

sandro Severo introdusse pure un‘altra riforma nel suo

consiglio, cioè che a deliberare intorno alle cose digiu.

stizia e di diritto fossero chiamati solo i giureconsulti

e che il consiglio il quale doveva occuparsi di cose Illi-|

litari fosse invece composto di militari provetti che

conoscessero l’arte militare e la storia (10). In questo

consiglio il principe non solo esercitava il potere giu-

diziaria ed amministrativo, ma ancora il legislativo; ele

proposte venivano prima studiate dai capi della sua se-

greteria (scriniorumprincipes), tra i quali era Ulpiano,

che ne facevano relazione al principe (il).

88. Il principe non solo amministrava giustizia con

l'aiuto del suo consiglio che era come il consiglio di

Stato oil consiglio dell'Impero (Consisiorium prin-

cipis), ma amministrava giustizia solo o sedendo pro

tribunali con l‘aiuto di alcuni assessori. Ottaviano Au—

gusto amministrava giustizia fino a notte avanzata, ed

anche infermo si fece trasportare nel fòro con la lettiga,

della quale si servì come di un tribunale, e rese giustizia

anche stando a letto. Usava essere mite nelle pene, e

negl‘interrogatorii evitando le suggestioni dell‘accusa

apriva piuttosto la via alle prove della difesa (12).

Era uso che il principe nel giudicare si servisse degli

assessori (consilium), i quali gli servivano anche a titolo

di onoranza.Questi assessori assistevano pure i magistrati

maggiori, come il pretore', il console, il prefetto della

città o del pretorio; e coloro che compivano l‘ufficio di as-

sessori erano come candidati e designati alla magistra-

tura della quale erano assessori. Ulpiano ePaolo furono

assessori di Papiniano ai tempi di Settimio Severo; e

giammai fu dato avere un tribunale di tanta scienza (13).

 

(1) Sifilino, Epil. Dion., Alex. Sea., p. 338. “ Nuntia dominis

tuis, ut ipsi serves suos alant ne lat-rocinentur. Qui cum postea

interrogaretur a Papiniano praefecto praetorio, cur latrocinium

fecisset, ita respondit: et tu (inquit) cur praefectus es? ,.

(2) Elio Lampridio, Alex. Sea., p. 354.

(3) Elio Lampridio, Ibid., p. 361.

(4) Sifilino, Epit. Dion., p. 343. " Prima luce jus reddebat

agebatque in co optime quod et Iitigatoribus aquam quantum

satis erat suppeditaret, et nobis una judicanlibus magnum liber-

tatem in dicendis sententiis largiretur ,,.

(5) Sifilino, Epitome Dion., Alexand. Sec., p. 375-76.

(6) Elio Lampridio, Alex. Sever… p. 360. “ Audivit autem etiam

Iorenses oratores causes recitantes quas vel apud ipsum, vel apud

praefectus urbis egeraut ,,; Id., ib. “ Cum inter suos convive—

retur, aut Ulpianum, aut doctos homines adhibebat ut haberet

fabulas literatas quibus se recreari dicebat et pasci ,; Sifilino,

Alex. Sea., p. 374. “ Ulpiano praefecturam praetorianorum dedit,

eique permisit caetera quae pertinent ad administrationem

imperiì ,,.

(7) Sifilino, Epil. Dion., Anton. Philoa. “ Imperator autem quo-

ties bellis non impediebatur solebat jus reddere, jubereque

multas modios aquae oratoribus dare. In causis autem diligenter

cognoscendis atque examiuandis paulo longior esse ut unde-

cumquejus investigaret, turn de eadem causa dies xx, et saepe xu,

aliquando etiam noctu cognovit ,.

(8) Giulio Capitolino, Anton. Phil., p. 89. “ Equius est ut ego

tot et talium amicorum consilium sequar quam ut tot et tales

amici meam unius voluntatem sequantur ,,.  

(9) Elio Lampridio, Alex. Sea., p. 342—343. " Ullam constitu-

tionem sacravit sine viginti jurisperitis et doctissimis ac sapien-

tibus viris iisdem dissertissimis, non minus quinquaginta: ul

non minus in consilio essent sententiae quam senatusconeultllm

conficerent; et id quidem ita ut iretur per sententias siuguloruul

ac scriberetur quid quisque dixisset, dato tamen spatio ad disque

rendum cogitandumque, priusquam dicerent ne incogitati dicere

cogerentur de rebus ingentibus ,,.

(10) Elio Lampridio, loc. cit., p. 348.

(11) Id., ib., p. 34&. " Negotia et causes prius a scriniorum

princìpibus et doctissimis jurisperitis, et sibi fidelibus quoruui

primus tune Ulpianus fuit, tractor-i ordinarique atque ita reiern

ad se praecepit ,,.

(12) Svetonio, Ociau., cap. xxxni. “ Ipse jus dixit assiduo et

in noctem nonnunquum: si param corpore valeretlectjc£ PW

tribunali collocata, vel etiam domi cubans. Dixit autem mi non

diligentia modo summa sed et Ienitate: si quidem mill-""…“

parricidii reum, ne culeo insaeretur quod non nisi confessxulfi‘

ciuntur hac paene, ita ferunt interrogavisse: certe patreultuum

non occidisti ,. '

(13) Elio Sparziano, Pescenuius Niger, p. 215-216. “ Praeterlml'

litares administrationes intimavit etiam ut assessores in Ci……

provinciis assedissent in his administrarent: quod p05lfas.everus

et deinceps multi tenuerunt, ut probant Pauli et Ulplflm P““'

fecturae, qui Papiniano in consilio fuerunt; ac postea cui;

unus ad memoriam, alter ad libellos paruisset, statim P……

facti sunt ,,.
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' ssori avevano un salario (l). Il costume degli

?iiîiîib3isstiel principe era caduto in disuso sotto Cali—

.g01a e Tiberio, ma venne ripristinato da Claudio, il quale

si compiaeeva amministrare giustizia con questi asses-

sori nel fòro o altrove (2). Claudio però era uno stordito,

e mi lieta essendo a giudicare nel foro d’Augusto che

era vicino al tempio di Marte il fumo della cucina dei

sacerdoti Salii, 10 colpi tanto da fargli lasciare il tribu—

nale per andare a pranzo con loro (3). Gli avvocati che

davanti a lui peroravano l'avevano come un giocattolo

elo pigliavano per la toga e pei piedi quando voleva

andar via (4). Tuttavolta Claudio Viene lodato per avere

amministrato giustizia con assiduità ed equità nei pri-

mordi del suo principato (5). Poi cadde in potere delle

mogli e dei liberti, i quali gli facevano firmare quelche

volevano, e perfino il contratto nuziale di sua moglie Mes-

salina con Silio, e condanne di morte e nomine di capi-

tani e di magistrati senza che egli ne sapesse nulla (6).

Tutti i principi, buoni o cattivi che fossero, si con-

siderarono sempre come giudici supremi dello Stato,

e si servirono della giustizia come il più utile stru-

mento di regno, o servirono ad essa come al più alto

e nobile loro ufficio. Traiano e Vespasiano amministra-

vano giustizia nel foro e nei portici (7). Adriano soleva

dire che la repubblica non era cosa sua ma degli altri,

e con questa norma dava ragione (8). Antonino il filo-

sofo riserbava a sè le cause capitali, e faceva ripetere

i processi quando erano stati fatti in furia (9). Alessan-

dro Severo mentre amministrava giustizia voleva che

un banditore gridasse ad alta voce: quod tibi non vis

alteri ne feceris: sentenza che fece scrivere nel suo

stesso palazzo ( 10). Abbiamo dall’altro canto un Caligola

che amministra la giustizia vestito da Giove tonante,
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e che si compiace d'avere con una sola sentenza con-

dannato quaranta persone per diversi titoli, nel breve

tempo che sua moglie faceva il sonno meridiano ( 1 I).

84. I principi in questo loro tribunale decidevano in

appello le cause che venivano presentate contro i ma-

gistrati delle provincie ed i magistrati di Roma. Questo

appello, come nelle cause che trattava il Senato, era

interposto non solo contro le decisioni, ma contro le

esecuzioni e per arrestarle. E celebre su questo punto

l’appello che fece l’apostolo S. Paolo ammesso ai diritti

della cittadinanza romana (12). Caligola per affettare

spiriti liberali tolse il diritto d’appello all’imperatore e

lasciò libera la giurisdizione dei magistrati (13). Questa

però non fu che una vana lustra, giacchè non vi fu

carnefice peggiore di Caligola, il quale non bastando

più il ferro, si aiutava col pugnale e col veleno (14), e

desiderava che il popolo romano avesse una sola testa

per poterla troncare di un colpo (15).

Il diritto d’appello al principe spogliava il magistrato

non solo di qualunque cognizione, ma di qualunque mi-

sura coercitivo. che avesse carattere di pena, contro

l'appellante; ed era reato di violenza pubblica non solo

uccidere, ma anche battere o gettare incatenato in car-

cere colui che avesse appellato a Cesare (16). S. Paolo è

mandato a Roma con la semplice custodia di un centu-

rione, insieme ad altri prigionieri; e durante il suo

lungo viaggio, e poi per due anni in Roma viene lasciato

a se stesso con la custodia di un milite con piena libertà

di ricevere gli amici e conversare con loro (17). L'appello

produceva il jus rescissiom's o l’annullamento della

sentenza appellata ( 18), ed il principe aveva la facoltà di

delegare ai magistrati la cognizione di queste cause non

solo nelle materie civili ma ancora nelle penali (19).

 

(i) Id., ibid., p. 916. " Addidit praeterea consiliariis salaria,

ue eos gravarent quibus assidehant dicens, judicem nec debere

dare neo accipere ,; Svetonio, Nero, cap. xvu. " Item ut liti-

gatores pro pratrccinio certain justamque mercedem; pro sub.

selliis nullam omnino durant praebente aerario gratuita ,,.

(i) Dione, Hm. rom., lib. Lx. " Quotidie propemodum vel cum

universo senatu, vel salus ipse, plerumque in l'oro, quandoque

ulibipro tribunali de causis cogncscebat, renovato more de ad-

sessoribus principis, qui ab eo tempore quo in insulam Tiberius

necessit interciderat. Saepenumero autem cum consulibus, ac

praetoriis, iis praesertim qui aerario praeerant in judicia abibat,,.

(3) Svetonio, Claudiics, cap. xxxui.

(4) Svetonio, Claudine, cap. xv.

(5) Svetonio, Clamlius, cap. xv. " Jus et consul et extra ho—

norem laboriosissime dixit, etiam suis suorumque diebus solen-

mbus. non nunquam festis quoque antiquitus et religiosis. Nec

“milar praescripta legum secutus duri’tiam sevitatemque mul-

lal'um ex bono et aequo perinde ut afflceretur moderatus est ,.

(€) Svetonio, Claudine, cap. xx1x. " Illud omnem [idem exces-

sent, quod nuptiis quam Messalina cum adultero Sulìo faceret

tabellas dotis et ipse consignuvei'it ,,.

Il) Sifilino, Trajmms, p. 945. “ In foro Augusti et in ponticu

IL…“, Re in plerisque aliis locis jus pro tribunali dicebat ,; Id.

lb;l V”Plliinnus,p. 219. “ Veniebat in Senatum semper et cum pn—

lnbus communicahat omnia: saepe etiam jus reddebat in foro ,.

sia) Ello Sparziano, Hadrianus, p. 12. " Et in concioue et in

°…“ saepe dixit, ita se rempublicam gesturum, ut sciret po-

lluti reni esse non proprium ,; Id., ibid., p. 30.

(9) Gullit) Capitolino, Anton. Pliil., p. 90.

a“(132515110 Sparziano,ztlex. See., p. 378. “ Per praeconern cum

ne‘gecîl.eiuendaret, dichjl.lhébat. Quod tibi fieri non vis alteri

el' 715: quam sententmm usque adeo dilexit, ut et in Pulatio

…I…bilcls openbus praescrihi juberet ,,.

“ Gnulìione,'fliat. rom., lib. Lui, n. 454. “ Forte quodam accidit

jl.lsd 5 ‘i…dam eum pro excelso tribunali sub specie Jovis

anlem v1cleret, ac rideret viso: eum Cajus vocatum per-  

contatus est quidnam ipsi esse videretur. Magnum, respondit

ille, deliramentum. quue impune tulit quod esset autor ,,; Sve-

tonio, Caligola, cap. xxxvni.

(12) Acta Apostol., c. XXV, V. 1041 ; c. xxvi, v. 32. “ Dixit autem

Paulus: Ad tribunal Caesar-is sto: ibi me oportet judiciari.

Judaeis non nocui, sicut tu melius nosti. Si enim nocui aut di-

gnum morte aliquid feci non recuso mori. Si vero nihil est

eorum quae hi accusont me nemo potest me illis donare. Gae—

sarem appello. Agrippa autem Festo dixit: Dimitti poteret homo

hic si non appellassel. Caesarem ,.

(13) Svetonio, Caligola, cap. xv. “ Magistratibus liberam juris-

dictionem et sine sui appellatione concessit ,,.

(id-) Svetonio, Caligola, cap. LXIX. “ In secretis ejus reperti

sunt duo libelli diverso titulo: alteri gladius, alteri pagin index

erat. Ambo notes et nomina continebat morti destinatcs. In—

venta et arca ingens variorum venenorum plena ,,.

(15) Svetonio, Caligola, cap. xxx.

(16) Paulo, Sam., I. v, t. xxvr, Jm'is civili.? ecloya. " Lege Julia

da vi publica damnatur qui aliqua potestate praeditus civem ro-

manum antes ad populum nunc ad imperatorem appellantem

necarit necarive jusserit, verberaverit, condenmaverit, inve pu-

blica vincula duci jusserit ,,.

(17) Acta Apost., cap. xxvn, v. 2. “ Humane autem tractans

Julius Paulum permisit ad amicos ire et curam sui agere ,,. Ibid.,

cap. nvm, c. 16. " Cum autem venissimus Romam permissum

est Paulo manere sibimet cum custodienti se milite ,, Ih. v. 30.

“ Mansit autem biennio lato in suo conducto: et suscipiebat

omnes qui ingrediebantur ad eum ,.

(18) Svetonio, Domitianus, cap. vm. " Jus diligenter et industrie

dixit. Plerumque et in foro pro tribunali extra ordinem ambi-

tiosas centumvirorum sententias rescidit ,,.

(19) Svetonio, Augustus, cap. xxxni. " Appellationes quotan.nis

urbanoi'um quidem litigatorum praetori delegavit urbano; ac

provincialium consularibus viris quos singulos cujusque provin-

cine negotiis praeposuisse ,,.

Diamo l'l'Al-IAND, Vol. II, Parte 2“. 80.
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85i Diremo anzi che tutta la giurisdizione penale

esercitata dai diversi magistrati, e quella stessa che

esercitava il Senato non era che una giurisdizione de-

legata dal principe. Egli lì nominava ed egli loro to-

glieva il comando. Giulio Cesare caccia dal fòro con le

armi il suo collega nel consolato Bibulo, perchè osò

opporre il suo veto contro di lui. Il Senato accoglie in

silenzio la querela di Bibulo, che disperato e scornato

si chiude in casa, ed il popolo scherza sul consolato di

Caio e di Cesare come se i due nomi di Cesare fossero

due persone e due consoli (1). Cesare fondò l'Impero

come se fosse una dittatura perpetua, e soleva dire che

la repubblica oramai non era più che un fantasma, e

che la sua sola volontà costituiva la legge (2).

Non ci fu magistratura pubblica che il Senato non

avesse conferito al principe, non ci fu titolo del quale

non lo avesse insignito. Egli fu eletto console , ora

per lunghi periodi che si rinnovavano di regola ogni

dieci anni, ed ora & perpetuità, ed ebbe per tal modo

il summum imperium, ossia il potere punitivo asso-

luto non solamente sopra gli stranieri e soprai cittadini

ascritti alla milizia, ma anche sopra i cittadini non mi—

litari dentro e fuori il pomerio della città (3). Abolita

la provocatio ad populum con l'abolizione dei comizi

giudiziari era rotto il principale freno che poteva avere

il summum jus del console, il quale in ciò, secondo il

giureconsulto Pomponio, distinguevasi ila] potere regio.

Qui tamen ne per omnia regiam potestatem sibi vindi-

carcnt lege lata factum est, ut ab iis (consulibus)provo-

catio esset, neve possent in caput civis romani animati-

vertere injussu populi (4). Altro freno alla potestà regia

era stato secondo Floro (5) la potestà. temporanea e divisa

dei consoli, ne potestas solitudine vel mora corrumpe-

retur ; ma anche questo freno fu rotto con la successiva

rinnovazione e perpetuità della carica consolare, e co]

chiedere al Senato in apparenza, ma nominando essi in

fatto colleghi che stessero a far da parata, e che quindi

non potessero contrastare la sua volontà. Mentre il

principe era console perpetuo, i suoi colleghi erano

consoli per pochi mesi, o giorni, ed ore, e ciò si prati-

cava ad arbitrio del principe il quale faceva dimettere

il collega ordinario per dargli un sufi'ectus, mentre

prima i su/fecti, o sostituiti, non potevano essere nomi-

nati se non in caso di morte dell'ordinario, o di sua

destituzione (abrogare imperium) (6). Questi suffecti,

o creature del principe erano disprezzati dalla moltitu-

dine, la quale ricusava di levarsi in piedi anche quando

entravano in teatro (7). Cicerone scherzava intorno a

questi nuovi consoli, e di Caninio Rebulo durato poche
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Ore nel consolato diceva che sotto di lui nessun del'. - 1th
era stato commesso, e che egli era stato cosi Vigile

da non chiudere nemmeno occhio; di Vatinio duriie

pochi giorni console, diceva. che il suo consolato no°

aveva visto nè l‘inverno, nè la primavera, nè l'estate ni

l'autunno (8). Un Rosie Regolo creato console siti

Vitellio in luogo di Cecina destituito era messo in cano

zone perchè nello stesso giorno aveva fatto il giura;

mento di entrata e di uscita dalla magistratura con

grande irrisione di chi dava e di chi riceveva il censo.

lato (9). E a sapere infatti che tutti i magistrati face.

vano un doppio giuramento, e giuravano non più di

osservare e di avere osservato la legge, ma di avere pe-

rorato e fatto bene quello che avrebbe fatto o aveva

fatto il principe (j-urare in acta principis) (10): ed

anche ciò era cosa ridicola perchè in sostanza un console

era obbligato a rinunziare ad ogni veto contro Fattorie]

principe come console e quindi suo collega (ll). Sotto

Nerone i consoli vennero da lui nominati ora per due,

ora per quattro ed ora per sei mesi ( 12). Sotto Tiberio

queste comparse furono più rapide, ed il tempo non solo

fu accorciato ma allungato a piacere: in locum alteri…

alii aliis sufl'ecti pro arbitrio Tiber-ii: aliis longius,

aliis breoius tempus ejus honoris constituentis idque

ipsum aliis contrahentis aliis prorogantis: nam

etiam si quem ad totum annum consulem creassel,

more ea deposito alium iterumque alium subinde

subrogat: co modo consulatus fere toto imperii ejus

tempore habitus (13). La mutabilità dei consolati giunse

a tale, che sotto Comodo ci furono nientemeno che ven

ticinque consoli in un anno (14). Non è poi a dire cosa

fossero questi consoli creati & llhito ed & capriccio de-

stituiti. Messalina sotto Claudio creò console il suo

adultero Suilio (l5). Tiberio designò console il suo cavallo

Incitato, che egli spesso invitava a cena, ed al quale

conferì il sacerdozio (16); e certo avrebbe fatto meglio

che a creare console quel Pomponio Secondo, il quale

mangiava seduto ai suoi piedi e glieli baciava (17). Il

principe destituiva i consoli per la più piccola cosa, e

sotto Caligola furono destituiti perchè non inflissero

le ferie nel suo giorno natalizio, ed ebbero in viso spez-

zati ì fasci (18). Il consolato insomma più che una ca-

rica fu una sciagura, perchè nessuno usci dal consolato

senza perdere la vita, e chi era creato console era per

ciò stesso compianto (19).

88. L'imperatore fu creato tribuno del popolo, e con

ciò ebbero i principi e tolsero ad altri quel jus inter-

cessionis che aveva il tribuno contro l‘azione del con-

sole, non che iljus prensionis contro la persona del con-

 

(1) Svetonio, Caesar, cap. xx.

(Q) Svetonio, Caesar, cap. Lxxvn: “Nihil esse rempublicam,

appellationem modo sine corpore ac specie. Sullam nescisse li-

teras, qui dictaturam deposuerit. Debere homines consideratius

jam loqui secum, ac pro legibus habere, quae dicat ,. Eutropio,

Hìst., l. I. “ Neque quidquam similius potest dici quam dictatura

antiqua huic imperiì potestati quam nunc trauquillitas vestra

habet; maxime cum Augustus quoque Octavianus, et ante eum

Cajus Caesar sub dictaturae nomine atque honore regnaverint ,,.

(3; Polibio, Storie, lib. Vi, c. 10; Dione, Hist. rom., [. Llll, n. 344.

(4) Fr. 16, D. De originejuris, i, 2.

(5) Floro, Epit., ], 9: Sallustio, Calal., 6. “ Annua imperia;

binos imperatores sibi fecero: eo modo minime posse putahant

per licentiam insolescere animam humanum ,,. Cicerone, De

Republ., n, 32. “ Consules potestatem habebant tempore dum-

taxat annuam, genere ipso ac jure i'egiam ,.

(6) Taclto, Hist., l. …, e. 37. " Adnotahant periti nunquam au-

tem non abrogato magistratu necquc lege lata alium suffectum ,.

Svetonio, Caesar, cap. i.xxvl.  
(7) Svetonio, Caesar, cap. xxc, 2. “ Q. Maximo sull'auto tri-

mestrique consule theatrum introèunte, cum lictor animnd'

verti ex more jnssisset, ab universis conclamatum est: non es"

Consulem eum ,,.

(8) Cicerone, Ep. fam., lil). vn, ep. 30; Tacito, Hist., 1-…1°'37i

Macrobio, Saturn… l. ii,c. 3; Plinio, Hisl., l. vn, c. 53.

(9) Tacito, Hiat., l. m, o. 37.

(10) Svetonio, Tiber., cap. xxvx.

(ll) Tacito, Ann., ]. XIV, cap. 11.

(12) Svetonio, Nero, cap. xuv.

(13) Dione, His-t. rom., lib. LVIII, n. 435.

(14) Lampridio, Commodus.

(15) Dione, Hist. ram., 1. Lx, 46.

(16) Dione, Hist. ram., 1. ux, n.446.

(17) Dione, Hist. rom., lib. ux, n. 430.

(18) Svetonio, Caligola, cap. xxvr. .

(19) Dione, Hist. ram., 1. Lvu, il. 49.2. " Ex hoc iP" hommfil

Druso perniciem vaticinati sunt. Neque enim ullus corni“: ql“

consulatu una cum eo functi fuerunt, nisi violenta morte 0111…“-
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./-,

Sale che non ubbidiva al Senato, 0 non si arrestava

davanti al veto del tribuno (l). Ebbero-il jus agi cum

populo, ed il jus habendi Senatum, ed Il modo d’impe—

dire che qualunque tribuno o console convocasse 11 Se-

nato ed il popolo, perchè il console che poteva impedire

il jus comitiorum. contro ogm altro magistrato, era

impotente dinanzi al tribuno del popolo (2). Gl’impera-

tori con la potestà tribunima divennero sacrosanti ed

inviolabili per religione e per legge (3), difensori del

diritto e della libertà del popolo, e naturali protettori

di tutti coloro che ad essr ricorrevano (jus auxiln) (fl)'

L‘imiolabilità tribunizia faceva molto comodo ai prin-

cipi, perchè essi potevano punire costcome un sacrilegio,

e con la morte, e senza forma di gaudino, ogm olîesa

che fosse stata loro fatta (5). Essi però non si chiama-

ronctribuni perchè non erano plebei; ma lasciando lI

nome presero la cosa, ed ebbero la potestà tribunma,

lasciando che portassero soltanto il nome di tribuni in-

dividui che essi nominavano e destituivano (6). Così

Cesare destituìi tribuni perchè osarono punire chi per

bassa adulazione aveva fatto alle sue statue onoranze

come are (7). I tribuni vennero sotto Nerone sottoposti

ai consoli, anche per ciò che riguardava il diritto del-

l‘applicazione delle multe (8) , e sotto Claudio venne

loro tolto il jus auxilii per proteggere i liberti contro

ipctroni (9). Questo diritto essi più non lo esercitavano

che per bassa adulazione verso il principe, o per proteg-

gere gli istrioni dalle battitore (lO). L'antico prestigio

di questa carica era finito, e nessuno più la cercava, fin-

chè si fu costretti sotto Augusto e dar mandato ai

magistrati di cercare i tribuni tra i cavalieri, e di pro-

mettere loro in premio il patriziato qualora si fossero

sobbarcati a questa carica (Il).

Gl‘imperatori furono creati censori, cioè giudici dei

costumi e della disciplina privata e pubblica (regimen

morum, disciplinaeque romanae). In virtù di questa

magistratura che Cicerone chiamava sanctissimus ma-

gistratus, e Valerio Massimo dice maestra e guar—

diana di pace e custode di probità e di continenza (12)

gl‘imperntori disposero della fama e dell‘onore dei

cittadini per mezzo delle note d’ignominia che essi

apponevano (nota, natio, natalia, animadversio cen—

soria), e che fatte per passione 0 capriccio, conver-

tivano, per dirla con Cicerone, lo stilo del censore in

una spada di dittatore, e facevano che le sue tavole

(subscriptiones censoriae) fossero invece tavole di

proscrizione civile. Armati di questo potere gl’impe-

ratori furono padroni del Senato e dell’ordine dei ca—

valieri, giacchè essi in virtù del diritto che avevano

di fare l’albo dei senatori e dei cavalieri (album sena—

torium, lectio senatus, recognilio equitum) avevano

la balia di cacciare coloro che giudicavano indegni,

dal Senato e dall'ordine dei cavalieri (13). Giovenale

canta la censura del fbroce Domiziano, il quale mentre

faceva cadere sotto il suo giudizio i buoni, lasciava che

un Crispino suo liberto, notissimo adultero, e stupratore

di vergini Vestali facesse ciò che agli altri era vietato:

......... Et tamen alter

Si fecisset idem, caderet sub judice morum.

Nam quod turpe bonis, Titio Sejoque, decebat

Crispino… (Satyr IV).

87. Gl'imperatori furono creati Pontefici Massimi,

cioè per dirla con Plutarco, divenne « interprete e pro-

feta, o piuttosto direttore e custode delle cose sacre,

prendendo cura non solo di quei sucrifizi che si fanno

pubblicamente, ma invigilando altresi sopra quelli che

si fanno in privato con l'impedire che trasgredite sieno

le cerimonie determinato e legali, e con l’insegnare in

qual modo abbia ognuno ad onorare e placare gli

Dei (14) ». L'imperatore ha con questo titolo la custodia,

la cura e la scienza dei libri sacri, nei quali stanno

scritti i fati di Roma (15). Egli ha sotto la sua patria

potestà il collegio delle Vestali, ed invigila perchè esse

nel tempio di Vesta custodiscano i pubblici Penati e il

Palladio, e i sacri pegni della vita e dell‘impero di

Roma (sacra pignora, pignora Trojae, pignora geni-

iricz's, e tengano sempre vivo il fuoco sacro (16). Egli

nomina e consacra i sacerdoti (l7). Egli converte coi

sacri riti in ostie espiatorio per la salute del popolo e

dell’esercito i capi delle legioni nei momenti di supremo

pericolo (devotio) (18). Tutti i magistrati civili gli de-

vono ubbidienza nelle cose sacre sotto pena di multa

(jus multae) (19), e per suo giudizio le Vestali colpe-

 

… Livio, High, lib. xxrx, cap. 20; lib. lv, cap. 96.

(2) Aulo Gellio, Noci. Act., mi, 15. " Consul ab omnibus ma-

gistratibus et comitiatum et concionem evocare potest ,,.

(5) Livio, Hiat. Rom., 11, 33. “ Concessum est ut plebi sui ma-

E'Mratus essent sucrosancti, quibus auxilii lutio adversus con-

soles esset, neve cui putrum eum magistratum capere diceret.

Relatis quibusdam ex magno intervallo cuerimouiis renovarunt,

Gi quum religio inviolatos eos, tum lege etiam fecerunt ,..

(4) Cicerone, pro Rubin, xv; Livio, Rist., Il, 33; Tacito, Ann.,

" }. c. & " Consulem se ferens (Augustus) et ad tueudam plebem

inbuuitic jure contentum, insorgere paullalim muoia Senatus

magistratum legum in se trahere, nullo adversante ,..

" (5) Gi0erone, pro Tullio, cap. 47 ; Livio, His-t., lib. …, c. 55.

Uigui tribunis plebis nocuisset. ejus caput Jovi sacrum esset,

familia nd aedem Cereris, liberi liberaeque venum iret ,.

(G] Tacito, Amial., lib. …, c. 56; Dione, Hm. rom., lib. un,

11.126. " Ut dictator non ad semestre tantum spatiurn sed in in-

îìtîurn annum diceretur (Caesar). Ad haec tribunitinrn potesta-

cm per omnem suam vitam haberet. Inter eos enim assidere,

tfl“° 0mnia eorum officia gerere reperiebatur, quod permissum

Ilias erat nemini ,,.

(7) SVetonio, Caesar, c. r.xx.

…(l8l31 Tacito, Ann., lib. x…, c. 28. " Ne quid (tribuni) intra do-

qu…le0 potestate adverterent: neve multnm ab iis dictum

ores nerarxi in publicas tabulas ante quatuor menses re—  

ferreut; medio temporis contradicere liceret, deque eo consules

statuerent ,.

(9) Dione, Hist. rom., lib. xm, n° 470.

(10) Dione, Hist. rom., ]. Lvu, n° 419; Tacito, Amral., I. i, c. 77.

(1 [) Dione, Hisl. rom., lib. Liv, n° 868. “ Cum tribuuntus plebis

propter dissolutam ejus vim ac perpuucipis peteretur, legem tulit

ut ex equitibus qui non minus quam decies sextortium posside-

rent unus quisque magistratus unum delìgeret, atque ex his

populus eos qui deficerent designaret si quidem ii equites dein—

ceps putridi esse velint: sin minus licere iis ad equestrem ordi-

nem redire ,,.

(12) Cicerone, De legibus, I. …, cap. lll; Valor. Mass., Memor.,

1. li, e. 9.

(13) Cicerone, pro Clumtio, c. 44; Livio, Hist., iv, 8; Valerio

Massimo, Mem., ]. n, c. 9: Livio, His-t., [. xr.v, 15.

(14) Plutarco, Vit. di Numa Pompil.; Livio, Hist., I. i, c. 20.

(15) Cicerone, pro domo sua, 0. xn; Svetonio, Octav. Aug.,

0. …i.

(16) Gellio, Noci. Act., [. i, c. 12; Livio, Hist., ]. v, c. 32; Ovidio,

Trial… [. …, eleg. [, v. 17; Silio Italico, Pmiic., !. r, 542, 659.

(17) Livio, Hisl., lib. n., c. 42.

(18) Livio, Hist., ]. vm, c. 9. “ Cicerone, pro domo sua, c. 57;

Id.,pro Babà-io, c. [; Id., post reditum ad Quiritm, c. 1 : Macro-

bio, Saturn… l. …, c. 9.

(19) Valerio Massimo, Mem., l. |, c. 1, n. 2, B; Livio, Rist.,

l. xxxvm, c. 51; Id., ib., [. n., c. 42.
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voli di sacrilegio per la violata. verginità sono sepolte

vive, ed i loro complici battuti con le verghe fino alla

morte (l").

88. L'imperatore inoltre fu il capo supremo ed unico

di tutte le provincie (proconsulare imperium), ed

a questo titolb prese per sè, o meglio si fece dare dal

Senato le più importanti provincie nelle quali erano i

più grossi eserciti, e lasciò al Senato le provincie più

deboli e più sguarnite (2), le quali ebbero, come ai

tempi della Repubblica, dei proconsoli speciali chele

amministravano a nome del Senato, e vi comandavano

le poche milizie (provinciae populi), mentre le provin-

cie dell’imperatore (provinciae Caesaris) erano ammi-

nistrate da Legati ( praesides provinciarum) in suo

nome (3). Anche questa divisione però era illus'bria,

giacchè Cesare barattava le sue provincie con quelle

del Senato quando a lui piaceva, e nominava i procon—

soli delle medesime facendoli approvare dal Senato, e

loro dando gli ordini come faceva ai presidi delle sue

provincie (4). Il proconsolato pertanto dell‘imperatore

fu universale e perpetuo; e così essendo riunito in una

sola mano tutta l'amministrazione civile e militare della

città. e delle provincie, egli per non assumere l’odioso

titolo di re o di dittatore prese quello d‘imperatorc (5).

Il nome non era nuovo, giacchè erano prima acclamati

imperatores dai soldati quei capitani che avessero dato

grandi prove del loro valore ed avessero ucciso una data

moltitudine di nemici (6), ovvero coloro che tali erano

stati acclamati dai comizi popolari a condurre una

campagna con auspicii propri (7). Fn nuovo però che

con questo titolo si volesse significare tutta la somma

delle cose posta in una sola mano, o per lo meno non

c’era stato ai tempi della Repubblica che il solo esempio

di Antonio, 0 Pompeo scelto dal popolo a condurre la

guerra piratica (8).

89. L’imperatore oltre a tutte le cariche ebbe tutti

gli onori e tutti i titoli. Fu chiamato principe, nome

anch‘esso repubblicano, che indicava il primo che i

senatori per le sue eminenti virtù giudicavano degno di

entrare in Senato, ma che sotto l'Impero volle dire pre-

ponderanza su tutti e tutto: cuncta discordiis civilibus

fesso. nomine principis sub imperium accepit (9).

Dione dice che questo titolo fu preso ad indicare la su-

prema potestà civile, mentre quello d‘imperatore ser-

viva ad esprimere la suprema potestà militare (10). e

poichè le due podestà erano legate tra loro intimamente

avvenne che imperatore e principe denotarono lastessé

cosa, e la principalis auctoritas fu lo stesso che il

potere sovrano o la majestas ( il). L‘imperatore fu
detto augusto, ed anche questo era nome antico che

voleva significare i luoghi auspicati e consacrati fuori

dei quali i Romani non potevano compiere ghetti pub.

blici della vita. Questi luoghi vennero detti augusta

dal modo come gli augelli volavano o pascevano (at

aoium gesta, gustuve), perchè la scienza degli auguri

nel trarre gli augurii o i segni della volontà divina era

fondata sull'osservazione del movimento delle ali edella

direzione del volo, e sul canto e sul modo di pascolare(12).

Ottaviano ebbe dal Senato questo titolo sulla proposta

di Munazio Fianco, perchè i sacri auspicii non man-

cassero alla vita dell’imperatore, ed alla istituzione del-

l‘impero, quantunque molti senatori ubbidendo ad un

desiderio di Ottaviano non si fossero vergognati di pro.

porre che egli fosse chiamato a dirittura Romulo, il

fondatore auspicato di Roma (l3).

90. L’imperatore ebbe dal Senato il titolo di Pius.

Questo titolo volle il Senato per la prima volta dare &

Tiberio mentre gli decretava il trionfo per la guerra

pannonica, ma Augusto lo proibì (14). Lo prese però

Caligola, ed il Senato non-ebbe rossore di proclamare

la mansuetudine di questa tigre (l5). Ebbe poi dal Se-

nato per antonomasia il titolo di pius Antonino che

successe ad Adriano, quod vere natura clementissimus,

et nihil temporibus suis asperum fecit (l6).

Fu dato pure ai principi il titolo di padre della patria.

Quarto nome era stato dato per la prima volta a Ro-

molo dopo la sua morte, e fu anche dato sotto la re-

pubblica, e l‘ebbe Cicerone per avere nel suo consolato

salvato Roma dalla congiura di Catilina (l7). Un tale ti-

tolo non esprimeva alcun potere civile, ma come dico

Appiano, era la testimonianza di una virtù superlativa,

o diremo meglio, dell'amore paterno che attribuivnsi

al principe verso il popolo, in mezzo al quale s'intendeva

che egli vivesse come un padre in mezzo ai suoi figli,

ed al quale avesse non pur data l’esistenza ma procu-

rata la felicità (l8). Questo titolo ebbe invece Giulio Ce-

sare, il quale fece delle leggi pretesto e ludibrio, so-

stituendo alla libertà. la dittatura (19). Gli fu anche morto

 

(1) Livio, Rist., !. iv, c. 44,- Id., ib., l. xxn, c. 57; Id., ib., l. vm,

c. 15; Svetonio, Damia, c. v….

(2) Dione, Hist., 1. 1.111, n.341; Svetonio, Octav. Aug., c.xxxxvu.

“ Provincias validiores et quas annuis magistratuum imperiis

regi nec facile nec tutum erat ipse suscepit: caeteras proconsu-

libus sortito permisit, et tamen nonnullas commutavit interdum:

atque ex utroque genere plerasque saepius adiit ,,.

(3) Svetonio, Claud., cap. xxv; Giulio Capitolino, Ant. Philos.,

pag. 89.

(4) Svetonio, Oct. Aug., 1. c., Fr. 6,8, D. De officio procon-

sulis, ecc., i, 16; Fr. 4, D. De officio praesidis, i, 18.

(5) Dione, Hist., lib. L…, n. 344. “ Nomenque imperatoris ad

significaudam plenum suam et perfectarn potentiam semper

gerunt loco nominis regis et dictatoris ,.

(6) Tacito , Amici., 1. in, c. 73. “ Prisco erga duces honore

qui bene gesta republica gaudio et impetu victoris exercitus

conclamubentur: erantque plures simul imperatores, nec su-

per caeterorum aequalitatem ,. Appiano, De Bell. civ., l. ii,

p. 455. “ Nostra autem aetate, ut audio, nomini contingit bu-

jusmodi acclamatio, nisi caesis hostium decem millibus ,.

(7) Livio, litri., in, 2; vn, 16; …vu, 1; Appiano, Hist., De

Bell. Risp., p. 264.

(8) Appiano, Hist. De Bell. Mithrid., p. 235; Plutarco, Pompeo,

Velleio Pater-colo, lib. u. “ Pompejus ad eos opprimendos mit-  

teretur, essetque ei imperium aequum in omnibus provinciis

cum proconsulibus. Quo senntusconsulto paene totius terra-

rum orbis imperium uni viro deferebatur; sed tamen idem

hoc ante biennium in M. Antonii praetura decretum erat ,.

(9) Tacito, Annal., l. i, c. 1.

(10) Dione, Hist., lib. Wii, 11. 414. “ Principisque Senatus]

more antiquo, nomen sibi tribuit, saepius dicens dominum SE

servorum, imperatorern militum, principem caeteroriun esse…

(11) Svetonio, Tiber., cap. LXV; Cloud… cap. xvn. .

(12) Svetonio, Octav. Aug., cap. v…; Casaubono, 0bsarral.m

SWL, P- 190: Varrone, De re rustica, lib. …; Ovidio, F03Li“i

Sancta Vacant Augusta patres, Augusta vocantur

Temple sacerdotum, rite dicata mano.

(13) Svetonio, Oclau., cap. vii.

(14) Svetonio, Tib., cap. xvii.

(15) Svetonio, Culig., cap. xm. ,

(16) Giulio Capitolino, Antoninus Pius, p. 49; Elio Spemfln°l

Hadrianus, p. 32. . ,

(17) Liv., l‘.-list., lib. i, n. 16; Appiano, De Bell. ciu.,bb.fl, P”"

(18) Plinio, Paney. ad Trojan, c. ui; Dione, Bisi-» …" "”’

n. 345. . . v

(19) Svetonio, Caos., cap. r.xv1; Appiano, De Bell. m., hb. '

pag. 693.



ALTA CORTE DI GIUSTIZIA 637

 

innalzata nel fòro una colonna col titolo di Padre della

pntria, e attorno ad essa furono fatti giuramenti esa-

criflzi (l). Il Senato diede questo titolo non pure ad

Ottaviano Augusto, ma a Tiberio ed a Nerone, 1 quali

lo ricusarono (2). E come se tutto questo fosse poco an-

cora il Senato volle a dirittura mandare in cielo ancor

vivi gl‘imperatori, e li chiamò divi e dii, e loro destinò

templi, statue, sacerdoti e sacriflzi (3). Domiziano prese

nei suoi editti il titolo di dominus et deus, nè altri osò

più chiamarlo che con questo nome (4). Il Senato diede

a comodo il titolo di dio e di Ercole, chiamò com—

modiana Roma, e commodiano se stesso, e come ad

Ercole gli furono dedicate statue,e fatti sacrifizi (5). Elio-

gubalo si fa adorare in Roma come un solo Dio, ed il

Senato approva il suo matrimonio con Vestali e con Di-

vinità, perchè a lui sacerdote e dio non conveniva che

congiungersi con sacerdotesse e con dee (6). Il Senato

fila cerimonia dell'apoteosi agl’imperatori morti, ed

intorno al letto dove sia l’immagine del defunto per

sette giorni lo piange, vestito e. bruno, mentre alla de-

stra del letto stanno le più cospicue matrone che uni—

scono & quelle del Senato le loro bugiarde lacrime (7).

91. L‘imperatore da ultimo fu dichiarato sciolto da

qualunque vincolo di legge, e fu invece dichiarata legge

ogni sua volontà,e per tal modo in via di fatto l’arbitrio

più sfrenato e dispotico fu elevato a sistema di governo

edi giustizia (8). Questo potere assoluto che il Senato

riconobbe negl’imperatori fu costituito da un atto che

chiamossi la teac regia (9). Ulpiano ci dice: «Quod prin-

cipiplacuit, legis habet vigorem: utpote cum lege regia

quae de imperio ejus lata est, populus ei et in eum omne

suum imperium et potestatem conferat» (lO). Quest’atto

fu chiamato lea: regia, quasi per ricordare e rinnovare

l‘antica legge, in virtù della quale il popolo alla morte

di Romolo, mal tollerando il dominio del Senato chiese

di potere nominare un re solo. Livio ci ha conservato

la formola della rogazione che l'interrege fece al popolo

convocato nei comizi: « Quod bonum faustum, felixque

sit, Quirites, regem create. lta patribus visum est. Pa-

tres deinde, si dignum, qui secundus ab Romulo nume-

retur creavitis, auctores fient » (l 1).

Questa nuova legge regia, asomiglianza dell’antica che

al dire di Livio nacque quasi coeva alla stessa Roma,

vet-us regia [ew simul cum ipsa urbe nata (12), non

nacque ai tempi di Vespasiano, quando il Senato fece

incidere in una tavola di bronzo il decreto che lo rive-

stiva della potestà imperiale, e che fil detto volgarmente

lea: regia “3). Essa fu coeva all’istituzione dell'impero,

per la quale il principe proclamato imperatore veniva

per ciò stesso dichiarato sciolto da ogni legge. Laonde la

lea: regia fu prima chiamata lex imperii o privilegium

Augusti (14), perchè Augusto fu il fondatore ofllciale

dell'impero (15). Nel sopradetto decreto relativo all'im-

pero di Vespasiano nulla di nuovo gli si attribuisce, e

non si fa altro che confermare in Vespasiano quanto

già era stato conferito ai precedenti imperatori, e lo

si proclama sciolto da ogni legge a quel modo stesso

che vennero dichiarati tali il divo Augusto, Tiberio e

Claudio (16). Vi ha chi crede che l’appellativo di regia

applicato alla lea: imperii sia stato un trovato di Ul-

piano, al quale Triboniano il compilatore delle Pandette

lo mise in bocca, ovvero una sfacciata menzogna di Tri-

boniano, interessati entrambi,come consiglieri di principi

che si erano fatti assoluti, con lo scopo di mostrare che il

loro potere assoluto aveva origine in un atto legale, che

col nome di lea: regia aveva creati re gl’imperatori (17).

Si è detto, anzi che il solutus legibus, del quale parla

Ulpiano a proposito della legge Papia e Giulia, fosse

stato da Triboniano esteso ad ogni atto del principe HB).

A noi veramente poco importa il discutere intorno ai
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nomi ed alla loro origine quando ci sono le cose. Sarà

pur vero che il titolo di lex regia non e antico, perchè

gl‘imperatori si studiarono sempre di mostrare a pa-

role e con le forme, che nulla era stato mutato, e che

era sempre in piedi la vecchia repubblica ed il vecchio

Senato (1), e perchè oramai era troppo piccola cosa

l'appellativo di re a coloro che avevano tributari i

regni della terra, e che creavano e deponevano i re,

e li giudicavano e condannavano, e si erano ancor

vivi imbrancati nel concilio dei numi (2). Quando però

tutto pendeva dalla volontà di un solo il potere regio

poteva dirsi senz’altro fondato (3). Ne varrebbe dire

in contrario, che il Senato investiva gl‘imperatorì della

loro carica, 0 che pur proclamandoli tali sentiva il bi-

sogno di coni'erir loro partitamente i "pubblici poteri e

le cariche, quasichè non fossero contenuti nella dignità

imperiale.

92. Anche i re di Roma furono elettivi, ma con questa

dilîerenza, che il Senato intorno alla loro elezione avea

la proposta (voluntas, auctoritas), mentre era del po-

polo la deliberazione (jussum) (4). Laonde per questo

lato può dirsi, che la vera e propria lex regia era

qualche cosa di meno che la lea: imperii, per la quale

il popolo non aveva alcuna ingerenza nel conferimento

della carica imperiale, e tutto era in balia del Senato,

il quale alla sua volta non faceva che proclamare im-

peratori quelli che già le soldatesche sfrenate e venali

avevano dichiarati tali, e deporre quelli che erano stati

già vinti dai loro competitori (abrogare imperium) (5).

La lea: regia fu anche qualche cosa di meno della lea:

imperii, perchè sotto i re il Senato ebbe sempre parte

in tutte le deliberazioni dei gravi afi‘ari (" Stato (6), ed

il popolo ebbe la suprema amministrazi : della giu-

stizia col jus provocationis ad populum ( ‘.

Quanto poi al particolareggiato conferimento dei po-

teri e degli uffici era questo un ripiego per conservare

le forme repubblicane e per abbondare nella più bassa

adulazione. Il quale costume per altro non fu sempre

mantenuto, giacchè Alessandro Severo ebbe in un giorno

dal Senato che lo proclamò imperatore tutti i poteri,

tutti gli onori e tutte le cariche. Elio Lampridio, mentre

ci fa sapere, che questo simultaneo conferimento d'ogni

carica e di ogni titolo non era conveniente né alla gra-

vità del Senato che li dava, nè alla bontà di un principe

che li riceveva, pure ci ammaestra, che disponevano ora-

mai le milizie della carica imperiale senza che nulla ne

sapesse prima il Senato, allegando che il fare subita.

mente la scelta importava alla comune difesa, ed era p…—

necessario che il Senato si affrettasse a. dare al prin-

cipe da lui scelto tutti i poteri e tutti i titoli (8).

Da ultimo non ci pare che il solutus legibus poteva

dirsi rivolto a particolari materie, quando questa pre—

rogativa del principe si vede nel diritto romano usata

ad esprimere un concetto generale che giustificava una

particolare eccezione fatta. per il principe, e quando si

stabilisce una eccezione per il principe malgrado la

norma generale che lo esentava da ogni obbligo (9).

93. Il privilegio di essere solutus legibus non in-

portava in verità. secondo lo stato di diritto, che il prin.

cipe potesse sottrarsi a qualunque regola di morale e di

giustizia, essendo inconcepibile un potere sociale che

venga esercitato in modo da distruggere i cardini sui

quali riposa la società. Abbiamo per tanto diversi testi,

coi quali gl' imperatori temperavano il loro potere:

Digna vox, diceva Teodosio, majestate regnantis le-

gibus alligatum se principem profiteri ; adeo de aucto

ritate juris nostra pendet auctoritas; et revera majus

imperio est submitlere legibus principatum, et Dracula

praesentis edicti quod nobis licere non patimur indi-

camus (lO). Altrove dice l‘imperatore Adriano e. pro-

posito dei testamenti imperfetti che lasciavano erede

l’imperatore: Licei enim lea; imperii solemnibusjurix

imperatorem solverit, nihil tamen tam proprium im-

perii est ut legibus vivere (i l). Nè va dimenticato quello

che spesso dissero gl’imperatori Severo ed Antonino:

Licei enim legibus soluti sumus attamen legibus oi-

vimus (12). Queste dichiarazioni però non furono che

rare e fugaci espressioni dei buoni imperatori,iquali

mentre sentivano il bisogno di limitare con apposite co-

stituzioni il loro potere, e di determinare ciò che loro

fosse lecito od illecito, mostravano abbastanza come

quel potere di essere solutus legibus era per se stesso

ed era stato inteso come un potere efi’renato ed assoluto.

Senza dubbio stando al rigore del diritto doveva l‘im-

peratore ubbidire al Senato, dal quale riceveva il potere.

Laonde Tiberio nel discorso che egli, fatto imperatore,

rivolgeva al Senato diceva: Bonum et salutarem prin-

cipem quem vos tanta et tam libera potestate istru-

wistis Senatui servire debere, ut universis civibus

saepe et plerumque etiam singulis (13). Cotesta però
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(4) Livio, Hisl., l. |, cap. 22, 3-.’., 35, 46.  
(5) Svetonio, (Hand., cap. x; Id., Galbo, cap. xvi: Id" S“"-

Otho, cap. vx, vm; Id.,-Vitellius, cap. V…; Id., Vespasian., e. VI-

(6) Livio, Hist., l. :, cap. 46, 48.

(7) Livio. Hist., l. I, cap. 27.

(El) Elio Lampridio, Alexander Seven, p. 328. " Et ne pnt

ceps ista honorum continuatio videntur, exponam causes quibus

id et Senatus coactus est facere et ille perpeti. Non enum…l

gravitati Senatus congrnebat omnia. simul deferre, sul bono

principi raptum ire tot simul dignitates. Milites jam insuevle-

rant sibi imperatores et tumultuario jure facere, et item facile

mutare, afl'erentes nonnunquam ad defensionem se id…“ ie-

eisse quod nescissent Senatum principem 3131391135.se n- "

(9) Sifilino, Epitome, Caesar Augustus, loc. cit., p- 55' “

vero sibi usurpaverunt quod antea civium romano“… ‘Il“…

est nomini, ut soluti legibus esse dicantur: hoc est eram lese

necessitate liberati, nec iis quae scripta su.-Dt subjech- ……

dempta uomini:; acerbitate regiam obtinent potestatem "'

(10) L. 4, Cod. De legib. el constit. princip., I.14' un

(11) L. 3, Cod. De testamentis et quemadmodum miame'

ordinentur, vi, 23.

(12) g ult., inst. Quib,us medie lentamente mfif"‘“"‘

n, 17.

(13) Svetonio, Tiber… cap. xxv, xx1x.

|In
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erano lastre. Il Senato si spoglîava di ogni autorità il

giorno che creava un imperatore conferendoghtutte le

carlCh0 della repubblica, e diveniva un semplice con—

siglio aulico. Il Senato era peggiore degli stesa prin-

cipi. i quali, come Ottav1ano, riicusando il titolo di do-

mina—v, e come Nerone e Tiberio quello di padre della

patria, mostravano col rifiuto almeno che la'basse.zza

del Senato li stomacava ( 1). Lo stesso Tiberio usava

dal Senato stomacato anch'esso chiamandolo un branco

di servi, e se lo vedeva innanzi gittato in ginocchio of—

frirgli il principato che egli ricusava (2). Il Senato ap-

rova l'incesto di Claudio con la nipote Agrippina e lo

eleva alla dignità. di matrimonio (3). Il Senato approva

il parricidio che commise Nerone (4): il fratricidio che

commise Caracalla; e Papiniano che si ricusa a com-

porre l‘erezione per giustificarlo in Senato cade sotto

la scure del centurione: e come se ciò fosse ancor poco,

Commodo unì al fratricidio l'incesto e sposò la matrigna

nel cui seno aveva già ucciso il fratello, ed il Senato

npplaudiva (5). Se per tanto facevano schifo i tiranni

lanoni e gladiatori, più schifo facevano ancora i sena-

tori chc li imitavano per acquistarne le grazie; ed aveva

ragione Settimio Severo di rimproverare il Senato

perchè aveva notato d'ignominia Commodo, quasichè

tutti i senatori non avessero fatto quello che egli fa-

ceva: At gladiator erat Commodus, quasi vero ve-

strum gladiator sit nemo (6).

94. Non era più il Senato che dava l‘impero: era la

forza: e la forza produceva la violenza e l'arbitrio di

un solo, come legge suprema ed unica dello Stato. La

soldatesca era tutto, ed essa o non pagata abbastanza,

o indignata delle lairlezze dei principi che essa aveva

scelto, con congiure di palazzo o con aperte sollevazioni

delle legioni, deponeva ed uccideva gl’ imperatori, e

ne creava altri (7). Il Senato approvava sempre ed

applaudiva, e non osava nemmeno nominare il prin-

cipe quando i soldati gli davano l'incarico di cercarne

uno, per paura che non fosse accettato (8). I pretoriani

potevano tutto e facevano tutto, ed alla morte di Per-

tinace da loro ucciso misero per fino ai pubblici incanti

l'impero, e lo diedero a Giuliano che pagò e pronti con-

tanti (9): Constituto autem supra murum vocalissimo

quoque edicunt venale imperium. L’impero acquistato

con la forza e pagato coi donativi militari divenne per

tal modo un patrimonio da lasciare agli eredi, ed un

campo da sfruttare. Si provvide al primo bisogno con

la lex adoptionis imperii. Con la legge di adozione i

principi ancor vivi pensavano alla loro successione, fa-

cendo comunicare dal Senato ai loro eredi gli onori e

le cariche delle quali essi principi erano investiti, ed

imponendo agli adottati quelli che essi alla loro volta

dovevano adottare, come se l'impero fosse una sosti-

tuzione fldecommissaria sottoposta al vincolo di con-

servare e di trasmettere. Cosi l'impero potè divenire

ereditario nella famiglia Giulia e nella famiglia Flavia,

e tal finta dal padre passare nel figlio come da Anto-

nino il filosofo passare nel figlio Commodo, e da Set-

timio Severo nel figlio Caracalla (10). Altri come Cocceo

Nerva uscì dalla sua famiglia e adottò Traiano (il).

Adriano che fabbricò false lettere di adozione scritte

da Traiano in suo favore adottò Antonino Pio, e questi

Antonino il filosofo, che si associò nell‘impero il fratello

Aurelio Vero, e cosl l‘impero romano ebbe per la prima

volta due Augusti (12). La legge di successione jure san-

guinis fu per tal modo una eccezione, la quale doveva

avere l'approvazione delle milizie, e ci fu invece come

regola la peggiore successione, quella voluta dal prin

cipe con la lex adoptionis (13).

Queste adozioni si facevano, o davanti al Senato, 0 per

testamento che doveva essere letto in Senato, e che tal

finta il Senato modificò ed annullò quando cosi voleva la

forza di chi comandava. Gli eredi presunti o eletti ave-

vano iin nome loro proprio e si chiamarono'Cesari (14).

95. L’Impero romano non solo fu un patrimonio ab-

bandonato alla volontà. del principe, ma un campo da

sfruttare. Le pubbliche magistrature in tutto il corso

dell'impero non furono che largizioni e cose venali del

principe. Non è a parlare delle magistrature repub-

blicane, delle quali si conservavano soltanto i nomi ed

alle quali nessuno aspirava (l5). ma delle magistrature

imperiali come i prefetti della città e del pretorio, i

presidi ed i legati ed i procuratori delle provincie, i

 

… Dione, Hm. rom., lib. wn, n. 415. " Principisque Senatus

nomen sibi tribuebat more antique , saepius dicens dominum

uservorum,imperatorem militum, principem caeterorum esse ,..

Svetonio, Tiber… cap. xxw, ep. uva.

(&) Svetonio, Tiber., cap. xxw; Nero, cap. vui.

(9) Svetonio, Claudius, cap. xxv1. “ Pellectus in amorem su-

lmnmvit proximo Senatu qui censeret cogendum se ad ducen-

dam eam uxorem, quasi reipublicae maxime interesset: dan.

fiamque caeteris veniam talium conjugiorum, quae ad id tempus

intesta habebantur ,.

(4) Tacito, Anna!.

(5) Elio Sparziano, Anton. Game., pag. 252. “ Matrem duxit

“{0reui: ad parricidium jiinxit incestum: siquidem eam ma—

lrlniomo sociav-it, cujus lilium nuper occiderat ,,. Id., ib., p. 219;

Emiliano, Vit. Imper., ]. iv, c. 5, dice che Caracalla andò in Se-

Dfllo da sè a giustificare il fratricidio con gli esempi di Romolo,

Merone, di Domiziano e di Marco Antonino il Filosofo, e

°?Mlllllfe: " Vos autem Diis gratias agite. Imperium autem Ju-

l"…‘, Slcuì ipse inter deus salus possidet ita etiam uni tan—

luni mortalium adjudicat ,.

(G] Sifiliuo, Epil. Dionisi, Severus, p. 325.

“(ormone, Hm. rom., nn. Lx, n. 456; Svetonio. Galba. car- …;
d"! i!:llme, cap. iii; Id., Otho Salvius, cap. vm: Elio Lampri—

'°n Hellogabalus, p. 308.

ex(e8r)ciilmo Vopisco, .Tacitus, p. 659. “ Tune odio praesentium

… “s qui creare imperatorem raptim solebat ad Senatum

NS ml5it petens ut ex ordine suo principem legerent. Verum  

Senatus sciens lectus a se principes militibus non placere rem

ad milites vetulit, dumque id saepius, fit sextus pei-actus est

mensis ,,.

(9) Erodiano, Vit. imp., lib. ii, cap. Vi; Elio Lampridio, Didius

Julianus, pag. 304. “ Roma enim una cum imperio quasi in l‘oro

aut mercaiu venalis prupositu est, eamque vendebat ii qui impe-

ratorem suum occiderant ,.

(10) Elio Sparziano, Severus imper., p. 202 “ Cum moreretiir

laetatur quod duos Antoninos pari imperio reipublicae relin-

queret exemple Pii qui Verum et Marcum Antoninum per ado—

ptionem filius reipublicae relinquit: hoc melius quod filius per

adoptionem , hic per se genitos rectores daret ,,. Dione, His-t.

rom., lib. Lv, 11. 379; Svetonio, Galig., c. iv; Id., TÌIJB)'., c. Lxxvi;

Id., Nera, cap. xxvr, xxvu; Id., Vespasianus, cap. Vi; Id., Titus

Flavius, cap. ix.

(ll) Sifilino, Nerone, p. 9.41.

(12) Giulio Capitolino, Anton. Pius, p. 51; Sifiliuo, Epit. Dieu-is,

Arlrianus, p. 256; Giulio Capitolino, Anton. Philos., p. 70. “ Tunc-

que primum romanum imperium duos Aiigustos liaberi eoepit ,,.

(13) Giulio Capitolino, Anton. Pius, p. 5l. “ Adoptionis lex hu-

jusmodi data est, ut quemadmodum Antoninus ab Hadriauo

adeptabatur, ita sibi illi adeptaret Marcom Antoninum fratris

uxorìs suae filium qui postea Verus Auloninus est dictus ,,.

(14) Dione, Hist. rom., lib. ux, n. 438: Elio Sparziano, Hellas

Ver-us, p. 38. “ Caesares dicti sunt quasi quidam principum filii

veri, et designati augustae majeslatis haeredes ,.

(15) Dione, Hisl. ram., lib. iv, n. 385.
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quali alla loro volta si rifacevano del danaro speso ru-

bando ai cittadini @ vendendo quella giustizia che essi

avevano comprate.

Alessandro Severo, uno dei pochissimi che non segui

il costume, soleva dire: Necesse est ut qui emit ven-

dat. Ego non patiar mercatores potestatum: quos si

patiar damnare non passim. Erubesco enim punire

illum hominem qui emit et vendit. (l). L‘avidità e le

ruberie di cotesti magistrati erano spesso una buona

speculazione per punirli e confiscarne ibeni. Di Ve-

spasiano diceva il popolo, che egli si serviva dei magi-

strati come di spugne secche, le quali dopo essersi ab-

beverate cel danaro dei popoli venivano da lui ben

bene strizzate (2). Tal fiata i principi, come Commodo

ed Eliogabalo, si servivano dei loro ministri per ven-

dere le magistrature e per intascarne il prezzo facendo

anche a metà (3). Tal altra, come sotto Claudio erano

i liberti Narciso e Pallante divenuti segretari e ragio-

nieri del principe, quelli che vendevano le cariche e

la giustizia, arricchendo se stessi ma lasciando smunto

l’Ernrio (4). Spesso non c'era altra via per colmare il

vuoto delle finanze imperiali, che dare ai magistrati

l'espresso mandato di rubare per cento del principe,

come sotto Nerone il quale annullò anche per vizio d'in-

gratitudine i testamenti di colore che non gli avevano

lasciato nulla (5). Dicasi le stesse di Galba, di Vitellio,

di Domiziano e di molti altri (6). La giustizia penale

era la principale sorgente di questo grande ed univer-

sale bottine, perchè la confisca dei beni dei condannati

era una speculazione assai lucrosa, sicura e facile; ed

il Senato ed i magistrati imperiali, presi tra i liberti,

gl'istrienì, i pederasta ed i sedemisti, e mutati e rimu-

tati apiacimento (7) servivano mirabilmente a coadiu-

vare il principato romane nella sua opera di rapina e

di sangue, finchè non vennero i Barbari & distruggere

un Impero, che sant’Agostino chiamò a buon diritto un

grande latrecinie.

Care V. — DELL'ALTA Cours DI crusr1zm

NEL MEMO-EVO.

96. Dell‘Alta Corte di Giustizia sotto i barbari — Il multum o

coneilium dei Germani. — 97. Della grande assemblea dei

Druidi presso i Galli. — 98. Dalle assemblee particolari

delle città. — 99. Del generale placitum e assemblea dei

(1) Elio Lampridio, Ale.-c. See., pag. 876, 370, 374, 345.

(‘E) Svetonio, Vespas., cap. xvn “ Creditur etiam precuraterum

rapacissimun'i quemque ad ampliora officia ex industria solitus

premovere que locupletiores mex condamnaret, quibus quidem

vulgo pro spongiis dicebatur uti, quod quasi et sicces male fa—

ceret et exprimeret humentes ,.

(3) Elie Lampridio, Commodua, p. 145. “ Et praefectus urbis

eadem felicitate mulavit. Vendidit etiam previncias et admini—

strationes, cum hi per ques venderet partem acciperent, partem

vero Commedus ,. Elie Lampridio, Eliogabalus, p. 299: " Ven-

didit et honores et dignitates et potestatem, tam per se, quam

per omnes serves ac libidinum ministres ,.

(4) Svetonio, Claudine, cap. xxvm. “ Compendio cuiusque he-

rum, vel etiam studio ac libidine, honeres, exercitus, impunita-

tes, supplicia, largitus est ,,. Id., ib., cap. xxvm. “ Tantum prae-

terea acquirere et rapere ut quaerente eo quendam de lisci

exiguitate non absurde sit dictum: abzmdaturum si :: duobus

liber-iis in consortium reciperetzu- ,.

(5) Svetonio, Nero, cap. xxxu. “ Nulli delegavit efficiurn ut

non adjiceret: scis quid mihi opus sit: et hoc agi—imus, ne quis

quidquarn habent ,,. Id., ib., cap. xxxu.

((i) Svetonio, Galbo, cap. xiv: Vitellius, cap. xii: Domitimms,

cap. xii.

(7) Elio Lampridio, Commodus, p. 136. " Omnia Cleander pe-  

netabilì presso i Franchi. -— 100. Competenza giudiziaria

del generale placitum in materia penale sopra i reati p.,.

litici e le persone notevoli. — 101. Dei giudizi di l'espun.

sabilità degli ufficiali del re davanti all'assemblea della

nazione - Diritto di accusa dato ad ogni cittadino nelle

leggi normanne e svevo in Italia. — 102. Giudizîdi Stato

— Giudizi e condanne contro Corradino e Carlo lo Zoppo,

— 103. Giurisdizione speciale sopra. i nobili — La Mq…

Curia sotto i Normanni e gli Svevi in Sicilia. —104.Efl.

trata dei legisti nella Magna Curia - I giustizieri nor.

manni ed i,iudices o seabim' nei placiti dei Franchi…

105. Della Corte dei Pari e della suprema. generale udienza

nella Monarchia piemontese. —- 106. Della Corte dei Pari

nel Parlamento francese. —- 107. Dall‘Alto. Corte di giu.

stizia nei Comuni italiani —Il comune di Lucca. — 108.De1.

l‘Alta Corte di giustizia nel comune di Siena. — 109.11

Consiglio della Campana e le Baite. — 110. Il Consiglio ge-

nerale, il Podestà ed il Parlamento nel Comune di Firenze.

— 111. Le Balle in Firenze - Giudizi di Stato. — 119. Ordi-

namenti pelitici della Repubblica di Venezia — Competenza

penale del Maggior Consiglio. — 113. Istituzione e compe-

tenza del Consiglio dei Dieci come delegazione permanente

del Maggior Consiglio. — 114. Del sindacato del ilogee dei

pubblici magistrati — Gli Avvocadori. —- 115. Ordinamenti

politici della Repubblica di Genova. — 116. Del Senato di

Genova e della sua competenza penale. —— 117. Istruzione

delle cause nei processi di Stato. — 118. Considerazioni ge-

nerali sui Comuni italiani.

96. L'alta Corte di giustizia appare nel Medio-evo

tante nelle leggi dei Barbari, come nel sistema feudale

e negli statuti municipali delle repubbliche. Cominciando

dal diritto barbarico noi abbiamo nei placita maiore

una specie d’alta Corte di giustizia, giacchè in questo

solenni e generali adunanze fatte per deliberare intorno

alle gravi cose di Stato (placita communia, generalia

placita) si giudicava pure dei più gravi reati. Quanto

ai Germani ce le attesta Tacito il quale dice: licet apud

concilium accusare quoque et discrimen capitis inten-

dere (B). Le cause capitali e di pubblica azione presso i

Germani erano poche, cioè il tradimento e la codardia

In quanto agli altri delitti, come si raccoglie dallo steso

Tacito, essi venivano puniti con pene patrimoniali ad

istanza delle parti lese, e davanti ai magistrati minori.

Era pei ragionevole che dei delitti capitali giudicano

l’assemblea della nazione, giacché il caput civic, il disai-

cunia venditabat, revecates de exilio dignitatibus ornabat,rfi

judicatas rescindebat. Mutabantur praefecti praetorio per 110115

ai: dies: Commodo pejora omnia quam fecerat ante faciente.-

Sette Nerone fu praefectus urbis il liberto Elio (Dione, HM-

rom., lib. xi.ir; Svetonio, Nero, cap. xxm); Crispino, bufl'one

di Corte descritto da Giovenale, fu prefetto del pretorio SOHO

Domiziano (Giovenale, Satyr. iv; Lide, De 1fiagistffltl'blw1le

c. 13); sotto Eliogabalo fu prefetto del pretorio il ballerino

Eutichiane; fu prefetto dei vigili l'auriga Gerdio; "Ad PM'

fecturam praetorii saltatorem adscivit: praefectum vigilum Goi-

dium aurigam fecit: ad honores reliquos promovit comme?

dates sibi pudìbilium enurmitate mombmrum. Fecit libefl05

praesides, legates, consules, duces, omnesque dignitates pol-

luit ignobilitate hominum perditurum ., (Elio Lampridio, Efl‘°'

gabalus, pag. 302, 303, 304). .

(8) Tacito, Ger-man., cap. xii. " Dìstinctie poenarum ex delitti…

prediteres et transfugas arboribus suspendunt; ignavos el "II'

belles et corpore infames ceeno ac palude injecta 5“P°' …le

inergunt. Diversitas supplicii il.luc respicit tamquam scaltra

estendi oporteat dum puniuntur, fiagitia abscondi. Sed et lena;

ribus delictis pro modo peena: equorum pecorumque P“F'".

convicti multantur: pars multae regi vel civitati, par_S llf?‘ q:

vindicatur vel prepinquis ejus abselvitur. Eligunur 111 ““le

conciliis qui jura per pages vicusque reddant n-
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men capitis era un affare di Stato. {( Tutto che poteva

importare la perdita del diritto dl. cittadinanza, ] esclu-i

sione dalla società, la scomunica di uno de1su01 membri

non poteva essere trattato che da tutta quanta la na—

zione … ». Cotesta grande assemblea non era solo com—

posta dei capi,proceres, princzpes, ma anche del popolo,

plebe, ed era presieduta dal capo della naz1one, rea). I

principes,o i notabili per il lignaggio, il valore, e lele-

quenza, o l’esperienza dell'

prima di sottoporre alcuna cosa al voto del popolo (2).

Essi erano gli oratori dell’assemblea, o meglio avevano

l'iniziativa delle leggi e delle deliberazmm, delle quali

presentavano gli schemi e le proposte, ed il popolo

col suono delle armi accoglieva le loro proposte, 0 con

gli strepiti le rigettava: si displicuit sententia fremztu

àspernanlur, si placuit frameas conculz:unt (2). Il

mallum oplacz'lum (3) era la riunione degli uomini ar-

mati, considunt armati, non tanto perchè la società

civile avesse in quei tempi di continue guerre l’aspetto

di una società militare (4), ma perchè l’arma era come

il segno sensibile del cives optima jure, o del cittadino

entrato nell’esercizio dei suoi diritti politici. L’arma

presso i Germani, dice Tacito bellamente, era quello che

era ai Romani la toga; e solo quando delle armi erano

solennemente vestiti nel pubblico comizio essi erano

considerati come parte integrante dello Stato: haec

apud illes toga, hic prima juventae honos: ante hoc

domus pars videntur, max reipublicae (5). In questa

grande assemblea nazionale interveniva come presso i

Romani la religione, giacchè i sacerdoti assistevano al-

l'adunanza, e comandavano il silenzio, e mantenevano

anche con le pene la polizia della udienza: silentz'um

per sacerdotes quibus et tum coércendz' jus est impe-

ratur(6). Essi pure in tempo di guerra applicavano le

pene, e non per diritto che loro fosse venuto dal capi-

tano, ma come inviati e rappresentanti dei numi, che

credevano presenti alle battaglie (7). L’assemblea si

riuniva a cielo aperto, in mezzo alle pianure, e sbpra

tutto in mezzo alle sacre selve, nelle quali i Germani

adoravano i numi e custodivano i sacri vessilli della

patria, che solo sventolavano in tempo di guerra (8).

97. Anche presso i Galli vi era un'assemblea nazio-

nale o Senato composto dei Druidi. Cotesto Senato si

riuniva in certi determinati p'eriodi dell'anno nel cuore

età, deliberavano tra di loro ‘

0 centro della Gallia in un luogo consacrato dalla reli—

gione: Hz' certo anni tempore in finibus Carnutum,

quae reyio latius Galline media habetur considunt in

loco sacro (9). In questa adunanza i Druidi amministra-

vano non soltanto la giustizia civile, ma ancora la pe-

nale, ed erano come un supremo tribunale d' appello,

giacchè ai loro decreti non solamente dovevano ubbidire

i privati, ma ancora i magistrati: Fere de omnibus

controversiis publicis prlvatz‘sque constituunt, et si

quod est admissum facinus, si caedes facta, si de hae-

reditate, si de finibus controversia est, iidem decer-

nunt: praemz‘a poenasque constiluunt: si qui aut

privatus aut publicus eorum decreto non stellt, sacri-

ficiz's interdicunt (10).

La pena era presso i Galli come presso gli antichi

emani un sacrifizio espiatorio alla Divinità (sumli—

cium), né più grata ostia ai Nomi sapevano immolarei

Druidi che la vita di un grande colpevole (l I). Interpreti

della religione, ed essi soli,i Druidi erano naturali giu-

dici delle colpe civili che erano insieme peccati religiosi,

ed essi soli pronunziavano quella suprema tra le pene

che era il bando dalla società civile, perchè questa pena

era insieme una scomunica religiosa ( 12).

In questo lubgo centrale della Gallia dove si riuniva

la grande assemblea dei Druidi era pure un centro o

seminario, nel quale si educavano alla scienza druidica

i giovani delle famiglie nobili della Gallia, ed ivi dimo-

ravano per fino venti anni imparando a memoria ed in

versi la sapienza religiosa e civile (13). Così uno stesso

spirito religioso e civile si spandeva per tutte le parti

della Gallia, ed era principale dottrina l'immortalità.

dell'anima, siccome quella che fa«disprezzare la vita, e

ce la fa sacrificare più volentieri per la patria (14).

98. Anche nelle singole loro città i Druidi essendo i soli

uomini di legge, esercitavano le magistrature ed ammi-

nistravano nell’assemblea della città. la giustizia penale:

De re publica nisi per concilium lpqui non conce—

dz‘lur (15). In questo concilz‘um a differenza di ciò che

avveniva in Germania non interveniva il popolo diret—

tamente nè per mezzo dei suoi delegati. Il popolo non

aveva alcuna parte nell' esercizio della pubblica cosa:

plebs paene servorum habetur loco, quae per se nihil

audet, et nullo adhz’belur camillo (16). I popolani costi-

tuivano il codazzo o le fazioni dei nobili, e ne formavano

 

(I) Mejer, Inotituzioni giudiziarie, vol. [, lib. ii, cap. vm.

(2) Tacito, Ger-man., cap. Xl. " De minoribus rebus principes,

de majoribus omnes consultant, ita tamen ut ea quoque quorum

penes plebem arbitrium est apud principes praetractentur. Mo::

rer,ve| princeps prout aetas cuique, prout nobilitas, prout decus

bellorum, prout facundia est, audiuntur: auctoritate suadendi

magis quam jubenîìi potestate ,.

(2) Tacito, loc. cit.; Id., Hm. ]. v, e. 17.

(3) Tacito, Gea-man., c. xt: Du Gange, Glossarium, v° Mallum,

l’lucilnm.

(") Tacito, German… cap. xxu. “ Tum ad negolia nec minus

mi” ad convivio procedzmt armati ,,. Id., ib., cap. x…. “ Nihil

“"…" neque publicae, neque priuaiae rei nisi armati agunt.

“Che in Svezia il popolo deliberava armato, e la grande assem-

blea annuale di Upsaln. si chiamava Als-hevjah'ag, () la riunione

dltuttal'armata [Geijer, Geiechichte Schroedms, p. 85).

new) T&C}t0, German,, cap. xm. “ Nihil autem neque publicae

mi? l?nmtae rei msi armati agunt. Sed arma sumere non

mills°°u"luarn mens quam civitas sufi‘eclurum probaverit. Tum

sm° t““Eleaque juvcnem ornant ,,.

el‘iì T“‘E°u Gu:mtm., cap. x:. “ Silentium per sacerdotes quibus

m coercendi jus est imperatur .,.

… Tacito, Gemma.,cap. vn. “ Caeterum neque animadvertere,

Dleasro maturo, VOL II, parte 2“.

concilio vel principum aliquis, vel pater, vel propinquus, -

neque vincere, ne verbare quidem nisi sacerdotibus permissum

non quasi in poenam, nec ducis jussu, sed valuti deo imperante

quem adesse bellaiitibus crednnt ,.

(8) Tacito, Annal., l. 19, c. 12; IV, 73; Tacito, Blu., 1. zv, c. 14;

l. xv, %; Ger-m., cap. vn. “ Effigiesque et signa quaedam de-

trncta lucis in praelium l'erunt ,,.

(9) Cesare, De Bell. Gall., lib. vx, c. 14.

(10) Cesare, De Bell. Gall., lib. xv, c. 13.

(11)'_Gesare, De Bell. Gall., lib. vr, cap. 16. “ Suppl.icia eorum qui

in furto aut in latrociuio, aut aliqua noxa sint comprehensi,

gratipra diis immortalibus esse arbitrantur. Ad ea sacrificia

Druidihus utuntur ,,.

(1%) Cesare, De Bell. Gall., ]. vr, c. 13. “ Sacrificiis interdicunt.

Haec poena apud eos est gravissima. Quibus ita esl: interdictum

ii numero impiorum ac sceleratorum habentur; iis omnes dece-

dunt, aditum eorum sermonemque defugiunt, ne quid ex con—

tagione incommodi accipiant: neque iis petentibus jus redditur,

neque hano rullus communicatur ,,.

(13) Cesare, De Bell. Gall., |. vr, c. 14.

(14) Id., ib., [. vr, c. 14. “ In primis hoc vblunt persuadere, non

interire animes, sed ab aliis post mortem transire ad alias; atque

hoc maxime ad virtutem excitari putant, metn mortis neglecto ,.

(15) Cesare, De Bell. Gall., l. I. c. 30.

(16) Cesare, De Bell. Gall., l. vr, c. 13. 
81.
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la clientela, ed il potere pubblico era tutto in mano dei

nobili: In Gallia factiones sunt: earumque factionum

principes sunt qui summam auctoritatem eorum

judicia habere existtmatur, quorum ad arbitrium

judiciumque summa omnium rerum consiliumque

redeat(l). Tra questi nobili c'erano i Druidi , dei quali

Giulio Cesare parla come del senatus per opposto agli

equites (2), nobili anch'essi, o meglio cittadini che ave-

vano la pienezza dei loro diritti, e che avevano il diritto

ed il dovere di difendere la patria con le armi, accom-

pagnati dai loro clienti, mentre i Druidi'erano esenti

dalla milizia, ed esercitavano le magistrature ed i sa-

cerdozi (3). Il concilium nel quale i Druidi in ogni città

amministravano la giustizia pare che fosse stato com-

posto di cotesti equites. I magistrati citavano il reo

davanti ail'adunanza, e questi nei reati d‘alto tradimento

non poteva difendersi a pie' libero, ma stretto in ca-

tene (4). I clienti stavano a fare rispettare la legge

e la decisione dei magistrati, e tal finta servivano ad

insorgere contro i medesimi e ad impedire il giudizio e

la condanna; e così fece Orgetorìge accusato d' avere

tradito la patria, il quale si presentò armato con

dieci mila tra clienti e debitori. I magistrati però chia-

marono dai campi a raccolta la moltitudine, ed Orge-

torige venne ucciso ( 5). Per tal modo abbiamo di buona

ora in Gallia i placito majora ed i placito minora; e

mentre questi sono nelle singole assemblee delle città

convocate dai Druidi come magistrati, quelli sono nella

grande assemblea nazionale composta di soli Druidi, i

quali allora formavano come l’Amflzionato o Senato

della nazione, presieduta da un capo scelto tra loro per

meriti o per sufl‘ragio (6).

09. Convertitì al cristianesimo i Barbari, e poichè

fermarono le loro sedi nelle terre da loro conquistate,

essi mantennero con lievi modificazioni le loro antiche

costumanze giudiziarie. Di fronte alle piccole assemblee

dei comites, i quali giudicavano nel loro territorio delle

cause più importanti, ed erano come le Corti criminali

nel loro territorio, mentre i loro vicari e centenari trat.-

tavano dei giudizi correzionali e di polizia e costitui-

vano i malta o placita minora, c‘era il concilium, il

placitum majus, il generale placitum, il sacer con-

X

ventus, il synodalis conventus, il colloquium o generale

colloquium, donde poi vennero i nostri Stati generali

o Parlamenti. Il synodalis conventus era tenuto quando

trattavasi principalmente di cose attinenti alla polizia

ecclesiastica del regno , ed era per lo più composto dei

vescovi e degli abati (7). Nel generale placitum inter.

venivano gli optimates tanto secolari (duces, comites)

come gli ecclesiastici (episcopi, abates): in qua placito

generalitas universorum maiorum tam clericorum

quam laicorum conveniebat (8). Il mallum era presine!

duto dal re, e v'intervenivano talora i rappresentanti

del popolo libero,o della nazione conquistatrice,iFranci

ond'è che poi franco e libero fu tutta una cosa: Curri

Francis et proceribus suisplacitum in Campo Martia

tencns (9). Questi Franci erano i majores natu, come

presso gli Anglo—Sassoni nella Wittenagemote o as-

semblea (gemote) di notabili (witten), che risponde al

concilium, c'erano gli aldermann di ogni contea, oi

seniores, gli uomini saggi e notevoli, che insiemeai

conti ed agli abati costituivano il Senato del re (10). In

queste grandi assemblee essendo rappresentata tnttaln

nazione dicevasi che c'era la generalitmpopuli, secondo

l’espressione di Carlo Magno nel suo editto di convoca-

zione dell‘anno 817, quando in Aquisgrana fu riunita

l‘assemblea generale per discutere della divisione del

regno fra i figli di Carlo Magno, Lotario, Pipino e Lo-

dovico : A quisgranipalatio nostro MORE scuro suorum

conventum et GENERALITATEM POPULI NOSTRI propter

ecclesiastico.s vel latius imperii nostri utilitates per-

tractandas congregassemus, de statu totius regni et

de filiorum nostrarum causa MORE PARENTUM uo-

STRORUM tractaremus (] 1).

Questi gener-alia placita erano distinti dai placito

majora e dalplacitum palatii e dai communia placito.

Il re come rappresentante della nazione e custode della

pubblica tranquillità del regno amministrava personal-

mente giustizia nel suo palatium, o direttamente, oper

mezzo del suo missus o delegato, o del comes pa-

latii (12). Il re era in questo caso giudice di appello

contro i comites ed i missi che avevano denegata la

giustizia (13). La quale censura giudiziaria veniva pure

esercitata anche direttamente dal re per mezzo de‘ anoi

 

(1) Cesare, De Bell. Gall., ]. VI, 0. 11.

(°).) Cesare, De Bell. Gall., lib. v1,c. 13. “ In omni Gallia eorum

hominum qui aliquo sunt numero atque honore, genera. sunt

duo. De his duobus generibus alterum est Druidum, alterum

equitum ,. Id., ib., 1.1, e. 31. “ Magnum calamitatem pulsos acce-

pisse, omnem nobilitatem, omnem Senatum, omnem equitatum

amisisse ….

(3) Cesare, De Bell. Gall., lib. vr, o. 14. “ Druides & bello abesse

consueverunt: militiae vacationem, omniumque rerum habent

immunitatem ,. id., ib., lib. vr, c. 13. “ Druides rebus divinis

intersunt, sacrificia publica ac privata. procurant, religiones inter-

pretantur: fere de omnibus controversiis publicis privatisque

constituunt ,. Id., ib., lib. vr, c. 15.

(4) Cesare, De Bell. Gall., [. i, c. 4. Moribus suis Orgetm-igem

e:: vinculis causam dicere coe‘gerunt: damnatum poenam segui

oportebat, ut igni cremnretur. Era questo il supplicium o l‘espia.

zione religiosa e civile affidata ai Druidi, della quale si parla più

sopra lib. Vi, c. 16, e che consisteva nel fare un‘immane gabbia

con vimini e con fieno, nella quale venivano cacciati quanti più

condannati era possibile per farne ecatombe col fuoco. Immani

nusgnitudine simulacro habent , quorum contexta viminibus

membra aivis hominibus complent, quibus succensis, circum-

venti fiamma examinantnr homines. Vedi pure Strabone, Geogr.

(5) Cesare, De Bell. Gall., l. i, c. 4.

(6) Cesare, De Bell. Gall., lib. vr, c. 13. “ His autem omnibus

Druidibus praeest unus qui summam inter eos habet auctorita-  , causas audiendas et judicaudas sedere volumus. Comites &

tem. Hoc mortuo si quis ex reliquie excellit dignitate, suoceri“.

ut si sunt plures purea, sufl'ragio Druidum adlegitur ,.

(7) Baluzio, Capitularia Regum francorum, vol. 1, pag. 409-

" Nell'anno 803 Carlo Magno promette l‘accoglimento della pe-

tizione per esentare i chierici dal servizio militare col consenso

del Sinodo: Ad pro.-riman sig/nodale»: nostrum conventum a:

generale placitnm ubi pluree episcopi et comites cotwenm'll

ista, sicut poetulatis firmabimus ,. Id., ib., vol. I, p. 561, an. 816.

" Hludovicus ex omni imperio suo fecit conventum episcopulfl.

abbatum, comitum, vel majorum natu Francorum ut sancire"t

capitula pro utilitate Ecclesiae ,,.

(8) Iucmaro, De Ordine Palatii, cap. xxrx.

(9) Fredegario, Vita Dagoberti, cap. xxl.

(10) Fischel, La Costituzione d'Inghilterra, l. mi °- ‘-

(1 1) Baluzio, Capitularia Regum Francorum, vol. 1, p. 574- .

(12) Einardo,Vita Karoli Magni. -— Si comes palatii limo alu-

quam esse diceret quae sine ejus jussu definiri non panel aloha!

litigantes introducere jussit, et veluti pro tribunali sedan”; "“

cognita sententiam dimit. Un diploma del 1001 del … anno del

regno di Ottone dice: Et quidquid contentinnis inter eos aiuti“

serit (Zefiniat sicut defintendmn esset ante nos, vel nostrum mis-

sum seu eorm'tem palat-tnmn.

(13) Baluzio, Capit. Reg. Franc, p. 667, vol. 1, °- "Vian” 89?‘

regno di Lodovico Pio. “ Hoc Missi nostri notum faciant coml-

tibus et populis quod nos in omni hebdomada unum diemuîii

u
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…mi 0 delegati, ai quali veniva. assegnato un circolo o

una parte del territorio dello Stato, nel quale facevano

il loro giro d'ispezione, ed in questo _caso non solo co:

stringevano icomites a fare la giustizia ed a tenere I

loro placita, ma tenevano essa pure delle adunanze a

nome del re, placita missiatica, ed in amministravano

la giustizia (l). I placita communia erano poi edu—.

nanze giudiziarie che si tenevano dai diV€l'Sl conti tra di

loro allo scopo di tutelare i loro territori contro i ladroni

ed altri malfattori (2).

100. l placita majora erano da ultimo le adunanze

giudiziarie del re coi suoi nobili laici ed ecclesiastici.

l5Davanti a queste adunanze venivano accusati i nobili

colpevoli di delitti di Stato o di altri gravi reati. Tas-

sillon, duca di Baviera, eccitato dalla moglie Liutpurga

nd insorgere contro Carlo Magno nel 788, venne giudi—

cato in un concilium presso Magonza, ed ivi condan-

nato a morte all'unanimità., citato il reo e sentiti itesti-

moni. Il re gli fece la grazia, e Tassillon entrò in un

convento da frate a far penitenza (3). Altro giudizio di

alto tradimento venne agitato davanti al placitum

major contro Cendrago duca degli Abodriti, accusato

«l'infedeltà. verso i Franchi e di disprezzo verso il re,

perchè citato a comparire davanti all’adunanza reale

(multum imperatoris), non volle comparire personal-

mente ma vi mandò dei legati (4). Sotto il re Clotario

fu sottoposta a giudizio la regina Brunehaut, ed il re

apriva l‘ adunanza invitandola alla condanna: Dum-

modo vos dulcissimi commilitones et praeminentes

Framiae primores decernatis cui subjaceat supplicio

tanti obnomia sceleris (5).

In generale tutti i comites o i nobili erano sottoposti

al multum imperatoris per le querele che avevano tra

di loro: Ut episcopi, abates, comites et potentiores qui-

que si causam inter se habuerint ac se pacificare

noluerint ad nastram jubeantur venire praesentiam,

neque illorum contentio aliubi finiatur neque propter

hoc pauperum et minus potentiumjustitias faeiendas

sibiseiant esse vacandum(6). Il re nel suo mallum

giudicava pure dei Franchi, o dei cittadini appartenenti

alla nazione conquistatrice e favorita, che era esente da

imposte; e nel caso che un Franco avesse commesso dei

latronecci doveva essere inviato alla presenza del re.

Un decreto del re Childeberto dell'anno 591 dice: Si
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Francus fuerit criminosus latro ad nostram prae-

sentiam dirigatur, et si debiliorpersona fuerit, in loco

pendatur (7). I comites non avevano giurisdizione pe—

nale sopra i Franchi, che fossero nel loro territorio ed

ivi avessero commesso qualche reato, e dovevano in-

viarli al re: Ut homines boni generis qui infra comi-

totum inique vel injuste agunt, in praesentiam regis

ducantur: et rex super eos districtionem faciat, car-

cerandi, exiliandi,usque ad emendationem illorum (8).

101. Nè solo l’adunanza giudiziaria del re era chia-

mata a giudicare dei reati politici, e delle persone nota-

bili, ma ancora si occupava dei giudizi di responsabilità

per la cattiva amministrazione dei pubblici ufficiali. Un

capitolare di Carlo Magno dell’anno 805 dà facoltà. ai

Missi di destituire i giudici ed avvocati che assistevano

i conti nell’amministrazione della giustizia, e di sosti-

tuirli con altri di loro scelta, mentre i vescovi, abati e

conti erano chiamati a rispondere davanti alla Corte

del re: Episcopi et abbates et comites praoi veniant

ad Curtem (9). Questo ufficio di sindacato esercitato

dalla Corte del re o dall'alta Corte si trova molto più

spiccato nelle leggi inglesi e nelle leggi svevo e nor-

manne in Italia. La Wittcnagemote degli Anglo-Sas-

soni ascoltava le petizioni e le querele contro gli abusi

commessi dai pubblici ufficiali ed infliggeva loro le

pene (lO). In Italia poi Federico II lo Svevo chiamò nel

Parlamento (colloquium) due dei migliori cittadini per

ogni terra o contrada, e stabili periodiche riunioni del

Parlamento in Piazza, Gravina, Cosenza, Salerno, Sul-

mona, percbè fossero ascoltate le querele di ogni citta-

dino contro i giustizieri ed altri ufficiali del re, e ciò

alla presenza di un legato del medesimo, e perchè le

dette querele fossero registrate e suggellate e poi pre-

sentate alla Corte reale (Alagna Curia, Curia impera-

toris) per farne giudizio (i i). L‘intervento dei sindaci 0

rappresentanti dei Comuni nel Parlamento era antica

costumanza praticata sotto i Normanni (12), giacchè

Federico II non fece in gran parte che chiamare in vi-

gore le costituzioni di Guglielmo il Buono (13). Pietro di

Aragona ristabilendo dopo la rivolta del Vespro le fran-

chigie siciliane, chiama in Catania a parlamento i sin-

daci delle città, i quali erano da loro scelti a suffragio,

e questa dice antica costumanza dei Siciliani (14). Nel

Parlamento convocato in Foggia nel l232 furono am-

 

elmissi nostri magnum studium habeant ne forte propter eorum

negligentiam pauperes crucientur, et nos [cdium propter eorum

clamores patiamur, si nostrano gratiam habere velint. Populo

autem dicatnr ut caveat de aliis causis se ad nos reclamare nisi

de quibus aut missi nostri aut comites eis justitias facere no-

luerint ,.

(i) Sirmondi presso Baluzio, Capit. Reg. Franc-, VOL "7 P- 770-

(9] Baluzio, Cap. Reg. Fr., vol. 1, p. 459, cap. iv, an. 807. “ Vo-

lumus atque jubemus, ut comites nostri propter venationem ei:

film loca placil& sua non dimittant, nec minuta faciant, sed ad

”Fmpll-Hn quod nos cum illis placitare solemus, sic et illi cum

suis subjectis placitent et justitias faciant ,,. Ib., p. 499, cap. xii,

311.819. “ Ut unusquìsque missorum nostrum in placito suo nav

tum faciat cumitibll5, qui ad ej us missaticum pertinent, ut in illis

lnen51bus, quibus ille legationem suam non exercet, convenient

inter se, et commuuia placita faciant, tum ad latrones distrìgan-

… ‘l“flm ad ceteras justitias faciendas ,,.

@) Baluzio, Capit. Reg. Fratte,, vol. 1, p. 906.

"À4l Almunia, lib. xv, ii, presso Baluzio, loc. cit., vol. ii, p. 327.

. Ccusatus est in eadem placito Cendragus quod se erga partem

,…?0mm parum fideliter ageret, et ad imperatoris praesentiam

umd… venire dissimulasset ,,.

(5) Àlmonio, De gestia Francorum, lib. iv, cap. 5.

(6) Baluzm, loc. cit., vol. 1, p. 494, cap. ii, an. 812.  

(7) Baluzio, l. cit., voi. i, p. 19; Gregorio Turanio, Hist. Franc,

]. vn, c. 16. '

(8) Baluzio, loc. cit., vol. i, p. 509, cap. xii, en. 813; Baluzio,

loc. cit., vol. ii, p. 779, cap. XII, Ez lege Salina.

(9) Baluzio, loc. cit., voi. i, p. 431. " De advocatis etjudicihus

comitum et omnibus publicis auctoribus tales eligantur quales

et sciant et velint juste causas terminare. Et ubi mali inventi fue-

rint, a missis nostris mittantur meliores. Episcopi et abbates et

comites pravi veniant ad curtem ,.

(lO-11) Riccardo da S. Germano, Chronicon,an. 1234, p. 79. “ Bis

in anno generales curias celebraiidas in quibus licebit quibus—

libet contra magistros justitiarios, et quamcumque aliam per-

sonam suam quaeriinoniam instituere, ut. omnem suam juStitiam

assequantur, ei. ibi erit pro parte imperatoris nuncius specialis

qui omnium quaerelas in scriptis rediget, et eas imperiali carine

praesentabit sub suo et quatuorum honorum ecclesiasticorurn

sigillis signatas ,.

(12) Isidoro La Lumia, Storia di Sicilia sotto Guglielmo il

Buona, Appendice.

(IB-14) Ricordi e Documenti del Vespro Siciliano, pubblicati

per cura della Società di storia patria, Palermo 1882, p. 11, doc.

11. XI. “ Ideoque fidelitati vestrae firmiter et expresse mandamus

quatenus confestim visis praesentibus, vos universi et singuli in

unum more solito congregati duos de inelioribus divicioribusque
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messi due dei migliori cittadini per ogni terra o con-

trada (1). Nel Parlamento convocato in Lentini nel 1233

furono stabilite pubbliche adunanze provinciali presie-

dute da un missus o delegato del re per proporre le

querele o i lamenti contro l‘amministrazione dei pub-

blici ufficiali del re. Intervenivano in queste adunanze

quattro boni homines per ogni città, e due per ogni

terrao villa (2). Introdotto per tal modo l'elemento rap-

presentativo popolare nel Corpo supremo della nazione,

e chiamatelo a giudicare dell' amministrazione dello

Stato ed a sindacarla, questo Corpo non ebbe più ra-

gione di chiamarsi Curia generalis, e prese nel 1240 il

nome di Colloquium o Parlamento. Il Di Gregorio nota

sul proposito: « Come al latino loquere'successe l’ ita-

« liano parlare, cosi a Colloquio venne sostituito Par-

« lamento, ed è assai probabile che il Parlamento sici-

« liano abbia dato nome all'inglese, essendo la parola

« Parliament affatto esotica alla lingua. inglese, e di

« origine, e italiana, o francese » (3).

102. Cotesto Parlamento ebbe pure la suprema giu-

risdizione penale attinente alla suprema ragione di

Stato. Fu il Parlamento con la rappresentanza dei 00-

muni, che convocato in Messina condannò & morte il

figlio primogenito di Carlo d‘Angiò, Carlo Il detto lo

Zoppo ed il Giotto, caduto prigioniero dei Siciliani. Il

Parlamento siciliano volle con quella condanna vendi-

care la morte di Corradino sentenziato & morte da Carlo

d’Angiò quantunque prigioniero di guerra. La sentenza

contro Carlo lo Zoppo non venne però eseguita per pietà

della regina Costanza, la quale o‘ccultamente lo fece con-

durre prigioniero in Aragona (4). Lo stesso Corradino fu

condannato a morte in un‘assemblea alla quale si volle

dare il carattere di una rappresentanza nazionale o di

una generalis Curia, perchè v'intervennero i rappre-

sentanti dei Comuni che ubbidivano a Carlo d‘Angiò e

specialmente quelli di Terra di Lavoro (5). Cotesti sin-

daci intervennero però per semplice lustro, e Carlo di

Angiò fece tutto col consiglio dei suoi baroni e dei suoi

giureconsulti,i quali non potevano non intendere e se-

guire la sua feroce volontà. La sentenza di condanna

contro Corradino redatta e letta poi pubblicamente alla

presenza del boia e della vittima da Bartolomeo di Bari,

gran protonotaro del regno, dice chiaro che Carlo di

Angio fu l'arbitro di quel feroce giudizio, e che egli con

la permissione del papa, il quale volle pure macchiarsi

del sangue diun giovanetto preso prigione nelle terre

della Chiesa, e col parere dei giureconsulti reali, aveva

ordinato l'esecuzione della condanna: Idea permissione

pontificum et sapienlium ac sacribarum consilio, in

eos sententiam tanquam in praedones prom'dit prae-

.rentis judicii arbitrer promulgandam (6).

Ad onore della scienza penale dobbiamo però dire, che

in quella tenebrosa assemblea non mancò la voce di un

giureconsulto, il quale si levò a protestare contro quel-

l’assassinio legale. Guidone de Suzaria, criminalista in—

signe, sostenne in faccia a Carlo, che Corradino non em

reo di morte perchè prigioniero di guerra, e perchè

aveva preso le armi per rivendicare il regno che cmd…

di appartenerin per diritto di suo padre e di suo …

Carlo però insisteva nella condanna, ed atteggiandogià

devoto figlio della Chiesa diceva che Corradino ed isuoi

erano degni di morte perché avevano dato alle damn…

conventi; talché non rimase a Guidone, che il nobile

e civile coraggio di dire in faccia al carnefice co….

crato: Non è vero. Et cum Carolus insistere! dicere:

Hi monasteria incenderunt, respondebatur: Non con-

stat (7). '

103. Mentre i giudizi di responsabilità penale ammi-

nistrativa e politica e le grandi cause di Stato si trat-

tavano davanti all‘Assemblea generale della nazione,

non mancava una giurisdizione speciale pei reati com-

messi dei baroni, e che era la Corte dei Pari. Queste

tribunale supremo aveva nome di Magna Curia. Esso

era presieduto dal re ed era composto, secondo le costi

tazioni di Federico II lo Svevo, di dodici persouaggi

nobili e prudenti, i quali giudicavano inappellabilmente

tutte le cause criminali dei feudatari. A torto quindi il

Giannone crede cessato sotto gli Svevi il privilegio del

fòro dei Pari, ed abolita la Corte dei Pari (B). La Costi-

tuzione che ha la rubrica De serranda honorem comi-

tibus, baronibus et militibus stabilisce esmessarhenie

la competenza della Corte dei Pari sopra i nobili in

materia penale (9). Essa non chiamavasi Corte dei Pari,

ma Magna Curia. Il nome però poco importa, quando

c’era la cosa, e quando la composizione e la competenza

di questa Corte rispondeva alla Corte dei Pari, perchè

composta di nobili e perchè chiamata a giudicare sopra

inobili; poco importando che in quest’assemblea non

entrassero tutti i baroni, ma ci fosse come una rappre-

sentenza della loro classe o ceto. I giudici della Magna

Curia chiamavansi infatti Fares Curiae (10). La Magna

Curia venne istituita da re Ruggero il Normanno, ed

essa non solamente giudicò delle cause penali dei feuda-

tari, ma istituita alla foggia della Corte del Banco del

re in Inghilterra, fu pure tribunale supremo d'appello

contro le sentenze dei giustizieri provinciali, dei came-

rari, e di tutti i magistrati inferiori (i 1). Ad essa inoltre

venivano da principio presentate le Querela contro le

persone che esercitavano alcuna giurisdizione nel regno,

prima che gli Svevi avessero ordinata la istituzione del

Sindacato, o della popolare accusa, ed introdotloln

Parlamento l'elemento popolare (12). Furono a questo

modo condannati dalla Corte dei Pari di Sicilia, 0 dalla

Magna Curia, Filippo maestro camerario del regno,11

conte Enrico ed il conte di Molise (13).

104. In questa Magna Curia, o Corte dei Pari, 0 Alla

Corte vennero di buon'ora introdotti gli uomini esperll

nella scienza del diritto e nella pratica di amministrare

giustizia. Questo intervento dei giureconsulti e dovuto

all'opera del conte Ruggero il Normanno ed a suo fl511°

 

ei. sufiicientioribus hominibus terrae vestrae praedictae in sin—

dacos mietere studere debeatis ,,.

(1) Riccardo da San Germano, Chronicon, presso Di Gregorio,

Bibl. Sim, vol. il, p. 605.

(2) Di Gregorio, Considerazioni sulla storia di Sicilia, 1. m,

cap. 3, p. 92.

(3) Di Gregorio, loc. cit.

(4) Giacchetto Malaspina, Cronica, cap. ccmv.

(5) Saba Malaspina, Eliot., [. iv, cap. nn.

(6) Neocastrc. Hist. Sicula, cap. ix.

(7) Pipino, Chronicon, lib. …. cap. rx.

(8) Storia civile del regno di Napoli, lib. xx, e. VI, 54. Contra:  
Villabianca, Notizie storiche degli antichi ufficiali di Skill“

Opuscoli di autori siciliani, tom. vm.

(9) Capitula regni Siciliae, cap. …; De generali Curia

anno facienda: Constitutiones regni Siciliae, tit. xxxvm,

statuimus ; Ih. tit. xxxrx, const. Praecepimus afierri.

(10) Di Blasi, Storia di Sicilia, vol. xm, cap. 93, art. 1, p.. 357-

(11) Di Gregorio, Considerazioni sulla storia di Sicilidih-bf"

cap. 11, p. 40 e seg.; Palmieri, Storia della costituzione di Sicilia,

p. 25.

(12) Constitutionis regni Siciliae, loc. cit. d

(13) Romualdo Salernitano, Chronicon, p. 194-195i F…“ °’

Hiat. Sicul., p. 473-74.

semel !'11

const.
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il re Ruggero. Re Ruggero, scrive il Palmeri (13), « fece

in modo che intervenissero sempre in quei giudizi i ma-

gistrati supremi e specialmente i giustizieri perchè ne

avessero regolato le procedure a norma delle leggi ».

Igiurtisieri istituiti dallo stesso Ruggero erano i

giudici d‘appello sopra i baiuli ed i camerari, dai quali

avocavnno le cause se non erano terminate infra due

mesi, ed erano una magistratura dell’intutto simile ai

giudici itineranti d'Inghilterra stabiliti da Guglielmo I;

vuole anzi il Palmeri che le justices in eyre degl'In-

glesi fossero stati esemplati sui giustizieri normanni.

A noi veramente non importa entrare in questa disputa,

quantunque sia facile dimostrare che l’idea dei giudici

girovaghi non è nè inglese, nè siciliana, ma si lega coi

mirri daminici creati da Carlo Magno come istituziòne

permanente per fare in suo nome il giro delle provin-

cie (I). A noi importa osservare, come di buon'ora si

fosse sentito il bisogno che nel supremo corpo giudi—

ziario dello Stato entrassero gli uomini di legge e quelli

esperti nell'amministrazìone della giustizia. D’altronde

costoro essendo per lo più abati e vescovi, perchè la

legge sacra e profana era in quel tempo il privilegio dei

chierici, erano per ciò stesso investiti di feudi e di si—

gnorie, e quindi come signori e baroni entravano a giu-

dicare i lori Pari e partecipavano ai supremi consigli e

corpi dello Stato.

Questo stesso bisogno obbligò i conti a farsi assistere

nei loro placiti da giudici e da scahini, o da uomini che

si fossero dedicati in un modo permanente all’ammini—

strazione della giustizia (2), e fece entrare gli scabini

nei placito majora o generalia placito (3). Quanto più

la giustizia diveniva difficile per l'esame dei fatti e dei

documenti e per la conoscenza ed interpretazione delle

varie leggi, tanto più le persone dedicate per profes-

sione e per istudi alla legge dovevano prevalere sugli

uomini dedicati al mestiere delle armi, o sui baroni.

Laonde mano mano essi si allontanarono dalla Magna

Curia, mentre più e più entravano i giurisperiti, che da

quell‘entrata ricevevano titoli e gradi di baroni e di

feudatari per concessione del principe. Il prevalere poi

del potere regio sul potere baronale fece si che la Corte

divenisse un Consiglio, come l‘assorbimento di tutti i

poteri nella persona dell’imperatore romano aveva ri-
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dotto il Senato ai minimi termini, ad un Concistorz'um

o Consilium. Per tal modo alla Magna Curia dei Nor-

manni edegli Svevi venne sostituito il Sacro Consiglio,

cioè il Sacro Consiglio di Santa Chiara sotto gli Ara-

gonesi, ed il Consiglio collaterale degli Spagnuoli e degli

Austriaci. Del Consiglio di S. Chiara, il quale venne

illustrato da Matteo D‘Afflitto scrive il Giannone (4):

« acquistò il nome di sacro per la sacrata persona del

re che se ne dichiarò capo, e per essere suo proprio

e particolare Consiglio presso la sua regale persona

assistente ».

Di questo Consiglio quasi ultimo avanzo dell’antico

Consiglio 0 Corte dei Pari facevano parte due baroni

del regno.

105. Le stesse vicende storiche della Corte dei Pari

noi troviamo in un altro punto d'Italia, cioè nel Pie-

monte.

Nella storia delle istituzioni politiche e giudiziarie

della monarchia piemontese, l’Alta. Corte di giustizia,

secondo opina l‘illustre Ercole Ricotti (5), si trova nel

Consiglio residente presso la persona del principe,

composto di baroni ai quali più tardi s’aggiunsero gli

uomini di legge per illuminarli,eche «aveva il doppio

incarico di tribunale supremo e di Consiglio di Stato ».

Questo Consiglio il quale costituiva il tribunale speciale

dei baroni seguiva il principe ovunque egli andasse,

talché per l‘utile dell'amministrazione della giustizia di

buon‘ora si senti il bisogno di stabilire a Chambéry e

poi in Torino due Consigli permanenti, quasi Corti

d'appello e per l'alta giustizia, dei quali il primo fu

stabilito intorno all'anno 1326 dal duca Odoardo ed ebbe

titolo di Senato da Emmanuele Filiberto con gli editti

del 1559, 1560, l’altro venne istituito da Amedeo VI

ed ebbe sotto Carlo III titolo di Senato. I Senati di

Nizza e di Casale che ad imitazione di quei due primi

vennero istituiti sono degli ultimi tempi, cioè l'uno e

del 1614, l’altro del 1837 (6). Il principe col suo Con-

siglio andava a presiedere le Udienze generali ovvero

assise d’Aosta che potevano dirsi la Corte dei Pari di

questo ducato, delle quali abbiamo un documento del

marzo 1337 pubblicato dall'illustre Federico Sciopis (7),

quantunque egli opini l’uso di queste grandi assise an-

dasse sino ai secoli precedenti e forse risalisse alle con-

 

|[1)Sayyio storico sulla costituzione del regno di Sicilia, p. 25;

DI Gregorio, Considerazioni sulla storia di Sicilia, lib. n, c. 3,

(i) Sirmondi, Notae ad Capilularia; Baluzio, vol. il, p. 770.

Missi ergo dominici dicebantm‘ quos princeps extra ordinem in

diversos regni partes ad justitias f(tciendas dirigebat. Questi

licei erano Legati del principe: Quaesumua ut scelerum pa-

lratores et apostolicae disciplinae contemplores, missis a latere

noslro probatae fidei legatis absque respectu personarum coi-ir-

teanlur (Baluzio, Capitularia, tit. …, cap. 2). Essi avevano in-

li°ana su tutta intera l‘amministrazione della giustizia. Un

manifesto di Lotario dell‘anno 853 dice: Dc miss-’s directie per

"i”"… ut populus pacem et justitiam habent. De raptoribus,

llE_lìroedoiorilius, de latronibus, et aliis nialefactoribus et de

omnibus justitiis. Piteo ha tolto da un antichissimo codice la

f""T"-‘la. con la quale i Missi riformavano igiudizi dei Conti:

cr-ùî'lîzles in placito deuesticit N. da suo proprio «lode propter:

dovuti.; :îlteatt. Postqnam autem N. abbas et N. contea, Mis-31

lm; ;:- ]… ullaa paptes oe'mseent ad Juss:onem Domain impara-

diem, D.;ìendam. et _;ustct Judtcia terminando, reclamauit prae—

tatibus — .!"04' nanetopudicio propriis rebuecaruisset. Amiitis

Baluziop:,aîdlm Musa; Judtcaoerzmt (Glossanum nad lib. Caput.

'ci re '. °" ". P- 733).Carlo Magno dmse tutto 11 regno in do-

°più {“i"} 0 mrssratrcr, e per ciascuna di esse assegnò uno

°°“. che erano vescovi, o abati, o conti (Sirmondi, loc.  

cit. presso Baluzio, vol. il, p. 770). Codesti Messi erano muniti

di lettere reali, nelle quali era specificato quello che ogni

Messo doveva ricevere in vitto secondo la sua qualità, e queste

lettere dicevansi tractoriae stipendiales (Sirmondi, Notoe ad

Capit. presso Baluzio, voi. il, p. 795; Constit. Lodou. Pil, Capit.,

]. iv, capit. 73).

(3) Baluzio, Capitularia, vol. 1, p. 106: cap. Dagoberti regis,

an. 630, cap. xv. “ Comes vero secum habent judicem qui ibi

constitutus est judicare, et librum legis, ut semper rectum ju—

dicium judicet de omni causa quae componenda sunt ,. Id., ib.,

p. 431, cap. xiv, an. 805. “ 15e advocatis et judicibus comitum et

omnibus publicis auctoribus tales eligantur quales et sciant et

velint juste causas terminare. Et ubi mali inventi fuerint, a

missis nostris mittentur meliores ,,.

(4) Baluzio, vol. 1, p. 792, an. 803. “ Haec facts. capit.qu sunt

et consignata Stephane comiti, ut haec manifesta faceret in

civitate Par-isis mello publico, et illa Iegere faceret coram sca-

bineos. Etiam omnes scabinei, episcopi, abates, comites, manu

propria subter signaverunt ,.

(5) Storia civile del Regno di Napoli, vol. Lu, lib. 26, cap. 5.

(6) Storia della monarch. piemont… vol. I, I. [, cap. iv, pag. 95.

(7) Cibrario, Origine e progressi delle istituz. della menar. di

Savoia sino alla coatituz. del regno d'Italia, 1870, pag. 241 e seg.

(B) Degli Stati generali del Piemonte e della Savoia, p. 403-
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suetudini di Borgogna. « Dai più remoti tempi era in-

valso l’uso di tenere nella Valle d'Aosta le assise ovvero

udienze generali, nelle quali si decidevano le liti di mag-

gior momento, e si pubblicavano gli ordini per l’ese-

cuzione delle leggi. Questo tribunale componevasi del

sovrano, del cancelliere di Savoia, dei membri del Con-

siglio residente col principe, dei pari, degl'impari o non

pari e dei consuetudinari ». I pari erano gli antichis-

simi feudatari che godevano di questo titolo. Gl'impari

erano vassalli bunderesi, cioè vassalli che- avessero al-

meno un castello con 24 fuochi 0 famiglie, e potevano

essere anche semplici gentiluomini o dottori di legge.

I consuetudinari erano uomini versati nella pratica

giudiziaria e nelle consuetudini forensi del paese. Queste

assise le quali si riunivano nella vasta sala del castello

del vescovo duravano un mese,esi riunivano una volta

ogni sette anni, e in quel frattempo ne faceva le veci

per ciò che riguarda l‘amministrazione della giustizia,

il tribunale delle cognizioni. composto degli stessi ele-

menti delle generali assise, cioè di tre pari, di sei im-

pari, di nove consuetudinari. Le assise d'Aosta finirono

col regno d‘Emmanuele Filiberto.

Un'Alta Corte di generale interesse per tutto il prin-

cipato era la Suprema generale Udienza, caduta in di-

suso col secolo XV, chiamata anche Parlamento perchè

reliquia degli antichi placiti o matti. Essa nei primi

tempi era presieduta dal principe o dal suo Consiglio,

e si riuniva quattro volte per anno e s'occupava non

solo d'affari giudiziari, ma di correggere gli abusi

d’ogni sorta. Vi si definivano anche quaerimoniae ad-

versus magnates et alias qui facile concentri non

pessunt. Amedeo VIII nel capo cnxvm dei suoi sta-

tuti (1), De suprema et generali audientta et ejus au-

ctoritate, ecc., ordinò nella maniera che siegue questo

supremo tribunale. Esso era presieduto dal principe

in persona, o da uno o più delegati presi dai baroni

« una cum duobus aut pluribus doctoribus, seu juris

peritis famosis scientia juris, practica, prudentia, et pro-

bitate per nos assumendis extra patriam nostram, vel

saltem qui non fuerint vel sint de altero consiliorum

nostrarum praedictorum, aut judices ». Questa Gene-

rale Udienza oltre a correggere le sentenze stesse del

Consiglio residente decideva pure « super omnium et

singulorum quaerimonialium et ‘clamorum quorum-

cumque subditorum nostrorum et aliorum contra et

adversus omnes et singulos omnium curiarum nostra—

rum judices, et quoscumque alias officiarios nostros

maiores, mediocres, de et desuper abusibus, fraudibus,

denegationibus et aliis praevaricationibus in administra-

tione justitiae, nec non extorsionibus et oppressionibus

per offlciarios in ipsos conquerentes factis, et commissis.

Et alterìus adversus quoscumque barones, banneretos,

aliosque vassallos et subditos nostros nobiles et igno-

biles, ofi”ensores et in) uriatores, assassinos et violentos,

eorumque fautores, auditor-es et receptatores, de et

super quibus justitia non fuerit ministrata ibidem au-

.__\

diendas, decidendas, cognoscendas et sine debito termi-

nandas summarie, simpliciter et de plano sineque so-

lemnitate ordinis judiciarii, ac omni judicii strepitu et

figura sed sola negotii et causarum facti Veritate consi-

derata ed inspecta ».

106. Anche in Francia, stabilito il ricorso per dene-

gata giustizia (defaut de droit) alla Corte reale, intro.

dotte nuove forme e regole di diritto, che rendevano

nei giudizi indispensabile la scienza giuridica, il Par.

lamento che in origine era lo stesso Consiglio del re in

quanto s’occupava d‘affari giudiziari, esclusi quelli dei

Pari, e che perciò veniva chiamata Corte della Fran.

cia (2), divenne anche Corte dei Pari. L'ordinanza del

mese di dicembre 1363 diceva infatti: «Ordinamus et

statnimus quod nulla causa in dieta nostra Curia parla-

menti introducatur, nisi sit talis quod jure suo ibidem

debeat agitari sicut causae Parium Francine». [lPar-

lamento dovette quest'alto onore alla grandissima fama

in cui venne per la elevatezza del grado degli uomini

che lo composero, per gli onori reali che gli conces-

sero i sovrani (3), per la sua origine storica, in virtù

della. quale il re come se sedesse in un consiglio di

stato faceva. le leggi e i decreti in Parlamento, ne sen-

tiva le rimostranze, ed il Parlamento non applicava

alcuna legge, se non quando l'avesse registrata; ond‘è

che il medesimo venne considerato come la stessa ima-

gine della maestà del re, e lo specchio della giustizia

del regno (4).

Il Parlamento però non giudicava soltanto dei Pari,

ma delle cause più importanti , come quelle relative

agli afi‘ari di Stato. L’art. 28 dell'Ordinanza del 1453

dice: « Ne voulons que les gens de notre dit Parle-

ment conneissent d’autres causes criminelles en pre-

mière instance, si non que pour grande et évidente cause

notre dite cour en retienne la connaissance dont nous

chargeons leur conscience ». La qual competenza po-

trebbe essere raffigurata tuttavia nella competenza che

ha il nostro Senato, ed aveva in Francia la Corte dei

Pari, per giudicare degli attentati contro la sicurezza

interna ed esterna dello Stato. Devesi però avvertire

che il Parlamento quando giudicava come Corte dei

Pari non era composto dei soli consiglieri, ma dei Pari

di Francia che intervenivano come semplici membri.

« Le Fairs, diceva il De Lavergne (5),ne formaientpas

un corps a part, ils siégéaient au Parlement dans les

grandes occasions et n’exergait que la un simulacro di

droit politiques ».

107. Nella storia dei Comuni italiani si trova pure

un‘Alta Corte di giustizia non separata dall'Assemblea

legislativa del Comune, la quale giudicava le più gran

cause di Stato, o per se stessa o più ordinariameu“i

per delegazione ad una Commissione di Stato con plelìl

poteri. Nel Comune di Lucca nel XIII secolo c'eri

un Senato, detto Consiglio maggiore o generale, Il

quale era composto di cinquanta cittadini per 0ng DOP“!

e quindi aveva il numero di duecento cinquanta sene

 

(I) Duboin, Raccolta ecc., vol. …, parte in, p. 1793.

(2) In una convenzione tra Filippo il Bello ed un vescovo ed il

suo Capitolo in data dell‘anno 1307 Ieggesi: “ Non tenebuntur

coram aliqua officinrio nostro litigare vel respondere nisi tun-

tummodo coram nobis vel nostra curia Frunciae ,.

(3) La Roche Flavin, Des Paz-temente de France, 1. x, cap. 25.

“ Le premier ornement qu’ils leur ont donné à ete celui de

la tele que le vulgaire appella un mortier. Que nos rois aient

use de ces mortiers pour honnets, il en apparait par quelques

effigies de rais encore afi'ublés ou couverts de leurs mortiers.

Outro laquelle tiara ou mortier'nos fois leur ont communiqué 
leurs habits et manteau royal tel que nous voyons qu’ils P°"

tent, d'esearlate, longs ct fourm-is.

(4) Statici. di re Giov. del 1363. " Curia nostra Parlaruel.li

et esse debeat totius justitine regni nostri Speculum verianulum

et origo, ex eoque ceteri nostri judices et subdjh recipe;

debeant elucescentis justitiue documenta ,. In un altro Sialu‘_

del 28 aprile 1364 per la conferma degli uffi0ial.i del Parlamento-;

legge: “ Praesertim ut nostrani Parlamenti curiam ql‘“e,nos.lgie

majestatis imaginern repraesentat, a qua ut a fonte ]“5l‘ ’

nostri regnicolae fructus justitiae indesinenter exhaurlU-UL

(5) Block, Dictionnaire de la Polit., v° Paric.

i sil
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…, (1). Questo Consiglio.trattava i più gravi. affari

di Stato, come quelli di stipulare 1 trattati e dl. ricu—

noscereiprincipi. Del Senato di Lucca Sl parla nei docu-

menti del 1206, e si dice presieduto dal pretore della

città. ilquale sembra per tal modo che fosse più elevato

in grado dei consoli (2). 11 pretore non solo ammini-

strava giustizia da solo, o col Senato in talune cause

gravissime, ma ancora comandava le armi della città ’(3).

] pretori godevano di una reputazione grand1ssnna

come quel Guiscardo Pietrasanta, milanese_dx patria,

in onore del quale i Lucchesi fabbricarono 11v111agg19

di Pietrasanta. Questi fu scelto ad arbitro in una qui-

stione di territorio insorta tra i Lucchesi ed i Pisani ed

il marchese di Massa (4). Al di sotto di questo Generale

miglio c‘era il Consiglio degli Anziani, che era

come una Giunta permanente di governo, la quale

venne sostituita ai consoli ed era composta di dieci cit-

tadini presi tre per ogni regione e duravano in carica

due mesi (5). Gli statuti del 1343, 1346, 1350, rego—

lano la nomina ed i requisiti di questi Anziani o

Decenniri, i quali oltre ad un certo censo in beni im-

mobili, dovevano essere di una esemplare condotta (6).

Non mancano esempi celebri di giudizi penali pronun-

ziati dal Senato lucchese, come quello contro Giuseppe

Minutoli, insieme a certi Poggi e Tati, il quale dichiarato

nomico pubblico per reato di pubblica violenza e cac-

ciato in bando. sotto pena della vita nel caso che l‘avesse

rotto, entrò nel 1525 con le armi in mano nel territorio

della repubblica e s‘impossessò col Poggi del castello del

Lucchio. Assediato, fu preso e tratto davanti al padre

Francesco, che era commissario di guerra per la repub-

blica. Il padre non ascoltando il consiglio che molti gli

davano di farlo fuggire segretamente lo inviò carico di

catene a Lucca perchè il Senato ne giudicasse, e questo,

commosso dal grande esempio della virtù civile del

padre, degna dei tempi di Bruto e di Manlio, commutò

la pena della morte in quella dell'esilio. Il ribelle Minu-

toli lo ruppe però un’altra volta, e per sentenza del Se-

nato lasciò la testa sul palco (7).

Il Senato lucchese condannò pure alla morte messer

Pietro di Nicolao Fambelli, il quale aveva tentato di

farsi signore di Lucca con l'aiuto di parecchi congiurati,

tra i quali un Bazzicalucca, che ellbe la testa mozza. Il

Fambelli però era all’estero, ed era riuscito ad entrare

nella Corte di Carlo V. I Padri di Lucca non si sbigot—

tirono per questo, e chiesero l‘estradizione del colpevole

all‘imperatore, il quale lo consegnò dopo che la repub—

blica glimandò il processo. Fambelli venne dannato nel

cupo, epoi ebbe grazia per raccomandazione di Carlo V,

e morì facendo penitenza (B).

108. Anche nella repubblica di Siena c'era un Gran Con-

5igli0,o Consiglio generale, che rappresentava il popolo,

e che non solamente creava i magistrati e gli ufficiali

 

(i) Mazzarosa, Storia di Lucca, lib. il, p. 93.

(2) Mazzarosa, loc. cit. p. 83.

(3) Mazzarosa, loc. cit.

(4) Mazzarosa, loc. cit., p. 97.

(5) Mazzarosa. loc. cit., lib. 11, p. 103.

(5) Muzzarosa, Storia di Lucca, lib. iv, 11. 9.12.

… Mazzarosa, loc. cit., lib. V], [>. 45.

(filhlazzarosa, loc. cit., lib. vu, p. 79.

(9) Istoria dei fatti e guerre dei Senesi, Venezia 1599, lib. I,

PM'. Il, un. 1259.

(10) Malavolti, loc. cit., pt. 1, lib. xv, p. 35.

(1.1) Malavolti, loc. cit., lib. lv, p. ], pag. 46. Eleggeudosi i Po-

deski quando forestieri, e quando della nobiltà di Siena, che era  
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della repubblica, ma riformava pure secondoi bisogni e

le petizioni dei cittadini le magistrature medesime.

Questo Consiglio generale deliberava la guerra e la pace

e faceva le leggi di maggiore importanza. Esso metteva

le gabelle\e dava le credenziali e le istruzioni agli amba-

sciatori. E notevole il trovare nelle forme procedurali

di questo Consiglio il sistema delle tre letture, del quale

menano tanto vanto come di cosa propria le nazioni più

provette nel regime costituzionale come l' Inghilterra.

Dice il Malavolti: « Gli ordini antichi disponevano che

quando occorresse alla repubblica mandar fuori eserciti

o cavalcata, per fare le cose maturamente se ne dovesse

(essendone proposta dal Consiglio della Credenza) consul-

tare tre volte nel Consiglio generale in tre diversi giorni

prima che se ne deliberasse cosa alcuna » (9). « Il Con-

siglio di Credenza era una Consulta segreta, come lo di-

mostra il nome, nel quale si trattavano segretamente

quelle cose che si dovevano proporre al Consiglio gene-

rale che rappresentava tutta la città. avendo autorità

maggiore, ma non di potere fare alcuna proposta se

prima non si attendeva nel Consiglio di credenza. >>

Questo Consiglio, il quale aveva l'iniziativa delle leggi

e delle proposte, era presieduto del Podestà e dal Capi-

tano del popolo in mancanza del Podestà, ed era tra le

facoltà della Podesteria il congregare il Consiglio gene-

rale e fare le proposte. Il Podestà aveva in mano gran

parte del potere esecutivo, iaccliè provvedeva alla

guerra ed alla giustizia. « I anesi, dice il Malavolti,

fecero elezione di un gentiluomo forestiero, che con au-

torità imperiale dovesse avere cura del civile e del cri-

minale, tenendo giudici, o collaterali, o altra famiglia

conveniente & quell'uliizio, quale domandavano Podestà

per la podestà ed autorità concessa alle città. d'Italia di

poter fare tale magistrato, dall‘ imperatore Federico I

sino nel 1183 nella pace di Costanza, ed ai Senesi in

particolare da Enrico VI l‘anno 1186, che venne in Italia

vicario di Federico suo padre; ed oltre il giudicio del

civile e del criminale ebbe il Podestà ancora il governo

ed il carico degli eserciti nelle guerre che occorrevano

farsi (10) ». Non sempre però fu osservato che il Po-

destà fosse tolto dai forastieri, tal data fu preso anche

dai cittadini, ma subito i popolani reclamarono il ri-

torno agli ordini antichi per non dare prevalenza al par-

tito dei gentiluomini ( 1 1 ). Oltre al Podestà, fu pure creato

un Capitano del popolo, che ebbe il carico della guerra

esercitato dal Podestà. Questo Capitano per altro rap-

presentava il popolo insieme al Podestà nei rapporti in-

ternazionali (12), ed era detto Capitano del popolo perchè

era il popolo che in quei tempi andava alla guerra, seb-

bene col popolo ci fossero le genti mandate dai collegati

e dai sudditi secondo le convenzioni ed i capitolati, e

sebbene ci fossero pure le genti assoldate, le quali face-

vano la guerra per mestiere, ed erano dette mama-

 

il più delle volte, o quasi sempre, pareva ai popolani che l'avere

introdotto questo Uffizio loro fosse stato più di perdita che di

guadagno, e che i nobili se ne fossero maggiormente ingranditi:

perciò facendo grande istanza. che si correggesse l’ordine della

elezione del Potestù, per levare la cagione della. discordia con—

corsero i Gentiluomini nel 1211 creare sopra questa nuova legge,

con ordinare che il Potestà non si potesse eleggere se non fo-

rastiero.

(12) Un diploma di Manfredi ai Senesi dato in maggio 1259, in-

comincia: " Manfredus Dei gratia Rex Siciliae per praesens pri-

vilegium notum facimus universis tam praesentibus quam fu-

turis quod Ildebrandino Plugonis de Palatio sive senensi pro

parte Bulgari de Pusterla senensium Potestate a Bonifacii de

Govono Capitanei et tolius Populi et Communis Senensis etc. ,..
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dieri. L' amministrazione delle finanze era in mano

ad uno speciale magistrato, detto il camerlingo di Bi-

cherna. composto di quattro provveditori. Tutte le altre

parti dell'amministrazione dello Stato erano in mano al-

l’uffizio dei consoli, che poi fu detto uffizio dei conser-

vatori e difensori del popolo, e che varìò di numero,

incominciando da due, tre, sei, dodici, ventiquattro, tren-

tasei, nove, secondo l'esigenza delle fazioni e delle guerre

civili che si alternavano nella città. Il più celebrato fu

il magistrato dei Nove, il quale resse per molto tempo

lo Stato, e fu con molto onore ricordato dal giurecon-

sulto Bartolo (I).

109. Ma che che sia delle varie magistrature, la giu-

stizia penale‘era tuttavia in mano al Podestà,ma non per

ciò il Consiglio generale, che era il Senato dello Stato,

come spesso lo chiama il Malavolti,e che era detto il Con—

siglio della Campana, per la gran campana del Comune

che suonava a martello quando esso era convocato, era

privo della facoltà. d'amu‘1inistrare giustizia. Esso l‘eser-

citava eccezionalmente e nelle cause di Stato, vuoi di-

rettamente, vuoi più spesso ancora creando commis-

sioni investite di pieni poteri, e che perciò vennero

dette Baite. Il Consiglio della Campana puniva le città

e signori tributari e sottoposti, che avessero violato '

le convenzioni ed i trattati, come accadde di Montal-

cino e di altre città che tennero pci Fiorentini, ribel-

landosi ai Senesi in quella memorabile guerra chiusa '

colla battaglia di Montaperti (2). Le defezioni ed i ma-

lefizi commessi in tempo di guerra erano puniti dal

Generale Consiglio. In una lettera rivolta al Consiglio

nel tempo della guerra coi fiorentini si legge: « Consu-

quod fiant hanna et condemnationes pro facto guerrae

pro illis qui in futurum non irent in exercitum ct ca-

valcatas, et pro illis qui commiserunt maleficio seu ex-

cessus in dicto exercitu (3) ». Più spesso però il Consiglio

della Campana creava Balle o Commissioni statarie con

pieni poteri e con limiti.

Nell'archivio di Stato in Siena è un prezioso registro '

in molti volumi, detto il registro del Consiglio della '

Càmpana, e nel quale si trovano spesso le costituzioni

di coteste Balle. Così nel 30 agosto 1456 fu creata una

Balìa per punire i congiurati senesi, che d‘accordo col

ro di Napoli tramavano contro il Comune. Questa Balla

esercitò tutti i poteri di un giudice istruttore, e delegò

ad alcuno dei suoi membri la compilazione di alcuni

atti. Altra Balla fu creata nel 24 giugno 1277, allorché

il capitano di ventura Carlo Fortebracci da Montone,

teneva intelligenze per invadere il Comune. Nel 4 aprile

1480, in seguito a tumulti, fu creata una Éalla straordi-

naria con l'incarico di punire idelinquenti e di pacifi-

care le discordie. A queste diverse Balle, mentre si dava

dal Cbnsiglio l'incarico di inquirere et punire delin-

quentes, era per altro posto il divieto di tangere ali-

quem civem de regimine, cioè capace di pubblici uffizi,

o meglio nell'esercizib del reggimento della cosa pub-

blica: nè liberare dal bando alcuno (ribandire), salvo che

nel caso che alcuno di questi facesse qualche nolabile

o evidente beneficio per la repubblica. Non potere toc--

care alcuno cittadino del reggimento in avere o inper-

sona nè nell'onore, nè ribundire ribelli, nè sbandire,
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excepto che chi desse al Comune di Siena terre 0 ter

o avesse rivelato alcuno iractalo (congiura) (4),

110. Nel Comune di Firenze c’era pure un Podeslù

ed un Capitano del popolo. Il Podestà sovrastava & tutte

le magistrature, ed era carica temporanea che veniva

data ad alcun notabile forestiero per l'amministrazione

della giustizia penale. « Le città, dice il Capponi (5),10

eleggevano a tempo di un anno o di sei mesi, avendo in

sospetto quell’autorità che stava in luogo della suprema-

sempre però di famiglia nobile anche nelle democrazit

più gelose, e di schiatta forastiera, perchè la rettitudine

dei giudicati non fosse travolta dalle fazioni e dalle pa-

rentele » (6). Oltre al Podestà, che attendeva alle cose

1‘fl|

‘ della giustizia, ed al Capitano del popolo che comandava

‘ le armi, governava la città un Consiglio di sei Priori,

uno per sesto della città. I Priori erano assistiti da

un consiglio di dodici buoni uomini, due per sesto, ed

ogni sesto rappresentava un'unità militare e politica,

la quale dava allo Stato i suoi membri. Il Governo era

costituito infatti da una Giunta o Collegio di dodici

cittadini due per sesto, i quali si chiamano Anziani e

duravano un anno: poi fu costituito da dodici Bana-

mini e variavano ogni due mesi. Questa Giunta o Col-

legio fu in appresso di tre, quindi di sei, e poi andarono

ad otto ed anche a dieci e quattordici, e fu detta dei

Priori, ai quali per maggiore magnificenza fu dato il

nome di Signori, ed il Collegio fu detto la Signoria (7).

Accanto a questo Collegio era come in Siena un Con-

siglio di Credenza composto di 80 cittadini, e costoro

insieme ai membri della Signoria, ed altri trenta popo—

; leni per sesto formavano il Consiglio generale, che

Iatis si est necessitas et evidens utilitas pro Gommoni, . era la rappresentanza del popolo. Vi era inoltre un

secondo Consiglio composto di centoventi, il quale co-

stituiva come una seconda Camera suprema, perchè al

dire di Machiavelli « dava perfezione & tutte le cose

negli altri Consigli deliberate e distribuiva gli uffici

della repubblica » (8). La giustizia era amministrata

dal Podestà o Capitano del Popolo, ma a tutela del

suo ufi‘lcio contro le violenze dei nobili ed a difesa del

popolo stava il Gonfaloniere di giustizia creato nel

1293 dei Priori delle Arti o dei Collegi ordinati per

mestieri, dei quali si numeravano sette per le arti mag-

giori e quattordici per le minori, e ciascuna aveva suo

gonfalone, e capitano, e console. « I Principi delle arti

(scrive il Machiavelli) desiderosi di rimediare a questo

inconveniente provvidero che qualunque Signoria nel

principio dell’ufficio suo dovesse creare un gonfalo-

niere di giustizia, uomp popolano , al quale dettero

scritti sotto venti bandiere mille uomini, il quale col

suo gonfalone e con gli armati suoi fosse presto a fav0'

rire la giustizia, qualunque volta da loro o dal capitano

fosse chiamato » (9).

Questo gonfaloniere di giustizia secondo la riforma

introdotta da Giano della Bella coi suoi ordinamenti di

giustizia sedeva coi Priori, e talora faceva giustizia som'

maria disfacendo le case di coloro che pel parentadoe

la nobiltà riuscivano a liberarsi dalle condanne (10)- Al

disopra. dei Collegi/dei Consigli e degli Uffici c’era però

il popolo, il quale era congregato in circostanze sti…”

dinarie di Stato, come accadde quando contro la volontà

dei magistrati e dei Consigli il popolo Volle dare la si-

 

(1) De regimiue civitatis.

(2) Malavalti, loc. cit., p. il, lib. i, an. 1‘260, p. ‘23.

(3) Malavolti, loc. cit.

(4) R. Archivio di Stato in Siena, Consiglio di Campana,

tom. 232, carte 47 ; torn. 242, car. 166; tom. 943, car. 86,- tom. 244,

car.S4; tom. %, c. 15.

[5-6) Storia della Rapubblica di Firenze, vol. 1, cap-11111331-

(7) Machiavelli, Storie Fiorentina, lib. ii, p. 33, 351 36'

(8) Machiavelli, loc. cit., p. 35. . .

(9) Machiavelli, loc. cit., p. 37; Villani, Storie Fmi-emme,

cap. x…. (10) Villani, Sim-ie Fiorentina, lib. …, p. 37.
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gnorla & vita al Duca d'Atene (l). Siffatte riunioni del

popolo chiamavansi il Parlamento. Era questa l’antica

forma con la quale i Comuni in sul primo nascere prov-

videro al loro governo, ed anche a Lucca abbiamo da

documenti del 1000, che il popolo si congregava in un

luogo chiamato Parlascio, vocabolo corretto che vale

quanto Parlamento (2). . ' . . .

111. La giustizia penale eram v1a ordinaria eserci-

tata(lnl Podestà, o dal Capitano del popolo, anche quando

si fosse trattato di congiure e di sollevazioni. Tuttavia

il Consiglio generale costituiva come in Siena Balle, o

Giunte con pieni poteri d'inquirere e di punire e di

provvedere allo Stato. Anzi la Balla era propriamente

il pim potere, e quindi il Consiglio generale la dava

anche ai magistrati e Collegi (3). Il Consiglio generale

per altro si occupava direttamente di alcune più gravi

cause di Stato, come quando si trattò di condannare il

Comune di S. Gimignano, il quale aveva arso una terra

del contado di Firenze dov'erano i subì finorusciti. « Per

la qual cosa (scrive il Villani) indignato il Comune di

Firenze fecero citare la detta Podestà ovvero Capitano

di S. Gemignano con più terrazzani che furono della ca-

valcata e non comparvero; onde lli condannato in Fi-
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e nuove imborsazioni d'uffici fecero: furono ancora di

molti artefici ammoniti e morti » (6).

112. Nella Repubblica di Venezia ci fa pure un Mag-

giore Consiglio che rappresentava il supremo potere

dello Stato, e dal quale scaturiva ogni autorità. Questo

Consiglio il quale nella sua origine era l’elettiva rappre-

sentenza del popolo, a poco a poco divenne un corpo

aristocratico, per l'indicazione delle famiglie dalle quali

dovevano essere eletti i consiglieri. Il Maggiore Consi-

glio, come altrove, non esercitava ordinariamente al—

cuna giurisdizione penale, giacchè provvedeva a questo

ufficio per le cose più gravi ed in ultimo grado una

Giunta permanente detta il Consiglio dei Quaranta o

la Quarantia. In casi eccezionali e gravi, e quando era

compromessa la conservazione dello Stato, il Maggiore

Consiglio interveniva nell‘esercizio della giurisdizione

penale. Fu infatti nel Maggiore Consiglio condannato

B1amonte Tiepolo colpevole della famosa congiura scop— 
renze il Comune di S. Gimignano in libbre cinquanta-

miln,e la detta Podestà che era di Siena e centocinquanta ,

uomini di S. Gimignano ad essere arsi ». Essendo stata

ordinata l’esecuzione di questa sentenza il Comune di

S. Gimignano chiese misericordia e si rimise alla mercé

del Comune di Firenze. Il Consiglio generale fece la

grazia (4). Era lo stesso Podestà, che in alcuni gravi i

processi di Stato credeva opportuno di sottoporli all’as- '

semblea del popolo, dal quale veniva ogni sua autorità,

edi fare giustizia alla presenza della medesima e col suo

esame. Cosi nel 1258 scoverta la congiura degli Uberti

lrtignti da. re Manfredi ai danni del Comune, l’Abate

di Vallombrosa fu decollato, ed Uberto Caimi degli

Uberti e Mancia degl'Infang'ati ebbero mezzo il capo

per giudizio che fece il Podestà messer Jacopo Ber-

nardl da Lucca nel Parlamento tenuto in Or S. Mi-

chele: « E scoperto per lo popolo (scrive il Villani) (5)

il detto trattato, fatti richiedere i detti, e citare alla

Signorla della terra, non vollero comparire, nè venire

pinta il 14 giugno 1310 per abbattere il doge Pietro Gra-

denigo, autore della riforma del Maggiore Consiglio,nel

senso aristocratico, e che va sotto il nome di Serrata

del Maggior Consiglio. La proposta della condanna al

confine di Tiepolo nella Slavonia fu fatta dal doge col

suo Consiglio, detto il Consiglio Minore per distinguerlo

dal Maggiore, e che assisteva il doge come un mini-

stero o meglio una Giunta di Governo, ed insieme ad

esso costituiva la Serenissima Signoria (7). Fu però il

Maggiore Consiglio che approvò la proposta di con-

danna dopo che della medesima gli venne data lettura,

e prese il partito con 361 voti per il sl contro 6 per il

no, e dieci dubbi (B). Fu pure dal Maggiore Consiglio

pronunziata la condanna di morte contro Badoere Ba-

doer, che era venuto da fuori con molti armati da lui

raccolti per aiutare i sollevati, ed era stato sconfitto e

fatto prigioniero. Dai documenti processuali del giu-

dizio, che sembra sieno stati trascritti nella citata cro-

E naca di Andrea Dandolo appare, che fu nel Consiglio

‘ della Quarantla preso il partito di procedere oltre nella

dinanzi, ma la famiglia del Potestà fu da loro malva- .

giamento ferita e battuta. E fu preso Uberto Caimi

degli Uberti e Mancia degli Infangati, ai quali per loro

di Alberto ed Andrea degli Albizzi con Galeazzo Visconti

che aspirava & farsi re d’Italia, i rettori della terra « il

11013010 il parlamento chiamarono, e fecero uomini di

ballo, per virtù della quale assai cittadini confinarono,

causa, senza ricorrere all‘esperimento della tortura che

veniva applicata nei casi dubbi, e fu creduto opportuno

di provocare la sentenza dal Maggiore Consigllo, dopo

essere state lette ed intese le prove che c'erano a carico:

Dic 22 mensis Junii 1310 in Majori Consilia. Vi-

detur vobis per ea quae lecta et dicta sunt contra Do-

' minum Baduarium Baduario, quod ipse Dominus

eonfessatala congiura in Parlamento in Or S. Michele ;

ille tagliata la testa ». Il popolo stesso poi convocato in '

Parlamento usò tal fiata nominare baite, che giudicas- '

seroecondannassero in suo nome. Cùsl nella congiura -

Baduario debeat amittere caput? — Et captum fuit.

Per l'opposto i vari armati venuti con Baduario e cat-

turati insieme a lui vennero giudicati e sentenziati a

morte dal Consiglio dei Quaranta (9). La qual cosa ci

mostra, che non la sola natura del reato contro la sicu-

rezza dello Stato, ma la qualità dell‘imputato di questo

. reato investiva di speciale competenza il Maggiore Con-

siglio, e che a giudicare poteva eccitarlo tanto la Sere-

 

… Villani, loc. cit., p. 55.

(9) Mazzer-osa, Storia di Lucca, vol. ], lib. il, p. 63.

(5) Villani, Storie Fiorentina, lib. 11, p. 64: Il Consiglio dette

Benetale potestà, la quale a Firenze si chiama balla.

(4) Villani, Storie Fiorentina, lib. lx, cap. covi.

l5lVillani, Storie Florentine, cap. LxV.

(fi) Villani, loc. cit., lib. …, p. 76. L'ammonizioue in quel tempo

;“ llan specie d‘interdizione dai pubblici uffici. Il Villani dice

lu: Chlflmavanm ainmoniti i privi di capacità per le magistra-

01100: cit., p. 59, 1. il.

[7] Romanin, Storia documentata di Venezia, voi. li, cap. 3.

|"iîîilllui'atizu-i, Ber. Ital. Script., vol. J…, Andreae Dandnli Chro-

"> P- 49091. Contra Bajamontem Teupulo proditorem et  

sequaces ejus anno 1310, die 27 mensis junii in Majori Consilia

infrascripta sunt ordinamenta fanta per ducem et summum Consi-

lium occasione excessus facti per Bajamontem Teupulo, et ejus

sequeces et participes ipsius excessus.… Hoc scriptum lectum fuit

in Majori Consilia die xvn mensis junii. Quo lecto posita fuit

infrascripta pars et capta..... El nota quod datate fuerunt bal-

lottee 377, de quibus fuerunt 6 de non, 10 non sincerae, et

de sic 361. _

(9) Dandolo, Chronicon presso A. Muratori, loc. cit., p. 491.

“ Die un mensisjunii in:ch in Consilia de Quadraginta: Videtur

vobis, quod isti qui venerunt cum Domino Baduario Baduario

qui inveniuntur culpabiles, moriautur? Decem novem de sic. Sex

non sincerae.

Diassro numm. Vol. II. Parte 2“ 82.



650 ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

 

nissima Signoria, come la Quarantla, sottoponendogli le

proposte di deliberazione.

118. Questa celebre congiura, ed il pericolo perma-

nente della Repubblica per le trame dei fuorusciti furono

cagione dell’istituzione di quel tribunale statario, che fu

chiamato il Consiglio dei Dieci, il quale venne creato

dal Maggior Consiglio nel 10 luglio 1310 per esercitare i

poteri stessi del Maggior Consiglio nei processi di Stato:

Et omnia quae in preditis facto erant per ipsos sint

firma sicut facta essent per Majus Consilium (1). In

questa Giunta, da prima temporanea, poi permanente,

composta di dieci consiglieri nominati dal Maggior Con-

siglio, interveniva lo stesso doge a giudicare insieme ai

suoi consiglieri ducali, che erano sei, in modo che il Con-

siglio dei Dieci era tale per nome, ma in fatto risultava

composto da diciassette giudici, i quali poi in prosieguo

di tempo salirono a trentasette perchè vi vennero ag-

gregati nei casi più gravi altri venti giudici, i quali non

facendo parte ordinaria del Consiglio erano chiamati la

Zonta (Giunta). Essi erano eletti dal Consiglio dei Pre—

gadi nominato dal Maggiore Consiglio e detto anche dei

Senatori non perchè fosse il principale corpo legislativo

dello Stato, ma perchè coloro che lo componevano erano

scelti tra gli uomini provetti addestrati nelle ambascerie

e nei negozi esteri e nelle cose della guerra e della ma-

rina, intorno alle quali principalmente il Consiglio dei

Pregadi era chiamato a decidere (2). Anche questo Con-

siglio era presieduto dal doge coi suoi consiglieri. Cosi

il Consiglio dei Dieci era emanazione del Maggiore Con—

siglio per un lato direttamente e per l'altro indiretta-

mente, e stava a farne le veci nell’esercizio della sua

suprema potestà giudiziaria, la quale non solamente ri-

guardava le cause che avevano un‘indole politica, come

i reati di tradimento, le sette, le congiure, le ribellioni,

la disubbidienza degli ufficiali della Repubblica agli or-

dini del governo, ma ancora certe materie di diritto

comune alle quali lo Stato dava un'importanza politica.

Tale era la falsificazione delle monete e delle gioie, le

violenze contro i popolani , gli attentati ai costumi.

Il Consiglio dei Dieci per questa sua origine e potenza e

per l’accresciuto suo numero era naturalmente condotto

ad accrescere i suoi poteri. Laonde di buon‘ora v‘inter-

venne uno dei tre avvogadori, o avvocati della Repub-

blica, creati con l'ufficio di tutelare le leggi dello Stato

per reclamarne l'osservanza e per impedire che i ma-

gistrati esorbitassero dai loro confini (3). Laonde essi

non solo nel Consiglio dei Dieci facevano le parti del-

l'accusatore pubblico, ma impedivano che il Consiglio

uscisse fuori dei limiti dei suoi capitolare“ o regola—

menti. Gli avogadori infatti più volte si fecero l‘organo

della pubblica opinione contro le esorbitanze dei de-

cemviri, e provocarono dal Maggiore Consiglio regola

menti che stessero a contenerli, e più volte il Mag-

giore Consiglio che invigilava sull'esercizio dei poteri

dei decemviri li regolò e li contenne. — Valga ricor-

dare in proposito le leggi del 1° aprile 1487, 21 e 22 di-

cembre 1582, 13 marzo 1583, 27 marzo 1640, 27 giu-

gno 1655, 30 novembre 1667, 22 marzo 1705 (4). La

principale riforma fu però quella del 18 sett. 1468

X.;

nella quale si dice chiaramente, che il Maggiore Cou-

siglio considerava il Consiglio dei Qieci, come unusua

emanazione e rappresentanza, il quale doveva restrin-

gere 1e proprie cognizioni alle cose che in sommo g…10

interessavano la Republica: « Magno semper studio co-

nati sunt progenitores nostri tenere in culmine Consi.

lium nostrum de X, tum propter autoritatem et dignita.

tem suam, tum propter magnitutidern gravissimarum

rerum tangentium statum nostrum sibi commissarum;

verum ut omnes scire possunt ab aliquo tempore ci…

excreverunt in tantum occupationes et negotia ipsius

Consilii, praesertim in multis et diversis rebus imperiì.

nentibus indignisque tanti magistratus, ut necessarium

sit et honori nostro maxime conveniat providere. —

Propterea vadit pars quod ea quae pertinent ad prodi-

tiones et sectas et ad turbationem pacifici status nostri

item ad tractatus terrarum et locorum subditorum,ei

aliarum rerum ejusmodi quae secretissime tractari me-

rentur. Gasus quoque sodomiae et ea quae tangunt scho-

las sicut hactenus servatum est, remanere debeant co-

gnitioni et deliberationi Consilii X » (5).

Conforme a questa sua istituzione politica abbondano

nella storia veneta gli esempi dei giudizi penali politici

celebri trattati dal Consiglio dei Dieci, e basterà ricer

dare quello contro il doge Marin Faliero accusato di

volere farsi principe assoluto per fiaccare l' orgoglio

dei nobili che insolentivano non solo contro i popo-

lani, ma contro lui stesso scrivendogli delle suede per-

sino sulla stessa sua sedia granducale senz'avere il me-

ritato castigo (6). Marin Faliero vecchio di 76 anni fu

condannato alla decapitazione, e la sentenza letta ed

approvata nel Maggiore Consiglio che lo depose dall'alto

suo ufficio, venne eseguita alla presenza del popolo sul-

l'alto di quella stessa scala del palazzo della Repubblica.

dal quale Faliero aveva fatto giuramento di fedeltà allo

Stato.

Se lo stesso doge era sottoposto alla competenza del

Consiglio dei Dieci, con più di ragione erano a lui sotto-

posti i grandi ufficiali della Repubblica. Basterà ricor-

dare il processo contro il conte di Carmagnola, capitano

generale al soldo della Repubblica, e vincitore della bat

taglia di Macalò, accusato di colpevoli intelligenze col

duca Visconti di Milano. In questo processo il Consiglio

dei Dieci sali al numero di trentasette giudici, per una

straordinaria giunta di 20 patrizi. Carmagnola venne

condannato alla morte, e decapitato tra le due colonne

della Piazzetta. L'ammiraglio Canale che temendo di

perdere la flotta lasciò occupare dai Maomettani l'isola

di Negroponto, fu condannato al confino per tutta la viti

in Portogruaro. Condannato fu pure dal Consiglio di!

Dieci Jacopo Foscari, figlio unico al doge Francesw

Foscari. Dichiarato colpevole per illecita accettazxone

di doni nella sua qua1ità di ufficiale della Repubbllcli.

per procurare gradi e dignità, Foscari fu condannat0

al confino in Napoli di Romania, poi a Tremo.flfl

Consiglio dei Dieci condannò pure alla morte i p…“

cipi di Carrara, il padre Francesco III ed i snai due

figli Jacopo e Francesco caduti prigionieri della R$"

pubblica. Essi furono dichiarati colpevoli di trame OF-

 

(l) Presbiter, Cln-on., p. 73.

(2) Giannotti, Della Repubblica dei Veneziani, p. 104. Sono i

Pregadi in tal modo chiamati, secondo che molti dicono, perchè

anticamente erano ragunati dai pubblici ministri, e quasi da

quelli pregati che venissero a consultare, e deliberare le pubbliche

faccende.

(3) Giannotti, Della Repubblica dei Veneziani, p. 156. Gli avvo-

catori di Comune è un magistrato di grandissima reputazione  nella nostra città, e non è concesso se non a uomini vecchie

molto prudenti e buoni reputati; ed ha principalmente cui-niti

far osservare le leggi. Laonde nei giudicii sempre è contrario

al reo.
67

(4) Romania, Storia documentata di Venezia, vol. 111, P' I76

(5) Riforma del Cons. X, 1468, 18 sett. in M. C. Resume??- '

(G) Romanin, Storia documentata di Venezia, vol. 111; P' '
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dite ai danni di Venezia, e vennero strangolati in pri-

gione. Molti nobili veneti furono poi condannati a varie

pene per diversi titoli in questa circostanza. Carlo Zeno

salvatore di Venezia contro i Genovesi, e tanta parte

nella espugnazione di Padova, venne condannato alla

perdita d'ogni uffizio, e ad un anno di carcere. Pietro

Pisani fu dallo stesso Consiglio condannato a tre anni

di esclusione da ogni uffizio, e Jacopo Gradenigo a

cinque anni di carcere, e perdita d'onori ed impieghi

e confisca di beni. .

114. Questi giudizi di responsabilità. penale contro il

doge ed altri elevati ufficiali dello Stato erano legati alla

istituzione di magistrature di sindacato generali o spe-

ciali. IlGiannotti ricorda il giudizio di responsabilità che

facevasi contro i dogi per opera degli Inquisitori creati

usiudacare la loro condotta, anche dopo la loro morte.

« L’ufficio degli Inquisitori, dice il Giannotti (1) è dili-

gentemente esaminare la vita e le azioni del passato doge,

ericercare se egli ha le leggi osservate. E quando tre-

vino che egli abbia in cosa alcuna errato sono obbligati

ad accusarlo. Ed ogni pena che egli meritasse deve sopra

gli eretti cadere. Ma sono tali pene pecuniarie, perchè

saria troppo ingiusta cosa, che le altre pene, le quali ine-

ritasse il doge, i suoi eredi dovessino patire. Agitasi tal

cause nel Consiglio Grande per essere di così grande im-

portanza per la qualità della persona; potriasi anche

agitare nella Quarantla criminale, come di sotto diremo.

Il doge Loredano, principe veramente per la bdntà e

sapienza sua degno di essere con riverenza ricordato,

dopo la morte sua, tre anni sono, fu in questa guisa con-

dannato per non avere tenuto quel grado con quella ma-

gnificenzache richiedeva tanto magistrato, egli eredi suoi

furono a pagare la pena costretti, la quale giungeva al

numero di 1500 ducati. In questo caso quello che ha pec—

cato, e non altri porta la pena, percioccbè l’eredità del

doge èquella che è condannata, e chi predde quella ere-

dità la deve con quell’obbligp pigliare. E veramente furono

prudenti quelli che trovarono tal ordine; perciocchè ella

ècagione che i dogi più diligentemente le leggi osser-

vino veden‘do che i suoi eredi hanno a patire le pene di

quelli errori, dei quali essi non fossero castigati >>.

A sindacare la condotta di tutti gli ufficiali della Re-

pubblica erano in generale deputati gli avvocatori ed i

capi dei Dieci, e venne poi creato un magistrato spe-

ciale,.iietto dei Censori. Il magistrato dei censori aveva

principalmente lo scopo d‘investigare se le magistrature

erano state ottenute con brogli e con corruzione. « I cen-

ieri, dice il Giannotti (2), sono due, ed è un magistrato

nuovamente ordinato contro all‘ambizione dei gentiluo-

m.lm: Innanzi ai censori, gli avvocatori ed i capi dei

Dl°°h 1 quali seggono nel Gran Consiglio in luogo emi-

nente quando si creano i magistrati, come dicemmo,

Bruno Preposti a questa cura di provvedere diligente-

mente, che niuno cbn l’ambizione sua cbrrorppesse le

leggi, e per via di ricchezze o di altri favori straordinari

cercasse d’ottonere alcun magistrato, che altrimenti non

avrebbe ottenuto. E tosto che i magistrati erano creati,

prima che il Consiglio fosse licenziato, investigavano se

alcuno di quelli che gli avessero ottenuti avesse com-

messo cOsa alcuna per la quale egli meritasse punizione.

E trovando alcuno in peccato gli procedevano poi contro,

come corruttore delle leggi nel modo che nei giudizi ab-

biamo detto. Avendo poi i nostri veduto, che l‘ambizione

cresceva, che finalmente sarebbe stata dannosa alla re-

pubblica se non vi si poneva rimedio crearono questo

nuovo magistrato, il quale avesse questa cura particolare

di castigare l’ambizione dei gentiluomini ».

Il sindacato dei magistrati non si limitava al modo

com'essi erano entrati in carica, ma c‘era la più scrupo-

losa sorveglianza sulle loro azioni. Tutti i magistrati

erano sottoposti al sindacato della Signorla, la quale se-

condo che appariva dalle lettere e dagli avvisi poteva

dare ordine agli avvocadori d’introdurre la loro causa

davanti alla Quarantla criminale, magistratura istituita

per le appellazioni, e Corte di prima ed ultima istanza

per le gravi cause, quando il Gran Consiglio che prima

trattava queste materie, dovette occuparsi dei più gravi

aflari di Stato (3). Ciò per altro non spogliò interamente

di giurisdizione penale il Gran Consiglio, giacchè gli av-

vocadori introducevano pure le cause nel Gran Cen-

siglio secondo l’importanza delle persone e la gravitàdel

reato. « Patria essere, dice il Giannotti (4), che un ca-

pitano di mare, un provveditore, un ambasciatore o altro

magistrato, non amministrasse la faccenda pubblica se-

condo che gli fosse stato commesso. In Collegio adunque

dove tal cosa apparisce per le lettere e gli altri avvisi,

che in quello secondo l'ordine sempre si leggono, può

ciascuno di quelli che v'intervengono proporre una parte

contro a quello. E se alcuno.propone una tal parte che

non sia solamente privato dell'amministrazione, ma che

si debba presentare agli avvocadori, e poi sia approvato.

nel Consiglio dei Pregadi nel modo dianzi narrato, o ve-

ramente nel Consiglio dei Dieci (perciocchè nell'uno e

nell'altro Cnnsiglio si possono simili parti ottenere), è

tenuto costui & venire innanzi agli avvocadori, i quali

gli procedono contro come reo, secondo l’ordine che ab-

biamo detto. Ed agitano la sua causa nella Quarantla o

nel Consiglio dei Pregati, o nel Consiglio Grande secondo

che pare a loro. Queste simili cause s'intendono essere

ricevute dagli avvocadori per comando del Collegio. E

così fatta fu la causa di messer Angelo Trivisani, il quale

essendo stato rotto in Po dal duca di Ferrara, fu dagli

avvocadori per comandamento del Collegio, o della Si—

gnoria, che cosi anco possiamo dire, accusato di poca

diligenza, e ne fu condannato. Cosi fatta fu ancora quella

del doge Loredana, che dicemmo dianzi, e quella di '

messer Antonio Grimani molti anni innanzi che egli alla

suprema dignità pervenisse. Il quale essendo capitano

 

(I) Della Repubblica dei Veneziani, p. 120.

(i) Della Repubbbbli'ca dei Veneziani, p. 1751-80.

(3) Della Repubblica dei Veneziani, p. 173. “ Gli avvocadori,cli—

Woo alcuni che furono ordinati esserltlo doge Aurio Mastropetro

°;95Î01‘anno 1178. La Quarantia criminale noti ho mai inteso in

° {tempo fosse ordinata.. Pare verosimile ch‘ella avesse la me-

:::ilmfi °"BÎne che gli avvocadori, essendo le cause degli avvo-

…:fllîlella detta Quarantla intromesse. Non è ancora alieno del

che let: la Quili‘antia avesse principio dopo gli avrfocadori,per-

(lun-?} la molto ben essere che gli avvocadori usassero intro-

pochi Hause al Consmho Grande, il quale, come dianzi dicemmo,

WMI—lini“… innanzi era stato ordinato. Moltiplicando poi le cause

orse parere cosa molto noiosa, & che troppo impedisse  
le faccende private il radunare si frequentemente il Consiglio

Grande, e perciò fosse giudicato essere meglio creare un Consi-

glio, il quale fosse proposto a questa cura di udire le appella-

zionì ,.

È'da notare nell‘istituzione degli avvocadori, come prima d‘ in-

trodurre le cause penali essi le giudicassero nel loro Collegio,

per vedere se fossero degne di riforma e di giudizio, secondo

che i ricorsi delle parti lese portaqu loro le cause in via d‘ap-

pello, o integralmente; ed è notevole come dopo questo giudizio

sostenessero per conto loro la causa, e come se avvocati fossero

della parte reclamante, nella quale vedevano lesa la. stessa legge

e la stessa Repubblica.

(4) Della Repubblica dei Veneziani, p. 168.
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dell’armata contro il Turco fu accusato per non avere

appiccato il fatto d'arme ed aver lasciato p rdere Le-

panto in sugli occhi della nostra armata. 8ueste due

cause per la materia nella quale s‘erapeccato, eper la

riputazione dei rei furono dagli avvocadori introdotti

nel Gran Consiglio ». '

115. In Genova, secondo la riforma aristocratica intro-

dotta da Andrea Doria, era pure un Gran Consiglio, 0

Consiglio generale, composto di 400, il quale aveva tutte

le attribuzioni del Principato. Esso veniva composto dei

nobili, degli uomini chiari per nascita, ingegno e ric-

chezza, presi a sorte da un'urna, nella quale erano posti

lnomi dei nobili distribuiti in aggregazioni di case o fa-

miglie, che nacquero associazioni commerciali col mutuo

patto di difesa e di offesa, e che dicevansi Alberghi. Un

quarto però del Consiglio generale era nominato con

elezione di secondo grado del trecento presi a sorte.

Il Consiglio generale eleggeva il doge che durava

due anni in ufficio, ed eleggeva pure otto senatori che

insieme al doge provvedevano all‘amministrazione della

giustizia, e facevano le leggi di minor conto, e quelle di

maggior peso maturavano e poi sottoponevano alle de-

liberazioni del Consiglio generale. C'era pure un Con—

siglio minore di 100, tolti dal generale Consiglio, che

provvedeva alle ordinarie cose dell‘ amministrazione.

C'era un Consiglio dei procuratori, detto dei Procura-

tori di S. Giorgio, che amministrava l'erario pubblico,

e ne custodiva le ragioni. In questo Consiglio composto

di otto entravano di diritto i senatori ed i dogi quando

uscivano dalla loro carica. Vi era da ultimo una Giunta.

di cinque censori, che sottoponeva a sindacato tutti i

magistrati ed ufficiali della Repubblica, e loro applicava

le pene (1). Questa Giunta di censori si chiamava il

Collegio dei sindacatori, o meglio i Supremi, i quali

duravano in ufficio un anno, e fu fatta sola eccezione

per Andrea Doria, che venne creato membro a vita di

questo magistrato. Scrive Carlo Sigonio: « Dopo questo

si creò il duce e governatori, e di più cinque sindacatori,

i quail furono chiamati i Supremi con potestà di poter

sindacare gli atti, decreti e ragioni di tutti gli altri ma-

gistrati, non eccettuato l'istesso duce, e fu fatto il Doria

di questo magistrato a vita, e gli altri colleghi per

ispazio di un anno » (2). Il Doria interveniva spesso in

questo magistrato, sebbene non l'avesse mai adoperato

come strumento di vendetta. «Essendo a vita del ma-

gistrato dei supremi, il quale ha potestà di sindacare

tutti gli altri magistrati, non gli piacque mai di usare

quella facoltà. neanche contro coloro da’ quali aveva rice-

vuto ingiuria, se bene non gli sarebbero mancate cagioni

di poterlo fare, perciocchè nessuno vive cosi rettamente

che da chi cerca di ofienderlo non se gli possa opporre

qualche errore almeno apparente; ma egli non si valse

mai, se non in cose di poco momento della forza di

quel magistrato, ancorchè vi- si trovasse spesso con gli

altri suoi compagni (3) ».

116. Nelle cose politiche e nei gravi reati la giustizia

penale era amministrata dal doge con gli otto senatori,

e questo Consiglio si diceva il Senato: nome che poi con-

servarono in Piemonte le Corti giudiziarie. I senatori

_.. .. .__\

avevano anche il titolo di Governatori perchè insieme

col doge partecipavano al governo della Repubblica, e

perciò avevano tutti insieme il nome di Signoria.

Al Senato si univano nel giudicare delle cause di Stato

i procuratori di S. Giorgio, essendo questo Collegio i…

ressato a curare le ragioni della Camera, 0 dell‘Ex—ario

della Repubblica, le quali si avvantaggiavano nelle con.

danno contro i rei di Stato per la confisca dei loro beni.

Sembra per altro, che questa loro partecipazione ai cri-

minali giudizi fosse stata un'usurpazione di poteri (4)

lasciata sussistere non solo per le ragioni del Fisco nelle

cause dei rei di Stato, ma ancora perché i procuratori

essendo i senatori ed il doge usciti di carica arrecevnno

al Senato il concorso dei loro lumi e della loro espe-

rienza. La condanna nella congiura dei Fieschi fu pro-

nunziata dal Senato composto in questo modo, ed il

decreto di condanna del 12 febbraio l548, riportato in

originale da Emmanuele Celesia (5), dopo aver esordito

con l‘udicio che hanno nelle società civili 1 castighi edi

premi, e dopo aver narrate tutte le vicende della con-

giura, e l'irrompcre che fecero i congiurati, e le ucci-

sioni che commisero conchi‘ude: « Per tutte adunque le

suespresse ragioni, essi ill.mo sig. duce, magnifici si-

gnori governatori e procuratori, risoltisi prima a calcoli

com‘è di costume e di necessità chiariscono e condan-

nano per ribelli, traditori e nemici della profeta Re—

pubblica il detto quondam Giovanni Aloisio Fieschi,

Gerolamo, Ottobono e Cornelio suoi fratelli, e li bandi-

scono perpetuamente dalla città e dominio, pubblicando

e confiscando tutti i loro beni, e li applicano alla Cn.-

mera della profeta Repubblica, dichiarando che di pre-

sente si abbia a rovinare il palazzo loro posto in Vialata,

ed in arbitrio di loro signori illustrissimi le altre case

spettanti alli sopranominati. E più chiariscono e con-

dannano per rubelli, ecc. ».

Come qui si vede, la condanna fu pronunziata anche

contro Luigi Fieschi, benchè riputato come moric,

quondam Fieschi, e tale realmente fosse. Ciò compor-

tavano le leggi allora vigenti nei reati di Stato, e com-

portavano pure che agl‘ imputati non fosse concessa

alcuna difesa. Ci voleva a questo fine un decreto spe-

ciale del Senato, come fu nell'altro processo di Stato

trattato contro Gerolamo Fieschi, Verrina, Assereto,

che aveano tenuta e difesa la rocca di Montabbio contro

la Repubblica, sebbene poi questa concessione per gli

impicci e gl' indugi, ai quali la procedura andava incon-

tro fosse stata revocata.

117. Il Senato si avvaleva del consiglio di quegli uo—

mini di legge che esso stimava chiamare nel suo seno, non

che di quei personaggi che stimava opportuni. Cosi. "91

revocare l’accordo del perdono conchiuso con Girolamo

Fiesco e gli altri congiurati, per farli uscire della CI…

e liberarla dal pericolo, nel quale versava, il Sell…

ascoltò l’avviso dei suoi giureconsulti, e fu lo stese

Doria che propose in Senato, chetate appena le cose. {11

annullare il decreto di perdono. « Trovo in memorie

degne di fede, scrive il Celesia, che l'iracondo vecchio

l'odio e la vendetta sotto il manto della patria carità

ricoprendo, fece raccogliere quel giorno stesso (6 8°"‘

 

(1) Canali, Storia della Rep. di Genova, 11. xvr, p. 55 e seg.

(2) Sigonio, Vita e fatti di Andrea Doria, I. 1, p. 128.

(3) Sigonio, loc. cit., lib. ii, p. 345.

(4) Celesia, Lu Congiura del C. G. L. Fieschi, p. 264. In una

lettera del 6 aprile 1548, di Paolo Spinola, implicato nella

congiura di Giulio Cibo come tabelle, si chiede alla Signoria

di Genova un salvocondotto e si dice: " E per fornir la mia

supplica avendo inteso che contro ogni giustizia e fuori d‘ogni  costume e antico uso, l‘Ufficio di S. Giorgio ha intromesso la

sua autorità in detto bando, però saranno contente farmi “EW

uno salvacondotto del medesimo tenore degli altri dn, dell‘!

Ufficio; li quali salvocondotti avuti e ricevuti di subito 1111

verrò a porre nelle vostre mani per rimettermi al vostro buon

Bindizio, sapendo che non sarà. contaminato d‘ali-““ mdm-

lenza ,.

(5) Celesia, La Congiura del conte Gianluigi Finch". P‘…“
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naio) il Senato, ed ivi con astuto parole persuase ipadri

dovere gli accordi ed iconcess1 perdoni disdire, siccome

atto strappato dalla prepotente necessità. delle cose, ma

non risentito dal libero sufiragio dei senatori, funesto

essendo il pattuire coi ribelli; in libero reggimento non

],, voce della pietà, ma quella della legge soltanto dover

trovare eco nei cuori: tornar necessario rimuovere col

terrore dei castigo i pericoli che tuttavia pesavano sul

capo della Repubblica, ed insieme mostrare a Cesare

quanto la Signoria prendesse a cuore, e vendicasse gli

oltraggi al suo nome ed ai suoi legni». '

Per l’istruzione delle gravi cause penali di Stato av-

valevasi il Senato degli ufficiali della Repubblica, chia-

mati & giudicare nelle cause penali di minore impor-

tanza, e tale era il Podestà sopra le cose criminali ed il

Giudice del malefizio. Nel processo contro i ribelli di

Montabbio la causa venne istruita da Palidamante del

quno, che era allora in Genova. Potestà sopra le cose

criminali, e da Egidio della Cornice, che era Giudice del

maleflzio,i quali vennero inviati sul luogo per interro-

gare 1 rei. e raccogliere tutte le prove (l). Il Giudice

delmalefizio era un legale della Corte del Podestà, od

altrimenti detta, famiglia, la quale non solo era com-

posta di persone che lo avessero potuto aiutare e farne

le veci nel disimpegno di tutti i suoi uffici, ma ancora

di donzelli per l‘esecuzione degli ordini, e di militi che

liavessero potuto sostenere. ,

118. In generale, era questo l‘ordinamento giudiziario

nei Comuni italiani. Muratori ricorda un decreto del

Popolo di Siena del l288 per la nomina del Potestà, nel

quale decreto si fa carico al medesimo di condurre al-

quanti giudici: « Et debeat pro salario Potcstariae or-

dinando ducere secum ad regionem civitatis senensis

quinque bones et legales judices jurisperitos ». Tra

questi giudici c'erano due addetti ai maleficii,judices

maleficiorum, i quali non potevano intromettersi nelle

cause civili, e l‘uno era addetto ai malefizi del contado,

l‘altroaquelli della città., e variavano ogni tre mesi (2).

Il Potestà poi era eletto tra i forestieri, e preso dalle

città. che seguitavano le stesse parti politiche, guelfa

stizia cosi nelle cose civili, come nelle penali, sebb‘ene

in principio in tutti iComuni italiani egli era pure chia-

mato & condurre le milizie in guerra. Il Sismondi dice

bellamente: « Les fonctions de général étaient toujours

unics, dans le moyen àge, a celles de juge. Ceux qui

troubla1ent l'Etat au dehors par leurs agressions, ou au

dadans par leurs crimes, étaient considérés comme éga-

lement ennemis de la société. Le méme chef était chargé

tlc (lunga la force publique contre les uns et contre les

autres » (3).

L'0Pigine di questa principale magistratura di ogni

Camuno risale, come fu detto, a Federico I imperatore,

il quale nella Dieta di Roncaglia concese ai Comuni come

una parte essenziale delle loro libere franchigie, che po-

tesseronominare tutti i loro magistrati: « Praeterea et

F°° ?lbl ab omnibus adjudicatum atque recognitum est

'" s‘_"€uhs civitatibus Potestates, consules, caeterosque

È“Elstratus assensu Populi per ipsum crearì debere » (4).

Pofeifd era quindi la magistratura per antonomasia, e

 

per questo suo eminente ufficio e potere grandissimo

che gli dava il nome di Podestà per antonomasia (P0-

testas) (2) egli veniva nominato ad anno, ed anche il

semestre, ed era scelto dal popolo o dalla sua principale

rappresentanza.

Il Potestà, come tutti gli altri magistrati del Comune,

uscito di carica, era sottoposto al sindacato, e doveva

fermarsi per alcun tempo nelle città che egli aveva

governato per esporsi alle querele che i cittadini aves-

sero potuto fare contro di lui, ed era anzi obbligato a

dare mallevarle per l‘adempimento di questo suo ob-

bligo, e per il risarcimento dei danni che avesse cagio-

nato (5).

Questo sindacato aveva ben altra importanza che oggi

non abbia la nostra responsabilità ministeriale, 0 respon-

sabilità degli ufflciali pubblici, giacché la prima posta

in serbo per i grandi delitti che di rado avvengono ridu-

cesi ad uno spauracchio inutile, e la seconda è divenuta

anch'essa un'arma irrugginata che fa mostra di sè nel

nostro museo legislativo, buona a nulla pei cittadini che

devono pensare due volte ad afi'rontare in giudizio un

ufficiale che trovasi nell' esercizio della sua carica, e

poco o nulla efficace per la mancanza di fideiussioni o di

cauzioni, le quali ultime anche quando sieno dalla legge

volute stanno solo a garentire il danaro pubblico, e non

già gli averi ed il danaro privato.

Questo tema della responsabilità dei pubblici ufficiali

ci menerebbe veramente molto a lungo. A noi basta

solo osservare che anche nelle costituzioni politiche dei

municipi italiani i reati d‘indole politica, come quelli

che si legavano alla stessa conservazione dello Stato,

reclamarono una speciale giustizia amministrata da alti

corpi politici. o da delegazioni o rappresentanze perma-

nenti o transitorie dei medesimi; poco, del resto, impor-

tando clie quest'alta giustizia fosse stata amministrata

da coloro che avevano il carico di fare le leggi, o da

quelli che amministravano. La divisione dei poteri dello

Stato è di data recente. Il Governo nei popoli liberi

dell'antichità come del medio-evo fu sempre compreso

. : come una forza unica ed indivisibile.

mt 0 ghibellina, con l'incarico di amministrare la giu- '

CAPO Vl. — DELL'ALTA CORTE DI GIUST1ZIA

NELLE Gosrrruzmm romrmus MODERNE.

119. Dell‘Alta Corte nazionale e dell'Alta Corte imperiale in

Francia. — 120. Della Corte dei Pari secondo le Costitu-

zioni del 1814- e nel 1830. —- 121. Dell’Alta Corte sotto la

seconda Repubblica ed il secondo Impero. — 122. Del-

l’Alta Corte sotto la presente terza Repubblica. —- 123. Della

Corte dei Pari in Inghilterra. — 124-. Competenza penale di

questa Corte nel giudizio dei Pari. -— 125. Accusa dei mini-

stri davanti alla Corte dei Pari. — 126. Dell'Alta Corte nella

Costituzione degli Stati Uniti d‘America. — 197. Dall'Alto

Corte nell'Impero del Brasile e nella Repubblica del Mes-

sico. —- 128. Dell‘Alta Corte nel Portogallo e nella Spagna.

— 129. Dell'Alta Corte nel regno di Romania e nella Grecia

— Legge greca sulla responsabilità ministeriale 22 dic. 1876_

— 130. Dell'Alta Corte nel Belgio e nell‘Olanda. —— 131. Del-

l‘Alta Corte nella Danimarca e Norvegia. — 132. Dell‘Alta

Corte di Giustizia nella Svezia. — 133. Dell’Alta Corte nei

principali Stati della Germania. — 134. Dell' Alta Corte nel-

 

(à) Celesia. .La Congiura dei Fieschi, p. 214--

.( ] hIurator1. Antiguit. Italian. t- IV. disserl- ““' De “lv“-
Milo. magistr., p. 82.

(il Histoire des républigues italiennes du mayemne-àge. p. 226.

[ (“)?aveqìco, 1, 2, c. 6. De gentis Fede;-ici I, Presso Muratori,
. , oc. ci

(“iL-47 God. Theod., De apiacopia et clericis. Fas enim non  
est ut divini mimeris ministri temparuliumpotastatmn aubdaninr

arbitrio.

(i) Muratori, loc. cit., pag. 75. " Peracto autem officio coge-

batur expraetor syndicatui sese exponere, ac tamdiu in urbe

murari, quoadusque congruum tempus praeberetur adversus

eum querelas producere. Fidejussores is eam ob causam dare

cogebatur ,.
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l‘Impero Austro-Ungarìco — Legge sulla responsabilità mi-

nisteriale 231uglio 1867. — 135. Considerazioni generali

sullo svolgimento dell' Istituto dell‘Alta Corte negli Stati

moderni. .

119. Venendo a parlare dell’Alta Corte nella storia

moderna, la vedremo nelle costituzioni politiche dei

principali Stati moderni, esaminandola da prima in

Francia, poi nell'Inghilterra e nell'America, e cosi via.

Caduta con la rivoluzione francese l’autorità del Par-

lamento di Parigi, e quindi abolita la Corte dei Pari, la

Costituzione del 3 al 14 settembre 1791 istitul un'A lta

Corte nazionale, che aveva per iscopo di giudicare delle

accuse fatte dal Corpo legislativo ai ministri ed agli

agenti principali del potere esecutivo, non che dei reati

contro la sicurezza generale dello Stato. Pel decreto or-

ganico del 10-17 maggio 1791, l'Alta Corte nazionale ve-

niva composta d’un alto giuri e di quattro gran giudici.

Ventiquattro membri effettivi e sei aggiunti compone-

vano l'alto giuri, estratti :\ sorte da una lista di giurati

nominati due per ogni dipartimento dai rispettivi elet-

tori, lista che doveva essere pubblicata, e sulla quale

veniva fatta la recusa. I quattro gran giudici dell’Alta

Corte venivano estratti a sorte tra i membri del tribu-

nale di cassazione, ed il pubblico ministero era rappre-

sentato da due membri del Corpo legislativo, scelti dal

medesimo. La trattazione della causa poi doveva essere

fatta secondo le norme della procedura ordinaria. L‘Alta

Corte di giustizia, soppressa per un momento dalla Con-

venzione nazionale che le sostitul il tribunale criminale

straordinario, riapparve nella Costituzione dell‘anno III

« per giudicare le accuse ammesse dal Corpo legislativo,

sia contro i propri membri, sia contro quelli del Diret-

torio esecutivo ».

L’A lta Corte si componeva di un'Alta Corte propria-

mente detta, e d'un Alto Ò'iuri di sedici membri effettivi

e quattro aggiunti, presi da una lista di giurati nomi-

nati uno per dipartimento dalle rispettive assemblee

elettorali. Le liste erano pubbliche, e gl'imputati pote-

vano esercitare il diritto di recusa. La magistratura

dell’Alta Corte veniva composta»di cinque membri del

tribunale di cassazione, nominati a scrutinio segreto tra

igiudici estratti a sorte in seduta pubblica dal tribu-

nale di cassazione; ed il Pubblico Ministero presso la

medesima era rappresentato da due accusatori nazionali

nominati pure a scrutinio segreto tra i membri del tri-

bunale di cassazione. Un atto del Corpo legislativo pub-

blicato dal Consiglio dei cinquecento convocava l’Alta

Corte, e lo stesso Consiglio formava l'atto d'accusa.

120. Abolita l'Alta. Corte imperiale con l’articolo 56

dell' atto addizionale alla costituzione dell' impero 22

aprile 1815, le carte costituzionali del 1814 e del 1830

deferirono alla Camera dei Pari il giudizio dei crimini

d’alto tradimento, degli attentati alla sicurezza dello

Stato, dei fatti imputati in materia criminale ad un Pari

di Francia, come ancora dei fatti relativi alla responsa-

bilità ministeriale.

La Corte dei Pari è celebre più che tutte le altre Corti

di giustizia, le quali furono in Francia prima di lei, im-

perocchè essa durò dal 1814 sino al 1848; e mentre pochi

furono i processi trattati dalle precedenti Alte Corti di

giustizia, come quello relativo al gen. De Bouillé, trat-

tato ad Orléans dall'Alta. Corte nazionale del 1792, e quello

relativo a Babeuf ed al rappresentante Drouet, trattato

dall'Alta Corte di giustizia dell'anno III e IV, la Corte dei

Pari ebbe a trattare numerosissimi processi : cosi quello

del maresciallo Ney (1815), di Salve (1819), di Berny e

della cospirazione militare ( 1820), di Ouvrand (1825), di  
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Hergorlay.e dei ministri di Carlo X (1830), dei così detti

accusati d'aprile (1834), dei Fieschi ed altri (1835) di

Luigi Napoleone Bonaparte (1840), di Quenisset (18,11)

di Cubière (1547). '

121. La rivoluzione del 1848 abolì la Corte dei Pari e

sostituì alla medesima un’Alta Corte di giustizia, allla

quale venne deferito con decreti de122 gennaio e 10 agosto

1849 il giudizio degli attentati politici del 15 maggio 1843

e 13 giugno 1849. Essa era composta d’una Corte d‘as-

sisepermanente formata di giudici scelti ciascun anno

al principio del mese di novembre nel seno della Corte

di cassazione, e d‘un Alto Giurì convocato sopra speciale

richiesta, e composto di consiglieri generali eletti dai

cittadini. Il rappresentante del Pubblico Ministero presso

l'Alta Corte veniva designato dal potere esecutivo.

L’Alta Corte era competente a conoscere (art. 91) « des

toutes personnes prevenues de crimes“ attentats ou

complots contre la sùrctè intérieure de l‘Etat, que l‘As

semblée nationale aura renvoyées devant la HauteConr

de justice ». Il suo principale scopo era però quello d'as

sicurare la responsabilità ministeriale, e sopratutto del

presidente della repubblica, nel caso in cui questi dissol-

vesse o prorogasse l‘Assemblea nazionale, e pure ponesse

ostacoli all‘esercizio del di lei mandato. La Costituzione,

in questi casi reputati delitti d'alto tradimento, traccia

in modo imperioso i doveri dell'Alta Corte, e la investe

dell‘esplicito mandato d‘agire anche spontaneamente.

Quantunque l'art. 73 della Costituzione dell'anno Vlll

avesse istituito una nuova. Alta Corte adottando il dop—

pio elemento di giudici tolti dalla Corte di cassazione e

di giurati scelti dalla lista generale della nazione, pure

la legge organica che fu promessa, non venne mai

pubblicata.

Ebbe la stessa sorte l'Alta Corte imperiale stabilita

dal senato-consulto dell'anno XIl. Essa si componevadi

sessanta senatori, di sei presidenti del Consiglio, di qunt-

tordici consiglieri di Stato, di venti membri della Corte

di cassazione, di principi grandi dignitari, del gran giu-

dice, ed era presieduta dal principe arcicancelliere del-

l'Impero. Il Pubblico Ministero presso l’Alta Corte im-

periale era rappresentato da un procuratore generale

nominato a vita dall' imperatore, con tre tribuni, tre

magistrati di parquet ed un cancelliere. Essa aveva per

iscopo di giudicare dei crimini , attentati e complotti.

tanto contro la sicurezza dello Stato che contro la pel“-

sona dell' imperatore. L'Alta Corte imperiale rimase

però allo stato di progetto, giacchè l'art. 133 del senato-

consulto che l’istituiva ne prometteva un altro relativo

alla sua completa organizzazione che non venne mal

pubblicato.

Caduta la seconda repubblica, cadde con essa l'Alta

Corte di giustizia; ma l‘art. 54 della Costituzione avendo

pure promesso un’Alta Corte di giustizia, fu pubblicatofl

senato—consulto del 10 luglio 1852, e quindi il senato-°°“

sulto modificativo del 13 giugno 1858. Secondo l'ari- l'_'

del senato-consulto del 1852 « l'Alta Corte di giustina“

componeva d'una Camera di sottoposizione ad accu?av '?

d'una Camera di giudizio formata da giudici 131‘es‘dal

membri della Corte di cassazione e d'un Alto Giuri PWS0

dai membri dei Consigli generali dei dipartimenti»- .

Per l'art. 7 « l'Alto Giurì si componeva di treni/“…

giurati titolari e di quattro giurati supplenti,? 1,q"ah

erano tolti da una lista di nomi estratti a sorte dei con-

siglieri generali dei dipartimenti, ed in numero d1'5951'

santa, la presenza dei quali era richiesta a. pena d} " ,Ì

lità, e che in caso di mancanza erano sostituiti da €…“

supplementari tirati a sorte dal presidente dell'alta Corif:

tra i membri del Consiglio generale del dipartxmenin 1
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cui essa siedeva. L’alto giurato assente senza scusa va-

levole veniva condannato con una multa da 1000 a 10,000

franchi. e celle privazione dei diritti politici, durante un

anno almeno, e cinque anni al più.

Le funzioni d’alto giurato erano incompatibili con

quelle di ministro, senatore, deputato al Corpo legisla-

tivo, membro del Consiglio di Stato; e le incompati-

bilità, incapacità e scuse pel giuri ordinario s’applicavano

pure all‘Alto Giurì. Gli accusati ed il pubblico ministero

sopra il numero di 60 giurati (art. 21) esercitavano il

diritto di ricusa conformemente alle leggi sul giurl.

Quanto all'Alta Corte d’assise essa era composta di

cinque giudici e di ‘llue supplenti nominati tutti gli anni

nella prima quindicina del mese di novembre dal capo

delGoverno, il quale col decreto istesso che investiva

del giudizio l’Alta Corte nominava “il pubblico ministero

presso lamedesima, nonchè il presidente, che alla sua

volta nominava il cancelliere. I membri dell’Alta Corte

cosi elettidu ravano in ufficio un anno, ma la loro giuris-

dizione era prorogata finchè non avessero terminata

la causa, per la quale erano stati convocati.

La competenza dell'Alta Corte venne principalmente

stabilita dal senatoconsulto del 13 giugno 1858. Essa co-

nosceva (art. 1°) « dei‘delitti commessi dai principi della

famiglia imperiale e della famiglia dell‘imperatore, dai

ministri,dai grandi ufficiali della Corona, dai Gran Croce

della Legione d'onore, dagli ambasciatori, dei senatori,

e dei consiglieri di Stato. Tuttavia le persone nominate

nel precedente paragrafo accusati per fatti relativi al

servizio militare erano giudicabili dalle giurisdizioni mi-

litari conformemente ai codici di giustizia militare per

l‘armata di terra e di mare ». L'art. 2 del detto senato-

consulto stabiliva poi, che quando gl'individui testè indi-

ceti fossero stati imputati d'un delitto, l’Alta Corte di

giustizia doveva giudicarli senza l‘intervento del giuri:

però ai giudici ordinari della medesima si dovevano ag-

giungere in questo caso il primo presidente della Cbrte

di cassazione, ed i tre presidenti di camera della stessa

Corte.

L‘Alta Corte di giustizia con l'intervento dell’Alto

Giurì giudicava purei ministri posti in istato d‘accusa

dal Senato secondo l‘art. 13 della Costituzione. In questo

caso però essa era convocata da un decreto imperiale,

che fissava il luogo delle sedute ed il giorno d'apertura

del dibattimento, e che veniva considerato come un de

creto di convocazione di Corte d’assise, e quindi reputato

sempre necessario. A togliere però che il potere esecu-

tivo intralciasse il corso della giustizia, al stabill (art. 8),

che quando il Governo nello spazio di 15 giorni non

avesse pensato di convocare l'Alta Corte malgrado che

gli atti fossero stati mandati al ministro di grazia e giu-

shzia,la Carnera stessa avrebbe giudicato conformemente

al Codice di proc. pen., salvo sempre nell'imperatore il

«hritto di convocare l‘Alta Corte fino alla pronunzia della

sentenza definitiva.

_L'Alta Corte procedeva secondo le norme del Codice

xh procedura penale (art. 12). Essa non ostante il decreto

lconvocazione poteva dichiarare la. propria incompe-

to… (art. 13), e rinviando gli atti al tribunale compe-

tente, le sue sentenze erano attributive di giurisdizione.

iverdetto dei giurati che dichiarava l'accusato colpe-

vole, e la dichiarazione delle circostanze attenuanti in

5110 favore dovevano essere votate alla maggioranza di

più di 20 voti, e le pene venivano pronunziato confor-

IDemcnte alle disposizioni del Codice penale.

L‘Alta Corte di giustizia in Francia rimase per circa

12 anni allo stato di pura macchina; però venne il giorno
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che fu sperimentata sopra un membro della stessa fami-

glia imperiale, sopra Pietro Napoleone Bonaparte accu-

sato d’omicidio consumato in persona di Victor Noir e

omicidio mancato in persona di Enrico Fonville. Il dibat-

timento tenuto a Tours nel palazzo di giustizia, comin-

ciatb il lunedi 21 marzo 1870 si chiudeva il 27. L'Alto

Giurì emise un verdettoti‘assoluzione, e l'Alta Corte, non

ostante questo verdetto, faceva diritto all'istanza della

parte civile, ed applicando il diritto comune condannava

il principe al pagamento di franchi 25,000 verso la parte

esa.

122. Caduto l‘impero di Napoleone III, e fondata la

terza repubblica, la legge costituzionale del 25 febbraio

1875 ha pure ristabilito con la repubblica una Corte di

giustizia nel Senato della repubblica. L'art. 9 della pre-

detta legge costituzionale dice:

.« Le Sénat peut élre consiitué en Cour de justice pourjuger

sell le Président de la République, soit les lilinisires, ei pour

connaître des aitentals commis contre la sùrelé de l‘Etal ».

L'art. 3alella legge costituzionale del 16 luglio 1875

stabilisce che quando il Senato e costituito in Còrte di

giustizia, esso non può esercitare che funzioni giudi—

ziarie, ed in tal caso la sua convocazione è indipendente

da quella della Camera dei Deputati:

« Tout assemblee de l'une des deux Chambres qui serait tenue

hors du temps de la session commune, est illicile el nulle de

plein droit sauve le cas prévu per l‘article précédent et celui où

] le Sénnt est réuni comme Cour de justice; et dans ce dernier

cas, il nc peut cxercer que des fonctions judiciaires. »

L'art. 12 della detta legge costituzionale 16 luglio 1875

stabilisce che il Senato come Corte di giustizia non solo

è competente a giudicare il presidente della repubblica

ed i ministri per crimini commessi nell‘esercizio delle

loro funzioni, ma che può essere pure chiamato a giudi-

care di qualunque persona imputata di attentato contro

la sicurezza dello Stato. In quest’ultimo caso il Senato e

costituito in Corte di giustizia con un decreto del presi—

dente della repubblica deliberato in Consiglio dei mini—

stri. Il decreto può spogliare della causa la giurisdizione

ordinaria fino a che non sia stata pronunziata la sen-

tenza d‘invio al giudizio. Nel primo caso poi l‘accusa è

promossa dalla Camera dei deputati. »

« Art. 12. Le Président de la République ne peut étrc mis cu

accusation que par la Chambre des Dépulés, ct ne peut etre jugé

que par le Sénat. Les ministrcs peuvent èlre mis en accusation

par la Chambre des Dépulés pour crime commis dans l‘exercice

- ' " t 'uflé par le Sénat. Lela Gamer . . . . des leurs fonctions. Ein ce cas, 115011 J.,,

a delle accuse avesse soprasseduto alg1udnzm ° - Sénnt peut élre constxtué en Cour de ]uslice par un décret du

Président de la République rendu en Conseil des minisircs, pour

jugar toute personne prévenus d'attenlal commis contre la sùrcté

de 1‘Élat. Si l‘instruclion est commencée per lajuslice ordinaire,

le décret de convocalion du Sénat peut etre rcndu jusqu‘à l'ar.

ret de renvoi. Une loi délerminera le mode de procéder pour

l‘accusation, l‘instruction et le jugemenl. »

La nuova Costituzione della repubblica francese non

stabilisce alcuna speciale giurisdizione penale pei sena-

tori o per altri personaggi ragguardevoli. Il senatore

francese non ha ora altri privilegi che quelli stessi dei

deputati, cioè ci vuole il permesso della rispettiva Ca-

mera della quale fa parte il senatore ed il deputato,

perchè contro di loro si possa procedere in materia cri-

minale o correzionale, o i medesimi possano venire arre-

stati, salvo il caso di flagrante reato. Ogni Camera ha
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poi il diritto di richiedere, che la procedura 0 l'arresto

rimanga sospeso durante il tempo della sessione.

«Art. 14. Aucun membre de l‘una ou de l‘aulre Chambre ne

peut, pendent la durée de la session, étre poursuivi ou arrété en

matière criminelle ou correctionelle qu‘avec l‘autorisation de la

Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit. La dé-

tention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre

Chambre est suspendue pendant la session; et pour toute sa du-

rée, si la Chambre le requiert».

128. In Inghilterra la Camera. Alla fin dal tempo della

costituzione ha avuta giurisdizione in materia penale.

Sul finire del secolo decimosettimo fu messo in discus-

sione però, se l'autorità giudiziaria dell'Alta Camera, po-

tesse o dovesse eSsere esercitata insiememente alla Ca-

rnera Bassa al re. Non mancano veramente esempi,

dai quali appare che la Camera Bassa sia concorso. alla

pronunzia d’alcune sentenze, come nel caso del conte di

Arundel, nel 1329, del conte De la Marche nel 1355, e di

Guglielmo De Septvans nel 1367. Però i registri del Par-

lamento dell'anno 1399 dicono chei Comuni fecero la pro-

testa «que les jugments du parliament perteignent sol-

ment al roy et les seigneurs et nient al communes ». Ma

questa testimonianza si riferisce solo all’esercizio della

potestà di giudicare, imperocchè dice lord Brougham (1)

che «in Inghilterra il potere giudiziario in ultimo ap-

pello tuttochè sia esercitato da un ramo solo della nostra

legislatura, questo opera come a nome dell'intero corpo,

e secondo la legge l‘appello s‘intende fatto al Parlamento

in generale. in epoche anteriori sembra che tutto il corpo

esercitasse giurisdizione originale ».

Senza dubbio però fino al 1828 le due Camere eserci-

tarono insieme un potere in materia criminale, che oggi

si considera generalmente come caduto in disuso. Io parlo

dei bills d'attainder o delle leggi d‘infamia. « I bills d’at-

tainder, dice Ercole Ricotti (2), furono leggi fatte apposta

contro un individuo e talvolta contro un gruppo d‘indi-

vidui, spesso senz'ascoltare le difese, senza procacciare le

prove, senza forme giuridiche, le quali a un tratto,speci-

ficavano e talvolta inventavano il delitto ed intimavano

ed applicavano la pena». Così fu morto il duca di Chia-

renza e fu consegnata al carnefice Caterina Howard

quinta moglie d’Enrico VIII.

La Camera Bassa si servi di questi bills qualche volta,

per potere colpire quei ministri che non aveva potuto

raggiungere col diritto d‘accusa. Cosi accusato il conte

Stratford, avendo egli per ben undici giorni ribattuti tutti

i capi d‘accusa contro i commissari della Camera, e ve-

dendo questa che in corpo assisteva al giudizio, come fosse

probabile 1'assoluzuone del conte, ritirò l‘accusa e pro—

mosse il bill d’attainder, il quale venne discusso ed ac-

cettato nella forma di tutti i hills.

Ma comunque ciò sia, in origine la Camera Alta era

quella che esercitava la giurisdizione penale, come tribu-

nale d'appello, ed in alcuni casi come tribunale di prima

ed ultima istanza, conformemente alla sua storia. La

Camera Alta surse infatti dall'antico Gran Consiglio del

re composto di lordi temporali e pari laici, ai quali ven-

nero poscia aggregati i lords spirituali 0 pari ecclesia-

stici, e vi si fecero finalmente entrare i giureconsulti;

innanzi al quale Consiglio 0 Corte del re, curia regis, si

portavano in ultima istanza tutte gli appelli delle altre

Corti, e per fino dalla Corte stessa del re, non come re,

 

(1) Filosofia della politica, vol. 1, cap. ix, pag. 309.

(°).) Breve storia della costi/. ingl., cap. IV, 81—82.

(3) Inst. yindiz., vx, l. …, e. ix, p. 103; Com. the laws of England,

[. m, e. iv, n. 10.  
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ma come signore feudale. « Il re stesso, dice Meyer se-

guendo Blackstone (3), era feudatario della Corona: gli

appelli delle decisioni proferite nelle sue Corti demaniali

dovevano dunque essere di competenza della sua Corte

reale composta di grandi vassalli della Corona, ed in

base a questa feudale disposizione sino a questo giorno

la Camera dei Pari del Parlamento inglese è quel tribu-

nale supremo nenti il quale ponno 'essere introdotti in

ultima istanza gli appelli delle sentenze pronunciate in

tutto il regno da un giudice qualunque. Non ostante sic-

come la Camera dei Pari non fa in simili occasioni altre

funzioni fuori di quelle che incombevano atutti i vassalli

nelle Corti signorili, e siccome non possono pretendere

d'escludere coloro che il signore aveva diritto di chia-

mare, cosi essa non può giudicare che sotto la presidenza

immediata del re, o del suo delegato speciale, ed il re può

farvi entrare i grandi officiali ed i consiglieri addetti alla

sua persona». L'esercizio di questa giurisdizione d'ap-

pello dell'Alta Camera cadde però mano mano in disuso,

ed oggi più non esiste che di nome. Sta invece a rappre-

sentare l’Alta Camera nell'esercizio di questa giurisdi-

zione il Lord alto cancelliere, il quale è il presidente

della Camera dei Lordi, ed è scelto per assumere questo

ufficio tra i più illustri giureconsulti ed avvocati del

regno (4).

124. La Camera Alta ha pure competenza per giudi-

care iPari o le mogli dei Pari, ed il marito della regina

regnante; però questo privilegio sancito dagli articoli

della Magna Carta non si estende al periodo dell’istru—

zione della causa e del giudizio d‘accusa. Il Pari, come

ogni altro cittadino, è sottoposto al giudice di pace della

contea che può farlo arrestare, ed alla competenza del

Gran Giurì che l'accusa (5). Dirò ancora che nello stesso

periodo del giudizio della. causa, il privilegio e facolta-

tivo, ed il Pari vi può rinunziare, come fece nel 1331

lord Tommaso Barclay, il quale, forse temendo il rigore

dell'Alta Camera, che aveva dannato a morte i lords

Mortimer e Maltravers, richiese di essere giudicato dui

giurati, i quali l’assolsero. In terzo luogo, il privilegioè

limitato ai soli casi di fellonia o d'alto tradimento; trat-

tandosi d’altri reati,i lordi sono giudicati delle Corti

d‘assise come tutti gli altri cittadini. Si distinguono in

ultimo due periodi, nei quali può avvenire il reato, cioè

il periodo in cui il Parlamento è convocato, ed il pe-

riodo, nel quale è prorogato. Nel primo caso, l’Alta Ca-

mera, composta di soli Pari presieduta dal lord allo

cancelliere, compie l‘uliicio di giudice di fatto edi di-

ritto: la ricusa non è ammessa, e soltanto il presidente

esorta a ritirarsi i Pari che avessero qualche preven-

zione svantaggiosa al prigioniero. L’Alta Carnera gru-

dica a maggioranza di voti, e prende nome di Corte del

re in Parlamento. ,

Nel secondo caso, cioè quando il reato avviene in}…

tempo in cui il Parlamento è prorogato, il re nonnina

un High Steward, ossia alto agente, scelto quasi seni?“

tra i Pari, il quale convoca quel numero di Pan che

crede, ma non meno di dodici, e può anche far citate]

dodici giudici d’Inghilterra per assisterlo e per dare 13

loro opinione sopra le quistioni di legge. La rleusn {lori

è ammessa. L'Hing Steward compie gli stessi “ffiadi

un giudice presidente d'una Corte d'assise, ed 1Pnn

quelle di giurati: il loro verdetto non può essere dflt0

con un numero minore di 12 voti. Questa specie dl Pf0'

 

(4) Frauqueville, Les instilut. pol. judic. el admin. (In I'Angief-

etc., I. …, c. 1, p. 286. . .

(5) Gotta, Dell‘amministrazz'one della giustizia cmnlnalu in

Inghilterra, cap. vm.
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cedura detta certiorarz' non è stata più messa in opera

dopo la rivoluzione del 1688 a causa dell'abuso che se ne

fece,dappoichè non di rado avveniva che l’High Ste-

ward scegliesse i Pari tra i membri del partito domi-

e l.

nalnèii.(ln)10amera Alta ha però un'altra specie di compe-

tenza in materia penale, quella cioè di giudicare gli

individui formalmente accusati innanzi ad essa dalla Ca-

mera dei Comuni. Devesi sapere, che la Camera dei 00-

mani non soltanto ha il diritto d’accusare i ministri, ma

‘ ancoral generali, i giudici d'Inghilterra, ed i grandi util-

ciali dello Stato, senza che questo diritto sia limitato da

alcuna specificazione di capi d’accusa o di fatti che ca-

dano sotto le leggi comuni o statutarie. Quanto ai fun-

zionari meno importanti, la Camera si limita. a fare un

indirizzo al re perchè li faccia accusare dal suo attor-

may general. Il diritto d’accusa della Camera si può

anche esercitare contro i particolari. Monpesson e Mi-

chell controi quali fu promossa l'accusa sotto Giacomo I

nell‘anno 1621 non erano impiegati governativi, ma sem-

plici individui accusati di esercitare un illecito mono-

pollo; tuttavolta bisogna notare che assieme a loro fu

accusato Bennet, giudice della Corte delle prerogative,

talché l’accusa ed il giudizio era naturalmente proro-

gato per effetto delle complicità. L'atto d’accusa della

Camera si dice empeachment; prima però che questo

atto sia rimesso nelle mani del lord cancelliere dal pre-

sidente della Camera Bassa, i Comuni fanno chiedere

per mezzo di una Deputazione alla Camera dei Pari, se

essi sieno pronti a riceverli; quindi si portano in corpo

alla Camera dei Pari: il loro presidente consegna l’atto

d‘accusa, e pregano i Pari a stabilire il giorno ed il luogo

della discussione, che ordinariamente suol essere la gran

sala di Westminster. L'accusa è sostenuta da un Comi-

tato della Camera, detto the committee of managers,

ossia Comitato degli agenti.

Il re non ha diritto di grazia nel senso d’ impedire

l‘accusa promossa dalla Camera, quantunque possa scio-

gliere la Camera che intentò l‘accusa e fare appello alla

nazione, convocando un'altra Camera. Il Parlamento

dichiarò nel 1679, essendo stato il conte di Danby amni-

stiato da Carlo 11 mentre pendeva il processo innanzi

alla Camera dei Lordi, che il re non poteva. sospendere

il corso del processo contro un ministro. Fu quindi

inserito nella prammatica Act of Settlement di Gu-

glielmo 111, che nessun perdono accordato sotto il gran

Sl81110 può venir opposto — shallbe pleadable — contro

un atto d‘accusa dei Comuni in Parlamento, empeach-

.'"Wi quantunque rivive intero il diritto di grazia finito

il giudizio e pronunziata la sentenza (2). Nel processo

contro il famoso giureconsulto Bacone da Verulamio,

accusato di corruzione nella sua qualità. di Gran Can—

celliere d'Inghilterra, il re pronunziata la condanna,

_gh\condonò a poco a poco le pene, ed anzi gli assegnò

mimo una grossa pensione.

‘126. Nella Costituzione degli Stati Uniti d’America

…ta Corte di giustizia. e il Senato. L’art. 6, sez. III

(hce che «il Senato ha solo il potere di giudicare le

accuse intentate dalla Camera dei rappresentanti», e

Queste accuse per l’art. 11, sez. IV possono non solo

riguardare il presidente ed il vice-presidente degli Stati

t…'" ma ancora tutti i funzionari civili « pei reati di

“d“Fentfì, dilapidazione del tesoro pubblico, o per altri

grandi crimini e per incondotta (misdemeanour) ».

erchè118enato americano si costituisca in Alta Corte,

\

 

conviene che i senatori prestino giuramento o impe—

gnino la loro parola. La dichiarazione di reità si fa alla

maggioranza di due terzi dei membri presenti, e questa

condanna per l’art. 7, sez. III « non ha altro effetto che

di privare l‘accusato del posto ch'egli occupa, di dichia-

rarlo incapace di possedere qualunque ufficio d’onore,

di confidenza o di profitto che siasi, negli Stati Uniti:

egli potrà inoltre essere posto in giudizio, giudicato e

punito secondo le leggi dai tribunali ordinari ». Nella

Costituzione americana i senatori non hanno alcun pri-

vilegio di fòro, e la sola eccezione in materia penale

che essi godono insieme ai rappresentanti e quella sta—

bilita dall’art. 1, sez. VI. « In nessun caso, eccetto quelli

di tradimento, di fellonia, di turbamento della pace pub-

blica essi potranno essere arrestati, sia quando assistono

alla sessione, Sla partendo dalle loro case o ritornando».

Quanto poi ai reati comuni che il Senato può giudicare,

l’art. 1, n. 10, sez. VIII, dà uguale diritto alla Camera

dei rappresentanti dicendo che « il Congresso ha il po-

tere di definire e punire le piraterie e le fellonie com—

messe in alto mare e le offese contro il diritto delle

genti ». Tanto l'uno che l’altra hanno da ultimo il diritto

per l’art. 11, sez. V « di punire i loro rispettivi membri

per la loro sconveniente condotta, e di escludere un

membro alla maggioranza di due terzi ». Il quale potere

deve considerarsi più che diritto di punizione, potere di

disciplina e diritto di tutela del decoro proprio e dell’or-

dine interno.

A differenza della Costituzione degli Stati Uniti, nello

Stato di New-York le accuse intentate dalla Camera

dei rappresentanti contro gli impiegati civili per corru-

zione, malversazione, e per crimini e delitti commessi

nell’esercizio delle loro funzioni,sono portate innanzi alla

Corte che ha pure l’ufficio di correggere gli errori giu—

diziari (correction of errors) e che è composta dei giu-

dici della stessa Corte Suprema, o della maggior parte

di loro, con l’aggiunta del presidente del Senato, del

cancelliere e dei senatori.

127. Nella Costituzione del Brasile del 25 marzo 1824,

il Senato e come in America Alta Corte di giustizia.

L’art. 47, cap. III dice che « e nelle attribuzioni esclu-

sive del Senato: 1° di conoscere dei delitti individuali

commessi dai membri della famiglia imperiale, dai mini-

stri di Stato, dai consiglieri di Stato e dai senatori, e dei

delitti commessi dei deputati durante il corso della Ses-

sione; 2° di statuire sulla responsabilità dei segretari di

Stato e dei consiglieri di Stato». La Camera dei depu—

tati, per l'art. 38, cap. II, ha il diritto di decretare la.

sottoposizione ad accusa dei ministri e dei consiglieri di

Stato. Quanto però ai reati commessi durante il tempo

del loro mandato, l‘art. 27, cap. II dispone che « alcun

senatore o deputato non può, durante il tempo della

deputazione, essere arrestato da qualunque siasi auto-

rità se non per ordine della Camera, alla quale egli ap-

partiene, salvo il caso di crimine capitale flagrante ».

L’art. 28 soggiunge che « se un senatore o un deputato

e tradotto innanzi ad un tribunale di repressione il giu-

dice sospenderà la procedura e ne riferirà. alla Camera,

alla quale questo membro appartiene. Questa decide se

il processo deve avere il suo corso, e se il membro deve

essere o no sospeso dalle sue funzioni ».

La Costituzione della repubblica messicana è regolata

dall'atto fondamentale del 4 febbraio 1857, e dall’atto

del 6 novembre 1874 modificativo del primo. Il potere

legislativo e costituito da un Congresso generale diviso

il) Homershan-Gox, Istituzioni del governo inglese (trad. ital., cap. vr, p. 107, 112).

(2) PiSi‘-“hcl, The English Constitution, lib. il, cap. …, p. 140.

Drone-ro 1nuano. Vol. II. Parte 2“. 83.
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in due Camere, quella dei senatori e quella dei depu-

tati. La Camera dei deputati si costituisce in certi de-

terminati casi in giuri d'accusa, ed in questi casi la

Camera dei senatori fa da giuri di giudizio. L'accusa

ha luogo contro il presidente della repubblica per de-

litti di tradimento verso la patria, violazione palese

della Costituzione, attentati alla libertà elettorale e

delitti gravi di diritto comune. L‘accusa davanti al

Senato aveva pure luogo contro i governatori degli

Stati per infrazione alla costituzione ed alle leggi fe-

derali, contro i senatori ed i deputati, i' segretari di

Stato, ed i membri della Corte suprema di giustizia,

per delitti di funzione, cioè per commissioni od omis-

sioni dolose nel disimpegno del loro ufficio (articoli 26,

103, 105, legge 4 febbraio 1857). L’atto del 6 novem-

bre 1874 ha però modificate queste disposizioni per ciò

che riguarda gli alti funzionari della repubblica, i quali

non godono più del privilegio costituzionale (fuera)

anche quando avessero commesso il reato in un tempo

nel quale godevano di questo privilegio. Queste nuove

regole restrittive hanno per altro un limite, giacchè

nessun funzionario può essere processato che nel tempo

nel quale esercita le sue funzioni, o un anno dopo (ar-

ticolo 107).

La Camera dei deputati come giuri d‘accusa decide

a maggioranza assoluta. di voci se l‘accusato è colpevole

o no. Se egli viene dichiarato non colpevole continua

nell'esercizio delle sue funzioni: se viene dichiarato col-

pevole egli è destituito e posto immediatamente a dis-

posizione del Senato come giuri del giudizio. Il Senato

(dice l‘art. 105 modificato) elevato in giuri del giudizio,

dopo avere inteso l'accusato, e l'accusatore se ve ne ha

uno, applica a maggioranza assoluta di voci la pena

determinata dalla legge.

128. La Costituzione portoghese intorno alla ma-

teria dell’Alta Corte è pressochè simile alla Costituzione

brasiliana, giacchè l‘una e l’altra hanno per autore l'im-

peratore D. Petro [, il quale prima di salire al trono

del Brasile era re di Portogallo. La Camera. dei depu-

tati uella Costituzione portoghese ha esclusivamente la

facoltà di sottoporre ad accusa i ministri di Stato ed i

Consiglieri di Stato (art. 37). I Consiglieri di Stato non -

sono un corpo consultivo per gli affari amministrativi

dei dicasteri, ma danno consigli al re sopratutto nelle

cose che riguardano le sue reali prerogative e l'esercizio

del suo potere moderatore nella Costituzione. Essi sono

anche responsabili dei consigli che avessero dato in con-

tradizione con le leggi e l'interesse della nazione, e con

evidente mala fede (art. 110, 111). La Camera dei Pari

composta di Pari ereditari e di Pari nominati a vita dal ;

re, ha sublto nella sua costituzione una recente riforma

con la legge della Parla del 3 maggio 1878. Essa ha

per l'art. 41 della Costituzione l'attribuzione di giudi-

care di tutti i delitti commessi dai membri della fa—

miglia reale, dei ministri di Stato, dei consiglieri di

Stato, dei Pari e dei deputati nel corso della sessione.

Tanto la Camera dei deputati che quella del Senato

hanno facoltà di decidere nel caso di delitto commesso

da alcuno dei suoi membri, se il processo deve avere il

suo corso, e se questo membro dev’essere o pur no so- -

speso dalle sue funzioni (art. 27). Nessun deputato o Pari

può essere arrestato finchè durano le sue funzioni, da

qualsiasi autorità, salvo il caso di delitto flagrante che

importi la pena capitale (art. 26).

 

 
L’art. 103 della Costituzione determina poi i casi della '

responsabilità. dei ministri. Essi sono responsabili: 1° per

tradimento; 2° per corruzione, subornazione o concus— 3 nistri accusati dalla Camera è regolata da

sione; 3° per abuso di potere; 4° per mancata osservanza ;

 

della legge; 5° per ogni intrapresa contro la libertà, la

sicurezza e la prosperità dei cittadini; 6° per ogni (iis-

sipazione del danaro pubblico.

L'art. 104 prometteva una legge che avesse specifl-

cata la natura di questi delitti ed il modo di procedere

in questa materia; ma la legge è pure in Portogallo

ancora un pio desiderio.

Passando ora alla Costituzione spagnuola del 30 di

giugno 1876 troviamo pure il Senato come Alta Corte

di giustizia per giudicare i ministri accusati dalla Ca.

mera dei deputati e Congresso (art. 89, tit. in…). Il re

non può far grazia ai ministri condannati dal Senato

senza petizione del Senato 0 del Congresso (art. 90).

Quanto poi ai reati commessi dei senatori e dai deputati

essi sono sottoposti alla giurisdizione del tribunale su-i

preme, il quale procede con le forme determinate dalla

legge; e soltanto per arrestarli e procedere contro di

loro e mestieri dell’autorizzazione della rispettiva Ca-

mera quando sono aperte le Cortes, ed eccetto il caso

di flagrante reato. In questo caso, e nel caso che il Se-

nato non sia riunito e la sessione sia chiusa, tanto il Se-

nato come la Camera dei deputati devono, il più presto

che sia possibile, essere informati dell‘arresto e della

procedura contro il senatore, o deputato, per prendere

le decisioni opportune (art. 47).

128. Nella Romania per la costituzione politica del

30 agosto 1866 l‘Alta Corte di giustizia è la Corte di

cassazione del regno.

L'art. 101, sez. II, tit. III, cap. 11, dispone che:

« ciascuna delle due assemblee ed il principe (ora re) hanno

il diritto di porre iministri in istato d‘accusa e di 1rznlurliavanli

la Corte di cassazione, che sola ha il diritto di giudicarli a Ca-

mere riunite. salvo ciò che sarà stabilito dalla legge quanlo al-

l‘esercizio dell‘azione civile per la parte lesa, ed ai crimini e de-

litti che i ministri avessero commesso al di fuori dell‘esercizio

delle loro funzioni. La sottoposizione ad accusa dei Ministri non

potrà essere pronunziata che alla maggioranza di due terzi dei

membri presenti. Una legge sarà presentata alla prossima ses-

sione per determinare i capi di responsabilità, le pene da inflig-

gere ai ministri ed il modo di procedere contro di loro, sia sul-

l‘accusa ammessa dalla rappresentanza nazionale, sia sull‘isianza

della parte lesa. L’accusa diretta dalla rappresentanza nazionale

contro i ministri sarà sostenula dalla medesima. L'accusa diretta

dal principe sarà sostenuta dal Ministero Pubblico ».

Gli articoli 102 e 103 soggiungono che:

« fino a che sia provveduto per la predella legge nell’articolo

precedente l‘Alta Corte di cassazione e di giustizia avrà [atolli

di determinare il carattere del delitto e la pena. Tuttavia la_pfllt

non potrà essere più forte della detenzione, senza pregiudino dei

casi previsti dalle leggi penali. Il principe non potrà rimetlere

o ridurre la pena applicata ai ministri dall'Alta Corte di cassa-

zione e di giuslizia, se non sulla domanda dell‘assemblea che

l'avrà posto in istato d‘accusa. »

[senatori ed i deputati non hanno nella Romania

alcun privilegio di fòro, ma solo l'art. 52, tit. 11. CRP-I

dispone, che senza permesso della rispettiva Cameffl

nessun senatore o deputato potrà essere arrestato°

processato. La Camera può inoltre richiedere chadu-

rante la durata della sessione sia sospesa la detenz1one

e l’arresto del rispettivo membro.

Nella Costituzione del regno di Grecia del 28 nove!!!"

bre 18641’A1ta Corte di giustizia per giudicare d‘". "“'
i seguenti al‘-

ticoli :
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(Art. 80. La Camera dei deputati ha il diritto di accusare i

ministri e di tradurli davanti una Corte speciale, che presieduta

dal presidente della Corte di cassazione sarà composta di dodici

altri membri presi a sorte sopra una lista di tutti imembri della

Corte di cassazione, di giudici d‘appello e di presidenti di queste

Corti, nominati prima che i ministri fossero posti in istato di

accusa. il sorteggio si farà dal presidente della Camera in se-

duta pubblica. Sino a che sia provveduto da una legge speciale,

la Corte summenzionata regalerà essa stessa il modo di proce-

dere in simili materie. Una legge Speciale determinerà i casi di

responsabilità, le pene da infliggersi ai ministri ed il modo di

procedere contro di loro.

«Art. 81. Sino alla promulgazione della legge speciale sulla

responsabilità dei ministri la Camera dei deputati può accusare,

ela Corte speciale formata secondo le prescrizioni dell'articolo

precedente, può giudicare i ministri per delitto di lesa maestà,

per malversazione della fortuna pubblica, per percezione m……

d‘imposta e per ogni violazione delle disposizioni della costitu-

u'one e delle leggi, nell‘esercizio delle loro funzioni ».

Imembri dell’Assemblea non hanno alcun privilegio

di idro, e solo per l‘art. 62 è vietato di procedere contro

di loro e di arrestarli, eccetto il caso di flagrante reato,

senza il permesso della Camera rispettiva.

Il Parlamento greco ha sciolto la promessa di una

legge sulla responsabilità. ministeriale, contenuta nella

Costituzione. Questa legge fu pubblicata il 22 dicembre

1876, ed in data del 23 maggio 1877 fu fatta altra legge

che completa. e modifica la precedente. Cotesta legge fu

votata all‘unanimità. e senza discussione per paura che

un lungo esame non rimandasse ad altro tempo l'ado-

zione di una legge, della quale si sentiva tanto bisogno.

La Grecia infatti è il paese dove nei nostri tempi sono

stati maggiori iprocessi contro i ministri. Il 9 novembre

1875 fu posto sotto accusa il Ministero Bulgaris, per

l‘imputazione d‘avere usurpato il potere legislativo

e di avere falsificato i protocolli della Camera. La sen—

tenza del tribunale straordinario convocato per giudi-

carlo fu prcnunziata il 9 dicembre l876. Il Ministero

Bulgaris venne assoluto, ma gli fu inflitta nella sentenza

una nota di biasimo. Altro processo venne trattato in

Grecia contro gli ex ministri Valassopulos e Nìkolo-

nulos. Essi vennero arrestati sotto l’imputazione di su-

bornazione il 22 novembre 1875. Il processo incominciò

il 16 febbraio del 1876, e fu chiuso con sentenza di con-

danna del Nikopulos & dieci mesi di prigionia, e del Va—

lnssopulos ad un anno di prigionia oltre le ammende.

130. Nel Belgio e la Corte di cassazione quella che

compie le funzioni d’Alta. Corte di giustizia. L'art. 90

dispone che :

{(la Camera dei rappresentanti ha il diritto di accusare i mi-

nistri e di tradurli davanti la Corte di cassazione, che sola ha il

diritto di giudicarli a Carriere riunite, salvo ciò che sarà statuito

P" legge quanto all‘esercizio dell’azione civile per la parte lesa,

ed ai crimini e delitti che i ministri avessero commesso fuori

l‘esercizio delle loro funzioni. Una legge determinerà i casi di

responsabilità, le pene da infliggere ai ministri ed il modo di pro-

cedere contro di iero, sia sull’accusa ammessa dalla Camera dei

rappresentanti, sia sulla querela delle parti lese ».

L'art. 91 soggiunge che:

_(il renon può far grazia al ministro condannato dalla Corte

di tassazione se non sulla domanda dell‘una delle due Camere. »

Quanto ai deputati e senatori le prerogative della Co-

stituzione belga in materia penale si limitano al per-

meiso che deve dare la rispettiva Camera per poter  

essere arrestato alcuno dei suoi membri. La Camera

stessa se lo vuole può, nel corso della sessione e per

tutta la sua durata, far sospendere la detenzione eil pro-

cedimento (art. 45).

Nella Costituzione olandese del 1815 modificata nel

1840 e nel 1848 ovvi un‘apposita sezione destinata a re-

golare l'Alta Corte di giustizia, e che ha per titolo Del-

l'Alta Carte e dei Tribunali. L‘art. 157 dispone:

« Ci ha per tutto il regno una Corte di giustizia suprema sotto

il titolo di Alta Corte dei Paesi Bassi, della quale i membri sono

scelti dal re sopra una lista di candidati formata secondo l‘arti-

colo 158 ».

L’art. 158 dice:

« l‘Alta Corte informa la seconda Camera degli Stati generali,

dei posti che vengono a mancare nel suo seno. il re nomina a

questi posti sopra una lista di cinque candidati che questa Ca-

mera gli presenta. Egli nomina il presidente dell’Alta Corte tra

i suoi membri: gli appartiene pure la nomina del procuratore

generale.

« Art. 159. L'Alta Corte giudica i membri degli Stati gene-

rali (i membri delle due Camere), i capi dei dipartimenti mini-

steriali, o i governatori generali, oi funzionari superiori, ai quali

sotto un altro titolo è confidato il medesimo potere nelle colonie,

o possessi del regno nelle altre parti del mondo. i membri del

Consiglio di Stato e i commissari del re nelle provincie. imputati

di fatti punibili commessi nell‘esercizio delle loro funzioni, e pro—

cessati sia a nome del re sia a nome della seconda Camera. »

L‘Alta Corte di giustizia in Olanda ha pure la facoltà.

di annullare gli atti e le decisioni dei magistrati, di sor-

vegliare l' amministrazione della giustizia nei collegi

giudiziari, e di giudicare delle azioni personali intentate

contro il re ed i membri della sua casa.

131. Nella Costituzione politica della Danimarca vo-

tata «lal Rigsraad (Parlamento) il 7 novembre 1865 e

sanzionata il 28 luglio 1866, avvi lln'Aita Corte di giu-

stizia detta Rigsret. Secondo gli art. 68 e 69:

« ll Higsret si compone di membri ordinari della Corte su-

prema del regno, e d‘un numero corrispondente di membri del

Landsthing (Senato), che sono eletti per quattro anni da questa

assemblea. Allorché tutti i membri ordinari della Corte suprema

possono prendere parte alla discussione ed al giudizio di un af-

fare, un numero equivalente di membri di Rigsret presi tra co-

loro che sono stali ultimamente eletti dal Landslhing o che hanno

ottenuto meno voti si asterranno dal volare. il Rigsret nomina

il presidente nel suo seno. Il Higsret giudica le accuse fatte dal

re o dal Folkcthi'ng (Camera dei deputati) contro i ministri. il

re può ugualmente col consenso del Falkething far tradurre altri

individui davanti al Risgret per delitti che egli giudica dannosi

allo Stato. »

I membri del Rigsdag (Parlamento) non hanno alcun

privilegio di fòro, senza distinzione tra senatori e depu-

tati: soltanto non possono essere imprigionati o posti

in accusa senza il consenso della rispettiva Camera

(art. 57, tit. v).

Nella Norvegia per la legge fondamentale del regno

accettata a Cristiania il 4 novembre 1814 avvi pure

un’Alta Corte detta Rigon-et. Secondo i 55 86 e 87 lett. D

della. Costituzione, che ne stabiliscono l'ordinamento,

i membri del Lagthing (Camera Alta), congiuntamente

al tribunale supremo, compongono il Rigsret‘ che giudica

in prima ed ultima istanza tutte le azioni intentate dal-

l'0delsthz'ag (Camera bassa), sia contro i membri del

Consiglio di Stato o del tribunale supremo, per le infra-



ooo ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

 

zioni commesse nell'esercizio delle loro funzioni, sia

contro i membri delle Start/ting (Parlamento) per le

infrazioni commesse da loro in questa qualità. Il presi-

dente del Lagthing ha la presidenza nel Rigsret. L’ac-

cusato può, senza allegare alcuna ragione, ricusare sino

ad un terzo dei membri del Rigsret, in modo che il

Rigsret non sia composto di meno di 15 membri. Una

risoluzione dello Storthz'ng sanzionata dal re al castello

di Stochkolm» il 29 novembre 1862 stabilì che il Rigsret

può anche riunirsi senza. la presenza del tribunale su-

premo.

Anche in Norvegia sono state frequenti le accuse

controi ministri, e l’ultima ebbe luogo nel 1883 contro

il Ministero Sommer. Trattavasi di undici ministri posti

in accusa, e loro principalmente si addebitava il rifiuto

di sanzione alla decisione dello Stortlzz‘ng in data del 17

marzo 1880 per la partecipazione dei ministri alle discus-

sioni della Camera, e per aver firmato l'ordinanza reale

del 15 giugno 1883, la quale rifiutava di riconoscere la deci-

sione dello Storthz'ng del 14 giugno 1882, che accordava

una sovvenzione di 20 mila corone alla società. dell'ar-

mamento nazionale, ed una sovvenzione di 10 mila

corone alla società per lo sviluppo degli esercizi gin-

nastici e militari. Furono fatti undici processi separati,

quanti erano i ministri, per impedire che uniti insieme

potessero, con una più larga recusa, eliminare tutti i

membri del Lagthing chiamati a giudicare insieme ai

membri deila Corte suprema, e che essendo stati no-

minati dalla maggioranza del Lagthz'ng, ne avrebbero

sostenuta l’accusa. I dibattimenti cominciarono il 7

agosto, ma solo il 22 ottobre si potè entrare nella di-

scussione del merito, perchè furono elevati molti inci-

denti intorno alla recusa dei giudici, tra i quali inci-

denti ve n'era uno relativo a quei giudici i quali come

membri del Lagthz'ng avevano votato in favore della

proposta per la partecipazione dei ministri alle discus-

sioni della Camera. I ministri infine furono tutti con-

dannati a forti ammende ed alla decadenza dal loro

ufficio. Il re accettò la sentenza, ma per mostrare che

non cedeva al partito d'opposizione diede particolari

segni di favore a Selmer, e prese i nuovi consiglieri

nel medesimo gruppo politico che aveva prodotto la

crisi rifiutando di accogliere le risoluzioni dello Stort-

hz'ng norvegiano.

132. La Costituzione della Svezia., non può dirsi in

verità che costituisca un modello di regime parlamen-

tare. 11 re in Sveziaè capo del potere esecutivo in tutta

l'estensione del termine, ed il Riksdag o Assemblea na-

zionale che rappresenta il popolo svedese è diviso in

due Camere uguali in competenza ed autorità, ed ha

una diretta ingerenza e sorveglianza nell'amministra-

zione dello Stato e sopratutto sull‘amministrazione della

giustizia.

Vi è un‘Alta' Corte di giustizia davanti alla quale

sono accusati i membri della. Corte suprema. di giustizia

da una specie di accusatore pubblico permanente che

agisce come un procuratore del re, ma secondo però

le istruzioni e la volontà. del Riksdag o Dieta, il quale

sorveglia i giudici ed i funzionari, e processa per le

vie legali davanti ai tribunali competenti coloro che

nell’esercizio delle loro funzioni, per favore, parzialità.

o per altro motivo, avessero commesso qualche ille-

galità o trascurato di compiere convenientemente i do-

veri delle loro funzioni (art. 96 legge organica del

Riksdag 22 giugno 1866). Questo pubblico accusatore

della Dieta (ombud) è responsabile in faccia alla me-

desima, ed è eletto dal Rika-dag al principio di ogni

sessione ordinaria. I Consiglieri di Stato inoltre sono  

responsabili e possono ricusarsi di firmare le ordinanza

reali. In questo caso le loro funzioni sono interrotte

ma continuano a percepire il loro stipendio, e dopd

che avranno esposte al Riksdag i motivi del loro ri-

fiuto, e che la loro condotta sia stata approvata essi

riprendono l'esercizio del loro ufficio. In quanto poi alla

garanzia politica imembri del Riksdag non hanno alcun

privilegio di fòro, come pare che non ne abbiano i fun.

zionari pubblici ed i consiglieri di Stato accusati dal.

l'ombud, meno i membri della Corte suprema che sono

giudicati dall’Alta Corte. Per l'art. 3 della legge orga-

nica del 22 giugno 1866 in ciò conforme alle precedenti

leggi costituzionali l‘arresto diun membro del Rihsdag

non può essere fatto se non in caso di flagrante reato.

Il giudice intanto procede alla istruzione della causa, e

soltanto dopo il compimento della medesima il giudice

decide intorno alla necessità della cattura. Il giudice

sottoposto com‘è alla sorveglianza od ispezi0ne ile].

1'ombud che è il delegato permanente della Cameraa

sorvegliare l‘amministrazione della giustizia, non si per-

metterebbe di ordinare una cattura che non fOSse con-

sigliata da una estrema necessità.

Per quanto poi riguarda gli atti compiuti da un

membro del Riksdag, in questa sua qualità egli non può

essere processato nè privato della sua libertà senza

l'esplicito permesso della Camera, alla quale egli api,-ar-

tiene, dato alla maggioranza di cinque settimi almeno

dei votanti. Il membro del Riksdag è inoltre durante

la sessione, 9 nell’andare o tornare dalla medesima, equi-

parato ai funzionari del re, e gli oltraggi e le violenze

contro un membro del Riksdag sono equiparati agli 01-

traggi ed alle violenza contro i funzionari del re nel-

l'esercizio, od a cagione dell‘esercizio delle loro funzioni

(art. 110 legge organica citata) (1).

183. Quanto alla Germania, cominciando dalla Prussia,

la costituzione politica di questo regno del 31 gennaio

1850 eleva in Alta Corte di Giustizia il 'I‘ribunnle su-

premo del regno per giudicare i ministri accusati da

una delle due Camere del delitto d’infrazione alla Costi-

tuzione, di corruzione e di tradimento (art. 1v, art. 61).

Quanto ai membri delle due Camere l'art. 84, tit. v ri-

chiede il permesso della rispettiva Camere. perchè fos-

sero processati od arrestati, ed avverte che il capo di

flagrante reato il quale fa eccezione a questa regolaè

il reato scoverto lo stesso giorno in cui fu commessoo

l'indomani.

Nel regno del Wùrtemberg gli art. 195-205 della Carta

costituzionale stabiliscono una Corte degli Stati alla tu-'

tela della Costituzione. Questa Corte conosce dei fatti

che tendono a mutare in parte o distruggere la Costitu-

zione. Essa è composta d'un presidente nominato dnl rg

tra i primi presidenti delle Corti d’appello, e di dodici

giudici nominati per metà. dal re,traimembridi(1119Ste

Corti, e per l’altra metà. con tre supplenti nominati dal-

l'Assemblea degli Stati nel suo seno, e col concorso delle

due Camere. Tra i membri degli Stati devono esse…

almeno due uomini di legge, i quali col consenso del 16

devono essere presi tra i funzionari pubblici. IBO…“6

tutti i membri devono avere le qualità richieste pelf 95‘

sere membri degli Stati. Il personale di cancellarmi

preso nella Corte Suprema. I giudici della Corte d‘îgh

Stati hanno i medesimi doveri degli altri magistrati..“

non possono quindi venire destituiti che per un €…filzm

della Corte degli Stati. Tuttavia i giudici della (0…

degli Stati che ricevono un impiego pubblico cessano

per ciò stesso di far parte della Corte, ma possono

 

(1)Dareste, Les constitutionemodernes,Poris1
883. vol. 11.
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essere rieletti dall'Assemblea degli Stati. Del pari un

membro nominato dal re esce dalla Corte, allorchè

cessa d’esercitare le sue funzioni giudiziarie. La Corte

degli Stati si riunisce sull'invito del presidente, il quale

la convoca allorchè riceve un ordine del re contrasse-

gnato dal ministro di giustizia, e un'istanza motivata

da una delle Camere per mezzo del suo presidente. Fi—

nito il giudizio la Corte si scioglie, ed il suo presidente

deve vegliare all’esecuzione delle sue decisioni, e deve

riunirla di nuovo in caso di difficoltà. L’accusa .; portata

davanti le Corti degli Stati, per i casi previsti di sopra,

dal Governo contro un membro degli Stati, e dagli

Stati contro un ministro o capo di dipartimento, come

pure contro un membro o alto funzionario dell'assem—

blea. I funzionari pubblici diversi dai ministri e capi di

dipartimento non possono essere tradotti davanti la

Corte, se non per fatti relativi alla loro responsabilità.

L’accusa e la difesa sono pubbliche. I resoconti, i voti,

le risoluzioni sono pure pubbliche per via della stampa.

La Corte sceglie tra i commissari d'inchiesta del tri-

bunale criminale coloro che devono procedere ad in-  
chieste, alle quali assistono pure due membri: uno nomi- 1

nato dal re, ed uno nominato dagli Stati. In ogni causa

si stabiliscono due relatori, in modo però che tutti e due Ì

non appartengano alla categoria dei membri nominati

dal re. Vuolsi pure che nella Corte ci sia sempre un

numero eguale di membri nominati dal re e di membri

nominati dagli Stati. Il numero totale dei giudici non

può mai essere al disotto di dieci. Il presidente è sesti.

tuito dal primo tra i membri nominati dal re. Egli non

ha voce deliberativa: in caso di parità prevale l’avviso

favorevole all‘accusato. Le pene pronunziate dalla Corte

degli Stati sono la reprensz'one, l’ammenda, la sospen-

sione, la destituzione, l'esclusione temporanea o per-

petua dal diritto di deputazione. Allorché la Corte ha

pronunziato la pena più elevata della sua competenza

senz'escludere espressamente le pene più gravi, i tri-

bunali possono d‘ufficio fare una più ampia istruzione

contro del condannato. La sentenza della Corte degli

Stati e inappellabile, ma è capace di revisione. Il re

non può per grazia impedirne l‘esecuzione, salvo che la

sentenza stessa non contenga sul proposito una riserva

in favore del condannato.

Nella costituzione del Gran Ducato di Baden del

22 agosto 1818, modificata dalla legge costituzionale del

20. febbraio 1868, e dalla legge del di 11 dicembre 1869,

gli Stati del Gran Ducato sono costituiti da due Camere,

li' prima delle quali costituisce il Senato in parte elet-

tivo per opera delle Università, dei grandi proprietari,

"} parte di nomina regia senza distinzione di classe e di

tlt0ll, ed in parte ereditario per il diritto che hanno i

Principi della famiglia Gran Ducale, ed i capi delle

famiglie della nobiltà. di Stato (art. 7). L’altra Camera

esce1ntoramente dal suffragio degli elettori. I membri

di queste due Camere non possono essere arrestati du-

Pflnte la sessione senza il permesso della rispettiva Ca-

Blera, salvo il caso di flagrante reato (art. 49). La respon-

sabilità davanti alla Camere. non e soltanto del Ministero

ma degli alti funzionari, e l’art. 62 stabilisce che:

«la seconda Camera ha il diritto di mettere formalmente in

“Fusa ! ministri ed alti funzionari per avere con azione o com-

blasone scientemente o per grave negligenza violato la costitu-

z'°f}e. 0 qualcuno dei diritti chiaramente riconosciuti dalla me-

si::(înil. 0 posto in grave pericolo la tranquillità e la salute delle

Rinran Questa decistone non può essere presa checon la mag-

1 ”. za richiesta- dagli articoll 64 e 74 per modificazioni alle
ttu costituzionali. La desistenza dall‘accusa ha luogo a maggio-  

ranza di voti. Il diritto d'accusa della seconda Carnera resta in-

lcgro dopo la dimissione dell‘accusato, nulla importando che

questa dimissione sia anteriore e posteriore alla querela di ac-

cusa. In caso di condanna la sentenza deve pronunziare la revoca

del funzionario accusato. Questa conseguenza della sentenza non

può essere cancellata che sulla domanda o con l‘approvazione degli

Stati. L’Alta Corte di Stato non ha competenza per decidere sulle

domande di danni ed interessi. »

L’Alta Corte di Stato (Staatsgerz'chsihaf) e costi-

tuita dalla prima Camera con l'aggiunta del presidente

dell'Alta Corte di giustizia, e di altri otto giudici scelti

dalla sorte tra i membri dei tribunali collegiali. L'accu-

sato e l’accusatore esercitano il diritto di recusa (art. 67,

b). L' accusa è sostenuta da una Commissione nominata

dalla seconda Camera (Landtag ), e per questo effetto essa

non è reputata prorogata o disciolta (art. 67, c). Il di-

ritto di sottoposizione ad accusa non può essere più eser-

citato dopo tre anni dacchè il Landtag ebbe conoscenza

del fatto incriminato, a meno che la Camera non abbia

interrotto questa prescrizione prendendo in considera-

zione la domanda d’accusa. La sottoposizione ad accusa

non può più aver luogo, quando la maggioranza della

seconda Camera abbia approvato col suo voto il fatto

incriminato (art. 67, f). Le querele d'accusa sono pre-

sentate al Gran Duca, ed anche la prima Camera ha il

diritto d' accusa quando si tratta della violazione dei

diritti costituzionali propri di questa Camera (art. 67).

135. Nella Costituzione dell' Impero Austro-Ungarico

secondo le ultime leggi fondamentali del 21 dicembre

1867 avvi pure una Corte di giustizia, la quale secondo

gli art. 16 e 17 è composta nel seguente modo. Ciascuna

Delegazione delle due parti dell'impero, il Reichsrath

della parte cisleitana (Austria) e la Dieta della parte

transleitana (Ungheria) propone tra i cittadini indipen-

denti e versati nella conoscenza delle leggi appartenenti

al paese che essa rappresenta, ma che non fanno parte

della Delegazione stessa, ventiquattro giudici, dodici

dei quali possono essere ricusati dall‘altra Delegazione.

L'accusato, o se vi sono più accusati, tutti insieme, hanno

ugualmente il diritto di ricusarne dodici, in modo però

che sia ricusato un ugual numero di candidati delle due

delegazioni. I giudici che rimangono formano il tribu-

nale che deve giudicare del processo. Le cause delle

quali può giudicare questo tribunale sono le accuse in-

tentato contro il Ministero comune dell’ Impero, o uno

dei suoi membri. Il diritto d’accusa appartiene alle De-

legazioni, e ciascuna di esse fa la relativa proposizione

che viene comunicata all'altra Delegazione. La sottopo-

sizione ad accusa è valevolmente dichiarata, se la pro-

posta è dichiarata dalle due Delegazioni separatamente

o in seduta plenaria. Il diritto di provocare una delibe-

razione in seduta plenaria appartiene a ciascuna Dele-

gazione, e la riunione plenaria dev’essere indetta dopo

tre messaggi o spiegazioni infruttuoso (art. 18). Le Dele-

gazioni sono composte di sessanta membri eletti per due

terzi dalla Camera dei deputati e per un terzo dalla Ca-

mera dei signori nella parte cisleitana dell' Impero, non

che di altri sessanta membri eletti allo stesso modo nella

parte transleitana, per un terzo della Camera dei ma-

gnati, e per due terzi da quella dei deputati. Queste

Delegazioni chiamate a trattare gli affari comuni del-

l’Impero, e che formano il Parlamento dell’Impero, hanno!

come fu detto, un Ministero speciale il quale può essere

posto in istato d'accusa dalle Delegazioni in caso di vio-

lazione di-una legge sugli affari comuni, la quale sia

costituzionalmente in vigore. Imembri delle Delega-

zioni non hanno alcun privilegio di fòro, e solo per pro-
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cedere giudiziariamente contro alcuno di essi c'è bisogno,

nel tempo della sessione, del permesso della rispettiva

Camera alla quale appartiene il delegato. LO stesso è a

dire per il caso di arresto. Ogni Camera ha poi in ogni

tempo,o caso, il diritto di fare cessare l'arresto, o di fare

sospendere la procedura.

135. Nella costituzione speciale della parte cisleitana

dell'Impero secondo la legge costituzionale del 21 dicem-

bre 1867, modificata dalla legge 2 aprile 1873, sono ripro-

dotte le stesse disposizioni per ciò che riguarda i reati

commessi dai membri della Camera dei signori, o dei de-

putati, e per ciò che concerne il loro arresto. Quanto poi

alle accuse contro i ministri ed alla giurisdizione che li

deve giudicare provvede la legge sulla responsabilità

ministeriale in data del 25 luglio l867. Questa legge pro-

messa dall'art. 9 della legge 2] dicembre 1867. il quale

chiama i ministri responsabili della costituzionalità e

della legalità degli atti del Governo compiti nella sfera

delle loro attribuzioni, è stata pubblicata in data del

23 luglio 1867.

Secondo questa legge il diritto d'accusa contro i mi-

nistri appartiene alle due Camere, ma la proposta deve

essere scritta e firmata da 40 membri della Camera dei

deputati O 20 della Camera dei signori, e deve pre-

cisare i fatti (art. 7). Sulla proposta si fa una prima

discussione per il rinvio ad una Commissione, la quale

istruisce, indaga, esamina i documenti,e sente la difesa

scritta od orale del ministro (art. 940). Una seconda

discussione nella Camera si fa sul "rapporto della Com-

missione, ed il ministro vi assiste per dare schiarimenti.

La proposta non può essere adottata che col numero di

due terzi dei votanti. e può quindi essere abbandonata

con lo stesso numero di voti fino all'apertura del dibat-

timento (art. il e 14). Adottata la proposta il ministro

cessa dalle sue funzioni, e la Camera incarica tre suoi

commissari per sostenere l'accusa davanti l‘Alta Corte

(art. |2, 15). L'Alta Corte è composta di 24 membri che

non sono nè deputati nè senatori, ma sono nominati per

un sessennio, edevono essere versati nella conoscenza

delle leggi (art. 15). Questi membri devono essere ridotti

a dodici per efi‘etto di ricusa data alle parti in modo

uguale,o per elietto di sorte quando la recusa non viene

esercitata interamente, ma in modo che nell’Alta Corte

ci sieno sei membri eletti dalla Camera dei Signori e sei

eletti da quella dei Deputati (art. l9). L’Alta Corte

nomina nel suo seno un giudice istruttore (art. 17). Il

dibattimento è orale e pubblico, e per la validità del giu-

dizio è necessaria la presenza di dieci giudici (art. 20).

L'imperatore non può esercitare il diritto di grazia &

favore del condannato se non quando ne faccia domanda

la Camera che ha promosso l‘accusa (art. 29). Il ministro

non può porre ostacolo a questo giudizio con la propria

dimissione (art. 30). Le sentenze dell’Alta Corte o Tri-

bunale di Stato sono in ultima istanza e senza appello

(art. 25).

136. Dallosvolgimento dell‘istituto dell'Alta Corte negli

Stati moderni apparisce come' sempre più si vada affer-

mando il concetto di togliere ai membri dell'Alta Ca-

mera qualunque privilegio di fòro, il quale mentre costi—

tuisce un'odiosa eccezione di fronte all‘abolizione del fòro

ecclesiastico per i reati commessi dai chierici, non costi-

tuisce, come appresso diremo, alcuna guarentigia nè per

l’imputato nè per la giustizia. Se le funzioni politiche

dei legislatori hanno bisogno di essere tutelate contro

gli evidenti errori e gli arbitrii di coloro che hanno in

mano l’esercizio dell'azione penale, e che sono impotenti

& sottrarsi alle partigiane ed illecite ingerenze del Po-

tere esecutivo, basterà. a tutelare l’indipendenza dell’uf-
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ficio dell'Alta Camera quella preventiva autorizzazione

di procedere che basta a tutelare l’ufficio del deputato.

Nelle moderne costituzioni politiche si va pure incar-

nando un altro concetto per ciò che riguarda i reati i

quali rientrano nella sfera della responsabilità ministe-

riale, ed è quello di dare ad un tribunale supremo spe-

ciale creato od indicato dalla legge la facoltà di giudicare

di questi reati dopo l'accusa pronunziata contro di oggi

dalla Camera politica che dà. i voti di biasimo o di fiducia

ai ministri. Un corpo politico non può togliere se non

quello che dà, cioè la fiducia ed ilportafoglio.Sparito il

ministro resta l'uomo ed il cittadino, il quale non deve

essere abbandonato come una vittima umana alle tem-

peste della politica, ma dev’essere tutelato nella sua vita

e nella sua persona e nei suoi averi da quella calma e

serenità. di giudizio che tutela tutti gli altri cittadini.ln

gravità e l'importanza della materia, e l‘intima connes-

sione e spesso l'identità del fatto politico col reato è ra-

gione che non vadano i ministri sottoposti ai tribunali

comuni, ma non toglie che si possa creare dalla leg,|e

un‘Alta Corte per questo speciali circostanze, la quale

mentre impedisce che i giudici di questa Corte sieno

stati nominati da coloro stessi che accusano, o si trovino

in quelle Corti anche supreme che sono per la nomina

dei loro titolari l'emanazione del potere esecutivo, assi-

curi dall'altro canto per la sua importanza e per la sua

indipendenza la tutela d‘ogni diritto. Lo svolgimento di

questo concetto sara materia dell'ultima parte di questo

trattato.

CAPO VII. — DELL’ALTA CORTE DI orvsrrzm

SECONDO LO STATUTO ITALIANO.

137. Ordinamento giudiziario dell'Alta Corte— Motivi (l'incapa-

cità e d‘incompatibilità. — 138. Parziale applicazione delle

ricusa dei giudici ai membri dell‘Alta Corte - Vizio di questo

sistema. -— 139. Motivi di ricusa dei giudici dell'Alta Corte.

—- 140. Del numero legale dei giudici dell‘Alta Corte. —

141. Della costituzione del Pubblico Ministero presso l’Alta

Corte. — 142. Del Pubblico Ministero presso l'Alta Corte

nelle accuse fatte dalla Camera. — 143. Del cancelliere !

degli uscieri presso l‘Alta Corte. — 144. Della competenza

dell‘Alta Corte — Competenza sopra i reati dei senatori.

— Competenza del Senato nei reati di polizia attribuiti

ai senatori — Dei procedimennti e delle pene disciplinari.

— 145. Competenza. del Senato nei reati militari attriv

buiti ai senatori - Limiti di questa competenza. — 146.D61

privilegio dei senatori durante il periodo dell‘istruzione

della causa — Delle perquisizioni domiciliari. — 14:7- Pel

privilegio dei senatori come civilmente responsabili in g…-

dizio penale, o come testimoni falsi o contumaci. o colpe-

voli di flagrante reato. — 148. Competenza del Senato

sui reati commessi dai Principi della Famiglia Reale. -

149. Competenza del Senato sui reati imputati ni sena.-

tori che non hanno giurato. — 150. Se possa il senatore n-

nunziare al privilegio senatorio o provocare la giurisdizione

dell‘Alta Corte a giudicarlo. —- 151. Se possa. il Senato Pf°'

cedere contro senatori coperti da garanzia ammirlisll‘flìlylf-

— 152. Se possa il Senato procedere contro i senaton llflm'

stri. — 153. Dei casi nei quali per condanna cessa o rlefle

sospeso il privilegio di fibre dei senatori. —- 154. Dellalntef'

dizione civile d‘un senatore. — 155. Se il privilegio del foro

si estenda ai reati commessi dal senatore prima della 511“

nomina e non giudicati. -— 156. Del decreto reale dl °°E'

vocazione dell‘Alta Corte — Natura ed effetti di questo de-

creto nei vari casi. — 157. Diritto di evocazione delle caus]e

penali che riguardano i senatori. — 158. Compete… de-

l‘Alta Corte sopra i reati contro la sicurezza dello Siflt°: ;

159. Se per motivi estrinseci possa il Senato spogli…“ i

queste cause rinviandole ai tribunali ordinari. —- 1150' SH

Senato abbia diritto d‘avocare le cause contro la Sicure…



ALTA CORTE DI GIUSTIZIA 663

  .r—v

dello Stato, e ne sia giudice esclusivo. — 161. Giurisprudenza

della Corte di cassazione di Napoli nella. causa contro il regi-

cida Passanante. — 162. Risposta ad alcune obbiezioni di

Legreverend — Valore degli atti compiuti nel processo di

reato contro la sicurezza dello Stato, prima. che il Senato

sia stato convocato in Alta Corte. — 163. Competenza del

Senato a giudicare dell‘accusa contro i ministri - Delle ac-

cuse controi ministri usciti dall'ufficio. — 164. Del decreto

di convocazione dell'Alta Corte per giudicarei ministri ac-

cusati- Se questo decreto sia necessario. -- 165. Argomenti

contro questa idea. —— 166. Valore giuridico dell'accusa fatta

dalla Camera contro i ministri secondo il sistema francese

ed italiano. — 167. Valore giuridico dell‘ accusa contro i

ministri secondo diritto costituzionale. — 168. Dell'accusa

fatta dalla Camera come atto di giurisdizione. — 169. Com-

petenza del Senato a giudicare della. propria competenza.

-- 170. Natura del reato ministeriale -Il reato d'alto tradi-

mento. — 171. Dell'accusa contro i ministri per reati col-

posi, e dell‘indole dell‘accusa contro i ministri. — 172. Dei

voti di biasimo contro i ministri — Processo contro il Mini.

stero francese de Broglie. —- 173. Se l‘accusa dei ministri

si possa. estendere o limitare alle responsabilità civile. —

174. Necessità di una legge che determini i delitti e le pene

dei ministri, e dell‘applicazione della legge comune in man.

canza della detta legge. -— 175. Della proroga di compe-

tenza dell‘Alta Corte per motivi di complicità. — 176. Della

proroga della. competenza dell‘Alta Corte per connessione

di reati. — 177. Del diritto comune come norma dell‘eser-

cizio della competenza dell‘Alta Corte. — 178. Della Com-

missione d'istruzione presso l‘Alta Corte. — 179. Osserva.

zioni intorno alla giurisdizione istruttoria dell‘Alta Corte. —-

180. Del diritto di querela o denuncia presso l‘Alta Corte e

della costituzione di parte civile. —— 181. Delle guarentigie del-

l‘imputato nel periodo istruttorio della causa. — 182. Della

sezione di accusa presso l‘Alta Cette. — 183. Della discus-

sione orale della causa. — 184. Della discussione preliminare

in Camera di consiglio prima della votazione sulla causa. —

185. Del numero dei voti per l'assoluzione o per la condanna.

-— 186. Dell‘applicazione delle pene nelle sentenze di con-

danna. — 187. Del diritto di grazia sovrana nei reati e nelle

condanna di competenza dell‘Alta Corte. — 188. Della desi-

stenza dall'accusa promossa. dalla Camera contro i ministri,

e dalla querela della parte lesa. —— 139. Del rimedio della

Cassazione contro le sentenze dell‘Alta Corte. —— 190. Della

revisione delle sentenze pronunciate dall‘Alta Corte e della

riabilitazione. — 191. Testo della Relazione e del regola-

mento del Senato costituito in Alta Corte di giustizia adot-

tato dal Senato in data del 7 maggio 1870.

137. Ed ora rimane a parlare del Senato costituito in

Alta Corte di giustizia secondo gli articoli 36 e 37 dello

Statuto italiano ed il Regolamento del Senato in data

del 22 aprile 1868.

La prima quistione che si presenta e quella dell'ordi-

namento della detta Alta Corte, cioè dei giudici che la

compongono e delle varie ruote od organi della mede-

firma per potere esercitare nei vari stadii le sue attribu-

zioni giudiziarie. Tutti i senatori che hanno prestato

giuramento sono giudici componenti l‘Alta. Corte. L'arti-

0010 49 dello Statuto non ammette alcun senatore o de-

lllltato ad esercitare le sue funzioni se prima non presta

il giuramento, e tra queste funzioni è importantissima

quella giudiziaria dell‘Alta Corte. Laonde non solo non

Possono sedere come giudici dell‘Alta Corte i senatori

?h°.n°.n abbiano giurato, ma nemmeno i principi della

f:…lgllfl rsalo,i quali sebbene per l'art. 34 dello Statuto
Seeluno di pieno diritto parte del Senato ed entrino in

“”i“? a ventun anno, tuttavia non hanno voto che a
Venticinque.

..Sl P°Èreiìbe fare la quistione se quando il Senato e

€… coetrturto in Alta Corte pesa un senatore prestare

 

giuramento per essere ammesso a partecipare ai lavori

dell‘Alta Corte. A noi pare di no. Il giuramento di un

senatore non può essere prestato che davanti al Senato

come assemblea politica. Il Senato come assemblea giudi-

ziaria per l'art. 36 dello Statuto nonpuò occuparsi se non

degli affari giudiziari per cui fu convocato. Esso quindi

non può ascoltare il giuramento che un nuovo senatore

volesse prestare. Il nuovo senatore non deve lagnarsi

che di se medesimo se ha indugiato a prestare il giura—

mento, e se come conseguenza di questo indugio gli viene

interdetto l'ufficio di giudice dell’Alta Corte. Che se poi

la sua nomina procedesse di poco la convocazione del—

l’Alta Corte, ed egli, anche volendo, non avrebbe potuto

essere più sollecito a prestare giuramento, bene sta che

non sia più ammesso a prestarlo finchè il Senato siede

come Alta Corte; giacchè le nomine di senatori in quel

tempo, o in quel torno, avrebbero tutta l'aria di nomina

di giudici destinati dal Governo al giudizio di "quella

causa che tiene occupato il Senato.

Non dovrebbero inoltre sedere come giudici della con-

danna o dell'assoluzione quei senatori che avessero con-

corso a pronunziare l'accusa, od avessero atteso alla

istruzione dell'accusa, essendo principio di diritto co-

mune, perchè guarentigia d'imparziale giudizio, che il

giudice dell'accusa,o dell'istruzione,non sia chiamato a

giudicare del merito. L' art. 78 della legge sull'ordina—

mento giudiziario dice:

« Il presidente e giudice che abbia atteso all‘istruzione del

processo, o che abbia concorso a pronunziare l‘accusa di cui e

giudizio non può far parte della Corte d‘assise. ))

Questa guarentigia della giustizia viene però esclusa

dal regolamento procedurale dell'Alta Corte, il quale

chiama tutto il Senato a pronunziare l’accusa, come

chiama tutto il Senato & pronunziare il giudizio, talché

il Senatob nello stesso tempo Corte d’accusa e Corte di

giudizio. E questa una grave menda dell'ordinamento

giudiziario del Senato; giacchè se per l'art. 19 del detto

regolamento non è necessario che tutti i senatori inter-

vengano in Camera di consiglio per pronunziare l‘accusa,

ma basta il numero di cinquanta votanti almeno, ben

si poteva fare una Camera d'accusa limitata ad un nu—

mero più ristretto di senatori, ed escluderli poi dal par-

tecipare al giudizio di merito. Dicasi lo stesso per ciò

che riguarda la Commissione d'istruzione, la quale co-

stituisce l'U/îizio d’istruzione dell'Alta Corte. Questa

Commissione, per l‘art. [ del Regolamento, non e com-

posta di tutto il Senato come la Camera d'accusa, ma del

presidente e di altri sei senatori nominati dal Senato

riunito in comitato secreto. Anchei membri di questa

Commissione non sono esclusi dal partecipare al giudizio

d'accusa e al giudizio di merito, e non è esculso il pre-

sidente del Senato, il quale per la grande autorità della

quale è rivestito, dev’essere considerato come il perno

tanto della Commissione d'istruzione come della Camera.

d'accusa. Eppure egli che ha dovuto avere tanta parte

nello istruire e nel giudicare, è cliiamato'poi a dirigere

il dibattimento ed interrogare l‘accusato ed i testimoni

nel giudizio di merito.

Queste mendo avrebbero potuto togliersi proclamando

l'assoluta separazione tra i giudici dell'istruzione e della

accusa. ed i giudici del giudizio, e destinando agli uffici

dell'istruire e dell‘accusare Commissioni di senatoi‘i non

numerose, tre senatori per l' istruzione, ventitre per

l'accusa, escluso sempre il presidente del Senato,i quali

poi non dovrebbero pigliare alcuna parte al giudizio di

merito. Ma se questa riforma può essere un desiderio, e

invece un canone di diritto positivo che nessuno può
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essere nello stesso tempo giudice e parte, e quindi quel

senatore il quale fosse parte lesa dal reato del quale è

chiamato a rispondere un altro senatore, o fosse denun-

ciante o querelante, o fosse chiamato a rappresentare il

Pubblico Ministero presso l‘Alta Corte, non potrebbe per

alcuna ragione partecipare alle funzioni giudiziaria del-

l'Alta Corte. Dicesi lo stesso;del senatore, il quale nel

processo trattato davanti all'Alta Corte abbia assunto la

qualità di testimonio, o perito dell'accusa,o della difesa;

giacchè quantunque il testimonio non sia parte in giu-

dizio, egli però costituisce una prova del giudizio, è

un'arma del combattimento giudiziario, ed il giudice

non deve prestare le armi ad una parte contro l'altra

parte, e nOn può essere imparziale valutando il valore

delle proprie dichiarazioni come testimonio di vista o di

udito, e non dove come giudice dare ragione a se stesso

come perito contro il perito avversario.

138. L'articolo 24 del regolamento estende inoltre ai

membri dell'Alta Corte i motivi di ricusazione stabiliti

dalla procedura penale comune.

”art. 24 dice:

« All‘apertura del dibattimento i senatori possono dichiarare i

motivi per cui credono di doversi astencre. e l‘accusato può al-

lcgnrci motivi di ricusazione ai termini della legge generale di

procedura. »

Questo principio però non può essere applicato che

alla Corte in quanto giudice. in definitivo e col dibatti-

mento pnbblico, e non già alla Corte in quanto riveste la

qualità di Camera d'accusa, ovvero alla Commissione di

istruzione. L‘articolo 24 parla di apertura del dibatti-

mento, e quindi esclude che la recusa possa venire eser-

citata contro i membri della Camera. d'accusa o della

Commissione d’istruzione. E pur vero che nel silenzio del

Regolamento si dovrebbe fare ricorso alle norme della

procedura comune, le quali danno all‘imputato il diritto

di ricusare il giudice istruttore come i membri della se-

zione d’accusa (art. 237, 746 Codice di proc. pen.); ma

questo silenzio nel caso nostro non c' è, perchè l’art. 24

del Regolamento dice che la recusa dev‘essere esercitata.

contro quei membri della Corte che è chiamata ad assi-

stere al dibattimento, e quindi esclude che possano ve-

nire sottoposti a recusa i membri della Commissione di

istruzione, o della Camera delle accuse. La quistione, se

non altro, è molto dubbia, ed in tanto grave materia

non dovevasi parlare della ricusa dei giudici soltanto

come una norma relativa ai giudici che assistono al di-

battimento, ma come una regola d’ordine generale che

abbraccia i giudici dell'istruzione, dell'accusa, del giu-

dizio.

Questo oblio dei più elementari principii che servono

ad assicurare l‘imparzialità dei giudici scaturisce da un

altro articolo del citato Regolamento, l’art. 30, il quale

dice a proposito della votazione dei giudici della Corte

che assiste al dibattimento:

«1 voti di tutti i senatòri si contano qualunque grado di pa-

rentela o affinità esiste tra di loro. »

Da qui è chiaro, che i parenti e gli affini anche in in-

time grado possano sedere contemporaneamente come

membri della Corte di merito. Ora ciò è in aperta anti-

tesi con quanto dispone l'art. 15 della. legge sull'ordina-

mento gtudiztario :
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« Non possono far parte contemporaneameate come giudici

della stessa Sezione nelle Corti e nei Tribunali i parenti e gli

affini fino al quarto grado inclusivamcnte. )

Il più strano è che mentre a questa disposizione della

legge comune il Regolamento del Senato ha derogato

espressamente con l'art. 30 per ciò che riguarda il vom

di coloro che attendono al giudizio, nulla ha detto per

ciò che riguarda il voto di quei senatori che fanno pam

della Commissione d'istruzione, o della Camera delle no,.

cuse. Ora se può essere in qualche debole modo giusti.

ficato il contrario sistema per ciò che riguardai membri

della Commissione d'istruzione,i quali sono in piccolo nu-

mero, non può non essere tacciato d’incoerenza il Regu-

lamento, il quale dispone che tutto il Senato si riunisce

come Alta Corte in Camera di consiglio per pronunziare

l'accusa, come dispone che si riunisce per procedere alla

condanna ed alla assoluzione. Se la…ragione del numero

era sufficiente per non avere paura di derogare ad un

elementare principio stabilito dalla legge comune, non

si comprende perchè il Regolamento vi abbia derognto

soltanto quando si tratta dei giudici del giudizio, e non

già quando si tratta dei giudici dell’accusa.

La ragione del numero è poi sempre un motivo assai

futile, giacchè dovendosi sempre procedere al computo

dei voti per pronunziare la condanna o l'assoluzione,

due o tre voti di differenza possono decidere della con—

danna o dell’assoluzione. Noi scrivemmo già in un altro

luogo, e la nostra opinione trovò accoglienza e plauso

dal Manfredini (l). « Io non comprendo la ragione di

questa deroga al diritto comime, tanto più che in Francia

la giurisprudenza della Corte dei Pari aveva applicato

ai voti dei Pari il principio della confusione dei voti per

causa di parentela o di affinità. La guarentigia del un-

mero dei votanti dev'essere sempre una guarentigia effl-

cace qualunque sia la persona del giudicabile, e queste

efficacia per lo meno è sospetta quando vincoli di sangue

o di famiglia possono avere influenza sul numero dei

votanti ».

139. Per quanto poi riguarda i motivi di recusa, essi

sono quelli della procedura penale comune, la quale in

ciò riproduce i motivi di recusa stabiliti dal Codice di

procedura civile. Si ebbe già in altro luogo occasione

di svolgere lungamente questa materia a proposito dell&

recusa dei membri della Corte d'assise (2). Ad ogni 1U°d°

ci piace qui notare quali sieno i motivi di recusa con

qualche breve considerazione, la quale valga ad app_ll-

care alla materia penale la recusa in materia crvde.

L’art. 116 del Codice di procedura civile dice:

<< il giudice può essere ricusato: 1° Se abbia interesse nella

controversia; 2° Se sia parente o affine fino al quarto grado 1n-

clusivamente, d‘una delle parti; 3° Se la moglie di lui su affine

sino al quarto grado inclusivnmente, o se lo stesso vincolo sus-

sisla fra lui e la moglie di una di esse: morta la moglie la causa

di ricusazione sussiste se siavi prole superstite, :) si tratti dl‘slll0'

cero, genero o cognato; 4° Se una quistione identica lnd1rlll.0

debba decidersi in un‘altra lite verlente nell‘interesse di im. della

moglie, dei congiunti o degli affini in linea retta; 5°- Se una

delle persone indicate nel numero precedente abbia credlto 0.116'

bito verso alcuno dei litiganti, o abbia lite pendente davanti un

tribunale in cui il litigante segga come giudice; 6° Se nel PÈ°'

cedente quinquennio si sia agitato processo criminale owrrellr

 

(1) Manfredini, Dizion. di Gi…-. prat.pen., p.80; Nocito, Del Se-

nato costituito in Alta Corte di yiunt., Bologna 1872. Questo mio

lavoro scritto tredici anni or sono è stato era interamente i'ifuso

e modificato, sia per l‘ordine, come per la moltiplicità delle qui-  stioni e delle materie, talché dell’antico lavoro non runane In

questo nuovo che assai poco. da'

(2) Nocito, La Corte d'Assise, vol. [. cap. …. Della neue“

giudici-, n. uw.
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nale tra una delle persone indicate nel n. 4 e uno dei litiganti,

oil suo coniuge, o uno dei suoi parenti o alîini in linea retta-,

70 Se tra le persone indicate nel n. :t e una delle parti si agiti

lite civile. o siasi agitata e non sia stata definita sei mesi almeno

prima della ricusazione; 8° Se sia tutore, protutore, agente. erede

presunto, donatario, padrone o commensale abituale di una delle

parti; sesia amministratore o gerente di una società, direzione,

unione. o di uno stabilimento che abbia interesse nella causa; se

una delle parti sia agente, commensale abituale,‘donataria o erede

presunta di lui; 9° Se abbia dato consiglio o prestato il suo pa-

trocinio nella causa; se abbia fatto somministrazioni per le spese;

se ne abbia conosciuto come giudice di prima istanza, o come

arbitro; se abbia concluso come ufficiale del Ministero pubblico,

o deposto in esso come testimonio o come perito; 10“ se un suo

parente o ailìne in linea retta, e in linea collaterale sino al terzo

grado inclusivamente, difenda la causa come avvocato o procura-

tore; 11° Se vi sia inimicizia grave tra lui ed uno dei litiganti ».

Tutti questi motivi di ricusazione si riducono in so-

stanza a due serie: cioè ai rapporti che il giudice può

avere con la causa, ed ai rapporti che il giudice può

avere con le parti in causa. I rapporti con la causa sono

configurati: l° dall’interesse in causa, e questo inte—

resse in via penale non è soltanto quello della parte

lesa che siasi costituita parte civile, ma della parte lesa

che sulla condanna penale potrebbe a suo tempo fondare

un'azione di danni ed interessi. Inoltre l'interesse non è

qui soltanto una ragione d’ordine civile, giacchè in ma-

teria penale è sopra tutto in pericolo la persona con la

libertà, l‘onore, la. vita; ed ogni ragione che valesse ad

impegnare in alcuna guisa la persona del giudice sa—

rebbe una ragione d'interesse capace a farlo con la re-

cusa allontanare dal giudizio. Così se fosse accusato un

ministro,e si trattasse di un atto relativo ad un servizio

pubblico affidato ad un senatore nella qualità di diret-

tore generale o segretario generale di quel ministro, sa-

rebbe molto facile intendere la ragione dell'interesse di

quel senatore a non sedere come giudice per il facile so-

spetto della complicità. nella quale egli potrebbe cadere.

Un'altra cagione obbiettiva di recusa sarebbe l'aver dato

consiglio o prestato il patrocinio nella causa, e ciò sa-

rebbe facile ed accadere trattandosi di senatori che rive-

stissero la qualità di consiglieri di Stato, o di membri di

consigli superiori, o di commissioni governative transi-

torie o permanenti, le quali avessero avuto occasione di

dare consigli al ministro in un senso o in un altro, e ciò

può accadere trattandosi di cause penali a carico di se-

natori negli stessi casi che accadono nei processi contro

privati cittadini. La causa penale non èla sola quistione

penale della colpabilità: è il processo con tutti i fatti e

gh elementi che lo compongono, con tutte le quistioni

fimm1nistrative e civili, che spianano la via alla quistione

penale, e ne formano spesso una quistione pregiudiziale,

elle, meno casi rarissimi, il giudice penale è chiamato a

risolvere nella sua sentenza.

Un terzo motivo di recusa obbiettiva è l'avere giudi-

08l9 della causa come giudice di prima istanza o come

?lerìro. La quale cosanon può accadere se non in quanto

quîleoîîsso penales’rnnestr ad un. processo _crvrle, nel

rebbe Senatore giudicò come arbitro. Difiicile cosa sa—

come li°ii trovare un senatore che ne avesse conosciuto

vire “gn“ zoe di prima. istanza ; ma emolto-facile tre-

i gscomsìenatore che ne avesse conosciuto come giudice

“come?; ilstanza, o come magretratodr casazrone, 0

fiale del a (le avesse potuto giudicare di un processo, pe-

Fendi qua @ Il processo senatorro nonfosse che un apt

ce, una contrnuazrone, od uno svolgimento. In questi

Dronero rru.urvo, Vol. II, parte 2‘. 84—

 

casi, sebbene la lettera del Codice di proc. civile parli

di giudice di prima istanza, non si potrebbe negare

l'applicazione del motivo di recusa; giacchè, quantunque

la materia delle recuse sia di stretto diritto nella giuris-

prudenza, tuttavia quello che vuole evitare la legge è il

non bis in idem; e se questo sconcio avvenisse nel giu-

dizio senatorio sotto forma diversa da quella di un gin-

dice di prima istanza chiamato a giudicare per promo-

zione in seconda istanza, dovrebbe ugualmente essere

evitato. Non è possibile che alcune disposizioni scritte

per la materia civile sieno applicate alla materia penale

senza subire le modificazioni che nascono dalla specia-

lità di questo procedimento.

Un quarto motivo di recusa obbiettiva sarebbe l'avere

prestato il patrocinio nella causa, e somministrato le

spese, ed avervi concluso come ufiìciale del pubblico mi-

nistero,o deposto come testimonio. Il senatore può tro-

varsi in queste circostanze, perchè molti senatori eserci-

tano l'avvocherla, e sono anzi avvocati celebri, e molti

altri appartengono alla magistratura anche come capi

delle procure generali presso le Corti d'appello e presso

le Corti di cassazione. La complicità di un senatore,o

ministro, in un processo penale può rimanere occulta, ed

intanto essersi trattato del processo davanti ai tribunali

ordinari, nel quale dovette il senatore esercitare l‘ufficio

di Pubblico Ministero, o di difensore di alcuna delle parti

in giudizio, od avere anche come privato cittadino som-

ministrato le spese per la trattativa della detta causa.

La legge non distingue lo scopo e la qualità delle

spese, nè se il patrocinio fu prestato nella procedura

orale, 0 scritta, per poco o molto, per uno o più atti.

Dall'altro canto poco importerebbe che le parti del Pub-

blico Ministero sieno state esercitate da un sostituito,

giacchè si suppone che questi agisca con l'intesa del capo

dell'ufficio, nel cui nome firma le requisitorie ed agisce.

Tutti gli altri motivi di recusa sono motivi d'ordine

personale o subiettivo, fondati cioè sui rapporti di pa-

rentela, d'interesse, o sopra relazioni d'ordine civile e

sociale con alcune. delle parti in causa, od anche coi loro

parenti, e quindi non hanno bisogno di sviluppo, perchè

dalla materia. civile possono letteralmente venire appli-

cati alla penale.

140. Determinate cosi le eccezioni ed i motivi di re-

cusa, pei quali i senatori potrebbero essere allontanati

dal giudizio resta a sapere quale sia il numero legale o

necessario a rendere legittima la composizione dell'Alta

Corte, e se l’assenza di uno o più senatori possa rendere

nulla la composizione dell‘Alta Corte in quel modo che

rende nulla la composizione di un tribunale e Corte

l'assenza di uno o più giudici; ovvero se costituita una

volta la Corte con un numero determinato di giudici,

basta solo avere in tutto il corso del giudizio questo

numero, poco importando che ci sia un giudice invece

di un altro, e se tal senatore, il quale non sia stato pre-

sente alla prima metà del dibattimento possa interve-

nire nella seconda metà, e tal altro che non fu presente

ad alcun atto dell' istruzione orale possa prendere parte

alla votazione, e se da ultimo quel senatore, il quale non

concorse al giudizio sull'accusa possa concorrere al giu-

dizio di merito.

Su questi punti bisogna distinguere il caso in cui l’Alta

Corte è riunita in Camera di consiglio per pronunziare

l’accusa dal caso in cui l'Alta Corte procede al giudizio

di merito.

Nel primo caso, come fa "già. detto, si richiede per

l’art. 19 del Regolamento il numero minimo di cinquanta

senatori. Il che importa che il numero dei senatori della

Camera d’accusa può variare da un giorno all'altro e
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da una all’altra seduta della detta Carnera d'accusa: in

modo che ben potrebbe darsi il caso, che nel giorno in

cui la Corte deve pronunziare l’accusa, la maggioranza

della Corte sia composta di senatori, i quali non hanno

assistito alla lettura delle requisitorie del Pubblico Mi-

nistero, la quale, per lo stesso art. 19 del Regolamento,

deve farsi davanti all’Alta Corte come Corte d‘accusa;

nè hanno assistito al rapporto che deve fare alla mede-

sima la Commissione istruttoria sopra i risultati della

istruzione penale da essa compilata. Dov'è più la ga-

ranzia di questo altb consesso se lo stesso suo numero

è un inciampo a che la giustizia proceda spigliata e

sicura. e senza preoccupazione, e se manca il principale

cardine di una buona amministrazione di giustizia, quello

cioè che il giudice, il quale pronunzia la sentenza abbia

potuto assistere a tutte le udienze di quel giudizio d'ac-

cusa o di merito, del quale la sentenza è l’ultimo elabo-

rato o l‘ultimo corollario? Tra i motivi di nullità delle

sentenze d’accusa l‘art. 460, n. 4 del Codice di procedura

penale annovera espressamente il caso che « la sen-

tenza non sia stata pronunziata dal numero di giudici

determinato dalla legge, ovvero se alcuno di essi non

ha assistito a tutte le adunanze ». Ma questo motivo è

una lettera morta pel giudizio d‘accusa dell’Alta Corte

di giustizia.

Al Regolamento basta che allora ci sieno cinquanta

senatori: se poi questi cinquanta non sanno nulla della

causa, o non hanno assistito a nulla, poco gl‘importa.

In quanto poi al modo di comporre l'Alta Corte come

Corte di merito il Regolamento ha una disposizione

assai savia, la quale se non altro avrebbe dovuto essere

riprodotta per ciò che riguarda il giudizio d‘ accusa.

L‘art. 23 dice:

«Prima dell'apertura del dibattimento il presidente fa proce—

dere coll‘appello nominale alla formazione della lista dei senatori

presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio. i senatori

che non siano stati presenti a tutto il corso del dibattimento non

possono concorrere alla prelazione della sentenza.»

Malgrado però questo articolo c‘è un vizio nella com-

posizione della Corte di merito, cioè l' indeterminatezza

del numero dei suoi giudici. Note. assai opportunamente

il Manfredini: « Sarebbe stato nondimeno opportuno

che il Regolamento non si fosse limitato a dire che sa-

ranno giudici e concorreranno alla pronunzia della sen-

tenza soltanto quei senatori che avranno presenziato a

tutto il corso del dibattimento, non avesse dichiarato

che tutti coloro che intervenivano alla prima udienza

non potevano più mancare alle altre senza un grave

impedimento. Cosi costituita la. Corte il primo giorno,

difficilmente si sarebbero vedute nei giorni successivi ,

delle diserzioni, come avvenne, ad esempio, nel proce—

dimento contro l’ammiraglio Persano, nel quale alla

prima. udienza risposero all‘appello 124 senatori, mentre

presenti all‘ultima udienza non furono che 110, i quali

soli pronunciarono la sentenza. E cost la giustizia non

avrebbe avuto a temere grave danno. Certo è che non

può giovare alla retta amministrazione della giustizia,

che dal primo all‘ultimo giorno del dibattimento il nu-

mero dei giudici vada man mano scemando, dacchè ciò

può alterare la maggioranza dei decidenti in danno del

retto e del giusto, anche riconoscendo che coloro che

si vanno man mano astenendo dallo intervenire alle

udienze lo facciano senza pravì fini, i quali poi non

sospettiamo nemmeno nei membri di quel rispettabile

DI GIUSTIZIA
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e rispettato consesso, che è il Senato » (1). Noi cre—

diamo che ogni difficoltà cesserebbe qualora fosse sta—

bilito: 1° il numero minimo dei senatori necessario per

celebrare il giudizio; 2° il numero minimo dei senatori

che dovrebbe assistere al giudizio oltre al precedente

numero, e per supplire alle giustificate mancanze del

medesimo, facili a succedere in giudici di tarda età e

per le fatiche di un lungo dibattimento; 3" il dovere di

tutti i giudici non solo effettivi, ma supplenti, i quali

avessero assistito a tutto il giudizio, di partecipare alla

votazione; 4° l‘incapacità dei giudici efi“ettivi a parte.

cipare alla votazione qualora non avessero assistito a

tutte le udienze.

141. Ma perchè l'Alta Corte sia legalmente composta

non è sufficiente lo avere al posto i giudici. Conviene

che ci sia al fianco della medesima il Pubblico Ministero.

ed intervenga il cancelliere.

Il Pubblico Ministero presso l'Alta Corte è indispen-

sabile come presso qualunque Corte o tribunale, siccome

quello che con le sue istanze o requisitorie provoca ed

eccita l'azione del magistrato. L’art. 5 del Regolamento

del Senato ha provveduto a questa istituzione preso

l'Alta Corte. Esso dice:

« Quando non sia costituito dal Governo un rappresentante del

Pubblico Ministero presso l'Alta Corte, il presidente nell‘accor-

renza di ciascun caso, ne informa il ministro della giustizia. af-

finchè possa far destinare un funzionario :\ sostenere le parti del

Ministero Pubblico; però non rimangono sospesi nè ritardatiin

atti del procedimento. Nel caso contemplato nell‘art. 47 dello

Statuto le funzioni dell‘accusa sono sostenute da commissari

eletti dalla Camera dei deputati. Ove i commissari non siano

designati nel messaggio che porta l‘accusa, il presidente invita

la Camera a designarli. »

Questa disposizione dell'art. 5 del Regolamento è stata

l'oggetto di una modificazione, nel senso che la nomina

del Pubblico Ministero presso l'Alta Corte invece di

essere fatta dal Governo caso per caso, e dopo la costi-

tuzioneldel Senato in Alta Corte di giustizia, viene era

fatta al principio di ogni sessione parlamentare in pre-

venzione degli atti che potrebbero elevare il Senato in

Alta. Corte di giustizia. Il relatore della Commissione

del Senato, senatore Ghiglieri, nella sua relazione de‘

15 luglio 1881 (2) indirizzata a S. E. il presidente del

Senato osservava a nome della Commissione composta

dei senatori Borgatti, Canonico, Gadda, Giannuzzi-Sil-

velli e Ghiglieri, quanto appresso: « Tutti imembri della

Commissione riconoscevano come pur troppo sussrstes-

sero gl'inconvenienti dal senatore Gadda lamentfltl- 9

come fosse grandemente a desiderarsi qualche tempera-

mento che valesse se non altro ad attenuarle. Sul quale

terreno portata la discussione, si faceva da uno dei

membri della. Commissione la osservazione. che …se "

raggiungere simile intento sarebbe bastato un provve-

dimento, per cui la nomina del rappresentante il Pub-

blico Ministero presso l'Alta Corte di giustizia. °F? °…

si fa volta per volta, fosse invece fatta a principio '

ogni anno, o meglio ancora di ciascuna sessione. e do-

vesse servire per tutti i processi che durante tale ter-

mine fossero per occorrere. .

« Così si eviterebbe, egli diceva, il ritardo che deriva

dalla necessità di doversi in ogni caso prepm‘m'e ‘;"

apposito decreto reale, e si eviterebbero soprattuto

quelle dicerie che sogliono ora farsi nei giornali Ogm"

Qualvolta viene annunziata simile nomina all'occast

 

(1) Dizionario di giur. prat. pen., p. 81.   (2) Atti Par-Zara., Seas. del 1880-81, Documenti: D°°' n. …'
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di un processo contro qualche senatore. In appoggio di

tale proposta Osservava un altro membro della Com-

missione, che gli sembrava tanto più giusto di anticipare

al principio di ogni sess1one la nomina del rappresen-

tante il Pubblico Ministero affinchè l’azione della gru-

stizia non fosse mai interrotta, e non dovesse neanche

subire quel breve ritardo ch’è la conseguenza naturale

del sistema finora seguito. ,

<< Notavansi inoltre nello stesso senso come simile

temperamento non sarebbe in sostanza che l’attuazione

della disposizione contenuta nell’art. 5 del Regolamento

giudiziario del Senato, giusta cui allora. solo il prcs1-

dente promuove nell'occorrenza di ciascun caso la no—

mina del rappresentante del Pubblico Ministero quando

già non sia stato dal Governo costituito tale rappresen-

tante, il che evidentemente accenna all’idea di una

nomina in prevenzione da farsi per certi determinati

periodi. Aggiungevasi in fine a confermare i membri

della Commissione in tale pensiero, un'osservazione del-

l'onorevole presidente della Commissione, senatore Bor—

gatti,che già. il Consiglio di presidenza del Senato avesse

avuto occasione di trattare per incidenza simile que-

stione, ed avesse riconosciuto che non poteva avere una

diversa soluzione. La Commissione quindi unanime de—

liberava, che altro non fosse da farsi tranne che pregare

la E. V. e per di lei mezzo l’intiero Ufficio di presidenza,

avoler fare le opportune pratiche presso il Governo,

acciò la nomina del rappresentante il Pubblico Mini-

stero presso l’Alta Corte di giustizia anzichè volta per

volta all’occorrenza di ciascun caso, sia d’ora innanzi

fatta al principio di ciascun anno o di ciascuna Ses-

sione ».

Il Consiglio di presidenza del Senato accolse il voto

della Commissione senatoria, e d'allora in poi il Governo

aprincipio di ogni Sessione nomina il rappresentante

del Pubblico Ministero presso l'Alta Corte di giustizia,

e delega questo nobile ufficio al procuratore generale

presso la Corte di appello di Roma.

142. E ben inteso che la costituzione del Pubblico

Ministero presso l’Alta Corte fatta. per opera del Go-

verno riguarda solo i casi, nei quali l'Alta Corte deve

giudicare dei reati imputati ai suoi membri, e pure degli

attentati alla sicurezza dello Stato; giacchè quanto alle

accuse fatte dalla Camera dei deputati contro i ministri

lo stesso art. 5 del Regolamento dispone, che il Governo

non deve punto ingerirsi nella nomina dei sostenitori

dell‘accusa, e che la stessa Camera dei deputati deve

nominare i commissari che devono sostenere l’accusa, e

ootiflcarli al Senato con lo stesso messaggio, col quale

notifica l’accusa. Il Senato non ha altra ingerenza che

‘lllella di eccitare la Camera a nominare i detti com-

missari qualora non fossero stati nominati.

Questa differenza nel modo di costituire il Pubblico

Ministero presso l'Alta Corte ha radice in ciò che il

diritto di porre i ministri in istato d’accusa appartiene

solo alla Camera dei deputati, e che quindi, essendo ac-

cusatrice la Camera davanti al Senato, i personaggi che

s"Steng0no quest/accusa davanti al Senato non possono

essere_chei delegati ed i mandatari della Camera, salvo

& ess1 a ricusare la commissione e mandato quando

nella loro coscienza non credano di poter disimpegnare

questo ufficio. Il mandato che si dà ai commissari della

flamera hmperativo, giacchè sarebbe strano che quando

mi albera Propone un’accusa vengano poi i suoi com-

nos-sv… & sostenere davanti all‘Alta Corte che non c’e

non“; ad accusare, e richiedano una dichiarazione. dl

Similuogo a procedimento. Il caso dei commissari è

° a Quello del Pubblico Ministero presso la Sezione  

d’accusa di una Corte di appello, il quale quantunque

abbia richiesto alla medesima una sentenza di non luogo

a procedere, tuttavia quando la Corte non ha creduto di

accogliere le sue requisitorie ed ha pronunziato l’accusa,

egli deve formulare l’atto d’accusa in ubbidienza alla

sentenza delia Corte. Si può certo sostituire un ufficiale

del Pubblico Ministero ad un altro nella formazione del-

l’atto d'accusa, ma non si può dal Pubblico Ministero

come Ufficio fare atto di ribellione alla sentenza della

Sezione d'accusa. Se non che avvi ancora una differenza

tra questo ed il precedente caso; perchè mentre il Pub—

blico Ministero, che sostiene l’accusa presso la Corte

d’assise, può, in seguito ai risultati del dibattimento,

richiedere ai giurati l'assoluzione dell'accusato senza

avere altre obbligo giudiziario che quello di consultare la

propria coscienza, non potrebbero fare lo stesso i com-

missari nominati dalla Camera per sostenere l’accusa.

I commissari eletti dalla Camera non hanno avuto

dalla medesima un mandato di fiducia, ma un mandato

tassativo e determinato. Essi non sono commissari per

fare soltanto le requisitorie scritte, e per redigere l'atto

d’accusa, ma per sostenere l'accusa con la parola e con

lo scritto; e quando credono che la loro coscienza non

vada più d'accordo con la commissione ricevuta non

c’è alcun divieto perchè essi rinunzino al mandato rice-

vuto. Non e a dire lo stesso del Pubblico Ministero presso

una Corte d’assise, il quale se come Ufficio ha un man-

dato imperativo per formare l'atto d'accusa e per tra-

durre l'accusato davanti la Corte d'assise in ubbidienza

alla sentenza della Sezione d’accusa, entrato una volta

in udienza e padrone di giudicare come gli pare l‘atto

della Sezione d'accusa, e di fare alla Corte d'assise e

prendere sul merito della causa quelle conclusioni @

quelle requisitorie che esso stima opportune.

Le differenze che corrono tra il Pubblico Ministero

nel caso di accusa proposta dalla Camera contro i mi-

nistri, ed il Pubblico Ministero che sostiene l‘accusa

presso una Corte d'assise ci chiariscono la differenza

che corre tra i commissari dell’accusa fatta dalla Ca-

mera, ed i funzionari nominati dal Governo per soste-

nere davanti all’Alta Corte le parti del Pubblico Mi-

nistero contro un senatore imputato di un reato, e nei

processi d'attentato alla sicurezza dello Stato. Qui è il

Governo che nomina non i commissari dell'accusa,

ma un rappresentante del Pubblico Ministero presso

l’A lta Corte per sostenere le parti del Ministero Pub-

blico, come tassativamente si esprime l’art. 5 del Rego-

lamento. Nomina il Governo come rappresentante del

diritto, della tranquillità. e della sicurezza della società

civile, ed in coerenza all’art. 129 della legge sull’ordina—

mento giudiziario, cosi concepito:

« ll Pubblico Ministero è il rappresenlante del potere esecu-

tivo presso l'autorità giudiziaria ed è posto sotto la direzione del

Ministero della giustizia. »

Nomina il Governo, ma l'ufficio del Pubblico Mini-

stero rimane inalterato, e le parti che devono compiere

presso l‘Alta Corte gli ufficiali nominati dal Governo

sono le parti del Pubblico Ministero, cioè essi sono pa-

droni all’udienza della loro parola, e possono alla Corte

di giustizia fare quelle richieste che credono, sia contro

come in favore dell’accusato.

143. In quanto poi al cancelliere che deve agire presso

l‘Alta Corte, come organo di trasmissione degli atti

delle parti in giudizio, l'art. 4 del Regolamento stabilisce

un‘apposita Cancelleria della Corte. L'art. 35 del Re-

golamento stabilisce il modo come dev’essere formata

questa Cancelleria. e dice :
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(Le funzioni di cancelliere presso l'Alta Corte saranno eser-

citate dal direttore capo degli uffici di segreteria del Senato. ll

presidente avrà la facoltà di destinare alle stesse funzioni allri

impiegati degli accennati uffizi, ed anche uno o più funzionari

delle cancellerie giudiziarie. »

E ben logico che avendo il Senato un direttore capo

degli uffizi di segreteria, sia questo chiamato ad eserci-

tare l’ufficio di cancelliere presso l’Alta Corte, ed il pre-

sidente del Senato possa dare al medesimo quegli aiuti

che crede opportuni, sia togliendoli dagli uffizi di segre-

teria del Senato, sia togliendoli dalle cancellerie giudi-

zrarre.

Questa disposizione dell‘art. 35 del Regolamento giu-

diziario è una eccezione fatta agli art. 3, 6, 7, 107 del

Regolamento del Senato del regno in data del 7 maggio

1861. In virtù di questi articoli i segretari del Senato

sono gli stessi senatori, e sono quattro, nominati al prin-

cipio di ogni sessione in squittinio segreto dallo stesso

Senato, ed hanno l’ufficio di « sovraintendere alla com-

pilazione del processo verbale delle adunanze pubbliche

e di farne lettura: di stendere i processi verbali delle

adunanze segrete del Senato e di quelle del Consiglio

di presidenza: di tenere nota delle risoluzioni dell'as-

semblea: d'iscrivere secondo l’ordine delle loro domande

i senatori che chiedono di parlare: di dare lettura delle

proposte e di ogni altro documento che debba essere

comunicato al Senato: di fare l'appello nominale e di

tenere conto dei senatori che rispondono alla chiamata:

di notare i voti risultanti dallo spoglio degli squittini:

di sovraintendere all’andamento degli uffici di segre-

teria e di stenografla a tenore dell‘art. 107 del Regola-

mento » (art. 7 Regolamento citato).

Ora la creazione di un apposito cancelliere presso

l’Alta Corte rende inapplicabili tutte queste disposi-

zioni alla procedura giudiziaria del Senato; giacchè

invece dei quattro segretari del Senato sarà chiamato

il cancelliere dell’Alta Corte ad esercitare tutte queste

delicate funzioni, ed egli non dovrà dipendere per la

redazione del processo verbale da alcun segretario del

Senato. La ragione di questa eccezione sta in ciò che

ogni senatore nell’Alta Corte e giudice. e che come in

una Corte ordinaria il cancelliere non dipende da alcun

giudice, ma è il notaio ufficiale della Corte stessa, il

quale col concorso della firma del presidente della Corte

da fede di atto pubblico al processo verbale, cosi si è

voluto sottrarre il cancelliere dell’Alta Corte dalla di-

pendenza dei soliti senatori segretari del Senato, e la-

sciare tutti i senatori liberi nel compimento delle loro

funzioni giudiziarie.

Da ultimo l'ufficio di usciere presso l’Alta Corte è

esercitato dagli uscieri del Senato, od anche da quelli

dei tribunali e delle Corti, conforme dispone l’art. 36

del Regolamento.

(Per gli atti d‘usciere potranno essere adoperati gli uscieri

del Senato, o quelli delle Corti e dei Tribunali. »

Tutti questi uscieri sono ugualmente competenti a

notificare la sentenza d'accusa e l’ordinanza di citazione

a comparire in giudizio, e le liste dei testimoni a carico

ed a discarico. Per chi sappia quanto sieno diversi gli

uffici degli uscieri presso il Senato e degli uscieri presso

le Corti ed i tribunali, e come per ottenere quest’ultimo

ufficio si richiedono speciali cognizioni e speciali esami

appare poco opportuna la disposizione dell’art. 36, che

confonde gli uni con gli altri uscieri. L’usciere ignorante

 

(I) Traité théor. et pratique, 5 3, n. 4; 5 659, n. 5.  

può compromettere le sorti di un dibattimento per p…

che non sappia o dimentichi le formalità e gli elementi

essenziali di un atto di notificazione. Gli errori di un

usciere non solo costano all’erario le inutili spese di un

dibattimento annullato, ma fanno perdere il credito alla

giustizia. In tanta delicata materia ed in tanti gravi

dibattimenti non era il caso di affidarsi ad uscieri novizi,

o presi per la circostanza, senza cognizioni speciali e

senza pratica, confondendo per la sola somiglianza del

nome gli uscieri amministrativi con gli uscieri giudiziari.

144. Ed ora dopo avere costituita nel suo organismo

l'Alta. Corte di giustizia, conviene discorrere delle varie

specie della sua competenza.

L’Alta Corte di giustizia per gli art. 36, 37 e 47 dello

Statuto e per il Regolamento del Senato in data del

23 aprile 1868 ha in Italia una triplice competenza, cioè:

1° di giudicare i senatori imputati di qualche reato;

2° di giudicare i ministri accusati dalla Camera dei de-

putati; 3° di giudicare dei crimini d‘alto tradimento,e

degli attentati alla sicurezza dello Stato.

Quanto al giudizio dei senatori è stata fatta quistione

in Francia sotto l‘impero della Corte dei Pari, se la

competenza della medesima riguardasse anche le con-

travvenzioni di semplice polizia imputate ad un sena-

tore. La Carta costituzionale parlava del privilegio di

fòro dei senatori en matière criminelle. Malgrado ciò

non mancarono scrittori i quali sostennero che per

materia criminale dovevasi intendere non soltanto la

materia speciale dei crimini, ma ancora quella dei de-

litti e delle contravvenzioni, pigliando la voce criminelle

nel senso largo di materia contemplata dalla legge pe—

nale. Tale fu l’opinione del Rauter (l) e dell‘Henryon

de Pansey (2), il quale dice: « Dans notre ancienne lé-

gislation touts les méfaits, suivent leur plus ou moins de

gravité, se divisoient en grand et en petit crimine], et

le mot crime embrassait indistinctement toutes les con-

traventions aux lois pénales. Dans cet état de choses,

l‘application de notre article aux simples délits n‘aurait

été susceptible d’aucune difficulté ». Questa interpreta-

zione si fondava pure sul titolo che aveva lo stesso Code

d'instruction criminelle, il quale riguarda non solo Il

procedimento pei crimini veri e propri, ma ancora pel

delitti e le contravvenzioni. Non c’era d'altronde alcun

motivo per comprendere nell’espressione matière cri-

minelle i delitti, e non comprendervi le contravven-

zioni; imperocchè presa in istretto senso la voce““

escluderebbe e gli uni e le altre. Non sappiamo dunqi_le

come alcuni scrittori, tra i quali il prof. De Gioanms

abbiano potuto sostenere in Italia, che le contravven-

zioni commesse dai senatori debbano essere giudicate

dai tribunali ordinari, mentre la voce reato ariel”…a

dall‘art. 37 esprime qualunque fatto punibile, essfìfld9

una voce di genere, la quale abbraccia ogni Spe(flfii d!

violazione delle leggi penali. L’art. l delle dispostzwlll

preliminari del Cod. pen. sar. dice: Qualunque ”‘Ola'

zione della legge penale è un reato; e l‘art-2.1“?

soggiunge: il reato che la legge punisce con pene ?'

polizia è una contravvenzione. Si può senza dubbio

discutere sulla convenienza di questa larga parte che ha

il Senato nel giudicare i senatori, ma non si può DFE…

che la medesima esiste, come non l' ha negato “ Re-

golamento senatoria, il quale con l'art. 3 non ha ffliilt°

alcuna distinzione tra reato e reato,e con l'art-17 'a

provveduto alla trattazione di queste minori call-ie ""

mandando l’imputato innanzi all’Alta COrte senza rstru

zione preparatoria.

 

(2) Da l‘autoritéjudiciaìrs, chàp. xxx.
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In Francia sotto l‘ultima Costituzione imperiale non

si stimò conveniente abbassare il Senato ai giudizi delle

contravvenzioni, ed il primo presidente Barthe riferendo

a nome della Commissione senatoria sul progetto del

senatoconsulto del 13 giugno 1858 diceva che « non era

necessario attribuire a questa giurisdizione, che non può

essere esercitata senza un preventivo decreto imperiale,

la conoscenza delle contravvenzioni alle leggi di polizra,

anche quando sieno punite con l’arresto. La Commis—

sione ha pensato essere bastevole che siffatti processi

non potessero essere fatti se non previa l‘autorizzazione

del Senato ». Quindi l‘art. 6 del senatoconsulto stabili:

«Aucun membre du Sénat ne peut étre poursuivi ni arrété

pour crime ou délit, ou pour contravention entrainant la peine

dc l‘emprisonnernent, qu’après que le Sénat a autorisé la pour-

suile. »

La nuova Costituzione repubblicana della Francia non

ha un testo esplicito il quale reputi necessario il per-

messo del Senato per procedere contro i senatori anche

in materia di semplice polizia. L’art. 14 della legge co-

stituzionale 25 febbraio 1875 parla semplicemente di

materia criminale, o correzionale.

Sembra pertanto che le procedure di polizia contro

senatori e deputati sieno abbandonate al diritto comune,

e che si possa anche pronunziare contro di loro la pena

dell’arresto, reputando forse guarentigia sufficiente per

il libero esercizio del mandato politico, che la Camera

alla quale appartiene il senatore, o deputato, possa arre-

stare il procedimento e sospendere l‘arresto durante la

sessione 0 per tutta la sua durata in conformità dell‘ar-

ticolo 14 della citata legge costituzionale.

A noi non pare che' sia un conveniente sistema quello

di abbandonare al diritto comune le procedure per le

contravvenzioni di semplice polizia, le quali potendo es-

sere punite con pena di arresto compromettono la libertà

personale del senatore e la lasciano in ballo. di un sem-

plice pretore o vice-pretore. Dall'altro lato però non ci

pare un conveniente sistema quello del nostro Statuto,

il quale chiama tutto il Senato come Alta Corte 3. giu-

dicare di una contravvenzione di semplice polizia.

Lo strepito di un giudizio dell'Alta Corte l'atto davanti

a tutta la nazione, e per cosa. di niuna importanza, toglie

Ogni prestigio all'Alta Corte, e la sottrae alle cure ordi-

narie della legislazione e della politica, dando al nome

del senatore una pubblicità. che è un grave dolore o

castigo sproporzionato assai alla leggerezza del fallo. Il

senatore quindi si trova costretto a transigere nelle

materie suscettive di transazione, e quindi costretto a

rinunziare alla propria difesa e subire un danno imme—

ritato per evitare lo scandalo di un giudizio. Dall’altro

lato il Senato stesso non ha finora dato corso ad alcun

procedimento in materia di polizia, malgrado che lo Sta-

tuto conti una lunga vita, ed il Senato abbia dovuto più

Volte occuparsi di procedimenti contravvenzionali a ca-

mo di senatori. Cosi il Senato dichiarò di non essere

l“°s’° a_ procedere contro il senatore Piazzoni con ordi-

nanza del 23 novembre 1872 per contravvenzione al

I‘e‘gtìlatnento sulle strade ferrate. Cosi pure fu dichiarato

afavore del senatore Campagna imputato di contrav-

Venzione ad un regolamento edilizio, e [ eguale pro-

……th fu emessa & favore del senatore Manfrin impu-

tflto di contravvenzione alla legge sui lavori pubblici.

nche recentemente il Senato con ordinanza del 1°

9 braio 1885 dichiarò non essere luogo a procedere a

\

carico del senatore Mattia Farina imputato di contrav-

venzione all’art. 55 del regolamento di polizia sulle

strade ferrate per certo bue di sua proprietà che fu

trovato sul binario. Insomma di dodici processi per

contravvenzioni fatti contro senatori nello spazio di

quattordici anni nessuno è stato ammesso dal Senato.

Ora per chi sappia come in queste materie la. difesa. sia

difficile perchè gli agenti deputati alla custodia delle

strade o degli argini fanno fede coi loro verbali sino ad

iscrizione in falso, non può non vedere la repugnanza

che prova il Senato a dare corso a simili procedimenti.

Il privilegio di fòro dei senatori anche in materia di

contravvenzioni non si estende però a quelle contrav-

venzioni che sono represse con multe od ammende in

via civile ed amministrativa,o con ammonizioni, sospen-

sioni o destituzioni da un ufficio in via disciplinare. Il

privilegio dei senatori riguarda la giurisdizione penale

non la civile o I‘amministrativa,alla quale isenatori sono

sottoposti come tutti gli altri cittadini, e come tutti gli

altri impiegati, o procuratori, od avvocati, sottoposti per

la loro professione od ufficio al rispettivo regolamento

di disciplina. Non ha del resto carattere di reato se non

la violazione della legge penale, cioè quel fatto al quale

una legge penale generale o speciale applica una delle

pene da essa determinate per mezzo della. giurisdizione

penale. La Corte di cassazione di Napoli con decisione del

5 aprile 1869 (l) stabiliva quanto appresso sul ricorso

del deputato Minervini sottoposto a procedimento disci-

plinare in base all’art. 580 del Cod. di pr. pen. per un

suo scritto come avvocato, reputato ingiuriose dall'au-

torità giudiziaria:

« Attesochè l'articolo 45 dello Statuto vietando che il deputato

sia arrestato fuori del caso di flagrante delitto, e tradotto in giu-

dizio criminale senza il previo consenso della Camera, si propone

di garcnlire il libero esercizio delle sue alle funzioni. ltlovendo

da questo principio , insigni pubblicisti francesi commentando

l‘articolo 44 della Carta del 1830, dal quale l'articolo 45 del no-

stro Statuto e stato letteralmente tradotto, sono stati d‘avviso

che si debba applicare non solo ai crimini, ma anche ai delitti;

non mai però alle contravvenzioni, lievi colpe punibili in gene-

rale d’ammenda, e che non nuociono in modo notevole alla re-

putazione di un deputato. e non gl‘impediscono di adempiere al

suo ufficio. Ora questo procedimento non è stato iniziato contro

il signor Minervini per un crimine o per un delitto, e neanco

per una semplice contravvenzione. Esso è tutto disciplinare. Non

è il risultato di un'azione penale perché è stato provocato da pa—

role ingiuriose da lui scritte nell‘atto d‘opposizione avverso l’or-

dinanza della Camera di consiglio, per le quali la legge vieta

quell‘azione (art. 580 del Codice penale). La discussione in sil-

fatto procedimento ha luogo a porte chiuse. (art. 636 al. ult. Cod.

di proc. pen.). La sanzione della disposizione dell‘art. 580 è pel

caso in disamina la soppressione dello scritto ingiurioso. Il di-

fensore può essere anche ammonito, ma in via di disciplina; Io

dichiara l‘art. 635 del Codice di procedura penale. Sicchè l’a-

zione, il procedimento e la pena, per queste infrazioni sono ben

diverse dall‘azione, dal procedimento e dalle pene per un fatto

che costituisca un vero reato ».

Questa giurisprudenzaè applicabile anche alla gua-

rentigia politica dei senatori, i quali non sono sottoposti

all’Alta Corte di giustizia che nella materia dei reati,

come i deputatisoltanto pei reati non possono essere sot-

toposti a procedimento senza il preventivo permesso

della Camera. Poco del resto importa se trattisi di reati

 

Illiri) Annali.di Giurispr. ital., voi. in, p. ], sez. 11, p. 222; vedi

° Corte di cessazione di Torino, 5 marzo 1870, avv. Salaris  ed altri. L‘opinione di Borsani e Casorati è conforme a questa

giurisprudenza. Common. al Cod. di proc. pen., vol I, 5 36, p. 47.
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unibili con semplici pene pecuniarie o con altre pene.

Lo Statuto non distingue, e d'altronde si sa bene che la

pena pecuniaria non pagata si converte de jure in pena

di carcere o di arresto, e che anche le condanne a multa

od ammenda valgono a costituire la circostanza della

recidiva.

145. Un'altra quistione relativa alla competenza del

Senato a giudicare ireati dei senatori riguarda ireati

militari commessi dai membri del Senato che apparten-

gano all'armata di terra e dimare. Anche qui pel nostro

Statuto c’è poco a discutere, specialmente nel caso in

cui agissero, com’è solito avvenire in tempo di pace, i

tribunali ordinari militari. La competenza a. conoscere

dei reati militari e stata formalmente riconosciuta dal

nostro Senato; e anzi curioso che il Senato italiano la

prima volta che ebbe ad esercitare la sua alta prero-

gativa giudiziaria dovette giudicare d'un reato marit-

timo, e compiere le veci d'una Corte d'Ammiragliato.

Noi parliamo del processo fatto al senatore ed ammira-

glio conte Carlo Pellion di Persano, accusato dei reati

contemplati dagli art. 240, 241 del R. Editto penale mi-

litare marittimo del 18 luglio 1826, cioè di negligenze,

disobbedienza, imperizia, della quale fu creduta una con-

seguenza la perdita della battaglia navale nelle acque di

Lissa, dove 700 anni avanti l’ammiraglio veneto Dome

nico Selvo aveva distrutto le flotte di Roberto Guiscardo.

Rimane però a sapere, se la competenza del Senato sul

reati militari commessi dai senatori abbia luogo quando

agiscono i Consigli di guerra. La quistione fu per inci-

dente toccata nella causa dell’ammiraglio Persano testè

ricordato , ed il procuratore generale commendatore

Nelli opinava (i) che « in tempo di guerra è impossi-

bile contestare la competenza dell’autorità militare: in

tempo di guerra tacciono tutti i privilegi, e la sola legge

militare è la legge dei militari: nemmeno il senatore in

tempo di guerra può coprire l'ammiraglio ». Il senatore

Musio trattò pure la quistione (2), e ne diede una solu-

zione secondo le circostanze, cioè che se ha giudicato un

Consiglio di guerra, esso ha giudicato bene, ma. se questo

giudizio non ha potuto avere luogo, itribunali militari

devono cedere il posto all'Alta Corte. Noi crediamo che

questa opinione sia la più sana. Ein è vero, che l'art. 36

dello Statuto non distingue nè tempi, nè reati: e che nes—

suna legge, cornea mo'd’esempio,la legge penale militare,

può modificare lo Statuto che è la legge suprema dello

Stato; vi sono però certe distinzioni che non hanno bi-

sogno d‘essere fatte, perchè sorgono dalla natura stessa

delle cose. E impossibile che lo statuente per conservare

ad un senatore il suo privilegio aveSse voluto lasciare

senza forza. morale un’armata o una parte di essa, giusto

nel momento in cui la medesima. costituisce la salvezza

della patria: Salus populi suprema lea; esto. In tempo

di guerra. non ostante che ci sia l’articolo 71 dello Sta-

tuto il quale dice: che niunopuò essere distolto dai suoi

giudici naturali, pure le leggi penali militari assogget-

tano ai giudici militari tutti coloro che si rendono col-

pevoli di tradimento, spionaggio, subornazione, ed ar-

ruolamenti, e simili. Non è dunque meraviglia se un altro

articolo dello Statuto, quello relativo al privilegio dei

senatori, il quale in sostanza non è negli intendimenti

dello Statuto, che l'applicazione dello stesso concetto dei

giudici naturali, in tempo di guerra s’intenda sospeso.

146. Il privilegio senatoria non si limita al giudizio,

ma anche all’istruzione. Gli art. 36 e 37 dello Statuto

adoperano, è vero, la parola giudicare, ma questa deve

(1) Atti del Parlamento, causa del Senato, 1866—67, v. …. p. 2“.

(2) Giornale l‘Opinione, 5 e 7 sett. 1866.
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intendersi nel senso di farla da giudice, e l’opera del giu.

dice non e soltanto quella di sentenziare, ma d‘amman-

nire tutto ciò che è necessario alla. pronunzia della sen-

tenza. Giudica ugualmente colui che condanna od assolve

che colui che qualifica l’indole di un’azione criminosa,é

l'attribuisce ad una qualche persona. Dal momento che

un senatore è imputato, ed è tale un individuo. non

già quando il processo è istruito, e nulla rimane per

pronunziare l'accusa, ma fin da quando il giudice istrut-

tore o altri dovrebbe personalmente chiamarlo innanzi a

sè per rispondere (art. IBO-81, C. p. p.), entra in azione

la competenza del Senato: Il Senato e solo competente

per giudicare dei reati imputati ai suoi membri.

D’altrondei poteri dell'istruttore nonpotrebbero essere

esercitati senza menomare la libertà. individuale del se-

natore. Così non potrebbe un giudice interrogare un

senatore imputato, con semplice mandato di compari-

zione, giacchè il mandato di comparizione non è mandato

se non in quanto sia efficace, e la sua efficacia deriva.

dacchè può essere convertito in mandato di cattura

(art. 183), e può essere accompagnato o seguito dalla

residenza coatta dell'imputato in un determinato luogo

(art. 184). Il medesimo sarebbe a dire per le perquisi-

zioni domiciliari, secondo opinava il senatore Cadorna

allorchè venne agitata in Senato (3) la quistione rela-

tiva alla legalità della perquisizione fatta di notte nel

domicilio del senatore S. Elia. Dicevasi allora, chela

perquisizione quantunque non importi sempre nella

mente dichi la ordina un atto d'imputazione contro il

padrone della casa perquisita, pure è inseparabile da

certe restrizioni che s‘arrecano in fatto, o si possono ar-

recare alla libertà personale del senatore, come quella

di proibire a chicbessia d’uscire dalla casa, ed in caso

di contravvenzione a quest’ordine di farlo arrestare

(art. 123). Nessun dubbio quando la perquisizione si fa

alsenatore come ad imputato, perchè tratterebbesi d‘una

istruzione connessa collo speciale del reato. Quando però

si tratta della parte generica del reato, e quindi di per-

quisizioni o di visite sopra luogo che si collegano con la

medesima, la quistione si complica; imperocchè se da un

lato sarebbe desiderabile che la libertà del senatore,oil

suo domicilio, non potesse patire alcuna molestia diretta

o indiretta, dall'altro la legge che vuole il fine, deve vo-

lere i mezzi. E qui il fine non può mettersi in dubbio.

giacchè l'art. 56 ci dice che la polizia giudiziaria ha

per oggetto di ricercare i reati d’ogni genere ,-e più

chiaramente è detto nell’art. 29, che qualunque giudice

può ricevere querele e denuncie ed assumere informe-

zioni sopra ogni reato. Ma più che questi articoli e

la logica che celo insegna. Come parlare diun impumb0

se un reato non c‘è, 0 se questo non è accertato? Come

il Senato potrà mai esercitare la sua prerogativa, 54?

non si raccolgono dalle locali autorità. giudiziario e di

polizia le tracce del reato? Se ogni lieve molestia fatta

alsenatore dovesse essere d‘ostacolo all’esercizio di quest!)

diritto d’accertare il corpo delreato, o di costruire i pl‘0'

cessi in genere contro i non senatori, nemmeno dovreb-

bero i senatori essere chiamati a farla da testimoni,

perchè anche in questo caso il giudice ha il potere dl

fare accompagnare il testimone della forza pubblica, e

di rilasciare contro di lui mandato d'arresto (al‘). 1761

178, 272, 285 p. p.); e se sopra di ciò cade dubbio, e 001't°

che il senatore testimonio potrebbe lamentarsi delle m0‘

lestie fatte alla sua libertà, dovendo rimanere finanche

non sia esaminato, in una camera. dalla quale non possa

(3) Atti del Senato, tornata del 17 apr. 1863.
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no vedere nò sentire ciò che si fa nella sala d'udienza

(…. 301). Egli è per questo chescnzanegareun mas-'

sima ai giudici istruttori 1 poteri di amia dei luoghi

dove si trovano i senatori, o di perquisizione della loro

casa. o anche di citazione a comparire come testimoni,

odi sequestro delle carte ed oggetti che si possano tro

vare nelle loro abitazioni (art. 144), noi crediamo che il

Senato abbia diritto di sorvegliare o sindacaresifi'atte

operazioni, quando senza per nulla conferire all'utile del la

giustizia, non abbiano avuto altro effetto, con o senza

preveduto fine, che di distrarre un senatore ll] momenti

solenni dall'esercizio del suo ufficio, di screditarlo nella

pubblica considerazione, o d’impedirgli in qualunque

modo l'esercizio del suo ufficio. Tocca al Senato la cu—

stodia delle sue prerogative, che potrebbero essere ma-

nomesse sotto colore di giustizia. Era questo l'unico modo

di potere tenere in conto le osservazioni del senatore Ca-

dorna nell’aflare del Principe di S. Elia, quantunque il

Senato abbia ben deciso adottando l’ordine del giorno

col quale proponeva « che le autorità. giudiziarie sieno

avvertite che in qualunque caso loro occorra di proce—

dere ad atti d‘istruzione penali pei reati ascritti ad un

senatore, ne debbano dare pronto avviso al presidente

del Senato ed attenderne gli ordini prima di procedere

ad atti che eccedono l‘accertamento del reato in genere

e non siano di natura urgente ».

Nel procedimento contro l’ammiraglio Persano, lo

stesso potere esecutivo con decreto del 4 ottobre 1866,

in virtù del quale il Senato era stato convocato in Alta

Corte di giustizia, tracciava alcune norme di procedi-

mento penale tra le quali l‘art. 5 diceva: « Spetta al Se-

nato di nominare una Commissione per provvedere agli

atti d‘istruzione, compreso l’ordine d'arresto. La Com—

missione nomina nel suo seno un presidente. Alla mede-

sima saranno comunicati dal Ministero della marina gli

atti già assunti, e i documenti relativi, affinchè se ne

possa valere per quell’uso che sarà di ragione ». Il po-

tere esecutivo oltrepassò veramente con questo decreto

isuoi diritti, giacchè lo Statuto dà al solo Senato il di-

ritto di fare il regolamento per l‘esercizio delle sue at-

tribuzioni, ed il Senato stesso nella sua ordinanza del

12 ottobre 1866 non potè fare a meno di levarne rim-

provero, nell’atto istesso che confermava il principio di

diritto relativo al potere istruttorio del Senato ammesso

dal ministro. « Il Senato costituito in Alta Corte di giu-

stizia usando della facoltà che ad essa Corte solo com-

pete di PP0vvedere per l‘esercizio della giurisdizione con-

feritaledallo Statuto. nomina perl'istruttoriadel processo

daistruirsi contro il senatore ammiraglio conte Carlo

Pellion di Persano una Commissione composta ecc. La

COmmissione istruttoria avrà tutte le facoltà attribuite

dal Cod. di pr. pen. agl' istruttori, compresovi, ove oc-

°°"fll, l'ordine d'arresto, senza bisogno di conclusione

del P. M. salvo il ricorso alla Corte nei casi in cui la legge

ammette il ricorso alla sezione d’accusa ». Fu pure sta—

bilito che questi poteri d‘istruzione si potessero delegare

’" film…. e l‘art. 3° dice: « Per gli atti d‘istruttoria oc-

00rrenti fuori la sede della detta Corte, la Commissione

qllanrlo non li commetta ad uno dei suoi membri potrà

delet'arli a funzionari della magistratura giudicante ».

Infine il Regolamento dell'Alta Corte di giustizia del

dicembre 1868 riconobbe formalmente, che il Senato

eve istruire le cause che deve giudicare. L'art. 1 dice:

(Quando viene promosso davanti al Senato un proce-

d'ment° Penale in applicazione degli art. 36 e 47 dello

\—

Bild) Annali di giurisprudenza italiana, p. 1, sez. n, vol. v, p. 8;

" vo]. “. D- I, sez. u, p. 10.

  

Statuto, il Senato riunito dal presidente in comitato se-

greto riceve comunicazione del reale decreto menzio—

nato nell’art. 36, e del messaggio della Camera nel caso

d'accusa portata da essa, e pronuncia successivamente

un‘ordinanza, con la quale dichiarandosi costituito in

Alta Corte di giustizia, statuisce sulla sua competenza, ed

ove la riconosca, nomina una Commissione d‘istruzione

composta del presidente e di altri sei senatori ». Alla

quale Commissione gli art. 7 e 12 del Regolamento die-

dero gli stessi poteri attribuiti dal Cod. di proc. pen. al

giudice istruttore,riproducendo alla lettera le parole del-

l’ordinanza del 12 ottobre testè citata. L‘art. 10 dispose

poi che « la Commissione d'istruzione può valersi degli

atti informativi assunti da altre autorità giudiziarie rin-

novando quelli che stimi opportuno >>. I quali atti infor-

mativi altro non possono essere se non quelli che da altre

autorità giudiziarie si possono fare. non potendosi me-

nomamente supporre, che la Commissione d’istruzione

possa violare i principii relativi alla competenza del Se-

nato, cos1 nell'istruire come nel giudicare la causa.

147. Il privilegio del fòro dei Senatori non si estende

al caso nel quale essi sieno chiamati a rispondere civil-

mente in un giudizio penale. Egli è vero che le persone

civilmente responsabili sono sottoposte alla giurisdizione

penale come gl’imputati. ed hanno comuni con essi tutte

le forme e tutte le guarentigia del procedimento penale;

ma cotesto persone non compariscono in giudizio come

imputate di un reato. Esse sono invece chiamate a ri—

spondere dei danni e degli interessi che derivano da un

reato del quale altri è chiamato a rispondere La com—

parsa delle persone civilmente responsabili è un inter-

vento in causa, come espressamente dice l’art. 549 del

Codice di proc. pen., e ciò per l'economia dei giudizi ci-

vili, percbè non si stabilisca l’esistenza di un delitto o

quasi-delitto penale, che e insieme un delitto o quasi-

delitto civile, senza che la persona che sarebbe chiamata

a rispondere del danno derivante dal medesimo non

abbia potuto difendersi. La causa del convenuto impu-

tato del reato è quindi la causa di chi può essere chia-

mato a risponderne civilmente, ma solo dal lato_civile,

e come quistione e lite civile. La giurisprudenza ha ri-

tenuto, che sono nulle tutte le sentenze di condanna

controi responsabili civilmente, i quali sieno stati chia-

mati soli nel giudizio penale, e valga il citare la deci-

sione della Corte di cassazione di Firenze in data del

1° febbraio 1871 e 7 dicembre 1870, nonchè della Corte

di cassazione di Torino in data del 20 marzo 1877 ( 1). La

Corte di cassazione di Torino in data deldl 8 gennaio 1875

dichiarò nullo il giudizio, nel quale il civilmente respon-

sabile sia stato condannato come colpevole, e fu ugual-

mente afi‘ermata dalla Corte di cassazione di Roma in

data del 31 maggio 1876, che la condanna del civilmente

responsabile benchè fatta in giudizio penale, non ha titolo

alcuno di pena. ma di semplice responsabilità civile (2).

Ora se il senatore non ha un fòro speciale se non in quanto

sia imputato diun reato e possa quindi essere condan-

nato come colpevole, non àvvi ragione alcuna perchè

egli si possa sottrarre alla giurisdizione penale ordinario,

in quanto giudica e condanna in materia civile. E forse

interdetto al senatore l‘adire la giurisdizione penale co-

mune costituendosi Parte civile. e quindi il correre l‘alea

di essere condannato al risarcimento dei danni verso

l‘imputato o accusato ai termini degli art. 569, 570, 571

del Cod. di pr. pen.?

Del resto la quistione del fòro penale del civilmente

(2) Arl-nali di giurisprudenza italiana, p. [, sez. n, vol. IX, p. 91;

Ibid., vol. xi, p. n, p. 43.
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responsabile nei suoi rapporti con la garenzia politica è

stata risoluta dalla Corte di cassazione di Firenze in data

dal 23 luglio 1870 sul ricorso del deputato De Martino.

La Corte disse:

« Attesochè per questo l'alto il De Martino non possa essere

tenuto, fuorchè di mera responsabilità civile, secondo le dispo-

sizioni degli art. 549 e seguenti del Codice di procedura penale,

e quindi non si possa fare luogo all‘eccezione da lui dedotta di

violazione dell‘art. 5 dello Statuto , non trattandosi quanto a

lui di un vero e proprio giudizio penale (1). >>

Questa dottrina deve applicarsi pure ai senatori, che

hanno comune coi deputati la garanzia politica contro

i processi penali, e solo ne differiscono per la maggiore

estensione della medesima.

Potrebbe però darsi il caso, che il senatore condannato

come parte civile o come civilmente responsabile a ri-

sarcire i danni, ovvero condannato in giudizio civile alle

riparazioni ed ai danni nascenti da un reato rifiuti il pa-

gamento o sia impotente a farlo. In questo caso si do-

manda. se possa aver luogo l'arresto personale per debiti

giusta la legge del 6 dicembre 1877, che abolendo l’ar-

resto personale per debiti civili o commerciali faceva

eccezione a questo principio pei casi sopra ricordati.

L'art. 2 di questa legge dice:

«L‘arresto personale è mantenuto per l'esecuzione delle con-

danne pronunciate da giudici penali contro gli autori ed i corn-

plici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei

danni ed alle riparazioni».

L’art. 3 soggiunge:

« L'arresto personale potrà essere pronunziato anche dai giu-

dici civili per restituzioni, per risarcimento di danni e per ripa-

razioni derivanti da un fatto punito dalla legge penale >>.

L'art. 2 non dà luogo a dubbio. L'arresto personale è

mantenuto, è vero, per le conseguenze civili, ma soltanto

contro gli autori edi complici dei crimini e delitti. Ora

nè la parte civile, nè la persona civilmente responsabile

entra in questa classe. A qualche dubbio porge luogo

invece l'art. 2, nel quale si parla delle riparazioni e delle

restituzioni derivanti da un fatto punito dalla legge

penale. E facile però risolvere questo dubbio non appena

si pone mente a quanto fu detto di sopra, che cioè la

responsabi lità civile non è una colpa punita. dalla legge pe-

nale,e molto meno lo è la costituzione di parte civile. E

pur vero che l’una e l'altra sono connesse al fatto punito

dalla legge penale, ma non derivano come causa imme-

diata e prossima da questo fatto. La costituzione della

parte civile deriva dalla pretesa di una lesione ricevuta

dal reato; e la responsabilità civile sorge da un fatto od

omissione civile che spiegò influenza sul reato. D’al-

tronde la citata legge sarebbe caduta in manifesta con-

traddizione se avendo proibito con l‘art. 2 l'arresto per-

sonale contro le persone diverse da quelle degli autori e

dei complici di un reato per le conseguenze civili del

medesimo dichiarate in un giudizio penale, avesse poi

contro le dette persone autorizzato l'arresto quando dei

danni e delle riparazioni nascenti da un reato si discute

in un giudizio civile. A noi par dunque oramai inappli-

cabile sotto tutti gli aspetti la deliberazione presa dal

Senato nella tornata del 10 febbraio 1873 per regolare

l'attribuzione che lo Statuto dà al Senato con l’art. 37

trattandosi di dovere arrestare uno dei suoi membri. La

citata deliberazione del 10 febbraio 1873 parlava del modo

col quale avrebbe dovuto governarsi il Senato nel caso

di dare l’ordine di arresto di un senatore condannato

all'arresto personale in materia civile. Abolito l‘arresto

personale per debiti civili e commerciali questa delibe-

razione non può avere più luogo, a meno che il senatore

non rientri nelle eccezioni contemplate dalla detta legge

del 6 dicembre 1877, cioè quando il senatore sia stato

condannato ai danni perchè dichiarato dall'autorità com.

petente, cioè dall‘Alta Corte, autore o complice di un

reato. In questo caso però l‘arresto dovrebbe essere pro-

nunziato dalla giurisdizione civile ordinaria, perche l'at.

resto non è dato come una pena, ma come una cauzione

personale e come un modo di assicurare l’adempimento

delle obbligazioni civili nascenti dal reato. Del resto il

Regolamento procedurale dell‘Alta Corte col suo arti—

colo 32 ha lasciato ai tribunali ordinari la quistione dei

danni derivanti dal reato pel quale fosse stato condan-

nato un senatore. La Corte nel pronunciare la con-

danna al risarcimento dei danni ne rimette la liqui—

dazione ai tribunali ordinari ancorchè si trovi in causa

la parte civile. Liquidare il danno importa condannare

al quantitativo del danno, e quindi importa la facoltà di

assicurare con l’arresto personale l'esecuzione della detta

condanna. Ci vorrà senza dubbio l'ordine del Senato

perchè il detto arresto sia eseguito in conformità del—

l’art. 37 dello Statuto e con la procedura indicata dalla

deliberazione del Senato in data del 10 febbraio 1873;ma

nel dare quest'ordine il Senato non procede come Alta

Corte di giustizia perchè non giudica di un reato impu-

tato ad un senatore: procede invece come un corpo po-

litico chiamato a tutelare la libertà. dei senatori contro

gli arresti per debiti, per mezzo di una speciale garanzia

politica, che è quella della preventiva autorizzazione.

Dicasi lo stesso per il caso nel quale i tribunali ordi-

nari ordinassero l’arresto di un senatore nella sua qua-

lità di testimonio che non vuole ubbidire alla chiamata

della giustizia. L’art. 292 del Cod. di proc. pen. dice:

«La Corte. il tribunale e il pretore, potranno ad un tempo

prescrivere che il testimone o perito non comparso sia tradotto

per mezzo della forza pubblica all‘udienza per essere esammalo ».

Sarebbe questo in sostanza un ordine di arresto, e

l’art. 37 dello Statuto non permette che fuori del caso di

flagrante reato si possa arrestare per qualsiasi motivo

un senatore, se non in forza di un ordine del Senato.

Ben altra cosa sarebbe il caso di un testimone il quale

fosse arrestato in udienza pubblica, perchè appare dal

risultati del dibattimento che la sua deposizione sia falsa.

Qui si tratterebbe di un reato flagrante perchè l‘ordine

d'arresto è connesso con l’ordine di procedere contro il

testimone imputato di falso, ai termini di legge, e nf… PUÒ

essere emanato senza ordinare nello stesso tempo 11 Pro‘

cedimento. Se non che trattandosi di un senatore queStfl

seconda parte dell'ordinanza contro il falso testimone

non potrebbe aver luogo perché verrebbe ad offendere

la competenza esclusiva del Senato per giudicare del

reati imputati ai suoi membri. ,

In generale il caso del flagrante reato nel quale sia

stato colto un senatore non fa mai eccezione al pm"

cipio della competenza esclusiva del Senato per lstruli‘e

e per giudicare. L'art. 8 del Regolamento procedurale

dell‘Alta Corte dice:

« Quando un senatore arrestato come colto in flagranle delitto

non venga prontamente posto a disposizione dell alla.tlflrlevl

presidente deve chiederne conlo al ministro della giustizia. »

Nota su questo punto il Trebutien_(2)t « La leglgee

non ha voluto punto assicurare l'impumtà del colpev0 '

 

(1) Annali digiurisprudenza italiana, vol. tv, 1). ], sez. il, p. 313.  (2) Corso di procedura penale, cap. {, sel. ?…
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bensl garantire l‘ indipendenza delle funzioni. Aggiun-

u'…mo che la sicurezza medesima dell’ imputato es1ge il

suo arresto, imperocchè il timore che sia agevolata ad

un potente colpevole la possibilità della fuga, l’espor—_

rebbe ai furor-i dell’indignazione popolare, contro 1 quali

per contrario l'arresto gli sr offre come una protezione.

Però eseguendolo non Sl potrebbe ulteriormente proce-

dere senza l’autorizzazione del corpo al quale appartiene

l’accusato; i quali principii nella discussione che ebbe

luogo sull‘art. 37 della Costituzione del 4 novembre 1848

furono nettamente stabiliti ». Questa dottrina fu adot-

tata dalla Corte dei Pari in Francia nella seduta segreta

de121 agosto 1847, e venne sostenuta calorosamente da

Cousin e Portalis e Pasquier nella famosa causa Choiseul-

Praslin. il Pasquier diceva allora: « Il flagrante reato

accorda ai magistrati dei poteri che non competerebbero

loro in altre circostanze, per cui il loro dovere si accresce

in proporzione dei diritti, e la prima necessità e quella

di porre le mani addosso a colui che il pubblico clamore

grida colpevole del crimine che si è perpetrato (i).

148. La competenza del Senato pei reati commessi

dei senatori si esercita su tutti i membri del Senato,

anche sopra coloro che sono senatori jure sanguinis,

come sono appunto nel nostro Statuto i principi della

famiglia reale. L'art. 34 dice: « I principi della famiglia

reale fanno di pieno diritto parte del Senato. Essi seg-

gono immediatamente dopo il presidente. Entrano in

Senato a ventun anno ed hanno voto a venticinque ». Il

privilegio senatorio si estende pure di pieno diritto ai

principi della famiglia reale anche quando non fossero

entrati nel Senato, 0 non avessero voto, giacchè anche

allora essi fanno parte del Senato, e quindi sono sena-

tori. Atnmettere un'altra interpretazione, oltre a che sa-

rebbe sconoscere la lettera e lo spirito dello Statuto,

sarebbe altresi un ammettere che i principi della famiglia

reale possano essere giudicati dai tribunali ordinari prima

di compiere i ventun anno, quasicliè essi sieno meno prin-

cipi reali prima di compiere questa età. di quello che lo

diventino dopo. Non si può far parte del Senato senza

essere senatore, nè senatore senza goderne i privilegi.

Lo Statuto dichiarò, è vero, che i principi reali entrano

in Senato a21 anno e votano a 25, ma. questi due limiti

imposti al diritto del senatore non contengono per nulla

la privazione del privilegio del fòro senatoria, nè pos-

sono estendersi ad altri limiti. Lo Statuto stesso ha vo-

luto avvertirlo, allorchè la proposizione che i principi

della famiglia reale fanno di pieno diritto parte del

Senato staccò con un punto dalle altre due che riguar-

dano l‘entrata in Senato, ed il diritto di voto, e che pos-

sono quindi riguardarsi come esprimenti l’esercizio di

‘luella potestà senatoria che i detti principi hanno tin

dalla nascita,

Una qualche quistione potrebbe nascere intorno al

valore della frase principi della famiglia reale. Gli

flrt.l2 e 13 dello Statuto danno ragione a credere, che

{principi della famiglia sieno i principi reali, coloro

Cioè che hanno diritto di successione al trono.

.« Art. 12. Durante la luinorità del re, il principe suo più pros-

nmu parente nell'ordine della successione al trono sarà reggente

del regno se ha compiuti gli anni 21.

«Arl. 13. Se per la minorilà del principe chiamato alla reg-

tefllu. questa è devoluta ad un parente più lontano, il reggenteche sarà entrato in eserciZi0 conserverà la reggenza lino alla
maggior-ila del re. »

(è) ”"""elfl'. 31 agosto 1847; Duvergier. Jlu‘t'sp., 1848, p. 579.

i ) Comm. al Cod. di proc. pen., voi. i, p. 9.42.
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149. Resta altresì a sapere se il privilegio senatorio

sia goduto da coloro che nominati senatori non hanno

ancora prestato giuramento o si rifiutano a prestarlo.

Quanto alla prima quistione la risposta dovrebbe essere

affermativa, giacchè il giuramento per l'art. 49 dello

Statuto è necessario solamente per esercitare le funzioni

di senatore, e non già. per avere la qualità di senatore

che lo stesso giuramento suppone preesistente. « 1 se-

natori ed i deputati prima di essere ammessi all'eser-

cizio delle loro funzioni prestano il giuramento d’essere

fedeli al re, ecc. ». Ciò che costituisce il senatore è il

decreto reale di nomina, e la deliberazione del Senato

che ne giudica valevoli i titoli, e la proclamazione che

fa del nuovo eletto il presidente del Senato in confor-

mità. dell'art. 99 del Regolamento del Senato. Il non

andare al Senato, il non esercitare le proprie funzioni,

e il non avere esercitato la primissima. e preliminare

tra queste, il giuramento, può dipendere da mille circo-

stanze che nulla avrebbero che fare con la volontà di

non accettare la qualità di senatore, dato ancora che la

rinunzia di questaqualità si potesse presumere. Ma questa

presunzione è inammissibile, giacchè un fatto esplicito

qualè quello della nomina vuol essere distrutto da un

fatto esplicito, a meno che la presunzione non sia am-

messa per legge, come dispose l'art. 12 della legge sul—

l'ord. giud. riguardo ai funzionari dell'ordine giudiziario,

che nel termine non prorogato di giorni trenta, dalla

data della. registrazione del decreto alla Corte dei conti,

non assumano l'esercizio delle loro funzioni. Del rima-

nente 1'art. 100 del Regolamento del Senato dice che

« il senatore deve annunziare per iscritto la sua dimis-

sione al presidente del Senato », il che importa che la

rinunzia non si presume, ma dev'essere esplicita.

E questa l'opinione del consigliere Saluto il quale

dice: « Bisogna. porre mente che la prerogativa. in di—

scorso si estende anche a tutti i reati, sebbene non ab—

biano alcuna relazione con le funzioni di senatore, ed il

giuramento è una condizione per l’esercizio delle mede-

sime, ma. non dà alla persona il carattere di senatore

per il nostro Statuto, che viene costituito col regio de-

creto di nomina » (2). il Faustin-Hélie è di una con-

traria. opinione. Egli dice che non si può sostenere

un privilegio, il quale non abbia per iscopo la dignità

del corpo e non la personale utilità, e che la legge ha

voluto tutelare e proteggere la libertà della funzione

politica, stabilendo una speciale giurisdizione per tutti

i fatti che possono compromettere la libertà della per—

sona del senatore (3). Noi non siamo lontani da questo

principio, ma non vogliamo ammetterne le conseguenze;

giacchè se il senatore che non ha giurato non può en—

trare nell'esercizio delle sue funzioni, non è per altro

meno vero, che colui il quale impedisce la causa impe—

disce l‘effetto, e che se si potesse arrestare e condannare

dai tribunali ordinari un senatore, il quale dopo la con-

validazione della sua nomina si reca a prestare giura-

mento si verrebbe in sostanza ad oilendere la. libertà di

quest’uflicio che il senatore intende esercitare dopo aver

prestato giuramento.

A questa nostra. dottrina si oppone però l‘art. 92 del

Regolamento del Senato, cosi concepito:

« Riconosciuta dal Senato la validità dei titoli presentati, il

presidente dichiara convalidata la nomina. ed ammesso il nuovo

senatore a prestare giuramento. Finchè però egli non abbia pre-

stato il giuramento voluto dall‘art. 49 delle Statuto, il senatore

(3) Traité de l‘instruction criminelle, vo]. …, liv. u, chop. m,

5 160, p. 333.

55.
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eletto non è descritto nell‘elenco dei senatori, e non gode di al-

cuna delle prerogative annesse all‘esercizio delle funzioni sena-

torie. Prestate il giuramento secondo la formola prescritta dal-

l’articolo 49 dello Staluto. il presidente lo proclama senatore del

regno. »

Di fronte a questo testo positivo ed esplicito non può

cadere alcun dubbio che secondo l'interpretazione del

Senato, il senatore non gode di alcuna prerogativa e

quindi non ha il privilegio del fòro speciale finchè non

abbia prestato giuramento. Laonde la nostra dottrina

non può avere altro valore che quello di una dottrina

scientifica e non di giare positivo. Nè si potrebbe chia-

mare incostituzionale l'interpretazione che il Senato ha

dato col suo Regolamento allo Statuto, giacchè è lo

stesso Statuto che con l'art. 61 chiama il Senato a de-

terminare per mezzo di un regolamento interno il

modo secondo il quale abbia da esercitare le proprie

attribuzioni. Il Senato adunque ha facoltà di determi-

nare il modo di esercitare la propria attribuzione giudi-

ziaria, e quindi di stabilire quando il senatore può sedere

nell‘Alta Corte come giudice, o comparire dinanzi ad

essa come giudicabile. E quando pure all'art. 61 dello

Statuto si volesse dare una contraria interpretazione e

si volesse restringere il Regolamento del Senato alle sole

nude forme del procedimento, mancherebbe nel campo

del diritto positivo la magistratura che potesse far pre-

valere una interpretazione contraria a quella del Senato.

Suppongasi infatti che un senatore appena nominato

commettesse un reato, e che il Senato dichiarasse la

propria incompetenza perchè non avendo egli giurato

non gode ancora alcuna prerogativa, e suppongasi dal-

l'altro lato che l’autorità giudiziaria potesse dichiarare

la propria incompetenza perchè il senatore quantunque

non abbia giurato è in forza della nomina convalidata.

divenuto membro dell'alta assemblea, quale autorità su-

periore al Senato, ed insieme ad una Corte 0 Tribunale,

potrebbe risolvere questo conflitto? E giocoforzaadunque

che sia accettata nel campo del diritto positivo l‘inter-

pretazione del Regolamento del Senato, se non si vuole

che i colpevoli sfuggano al rigore delle leggi penali.

Trattasi d'altronde di affermare la giurisdizione comune,

che nei casi dubbi deve avere la prevalenza sulla speciale.

Minori difficoltà si presentano per il caso in cui il

nuovo senatore non abbia prestato giuramento perchè

ha dichiarato di non volere giurare. La dottrina fran-

cese anche qui ammette che il senatore non gode della

giurisdizione speciale, ma qui essa _è ragionevole cosi dal

lato del diritto positivo come da quello del diritto razio-

nale. E pur vero che la Corte dei Pari in Francia con

decisione del 22 novembre 1830 decise che la Corte dei

Pari era competente a giudicare il si g. De Kergorlay, per

un delitto dalui commesso, quantunque l'imputato avesse

ricusato di prestare giuramento. Non erano però in questo

caso spirati i termini dopo i quali il Pari che ricusava di

giurare doveva. essere dichiarato decaduto dalla. Parla. Il

Pari che ricusa di giurare emette con questa dichia-

razione una vera rinunzia, o meglio si pone in un caso

d‘ineapacità. per potere esercitare l‘ufficio di Pari o se—

natore. Come infatti concepire un senatore del regno

che non vuole riconoscere nè re nè regno? e come con-

sidera.re quale membro dell'Alta. Camera costituzionale

un individuo che non riconosce la costituzione? come

dare speciali diritti a chi dichiara di non potere adem-

piere gli speciali doveri che nascono dalla qualità. sena-  

toria? I decreti di nomina a senatore, come quelli …

nomina a. giudici portano in sè la condizione implicita

del giuramento per l‘eletto; e colui che sebbene valida-

mente eletto ricusa di giurare,per questo solo fatto ricusa

di essere senatore, o meglio produce la sua inabilità ad

esercitare questo ufficio. Egli non può conservare il ti-

tolo di senatore e dichiarare con un formale rifiuto al

giuramento, che non può esercitare l'ufficio di senatore.

La carica di senatore non è un titolo di nobiltà parla-

mentare. Essa è una funzione ed un ufficio, e basta il

rifiuto al giuramento perchè spiri la funzione e quindi

divenga impossibile la carica.

Questo punto di diritto non ha bisogno di maggior

luce. Ad ogni modo siccome l‘obbligo del giuramento dei

senatori è uguale a quello che corre pei deputati perchè

stabilito dall‘art. 49 dello Statuto sotto il titolo delle

Disposizioni comuni alle due Camere, non sarà inutile

lo avvertire che la Camera italiana nella tornata del

9 maggio 1867 dichiarava decaduto dall‘ufficio di depu-

tato il conte Crotti di Costigliole perchè invitato a pre-

stare giuramento. sebbene non ricusasse di giurare, vo-

leva però prestarne uno diverso da quello stabilito dallo

Statuto, ed aggiungere alla nota formula le parole salva

le leggi divine ed umane (1). Un caso più grave avvenne

nella tornata del 30 novembre l882, nella quale il de-

putato Falleroni invitato a prestare giuramento rispon-

deva: non giuro: ed invitato ad uscire dall'aula diceva:

è il popolo che mi ha qui mandato ed io non uscirà se

non costrettovi dalla forza (2). La forza, almeno in ap-

aprenza, fu adoperata, ed i questori della Camera pre.

sentatisi al Falleroni lo persuasero ad uscire. Ci fu nei

due;casi, come si vede, una grande differenza, giacchè nel

primo caso la Camera. votava. un ordine del giorno col

quale veniva dichiarato vacante il collegio di Verrès.

Nel secondo caso invece per dichiarare vacante un seggio

nel collegio di Macerata si credette opportuno di pre-

sentare una legge sul giuramento dei deputati, in virtù

della quale i deputati che ricusano di giurare s‘inten-

dono decaduti dal mandato. Sebbene questa legge non

parli del giuramento dei senatori, non e a dirsi per

questo che i senatori non decadano dall‘-ufficio quando

ricusano di giurare. La legge del 1882 non fu una legge

addizionale, ma una legge interpretativa dello Statuto,

e l‘autorità. di questa interpretazione suggellato. dal voto

del Senato non può non applicarsi al giuramento dei se-

natori contemplato dallo stesso articolo che contempla

il giuramento dei deputati. Sarebbe stato in verità più

opportuno che la legge interpretativa avesse parlato

degli uni e degli altri, perchè degli uni e degli altri

parla. l'articolo interpretato; ed era ciò tanto più neces-

sario in quanto l'art. 2 della detta legge prefigge ““

termine di due mesi, dentro il quale il deputato eletto

deve giurare sotto pena di decadenza. Questa dispos-

zione era pur necessaria pei senatori; ma ciò non toglle

punto valore all‘opinione per la quale il senatore che

ricusa di giurare decade dal suo utlicio e viene q….ndl

in caso di reato sottoposto alla giurisdizione comune-

150. Ed ora conviene esaminare se il senatore possa

nunziare a questo privilegio di fòro, o espressamente,o

tacitamente, facendosi giudicare dai magistrati comun!

tanto ordinari come speciali. ,

La rinunzia del senatore, o la sua tacita acquiescenza

al giudizio del fòro comune, non è ammissibile. perchè

non trattasi di un favore concesso all’individuo, ma di
una prerogativa costituzionale del Senato, “ il“-"'le

ri-

 

(1) Atti del Parlamento, Camera dei dep.

(2) Atti del Par-lamezia, Camera dei dep., sess. I, Leg. xv, vol, I, p. 43.
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chiamato a giudicare i suoi membri in materia penale.

'I‘i‘nttasi zidunqn'e dell'ordine delle giurisdizioni penali, le

quali appartengono al diritto pubblico e non possono es-

sere alterate dal conSenso o dall'acquiescenza delle parti;

e sebbene questa speciale giurisdizione 'si radiéhi sulla

qualità. della 'perSona, tuttavia finchè dura questa qualità

deve" il senatore pei r'e'ati dei quali è Chiamato a rispon-

dere sottostare al giudizio dell’Alta Certe di giustizia.

Un atto di rinun'zia non potrebbe per tal modo fare'

ca.-sare il privilegio seiintorio, se non in quanto la ri-

rlnnzia 'sia fatta dall’imputato alla qualità di senatore, e

fu in questo modo 'che il senatore Genbà‘r'di accusato di

bancarotta dolosa d'àva'nti all’Alta Corte di giustizia fe'c'e

cessare con la sua rinunzia alla Qualità di senatore il

procedimento” penale dell’Alta Corte, la quale con l‘ordi-

nanza del 15 maggio 1876 rinviava gli atti al ministro

di grazia è gidstizia per il corso ulteriore di giustizia,

ed il Genuardi veniva poi condannato per banCarotta

semplice dalla Cbrte d'assise di Trapani. li‘n pure in

questo modo che c'es'sò il procedimento dell'Alta. Corte

di giustizia contro il senatore cav. Filippo Satriano, ac-

cusato di falsità in scrittura nrivata, e rinviato al pub-

blico dibattimento dell'Alta Corte di giustizia con ordi-

nanza del 2 dicembre 1875. L‘Alta Corte con successiva

onlinanza del dl il gennaio 1876 rinviò gli atti alla ma-

gistratura ordinaria, ed il Satriano sottoposto al gin-

dizio della sezione d'accusa della Corte d'ap pello di Trani

venne prosciolto dall‘imputazione. La qualità di senatore

come quella di deputato non è una cappa di piombo che

imembri delle due Camere come i condannati di Dante

devono portare per forza. Lo Statuto non contiene alcuna

disposizione“ in proposito, mi è sottinteso che l'ufficio le-

gi'slàtivo non e servizio obbligatorio come quello della

leva militare. L’art. 95 del Regolamento del Bienate ha

del resto espressamente stabilito:

«Occorrendo che un senatore intenda rinunziare alle sue fun-

zioni. egli dichiara per iscritto la sua risoluzione al presidente,

il quale comunicata tale risoluzione al Senato. ne prenderà atto

pubblicamente, indicando in pari tempo il numero dei senatori

la cui presenza pel fatto della data dimissione sarà necassaria

per la validità delle deliberazioni.»

Cbrne qui si vede l’ufficio del Senato è" interamente

passivo. E il solo presldente che prende atto della ri-

nunzia, e la rinunzia è interamente abbandonata alla

volontà del senatore. L'intervento del Senato ha luogo

sollaiito per la Solennità della pre'sa dell'atto fatta dal

presidente del Senato. Egli è’ giusto, clio come un Sena-

tore in una pubblica adunanza del Senato è“ ammesso”

all'esercizio delle sue funzioni giusta l'art. 92 del Reg'o-

ldm'ento, oosl pubblicamente cessi da queste funzio'ni, e'

clic" l'entrata e l'uscita dal Senato che sta a 'capo della

Vlbfl pubblica dello Stato non diventi un l'atto Camerale

esegrè‘to. L'tidUnanzzi del Senato nella quale il presi-

dente prende atto della rinunzia del senatore deve per

altro esser'c' adunanza del Senato come tale, cioè come

“WO politico, essendo la rinunzia come l'ammiSsio‘nè

alle fnnzlòh'l di senatore un fatto politico. Laonde co-

téstn rinunzia data (la tin s‘e’natore sott'ob'òstò' al indizio

“Pii'ÀitaC‘orte non potrebbe eSsere annunziata iial pre;

Mente in una seduta giudiziaria; però siccoiiie il fatto

Clelia rinunzia non ha bisogno per e'ssè're giuridico “che il

bellino lo approvi con una deliberazione,la rinunzia all'uf-

gno di senatore fatta per iscritto e presentata al prosi-

_°"iiì basta perchè il procedimento penale non abbia  
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ulteriore corso e' cessi senz‘altro l'ufficio del Senato Come

Alta Corte di giustizia, salvo a prendere atto della ri-

nunzia in una pubblica seduta pdlitiéa del Senato, e

salvo all‘Alta Corte il dichiarare solennemente cessato

il proprio ufficio con" 'una ordinanza di rinvio degli atti al

Guardasigilli perchè_ li traSmetta all’autorità competente

Cotesta rinvio è fatto per altro allo stato degli atti,

perchè finchè dura la qualita di senatore gli atti assunti

dal senato sono atti compiuti da un'autorità compe-

tente, e quindi devono essere rispettati dell'autorità

giudiziaria che' continua il procedimento. Laonde se la

rinunzia è data dopo l’ordinanza della Commissione d‘i;

struzione come Càixiera di consiglio non deve procedere

che la Sezione d'accusa come ordinario magistrato d’i-

struzione, e così avvenne in seguito alla rinunzia pré-

sentata dal senatore Satriano. Che se poi la rinunzia

fosse data prima del pubblico" dibattimento, "ovvero nel

corso del medesimo, allora nel primo 'caso dovr'ébb'e

senz'altro procedere la Corte d’assise ordinaria per la

quale l'Alta Cbr-te 'di giuùti'zia farebbe le veci di tina

vera' e propria sezione d’accusa. Nel secondo caso però

la continuità. del giudizio; per la quale la causa dev‘es-

ser'e' terminata presso quello stesso giudiCe che' tie as-

sume la cognizione, non permette di continuare ‘gli atti

del dibattimento, e deve 'questo riaprirsi sin” dal prin—'

cipio cOme Se nulla fosse stato fatto.

Resta ora ad esaminare la quistione se “cioè poésa tin

senatore provocare per giudicarlo la giurisdizione 'del-

l'Alta Corte. La quistione in verità non merit'e'rebb'e di

essere posta Se non fosse stata recentemente suscitata

dal senatore Clemente Corte" prefetto di Firenze, al quale

in un pubblico dibattimento tenuto davanti alla Còrte

d'assise di Torino contro Strigelli ed altri venne apposto

di avere illegalmente, sibbene in buona fede, liberato

l’americano Wilkes imputato di falsificazione di carte

di credito pubblico equivalenti moneta, e cosi di avergli

data la via alla fuga e di averlo sottratto al giudizio.

Questa imputazione che il senatore Corte respingeva da

sè venne ammessa da una Commissione d‘inchiesta nomi-

nata dal Ministero dell‘interno e composta dei senatori

Auriti, Tabarrini e Mirabelli per esaminare la Condotta

dei senatori prefetti di Torino e Firenze Casalis e Corte

nei fatti relativi a questo processo. La Comm'iSsione

d' inchiesta disse: << La liberazione data al Wilkes di

propria". autorità senza l'intervento del Potere giudiziario

fu un atto illegale nella foritia', ma. grandemente sensato

pel tempo in cui la promessa d‘impumtà. era 'statafatta,

p'e'r l’intenzione d'adon‘ipie‘i-e uti dovere d'onore e per gli

efletti delle avute rivelazioni ». Il Corte non” contento di

avere combattuti questi giudizi chiese al procuratore

g'eiièr‘ale presso la Corte d'appello 'di Torino, e quindi al

Senato del Regno, di essere sottoposto a procedimento

penale per avere l'agio' di fare risultare da. una formale

istruzione e da un pubblico 'gindizio come fhsse stata. per-

i'etteimBnte' regolare la sua condotta (l). Il procuratore

generale con lettera. del di Il febbraio 1884 rispondeva:

« Quanto poi riflette la sua insistenza per essere da

me posto sotto prodesslura penale per violazione, co'm‘Ella

dice, dei stici doveri d'ufficio, devo nuovamente farle o's-

servare, che per iniziare legalmente una istruzione pe-

nale occorrono tre cose’: un reato, mi colpevole, una

giurisdizione. Ebbene, dando corso alle idee espresse

dalla S. V. nella lettera a_ cui rispondo, mi manchereb-

bero pér'fettamente questi tre fattori. La violazione dei

suoi doveri, quando fosse verà’nei termini nei quali si

 

(|) I?iuposte ed Osservazioni del generale Clemente Corte alla relazione della Commissione d‘inchiesta sulla condotta dei prefetti'
Carolis e Cofle, Torino 1834»
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esplicherebbe, non costituirebbe nessuna violazione delle

leggi penali, e non costituirebbe reato, ciò che elimina

nello stesso tempo i primi due dei detti requisiti ». L‘Uf-

ficio di presidenza del Senato, al quale veniva presentata

l'istanza del senatore Corte, rispondeva alla sua volta,

che la qualità di prefetto nel senatore Corte impediva al

Senato di prendere qualunque deliberazione.

Che che sia di queste ragioni, e senza entrare nel me-

rito della controversia, a noi importa osservare, che a

nessuno è dato eccitare la giurisdizione del magistrato

penale per esserne giudicato. La magistratura penale, e

quindi ancora l'Alta Corte di giustizia, non è un giuri

d'onore costituito per volontà e nello interesse delle

parti. La magistratura penale non può ricevere eccita—

mento che dal Pubblico Ministero, il quale è costituito

a tutela dell’ordine pubblico come guardiano della invio—

labilità della. legge penale. Laonde allorchè manca il fatto

criminoso il Pubblico Ministero è impotente ad agire, e

la migliore risposta che può dare il privato cittadino, od

il funzionario pubblico, contro insinuazioni od apprezza-

menti erronei sta in questo silenzio. Che se un senatore

amasse di far la luce con una pubblica discussione gin-

diziaria intorno a fatti che alcuno dolosamente gli adde-

biti, la via più conveniente non potrebbe essere mai

quella di comparire davanti ai giudici come imputato,

ma quella di comparire in giudizio come querelante e

parte civile, sfidando gli avversari alla prova e provo—

candone dei magistrati la condanna.

151. Un'altra quistione è quella di sapere se il Senato

possa procedere contro senatori, che per la loro qualità

di prefetti o_ sindaci sieno tutelati dalla garenzia ammi-

nistrativa. E ben noto l‘art. 8 della legge com. e provin-

ciale cosi concepito:

« il prefetto ed i sotto-prefetti, e coloro che ne fanno le veci

non possono essere chiamali a rendere conto dell'esercizio delle

loro funzioni, fuorchè dalla superiore autorilà amministrativa, nè

sottoposti a procedimento per alcun alto di tale esercizio senza

aulorizzazione del re previo parere del Consiglio di Stato. »

L’art. 110 della stessa legge applica ai sindaci la me-

desima prerogativa: Le disposizioni di cui all'art. 8

sono applicabili ai sindaci. Queste disposizioni sono

d’ordine generale, e quindi non ci sarebbe alcuna ragione

per distinguere ciò che la legge non ha distinto, e per

non applicarle a quei prefetti o sindaci che abbiano pure

la qualità di senatori. La quistione sta nel sapere cosa

si deve intendere per le parole sottoposti a procedi—

mento; e poichè non cade dubbio che il procedimento

di cui si parla è il procedimento penale resta a sapere

quando può dirsi che il prefetto o sindaco sia sottoposto

a procedimento, e sei! Pubblico Ministero anche quando

deve richiedere al giudice istruttore ed alla Camera di

consiglio un’ordinanza di non luogo a procedere debba

invece provocare preventivamente l‘autorizzazione so-

vrana, in modo che l'Alta Corte quando manca questa

autorizzazione, perchè non è stata richiesta, non possa

scendere all’esame del merito della causa, nè dichiarare

il non luogo a procedere chiesto dal Pubblico Ministero;

ma debba sospendere ogni giudizio finchè non inter-

venga la sovrana autorizzazione. A noi pare che l’au-

torizzazione sovrana allora soltanto debba essere ri—

chiesta quando si tratta d'istruire e di giudicare contro

il funzionario coperto da garanzia amministrativa; non

già quando si tratta di richiedere e dichiarare che non

abbia luogo il procedimento. L’art. 8 della legge com. e

prov. vuole la sovrana autorizzazione preventivamente

quando si tratta. di sottoporre a procedura penale il

prefetto o sotto-prefetto, non già quando si tratta di  
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liberarlo dalla minaccia di una procedura e quindi di

non sottoporlo ad essa,. Certo la requisitoria del P. M,

come l'ordinanza della Camera di consiglio è un alto

di procedimento perchè atti della pubblica autorità che

fanno parte del corso di un giudizio; ma sono atti di

procedimento intesi a non sottoporre a procedimento,

ed invece rivolti ad arrestarne il corso, ogni qual volta

che per motivi di merito, o prescrizione, od amnistia

il Pubblico Ministero o la Camera di consiglio debbano

l‘una richiedere e l‘altra ordinare che non abbia luogo il

procedimento. E pur vero che la Camera di consiglio

esaminando il merito della causa può respingere la ri-

chiesta del Pubblico Ministero per il non luogo a pro-

cedere; ma nulla impedisce che la dettaCamera quando

non può accogliere la richiesta del Pubblico Ministero

si arresti al punto nel quale essa è chiamata a rinviare

l’imputato davanti al tribunale correzionale, od a man-

dare gli atti al Procuratore generale per l'ulteriore

corso, ed ordini invece al Pubblico Ministero di provo—

care la sovrana autorizzazione a procedere.

L’art. 805 del Codice di proc. pen. conferma la nostra

opinione. Esso dice:

« Allorché per la natura del reato e per la qualilà della per-

sona imputata è vietato di procedere senza l‘autorizzazione del

re. si osserveranno le norme seguenti: il giudice istruttore

incaricato dell'istruzione deve anzitutto assumere le prime infor

mazioni, e procedere ai primi atti per accertare se sia il caselli

rilasciare mandato di comparizione o di cattura. Se quesli indizi

non si raccolgono. si potrà senz'altro dal procuratore del re ri—

chiedere e dal giudice istrnltore ordinare non farsi luogo 3 pm-

cedimento. Se invece si verifichi il caso di rilasciare mandato di

comparizione e di cattura, si preiiietlerà dal Pubblico Ministero

la richiesta dell'autorizzazione sovrana a procedere contro l‘im-

putato ».

E dunque chiaro, che per la richiesta di non luogo a

procedere, e per l‘ordinanza che pronunzia il non luogo,

non c’è bisogno di preventiva autorizzazione, e che anzi

si devono assumere senzabisogno d’autorizzazione gli atti

che valgono a raccogliere gl’indizi di reità. fino al punto

nel quale si tratti di richiedere od ordinare un mandato

di comparizione o di cattura, nel quale caso il funzionario

pubblico acquista il carattere d'imputato edè chiamato

a rendere conto dell’esercizio delle sue funzioni, il che

è vietato espressamente dall‘art. 8 della legge comunale

e provinciale. Tuttavia una circolare del ministro gnar-

dasigilli in data del 23 dicembre 1864, n. 58136 ha creduto

di accogliere per le ordinanze di non luogo e procede!"3

una diversa interpretazione, osservando chela delta or-

dinanza è un atto di giurisdizione, perchè l'enumernztoné

degli atti di giurisdizione fatta dall'art. 745 del Codice

di proc. pen. non è tassativa. « L‘ordinanza in pat'Ola è

pur essa un atto importante di giurisdizione. DI la…

con essa si giudica infondata l’imputazione e si tcrtnlljfl

l’istruzione ». Ma che perciò? Non è quistione dl giuris-

dizione, ma di sottoporre aprocedimento: in altri ter-

mini non viene esclusa la giurisdizione che libera. mi…

giurisdizione che incatena e da al funzionario publbl'°°

il carattere d‘imputato. Tale e l'opinione del compianto

Luigi Casorati (I); il quale dice: « L‘ordinanza che dì-

chiara non esercibile l‘azione penale esclude la 9035"

bilità di quel sindacato degli atti dell'ufficiale governa-

tivo, che è il fine della garenzia. Perchè dunque vmcolare

il giudice alla necessità dell’autorizzazionc sovrana anche

per questo? L’ordinanza che esclude l’azione sia P'“'° ""
/

( [) Commento al Cod. di proc. pen. ital., vol. I. 5 551 P- 65‘66'
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otto di giurisdizione. E che importa, se, com‘è evidente,

non include sindacato del potere esecutivo, e se non

chiama a dar conto di sè l’ufficiale governativo? Non fu

detto mai che gli agenti del Governo sieno sottratti alla

giurisdizione dei magistrati ordinari.. Dalpnvdegm della

garenZîfl deriva soltanto che la giurisdizione del funzia:

nario non possa estendersi fino a chiedergli conto degli

atti relativi all'esercizio delle sue funzioni ».

La giurisprudenza della nostra Alta Corte di giustizia

èstato sempre conforme alle sopradette opinioni. L‘Alta

Corte ha dovuto occuparsi di vari processi contro sena-

tori-prefetti e quindi coperti da garanzia amministra—

tiva, come quello contro il senatore marchese Filippo

Guntterio prefetto di Napoli querelato dal barone Gio-

vanni Nicotera per libello famoso ed abuso d‘ufficio onde

vincolarei suffragi degli elettori. L'istruzione della causa

si fece dapprima davanti alla magistratura ordinaria, ed

il giudice istruttore con ordinanza del 6 agosto 1867 di-

chiarò non essere luogo a procedimento perchè mancava

per un capo l‘animo d‘ingiuriare, e perchè quanto all'altro

capo di abuso d'ufficio per pressione elettorale manca-

vano gl'indizi sufiicienti di reità. Fu fatta opposizione

contro questa ordinanza dal barone Nicotera costituito

parte civile, ma la sezione d'accusa della Corte d’appello

di Trani, attesa la qualità. di senatore nel prefetto Gual-

terio, dichiarò la propria incompetenza. Nessuna que-

stione pregiudiziaie fu fatta per mancanza d'autorizza-

zione sovrana a procedere. Il ricorso in Cassazione contro

la sentenza della sezione fu dichiarato inammissibile per

mancanza di deposito. Il barone Nicotera si rivolse al-

lora al Senato come Alta Corte di giustizia, ed il pro-

curatore generale presso la medesima comm. Nelli cOn

sue conclusioni del 23 marzo 1868 richiedeva la Corte

di giustizia che fosse dichiarato il non luogo a procedere

per la mancanza degli estremi nel doppio reato, e l‘Alta

Corte con ordinanza del 9 maggio 1868 accoglieva le

predetteconclusioni.Dellag
arenziaamministrativa come

quistione pregiudiziale non fu fatta nemmeno parola nè

dal procuratore generale nè dall‘Alta Corte.

Ebbe luogo un altro procedimento davanti l'Alta

Corte contro il senatore Gadda prefetto di Verona, accu-

sato di arresto arbitrario in persona di certo Giovanni

Barbieri. [tra stato un equivoco; ed il senatore prefetto

"°“ appena potè accorgersene provvide subito alla scar-

cerazione del Barbieri. L'Alta Corte con ordinanza del

dl_ll aprile |88l sulle conformi conclusioni del Pubblico

Ministero dichiarava non essere luogo a procedere per

inesistenza di reato.

Da ultimo fu trattato altro processo contro il sena-

tore’geiierale Medici prefetto di Palermo, imputato

anch esso d‘arresto arbitrario e quindi di violazione dei

doveri d‘ufficio. Il procuratore generale presso l‘Alta

Corte con sua requisitoria del di 7 gennaio 1872 diman-

iiaii:natlla Commissione d'istruzione che fosse dichiarato

, , .‘.1080 a procedere. In questa requisitoria è toccata

“ ql}lsticne dell‘autor1zzazione sovrana, ma se ne parla

B::0'gg'dtînte, e come per dire che di essa fabisogno nel

del replttèoo'ssero reali gl indizi relativ1 a tutti gli estremi

"Ì3truiioii In modo che possa darst la Via. al corso del-

DP0curatoe e del giudizio. « Attesochè pertanto, dice il

Giacomo lli/Î à!,cnerale, il fatto rimproverato al senatore

ca… di d ]e mi, che dehttuosp mai sarebbe per man—

S°it0postoo °; 8 per_cu1 in ogni caso non potrebbe essere

“if-erminì 1alp'rocedimento senza autorizzazione sovrana

Pisu ti per:; art. 8 della legge comunale e provinciale,

1 piu legittimo e consentaneo alle di lui at-

 

il ' ,. . .
.)Tì‘tnté del nuto-uchar: crimin., vol. iii, liv. ii, chap. iii, 5 159.  
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tribuzioni di reggente la Prefettura di Palermo e di co-

mandante generale militare in Sicilia ». La Commis-

sione d’istruzione prcsso l‘Alta Corte con ordinanza del

13 gennaio 1872 accoglieva le dette conclusioni e dichia-

rava non esser luogo a procedere, osservando che i fra-

telli Francesco ed Ignazio Romanotto da Monreale erano

accusati di diversi omicidi, e trattenuti in carcere per

ordine dell‘autorità politica, malgrado che fossero stati

prosciolti dall’accusa; giacchè il primo come renitente

alla leva doveva essere posto a disposizione dell’autorità

militare, e per l’altro la continuazione del carcere era

stato reputato un provvedimento di sicurezza pubblica

necesario in tempi eccezionali per la medesima. « Da

tutti i fatti esposti, dice l‘ordinanza, risulta in modo evi-

dente che l’unico scopo cui mirava il prefetto di Palermo

si era la tutela dell'ordine pubblico e la sicurezza stessa

del querelante. Infatti ove egli non avesse impedito

l’escarrerazione dei fratelli Romanotto costoro si sareb-

bero con tutta probabilità recati immediatamente nel

prossimo comune di Monreale ovedimoravano, nel punto

in cui quella popolazione era indignata e spaventata per

la loro liberazione: in mezzo a cui trovavansi i parenti

degli uccisi; sicchè era obbligo dell‘autorità politica e

militare di prevedere e prevenire scene di disordine e di

sangue. molto più mentr’erasi sul punto di dovere appli-

care la nuova legge sulla pubblica sicurezza, che ebbe

principalmente in mira talune provincie della Sicilia;

e che le condizioni della provincia di Palermo erano ve-

ramente lagrimose risulta non solo dalle spontanee e

sincere manifestazioni del prefetto, ma di quelle del mi-

nistro dell'interno, e dal fatto quasi eccezionale di ex-

sersi riunite in unica persona la potestà civile e mili—

tare per dare forza e vigore alla legge ». Coslfu dichiarato

non essere luogo a procedimento senza per nulla toc—

care la quistione della garenzia amministrativa.

152. Un'altra quistione è quella di sapere se essendo

la qualità di senatore legata nella stessa persona con

quella di ministro possa il Senato giudicare come Alta

Corte il senatore—ministro senza preventiva accusa della

Camera. La quistione, come si vede,include l‘altra, se cioè

l‘accusa della Camera sia necessaria per procedere contro

i ministri. e se quando tace la Camera dei deputati possa

il Pubblico Ministero accusare i ministri davanti alla

giurisdizione penale comune ed anche davanti alla giu-

risdizione speciale.

Intorno a questa quistione il Faustino Hélie ritiene,

che la Camera dei deputati non ha un diritto esclusivo

di accusare i ministri, ma una semplice facoltà, la quale

non esclude quella generale del Pubblico Ministero: « Il

importe de remarquer que l’art. 47 de la Charte, qui

déclare que la Chambre des Fairs a seule le droit de

juger les ministres, n'a pas a_jouté, en attribuant a la

Chambre des députés le droit de les accuser, que cette

Chambre avait seule aussi ce droit d’accusation. Elle

n‘est donc investie ”que d’un droit facultatif et non pas

exclusif; et dès lors, il suliìt que cette exclusion ne soit

pas formulée, pour que la loi générale qui attribue le

méme droit au Ministère Publique reprenne son em-

pire » (I). In conformità di questa dottrina il senatore

ministro, come qualunque altro ministro che non fosse

senatore, potrebbe essere sottoposto al giudizio dell’Alta

Corte senza l‘accusa della Camera dei deputati. A noi

ciò sembra un errore. L‘accusa non può essere in mano

a due diversi corpi, al Pubblico Ministero ed alla Ca—

mera dei deputati, senza violare il principio dell'unità

del suo indirizzo e senza porre il Pubblico Ministero al

di sopra della Camera dei deputati. Infatti, se il Pub-

blico Ministero intenta l'accusa mentre tace la Camera
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dei deputati, non è egli chiaro che la parola del Pub-

blicò Ministero sarebbe un rimprovero al silen2ib della

camera, e che pbtrebbe il Pubblico Ministero tbgliere

ai ministri quella fidu'cia politica, della quale godono

presso la Carnera? In altri termini, si verrebbe a togliere

alla Camera il sindacato politico che cm ha sopra i

ministri, e del quale l'ultima e ri,-ioros'a espressione è

l’accèusa, per metterlo nelle mani degli ufficiali del Pub;

blico Ministero. Ciò distrugge la basis stessa del 'Sistema

cbstituzinnale, il quale è fondato sulla responsabilità.

politica dei ministri davanti alla Camera, che sola” per

tal modo ha il diritto di farli cadere e di biasimarli fino

al punto di chiederne una giudiziaria condanna per la

loro condtltta politica. L’art. 47 dello Statuto dice aly-'

bastan2a quando dice che la Camera dei deputati HA

il. Dmir'ro 'di accusare i ministri del re e di tradztrli

clihansi all’Alta Carte di giustizia. Trattasi di una

eccezione alle ordinarie regole di accusare e di tradurre

gli accusati davanti alla giurisdizione penale; e quindi

pel l‘atto stes'so dell’eccezione e’ della deroga alla norma

comune viene tolta al Pubblico Ministero una parte delle

sue facoltà.

Questo ragionamento vale a risolvere l’altra quìstibne

proposta dal Faustino Hélie, se cioè pos'sa l’Alta Corte

airocare a sè il giudizio di un ministro che risiilii com-

plice in un processo pendente dinanzi alla medesima,

malgrado che non ci sia stata alcuna acch$a della Ca-'

mera contro il medesimo. Il Faustino Hélie diCe: « Lors—

que la Cour des Fairs est régulièrement saisie d’une

affaire, elle a nécessaire'ment le droit de connaître de

toutes les dépendances de cetto affaire, et de joindre ah

procès tous les faits connexes qui s‘y rattacherit; c"est

la consequence du principe qui veut qu‘on matière cri-

minelle l'indivisibilité du délit entraîne l’ibdivisibilité

de la poursuite. Lajuridiction de la Chambre des Pairs,

une fois mise en mouvement ne peut s'arrèter que de-

vant une loi formelle et positive. Or, quelle est la loi

qui la contraihdrait à s'arrèter devant la qualité de

ministre, dont l'une des personnes inculpées des faits

qui lui sont deférés, Serait revètue'.l Faudrait-il qu'elle

mit la Chambre des députés en deine'ure de porter l‘ac-

cusatio'n? Cette démzirche, qui etablirait entre un corps

judicia-nire et un corps politique une communication évi-

demmentirrégillièl'8, aurait d'abord le grave inconvé—

nient de divulguer le secret de l'instruction, de soumettre

à un pouvoir politique les pièces de l’ ihib'rmatio‘n, et de

provoquer sur 'ses détails une discussion publique _» (1).

Anche su questo punto l'I-Iélie non ci persuade. E pui‘

vero che coloro i quali sono legati dall'unità. del delitto

debbono essere legati dall’unità. del giudizio, ma non è

per altro necessario che per giudicare un ”cbmplicei, deb-

bano stargli a fianco tutti gli altri complici. Accade

spbsso che "Signori la personal del mandante mentre è

conosclutei la persona del mandatario, e che mentre il

processo di un complice è ili istato di poter essere sot-

toposto al pubblico giudizio, il processo contro l‘altro

complice non posSa andare innanzi per l'indugio di roga-

torie fatte all’eStor‘o, per le pratiche d'una estradizione,

o per tanti altri niotivi.

In questi casi, le cause pbssono separatamente prode-'

dere.- Non vi è quindi necessità. che l’Alta. Corte, chia-‘

mata a giudicare di una causa, vi debba trarre a forza

come complici i ministri che non sono stati cOme tali

accusati dalla Camera.

L'Héiie suppone quello che resta a dimostrare, cio'è

che un potere estraneo alla Camera dei deputati pos$a

(1) I-Iélie, Tr'a'z‘tè de l'iviiztrnction crinìi1ièlle, loc. cit.  

attribuire ai ministri la dualità 'di coihplici. Ciò nonè

come fu detto di sopra, e l'Alta Corte quindi dovè …'

cedere nel corso del suo giudizio finchè il conipbtcnte

potere dell'accusa non gli abbia deferito i ministri creduti

cbmpllci. Anche nel procedimento ordinario non basta

che una Corte o tribunale si accorga dell'eSistenza di un

cbm'plibe perchè possa senz’altro estendere al médesimo'

il giudizio regolarmente istituito contro un altro c'nrh-

plice. Converrà che siasi formulata regolare accusa

contro il nuovo complice. la che l‘istruzione sia compiuta

contro il medesim'o' perchè si possa ordinare la rinnibne

delle cause. Ora, quando la'. Càmera nori ha ancora acci1-'

sato il ministro tutto ciò mànca,e quindi nessun"oaviebbe

il diritto di av'o'care un proceSso che non esiste o di sot-

toporlo & giudizio.

Questa nestra dottrina. la quale per altre ragio'iii

secondarie e abbracciata dal Borsari (2) spiega' perchè

sebbene il Senato sia chiamato il. giudièai‘e dei re'ati

imputati ai suoi membri sulle req'uisitorie del Pubblico

Ministero presso l'Alta Corte, il senatore ministro non

possa soagiacere al giudizio dell'Alta Corte per un retto

ministeriale finchè formaline'nte' iibn ven'ga acéusato

dalla Camera.

Non senza ragione abbiamo poi detto per un reato

ministeriale, giacchè, come non cessa sui ministri non

senatori, la giurisdizione" dei tribunali or'diinlrl pei renti

comuni, cosi non cessa pei med'esiini reati la giurisdizione

speciale del Sonato sopra i ministri senatori. L'art. 67

dello Statuto solennemente dichiara che i minislrisanb

responsabili. Qliesta solenne dichiarazione spiega l‘arti-

colo 47, nel quale si dice che la Galliera può accus'nrel

ministri. Trattasi di un'accusa che si lega alla respoh-

sabilità ministeriale. e quindi di quei reati 'che il mini-

stro abbia commesso con la qualità di ministro e coi!

'abuso dell'ufficio ministeriale 0 violazione dei dbverl

speciali al ministro.

153. Il privilegio del senatore non cessa che con la

qixalità senatoria, e quindi si dovrebbe ricercare in qunll

casi cessa questa qualità. In primo luogo, essa vle_n_e‘

meno per 'condanna all’intérdizione' dai pubblici ufiic1,

giacchè, per l’art. 19 del Cod. pen., l’interdiziohedlu

pubblici uffici tra le altre incapacità perpetue,borifi

seco anche l’esclusione in generale da ogni diritto pO-

litico, e l‘esclusione perpetua da ogni u/ficiopubblicq-

Ora, non è chi non veda come l'ufficio di senatore su} Il

più eminente ufficio pubblico ed il più grande dei diritti

politici. quello cioè di fare le leggi. L’interdiziqne dal

pubblici uffici è pena principale ed a'cces'soria. E pena

accessoria. o meglio conseguenziale, nelle condanne“

lavori i‘o'rzati in generale“, e belle condanne alla pena

della reclusione pei reati di grassaZione, estors10nà l'flj

pina, furto, falsificazione di monete metalliche osmb°-

“che, di bolli, sigilli, o scritture, di falsa testimonianza;

di calunnia (Cod. pen., art. 21, 23). La i’elelgamoneèi

anch’essa accompagnata dall'interdizib'ne dcl pubblic

uffici, come nel cà'so di atti arbitrari commeng dB “?

pubblico ufficiale contro“ la libertà. personale; di un P““

vato“, od il libero esercizio dei stici diritti, per soddisfalre

una passione 0 per particolare interesse (qu-Penl’îe,‘

art. 194). In generale poi, l’interdizione dai pubhhcl

uffici accompagna tutte" le condanne c'rim'inall per P””

varicàzioni c'dmmesse' da un pubblicò ùfliciale .(COÙ'P?

nale, art. 207-209). L’interdiliohe dai pubblici llffil°'-

oltre ad essere pena accessoria e anche pena PT'UC'P“;

come nel caso di corruzione di un pubblico ufficiale pB

. fare un atto ingiusto (Cod. pen., art. 218).

(2) Dell‘dài‘dfie peniz'le, cap. VIII, 5 uliiv
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Oltre alla interdizione dai pubblici uffici vi è anche la

sospensione dei pubblici uffici, la quale non differisce dalla

prima se non in ciò che la prima è perpetua, mentre la

seconda è temporanea. Una condanna alla sospensione

non toglierebbe per sempre al senatore condannato la

sua qualità, ma ne toglierebbe per un certo tempo il go-

dimento; il che importa che non solo il predetto senatore

non potrebbe esercitare alcun diritto inerente alla sua

qualità, ma nemmeno potrebbe godere alcuna preroga—

tiva inerente all‘ufficio di senatore. Egli quindi se com-

mettesse un reato durante il tempo della condanna alla

sospensione dai pubblici uffici non potrebbe essere giu-

dicato dal Senato, ma dai tribunali ordinari.

Nessun'altra pena a nostro modo di vedere potrebbe

portare la perdita o la sospensione dell'ulticio di sena-

tore, tranne la condanna alla sorveglianza speciale della

pubblica sicurezza, la quale, per l'art. 44 del Cod. penale,

dovendo esser eseguita nei modi stabiliti dalla legge

di pubblica sicurezza, metterebbe il senatore condan-

nato in uno stato legale di cose incompatibile con l‘eser-

cizio del suo ufficio. Il sorvegliato è in espiazione di

pena. Il sorvegliato non gode interamente l'esercizio

della. sua libertà personale, e tra le altre cose non ha la

libertà del domicilio, il quale in un dato luogo gli può

essere interdetto dal prefetto, e gli può essere determi-

nato in un altro dal ministro dell’interno (Legge della

S. P., art. 77 e 76). Un senatore che non può muoversi

senza un foglio di via dell'autorità politica (art. 78):

che deve tenere sempre presso di sè una carta di per—

manenza, nella quale sono indicate le prescrizioni, alle

quali deve uniformarsi, e tra le altre quella di entrare

od uscire dalla propria abitazione secondo le ore pre—-

scritte dalla polizia, e di andare o non andare in deter—

minati luoghi (art. 80) non è più un senatore, perchè è

qualche cosa di meno che un semplice cittadino. L‘art. 40

dello Statuto dice:

« Nessun deputato può essere ammesso alla Camera se non è

suddito del re, non ha compiuta l'età di trent'anni, non gode i di-

nlli civili e non riunisce in 'sè gli altri requisiti voluti dalla legge».

Egli è pur vero che questa disposizione non si trova

scritta pei senatori; ma il più volgare buon senso dice

che nel più è contenuto il meno, e che non può preten-

dere di essere mantenuto nel godimento del supremo fra

idiritti politici colui che non ha nemmeno il godimento

dei diritti naturali. A noi pare pertanto che ogni con—

danna di un senatore, la quale sia inconciliabile col godi-

mento dei diritti civili e politici deve portare la neces-

sana perdita di questa qualità.

.N.°‘ non vogliamo più oltre insistere su questo gra-

nsamo punto di diritto memori dell’adagio giuridico:

qu0d semel vel raro accidunt praeter-eum legum la-

lares.A risolvere molte quistioni in via di fatto provvede

Spesso il buon senso, nè vi potrebbe essere senatore che

blfisunato dal Senato con una pubblica condanna non si

5%"tlSse a disagio di stare in un corpo, dal quale ha
ricevuto una implicita scomunica. Il senatore Persano,

benchè condannato ad una pena che non portava alcuna

1“°“l’acità civile e politica ed alcuna coercizione perso-

n‘alfi, tuttavia dopo la condanna non mise più piede nel- ‘

13118 senatoria e non partecipò più per un ritegno

sebîvmeio DEP saggia precauzione, ad alcuna votazione,

ene il suo nome fosse stato sempre iscritto nell'elenco

‘” S°"at0l‘Î- Le associazioni hanno sempre dei modi
\

 

molto efficaci per far comprendere ad alcuno dei suoi

mem bri che non lo si vuole più nel seno di quel corpo;

ed il Broglio consiglia questa procedura spiccia ed eco-

nomica per cacciare via dal Senato qualche indegno,

costringendolo alla rinunzia. Egli, trattando della que-

stione se compete cioè al Senato come alla Camera il

diritto d’espulsione dei propri membri, dice (i ): « Tutto

ben considerato, propenderei a rifiutare alle Camere il

potere d'espulsione: è certamente il partito più canto e

sicuro; mentre poi gl‘indegnì si possono sempre colpire

nei modi abbastanza efficaci benchè indiretti per obbli-

garli ad uscire. A mettersi per questa via dell'espulsione

gli è uno sdrucciolo pericoloso, che può trascinare in

momenti di furore alle epurazioni politiche ed alla distru-

zione della libertà ».

Noi crediamo che sarebbe stata opera savia nella tanto

delicata materia delle procedure e delle condanne dei

senatori stabilire i casi di decadenza dall'ufficio di sena-

tore, senza lasciare questo punto all’opera della giu-

risprudenza, o peggio ancora al personale e segreto

risentimento dei membri dell’assemblea vitalizia. Con—

venghiamo peraltro nel concetto che non può competere

nè al Senato, nè alla. Camera dei deputati il diritto di

espulsione dei propri membri, perché ciò darebbe alle

maggioranze l’arma più spedita per uccidere le mine-

ranze con l'infamia e col discredito.

Egli è pur vero come nella storia. antica e moderna

non manchino esempi di queste epurazioni delle assem-

blee politiche. Nel Senato ateniese, a mo' d‘esempio,

c‘era la facoltà di cacciare quei senatori che avessero

violato il loro giuramento e compromesso il decoro del-

l’assemblea. Questa espulsione facevasi votando a mezzo

di foglie (comu), onde questa specie di votazione in

detta empuMozpopmm; e perchè i senatori avessero sotto gli

occhi l'avvertimento della pena erano designati al prin-

cipio dell'anno inomi delle persone che avrebbero preso

il posto dei senatori espulsi emlzy_a'vrsg (2). Questa espul-

sione però non era arbitraria, ma era una pena stabilita

dalla legge, la quale stava a. sanzione del prestato giu—

ramento. Anche in Roma l’espulsione fu una pena pro—

nunziata dal Senato contro i senatori giudicati dal me-

desimo e dichiarati colpevoli specialmente per un'azione

disonorante (turpe judicium). in Roma, però le pene

erano arbitrarie, e tutti i cittadini erano d'altronde

sottoposti al sindacato di una magistratura suprema.

(potestas censoria), la quale sorvegliava i pubblici e

privati costumi, ed escludeva dal Senato l'indegno col

solo fatto di tacerne il nome nell'albo senatorio. Nelle

nostre costituzioni però non ci sono esempi di senatori

espulsi per volontà. del Senato, ed il Franqueville ricorda

il solo caso di Giorgio Neville, duca di Bedford, degra-

dato per atto del Parlamento sotto il regno d’Edoardo I V,

perchè caduto in povertà (3). il diritto d'espulsione è

stato invece più date in Inghilterra esercitato dalla .Ca-

mera dei Comuni. Così, nel l580, Arturo Hall fu espulso

per un libro ingiuriose al Parlamento. Nel 1641, fu

espulso Taylor perchè chiamò un assassinio legale la

condanna di Lord Stratford. Nel 1727, fu espulso John

Warde perchè implicato in alcuni imbrogli della So-

cietà dei mari del Sud,_ed infine fu espulso John Wilkes

perchè reo di libello famoso contro il ministro Lord

Bate. La Camera inglese _è però onnipotente, ed esercita

un diritto di disciplina sopra i propri membri, che può

anche fare incarcerare.

 

… Le forme parlamentari, lib. ], .t. 3, p. 79.

[3] Les

(2) Pouff. .Archeologia graeca, ?a, __scuatu quinguagentarum, Lib. 1, cap. xvm.

lllmmiinnspolitiques, ju, icì'as'ru et ad;iiirpiatfdtivga'de l'Aiiqulerre, li)/.}, chap. 11, p. 127.
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Nel nostro regime costituzionale non c‘è la dottrina

dell‘onnipotenza parlamentare, ed il diritto di disciplina

non esorbita nel campo del diritto penale, nè si possono

pronunziare altre pene che quelle stabilite dalla legge.

Questa massima e stata accolta e consacrata dal Rego-

lamento procedurale del Senato, il quale con l'art. 32

ha stabilito che « nell'applicazione della pena si osser-

veranno le disposizioni delle leggi penali relative al

reato, di cui l'accusato sarà dichiarato convinto ». Un

senatore adunque non può essere espulso'o degradato

finchè non è condannato ad una pena che porta questa

degradazione. Cosi pure avviene dei deputati,i quali

son tali non per la volontà della Camera che li accoglie.

ma per volontà del Collegio che li manda. Che se talora

qualche Camera volle respingere un eletto perchè non

gli parve degno di sedere nel suo seno e negò arbitra—

riamente di convalidarne la nomina, gli elettori diedero

non una, ma più volte una solenne lezione alla Camera, la

quale dOvette persuadersene e cedere. Abbiamo qualche

esempio nella storiadel Parlamento italiano; ed in quello

inglese basta ricordare il citato esempio del Wilkes, il

quale espulso tre volte, tre volte fu rieletto, finchè la

Camera gli schiuse le porte. Di recente poi si è avuto

l'esempio di Brandlaugh, il quale sebbene si fosse da

ultimo conformato alla prescrizione del giuramento,

tuttavia non venne ammesso dalla Camera persuasa del

suo ateismo, e che per ciò si volle impegnare in una

lotta con gli elettori, ed in una gara di annullamento

e di rielezioni.

154. Tolto il caso di una condanna penale che porti la

degradazione di senatore, 0 deputato, un solo caso a no-

stro modo di vedere potrebbe produrre la decadenza

dall‘ufficio, e questo caso sarebbe l’interdizione civile.

Il senatore, o deputato, dev‘essere maggiore d'età e deve

aver il godimento dei diritti civili.

Ora, per effetto della interdizione civile, l‘interdetto

e considerato come minore, ed e in istato di tutela (ar-

ticolo 529 Cod. civ.). Avvi di più; giacchè, per l'art. 353

del Cod. civ., « gli atti fatti dall'interdetto dopo la sen—

tenza d' interdizione, od anche dopo la nomina. del-

l'amministrazione provvisionale sono nulli di pieno

diritto ».

Ura, se sono nulli gli atti civili dell’ interdetto come

potranno essere validi gli atti politici? se l’ interdetto è

considerato come minore agli effetti civili come potrà.

nello stesso tempo essere maggiore agli effetti politici?

L'art. 88 della Legge elettorale politica ha, del resto,

risoluta espressamente la. quistione per ciò che riguarda

i deputati, ed ha detto che « sono incapaci di essere

elettori od eleggibili coloro che sono in istato d'intenti-

zione od inabilitazione per infermità di mente »; nè si

potrebbe adottare altra massima per ciò che riguarda i

senatori. A dir vero, l'articolo 88 parla pure del caso

d‘inabilitazione, e colpisce d’ incapacità politica i com-

mercianti falliti finchè dura lo stato di f'altirnento, e

questa estensione è ragionevole, perchè. anche l'inabili—

tato non gode di tutti i diritti civili ed e sottoposto a

curatela (art. 339, 341 del God. civ.). Per quanto poi

concerne il fallito finchè dura lo stato di fallimento deve

riflettersi, che anche lo stato di fallimento produce una

parziale incapacità civile (art. 699 Cod. di comm.), 0 la

nomina di un curatore speciale al fallito (art. 691, 714

Cod. di comm.), e certi vincoli alla sua libertà personale

incompatibili con la dignità. e con la libertà della quale

deve godere un senatore (art. 697-698 del Cod. di com-

mercio).

Ci si dirà senza dubbio, che tutte queste non sono

cause di decadenza, ma tutto al più cause di sospen-  

.-. _\

sione di esercizio dell‘ufficio di senatore, perchè l‘inter—

dizione o l’inabilitazione civile può essere revocata non

appena cessata. l' infermità più o meno grave della

mente, e l' incapacità speciale del fallito e limitata al

suo stato di fallimento. Noi però rispondiamo, che ti….

tasrd’mcapacztà, la quale, costituendo una diminutig

capztzs, toglie l'attitudine a poter avere la qualità di

senatore, e quindi ne produce la privazione per chi

l’abbia. Se può cessare lo stato d‘interdizione od inabi-

litazione d'un cittadino, ciò vuol dire che tornerà l‘atti-

tudine a poter essere nominato un'altra volta, ma non

toglie la precedente incapacità, la quale per se stessa

produce privazione di diritto.A quel modo che ci vuole

un atto esplicito di giurisdizione che revoclii lo stato

«l'interdizione od inabilitazione, cosi ci vuole una nuova

nomina del potere sovrano perchè il già. interdetto od

inabilitato ricuperi la qualità di senatore. Ciò deve dirsi

tanto più in quanto la decadenza da questo ufficio sebbene

sia un necessario effetto dello stato giuridico, nel quale

si trova il senatore, tuttavia non potrebbe essere dichia-

rata o pronunziato. che dal Senato, il quale, per l‘art.6l

dello Statuto e solo competente per giudicare della

validità dei titoli d’ammissione dei propri membri.

il titolo d’ammissione non è soltanto la categoria, per

la quale il senatore viene eletto, ma è in generalela

capacità giuridica ad essere eletto, ed è ben logico che,

avendo lo Statuto riserbato soltanto al Senato il giudizio

di questa capacità, sia esso solo chiamato a giudicare

dell’avvenuta incapacità.

155. Ed ora, dopo avere studiato in quali casi venga

meno il privilegio del fòro del senatore secondo i casi

pei quali egli cessa dall‘ufficio di senatore, resta a sa-

pere se malgrado questa qualità. la. sola circostanza che

il reato venne commesso prima della nomina di senatore,

quantunque scoverto dopo, basta & sottrarre il senatore

alla giurisdizione dell’Alta Corte per sottoporlo ai ui-

bunali comuni. E facile rispondere, che lo Statuto non

parla dell’epoca del reato, ma dell‘epoca dell‘imputa-

zione o del giudizio, per il quale il senatore è chiamato

a rispondere di un reato da lui commesso. It Senatot

solo competente per giudicare dei reati imputati.“

suoi membri. Quindi è che se il giudiz1o fosse stato lll-

cominciato prima del decreto di nomina, non potrebbe

più essere trattato davanti ai tribunali comuni, giacche

lo Statuto non distingue tra giudizio di primo edi secondo

grado, traistruzione e giudizio proprio. Aggiungas1 che

se pur fosse stata emanata prima della nomina. a seno-

tore una sentenza di condanna divenuta irrevocabile

non potrebbe venire eseguita senza il permesso del be-

nato, ognorachè la medesima fosse di pena privativa

della libertà. Lo Statuto vieta che il senatore posi}i

essere arrestato senza il permesso del Senato, eccetto fl

caso di flagrante reato. Qui non si distingue la SP“…

0 il motivo d'arresto, ond‘è chela proibizione Si estende

anche all’arresto in materia commerciale.".è °è.m.'

gione perchè nella materia penale possa il divieto imill-

tarsi all’arresto preventivo, o non estendersi & que-

l‘arresto che è un modo d‘assicurare l'esecuzwne delle

sentenze penali. . _

Da ultimo non potrebbe valere come limite alla come

petenza penale del Senato, la. rinunzia che 11. Semà°î_

volesse fare del suo privilegio, giacchè nell’istitutod ire

l‘Alta Corte, più che il privilegio del giudice….“ °,,

vedersi la prerogativa o competenza del 81Ud'ce' eno

non può venire tolta al medesimo da un atto -de'isio

giudicabile. Bisogna avvertire inoltre,che ll P““.‘iîw

è dato al senatore non come un suo personale Limde

del quale possa disporre, ma come una gam'ent‘gm
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suo ufficio politico o della qualità di senatore, ed a quella

non si può rinunziare finchè a questa non si rinunzia. Lo

Statuto e troppo tassativo. Esso dice che il Senato è

solo compe'ente per giudicare i suoi membri. Non ci

uò essere quindi un‘altra giurisdizione ad arbitrio o

volontà del senatore. La giurisdizione del Senato e la

giurisdizione ordinaria, necessaria, esclusiva del sena-

tore quando viene chiamato a rispondere di un reato,

ed egli non può rinunziare alla giurisdizione del Senato

senza rinunziare alla qualità di senatore.

Il professore Grippo concorda pienamente con noi in

questa opinione. Egli dice: « Per quel che riguarda la

prerogativa speciale dei senatori di essere giudicati dal

fòro speciale dei Pari, e accettato il principio, essa si

applica anche per fatti precedenti alla nomina, in guisa

che il giudizio plesso la giurisdizione ordinaria si ar—

resta appena la nomina è convalidata. Trattasi di pri-

vilegio personale inerente alla qualità., onde costituita

questa, essa dev'essere da quel momento circondata da

tutte le condizioni che l'accompagnano. Si è pure dispu-

tato se fosse lecito ad un senatore rinunziare alla sua

qualità, e cosi declinando la competenza del Senato farsi

giudicare dal giudice comune per il reato a lui adde-

bitato. In Inghilterra la storia registra il ricordo di

lord Tommaso Berclay, che per non subire la sorte dei

lords Mortimer e Mattravers, volle farsi giudicare dal

giuri popolare, e ben glie ne incolse, perchè così scampò

dalla condanna di morte. In Italia la questione fu viva-

mente dibattuta in comitato segreto del Senato ad oc—

casione del giudizio promosso contro il senatore Sa-

triano; ma prevalse la opinione che con la rinunzia alla

qualità cessava la giurisdizione speciale, ed il Satriano

fu giudicato dai giudici ordinari » (1).

156. Il Senato allorchè è chiamato ad esercitare la

sua competenza d'Alta Corte di giustizia sui senatori

non ha bisogno del decreto reale di convocazione. 1n—

fatti, mentre 1'art. 36 dello Statuto espressamente dice,

che il Senato e costituito in Alta Corte di giustizia con

decreto reale allorchè si tratta di giudicare dei crimini

d’alto tradimento, e dei ministri accusati dalla Camera

dei deputati, l’art. 37 nulla dice del modo onde dev’es-

sere costituita l’ Alta Corte allorchè deve giudicare i

senatori: o diremo meglio, dice che il decreto reale di

convocazione non è necessario, perchè non ne fa men-

none. 11 Regolamento dell’Alta Corte del 1868 ha adot-

tato siffatta interpretazione, giacchè l'art. 3 dice che

« pervenendo al Senato una comunicazione del Governo, ed

una querela o denunzia contro uno de‘ suoi membri come incol-

pato d'un reale, il presidente dichiara con un'ordinanza che il

Senato è costituito in Alla Corte di giustizia in virtù dell’art. 37

[lello Statuto, e procede nella qualità di presidente dell’Alta Corte

alla nomina della Commissione d'istruzione, come è prescritto

nell‘art. 1. »

'L‘art. 1 invece a proposito delle accuse fatte ai mi-

mstri odegli attentati alla sicurezza dello Stato dei quali

ragionano gli art. 36 e 47 dello Statuto dice:

« Quando viene promosso davanti al Senato un procedimento

Penale in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto. il Se-

nato, riunito dal presidente in Comitato segreto, riceve comuni-

cazione del reale decreto menzionato nell‘art. 36, e del messaggio

della Camera nel caso d'accusa portata da essa e pronuncia sue—

,tessnameute un'ordinanza. con la quale dichiarandosi costituito

milita Corte di giustizia statuisce sulla competenza, ed ove la  

riconosca, nomina una Commissione d‘istruzione composta del

presidente e d‘altri sei senatori ».

L'ordinanza del presidente poi nelle cause dei sena-

tori non è attributiva o indicativa di giurisdizione al-

cuna, ma un semplice atto d' amministrazione interna,

un decreto di convocazione uguale a quello che può fare

per la Corte d‘assise il primo presidente della Corte di

appello.

Noi crediamo che in ciò il nostro Statuto disponga più

razionalmente di quello che non facesse la Carta costi-

tuzionale francese del 1814,1a quale con l’art. 26 diceva

che « ogni assemblea della Camera dei Pari, la quale

sarebbe tenuta fuori il tempo della sessione della Ca-

mera dei deputati, o che non sarebbe punto ordinata dal

re,è illecita e nulla di pieno diritto ». In fatti furono

sempre le ordinanze reali che convocarono la Corte di

giustizia in data dell'll e 12 novembre 1815, 3 gen-

naio 1818, 25 giugno 1819, 14 febbraio e 21 agosto 1820,

21 dicembre 1825, e cosi successivamente in tutti gli

altri processi che fu chiamata a trattare, fino all'ultimo

intentato contro il principe Napoleone Bonaparte, im-

perocchè l'Alta Corte di giustizia imperiale, sostituita

a quella dei Pari, era investita di giurisdizione crimi-

nale soltanto in virtù d'un decreto imperiale. La ragione

che c' induce a dare questa preferenza al nostro Sta-

tuto deriva da ciò che la giustizia sociale resterebbe di-

sarmata, se si dovesse aspettare il decreto reale di con-

vocazione: non potendo il senatore in alcun modo essere

giudicato dei tribunali ordinari. Di più l‘onore del Senato

stesso sarebbe in balia del potere esecutivo, il quale

ritardandone la convocazione come Alta Corte di giu-

stizia 10 costringerebbe ad accogliere nel suo sono un

individuo indegno forse d‘appartenervi. La culminante

ragione deriva però dalla competenza esclusiva che ha

il Senato sui senatori. « Il Senato, diceva il senatore

Cadorna (2), pei suoi membri è Corte permanente di

giustizia. Egli non ha bisogno d'essere costituito espres-

samente con un atto separato in tribunale giudicante.

Il solo fatto dell‘ occuparsi di questa materia in forza

dell‘art. 37 dello Statuto lo costituisce corpo giudicante.

Il Senato e creato egli stesso ed organato dallo Statuto

come tribunale giudicante pei reati imputati ai sena-

tori. La sua competenza e determinata, e perciò non ha

bisogno dell'intervento d‘alcun altro per essere conside-

rato come tribunale e per esercitare tutti i diritti. Noi

non siamo in ciò in condizioni diverse da quelle deg1i altri

tribunali, salvo che abbiamo pochi casi da decidere, ma

siamo tribunale ordinario come tutti gli altri, perchè

siamo l’ordinaria giurisdizione dei senatori in materia

criminale. Se non che avendo noi diverse attribuzioni,

cioè attribuzioni politiche e giudiziarie, onde non confon-

dere 1e due diverse nostre qualità., dobbiamo dichiarare

il passaggio dall‘una all'altra funzione con apposito atto.

Noi siamo adunque una giurisdizione perpetua, perma-

mente, ordinaria, come quella di qualsiasi altro tribunale.

Quando ci si presenta un reato imputato ad un senatore

sediamo senz' altro nel modo stesso che siede qual‘si

voglia altro tribunale, a cui si presenti una questione di

tal natura. Un tribunale si costituisce mediante una

legge la quale lo crea, gli dà un organamento, cioè de-

termina il numero dei giudici, ed i loro gradi, e stabi-

lisce la competenza del medesimo. Pescia e mestieri che

intervenga il potere esecutivo (cioè la Corona) ad eser-

citare la sua prerogativa, cioè a nominare ed istituire

 

… Grippo, Il potere giudiziario in rapporto alla costituzione dello Stato, cap. ix, pag. 3191-92.

[9] Atti del Part. Cam. dei Senat., tornata del 19. mag. 1863.

Dronero in:.uno, Vol. 11, Parte 2‘. 86.
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i giudici. Dappoichè un tribunale sia stato così costi-

tuito ed organato dalla legge: dappoichè il potere ese-

cutivo abbia nominato i giudici, non v’ha tribunale al

mondo. che abbia bisogno di un nuovo permesso per

essere convocato dal suo presidente, per sedere e giu-

dicare le materie che la legge attribuisce alla sua com-

posizione ».

1157. Dalle premesse considerazioni intorno alla com-

petenza esclusiva che ha il Senato sui senatori nei vari

stadi del procedimento, ed intorno all’indipendente eser-

cizio di questo potere, è chiaro desumere il diritto che

ha il Senato d’avocare i processi a carico dei senatori.

L'art. 3 del Regolamento dispone che « il Senato riceve

le querele e le denunzie contro i senatori », e l’art. 4

dice, che « le querele e le denuncie sono depositate nella

cancelleria della Corte, e vengono dal cancelliere anno-

tate in apposito registro con le indicazioni del giorno

della loro presentazione, del querelairte o denunziante,

e del querelato o denunziato ». L'art. 8 esige infine che

« quando un senatore arrestato come colto in flagrante

delitto non venga prontamente posto a disposizione del-

l‘Alta Corte, il presidente deve chiederne conto al mi-

nistro della giustizia ».

Ma più che di questi articoli il diritto d‘avocazione

dei processi relativi ai senatori è una conseguenza del

giudizio esclusivo che ha il Senato della sua competenza

in tale proposito: facoltà che le compete in quanto è

Corte di giustizia, e quindi come tutti i tribunali esso

giudica anzi tutto della propria competenza, senza poter

essere, perchè Corte sovrana, regolato-o contraddetto

da alcun‘altra Corte. Questo diritto d‘avocazione è cos1

strettamente connesse col giudizio della propria com-

petenza, che perfino il Chauchy (1), lo riconosceva come

un naturale portato del cosl detto arr-ét Bastard; il

quale aveva stabilito in Francia, all‘epoca della Corte

dei Pari, che la medesima era giudice sovrana della

propria competenza indipendentemente dal decreto reale

di convocazione. « Il m’a toujours peru che la portée

de cet arrét allait bien au—delà. de ses termes, et que le

principe le plus important de cette jurisprudence était

celui qui n’a jamais été que sous-entendu dans les dis-

cussions elles mèmes. En efi'et si la Cour des Fairs avait

le droit de juger dans tous le cas la question de com-

petence pour se dessaisir au besoin des afi'àires qui lui

auraientété indument soumises, ne devait—on pas natu-

rellement en induire, un jour ou l'antro, qu’elle avait

aussi le droit de se saisir des affaires dont la connais-

sance lui aurait été indument refusée? La politique

aurait-elle pu résister long temps à cette consequence,

quand la logique et la. raison y conduisaient. Avec le

principe de l'arrèt Bastard, l'ordonnance royale portant

convoca-tion de la Cours des Fairs n’était plus attribu-

tive de competence. Qu‘ était-elle donc alors? Une

simple forme sans valeur réelle. Le tribunal pouvait se

dessaisir malgré la couronne: on n'allait pas encore

jusqu'à dire qui il pouvait se saisir sans elle; mais qui

ne voit-avec quelle facilité ce pas eùt été franchi, s'il

se fut presente uno de ces occasions decisives qui en-

trainent ?- Je ne sais quel regret m‘est toujours reste

que cette occasion ne se soit pas offerte a la Pairie,

car le droit d'évocation est une des marques les plus

frappantes de l’ indépendance des Cours souveraines ».

158. La seconda specie di competenza che ha il Se-

nato come Alta Corte di giustizia è quella relativa ai

, reati d‘alto tradimento ed agli attentati contro la sicu.

rezza dello Stato. Si è creduto che il Senato, corpo

eminentemente conservatore per l'età, l‘esperienza, la

scienza, la ricchezza, il grado sociale e la considerazione

pubblica di coloro che lo compongono: corpo di contra.

peso e d'equilibrio tra il principio monarchico ed il prin.

cipio democratico, fosse anche potere conservatore dello

Stato con la punizione dei reati che attentano diretta-

mente alla sua costituzione. Da qui come dice il Laver-

gne (2) « presque pai-tout la Chambre des Fairs devient

dans certains cas une Haute Cour de justice chargée

de juger les attentats contre la sùreté de l’Etat ».

Però quest‘alto carattere conservatore del Senato ha

indotto alcuni a credere, che i reati d'alto tradimento

dei quali il medesimo e chiamato a giudicare non de-

vono essere reati commessi da malfattori volgari, giacchè

in questo caso non si comprenderebbe lo scopo pel quale

derogare al corso ordinario della giustizia. « J'oserai

dire, dice Henryon de Pausey (3), que dans ma maniere

de voir, l'article 33 de la Charte constitutionelle, suine-

ment entendu, n‘est pas applicable à des complots ha-

sardés par des hommes obscurs sans influence sur la

masse des citoyens, et surtout sans moyens d'exécution,

et que de tous les crimes qui peuvent compromettre la

sùreté de l'Etat, ceux-là seul doivent ètre places dans

les attributions de la Cour des Fairs dont les auteurs

jouignant l'am bition audace, les ressources,de la politique

au genie des mals . les qualités qui font les grands

hommes aux vices, qui font les grands criminale, se

sont rendus l’efi‘roi des bons, l'espoirs des méchants, et

menacent la société d'une subversion entière ».

La Corte dei Pari in Francia in data del 21 febbraio

1821 sotto l’impero dell’art. 53 della Carta costituzionale

pronunziò una memorabile decisione. La Corte disse:

« Attesochè l‘art. 53 della Carta attribuendo alla Corte dei

Pari la conoscenza dei delitti d‘alto tradimento e di attentato alla

sicurezza dello Stato non indica punto nello stesso tempo che per

questi delitti la competenza di questa Corte sia esclusiva di ogni

altra. Attesochè appartiene alla Corte dei Pari il valulare se i

delitti che gli sono deferiti rientrano per la loro gravitàe la loro

importanza nella classe di quelli il cui giudizio gli è specialmente

affidato. Attesochè risulta dai fatti esposti dal procuratore gene-

rale e dall‘istruzione pubblica, che il delitto denunciato alla Gorle

dei Pari e nel numero di quelli indicati dall‘art. 53 della Carta,

e che inoltre esso presenta dei caratteri che devono determinare

la Corte a riservarsene l‘esclusiva conoscenza, la Corte si di-

chiara competente. »

Questo arresto si crede tuttavia applicabile in Francia

anche con la nuova costituzione repubblicana del Senato

in Alta Corte di giustizia (4).

159. Questo concetto potrebbe anche essere adottato

nella interpretazione dell’art. 36 del nostro Statuto. Per

l'art. 1 del Regolamento il Senato quando è chiamato

a giudicare dei crimini d’alto tradimento pronunclfl

un'ordinanza con la quale dichiarandosi costituito m

Alta Corte di.yiustizia statuisce sulla sua comPe'

tenza. Questo preliminare giudizio a noi pare che 110"

sia soltanto giuridico, ma politico, cioè non deve Il Se-

nato soltanto vedere se i reati dei quali è chie—mai?,“

giudicare abbiano il carattere proprio di questi dehttl,

ma se è necessario altresì che ne giudichi il Senato

allorchè potrebbero giudicarne i tribunali ordinarl-

 

(1) Loc. cit., p. 21.

(2) Block, Diction. de la Pol., v' l'atrio.  (3) De l'aut. judiciaire ecc., V'. il, chap. xxx, pag. 149. .

-(4) Poudra ct Pierre, Traité 'pratique da droitparlemmtmre.

Supplément de 1879-80, 11. 390 et suiv.
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Troppo sarebbe se il Senato dovesse ubbidire ai cenni

del Potere esecutivo, ed il Senato che ha. il sindacato

sulle misure d’amministrazione che prende il Ministero

con reali decreti, non potesse rifiutarsi ad ottemperare

allena misura d'alta amministrazione, con la quale si

sospende il corso della giustizia ordinaria, e si deroga

al principio che i cittadini devono essere giudicati da

giudici naturali, consacrato da quello Statuto che il

Senato medesimo ha. debito di fare rispettare. Laonde il

Chanchy (l)preoccupato delle frequenti volte nelle quali

la Camera dei Pari francese venne chiamata a giudi-

care dei reati d‘alto tradimento, e negando ad essa il

diritto d'avocazione di somiglianti cause diceva: « Il

était bien plutòt en sens contraire qu’il ent été deside-

rable de lui voir exercer son droit, en déc]inant, si la

raison d‘Etat l‘eùt permis, la connaissance des quelques-

unes de ces afi‘aires de pénible mémoire, dont la tre-

quence a été, dans les derniers temps, l'un des plus

funestes présages qui eurent afiiigé les amis sincers de

l‘ordre et de l’autorité ».

L'opinione da noi sostenuta e combattuta dall‘avvo-

cato Ugo, il quale dice che: « il Senato costituito in Alta

Corte di giustizia per giudicare dei reati di alto tradi-

mento non può rifiutarsi di pronunziare basando il suo

rifiuto su che non sia stato opportuno il costituirlo in

Alta Corte di giustizia, giacchè dell’ opportunità non e

giudice » (2). A noi pare invece che il togliere al Senato

questa attribuzione sarebbe lo stesso che consacrare

l'arbitrio dei tribunali eccezionali, ed ammettere che il

Senato non si debba rendere ragione del perchè un cit-

tadino è stato distolto dai suoi naturali giudici per essere

deferito al potere eccezionale dell‘Alta Corte. La ragione

di questa eccezione sebbene abbia una natura politica

pure valendo a far tacere la giurisdizione ordinaria

delle Corti d’assise ed il giudizio per giurati è causa

determinante la giurisdizione, e quindi ha anche natura

d'ordine giudiziario. L’art. 36 dello Statuto ha del resto

fatto comprendere in modo abbastanza chiaro, che deve

trattarsi di reati i quali abbiano una grande importanza.

Esso infatti non solo ha voluto che il Senato sia chia—

matoa giudicare dei reati contro la sicurezza dello Stato,

ma di reati che abbiano la qualità di crimini, cioè di

fatti che possano venire repressi con pene criminali, ed

ha poi voluto unire insieme i crimini di alto tradi-

mento e di attentato alla sicurezza dello Stato per

far comprendere che come non ogni tradimento vuole

essere deferito al giudizio dell'Alta Corte, cosi non ogni

attentato alla sicurezza dello Stato, ma quello che per

la qualità della persona o per l‘importanza dell’atto

acquisti il vero e proprio carattere di un affare di Stato

perchè ha messo in grave pericolo l'esistenza stessa

dello Stato.

160. Riguardo al diritto d‘avocazione che potrebbe

avere il Senato di somiglianti cause, il Legreverend (3)

lo crede fermamente e sostiene, che non è necessario il

decreto reale di convocazione perchè il Senato possa

at’lrecome Alta Corte: « Dans le premier cas, il s'agit

d‘e‘taits qui peuvent mettre en danger l'existence de

llatat, et personne ne peut prétendre que dans un cas

Darei] la Chambre des Fairs, premier corps politique

de la France constitutionnelle, au quel est remi par la

——\_‘  

(1) Loc. cit., p. 293.

filiîìlggol ” Senato nel Governo costituzionale, Loescher, To—

hlnit‘ lll. P-3'1-4. Anche il Giuriati da questo giudizio di oppor-

dell'en “ faffo_llà. del Governo e sembra inclinare all’idea che

le..,- pp°"…mtu Il Governo sia giudice assoluto, Commento

"l’""’- al L'ad. di pr. pen., art. 36.  

Charte le soin de défendre l'Etat et le trònè de ces

crimes qui menacent les peuples et les rois, que des mi:

nistres indolents, pusillanimes, avenglés ou dominés par

des partis, comme on a vu quelquel'ois péser sur des

empires , lui permisent de déviller des trames crimi-

nelles, et d'user du droit dont elle est armée. et que

laissant s’échappcr de ses mains débiles l'antorité dont

elle est investie, elle peut sans manqner an roi et a. sa

patrie et sans manquer à elle-n1ème négliger le plus

impéri'cux de ces‘devoirs, celui de cluàtier de grands

coupables et d‘épouvanter par des exemples ceux qui

voudraient les imiter ». L‘art. 36 dello Statuto e però

contrario alla dottrina di Legreverend. Per noi il Se-

nato non può giudicare dei reati d'alto tradimento se

non interviene un decreto reale il quale non lo convochi

soltanto come Alta Corte ma formalmente lo costituisca

in Alta Corte di giustizia; mentre che, quando si tratta

di giudicare i senatori, è l‘indole stessa della causa che

fa nascere il giudice, posto il principio dell'inviolabilità.

senatoria. Che se nella causa contro l‘ammiraglio Per-

sano ci fu un decreto reale in data 4 ottobre IBM,-questo

decreto fece quello che avrebbe dovuto e potuto fare

il presidente del Senato stesso, cioè non fece che con-

vocarlo.

I pochi monumenti di giurisprudenza patria (4) sono

concordi nel ritenere, che la Corte d‘assise è la giuris-

dizione ordinaria pei reati previsti dall’art. 36 dello

Statuto, e che il Senato non è competente a giudicarne

se questo giudizio non gli è deferito da un decreto reale.

La Corte di cassazione di Torino nella ricordata de-

cisione 28 aprile 1855 disse:

« che l'art. 36 dello Statuto non ha attribuito al Senato pei

crimini di attentato alla sicurezza dello Stato. una giurisdizione

necessaria ed esclusiva, essendo che per essere il medesimo co-

stituito in Alta Corte di giustizia deve precedere uno speciale

decreto del Re, e quindi appartiene al Governo di riconoscere

nelle diverse contingenze dei casi, sei fatti imputati siano di

tanta gravità da doversi sottoporre al solenne giudizio del Senato

del Regno. .. Il Governo del re, non provocando il decreto per

costituire l'Alta Corte di giustizia, dimostra di voler lasciare in-

tatta la giurisdizione delle Corti d‘appello perchè giudichino di

quei reati nei limiti dell'ordinaria loro competenza».

La stessa. Corte di cassazione di Torino con la deci-

sione 6 luglìo 1858 osservò}

« che l’art. 36 dello Statuto non ha attribuito al Senato una

giurisdizione necessaria, esclusiva, attuale, sicchè per regola or—

dinaria e di per se stesso possa in Alta Corte di giustizia costi-

tuirsi, sibbene una giurisdizione di potenza, e non traducibile

in atto, se dal potere esecutivo non gliene vien dato l‘impulso

mediante il regio decreto ».

161. Questa dottrina e stata proclamata dalla Corte di

cassazione di Napoli in datadel 4 gennaio 1879, sul ricorso

di Passanante, il famoso cuoco di Salvia che attentò

alla vita del nostro re Umberto 1 mentre la prima volta

entravain Napoli come re d‘Italia… mezzo agli applauSi

del popolo ed accompagnato dalla regina e dal principe

ereditario, e da Benedetto Cairoli presidente del Con-

siglio dei ministri. Quale circostanza più grave di questa

 

(3) Traité de Zégisl. crim., V. 11, chap. xvt, sect. :, p. 418.

(4) Cass. di Torino, 98 aprile 1855, ric. Ricci ed altri. Cass. di

Torino, 6 luglio 1858; Giurisprudenza degli Stati Sardi, 1855,

p. 1, col. 385; Giur. degli Stati Sarri-i, 1858, p. !. col. 906: V. pure

Corte d‘appello di Genova, 17 nov. 1854, loc. cit., 1854, p. 11,

col. 733. Massa Saluzzo, Il Cod. di prom pen.. 5 70, p. 55.
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perchè il Senato del Regno si fosse costituito in Alla

Corte di giustizia? Era la prima volta che la punta di

un pugnale cercava il petto di un principe di Casa Sa-

voia. L‘attentato contro la vita del figlio del re eletto

dalla nazione era l'attentato contro la sovranità della

nazione stessa. Eppure non si volle dubitare un mo-

mento della giustizia dei giurati napoletani, e fu savio

consiglio, degno di una monarchia democratica, che

fosse lasciato libero il corso alla giustizia ordinaria, e

che giudici cittadini condannassero l'autore dell'atten-

tato contro il re cittadino.

Il giurì di Napoli dichiarò colpevole il Passanante,

e la Corte d'assise lo condannò alla pena di mute com-

mutata per grazia sovrana nella pena dei lavori for-

zati a vita. Il Passanante davanti alla Corte di cassa-

zione di Napoli invocò col suo ricorso la giurisdizione

dell‘Alta Corte di giustizia, ed impugnò come nullo, per

difetto di giurisdizione, il giudizio della Corte d’assise

di Napoli. La Corte di cassazione però respinse il ricorso

con una magistrale sentenza che risolve ogni dubbio

intorno all’interpretazione dell'art. 36 del nostro Statuto.

La Corte osservò:

(( che la Corte d'assise è investita di una giurisdizione gene-

rale ed amplissima ordinaria per tutti i crimini cui l‘art. 9 del

Cod. di proc. estende la sua competenza; e quanto ai reati contro

la sicurezza interna delle Slate, si fa eccezione alla regola ordi-

naria solo nel raso che siasi verificata la condizione prevista dal-

l'articolo 36 dello Statuto fondamentale del Regno, cioè che il

Senato fosse stato costituito in Alla Corte di giustizia. La Se—

zione di accusa innanzi a cui il procuratore generale spiegava la

sua azione pubblica, requirendo di pronunziare accusa contro Gio-

vanni Passanante di attentato contro la sacra persona del Re, e

d'inviarlo davanti alla Corte d‘assise, non aveva che a discutere

le prove del fatto ed a qualificare il reato che le era deferito. e

trovatolo crimine di competenza ordinaria della Corte di assise,

ai termini dell‘articolo 9 del Codice di procedura penale, dichia-

rare questa competenza e rinviarlo a quella Corte. Questo fece

la Sezione d‘accusa, e ben fece; nè aveva mestieri di altra mo-

tivazione, che di riconoscere il crimine preveduto dain art. 153,

159 e 531 del Codice penale, e dichiarare la competenza delle

Assise. scritta nel citato art 9, n. 1 del Codice di procedura pe-

nale. Sarebbe stato un fuor d‘opera discorrere di non essersi

fatto il caso. che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte di

giustizia ai termini dell‘art. 36 dello Statuto; perchè indarno si

discorre di fatto che non sussiste, nè vi ha ragionamento possi-

bile di un fatto negativo. Il silenzio del Governo era la più elo-

quente manifestazione del suo pensiero, di lasciare luogo alla

giustizia ordinaria comune. D'altronde, se il Senato fosse costi-

tuito in Alla Corte di giustizia mercè decreto reale, l'azione pe-

nale non si sarebbe spiegata innanzi ad esso dal Pubblico Mini-

stero, nèintroulot10 il giudizio nelle forme ordinarie perchè sla-

luisse sull‘accusa e sulla competenza, ma gli alti istruttorii sa-

rebbero stati dall‘Alta Corte avocali. ed il giudizio sottratto alla

sua cognizione per l‘ulteriore procedimento innanzi ad una giu-

risdizione superiore. Bastava adunque che la condizione dell‘ar-

ticolo 9 uon si fosse verificata in fatto, perchè la Sezione d‘ac-

cusa procedesse con piena giurisdizione, e pronunciasse con

piena legalità sull'accusa e sulla competenza.

« Osserva (la Corte), che la Sezione di accusa sarebbe stata

senza carattere per discutere e conoscere di una giurisdizione di

sua intrinseca natura eventuale e facoltativa, qualè quella del

Senato eretto in Alta Corte di giustizia, quando l’azione pubblica

si promuoveva e spiegava dal Pubblico Ministero innanzi di essa,

perchè pronunziasse ai termini di legge l‘accusa. e dichiarasse la

competenza ordinaria della Corte d'assise. Essa avrebbe rinne—
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gato i poteri conferitile dalla legge se si fosse privata delle sue

attribuzioni giuridiche e giurisdizionali per riconoscere una giu.

risdizione ed una competenza straordinaria ed eventuale che

esiste in potenza, non in atto, che non può avere atto senza

l‘esercizio di poteri costituzionali posti al disopra e fuori la sfera

del potere giudiziario, e quando l'esercizio di questi poteri non

si era avverato, cioè contro la lettera ed il chiaro dettato del-

l‘articolo 9 del Codice di procedura penale: « salvo che il Sen.-uo

sia stato costituito in Alla Corte di giustizia ».

« Osserva (la Corte) che a seguire i concetti non ben definiti

del ricorrente la Sezione d‘accusa ed avrebbe dovuto iucorrerein

aperto diniego di giustizia ed in un eccesso di potere arrestando

e sospendendo l‘azione pubblica, e negando a se stessa la giuris-

dizione di decidere per la competenza della Corte d‘assise contro

il testo espresso degli articoli 9 e 437 del Codice di procedura

penale, ovvero con una esorbitanza senza esempio, avrebbe dn-

vuto invadere l‘orbita di alti poteri dello Stato, e dichiarare esso

corpo giudiziario la competenza dell‘Alta Corte di giustizia. che

non era stata, quando la Sezione d‘accusa fu investita della rausn|

nè è stata dappoi giammai costituita; vale quanto dire ad un

tribunale che non aveva né ha avuto reale esistenza; osserva

che la giurisdizione ordinaria è di regola in tutti i casi in cui la

giurisdizione dell‘Alta Corte di giustizia non è stata proposta al

giudizio per atto dei poteri costituzionali, cui è dato solamente

decidere della necessità. della convenienza, dell'opportunità so-

ciale o politica di sottrarre alcuni reati ai giudizi comuni ed ai

tribunali ordinari. Ed :! incivile, illiberale ed illegittima pretesa

il volersi sottrarre ai suoi giudici naturali e giurati, come se la

ragione delle giurisdizioni speciali fosse la maggiore protezione

del colpevole, mentre din fatto la gravità dell'interesse violato,

un giudizio più solenne, più esemplare, più proprio ad assicurare

la nazione offesa.

« Osserva che l‘assunto contrario, il quale tiene il campo del

ricorso in varie forme, che cioè la giurisdizione della Corte d‘as-

sise sia eventuale e di solt‘ordine, o come altrove si dice suc-

cursale e di surrogazione, e invece ordinaria e statutaria quella

del Senato, è assunto che contraddice al testo formale dell'arti-

colo 9 de] (Iodice di procedura penale, alla costante giurispru-

denza, allo stesso articolo 36 dello Statuto come sempre èstato

interpretato, ed alla storia costituzionale di esso: al teslodel-

l‘articolo 9 che suppone che il Senato sia stato costituito in Alla

Corte di giustizia, fatto passato e compiuto, per sottrarre i cri-

mini di lesa maestà e di fellouia alla competenza delle Corti di

assise: alla costante giurisprudenza nostrana e straniero, avre-l

gnachè uppo noi, vigente lo Statuto. sicnsi celebrali giudizi d'ogni

fatta per crimini compresi nei due capi del titolo [del Codice

penale. senza che mai alcuno abbia assunto asosleuereche giu'

risdizione ordinaria fosse quella del Senato eretto in Alta Corte

di giustizia, ed incompetenti le Corti d‘assise; e senza che quesl0

Collegio supremo si sia mai avvisato di venir meno al suo allo

ufficio. quando ha mantenuto come legittima e regolare la cout-

petenza ordinaria delle Corti d‘assise. E quanto alla contraddl-

zione alla giurisprudenza straniera, la prova va di paro passo °°"

quella della contraddizione alla storia statutaria dell’art. 36

« E di vero l‘art. 36 dello Statuto italiano è la copia dell'ar-

ticolo 28 della Carta francese del 1830, che riproduceva la prltîltl

del 18l4, e già la Cassazione francese sul testo di questa aveva

statuito: « appartenere alle Corti d'assise, in virtù della lllillltèl‘q

salilà della loro giurisdizione, giudicare su tutti i fatti qualifica“

crimini di alto tradimento e di attentato alla sicurezza interna

dello Stato, di cui non siano state spodestato (dessaisieti ‘“ ""

atto del potere sovrano e costituzionale, dichiarativa m ral}P°)"°,

ai fatti di cui si tratta, della competenza della Camera del lan

(Cassazione 8 dicembre 1862, Carnot e Bourguignon sull'art. 290

God. istr. trim.).
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«Ed era considerata siffattamente speciale. e quasi diremo

personale. la giurisdizione della Corte dei Pan, che la Cassa-

zione decise « che la Camera d‘accusa non potesse sotto pretesto

diconnessità tra l‘azione di cui era impossessata (saisie) e quella

portata davanti alla Corte dei Part dichiararsi incompetente e

rinviare dinanzi a questa. Corte »

«La prevalenza della competenza ordinaria sulla straordinaria

apolitica. che era dottrina di giurisprudenza. divenne in breve

sanzione di legge. Di fatto l'Alta Corte istituita dalla Costituzione

del tnovembre 1848 non poteva spiegare la sua giurisdizione che

nei casi e rispetto alle persone che l’Assemblea nazionale con

suo decreto rinviava innanzi ad essa (art. 9 e segg.). Similmente

perl'art. 54 della Costituzione del tt gennaio l85’2 l’Alta Corte

non poteva giudicare che per decreto del presldente della repub-

blica Ed il senatusconsullo del 10 luglio 1852 che organò questa

giurisdizione, con l'articolo 5 disponeva che l'Alta Corte non spie-

gava la sua giurisdizione che per decreto dell‘imperatore, e con

gli articoli 8 e 9 (cui consonava l‘art. 290 del Codice d‘istru-

zione criminale) imponeva al procuratore generale l‘invio degli

alti al lllinislero di giustizia ed alla Camera di accusa chiamata

a slatuìre su di un affare che sarebbe stato della competenza

dell‘Alta Corte, una soprassessoria (sursie) sulla richiesta del

procuratore generale. Ma al tempo stesso, quasi metteva in mora

il Governo. disponendo con l‘art. 10. che se tra iquindici giorni

un decreto dell‘imperatore non avesse investito l'Alta Corte della

cognizione, la giurisdizione ordinaria sospesa avrebbe ripreso il

suo corso. e la Corte d‘appello statuito in conformità del Codice

d'istruzione criminale.

« Osserva, che il riguardo dovuto ai poteri dello Stato ed il

sentimento dell‘alta sua missione limitano l‘uliicio della Corte a

discutere il ricorso in rapporto alla competenza impugnata. Le dis-

quisizioni ed i dubbi che esso solleva nel caso che il potere ese-

cutivo creda di non emettere il decreto reale, di cui all‘art. 36,

sono fuori la tesi giuridica sottoposta all'esame della Cassazione.

« A salvezza però dei principii di diritto pubblico costituzionale

importa rilevare che tranne il caso dell‘art. 37 dello Slatnlo, in

cui il Senato jure eonstitnto et ratione personarnm e giudice

dei suoi membri, il decreto reale che lo costituisce, nei casi del-

l'art. 36. corpo giudiziario. è atto dei ministri. di cui, come di

lalli quelli del loro Governo devono rispondere al Parlamento.

Ese nell'attuale caso dell‘attentato alla sacra persona del Re.

odia altro qualunque, il Ministero doveva emettere o meno il

regio decreto per cosliluire il Senato in Alta Corte di giustizia,

“al fallo di cui si può soltanto discutere nelle vie costituzio-

nali e parlamentari. Ma il non averlo emesso prova che Alla

Corte di giustizia non fu mai costituita, e chela competenza

della Corte d‘assise fu ben ritenuta dalla sentenza impugnata.

_ {Osserva che dunque spetta al Governo presso cui soltantoè

llglodizio della necessità e dell'opportunilà. di tutelare con forma

'll_gllldizio più solenne e con repressione più efficace lo Stato

Hlìflacotato da crimini che ne compromettono l'ordinamento e la

Sicurezza, di avocarli mercè decreto reale dell’ordinaria giuris-

dm""° " ‘l“ella dell‘Alta Corte di giustizia: che niuno può pro-

V‘fflîllre.l‘altuamento di questa giurisdizione perchè niuno può so-

lililrlll'ls'l ai poteri costituzionali senza invaderli; che gli universi

lln‘Allzlsgno giudicati dal tribunali competenti ordinari, finchè

Eillrisdizi Orte dl E"tstma costituzionalmente eretta spodestr la

the |la…0nle ordinaria della cognizione di quelli (tutti o alcuni)

que…. ècl? 0 36 dello Statuto dichiara di sua competenza; che

articolo 368V0ll:17.l0110. storica e giuridica da cui origina ridotto

Coni d'assiseed a cui nacque la giurisdizione condizionale delle

elermlnnta dal n. 1 dell’art. 9 del Cod. dl proc.

(l) Annali di giur.
fasc. 1, p. 1, pag. 6.
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pen ; che dunque ben fu dichiarata dalla Sezione d‘accusa nella

causa Passanante per l‘attentato alla sacra persona del Re la

competenza ordinaria della Corte d‘assise » (i).

162. Questa. è le. vero. ed oramai incontestata dottrina:

nè possono in alcun modo adombrarci i mali che, come

fu detto di sopra, volgono in contraria sentenza l’illustre

Legreverenrl; giacchè pel fatto istesso che esiste una

giurisdizione ordinaria per la trattazione di queste cause,

quella cioè delle Corti d'assise, non andranno giammai

impuniti i delinquenti. Nè si può presumere che i con-

siglieri della Corona possano fare, che i grandi colpevoli

sfuggano al rigore delle leggi, a meno che essi medesimi

non ne siano i complici, nel qual caso essi si rendereb-

bero colpevoli d'alto tradimento. ed il giudizio al quale

avessero sottratto gli altri cadrebbe su loro. Che se ci

fosse. alcun timore. che i giurati dovessero assolverei

colpevoli per una influenza illegittima alla quale potreb-

bero soggiacere, al Senato non mancherebbe il modo di

chiederne conto al ministro, che avrebbe potuto convo-

care l'Alta Corte, e che deve natura'mente rispondere

di tutte le sue azioni. come di tutte le sue omissioni.

Posto però che al Senato sia deferito il giudizio dei

crimini d‘alto tradimento rimarrebbe a sapere se l'istru-

zione già. fatta dalla causa e l’atto d'accusa o la sentenza

di rinvio debbano essere rispettati dal Senato costituito

in Alta Corte: se insomma il decreto reale investe il

Senato del potere di giudicare soltanto della causa,

quando la causa è già in istato d'essere decisa, o se il

potere di giudicare conferito al Senato importa la fa-

coltà di rifare l'istruzione e il giudizio d'accusa. A questa

quistione ha già implicitamente risposto il Regolamento

dell'Alta Corte di giustizia, il quale dichiara senz'alcuna

distinzione, che anche nel caso dell'art. 36 dello Statuto

sl tosto che il Senato ha statuito sulla sua competenza

nomina una Commissione d'istruzione. Per verità, giu-

dicare, come fu di sopra avvertito, è anche istruire; ed

una facoltà di giudicare data dallo Statuto. presa in

modo ampio anche subordinatamente al decreto reale

('il convocazione dell'Alta Corte non potrebbe dal mede-

simo essere o esplicitamente o implicitamente limitata.

Il Governo può non convocare l‘Alta Corte; ma convo-

cata non può restringere i poteri che le conferisce lo

Statuto. Inoltre deve riflettersi che l'istruzione d‘una

causa è intimamente legata con l'accusa, e che se l'Alta

Corte non può essere per la sua sovranità legata dal

giudizio di sottoposizione ad accusa, molto meno potrà

esserlo dell'istruzione. Nè potrebbe la medesima adot-

tare l'atto d'accusa già fatto, o l'istruzione che si è com-

piuto, giacchè a far questo converrebbe ad essa stessa.

istruire ed accusare, per avere i motivi sufficienti onde

adottare l'opera altrui, e questa nuova istruzione ed ae-

cusa, come di più grave momento, farebbe naturalmente

sparire la prima.

Egli è vero che l‘art. 10 del Regolamento dice che

« la Commissione d'istruzione può valersi degli atti in-

formativi assunti da altre autorità giudiziarie; » ma.

oltre ad osservare che I‘uguale disposizione non c'è in

ordine alla sentenza d'accusa, per atti informativi de—

vonsi intendere gli atti che riguardano la prova generica

del reato, le informazioni nel senso generico, non l‘in-

formativo che nell‘antico linguaggio giudiziario dicevasi

di tutto il processo per opposto al difensivo che si fa-

ceva dall‘imputato nel suo interesse contro l’informativa

del Fisco. Con tutt'altra interpretazione l‘imputato nel

ital., vol. x…, p. !, sez. u, pag. 19. Vedi la nota dell'avv. Romano alla. detta sentenza1 Foro italiano, an. xv,
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periodo istruttorio non godrebbe di quelle guarentigie

che la procedura dell’Alta Corte potrebbe ad altri for-

nire, nè si comprenderebbe come l’art. 12 desideri una

esplicita. delegazione della Commissione istruttoria del-

l'Alta Corte perchè altre autorità giudiziarie possano

compiere degli atti d’istruzione; delegazione che dallo

stesso articolo è limitata agli atti occorrenti fuori la

sede dell’Alta Corte.

163. Venendo ora alla terza specie di competenza che

ha il Senato, quella cioè di giudicare i ministri accusati

dalla Camera dei deputati, a prescindere di tutto ciò

che riguarda l’indole del reato ministeriale serbato ad

un paragrafo appresso, può farsi la quistione se la com-

petenza dell'Alta Corte può essere esercitata intorno ad

un reato ministeriale contro un uomo che non è più mi-

nistro. Noi crediamo che si: vuoi che la costituzione

dello Statuto sia stata modificata o sostituita da un‘altra

che non ammette la competenza penale del Senato, vuoi

che lo Statuto costituzionale sia rimasto integro, e mu-

tato solo il ministro. La quistione nella. prima. ipotesi è

stata risoluta dalla Corte di cassazione toscana in data

del 28 agosto 1852 (l), Stil ricorso del celebre romanziere

F. D. Guerrazzi, accusato nei tempi della restaurazione,

d‘avere nella sua qualità di ministro costituzionale del

Granduca di Toscana, tradito il suo principe. Osservava

la Corte:

« Atlesochè in materia di giurisdizione che è d‘ordine pubblico

non possono allegarsi diritti acquisiti per essere giudicati da uno

piuttosto che da altro tribunale, e le leggi che aboliscono i tri-

bunali ed altri ne creano, o ne ristabiliscono, sono leggi atli-

nenti all‘ordinatorio che ricevono applicazione immediata senza

vizio di retroattività; talché un accusato ha bensì il diritto di

non essere punito che secondo la legge vigente ai giorni) del

commesso delitto, ma quanto alla forma dei giudizi ed alla com—

petenza dei giudici non ha che una mera aspettativa che non

costituisce un diritto acquisito e che resta sempre subordinato

all'effetto delle nuove leggi emanate nell'interesse generale della

società (2). Questa regola non può ammettere eccezione pei mi-

nistri che abbiano accettato il mandato sotto l’impero di uno

Statuto che dava loro un idro privilegiato, perchè anch‘essi ri-

manevano soggetti all'eventualità d‘un cambiamento nella forma

del governo, e nella legislazione, e nell‘ordine giurisdizionale.

Attesochè per quanto abbia potuto disputarsi se per-la variazione

delle competenze giurisdizionali la cognizione dei processi pen-

denti dovesse rimanere presso i tribunali che già ne erano. in—

vestiti, o dovesse devolversi ai tribunali novellamente creati e

ristabiliti, non è stato mai preteso nè potrebbe pretendersi, che

soppresso il tribunale speciale dovesse prorogarsi la di lui giurisv

dizione. o surrogarsi altro tribunale ugualmente privilegiato per

la decisione degli affari pendenti, o che il tribunale ordinario

dovesse per questo dichiararsi incompetente e provocare dalla

sovrana autorità la surroga di altro tribunale; atlesochè non

sono allegabili esempi di giudizi agitati davanti assemblee po-

litiche in Corti di giustizia in esteri paesi, in virtù di leggi

che sottoponevano alla loro giurisdizione privilegiata non solo le

prevaricazioni ministeriali, ma anche i delitti d‘alto tradimento

e gli attentati contro la sicurezza dello Stato da qualunque com-

messi; Rigetta l‘eccezione d’incompelenza prodotta per parte

dell‘accusa… F. D. Guerrazzi, ed ordina la prosecuzione del

giudizio ». '

. _.. __
\\

Nella seconda ipotesi da noi contemplata, cioè quando

i poteri dell’Alta Corte rimangono, ma solo è mutata

la persona del ministro, noi crediamo che la competenza

del Senato si debba esercitare anche contro il privato

che fu già ministro (3), giacchè essa non lo giudica come

privato ma. come ministro, e per un delitto dell’ufficio

da lui esercitato. Con un opposto concetto potrebbero

i ministri abilmente dimettersi a tempo, e cosi rendere

inutile la giurisdizione del Senato e il diritto d‘accusa

che ha la Camera, e privare il paese d’uno discussione

solenne e nazionale intorno agli affari gravi di Stato,

per impicciolirla e rinchiuderla tutt’al più nei cancelli

d'una Corte d’assise. Arroge che questa non potrebbe

giudicarne là ove non piacesse alla Sezione d'accusa

rinviare il già ministro alle Assise, e che ammessa la

competenza del potere giudiziario, nulla più si potrebbe

fare dal potere politico contro il già ministro. La mag-

gioranza della Camera che esaminando e lodando la con-

dotta del ministro presente scovre il reato del ministro

passato dovrebbe silenziosa attendere la sentenza della

sezione d'accusa. Si noti infine, che se un militare pei

reati da. lui commessi con questa qualità è sottoposto ai

tribunali militari anche quando}più non sia militare (4),

non si vede per-chè pel reato ministeriale il ministro

dimesso non debba sottostare alla giurisdizione dell'Alta

Corte.

164. Ed ora venendo a parlare della convocazione

dell'Alta Corte per giudicare i ministri, pare a bella

prima che il Senato debba essere costituito in Alta

Corte per decreto reale, cosi disponendo l’art. 36 dello

Statuto. Ognuno vede però come a malgrado la lettera

dello Statuto, il decreto reale non possa nè si debba re-

putare necessario. Un ministro posto in istato d’accusa

mal potrebbe da sè controfirmare il decreto di convoca-

zione dell’Alta Corte, giacchè lo stato d'accusa dejure

fa sospendere in un funzionario pubblico l'esercizio del

potere pubblico, e quindi non si può presumere che egli

continui a servire il re come ministro. Il decreto potrà

essere firmato dai colleghi del ministro accusato, nel

caso che l’imputazione è personale al medesimo e tutto

il gabinetto non sia dichiarato solidale: potrà ancora. es-

sere firmato dal ministero che succederà; ma posta la

più lontana ipotesi che non ci sia un decreto di convo-

cazione, l‘accusa fatta dalla Camera. dei deputati ai mi-

nistri dovrebbe per sè sola bastare a costituire il Senato

in Corte di giustizia..

Il governo costituzionale non s' intende senza la re-

sponsabilità dei ministri: « C’est une des basca de notre

système, ha detto Rossi (5). La personne du roi est in-

violable, cette inviolabilité trouve à la fois son complè-

ment et sa garantie dans la responsabilité ministérielle.

L’ inviolabilité de la personne du roi sans la responsabiltté

des agens serait le pouvoir absolu ». La responsabrlrtd

dei ministri però per essere efficace ha bisogno del dl-

ritto d‘accusa e del giudizio intorno a questa accusfh 9

quindi non si può non ammettere, ammessa la costata-

zione giurata. dal re, che quando non interviene il decreto

reale, il Senato non. possa reputarsi costituito 1nAllfl‘i

Corte di giustizia per giudicare i ministri accusati dalli!

Camera dei deputati. Questa interpretazione dell’art. 35

è la sola conforme all’art. 47 dello Statuto, nel qual“

detto che « La. Camera dei deputati ha il diritto di ac-

/
 

(1) Annali di gim'isprud. loco., nn. 1853, p. 11.

(2) Legreverend, Législ. crim., v. in, p. 21 e seg. Router, Traité

de droit. crim., 5 8. Carnot, Instruc. crini… art. ], n. 1. Duvergier-,

Manuel de .Inge d'i-ns”… n. 8, 9. Lesellyer, Traité de droit crim.,

t. tv, 5 14, 58 e seg. Dalloz, Jurispr., V° Lois, sect. @.  (3) Contra: Garelli Emanuele, Il diritto castituz. ital., lei;-“xl

p. eee-23.

(4) Leg'reverend, Législation crim., vol. 1, Chap- IV-

(5) Cours de droit consumi., lec. cur, vol. tv, 1). 367-



eusarei ministri e di tradurli innanzi all'Alta Corte di

giustizia». Il diritto della Camera sarebbe una potestà

effimera se dovesse dipendere dal decreto reale dicon—

vocazione dell’Alta Corte di giustizia: nè oltre al diritto

d‘accusare avrebbe parlato lo Statutodel diritto di tra-

durre innanzi all'Alta Corte di giustizia, se questa Corte

non s'intendesse de jure già costituita pel fatto stesso

dell'accusa. Laonde l‘art. 1 del Regolamento dell’Alta

Corte di giustizia, allorchè trattò del giudizio dei ministri

disse, che il Senato riceve comunicazione del messaggio

della Camera, conformemente al sistema inglese, secondo

" quale la Corte dei Pari è naturalmente Corte di giu-

stizia per giudicare i ministri, e quindi non c'è bisogno

d‘alcun decreto reale di convocazione. Abbiamo anzi

esempi in cui tutta la influenza del re non valse a stor-

nare il colpo fatale dal capo di qualcuno dei suoi ministri,

come nel caso di lord Stratford, nel quale il re si portò

personalmente nella Camera dei Pari a scongiurarli di

non ricevere l’accusa, facendo formale promessa di non

servirsi più di lord Stratford e di mandarlo in esilio (t).

185. Questa nostra opinione è stata combattuta dal

Manfredini (2), il quale ammetterebbe i nostri argo—

menti se si trattasse di riformare lo Statuto, ma non

può ummetterli quando si tratta d’interpretarlo. Egli

non è solo nel contraddirci ma c‘è con esso il Borsari, il

quale dice: « Il fatto giuridico attribuitivo di giurisdi-

zione trattandosi di ministri e la dichiarazione d‘accusa

della Camera dei deputati. In seguito di ciò il decreto

reale forma l’Alta Corte di giustizia, ma non la crea: la

dichiara, le attribuisce semplicemente l‘esercizio e l'uso

della facoltà che il Senato ha di diritto, ma. è d'uopo che

il potere esecutivo dichiari che il tempo e il caso di ap-

plicarla è venuto, e che questa sua giurisdizione abituale,

benchè straordinaria, è portata all’atto (3) ».

Il Manfredini si fa forte della lettera dell‘art. 36 dello

Statuto, il quale a dir vero accomuna il caso in cui un

decreto reale costituisce il Senato in Alta Corte di giu-

stizia per giudicare dei crimini di alto tradimento e di

attentato alla sicurezza. (lello Stato, col caso del giudi-

care i ministri accusati dalla Camera dei deputati, come

se lo stesso decreto reale di costituzione dell’Alta Corte

fosse necessario per l'uno e per l’altro caso. Il Manfre-

dini però non ha posto mente all'art. 47 dello stesso

Statuto il quale dice: La Camera dei deputati ha il

diritto di accusare i ministri del re e di tradurli di-

nanzialt'Alta Corte di giustizia. A che varrebbe questo

diritto se non ci fosse il dovere di prendere in esame l’ac-

cusa? E come la Camera dei deputati avrebbe il diritto

di tradurre i ministri dinanzi all'Alta Corte di giu-

stizia se fosse necessario il decreto del potere esecutivo

per costituire il Senato in Alta Corte di giustizia? E

può essere regola di giusta interpretazione ammettere

nello Statuto la contraddizione, cioè cho esso abbia voluto

& disvoluto una cosa nel tempo stesso, cioè abbia dato

lilla Camera il diritto di accusare i ministri e di tradurli

davanti all‘Alta Corte di giustizia e poi abbia dato al

ministero piena balla di non essere tradotto e di non

flfirontare questo giudizio, e di ridurre ad una vana iat-

tanza l’accusa della Camera dandogli in mano le chiavi

dell'Alta Corte di giustizia? Si comprende la necessità.

del decreto reale per ciò che riguarda il giudizio dei

teatid'alto tradimento, perchè in questo caso il Governo

è“primo giudice della convenienza di sottrarre gli aécu—

Satlulla giurisdizione ordinaria delle Corti d‘assise per

S°tt0porli ad una specie di giudizio nazionale, attesa la

… Ercole Ricotti, Breve storia. della Costi:. ingl., p. ii, cap. x.

i2)Dl'fiomrio di Giur. prat.yen., vol. 1.  
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gravità dei fatti o l‘importanza delle persone; ma non

si comprende questa necessità quando il Governo non

può in alcun modo impedire il diritto d'accusa della

Camera senza togliere di mezzo la responsabilità costi-

tuzionale dei ministri e distruggere la più grande pre—

rogativa dei rappresentanti del paese.

166. Il Manfredini non è esatto quando dice che il

diritto d'accusa della Camera e un semplice diritto di

querela o denuncia,e che il diritto di tradurre i ministri

davanti l’Alta Corte di giustizia sia quello di non per-

dere d’occhio i ministri accusati. « La. voce tradurre

(dice il Manfredini) dinanzi all’Alta Corte di giustizia,

aggiunta a. quella di accusare altro non significa che i

deputati oltre del diritto di accusare, cioè di denunciare,

di portare querela contro i ministri, hanno anche quello

di processarli avanti alla sola autorità che ha il diritto di

giudicarli, di fare ogni requisizione, ogni istruzione, in-

fine di non abbandonare mai né gli accusati, nè il tribu-

nale, di non perderli d'occhio un solo istante >>. L'accusa,

rispondiamo, è ben altro che la querela o denuncia. Il

più umile cittadino ha il diritto di Ihre querela o de-

nuncia contro i ministri. La querela è l'atto della parte

privata lesa dal reato, accompagnato dall‘istanza per la

punizione. La denuncia e la rivelazione di un fatto delit-

tuoso. Nè l‘una nè l'altra importano necessità di proce-

dere. L'accusa invece è l’atto della pubblica autorità che

a nome dell‘ordine pubblico chiama. l‘incolpato davanti

al tribunale per rispondere del reato che gli si ascrive.

L’art. 47 dello Statuto non contento di dire che la Ca-

mera dei deputati ha il diritto di accusare i ministri

ha soggiunto e di tradurli innanzi l'Alta Corte di

giustizia. Tradurre i ministri non significa proces-

sarli, perchè il processo, l‘istruzione appartiene al giu-

dice che nel caso nostro è l‘Alta Corte, e non all‘accusa-

tore che è la Camera dei deputati. Tradurre importa

chiamare i ministri a rispondere dell'accusa davanti

all'Alta Corte, costringerli a stare davanti alla mede-

sima, & subirne il giudizio. Tradurre è dal latino tra-

duco, trasduco, ed è l’atto di chi tira o trascina una

persona da un luogo ad un altro, e spesso con certo

disdoro, e come sotto gli occhi del pubblico. Cautava

Marziale (4):

Desine, si pudor est, miseram traducete calvam.

L‘art. 46 del codice di proc. pen. usa la parola tra-

durre per esprimere l'atto del procuratore del re, il

quale nei casi di flagrante reato trascina quasi manu

militari o meglio a viva forza e senza preventiva cita-

zione l‘imputato davanti al tribunale per essere giu-

dicato:

« Nei casi suddetti l‘imputato che sia arrestato per un delitto

di competenza del tribunale correzionale, eccettuati i reati poli—

tici ed i reati di stampa, sarà immediatamente presentato al pro-

curatore del re, il quale, dopo averlo interrogato, lo farà se vi

ha luogo tradurre subito al cospetto del tribunale qualora siavi

udienza; ed in caso contrario potrà ordinarne la custodia facen-

dolo citare per l‘udienza del giorno successivo, al quale effetto

il tribunale sarà appositamente convocato ».

Noi non vogliamo certo sopra la parola tradurre

fondare il diritto della Camera di catturare i ministri

accusati, e di farli giudicare dall'Alta Corte con giudizio

istantaneo come se fossero malfattori sorpresi in fla-

grante reato. Sarebbe però un altro eccesso d’inter-

pretazione il credere che il tradurre dell‘art. 47 delle

(3) Delt'azt'une penale, cap. v…, pag. 4228.

(4).Epigramuiata, Lib. in, epig. 74.
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Statuto significhi non perdere d'occhio i ministri accu-

sati, e non importi invece l’addossare ad essi la veste

di giudicabili, il sottoporli al giudizio ed il metterli

quindi alla presenza del tribunale perchè li giudichi.

Ora, come mai tutto ciò potrebbe venire conciliato con

la necessità di un decreto reale per costituire il Senato

in Alta Corte di giustizia?

Questa nostra interpretazione, checchè ne dica. il pro-

fessore Manfredini, è sull‘ragata dall‘art. 1 del Regola-

mento procedurale dell’Alta Corte di giustizia. Questo

articolo dice:

« Quando viene promosso davanti al Senato un procedimento

penale in applicazione degli articoli 37 e 47 dello Statuto il Se-

nato riunito dal presidente in Comitato segreto riceve comuni-

cazione del reale decreto menzionato nell‘art. 36, e del messaggio

della Camera nel caso d'accusa portata da essa, e pronunzia suc-

cessivamente un'ordinanza, con la quale dichiarandosi costituito

in Alla Gorle di giustizia, statuisce sulla sua competenza, ed

ove la riconosca, nomina una Commissione d'istruzione com-

posta del presidente e di altri sei senatori.»

Certamente in questo articolo si parla di decreto reale

di costituzione dell‘Alta Corte e di messaggio della Ca-

mera, e nessuno ha mai preteso di risolvere la quistione

mutando la congiuntiva e nella disgiuntiva 0. Ma è certo

pure che il cennato articolo non parte dal semplice sup-

posto dell‘art. 56 dello Statuto, ma parte pure dal sup—

posto dell’art. 47; e se, nel primo caso, il Senato, riunito

dal presidente in comitato segreto, riceve comunicazione

del reale decreto menzionato nell‘art. 36; nel secondo

caso, riceve comunicazione del messaggio della Ca—

mera nel caso d’accusa portata da essa. A che pro

citare l’art. 47 se bastava per il doppio caso l‘art. 36?

A che pro dovrebbe il Senato ricevere comunicazione

del messaggio della Camera, se a costituirlo in Alta

Corte fosse necessario il decreto reale? Il messaggio è

una diretta notificazione od avviso che dà la Camera. al

Senato, ed a questo messaggio che notifica solennemente

al Senato l‘accusa fatta dalla Camera. dei deputati, il

Senato per l‘art. 2 del citato Regolamento deve rispon-

dere con un altro messaggio. L’art. 2 dice:

« L‘ordinanza colla quale il Senato si dichiara costituito in

Alta Gorle di Giustizia viene comunicata dal presidente al Go-

verno del Re, e, nel caso di accusa promossa dalla Camera dei de-

putati è recata a notizia della Camera stessa col mezzo di un

messaggio. »

Trattasi adunque di dirette comunicazioni che per

mezzo di messaggi s’intavolano tra le due Camere, l’una

che accusa e l’altra che giudica; e sarebbe la cosa più

contraria allo Statuto ed al Regolamento citato mettere

come cuneo in mezzo alle due Camere il potere esecu—

tivo arbitro di arrestare ed impedire queste comunica-

zioni, perchè non crede nè opportuno, nè utile emanare

il decreto reale di costituzione dell’Alta Corte, od indu—

giarlo, finchè la pubblica opinione non si sia addormen-

tata con esso, o finchè il tempo non porgerà circostanze

più favorevoli all‘ istruzione od al giudizio.

167. Ma rimane a sapere se questo diritto d’accusa

che ha la Camera dei deputati equivalga ad un vero e

proprio atto o sentenza d'accusa, la quale, rimandando

o traducendo l’accusato davanti l’Alta Corte di giu-

stizia, non lasci a quest'ultima se non quel periodo del

processo che concerne l‘orale dibattimento: se insomma

la Camera dei deputati sia di fronte all’Alta Corte di

giustizia quello che e una Sezione d’accusa di fronte ad

una Corte d’assise: ovvero se l’accusa della Camera.

equivalga all‘esercizio dell’azione penale promossa dal  

DI GIUSTIZIA

Pubblico Ministero presso i tribunali e le Corti, per

via di requisitorie e di conclusioni: ovvero, se da ultimo

cotesto. accusa non equtvalga all'esercizio di un diritto

di querela o denunc1a.

La quistione venne agitata principalmente in Francia

sotto l’impero della Corte dei Pari, e la massima di

giurisprudenza che venne adottata fu che nel processo

contro i ministri la Camera non è una Parte, ma una

Giurisdizione d' istruzione e d’accusa. Questo concetto

venne proclamato da un arresto della Corte dei Fori di

Francia, la quale, in data del 21 dicembre 18.30, nel

famoso processo contro i ministri di Carlo X stati-

liva (I) che « era la Camera dei Deputati quella che

doveva esercitare le funzioni di giudice d' istruzione e

di Camera di consiglio, e che essa poteva rilasciarei

mandati di comparizione e di cattura, interrogare i mi-

nistri imputati ed esaminare i testimoni». La Camera

dei deputati votò alla sua volta la proposizione, per la

quale dicevasi che « la Chambre autorise la Commission

à exercer tous les pouvoirs appartenant aux juges d‘ins-

truction et aux Chambres du conseil». Quest’adozione

per altro non fu senza vivo contrasto, e specialmente da

parte del deputato Persil, il quale sostenne invece che

la Camera non aveva altro diritto che quello della de-

nuncia. Egli diceva: « Questi due vocaboli accusare e

tradurre costituiscono tutta l'attribuzione della Camera

dei Deputati. Il primo, accusare, ha. solo cagionato

l’equivoco che ha prodotto l'attuale discussione. 1 giure—

consulti, che facevano parte di una Commissione scelta

a riferire sopra una precedente accusa, quella del 1828,

avevano preso questo vocabolo nel senso rigoroso, e pen-

. savana che obbhgasse la Camera & pronunziare una vera

sentenza di sottoposizione ad accusa. Ma evidentemente

s’ingannavano, perchè se cosi fosse, il diritto di tra-

durre, che nell'articolo forma il secondo diritto della

Camera non vi si troverebbe, giacché la, conseguenza di

una sentenza di sottoposizione sarebbe quella d‘inve«

stire la. Camera. dei Pari di pieno diritto, e senza che vi

fosse bisogno di tradurre davanti ad essa i ministri ac-

cusati. Così non solo questo vocabolo tradurre forme-

rebbe nell'art. 55 della Carta una vera ripetizione, uu

all‘icvolirebbe il significato che-si vorrebbe annettere al

vocabolo accusare. Per contrario, secondo la spiega-

zione che la maggior parte dei pubblicisti modernxdù

di questo articolo ogni vocabolo ha un significato pre-

ciso. La Camera ha il diritto di accusare, cioè di denun-

ciare, di portare querela. La Camera ha il diritto 'di

tradurli davanti alla Corte dei Pari, cioè di chiamarli e

processarli davanti alla sola autorita competente Che_

ha il diritto di giudicarli: di fare ogni requisizione. OE"!

istruzione, di assistervi, di emettere ogni maniera di

mandato di comparizione o d’arresto: di far fare infine

contraddittoriamente con essa, o piuttosto con la Com-

missione ch' essa. delega tutto ciò che potrebbe essere

necessario per giungere alla scoverta del vero ed {“i“

punizione dei colpevoli. Tutto ciò che si fa nel E…_dmo

si fa contraddittoriamente con essa come davanti alle

vostre Corti reali contraddittoriamente
col Pubblico Mr

nistero. In ogni modo, la Camera dei delìuiiîìu.la °…

azione è misurata dall’ interesse della societa, il“!

richiedere tutto ciò che le giova e le conviene di rl-

chiedere ».

Queste idee, come fu detto di sopra, 110I1_V‘3“"91‘1"J

accettate, e la Camera dei deputati in Francia 4“°d°

nell' ultimo processo intentato contro i ministri e

16 maggio e del 23 novembre 1877, ha creduto sellllire

/
 

(1) Dalloz, Bé_pert., V° Respons., chap. 11, art. 3; n. Q71'
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d'essere una vera giurisdizione che sottopone ad accusa,

echo trovasi investita di tutti i poteri istruttorii per

poterla pronunziare. Secondo la Costituzione portoghese

la Camera dei deputati decreta l'accusa, e secondo la

Costituzione messicana la Camera dei deputati si costi-

tuisce formalmente in giuri d’accusa. Tale è pure la

massima invalsa nella giurisprudenza costituzionale del

regno di Grecia; e nell’ultimo processo contro i ministri

Balnssopoulo e Nicolopoulo la Camera dei deputati con

deliberazione del 24 ottobre 1875 nominò una Commis-

sione speciale investita di tutti i poteri di un ufficio

d‘istruzione, e sul rapporto di questa Commissione la

Camera pronunziò l‘accusa.

In Italia è prevalso il concetto che l’accusa intentata

dalla Camera contro i ministri possa equipararsi al-

l'azione penale spiegata dal Pubblico Ministero presso

itribunali e le Corti. Infatti, tanto la Camera di consi—

glio come la Sezione d’accusa sono costituite dal Rego-

lamento procedurale dell'Alta Corte come ruote interne

di quella stessa macchina giudiziaria che poi procede al

giudizio.

L‘accusa non è pronunziato dalla Camera dei depu-

tati, ma dalla Sezione d’accusa dell’Alta Corte. L'art. 20

di questo Regolamento dice:

«Nella sentenza che ammette l‘accusa l‘Alta Corte fissa il

giorno dell‘apertura del dibattimento e statuisce se l’accusato

detenuto debba rimanere in istato d‘arresto. »

Nel concetto del Regolamento la Camera dei depu-

tati non rappresenta che il Pubblico Ministero, il quale

ècostituito da commissari eletti dalla Camera dei de-

putati (art. 5 e 6). Questo Pubblico Ministero fa le sue

istanze alla Commissione d'istruzione dopo che questa

gli avrà comunicati i documenti della procedura e tutti

gli elementi di prova (art. 6).

Esso dev‘essere sentito nel caso di domanda di libertà

provvisoria fatta dell‘imputato, e ricorre all‘Alta Corte

nel caso che su questo punto non siano state accettate

le sue conclusioni dalla Commissione d'istruzione (art. 7).

Icommissari della Camera hanno facoltà di assistere a

tutti gli atti d’istruzione come il Pubblico Ministero (ar-

ticolo 13). Ad essi sono notificate le ordinanze della

Commissione d'istruzione, ed essi fanno opposizione alle

medesime davanti all’Alta Corte in quel modo istesso,

che può farla la Parte civile (art. l6). Essi fanno al-

l'Alta Corte in Camera di consiglio le loro requisitorie

perchè sia pronunziata l’accusa. (art. 19) e quando l‘ac-

cus.a viene ammessa dall‘Alta Corte con una sentenza, e

Clumdl si stabilisce il giorno dell‘apertura del dibatti-

mellt0.î commissari della Camera partecipano con le

loro domande all‘ istruzione orale, e dopo questa fanno

le loro requisitorie (art. 25 e 26).

YOn ci sono che poche dilferenze tra il Pubblico Mini-

Stel‘9 naminato dal Governo ed il Pubblico Ministero

nominato dalla Camera dei deputati, e queste differenze

l"t'uardano decorrimento di termini, pei quali si adopera

"" maggiore riguardo ai commissari eletti dalla Camera,

f‘ti‘ìSi} la maggiore gravità che hanno i processi contro

lmumstri (art. 18,20).

“ Regolamento procedurale del Senato italiano, il

(tuale ha interpetrato ed organato a questo modo il

idl‘“tt0 d'accusa che ha la Camera dei deputati ha avuto

l‘ nostro. plauso e quello del Manfredini che ci fece

°“°Pe dlr1assumere e sottoscrivere tutte le nostre
\\

ragioni (l). Posteriormente altri giuristi, come il pro—

fessore Bonasi (2), fecero plauso completo alla dottrina

esposta dal Persil, cioè che il diritto d'accusa della Ca-

mera non sia che 'un diritto di denunzia, o tutto al più

un'azione penale promossa dalla Camera come quella

esercitata dal Pubblico Ministero. Il consigliere Borsari

sostiene invece, sebbene per incidente, che la Camera

dei deputati non richiede, ma pronunzia l'accusa, ed

anzi critica la disposizione, per la quale la Camera, dopo

aver pronunziata l'accusa, manda, poi i suoi commissari

a sostenerla davanti al Senato: « E ben meschina l‘ idea

dei commissari che per proprio conto potrà. mandare o

non mandare al giudizio senatorio la Camera dei depu-

tati. Io per me non intendo questi commissari creati

dalle dottrine francesi, specie di angeli custodi dei diritti

dell'accusa. La Camera dei deputati, corpo puramente

politico, preferita l‘accusa, ha finito il suo compito, e

ripugna alla sua dignità il perseguitare l'accusato sino

entro i cancelli della giustizia » (3).

168. Noi dobbiamo confessare di avere su questo punto

modificate le opinioni espresse quattordici anni or sono.

La vera interpretazione del nostro Statuto ci sembra

era quella che dà alla Camera dei deputati qualche

cosa di più che non sia il semplice diritto di richiedere

l'accusa.

L’art. 47 dello Statuto dice: « La Camera dei deputati

hail diritto di accusare i ministri del re e di tradurli

dinanzi all'Alta Corte di giustizia. Qui non si tratta di

chiedere ad alcun corpo giudiziario che pronunzi l’ac-

cusa. Qui il diritto di accusare è tutto nella Camera

dei deputati, ed è tutto esclusivamente in essa. Se un

altro corpo diverso da quello della Camera potesse

pronunziare l'accusa il diritto d'accusa sarebbe in questo

corpo. Nè varrebbe il dire che altro è accusare ed altro

ammettere l'accusa, e che può bene il Senato, come ha

l‘atto il Regolamento procedurale dell’Alta Corte, essere

elevato a Sezione d’accusa per dichiarare se l’accusa

sia 0 par no ammissibile. Un diritto d‘accusa sottoposto

nel suo svolgimento ad un preventivo giudizio d'am—

missibilità è un diritto manco ed imperfetto d‘accusa:

è piuttosto una domanda o richiesta che alcuno sia

posto in istato d'accusa, ma non un diritto d‘accusa. Il

vero diritto d’accusa si esplica da sè senza bisogno del

permesso o licenza di alcnnîautorittt; e quando come

freno al diritto d‘accusa della Camera si mette il Senato

costituito in Sezione d'accusa come all’azione penale del

Pubblico Ministero nei crimini di competenza della

Corte d‘assise si mette la Corte di appello in Sezione

d’accusa, allora ci sarà se vuolsi una garanzia maggiore

per l‘imputato, ma questa garanzia è a scapito del

diritto d‘accusa, il quale diviene un diritto condizionato

e subordinato alla licenza dell'autorità che ne permette

l'esercizio. Ora, il nostro Statuto ha dato alla sola Ca-

mera dei deputati il diritto d’accusa senza condizioni,

nè subordinazioni; e perchè nessun dubbio ci fosse ha

soggiunto che il diritto d'accusa è nello stesso tempo

diritto di tradurre gli accusati davanti all‘Alta Corte

di giustizia. Quest’aggiunta non serve solo ad indicare

la competenza del magistrato che deve pronunziare la

condanna o l’assoluzione, ma indica pure che tra l'accusa

fatta dalla Camera e la sentenza che deve pronunziare

l'Alta Corte non ci dev'essere di mezzo alcun’altra giu—

risdizione che possa servire di freno o di ostacolo allo

svolgimento dell'accusa. L’art. 47 con la. sua aggiunta

 

Wiîlhîflllfredini, Dizionario di giurisprudenza pratica penale,

[) 78‘;9Corte di giustizia, p. 99; Nocito, Del Senato costituito ecc.,

Dress-ro ITALIANO, Vol. II, Parte 2‘

 
87.

(2) Bonasi, Della responsabilità penale e civile dei nn'nr'sfri ecc.,

p. 11, cap. 11, pag. 103.

(3) Borsari, Dell‘azu'oue penale, cap. v…, 5 nxxiv, p. 431.
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dimostra che i ministri per ciò stesso che sono accusati

dalla Camera dei deputati sono giudicabili dall‘ Alta

Corte, la quale ne deve pronunziare la condanna o l’as-

soluzione. Quando tra l’accusa della Camera e la sen-

tenza di merito dell'Alta Corte si frappone un’altra

Alta Corte come Corte d’accusa, allora la traduzione

dei ministri davanti all‘Alta Corte di giustizia non av-

viene più per immediato e necessario effetto dell’accusa

della Camera dei deputati, ma avviene perchè così vuole

lo stesso Senato come magistrato d’accusa. Infatti, per

l'art. 9, n. 2 del Cod. di proc. pen., le Corti d'assise sono

competenti a. giudicare di tutti i crimini che le sentenze

d'accusa avranno loro rinviati, e per l‘art. 437 dello

stesso Codice se il fatto e qualificato crimine dalla legge,

o se trattasi di delitto di competenza della Corte d‘assise

<< e la Sezione d’acòusa scorge prove od indizi sufficienti

di reità. pronunzierà. l’accusa ed ordinerà il rinvio del-

l’imputato avanti la detta Corte ». Ora, se il diritto di

accusare e di tradurre l'accusato davanti all’Alta Corte

appartiene alla Camera dei deputati, l’Alta Corte di

giustizia deve limitarsi a giudicare l'accusato, e non an-

cora ad accusarlo preventivamente, o che vale lo stesso

ad autorizzare l’accusa, e tradurlo od inviarlo davanti a.

se medesima.

Se non bastassero le parole esplicite dell’art. 47 dello

Statuto ci verrebbe in aiuto l’art. 36 dello stesso Sta-

tuto, in cui è detto che il Senato e costituito in Alta

Corte di giustizia per giudicare i ministri accusati

dalla Camera dei deputati, il che importa che l’accusa

della Camera e un fatto compiuto e completo quando la

Camera e chiamata a giudicare i ministri accusati, e che

ad essa quindi non rimane che esaurire l'accusa col giu-

dizio di merito, cioè con la condanna e con l’assoluzione.

Ci sorprende in verità come il Persil e con esso il

Bonasi abbiano potuto sostenere, che tradurre il mini-

stri davanli all’Alta Corte di giustizia significa chia-

marli e processarli davanti all'Alta Corte, e fare ad

essa tutte le richieste procedurali, ed assistere a tutti

gli atti dell’istruzione del giudizio, e che se ciò non

significasse il tradurre sarebbe stato un termine inutile

e bastava l'accusare, perchè nella ipotesi che la. Camera

dei deputati dovesse fare le veci di Sezione d’accusa,

bastava il dire che la Camera accusa. davanti all’Alta

Corte per far intendere che l’accusato avrebbe dovuto

comparire davanti alla medesima. Questo argomento

non vale. Il tradurre non ha mai significato processare-

o assistere al giudizio, quasi il tradotto fosse l’attore

e non il convenuto.

Traduzione e chiamata, ma chiamata imperative e

con costringimento. Il suo significato più comune è

l’atto di chi a viva forza conduce un altro davanti al

magistrato, e sopra tutto è l’atto della pubblica auto-

rità che fa uso dell' imperium o della coercizione ma—

teriale rappresentata dallo stato d’arresto o di cattura.

per far comparire una persona davanti al magistrato:

è il ricordo di quella citazione che nel diritto primitivo

di Roma faceva l’attore contro il convenuto ricalci-

trante, mettendoin le mani addosso (manus injectio), e

conducendolo obtorto collo davanti al pretore. Certa-

.mente ciò non vuol dire che la Camera. dei deputati

debba sottoporre i ministri al giudizio dell’Alta Corte.

trascinandoli a viva. forza in istato d’arresto o di cat-

tura; ma nemmeno è l’atto di una semplice citazione a

comparire o di un semplice accompagnamento. Tra-

durre è atto imperativo ed indeclinabile di comparire

in giudizio, e poco monta che l’ordine non sia accompa-

gnato dalla forza materiale, quando esso è la manifesta-

zione di un’autorità. e di una forza mòrale.  

Noi non facciamo quistione per sapere se l'accusa

della Camera contro i ministri sia. l'accusa che fa il

Pubblico Ministero quando con citazione diretta o diret-

tissima chiama gl’ imputati e. rispondere davanti al tri.

bunale, o sia invece l’accusa- pronunziata dalla Sezione

d’accusa quando è chiamata a rinviare le cause davanti

alla Corte d‘assise. Quantunque accusata nel senso

legale si chiama colui che è stato sottoposto a giudizio

d’accusa davanti alla Sezione d’accusa, mentre tutti gli

altri che sono chiamati a rispondere di qualche reato si

chiamano imputati, e noi importa solo combattere la

dottrina che fa dell'accusa della Camera un diritto di

querela o denuncia, o un semplice diritto di requisitoria,

di Pubblico Ministero, subordinato ad un preventivo

esame di un'Alta Corte perchè possa convertirsi in atto

d’accusa. '

E malagevole cosa il cercare nei nostri ordinamenti

giudiziari penali e nella nostra procedura un tipo o una

forma, alla quale accostare il diritto d’accusa della Ca-

mera, e. quindi la Camera. istessa in quanto accusa.

Trattasi di diritti e di ordinamenti politici, i quali

hanno una sede diversa da quella dei diritti e degli or-

dinamenti giudiziari. Però, volendo rilevare qualche

attinenza, diremo che la Camera dei deputati èSezione

d‘accusa in quanto pronunzia l'accusa, perchè il diritto

' d’accusa è nella Camera un atto di giurisdizione od un

esercizio di quelle attribuzioni che ad essa Camera con-

fida. lo Statuto. Difi”erisce però dalla Sezione d‘accusa in

ciò, che siccome il Sen'ato ha dallo Statuto e non dalla

Camera l’attribuzione di giudicare i ministri accusati, il

Senato quando procede al giudizio come Alta Corte può

dichiarare la propria. incompetenza allorchè riconosce

che l'atto criminoso imputato al ministro non appar-

tiene per nulla alla sfera della responsabilità ministe-

riale. Se la Camera fosse una Sezione d’accusa vera e

propria non solo l'Alta Corte come Corte d‘assise non

potrebbe spogliarsi della causa rinviata davanti ad essa.

ma appena pronunciata l’accusa, non potrebbe più inge-

rirsi nel corso ulteriore della causa. E poi la Camera

dei deputati un Pubblico Ministero in quanto nulla

vieta che essa confidi ad alcuni suoi commissari il di-

ritto di far prevalere e sostenere l’accusa nel giudizio

presso l’Alta Corte, ed è anzi conforme al diritto poli-

tico ed al diritto giudiziario che l‘ufficio di sostenere

l'accusa presso l’Alta Corte non sia affidato al Pubblico

Ministero presso i tribunali e le Corti, il quale non

avrebbe la necessaria indipendenza di fronte ai mini-

stri accusati , che sono i supremi agenti del Potere

esecutivo.

Ci si dirà senza dubbio essere strana cosa che chi pro:

nuncia. l‘accusa come un atto di giurisdizione possa PO}

costituirsi parte per sostenere l'accusa nel giudizio dl

merito, e che se il giudizio d'accusa. dovesse uscire com-

pleto dalla deliberazione della Camera converrebbe am-

mettere in essa tutti i poteri dell’istruzione penale che

precede la pronunzia. dell'accusa, con grave scapito delle

garenzie dovute alla persona dell‘imputato. E facile Però

rispondere, che se non si trovano offese le garanzie del-

l’imputato nel fatto di un'Alta Corte che giudica delli}?

rito dopo avere prima. pronunziata l'accusa, ed 1sti‘llliil

per mezzo di una sua Commissione la causa, non su do—

vrebbe punto trovare difficoltà ad ammettere, che qlle“?

Camera la quale pronunzia l’accusa contro L_mlfflSi“

possa nominare nel suo seno un Comitato d’inclulcsta

sulla loro condotta davanti al quale i ministri abbiano

libertà di difesa e possano produrre i loro testimolnl;

Non è d'altronde un caso normale e strano che 00 :I

che accusa raccolga pure le prove dell'accusa. Nel Pr
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cesso assolutorio dei Romani e dei Greci lo stesso ac-

cusatore raccoglieva le prove che stavano a sostegno

dell’accusa; e nella nostra procedura penale il Pubblico

Ministero l'a anche da istruttore nei casi di reato fia-

cri-ante, o di crimine e delitto commesso nell'interno di

Ena casa (Cod. di pr. pen., art. 46-53). La stessa se-

zione d'accusa ha inoltre il potere di avocare a sè

l'istruzione della causa prima di pronunziare l’accusa,

cui fare una nuova istruzione, od una istruzione sup-

plementare commettendola ad uno dei giudici della

sezione come a suo delegato (Cod. di proc. penale, artr-

coli 448, 449, 432, 446). Ora perchè mai la Camera dei

deputati non potrebbe far quello che può fare una

Sezione d'accusa? Quello che importa è che il giudice

dell'accusa sia distinto dal giudice del merito, e questo

si ottiene meglio quando la Camera si limita ad accu—

sare e l‘Alta Corte si limita a giudicare, e quando tanto

l'accusa come la sentenza pronunziate in diverse as-

semblee sono pronunziato con tutte le solennità di un

pubblico giudizio, e con la sola differenza che l'Alta Corte

esamina oralmente i testimoni, mentre la Camera di-

scute le loro testimonianze raccolte dalla Commissione

inquirente. Al contrario col regolamento procedurale del

Senato, tutto fa l'Alta Corte. Essa istruisce, accusa, giu-

dica. Essa può soffocare e sopprimere l'accusa della Ca—

mera, sedendo come Sezione d'accusa, 0 Camera di con—

siglio; e cosi il più prezioso diritto costituzionale che

'assicura la responsabilità dei ministri viene lasciato al-

l‘intera balla di una Carnera regia e vitalizia senz‘altro

responsabilità. che quella della propria coscienza, la quale

può togliere all’accusa della Camera perfino gli onori e

le guarentigie diuna pubblica discussione. Non è a questo

modo che si tutela la libertà dell'accusato, e con essa

la libertà. politica della Nazione. e non è cosi che si prov-

vede all'osservanza dello Statuto, ed agli interessi della

giustizia.

189. Ma se noi vogliamo rispettato nella sua integrità

il diritto d’accusa della Camera. non vogliamo perciò che

rimanga minorato in alcuna guisa il diritto di giudicare

del Senato. Ora il primo elemento di ogni giudizio è che

il giudice sia esso solo competente a riconoscere e di-

chiarare la propria competenza. il Senato del Regno non

può essere dammeno d'un semplice pretore. Che se, come

credono i più (1) la Corte d'assise deve ritenere le cause

che la Sezione d’accusa le invia, egli è perchè a guaren-

tigia dell'ordine delle competenze e della giustizia sta la

Corte di cassazione, alla quale si può ricorrere contro le

sentenze della Sezione d’accusa. Nei giudizi penali contro

iministri non c’è un corpo che sta sopra alle due Ca-

mere e che possa dirimere il conflitto intorno alla qui-

stione di competenza; e le due Camere benchè compiano

funzioni diverse sono ciascuna indipendente dall‘altra

nell’esercizio delle proprie attribuzioni, tra le quali il

Senato ha pur quella. di riconoscere con giudizio insin—

dacabile la propria competenza nella causa della quale

la Camera lo crede competente. Se l’Alta Corte ha il

potere di assolvere il ministro che è stato accusato dalla

Camera dei deputati, o di dichiarare che il fatto non

Costituisce reato, o che l'azione penale è prescritta o al—

tl_‘lmenti estinta, come si potrebbe negare alla Corte di

giustizia un potere minore, quello cioè di dichiarare che

li fatto dell‘accusa. sebbene costituisca un reato non

rientra nei limiti della competenza dell'Alta Corte?

A cNesta conclusione, sebbene con diverso ragiona—

mento, giungeva il Berriat-Saint-Prix (2). « La Haute
\—mv.m…fl '

 

. __ _. __.__._

Cour peutelle se déclarer incompetente? Il semble quo

non au premier coup d'oeil, car elle est saisie par un acte

de la puissance legislative. Mais, à vrai dire, quand l'as-

semblée nationale renvoi un prévenu devant la Cour,

elle exerce l’action publique; elle fait un noto qui se rat-

tache à l'exercice du pouvoir judiciare, et ne le fait qui

en vertu dela constitution dont le pouvoir est au dessus

du sien: la Cour est donc libre de déclarer, si telle est sa

conviction, que le fait incriminé n‘est pas dans la caté-

gorie des délits dont elle est appellée a connaître par

l'art. 91 ».

L'art. 1 del regolamento procedurale del Senato ha

fatto completa adesione a questo principio ed hadetto che:

« quando viene promosso davanti al Senato un procedimento

penalein applicazione degli articoli 36 e 47 dello Statuto, il Se-

nato riunito dal presidente in Comitato segreto, riceve comuni-

cazione del reale decreto menzionato nell‘art. 36 e del messaggio

della Camera nel caso di accusa porlata da essa, e pronuncia

successivamente un'ordinanza, con la quale. dichiarandosi costi-

tuito in Alla Corte di giustizia, statuisce sulla sua competenza,

ed ove la riconosca, nomina una Commissione d’istruzione com—

posta del presidente e di altri sei membri. »

La dichiarazione di competenza deve per tal modo es-

sere t’atta dal Senato in limine litis secondo le circo-

stanze di fatto esposte nella querela e denuncia, se trat-

tasi del reato di un senatore, o di quelle esposte nel

messaggio della Camera se trattasi di un’accusa contro

i ministri, ed in generale secondo quello che appare dai

documenti e dagli atti che sieno stati comunicati al Se—

nato. Ciò per altro non toglie, che se il Senato può suc-

cessivamente quando gindica dell'accusa o del merito

verificare altre circostanze di fatto che portano ad un

contrario giudizio sulla propria competenza, esso non

debba dichiararsi incompetente. Il giudizio sulla compe-

tenza è d’ordine pubblico, e gli art. 345, 364, 395, 419

del Codice di pr. peu pei quali il pretore, il tribunale, la

Corte d'appello, terminato il dibattimento pronunzia sen-

tenza e dichiara, se è il caso, che il fatto esce dai limiti

della propria competenza, sono pure applicabili all‘Alta

Corte, meno in quella parte che riguarda l'invio degli

atti per elevare e dirimere il conflitto.

E bene per altro avvertire, che il Senato egiudice della

propria competenza in quanto è magistratura, per ve-

dere cioè se il titolo-del reato per il quale è posto in ac-

cusa il ministro entra nei fatti dei quali il ministro può

essere chiamato a rispondere dalla Camera in via penale,

ma non e giudice della convenienza politica per sotto—

porre o meno il ministro al giudizio. Questo giudizio di

convenienza politica appartiene soltanto alla Camera,

la quale giudica secondo i casi se basta la sanzione mo-

rale o politica. Se il Senato potesse entrare in questo giu-

dizio di convenienza non sarebbe più una magistratura

ma un corpo politico, il quale non giudicherebbe solo del

merito dell'accusa e della sua legalità, ma della sua uti-

lità e convenienza.

170. Una questione più grave e che si lega intima-

mente col giudizio della competenza e con l‘accusa fatta

dalla Camera e quella relativa ai delitti ministeriali ed

anche alle pene nelle quali i ministri possono incorrere.

Nessun dubbio quanto al principio costitutivo del reato

ministeriale, non potendo i ministri rispondere innanzi

alla Camera che dei loro doveri come ministri, e quindi

dei reati, a commettere i quali il ministro ha abusato

della sua potestà ministeriale, se si tratta di reati comuni,

 

… Contra: Hélie, Traité de l‘instruct. trim., vol. V…; Pescatore, Sposizione compend. della proc. civ. :; crim., p. 11.

(9) Théoriu_de droit conflit. frane., chap. vm, art. 94-100, n. 1298.
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ovvero che si concretano nella violazione degli speciali

doveri i quali nascono dalla qualità di ministro. La Corte

di cassazione di Firenze nella già citata decisione disse,

che quando un ministro si rende colpevole d‘alto tradi—

mento, egli non commette che un reato comune, e quindi

non va sottoposto alla giurisdizione penale del Senato.

« Attesochè il delitto che forma subietto dell’accusa è delitto

comune che sarebbe stato estraneo alla giurisdizione privilegiata

gib attribuita dallo Statuto fondamentale toscano al Consiglio gc-

uerale per accusare i ministri, ed al Senato per giudicarli: perchè

la competenza del Parlamento era stabilita soltanto per gli atti

circoscritti nella sfera della giuridica responsabilità ministeriale,

e consistente nel vero e proprio abuso di potere ministeriale, ossia

nein alti di governo capaci di compromettere gli interessi della

nazione, e dei quali non potesse chiedersi come alla Corona per

il principio della sua inviolabililà, e perchè anche i ministri per

tutti gli altri atti criminosi, alla pari di ogni cittadino., erano

soggetti alla giurisdizione ordinaria …. »

Certamente il reato d'alto tradimento non è un reato

ministeriale, in quanto per commetterlo non è necessario

essere ministro; ma quando lo commette“ ministro che

oltre al dovere di non tradire la patria come cittadino

ha come ministro lo speciale dovere di conservar-lac di-

fenderla; quando egli investito della fiducia del paese si

serve di questa fiducia per tradirlo meglio, allora non

si può più dire che l‘alto tradimento consumato dal mi-

nistro è un reato che non ha alcuna attinenza con la re-

sponsabilità ministeriale. La specialità del diritto che il

ministro viola e che costituisce il sacro deposito com—

messo alla sua fede fa del reato di tradimento non un

reato comune commesso con abuso di ufficio ma un vero

e proprio reato di violazione del dovere di ufficio. Ciò

che per gli altri sarebbe un reato comune pel ministro è

un reato d'ufficio.

La dottrina della Corte di cassazione di Firenze è in

sostanza quella che sostiene Beniamino Constant, il quale

cava la natura del reato ministeriale non dal dovere ma

dal potere. Se il ministro, secondo Constant, ha abusato

di un potere che gli confidava la legge, egli commette

un reato ministeriale, ma se invece il ministro abusa dei

poteri o dei diritti che le leggi dànno a tutti i cittadini,

ovvero usa di facoltà. che le leggi non danno, allora il mi-

nistro commette atti illegali come li potrebbe commet-

tere ciascun cittadino, i quali quando fossero preveduti

dalle leggi penali costituirebbero reati punibili dai tri-

bunali ordinari. Il Constant (2) dice: « Bisogna osservare

che dipende da ciascuno di noi l’attentare alla libertà indi-

viduale, nè questo è un privilegio particolare ai ministri.

Io posso, se voglio,stipendiare quattro uomini per aspet-

tare il mio nemico al canto d’una strada e trascinarlo in

qualche oscuro ridotto dove tenerlo rinchiuso ad insa-

puta di tutti. Il ministro che fa imprigionare un citta-

dino senz'esservi autorizzato dalla legge commette il

medesimo delitto, e la sua qualità di ministro essendo

straniera a questo atto nonne cangia punto la natura,

perchè, lo ripeto, questa facoltà non concedendogli il di-

ritto di fare arrestare i cittadini in onta alla legge e

contro le sue formali disposizioni, il delitto che commette

rientra nella medesima classe dell'omicidio, del ratto, e

di ogni altro delitto privato. Senza dubbio il potere le-

gittimo del ministro gli facilita i mezzi di commettere

atti illegittimi,ma quest'uso del suo potere non è che un

delitto di più. E come se un individuo lingesse una no-

mina di ministro per comandare ai suoi agenti. Quest’in-

dividuo farebbe supporre una missione e si arrogherebhe

un potere di cui non sarebbe investito. Il ministro che

ordina un atto illegale, pretende di essere in egual modo

rivestito di una autorità che non gli è stata conferita ».

Questa dottrina condurrebbe in sostanza a fare spu-

rire il reato ministeriale. Infatti se il solo eccesso dipo-

tere costituisce il reato ministeriale e non il difetto di

potere, molto facilmente in ogni eccesso dipotere si tro.

verà un difetto di potere, perchè chi eccede le facolld

conferitegli dalla legge manca del potere di farcelo che

è al di là di questi limiti, dove finisce l'autorità e co-

mincia l'arbitrio. Infatti il Constant considera come un

reato comune l'arresto arbitrario ordinato da un mi-

nistro. L'eccesso di questo potere è in questo caso un

difetto di potere. Il ministro in quanto ordina l’arresto

arbitrario non e ministro, ma finge di esser tale.Écome

se un individuo fingesse una nomina di ministro per

imparate ai suoi agenti, dice il Constant. Se ogni abuso

di potere diventa una finzione di potere l'abuso sparisce,

sparisce il potere, e non c'è che il difetto di potere, cioè

il reato comune. Non solo il ministro quando imprigiona

a capriccio commette un reato comune, ma se volesse

spogliare a capriccio i cittadini ed organizzare la gras-

sazione egli non commetterebbe che il reato comune di

grassazione previsto dall’art. 396 n. 5 del Codice penale

commessa con abuso del titolo o della divisa di un fan-

zionario pubblico, o di un ufficiale civile o militare, o

con lo spacciare un falso ordine di un'autorità pt)-'

litica. E perchè mai allora dovrà essere un reato mini-

steriale l'alto tradimento e la concussione, come pre—-

tende il Constant che in ciò approva la specificazione

fatta dalla Carta francese del 1814? Può tradire la patria

tanto un ministro come un semplice cittadino; e se

con la concussione il ministro riscuote il non dovuto o

più del dovuto e va fuori ilimiti di una legge d‘imposta

esistente, può anche riscuotere mentre non esiste alcuna

legge d‘imposta in una speciale materia, ed in ogni caso

l'esorbitare dalla legge sarebbe una finzione di potere e

non un abuso di potere.

Nè ci venga a dire il Constant « che se la Carta avesse

confidato la guardia della libertà individuale alle Camere

rappresentative avrebbe messo la libch e la sicurezza

dei cittadini in balla della negligenza, della corruzione,

o della servitù possibile di questa assemblee: e questi due

inapprezzabili beni per cui l'uomo ha istituito lo stato

sociale sarebbero stati minacciati e compromessi dalla

coalizione, sempre da tcmersi, del potere rappresenta-

tivo e dell’autorità ministeriale ». 11 Constant teme che

le Camere non possano fare giustizia di un ministro pre—

varicatore. E perchè allora non temere che questa_€lu'

stizia non possa venire da poveri magistrati lasciati con

le nomine, le promozioni, i tramutamenti in bolla del

ministro? perché non temere che quella giustizia che

non sa e non può provocare la Camera dei deputati

possa invece provocarla un Pubblico Ministero contro

un ministro dal quale dipende? Noi crediamo invececlle

quando l'abuso di potere commesso dal ministro Viene

sottoposto al sindacato della Camera che èla rappresen-

tanza della nazione c'è la migliore garanzia perch 1

popolo stesso che custodisce il popolo: è un Potere dello

Stato che sta di fronte ad un altro Potere: è il P0tef,°

legislativo che s'arma contro il Potere esecutivo per "'

gilarlo ed impedirne gli abusi.

Il reato ministeriale adunque, come la stess

lo dimostra, è il reato del ministro, cioè un rea
/

a parola

to d‘am-

 

(1) De Corr-menin, Quest. de droit. odmiuis., t. xv, chap. 34, n. 1.

Constant, Pol., const. ir, p. 429.   (2) Corso di politica costituzionale, vol. I, p. 3311 Della resp°"'

sabilità dei ministri. '
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ministrazione. L'amministrazione non è soltanto un po.-

tere, ma è sopra tutto un dovere, perche mzmstrare e

servire, servire il re e la patria. Il ministro che tra—

disce la, patria e il re, e che invece di difendere i cit-

mdini li opprime col potere che ha nellemani, o arro—

gandosi un potere che non ha, questo ministro commette

un reato ministeriale, ed è responsabile in faccia alla

Camera dell‘abuso del potere che essa gli ha confidato

e della sua cattiva amministrazione. La Camera non ha

fatto uomo il ministro, e quindi non è chiamata achie—

dergli conto del ratto o dell'omicidio che egli ha potuto

commettere come uomo. La Camera però ha fatto mi-

nistro l'uomo: e perciò se il ministro comandò ai suoi

ufficiali il ratto e l’omicidio invece di chiamarli a difen-

dere la vita e la libertà. egli commette un reato mini—

steriale, un reato cioè del quale la Camera ha il diritto

di chiedergli conto in faccia alla. Nazione con la pub-

blica accusa davanti all’Alta Corte di giustizia.

171. Veduta cos1 la natura del reato ministeriale resta

asapere se il medesimo comprenda non soloi fatti do-

lesi colpiti dalle leggi penali, ma ancora i fatti colposi,

cioè quelli che derivano da negligenza e da imperizia.

Certamente sono reati tanto i fatti dolosi come i col-

posi, ed un ministro può commettere gli uni e gli altri.

Èperò nello spirito del giudizio d‘accusa contro i mi-

nistri, che esso sia riserbato ai fatti dolosi,e sopra tutto

al crimini. Lo Statuto si serve della parola accusare,

la quale nelle nostre leggi di procedura penale ha un si-

gnitlcato speciale perchè è riserbata alla imputazione

dei crimini. Colui il quale è chiamato a rispondere di

semplici contravvenzioni o anche di semplici delitti non

si chiama accusato ma imputato (Cod. di pr. pen., art. 347,

371, 576, 412, 443, 444, 45459). A prescindere però di

questo argomento tolto dalla parola accusa e ragione-

vole che quan-lo sopra un fatto possono cadere diverse

sanzioni, alla sanzione penale non si debba ricorrere se

non in caso di estrema necessità. Ora nella materia dei

reati ministeriali colposi la Camera dei deputati non ha

bisogno di ricorrere alla saeva necessitas della pena,

avendo essa Camera. un altro mezzo per colpire il mi-

nistro facendo uso della sanzione morale e della sanzione

politica. La Camera colpisce il ministro con la sanzione

politica quando gli nega la sua fiducia, e cosi lo fa scen-

dere dall'alto seggio. La Camera colpisce il ministro con

la sanzione morale quando non solo gli dà un voto di

sfiducia, ma lo biasima e lo rimprovera. Che cosa mai

potrebbe aggiungere ad un voto di biasimo una con-

danna alla multa per qualche migliaio di lire, od anche

al carcere per qualche mese od anno?

Un voto di biasimo è talmente cosa grave per un uomo

che vive di vita politica e per chi tra le spine del potere

ha colto pure qualche rosa soddisfacendo la grande e no-

lle ambizione di governare i propri simili, che spesso

°°tfìsta sanzione morale, la quale è insieme una sanzione

P0htica,fu creduta opportuna per tenere il posto del vero

°PÉ°DFÌ0 giudizio d’accusa. I giudizi d‘accusa contro i

mlpistri scuotono d‘ordinario le nazioni, accendono le ire

del partiti politici, dànno luogo alle recriminazioni; ed

lll fecondo lavoro legislativo sostituiscono l’infeconda

lotta delle ire e delle paSsioni di parte. I giudizi d’accusa

con“? l ministri sono infatti rarissimi nella storia dei

1309911, e quello che è più si trovano in epoche segnate

,.ar'5t0fazioni e da rivoluzioni. Essi sono adunque l‘ul-

Wla rotto, e non solo ci deve essere la convenienza, ma

“ F$°essita politica. Aggiungasi che la responsabilità

l’htiliiiuîa di un ministro va presa nel complesso della vita

'insiì male. perchè la fiducia politica risulta da tutto

me degli atti di un Ministero, e per poche e lievi
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infrazioni di leggi non si possono dimenticare i grandi

servigi che un Ministero tal fiata rende al paese.

Se, come disse Orazio, il buon Omero nell'estasi im—

mortale del suo canto tal data dormicchia1 aiiquando

bonus darmitat Homerus, è molto facile cosa che i mi-

nistri, iqualiraramente sono ()meri, in mezzo alle grandi

difficoltà dell'amministrazione di un paese, non facciano

qualche atto contrario alla legge, ed anche colpito da

pena, per negligenza o per imperizia, o che spesso per

ottenere un bene maggiore del paese lascino anche vo-

lontariamente consumare qualche male, il quale preso

isolatamente sarebbe un delitto. Di qui nel paese più

maturo alla vita parlamentare, nell'Inghilterra, i biti

d'indennita', dei quali oramai si l'a uso in tutti i governi

costituzionali, e che sono una specie di perdono e di oblio.

172. Devesi per altro avvertire, che quando le Camere

fanno uso della sanzione morale e politica esse non po-

trebbero convertirle in una sanzione penale. Ciò toglie-

rebbe al ministro tutte le garenzie di un giudizio penale

e lo esporrebbe ad una vera e propria condanna pro-

nunziata dallo stesso corpo, al quale in caso di vera e

propria pena non compete che il diritto d'accusa. Un

memorabile‘esempio di questo caso è quello che diede

la Camera francese nel marzo 1879 discutendo la proposi-

zione di mettere in istato d‘accusa il Ministero De Broglie.

il rapporto del deputato Brisson concludeva per l‘accusa,

ma questa proposizione venne respinta con 317contro lb'9.

Il presidente del Consiglio Waddington combattè la pro-

posta d’accusa, non perchè non fossero vari i fatti impu-

tati come criminosi, ma per motivi di necessità e di con-

venienza politica. il ministro Waddington diceva: « Le

Gouvernement sait ce qu’il y a de criminel dans les

agissements des ministres du 16 mai, la f'acon dont ils

ont torturé, pese sur la magistrature, et violenté les ci-

toyens. A ce point dc vue le rapport de M. Brisson res-

tera un document pour l’histoire. Mais quelque jiistiflés

que soient les poursuites au point de vue de la justice

abstraite, elles auraient l'inconvénient de ranimer les

haines assoupies, et de produire une agitation qui sera

difficile a calmer ».

Malgrado però che la proposta d'accusa fosse stata

respinta fu votata. la seguente mozione di biasimo con

217 voti contro 139: « La Chambre des députés avant de

répendre son ordre dujour, constata une fois de plus que

les ministres du 16 mai et du 2.3 novembre, ont par leur

coupable entreprisc contre la République, trahi le gou-

vernement qu'ils servaient, foulé au pieds les lois et les

libertés publiques, et n’ont reculé après avoir conduit

la France à. la. vielle de la guerre civile, que devant l'in-

dignation et les viriles résolutions du pays. Mais, con-

vaincue que l'état du discrédit dans lequel ils sont au—

jourd'hui tombés permet a la République victorieuse da

ne point s’attardcr à la porsuite d'ennemis desormais

frappés d'impuissance; considéraut que pour réparer le

mal qu'ils ont- fait la. France a besoin de calme, et d'apai-

nement, et que l'heurc est venue pour le Parlement ré-

publicain de se consacrer exclusivement à l’elaboration

desgrandes lois économiques, industrielles, ct financières,

que le peuple reclame, et dont il attend le développe—

ment de la richessc et de la prospérité; Livre auj ugement

dela conscience nationale, qui les a déjà. solennement

réprouvés, les desseins et les actes criminels des mi-

nistres du 16 maj et du 23 novembre, et invite le ini-

nistre de l'intérieur a faire afficher la_présente résolution

dans toutes les communes de France ».

Questa proposta accettata dalla Camera oltrepassò i

confini di una nota di biasimo, perchè conteneva l'ac-

cusa formale contro il Ministero dc Broglie senza esporla



694

 

ALTA CORTE DI GIUSTIZIA

 

al dibattimento di un giudizio ed all'esame di una sen-—

tenza, e perchè conteneva una vera disposizione d’or-

dine penale, qualora quella di fare affiggere un voto di

biasimo contenente una dichiarazione di colpabilità, in

tutti i Comuni della Francia. E risaputo che il Codice

penale in taluni casi più gravi ordina l’allissione delle

sentenze di condanna (Cod. pen. ital., articolo 23).

Aveva pertanto ragione di dire il Clémenceau alla Ca-

mera dei deputati: « Vous venez de rendre en leur

favenr une ordonnance de non-lieu. Soit. .Mais alors

vous ne pouvez prononcer contre eux une eclatante

condamnation morale, et ordonner pour surcroit de

peine, l’alfichage de ce jugement ». Ebbero ancora più

ragione i ministri condannati di protestare e di dire:

« In seguito ad una inchiesta che non ha durato ,meno

di 15 mesi, la Commissione dei deputati ha chiesto a

questa Assemblea la sottoposizione ad accusa dei mi-

nistri del 16 maggio e del 23 novembre 1877. Mentre

procedeva questa inchiesta nella quale essi non furono

presenti vennero annullate ventiquattro elezioni che

modificarono la composizione della Camera, alla quale

la proposta doveva essere sottoposta, ed un parziale

rinnovamento mutava. la maggioranza del Senato, al

quale era serbato dalla Costituzione il diritto di pro-

nunziare sull’accusa. Nondimeno i ministri incriminati

hanno aspettato in silenzio, che fosse deposto il rap-

porto. Essi nulla hanno fatto per distogliere l’accusa che

li minacciava. Essi sarebbero stati solleciti di seguire i

loro accusatori davanti alla giurisdizione stabilita dalla

Costituzione. E dunque specialmente nella piena libertà

dei suoi giudizi che la Camera. ha dichiarato il 13 maggio

con una maggioranza di più di 150 voti, che non c‘era

luogo ad alcun processo contro di essi. Apparentemente

essa riconosceva con l'opinione pubblica l’inauità delle

accuse allegate nel rapporto della sua Commissione.

Questa decisione esaurisce il suo diritto costituzionale.

Ogni parola, ogni attribuzione di più sulla medesima

quistione non potrebbe che oltrepassare la sua compe-

tenza. E frattanto con un secondo voto il quale non ha

avuto che 217 voti in un’assemblea di più che 500 membri

un ordine del giorno ha dichiarato provati e qualificati

colpevoli gli stessi fatti che la stessa. Camera nella stessa

seduta dichiarava esenti da ogni procedura. Inoltre la

Camera ha invitato il Governo a fare affiggere questa

dichiarazione in tutti i Comuni: provvedimento che

non poteva avere se non il carattere di una pena, perchè

è quella stessa che il Codice presorive\nelle materie più

gravi per le decisioni dei tribunali. E dunque un giu-

dizio pronunziato previa istruzione, senza dibattimento

contradittorio, nell’assenza dell’ accusato, e da un tri-

bunale senza competenza. Un tale atto è privo di ogni

autorità. La Camera dei deputati aveva il diritto d’ac-

cusare gli antichi ministri; ma nessuno articolo della

Costituzione la investiva del diritto di pronunziare

contro di essi, anche per via indiretta, nè giudizio, nè

condanna. Essa non ha il diritto di cercare di colpire

nel loro onore coloro iquali non era lecito di colpire

nella libertà. e nella vita. L‘ordine del giorno abbandona

gli atti degli antichi ministri al giudizio della coscienza

nazionale. Noi abbandoniamo alla nostra volta a questo

tribunale supremo lo stesso ordine del giorno, sicuri del

giudizio che formeranno tutti gli amici del diritto e della

giustizia ».

Noi che crediamo di essere amici del diritto e della

giustizia diciamo che la Camera può bene infliggere ai

ministri voti di biasimo, e quindi nulla di strano che

possa colpire nell‘onore coloro che non crede di colpire

nella libertà. e nella vita. Crediamo però che questi  

.—\

voti di biasimo non devono estrinsecarsi in una forma

penale, senza che ci sia la condanna e precede l'accusa

e il giudizio. Fu strana cosa ordinare l’ailissione del voto

di biasimo in tutti i Comuni della Francia e dichiarare

colpevoli di avere tradito la Repubblica coloro che non

si credeva apportuno di accusare come tali.

173. La responsabilità. ministeriale non è soltanto

morale (voti di biasimo), o politica (voti di sfiducia")…

penale (voti d’accusa). Essa è pure civile, e riguarda

il risarcimento dei danni che derivano dalla commis.

sione ed omissione del ministro. L’art. 67 dello Statuto

dice in termini generali: I ministri sono responsabili.

Esso non fa alcuna. distinzione tra responsabilità civile

e penale. D’altronde la responsabilità è la giuridica e

naturale conseguenza di tutti coloro che amministrano,

e della nota dottrina dei delitti e quasi-delitti. L'arti-

colo 1151 del Codice civile dice: Qualunque fatto del

l’uomo che arreca danno ad altri obbliga quello per

colpa del quale è avvenuto a risarcire il danno.

L'art. 1152 soggiunge: Ognuno è risponsabile del danno

che ha cagionato non solamente per un fatto proprio

ma anche per propria negligenza od imprudenza.

Anche questo disposizioni sono generali e non conten-

gono eccezione alcuna pei ministri, sopratutto di fronte

alla massima statutaria contenuta nell‘art. 27. « Tutti

i regnicoli, qualunque sia il loro titolo e grado, sono

uguali in faccia alla legge.

La quistione però sta nel sapere se di questa respon-

sabilita debbano giudicare i tribunali ordinari ovvero

l'Alta Corte di giustizia. E qui bisogna distinguere il

caso nel quale della responsabilità civile del ministro si

disputa insieme con la responsabilità penale dal caso in

cui l’azione civile per i danni ed interessi è introdotta

separatamente. Nel primo caso egli è chiaro che l‘Alta

Corte di giustizia è competente a giudicare della respon-

sabilita civile del ministro, perchè anche quando non si

fosse costituita una parte civile in giudizio, la sentenza

di condanna dell'Alta Corte non può essere diversa delle

sentenze di condanna pronunziato da tutti gli altri ma-

gistrati. Ora per l’art. 569 del Cod. di proc. civileè

detto: Con le stesse sentenze (di condanna) si condan-

neranno, se vi ha luogo, gl’imputati od accusati e le

persone civilmente responsabili al risarcimento dei

danni verso la Parte civile e verso qualunque altra

ancorchè non si fbsse costituito Parte civile. L’art 33

del Regolamento procedurale dell'Alta Corte ha del i‘l-

manente risoluta la quistione, perchè ha detto che Il?

Corte nel pronunciare la condanna al risarcimento dei

danni ne rimette la liquidazione ai tribunali ordinari,

ancorchè si trovi in causa la Parte civile.

Ma può darsi il caso che l'azione penale non sia si…

introdotta contro i ministri presso l'Alta Corte. 111

- questo caso potrà l‘Alta Corte occuparsi della resp0nSfi'

bilità civile dei ministri? La risposta non può essere

che negativa, perchè l'Alta Corte è una magi—îtmm'i.‘

penale, e non una magistratura civile. Essa giudica}

ministri accusati dalla Camera dei deputati Ora 1,1?

materia civile non c'è accusa ma citazione; ”9" ce

giudizio penale ma giudizio civile. Resta quindi a sa-

pere se della responsabilità. civile dei ministri possano

conoscere itribunali ordinari. , .

In Francia prevale l'idea che i tribunali ord1n?rl_npu

sieno competenti a conoscere della responsabilita civile

contro i ministri. Il principe Napoleone espulso}… ter

ritorio francese per ordine del ministro dell intel"?

ricorse al tribunale della Senna in Via di rifaz10ne dl

danni, e n’ebbe invece una dichiarazione d'incompetenîi

ela. condanna alle spese. la un altro recente esempl
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nella seduta del 28 luglio 1881 la Camera dei deputati

francesi votò una risoluzione con la quale veniva ecci—

tato il Ministero a procedere in via civile contro l'an-

tico ministro Caillaux, il quale come ministro dei lavori

pubblici aveva fatto spese irregolari ed eccess1ve per

la costruzione del Louvre. Il Ministero non diede ascolto,

edil ministro guardasigilli Humbert interrogato poste-

riormente dal deputato Guichard rispose, che egli non

conosceva giurisdizione competente per la condanna ci-

vile dell’eic-ministro Caillanx, e che nulla poteva fare se

non fosse stata prima fatta una legge sulla responsabi-

lità ministeriale. Il Senato sarebbe stato impotente a

giudicare Caillaux perchè esso è chiamato a giudicare

dei crimini: impotente la Corte dei conti perchè essa

denuncia gli abusi dei ministri, ma non li punisce; im—

potente il Consiglio di Stato perchè esso non conosce

delle azioni di responsabilità in materia di diritto efi—

mune; impotenti i tribunali ordinari perchè il fatto

incriminato era essenzialmente politico, e sarebbe stato

contrario al principio della separazione dei poteri defe-

rire un fatto alla cognizione dei tribunali sopra una

propasta della Camera.

In Inghilterra prevale invece il concetto che i ministri

possano essere chiamati a rispondere civilmente davanti

ai tribunali ordinari; e basterà ricordare l’esempio di

Wilkes che fece condannare a forti ammende a titolo

di risarcimento di danni i ministri Wood e lord Ha-

lifax colpevoli di avere segnato un‘ordinanza che auto-

rizzava [' arresto arbitrario, mentre non c’era stata

alcuna sospensione della legge dell'habeas corpus. Tale

èpure la costante pratica osservata negli Stati Uniti

d‘America.

Noi crediamo che questa pratica sia la migliore, e che

dovrebbe essere anche consigliata in Italia. In verità

posto che l'Alta Corte non è una magistratura civile il

negare ai tribunali comuni la competenza nelle cause ci—

vili cli responsabilità ministeriale importerehbe lasciare

senza giudice alcuno le cause di danno dato per fatto od

omissione del ministro. ln altri termini i ministri avreb-

bero una inviolabilità superiore a quella che lo Statuto

attribuisce al re. perché questi non è inviolabile che

nella sua persona (art. 3), ma nella persona della sua

Casa Reale risponde a tutte le azioni in materia civile

davanti ai tribunali ordinari. Avremmo una responsa-

bilità dei ministri proclamata dallo Statuto, cioè il

diritto ad esercitare contro di loro anche un'azione ci—

vile. senza che poi ci sia il tribunale che deve e può

giudicare di quest’azione. _

Nè ci si dica che se i tribunali ordinari fossero com-

P?lenti a giudicare della responsabilità. civile del mi-

'"SlJ‘Ì. i tribunali usurperebbero le politiche attribuzioni

della Camera dei deputati, la quale non avendo creduto

opportuno di porre il ministro in istato d‘accusa ha cre-

dl"°. o espressamente o tacitamente, liberarlo o dichia-

rarlo esente da ogni responsabilità tanto civile come

penale. Nè si soggiunga, che se i tribunali ordinari fos-

S°i0 competenti a giudicare della responsabilità civile

dei ministri, i tribunali giudicherebbero dell’ammini-

strazione ed emetterebbero giudizi politici pei quali

sono incapaci. E facile rispondere, che la Camera ha

certo il diritto di giudicare intorno alla convenienza

DOiilica di proporre o non proporre l’accusa, ma non

PUÒ essere padrona di disporre dell’azione civile, che

3,°',‘ appartiene alla Camera, perchè l'azione civile è un

lutto patrimoniale della parte lesa, e non c’è Camera

… POSSE Spogliare un cittadino del suo patrimonio. In

quanto P0i alla sconvenienza che i tribunali ordinari

13088ano essere chiamati a giudicare dell' amministra-  

zione dello Stato, e quindi ad emettere giudizi politici e

facile rispondere, che là. dove l‘atto del ministro ha vio-

lato una legge il tribunale non ha bisogno di entrare

nei motivi pei quali la legge è stata violata. La' Camera

dia pure al ministro un bill d'indennitit e politicamente

lo assolva o lo perdoni; ciò non vuole dire che il privato

cittadino danneggiato civilmente dall’atto del ministro

debba rassegnarsi a subire una specie di espropriazione

per causa di pubblica utilità senza che ci sia alcuno che

lo indennizzi del risarcimento del danno.

Nota in proposito il Mantellini (l): La più liberale

teoria e insieme la più giusta risulta quella che apre il

ricorso giudiziario a chiunque sostenga di avere patito

danno con ingiuria sia dal ministro. sia dall'impiegato

e sl civile che militare. La responsabilità civile,-oqnella

che si basa sulla contravvenzione alla legg , deve potersi

discutere al tribunale penale e civile senza bisogno di

permessi preventivi e senza timori di declinatorie. Ciò

non vuol dire che dal tribunale non si abbia da esami-

nare la causa sotto tutti gli aspetti compreso il politico,

o che il tribunale non ofi‘enderebbe la legge se non te—

nesse conto della scusa che dal convenuto si desumesse

dall‘ordine di chi poteva comandargli. Vorrà dire, che

licenziato dal giudizio l'esecutore potrà. instaurarsene

un nuovo contro l'ordinatore. Solo la responsabilità

amministrativa è quella che sfugge dalla cognizione dei

tribunali, perocchè meno essa dipenda dalla osservanza

della legge, che dalla discrezione, dal discernimento,

dalla operosità, intelligenza e rettitudine nel disbrigo

della funzione da parte del titolare. Dall'uso dell'arbitrio

prudente potrà venirne l’offesa d’un interesse, non di

un diritto; appunto perché manca la legge che dia o

possa dare assistenza a quell’interesse ».

Secondo il Mantellini pertanto la quistione si risolve

distinguendo il fatto od omissione del ministro contrario

alla legge, ed il fatto od omissione che si crede prodotto

dal potere discrezionale del ministro. Solo in quest'ul-

timo caso i tribunali sarebbero incompetenti a giudicare

della responsabilità. civile. E questa, secondo noi, la più

equa dottrina. Ammettere che i tribunali civili pos-

sano discutere della imprudenza () negligenza del mini-

stro, e non solo della lesione di un diritto positivo, im-

porterebbe sconvolgere la distinzione dei poteri costitu-

zionali, o chiamare ogni giorno i tribunali a discutere

e sindacare la pubblica amministrazione sul reclamo di

ogni cittadino, il quale per ciò stesso che è tale è inte-

ressato a che la pubblica amministrazione proceda con

intelligenza e solerzia. I tribunali discutano pure tutte

le materie nelle quali si faccia quistione di un diritto

civzle o politico secondo la legge sul contenzioso ammi-

nistralivo del 20 marzo 1865. In ogni altro caso si

potrebbe e dovrebbe dare ai tribunali la nota risposta

di Apelle: nc sutor ultra crepidam.

174. Dalle cose sopradette risultano i gravissimi dubbi

che possono sorgere intorno ai delitti e le pene dei mi-

nistri, e da qui è nata la quistione se sia necessario fare

una legge in proposito. Tutte le costituzioni europee

lo hanno creduto. Così quella di Prussia (art. Gl), del-

«1'Impero Austro-Ungarico (art. IV, n. 9), della Spagna

(art. 89), della Grecia (art. 80), della Romania (arti—

colo 101), del Belgio (art. 90); ed in America oltre al

Brasile (art. 134), la costituzione degli Stati Uniti ne

disse alcun che (art. 4, 11).

In Francia il bisogno di definire i delitti ele pene dei

ministri fu pure manifestato dalla Carta costituzionale

del 1814 che ne fece formale promessa (articoli 55, 56):

 

(1) Lo Stato ed il Codice civile, p. i, lib. ii, tit. ii, voi. i, p. 14647
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« La Chambre des députés a le droit d‘accuser les ministres

et de les trnduire devant la Chambre des Pairs, qui seule a ce-

lui de les juger. Ils ne peuvent étre accusés que pour fait de

lrnliison ou de concussion. Des lois particulières spéciiìeront

celle nature de délit et en détermineront la poursuite. »

Questa legge però non fu fatta mai, benchè più volte

si tentò di farla, come nel l832 e poi nel l834 e 1835; e

già la Camera dei Pari aveva approvato il progetto, ma‘

quella dei deputati non la potè discutere. E a notarsi

però, che la mancanza di questa legge non impedì il-

giudizio d’accusa e la conseguente applicazione di pene

ai ministri di Carlo X, imperocchè la Corte dei Pari

col famoso arresto del 2! dicembre 1830 dichiarò:

« esservi luogo a dichiarare colpevoli di tradimento per l’ap—

plicazione dell'art. 56 della Corte del 1814, i ministri che hanno

controfirmato delle ordinanze viololrici di leggi sulla stampa e

sulle elezioni, e che si sono sforzati di procurarne l‘esecuzione

contro i cittadini con l‘uso delle armi: che invano si allega di-

nanzi alla Corte dei Pari la mancanza delle leggi che definiscono

gli atti costitutivi del delitto di tradimento, e che nella mancanza

d‘una legge che determini le pene delle quali è passibile il de-

litto di tradimento, la Corte dei Pari può supplirvi sia applicando

le pene del Codice penale, sia instituendo una penalità nuova. »

In Italia, lo Statuto non ha in modo esplicito fatto

alcuna promessa, e nemmeno ha indicato il titolo gene-

rico del reato, pel quale può esser accusato un ministro

e le pene che può incorrere: però dacchè regnava Carlo

Alberto, l'autore del nostro Statuto, si pensò ad un pro-

getto di legge sulla responsabilità ministeriale, ed era

già stata nominata una Commissione per farlo(l). Il

deputato Sineo, fin dal l858, aveva pure presentato un

progetto di legge, il quale, forse attesi gli avvenimenti

politici, non poté essere discusso in quella legislatura,

nè lo potè essere di poi malgrado che fosse stato pre-

sentato nelle due legislature successive. Da ultimo, lo

stesso Sineo si provò a ripresentarld nella tornata del

10 marzo 1862, ma nemmeno la discussione ebbe luogo,

quantunque il progetto fosse stato preso in considera—

zione (2).

Qui non è luogo di esaminare a disteso se sia possi-

bile una legge sulla responsabilità dei ministri in materia

penale: cosa che alcuni non credono attesa l’estrema

difficoltà della materia (3). Notiamo ora che s’è stato

possibile fare una legge sulla responsabilità dei funzio-

nari pubblici in materia penale, non vediamo perchè

non debba esser possibile farla pei ministri, i quali non

difl‘eriscono dai loro subalterni, che pel grado che occu-

pano e per la maggiore gravità delle loro azioni. Ad

ogni modo, nel silenzio dello Statuto e nella mancanza

d’una legge, bisognerebbe al di d’oggi attenersi al diritto

comune, e quindi ai delitti ed alle pene stabilite dal

Codice penale vigente, imperocchè un Governo costitu—

zionale è inconcepibile senza una effettiva responsabi-

lità ministeriale.

Noi non possiamo ammettere che il Parlamento possa

(“are una legge penale d’occasione secondo i ministri che

accusa. La responsabilità penale come qualunque altra

specie di responsabilità suppone essenzialmente una legge,

dalla quale nascono gli obblighi e le sanzioni, e dei sa-

rebbe davvero strano che lo spirito di democrazia, il quale

e spirito d'uguaglianza e di giustizia ci menasse a rin-
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negare il principio manent lea; priusquam feriat. La

quale legge, nel silenzio dello Statuto, non può essere

che il diritto comune, il quale non distingue tra i reati

dei funzionari alti 0 bassi, e quindi abbraccia l'usciere

come il ministro.

« La responsabilité, diceva Hello (4), comme une subs-

tance dont rien ne peut se perdre se retrouve toujours

quelque part. Pour que le prince ne soit responsable de

rien, il faut que les ministres le soient de tout». Ora,

se la responsabilità deve trovarsi in qualche luogo deve

pure trovarsi in qualche luogo la legge sulla respon5a-

bilità che la muove, la dirige e la porta a fine; e questa,

nel silenzio dello Statuto e nella mancanza d’una legge

apposita, noi la troviamo nel diritto comune, cioè nel

Codice penale, il quale verrebbe interamente applicato

dall’Alta Corte.

Nè si creda col Dalloz (5) che non sia da approvarsi

il sistema di fare applicare pene corporali dall'Alta Corte

di giustizia, e sia preferibile il sistema americano, se—

condo il quale il Senato come Alta Corte di giustizia

non può applicare altre pene ai ministri che la priva-

zione dei posti, uflici d’onore e di confidenza o di profitto

che l’accusato occupa, e l'incapacità. di occuparli, e che

« quant aux autres peines corporelles ou pecunières,

elles sont appliquées selon les lois par les tribunaux

ordinaires. Cette juridiction d’un corps politique res-

treinte dans de justes limites, c’est à dire nc pouvant

appliquer que des peines politiques nous parait de beau-

coup préf'érahle à la creation de ces corps mixtes que

l’on nomme Hautes Cours de justice, et qui appliquont

toutes les peines indistinctement ». A noi sembra però

che, data la competenza del Senato a giudicare dei mini-

stri, sarebbe dannoso ed inutile chiamare due Corti a

giudicare dello stesso fatto per applicare pene diverse,

gìacchè,'applicando la pena e spaziando entrai limiti

della medesima. si viene anche indirettamente a dare

un giudizio del fatto: che se la pena fosse nel Codice

fissa e se il tribunale ordinario dovesse stare al giudizio

intorno al fatto che ha pronunziato l’Alta Corte, allora

tanto vale che applichi le pene corporali e pecuniarie

l'una o l'altro.

Non sappiamo poi comprendere questa distinzione

che si vuole fare tra le pene politiche e le altre pene

agli efi'etti della competenza, quasichè i tribunali ordi-

nari non sieno spesso chiamati ad applicare delle pene

che cadono sui diritti politici, com’è l‘interdizione dei

pubblici u;7îzi e la sospensione dell’esercizio deipub-

blici uffizi. Coteste pene se sono politiche in quanto

possono dirsi la morte o la sospensione della vita pO-

litica, sono però giudiziarie in quanto essendo sei“ltt°

nel Codice i giudici sono per lo spesso chiamati ad

applicarle. .

175. Dopo aver ragionato della triplice specie (il_cfml'

petenza che ha il Senato come Alta Corte di giusti… 9

delle relative norme, diremo ancora qualche cosa intorno

alla competenza in generale, esaminando sela compa-.

tenza dell’Alta Corte di giustizia si estenda ai comi…“

dei senatori e dei ministri, se il principio della e_0nn'99'

sione dei reati si estende. anche ai reati dei ministri. °

degl'imputati d’attentato alla sicurezza dello Stato sot-

toposti al giudizio dell’Alta Corte, e se infine le sentenze

dell’Alta Corte sieno suscettibili di revisione 6 dl cas-

sazione. .

Alla prima domanda si deve rispondere affermati“?

_/
 

(1) Atti del Parlamento, Camera dei deputati, torn. del 29 marzo

1863, p. 9179.

(2) Atti del Parl., Cum. dei dep., torn. 10 marzo 1862, p. 2661.  (3) Rossi, Com-s de Droit const, V. iv, leg., ex.. 409

(4) Du régime constitution., chap. Il, Des "li111311'4 P' ‘

(5) Réper., v° Droit const., art. 2, 5 n. 79.
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mente; imperocchè dice il Legreverend (i) « si dans les

cas ordinaires il est de principe que les tribunaux d’ex-

ception sont incompétents pour juger les individus

étrangersàleurjuridiction, et si cette circonstance doit

alors faire traduire tous les prévenus devant les tribu-

naux ordinaìres, c’est parce que ces tribunaux étant les

juges naturels de tous les citoyens, il est naturel auss1

de penser que les prévenus ont plus d'avantage a étre

traduits devant eux; mais lorsque comme dans l’espèce

dont il s'agit, on doit considérer comme une faveur,

comme une véritable privilege le droit de ne pouvoir

étre juge que par la Chambre ou Cour des Fairs, il en

résulte que les justiciables de cette Cour ne peuvent

pus étre dépouillés de leur droit par la circonstance de

lacomplicité; mais que les complices doivent participer

àl’usage du privilege, et suivre leurs esprévenus devant

le tribunal qui se trouve seul competent pour juger

quelques uns d’entre eux ».

La legge del 24 messidoro, an. IV, sanzionò esplici—

tamente questo principio, che fu poi riconosciuto dal-

l'art. 6 della Risoluzione del di 8 marzo 1816 adottata

dalla Camera dei Pari: « Si les tribunaux ordinaires

saisis de la connaissance de l‘un des crimes ou délits

spécifiés en la présente loi, reconnaissent parmi les pré-

venus un ou plusieurs individus justiciables de la Cour

des Pairs, en raison de leurs dignités ou fonctions, les

dits tribunaux se dessaissent de l’affaire, qui est portée

devant la Cour des Fairs, laquelle continue alors l’ins-

trnction, et procède au jugement de tous les prévenus,

quelle que soit leur qualité ».

176. Dovendo ora rispondere alla seconda quistione

relativa alla proroga della competenza dell'Alta Corte

per la connessione dei reati, la risposta non può pari-

menti essere che affermativa. Infatti, gliarticoli 19,20, 26

del Codice di proc. pen. dispongono, che spetta sempre

alla Corte d'assise il giudizio degli altri reati quando

questi sono connessi con quelli di sua competenza: e

che nella concorrenza di due Corti d'assise il giudizio

spetta a quella nel territorio della quale è stato com—

messo il reato più grave. Con più di ragione adunque

trattandosi di reati connessi dei quali alcuni interesse-

rebbero la competenza della Corte d'assise ed altri quelli

dell‘Alta Corte deve quest’ultima giudicare di tutti i

reati. Ma chi deve giudicare di questa connessione? La

Corte di cessazione di Francia, in data del di B novem-

bre l834, decise nell'affare della Congiura di aprile, che

la Sezione d’accusa non può dichiararsi incompetente e

rinviare la causa innanzi alla Corte dei Pari sotto pre—

testo di connessità. tra questa causa e quella già. pen—

dente presso la Corte dei Pari.

Certamente la Sezione d’accusa non può imporre

""'Alts. Corte il suo modo di vedere la connessione

delle cause: né è sempre necessario che le cause con-

nesso, 0 tutti i complici d’una causa, sieno giudicati da

lll] solo giudice. Dall’altro lato, siccome questa necessità

PUÒ nascere da un apprezzamento di fatto, e bene che

q"°8t0 apprezzamento sia riserbato al giudizio dell’Alta

C"mà e Cluindi a noi pare che la Corte ordinaria debba

gtdipendere la decisione di merito quando apparisse un

Vincolo di connessione, mandando al Pubblico Ministero

Dl‘esso la detta Corte che il processo, il quale potrebbe

esser ignorato dall'Alta Corte, sia recato a notizia della

lnedesrma per vedere se sia il caso della connessione e

della necessità di un solo giudizio, nel modo che potrebbe  P8nsare la Sezione d’accusa.

 

(ààle'aité da la légis. crim., vol.n, chap. XII, p. 421; Rauter,

Dlszsro rnr.uno, Vol. II, Parte 2"
88.

Si può senza dubbio obbiettare che, secondo il terzo

alinea dell’art. 26 del Cod. di proc. pen., « ove si tratti

di persona imputata di due o più crimini, gli uni di

competenza ordinaria e gli altri di competenza speciale

per ragione di materia o di persona, la Corte ed il tri-

bunale speciale procederanno distintamente al giudizio

per crimini di loro rispettiva competenza, osservate

per l’applicazione delle pene le norme stabilite dalle

leggi speciali ed in difetto dall'art. 117 del Cod. penale.

Ove non sia per legge stabilito l‘ordine di precedenza

dei rispettivi giudizi esso sarà determinato dalla Corte

di cassazione, a cui gli ufficiali del Pubblico Ministero

dovranno trasmettere gli atti e documenti col loro pa-

rere ». Questo articolo però sarebbe inapplicabile alla

competenza dell’Alta Corte, giacchè esso parla evidente-

mente di quei tribunali speciali che possono sottostare

ai decreti della Corte di cassazione, dalla quale è indi-

pendente I'Alta Corte.

177. Dopo aver fin qui veduto in che consiste la com-

petenza dell'Alta Corte di giustizia secondo il nostro

Statuto ed il Regolamento, conviene vedere in che modo

s'esercìti detta competenza, sia per l‘ istruzione, come

pel giudizio vero e proprio della causa.

A tale effetto conviene avvertire anzi tutto, che il

Regolamento fatto dal Senato per l'esercizio di questa

sua competenza ha espressamente detto con l'art. 37,

tit. V, Disp. gen., che « in tutto ciò che non è contem-

plato dal presente Regolamento si osserveranno per

l’ istruzione, l'accusa ed il giudizio le disposizioni del Cod.

di proc. pen. in quanto siano applicabili all'Alta Corte

e non venga diversamente ordinato dalla Corte mede-

sima nei casi occorrenti ». Con le quali parole venivasi

a formulare in un articolo quello che aveva detto il

primo presidente Vigliani nella sua relazione premessa

al Regolamento. « Principio supremo e base primaria

del nostro progetto è stato il più largo rispetto al di-

ritto comune, ossia alle leggi che regolano il procedi-

mento ordinario nei giudizi penali. La somma elevatezza

del grado in cui è posta l'Alta Corte, ben lungi dal di-

spensarla dall’osservanza delle norme degli altri corpi

giudiziari, a noi pare anzi imporre più stretto il do—

vere di dare nobile esempio della loro osservanza, tutta-

volta che essa non incontri un ostacolo nello speciale

ordinamento dell’Alta Corte, od in superiori riguardi

d‘alta convenienza che costituiscono una necessità mo-

rale ».

E per fermo la facoltà che ha il Senato di fare un’ap-

posito regolamento dell'esercizio delle sue attribuzioni

giudiziarie non si può non intendere in modo subordi-

nato alle leggi che regolano i giudizi penali, in quanto

le medesime sieno compatibili con la natura dell’Alta

Corte. L’art. 49 dello Statuto dice che « i senatori e i

deputati prima di essere ammessi all'esercizio delle loro

funzioni prestano il giuramento di essere fedeli al Re,

di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello

Stato, e di esercitare le loro funzioni col solo scopo del

bene inseparabile del re e della patria ». Il Senato non

può dunque coi suoi regolamenti di qualunque natura

violare le leggi. Esso deve limitarsi ad interpretarle ed

applicare per ciò che riguarda l’esercizio delle sue fun—

zioni ed a provvedere là dove le leggi non provvedono.

D‘altronde la qualità. di senatore e ministro non fa ces-

sare quella di cittadino, ma è di essa svolgimento e per—

fezione, e quindi sarebbe strano che un cittadino di grado

cosi elevato non debba avere nei giudizi penali quelle

Traité théar. el prat. ecc., 9629; Bourguiguou, Manuel, 1, 316,
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guarentigie che non si niegano ad alcuno. Il Senato

mentirebbe al suo nome d'Alta Corte di giustizia, se

lungi dall’accrescere le guarentigie comuni dell’ammi-

nistrazione della giustizia le venisse a diminuire, o vio-

lasse i razionali principii della giustizia punitiva.

178. In conformità. di queste dichiarazioni e di questi

principii, all‘istituzione del giudice istruttore ed alla Ca…

mera di consiglio che sopraintende al medesimo nei giu-

dizi comuni, a guarentigia del vero che si ricerca e della

libertà dell’imputato fu provveduto con una Commis—

sione d'istruzione scelta dal Senato e nominata dal me-

desimo, composta del presidente e di sei senatori (art. 1).

L’intervento di tre commissari basta per la compila-

zione degli atti d'istruzione (art. 11): un solo è suffi-

ciente per l‘esame dei testimoni; e la Commissione può

anche commettere ai funzionari della magistratura ordi-

naria gli atti occorrenti fuori la sede dell’Alta Corte

(art. 12) ed avvalersi degli atti informativi già assunti

da altre autorità giudiziarie (art. 10). ,

Quanto all’interrogatorio dell' imputato, essendo esso

un atto d’ istruzione ed il principale, vale la regola della

necessità dell'intervento di tre commissari; se però l‘im-

putato è stato deferito in istato d'arresto all’Alta Corte

il primo interrogatorio può essere fatto dal solo presi—

dente, nello spazio di 24 ore. La Commissione (art. 7) è

investita di tutte le funzioni attribuite dal Codice di

proc. pen. al giudice istruttore, e può rilasciare l’ordine

d'arresto e mandato di cattura; con questo però, che

l'ordine d‘arresto dev'essere dato col concorso di tutti i

commissari ed alla. maggioranza di cinque voti (art. 11).

La Commissione decide infine intorno alle domande della

libertà. provvisoria dell’imputato, sentito il P. M. (art. 7).

Il P. M. presso l'Alta Corte è un’istituzione rappresen—

tata da Commissari nelle accuse intentate dalla Camera

dei deputati, e da funzionari eletti dal potere esecutivo

nelle altre cause; il processo però non viene per nulla

sospeso o ritardato se a malgrado i’ invito del presidente

del Senato la Camera non pensa a nominare i commis—

sari per sostenere l'accusa, ed il Governo ad eleggere

un agente del P. M. (art. 5). La Commissione nel pe-

riodo istruttorio agisce senza bisogno di conclusioni del

P. M. (art. 7), benchè il P. M. abbia diritto di conchiu-

dere, e la Commissione debba decidere sulle sue istanze

(art. 13); ond'è che la Commissione gli comunica gli

atti e i documenti di procedura e tutti gli elementi di

prova che sono pervenuti alla presidenza dell’Alta Corte

(art. 6). Il P. M. quand’è rappresentato dai Commissari

della Camera ha diritto d‘assistere a tutti gli atti d'istru-

zione: negli altri casi assiste soltanto agl’ interrogatori

dell’imputato, e qualora la Commissione lo crede oppor-

tuno, anche agli altri atti d’istruzione (art. 13). Tanto

il P. M. che l’ imputato hanno diritto di ricorrere all'Alta

Corte contro le ordinanze della Commissione d'istruzione

(art. 7). E ammessa la costituzione della parte civile, ed

essa pure può ricorrere all’Alta Corte contro le ordi-

nanza di non luogo a procedere (art. 16). La Commis-

sione d' istruzione e Camera di consiglio nei processi

correzionali, e compie tutte le funzioni attribuite alla

medesima dal cod. di proc. pen. pronunziando le sue or-

dinanze col concorso di tutti i commissari. Essa sola

infine rinvia direttamente l’imputato innanzi all'Alta

Corte (giacchè non è ammessa la citazione diretta),

previa istruzione della causa, o anche facendone a meno

secondo i casi, sentite le istanze motivate del P. M.,

quantunque la sola Alta Corte decida preliminarmente

ad ogni processo intorno alla propria competenza (art. 1).

179. Su questa prima partefdell’ordinamento giudi—

ziario dell‘Alta Corte che concerne il periodo istruttorio  

\

e mestieri fare alcune considerazioni. In primo luog0è

giusto che la sola Alta Corte decida preliminarmente

intorno alla propria competenza, imperocchè la Com-

missione non esercita i poteri del giudice istruttore o

della Camera di consiglio, che a nome del Senato ed

essa non potrebbe avere siffatta delegazione se il Sedato

anzitutto non riconoscesse che quello è il caso d'eserci-

tare i suoi poteri giudiziari. Lo Statuto non ha conferito

infatti il potere di giudicare che al Senato, e quindi nes.

suna particella del Senato può esercitarlo anche nel

periodo istruttorio, se non in quanto ne riceve la com-

missione dal medesimo, ed il Senato ne faccia propri

gli atti con l‘approvazione. Nel comune ordinamento

giudiziario non può avvenire cosi: il giudice istruttore

e la Camera di consiglio sono veri e propri giudici che

hanno ricevuto la missione d'agire dalla legge e non

già dal corpo giudiziario al quale appartengono. Essi

dunque possono dichiarare la propria incompetenza, e

per conseguenza può nascere un conflitto di giurisdi-

zione con altre autorità giudiziarie. Fu giusto ugual-

mente non ammettere il procedimento per citazione

diretta innanzi al Senato costituito in Alta Corte di

giustizia, perchè questa non siede di continuo, nè sa-

rebbe stato conveniente che senza le più gravi e ponde-

rate ragioni fosse il Senato distratto dalle sue occu-

pazioni politiche. Il Regolamento ha fatto abbastanza

allorchè ha permesso che direttamente possano i parti-

colari trasmettere al Senato le querele e le denuncia

contro i senatori, e che delle medesime fosse tenuto sp-

posito registro nella cancelleria della Corte (art. 4):

diritto che i particolari hanno pure contro i ministri,

quantunque debbansi non al Senato ma alla Camera

presentare le querele e denuncie che li riguardano, non

potendo che la sola Camera tradurli innanzi all'Alta

Corte.

180. Questo diritto di querela o denuncia contro i mi—

nistri non è da confondersi con il diritto di petizione. il

quale è dato solo ai maggiorenni secondo l'art. 57 dello

Statuto: esso è una conseguenza necessaria dei principii

di diritto giudiziario, i quali richiedono che chi ha patito

un’ofi‘esa del suo diritto se ne possa lamentare o que-

relare, in modo che l‘ascolti quell’autorità che avrebbe

facoltà di soddisfarlo. La giustizia vuole che il delitto

non rimanga impunito, e quindi che sia conosciuto. e

mal s'eserciterebbe il diritto d'accusa che ha la Camere

se non si potesse giovare delle querele o denuncie del

particolari.

Laonde in Inghilterra è ammesso il diritto di querela

o denunzia come una specie di diritto di petizione. ?d "

progetto di legge relativo alla responsabilità ministe-

riale del deputato Sineo lo stabiliva espressamente-

Un'altra guarentigia che oltre al diritto di querela?

denuncia al Senato stabilisce il Regolamento èla cosir

tuzione di parte civile, la quale non era ammessa, non

sappiamo con quanta ragione, nella costituzione fran-

cese, come se i principii pei quali l‘azione c1vde PUÒ

essere famulativa e pedissequa dell'azione penale 05'

sassero d'essere veri, sol perchè di quest'ultima giudica

l‘Alta Corte. _

18]. Quanto alle guarentigie dell'imputato il Rel-1°…

mento ha assicurato la libertà individuale più che 110"

ha fatto il diritto comune, giacchè quantun£lue ?"

ammetta una Camera di consiglio, pure il gi“dlce.lsmltr

tore non dipende dalla medesima per rilasciare 1 man-

dati di cattura ed emettere ordinanze. Col s1stefmlede

Regolamento invece pel mandato di cattura 51 richi 9

il concorso di sei commissari e cinque voti su sei come

fu detto.
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Il luogo della detenzione non è il carcere comune, ma

viene determinato dalla Commissione d’istruzione o dal

presidente (art. 9). Il senatore Persano fu detenuto nello

stesso palazzo del Senato, ed il,senatore Satriano fu cu-

stodito in Castel Sant’Angelo. E ben giusto che il sena-

tore, il quale non è stato ancora dichiarato colpevole,

non sia confuso con gl’imputati comuni nelle ordinarie

carceri di custodia, perchè non ne abbia a sofirire il de-

coro e la dignità del Senato, al quale l'imputato tuttavia

appartiene . . . . . .
L‘imputato ha il diritto di chiedere la libertà prov-

visoria e decide sulla domanda la Commissione d'istru-

zione, sentito il Pubblico Ministero (art. 7). Il Regola-

mento non dice in quali casi può venire concessa la

libertà provvisoria, ma è sottinteso che su questo punto

verrebbero le disposizioni del Codice di procedura pe-

nale comune modificate dalla legge del 30 giugno 1876,

n. 3184,sui mandati di composizione e di cattura. L'arti-

colo 37 del Regolamento ricorre alle disposizioni del Co-

dice di procedura penale ;comune in tutto ciò che non

ècontemplato e quando non venga diversamente ordi-

nato dalla Corte nei casi occorrenti. L'imputato come

il Pubblico Ministero hanno diritto di ricorrere contro le

ordinanze della Commissione d‘istruzione che accettano

o respingono le domande di libertà provvisoria. Il ri-

corso viene presentato all’Alta Corte, la quale decide in

Camera di consiglio col numero non minore di quaranta

votanti, in seguito alla relazione degli atti del processo

che le sarà fatta da uno dei membri della. Commissione

da questa nominato (art. 7). In verità. posta la regola

comune per la quale il ricorso contro le ordinanze in

materia di libertà provvisoria dev'essere presentato alla

sezione di accusa conveniva afiermare questa regola

anche nella procedura dell’Alta Corte, ed in tal caso il

relatore non avrebbe dovuto essere un membro della

Commissione d’istruzione contro la quale si ricorre, ma

invece l’Alta Corte costituita come Sezione d’accusa

avrebbe dovuto giudicare col numero indispensabile alle

sue deliberazioni come tale.

Una speciale guarentigia dell’imputato nel Regola-

mento procedurale dell’Alta Corte trovasi nel divieto

assoluto di portare le cause davanti all'Alta Corte per

mezzo di citazione diretta. L'art. 17 del Regolamento

dice: « Non è ammesso il procedimento per citazione

diretta, ma sull’istanza motivata del Ministero Pubblico

nei casi che non richieggono istruzione preparatoria la

Commissione può ordinare senz'altro il rinvio dell’im-

putato davanti all’Alta Corte pel giudizio. » A questa

regola non fa eccezione nemmeno il caso di flagrante

reato, giacchè se il Regolamento ha vietato la citazione

diretta davanti l‘Alta Corte, con più di ragione ha voluto

Proibire quella. che chiamasi la citazione direttissima

prevista dall’art. 48 del Codice di procedura penale pei

casi di flagrante reato. Del rimanente questo articolo

non ammette la direttissima nei reati politici e nei

reati di stampa, perchè nelle materie politiche e nei

resti di stampa, la quale è chiamata ad esercitare una

funzione politica di sindacato e impolitico il dare al

Pubblico Ministero che dipende dal potere esecutivo

un diritto eccezionale d' interrogare l’imputato e di

tradurlo manu militari al cospetto del tribunale. Ora

1°.clause che vengono trattate dall’Alta Corte di giu-

8tluahanno sempre il loro lato politico se non altro

… !'IMportanza politica del corpo che è chiamato a

K…dlcarne, il 'quale non deve essere distratto dalle

… °°°“Pazioni perchè cosi piace al Pubblico Mini-

atelo-Dicasi lo stesso per ciò che riguarda la citazione

alfetta prevista dall’art. 331, 372, giacchè in questi casi  

' la citazione diretta ha luogo perchè non c’è bisogno di

una preventiva istruzione. Ora il risolvere questa qui-

stione della necessità o meno di una preventiva istru-

zione non può essere lasciata al giudizio del Pubblico

Ministero presso l’Alta Corte, o del solo suo presidente.

E necessario un maturo esame perchè abbia motivo le-

gittimo non soltanto il pronunziato ma l‘apparato di un

giudizio nazionale fatto dal supremo corpo dello Stato.

182. Presso l’Alta Corte è pure istituita una Sezione

d‘accusa, la quale è la stessa. Alta Corte riunita in Camera

di consiglio in quanto pronunzia sull'accusa con un nu-

mero non minore di cinquanta votanti (art. 19). Il Pub-

blico Ministero interviene nella Sezione d’accusa ma per

leggere le sue requisitorie, edopo questa lettura la Corte

delibera. Questa lettura tien luogo del rapporto che per

l’art. 425 del Codice di procedura penale deve fare il

procuratore generale alla Sezione d‘accusa dopo avere

fatte le sue requisitorie. Diremo anzi che il relatore

presso la Sezione d’accusa non è il Pubblico Ministero,

ma la stessa Commissione d’istruzione. L'art. 19 dice:

« La Commissione riferirà il risultato dell'istruttoria

all‘Alta Corte in Camera di consiglio. Il Pubblico Mini-

stero vi leggerà le sue requisitorie e le deporrd nelle

mani del Presidente ». Avremmo desiderato in verità.

che fosse stato dichiarato se il Pubblico Ministero può

assistere a questa prima parte del giudizio dell’Alta

Corte; ma da quanto appare dall'art. 19 del Regolamento

siccome la lettura di queste requisitorie deve essere

fatta dopo il rapporto della Commissione d’istruzione

sembra cheil Pubblico Ministero debba assistere a questo

rapporto. Egli per altro non può assistere alla delibera-

zione perchè vi si opporrebbe l'art. 428 del Codice di

proc. pen. che nel silenzio del Regolamento deve avere

la sua applicazione. Nulla pure è innovato per ciò che

riguarda l’ esercizio del diritto di difesa presso l'Alta

Corte come Sezione d’accusa. L’imputato non vi com-

parisce ma può presentare una memoria a difesa, secondo

quello che dispone l'art. 423 del Codice di procedura pe-

nale, richiamato dall'art. 18 del Regolamento dell’Alta

Corte, e può nominare un suo difensore presso la mede-

sima per esaminare gli atti della causa.

Nulla c'è da osservare su questa procedura, la quale

è esemplata sulla procedura comune. Il solo difetto è che

facciano da giudici dell'accusaquei medesimi che poi do-

vranno giudicare del merito, con manifesta eccezione a

quanto dispone per le Corti d'assise l'art. 78 della legge”

sull'ordinamento giudiziario. Se il Regolamento ha po-

tuto costituire una Commissione d’istruzione per fare le

veci di giudice istruttore o di Camera di consiglio, ben

si poteva stabilire un’altra Commissione più numerosa

che facesse le veci di Sezione d'accusa, e che l'uflìcio di

queste Commissioni fosse dichiarato incompatibile con

quello di giudicare nel merito in ossequio all’art. 78 della

legge sull'ordinamento giudiziario.

183. Venendo ora al pubblico dibattimento molto op-

portunamente si volle (art. 23), che il presidente proce-

desse anzitutto all'appello nominale dei senatori pre-

senti, allo scopo di sapere i nomi di coloro che possono

partecipare al giudizio, reputando decaduti da questo

diritto, quelli tra i senatori che non fossero presenti per

tutto il corso del giudizio. Conveniva però avvertire, che

non potessero pigliare parte nè al giudizio nè all’istru-

zione i senatori nominati all'epoca del commesso reato.

In Francia questo principio fu ritenuto dalla Corte dei

Pari, ed in Italia il progetto di legge del deputato Sineo

lo voleva estendere fino ad un anno avanti il processo.

E questo infatti il solo freno contro il possibile abuso del

diritto illimitato di nomina di nuovi senatori, e che si
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risolverebbe nella violazione del principio del diritto,

che i giudici cioè sieno nati prima che sieno nate le cause.

Il presidente del Senato dirige il dibattimento ed esa-

mina l’imputato edi testimoni: quello stesso presidente

che ha presieduto la Commissione d’istruzione, ed ha

interrogato l‘imputato consegnato al Senato in istato

d’arresto. Le parti ed i giudici dell’Alta Corte hanno

pure il diritto d’interrogare, ma per mezzo del presi-

dente e dopo di lui (art. 22, 25). Questo però non esclude

il principio di diritto comune, che cioè le parti edi giu-

dici avutane licenza possano direttamente interrogare

l‘imputato ed i testimoni.

184. Terminata la discussione, chiuso il dibattimento,

ed avuta per ultimo la parola l'imputato, l’Alta Corte

si ritira in Camera di consiglio per pronunziare la sen-

tenza (art. 23). Non pare che prima di venire alla vota-

zione si debba aprire una discussione in Camera di con-

siglio, giacchè secondo quello che è parso in Francia

all‘epoca della Corte dei Pari, e sufficiente guarentigia

la doppia votazione dell'Alta Corte nelle quistioni vo-

lute dall‘art. 28 del nostro Regolamento. Il Chauchy (l)

dice che « dans les premiers temps l‘usage était d'avoir

en leur comme en Chambre des Pairs une discussion

préalable sur chaque question avant de la mettre aux

voix. Mais du 1821, à. mesure que la Cour des Fairs

s'imprégnait davantage de cette pensée, qu‘elle était

réallement Cour de justice et non autre chose, les dis-

cussions préalables furent écartées, comme contraires

aux errements réguliers de la magistrature. Ce qu‘elle

inventa pour y suppléer et ce qui lui faisait cumuler en

quelque sorte les avantages du vote législatif avec ceux

du votejudiciaire, ce fu l‘introduction d'un second tour

d’appel nominal, dans lequel chaque Pair mieux éclairé

pouvait changer ou mantenir son premier avis. Elle a

trouvé ainsi le sécret de conserver à ses déliberations

la gravité, l’indipendence du vote par appel nominal, en

y ayouant cette plenitude de lumières, cette facilité

d‘obtenir une réponse à touts les doutes, qui est le

propre des discussions alternatives de la tribune ».

Non sappiamo però come si possa ottenere l'effetto

senza la causa, la luce senza la discussione. La doppia

votazione non esprime nulla, quando in ogni votante

rimangono le medesime ragioni, e nessuno può risol-

vergli i dubbi. E tanto più la discussione doveva essere

obbligatoria, in quanto per l'art. 28 del Regolamento i

senatori votano ad alta voce con facoltà d’esprimere

succintamente i motivi del voto: facoltà. che avrebbe

dovuto essere un dovere, perchè ci fosse un motivo di

più d’attirare l‘attenzione del senatore nel giudizio pub-

blico, e perchè fosse possibile una completa discussione.

La discussione fatta in udienza pubblica non può sup-

plire quella che si dovrebbe fare in Camera di consiglio,

imperocchè non sempre possono in quella vedere i giu-

dici una risposta a tutte le difficoltà che possono conce-

pire, e che forse altri loro colleghi potrebbero risolvere

meglio chiamandoli a valutare la discussione. Egli è in

virtù dell'intima e logica connessione che ha l’andare a

voti con la precedente discussione, che nel silenzio del

Regolamento si deve presumere obbligatoria la discus-

sione ‘in Camera di consiglio, non potendosi accettare

la teoria francese dell‘equivalenza nella doppia votazione.

185. Il Regolamento non dice con quale numero di voti

dev'essere vinto il partito dell'assoluzione o della con-

danna. 0 dunque bisogna rimettersene alla regola gene-

rale della votazione per maggioranza, o a quanto potrà

stabilire il Senato secondo i casi. In affare così grave

 

(1) Op. cit., pag. 32-33.  

bisognava però avere una regola fissa. In America per

le decisioni del Senato come Alta Corte di giustizia ci

vogliono i due terzi dei membri presenti. E noto che il

presidente Johnson fu salvato per questa regola della

condanna. In Francia la Corte dei Pari non poteva con.

dannare con meno di cinque ottavi del numero dei suoi

membri « En effet, dice Chauchy (2), à la difl‘érencede

ce qui se passe dans les autres tribunaux criminels où

la majorité requise pour condamner est fixe comme le

nombre des juges, la règle de la majorité adoptée parla

Cour de Paris, en se combinant avec le nombre illimité

des ses membres assurait à l'accusé des garanties tou.

jours croissantes a mesure que ses juges deviennent plug

nombreux. Partout ailleurs, dans les combinaisons mémes

les plus favorables à. la défense, deux ou trois voix,

quatre au plus sufilsent pour faire incliner vers la con-

damnation le plateau fatal de la balance. Mais avec la

majorité des cinq huitièmes exigée par les précédents

de la Pairie, cette difference qui fait la securité de l’in-

nocent pouvait s‘accroitre indéfiniment comme la liste

des Fairs de France. On l'a vue, dans quelques preces,

dépasser le chill‘re enorme de quarante voix >>.

Il sistema americano e francese a noi pare il più lo-

gico e più conforme allo spirito dello Statuto: e più

logico, perchè se da per tutto fu intenzione del Regola-

mento l'estendere le guarentigia dell'imputato, non si

doveva dimenticare la culminante guarentigia, quelli

cioè del numero dei voti che lo debbono condannare, la

quale tanto più s’accresce quanto più cresce il numero dei

voti stessi: è poi il più conforme allo spirito delle Sta-

tuto, imperocchè se il medesimo ha voluto che il Senato

giudicasse come Alta Corte di giustizia, ha inteso volere

altresì, che una delle guarentigie di questa giustizia fosse

il numero dei senatori che compongono il Senato, nel

modo istesso che avviene della composizione di tutti gli

altri tribunali del regno. E però se non si può dichia-

rare illegale la composizione del Senato come Alta Corte

per la mancanza d’uno o più dei suoi membri, dovreb-

besi almeno per la maggioranza dei voti valutare 11an-

mero totale dei componenti il Senato. Nella votaz1one

del giuri coloro che mettono una schieda bianca, cioè

che non votano, s‘intendono votare in favore dell’accu-

sato. Se pare ardita l’idea di contare gli assenti come

favorevoli, essi almeno dovrebbero contare nel Senato

per formare la maggioranza di quelli che condannano;

bastando per assolvere la semplice maggioranza nume-

rata sui presenti.

È da osservarsi inoltre, che per l'art. 30 del Regola-

mento « tutti i voti di tutti i senatori si contano, qua-

lunque grado di parentela o d‘affinità esista tra loro )-

Questo articolo è interamente opposto all’art. 15 della

leg. sull'ord. giud. pel quale « non possono far parte

contemporaneamente come giudici della stessa Sezione

nelle Corti e nei tribunali i parenti e gli affini sino al

quarto grado inclusivamente ». Noi non comprend!flflì_3

la ragione di questa deroga al diritto comune, mom 1“

che in Francia i precedenti'della Corte dei Parla-vevalnq

applicato ai voti dei Pari il principio della confu51ong iii

voti per causa di parentela o d'affinità. La guaren lg

del numero dei votanti dev’essere sempre una €?“:ff'

tigia efficace qualunque siasi la persona del €…“? I?;

e questa efficacia per lo meno è sospetta quando 'vlfl_crgo

di sangue o di famiglia possono avere
influenza sull ani

d'alcuno tra i votanti. nò

186. Viene ora la quistione delle pene che la Cort/«5.1J la

applicare con la sua sentenza di condanna. In Franc…

 

(2) Séa.nce du 6 déc. 1815, procès vez-bal, p. l49.
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Corte dei Pari fin dalla sua prima seduta (1) ebbea di-

scutere se la medesima fosse costretta ad attenersi alle

disposizioni del Codice penale, e non invece dovesse con-

siderarsi come una Corte suprema d’equità. ed un gran

giuri politico. La maggioranza della Corte, cioè 153

contro 13, Opinò doversi stare alla legge; ma sei anni

dopo, nell'adare Mazion, ripropostasi la questione nella

seduta del 24 novembre 1821, il principio legale dovette

soccombere, non ostante che si fossero ritirati dall’aula

53 Pari per non firmare l'arresto. La Corte dei Pari

fece fin d’allora continuo e largo uso di questa facoltà.,

principalmente nel famoso processo detto degli accu-

sati d'aprile, i quali erano in numero di 139. Lo stesso

Governo sembrò accettare questa giurisprudenza, giac-

ehèi funzionari del P. M. da lui creati presso l’Alta

Corte bene spesso invocando l’applicazione delle pene

di legge si rimisero alla saviezza della Corte per tem-

perarle.

A sostegno di questa dottrina si dice, che se tutti i

magistrati hanno il diritto di temperare le pene spa-

ziando tra il massimo e il minimo della pena, e se non

ostante questa facoltà i giurati possono applicare le cir-

costanze attenuanti, l’Alta Corte che è pure un alto giuri

deve riunire insieme questo doppio potere, e deve po-

terlo ancora esercitare molto largamente attesa l’eleva-

iezza del suo grado.

Esaminando la quistione per ciò che riguarda lo Sta-

tuto italiano ed il Regolamento della nostra Alta Corte,

pareanoi che non si possa accordare alla medesima

questo potere di grazia mascherato sotto colore d’atte-

nusre le pene oltre i limiti della legge. Lo Statuto parla

di reati, ed egli è risaputo che reati e pene sono ter-

mini di relazione continua. Se è la legge penale e non

l‘arbitrio del Senato che dà. il carattere di reato ad

un‘azione, la medesima legge è quella che stabilisce e cir-

coscrive le pene, nè un magistrato per alto che sia può

porre alle medesime arbitrari confini. Il Regolamento ha

delresto risoluta la questione, giacchè richiede che la

sentenza definitiva contenga i motivi in fatto ed in di-

ritto, e che « nell‘applicazione della pena si osservino le

disposizioni delle leggi penali relative al reato del quale

l‘accusato sarà dichiarato convinto » (art. 32).

Nulla per altro vieta che l’Alta Corte dopo aver fatto

uso di tutta la latitudine che la legge lascia ai giudici

nell'applicnzione della pena, faccia quello che fanno

Spesso in Inghilterra le Corti ed i giurati, raccomandi

cioè il prigioniero al Governo per la grazia.

_187. I modi coi quali s‘estinguono i reati e le pene in-

flitte dall’Alta Corte sono quelli previsti dal Codice pc-

"… trai quali può dar luogo a qualche disputa la grazia

sovrana. Anzi tutto diciamo che il diritto di grazia è as-

soluto, cioè non dipende dalla particolare natura del tri-

bunale che ha pronunziato la pena, 0 dalla qualità della

Pena_stessa. E dunque chiaro che il medesimo si possa

°“l'cltare anche a pro’ di coloro che sono stati condan—

nati dall‘Alta Corte di giustizia, cioè dei senatori e dei

°°1Pei'oli d‘attentato alla sicurezza dello Stato.

_Ì’Ptl‘ebbero però elevarsi seri dubbi a proposito dei

ministri condannati. Evidentemente l'amnistia non può

1°F0 applicarsi, giacchè la medesima per l'art. 850 del

‘_1- di p. p. estingue l'azione penale: cioè nel caso nostro

est“1€l_lor_ebbe il diritto d'accusa che ha la Camera, e

3° 311 Viene dallo Statuto. Si può dire lo stesso per ciò

n ° “guarda la grazia propriamente detta? Il Casa-

°Va (2) dice, che il re può fare la grazia ai ministri

 

(;) Chauchy, Procéd. de la Cour des Pairs, p. 565-
i ] Del Diritto costituz.,lez. …VII, 13. 299-  

condannati 1° perchè il re è inviolabile ed impeccabile,

e quindi e impossibile supporre una colpevole connivenza

coi ministri condannati; 2° perchè così lo si obblighe—

rebbe a vedere puniti coloro i quali non furono d’altro

colpevoli che d‘eccessivo zelo. Anche il Garelli (3) e di

questo parere, e parlando dell'opinione contraria dice:

« questa opinione che introduce un'opinione non com-

presa nel testo nè nello spirito dello Statuto la trovo

eziandio insignificante quanto allo scopo, imperocchè la

grazia sovrana non salva il ministro dagli efl'etti morali

della condanna e questi bastanoagarantire ragionevol-

mente la nazione contro gli abusi incoraggiati da una

sperata impunità ».

Osserviamo in prima contro il Casanova, che qui non

si tratta dell'inviolabilità o della infallibilità del principe,

la quale è una finzione costituzionale che trae tutto il

suo vigore dalla piena responsabilità di coloro i quali

sono reputati proponenti e consiglieri di tutto quello che

fa il principe, e che quindi appongono la loro firma a

tutti gli atti costituzionali del principe come se fossero

un fatto loro. L'esercizio del diritto di grazia non fa ec-

cezione a questa regola della responsabilità dei ministri

che copre l'irresponsabilità del principe. Per l’art. 826

del Codice di procedura penale le supplicheper grazia

di pene pronunciate dovranno essere dirette al re e

presentate al ministro di grazia e giustizia. Le sup-

plicheper grazia presenta te come sopra non sospende-

ranno l‘esecuzione della sentenza, salvo che venga attri-

menti ordinato dal reper mezzo del ministro di grazia

e giustizia. La quistione quindi si risolve nel sapere se

può un Ministero nuovo provocare od approvare la

grazia a favore di passati ministri posti in accusa dalla

Camerae condannatidall‘Alta Corte di giustizia. Noi non

neghiamo che ci siano dei casi nei quali sia equo fare la

grazia ai ministri condannati, non già. perchè il reato

ministeriale sia l'effetto di un eccessivo zelo come se i

ministri fossero solamente chiamati a rispondere di fatti

colposi, ma perchè se lo Statuto non fa alcuna. eccezione

al diritto di grazia non se ne potrebbe ammettere alcuna

a proposito dei ministri condannati. Se la responsabilità.

di tutti gli altri cittadini in faccia alla legge penale non

impedisce che i condannati possano avere grazia della

pena, non si vede il perchè la responsabilità dei ministri,

i quali sono condannati come violatori della legge pe-

nale comune sebbene per fatti che si legano all'esercizio

del potere, debba fare eccezione alla legge penale co-

mune, soltanto allorchè si tratta della grazia. La grazia

d'altronde non toglie la condanna e lascia intatte le in-

capacità che derivano dalla medesima. Ora per colui che

è stato ministro ed ha goduto la confidenza della Nazione

è quella appunto la parte più grave della pena.

Ma che che sia di ciò non possiamo negare che ci vor-

rebbero norme speciali per fare la grazia ai ministri con-

dannati,'e che le norme comuni non bastano quando si

tratta di una condanna pronunziata da un’Alta Corte e

non da un piccolo tribunale del regno, sopra l‘accusa

non di un Pubblico Ministero qualunque, ma della stessa

Camera dei deputati, e per un fatto relativo alla respon-

sabilità ministeriale. Qui sono in azione i più alti poteri

politici e la più grande guarentigia politica, e non ba-

sterebbe come si pratica d'ordmario per dare la grazia,

che il guardasigilli assuma la responsabilità del decreto

di grazia, e che rimetta la domanda al Pubblico Mini-

stero comunc per sentirne il parere. La responsabilità

ministeriale su questo punto può fare cadere un ministro,

(3) Diritto cost. ital., lez. …, p. 222, 223. Tale è pure l‘opinione

del Palma., Corso di Diritto costituzionale, vol. ii, p. 515.
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ma non può fare revocare la grazia, giacchè per mas-

sima le grazie sono irrevocabili.

Pertanto nell’Inghilterra, nella quale è stato dichia-

rato il diritto del re a fare la grazia ai ministri condan-

nati sull'accusa della Camera dei deputati, questo diritto

non fu mai esercitato a pro’ d’alcun ministro, e per dirla

col Fischel (1) << e probabile che non potrebbesi giammai

applicare il principio di cui si tratta, in faccia all‘oppo-

sizione facile a prevedersi della Camera dei Comuni ». E

da notarsi ancora, che in alcune Costituzioni politiche

moderne si è voluto avvertire con un apposito articolo,

che il diritto di grazia non poteva nel consueto modo

essere esercitato a pro’ dei ministri accusati. Quindi l’ar-

ticolo 103 della Costituzione della Romania richiede per

la validità della grazia fatta ai ministri condannati dal-

l‘Alta Corte la domanda dell‘Assemblea che li pose in

istato d'accusa, e secondo l’art. 90 della Costituzione

spagnuola che riproduce l’art. 91 della Costituzione belga

« para que el rey indulto à. los ministres condenandos

por el Senado, ha de proceder peticion de uno de los

cuerpos colegisladores ». Per l’art. 26 della Costituzione

danese il re non può esercitare il diritto di grazia verso

i ministri condannati senza il consenso del Folkething 0

Camera Alta, e per l’art. 205 della costituzione del

Wiirtemberg vuolsi che la sentenza di condanna con-

tenga un’ esplicita riserva di grazia in favore del

ministro condannato. L’art. 29 della legge sulla responsa-

bilità ministeriale per l’Impero austro-ungarico 23 lu-

glio 1867 dice chiaramente che l’ imperatore non eserci-

terà il diritto digrazia verso un ministro riconosciuto

colpevole, che allorquando la Camera che ha presen-

tato l'accusa ne farà domanda. Noi crediamo che ci

vorrebbe su questa delicata quistione una esplicita dis-

posizione legislativa, la quale senz’ aspettare che la

grazia si faccia sulla domanda della Camera dei depu-

tati che ha proposto l'accusa si faccia però sul parere

conforme della stessa Camera. In mancanza di questa

esplicita dichiarazione noi crediamo però che nelle nostre

leggi di procedura penale ci sia quanto basti perchè il

conferimento della grazia ai ministri condannati non sia

fatta senzala preventiva notizia e consenso della Camera.

Infatti per una costante pratica invalsa nel Ministero

di grazia e giustizia le domande di grazia sono sempre

inviate al Pubblico Ministero presso la Corte o tribu-

nale che pronunziò la condanna perchè questo ne dia

l’avviso, e non è mai accaduto che il Ministero abbia

fatto una grazia contro il parere del Pubblico Ministero.

Aggiungasi che per gli art. 827, 828 del Codice di pro-

cedura. pen. i decreti di grazia devono essere presentati

al P. M. presso le Corti e i tribunali che hanno pronun-

ziato la condanna, ed il Cancelliere deve annotare il

decreto di grazia in margine della minuta della sen-

tenza; e per l'art. 161 dello stesso Codice il P. M. è in-

caricato di promuovere l'esecuzione delle condanne pe—

nali, e può a quest’efîetto richiedere l’assistenza della forza

pubblica. Gli articoli testè citati devono avere il loro

valore anche quando si tratta. delle condanne pronun-

ziato dall’Alta Corte. Ora il Pubblico Ministero presso

l’Alta Corte nelle accuse fatte contro i ministri e rap-

presentato dai Commissari della Camera, i quali non

hanno un ufficio permanente e personale, ma agiscono

in virtù di uno speciale e temporaneo incarico o com-

missione che loro viene dato dalla Camera. Quindi è che

il decreto di grazia a favore di un ministro dovrebbe

essere presentato alla Camera dei deputati perchè ne

curi la registrazione per mezzo del Cancelliere dell’Alta

Corte in margine della minuta della sentenza. Ora com’è

mai possibile che la Camera in tanta grave materia

possa ubbidire senz’altro ad una notificazione del de-

creto di grazia che viene fatta dal ministro guardasi-

gilli, e si converta in un semplice ufficio di registrazione?

Come presumere che i Commissari della Camera. e per

essi la Camera, incaricati come Pubblico Ministero di

sorvegliare l'esecuzione della sentenza non debbano avere

alcuno avviso preventivo intorno ad un provvedimento

che rende inutile l’esecuzione della sentenza perchè toglie

di mezzo la pena? La Camera non può certo promuo-

vere e sorvegliare l’esecuzione della condanna come un

Pubblico Ministero qualunque che agisce sotto gli ordini

del ministro Guardasigilli. E invece il Guardasigilli che

per mezzo dei suoi Procuratori generali deve promuo-

vere e sorvegliare l‘esecuzione delle condanne contro i

ministri agendo sotto gli ordini della Camera. Tutto ciò

non si concilia con una Camera. ridotta ad un ufficio pas—

sivo nelle grazie a favore dei ministri condannati.

188. Fra i vari modi coi quali può avere fine l‘azione

penale avanti l'Alta Corte nell'accusa contro i ministri

dovrebbe pure annoverarsi la desistenza espressa 0 ta-

cita dall’accusa promossa dalla Camera. Nella proce-

dura comune il P. M. promossa l‘azione penale deve

aspettare che ne decida l‘autorità giudiziaria, ed amet

‘ grado delle sue requisitorie o conclusioni favorevoli al-

l’imputato può l'autorità giudiziaria emettere una sen-

tenza contraria. Nella procedura avanti l'Alta Corte

chiamata a giudicare dei ministri non può avvenire il

medesimo, perchè. il nostro Statuto espressamente dice

che i ministri in tanto sono giudicabili dall'Alta Corte

in quanto sono accusati. Quindi è che se i Commissari

della Camera ritirano l’accusa contro i ministri per vo-

lontà della Camera e non per la propria, perchè essi

hanno una commissione 0 mandato imperativo, l'accusa

viene dichiarata estinta. Ma è a dire lo stesso nel caso

che i commissari non compariscono davanti l'Alta Corte

o che la Camera non li nomini? Si può ammettere un

presunto abbandono dell'accusa? In Inghilterra la Ca-

mera Alta sul semplice fatto della contumacia dei rap-

presentanti la Camera dei Comuni nel giorno designato

per sostenerla, ha dichiarato non essere luogo a proce-

dere: cos1 avvenne nella causa contro lord Somers, il

conte Oxford e lord Halifax nel 1701 (2). Noi crediamo

che anche in Italia si debba accogliere la medesima dot:

trina, giacchè quando una Camera intenta l’accusa e pol

non da ad alcuno il mandato di sostenerla in faccia all'Alta

Corte, tanto vale il dire che la Camera non la vuole so-

stenere, non potendo l'accusa procedere da sè senza un

organo che la rappresenti, e non potendo quest’orgallo

agire in nome della Camera se non in quanto la Camera

10 costituisce. Cotesta dottrina tanto più dev’essere a_c-

colta appo noi in quanto havvi una specie di messa "%

mora della Camera accusatrice per la nomina dei sua!

commissari. Infatti per l'art. 5 del Regolamento proce-

durale dell’Alta Corte è detto che ove i commissari non

sieno designati nel messaggio cheporta l'accusa il IW

sidente invita la Camera a designarli. Ora se malgrado

questo invito la Camera tace ed impedisce cosi il pro-

cedimento davanti all‘Alta Corte non havvi alcun dubbio

che la Camere. non intenda più continuare nell’accl}SB-g "

l’Alta Corte non può fare altro che emettere una dichia-

razione di non luogo a procedimento. . è

Una quistione assai più grave ci sarebbe, quella alta

relativa allo scioglimento della Camera che ha.llliflnta

l'accusa e nominato i commissari, allorchè Viene 0011”

_ /
 

(1) The English constitution, voL n, i, vm, cap. u.  (2) Smullet, Hisl. d'Angleterre, chap. vi.
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vocata una Camera nuova. Deve considerarsi spirata

l’accusa con lo spirar della Camera? Ed è obbligata la

Camera nuova a rinnovare l'accusa? In Inghilterra si

èrisposto alternativamente alla prima quistione. La

Camera dei Lords non tolse ad esame il processo contro

Lord Danby accusato dalla Camera dei Comuni, dopo

lo scioglimento della medesima, ed il nobile Lord ri-

mase sempre alla torre finchè il presidente della Ca—

mera dei Lords non diede l'ordine di metterlo in libertà.

Il sistema accusatorio della procedura inglese, per il

quale l'accusa può essere abbandonata come e quando

pare, ed impedisce questo abbandono ogni corso ulte-

riore del giudizio, non permette il sostenere che l'accusa

persista malgrado lo scioglimento della Camera, 0 che la

Camera non possa tacitamente lasciare cadere l'accusa,

e sono in generale ripudiato le contrarie dottrine del ser-

vile Parlamento del 1685 (l), sebbene nel secolo XVIII

tornò a prevalere questa dottrina in occasione del pro-

cesso di Hastings (2).

Prese di noi deve accogliersi la medesima dottrina.

Sciolta la Camera cessano di diritto tutti gl'incarichi e

tutte le Commissioni che essa ha dato per agire in suo

nome. L’art. 1757 del Codice civile dice: Il mandato si

estingue per la morte del mandante. Anzi il nostro

Statuto con l‘art. 43 stabilisce, che al principio d’ogni ses-

sione devono essere rinnovati il presidente, i vice-pre-

sidenti ed i segretari della Camera, come pure per l‘ar-

ticolo 58 del Regolamento della Camera devono essere

rinnovate le Commissioni permanenti del la Camera stessa

al principio d'ogni sessione, e quindi con più di ragione

le Commissioni transitorie. Ora siccome l'uliicio del Pub-

blico Ministero presso l’Alta Corte di giustizia non è

costituito che come una Commissione dalla Camera, egli

è evidente che non solo per lo scioglimento della Camera,

ma ancora per l'apertura di una nuova sessione cessano

ipote’ri dei commissari dell'accusa presso l'Alta Corte,

e senza una nuova nomina l’accusa dev’essere dichiarata

abbandonata.

Questa nostra opinione è sostenuta dal prof. Ugo, il

quale ricordando la teoria inglese prevalse. nel processo

di Hastings dice: « Questa opinione non è da seguirsi.

Sciolta la Camera dei deputati legalmente non Vi ha più

Parlamento. Continuano nel loro mandato i senatori, i

‘luali sono a vita, ma non possono esercitare la loro fun-

zione. E vero che il Senato quando funziona da giudice

non e corpo politico, ma questo principio dev‘essere

messo in relazione col diritto d‘accusa della Camera dei

deputati. Ora se questa essendo sciolta non può mandare

isuoi rappresentanti davanti all'Alta Assemblea, questa

neppure potrà più sedere come Corte giudicante i mi-

nistri.Ai mali che ne potrebbero derivare si provvede

col diritto d'accusa che ha la Camera proveniente dalle

nuove elezioni generali, di rinnovare l‘accusa » (3).

_189. Un altro modo di estinzione dell‘accusa contro i

ministri e gli altri giudicabili dell’Alta Corte sarebbe la

Prescrizione, la quale può aver luogo trattandosi di reati

commessi da passati ministri. La prescrizione però in

£luesto_caso non dovrebbe essere valutata con le norme

°°munl, ma da un certo numero di Legislature decorso

dfìl tempo del commesso reato, perchè cotesti giudizi na-

nonah non si fanno senza ridestare ire di parte e sono-

P° “ paese; e quando non una Camera sola, ma più

mere hanno serbato il silenzio, non può una terza ?

qPfll‘lfl Camera venire a romperlo dopo molti anni. E

lfllcile che le tracce di un reato ministeriale si scovrano

solo dopo una terza o quarta legislatura; e quando pur

si scovrissero non è al decorso del tempo astronomico che

che bisogna guardare, ma al decorso del tempo parla-

mentare. Se la vita politica è più breve delle altre essa

è però più intesa: essa vigila di più: nè può lungo tempo

tenere sospesi i vecchi conti, chiamata com'è ad aprirne

sempre dei nuovi con nuovi ministri.

All'abbandono dell'accusa per parte della Camera nei

processi contro i ministri corrisponde la quietanza o

desistenza dalla querela contro i senatori imputati di

qualche reato pel quale non si può procedere se non a

querela di parte. Sono a questa materia applicabili tutte

le quistioni che si possono fare intorno alla desistenza in

genere, e quindi ci sembra inutile il ripeterle. Notiamo

solo a titolo di storia contemporanea, che l’Alta Corte ha

fatto applicazione di questo principio con ordinanza del

30 gennaio 1877. Trattavasi di una querela presentata

dal famoso Pietro Sbarbaro contro il senatore Panta-

leone peril titolo d‘ingiuria pubblica; querela che dallo

Sbarbaro venne poi ritirata. E qui converrebbe fare la

quistione se non sia il caso di porre un freno a querele

infondate nei reati che si perseguitano ad istanza della

parte lesa, le quali benché in definitiva possano venire

respinte dalla Commissione istruttoria del Senato, tut-

tavia hanno l'effetto di produrre la costituzione del Se-

nato in Alta Corte di giustizia e di mettere in mala luce

presso l‘opinione pubblica il senatore querelato. Noi ab-

biamo avuto più di un esempio di querele infondate per

diffamazione od ingiurie, per le quali il Senato ha do-

vuto costituirsi in Alta Corte e dichiarare il non luogo.

Trattavasi di subalterni puniti dai loro superiori, i

quali oltre ad essere ministri erano senatori. Tale fu il

caso della querela presentata contro il generale senatore

Angioletti, ministro della guerra, per la quale il Senato

dichiarò non essere luogo a procedere con ordinanza del

24 settembre 1873. Tale fu pure il caso della querela pre-

sentata contro il generale senatore Bonelli, ministro della

guerra, per la quale ugualmente il Senato dichiarò non

essere luogo a procedere con ordinanza del 16 set-

tembre 1884. Nel caso poi che il querelante si costituisse

parte civile egli avrebbe il diritto di ricorrere all’Alta

Corte contro l'ordinanza di non luogo a procedere pro-

nunziata dalla Commissione d'istruzione, com’è avvenuto

nel caso della querela dell'ex-capitano Appel contro il

ministro senatore Bonelli. E egli giusto che i senatori e

per essi il Senato sieno esposti con querele infondate al

rumore di un giudizio di tanta importanza? E tutto ciò

senza che i querelanti possano avere il menomo fastidio?

La condizione dei senatori diviene su questo punto assai

più grave che non quella dei deputati, perchè almeno

contro costoro l‘ autorizzazione della Camera non è

chiesta per il solo fatto di una querela accompagnata da

costituzione di parte civile, ma solo quando l‘autorità

giudiziaria riconosce esservi indizi di reità. Questi ru-

mori di giudizi non sono l’ultimo argomento pel quale

le guarentigia politiche in materia giudiziaria hanno bi-

sogno di riforma.

190. Venendo ora alla terza e quarta quistione, cioè se

si possono adoperarei rimedi della cassazione e della re-

visione contro le sentenze dell’Alta Corte, si risponde

negativamente per la prima ed afiermativamentc per

la seconda. Si dice no per la prima, giacché la supre-

mazia della Corte di cassazione è relativa alla scala ge-

rarchica giudiziaria contemplata dalla legge sull'ordina-

mento gindiziario, meno il caso d'un conflitto tra il

 

p(51à3Fischel, loc. cit.; Hallam, Hist. constit. d'Augleterre, vol. ii,  (2) Macaulay, Storia d'Inghilterra, vol. u, p. 235-236.

(3) Ugo, Il Senato nel Governo costituzionale, p. 271.
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tribunale supremo di guerra ed una Corte di cassazione

del regno, o tra due Corti di cassazione, nel qual caso

la Corte di cassazione di Roma viene designata a diri-

merlo. Il caso di ricorso non è però quello di questo

conflitto: nè conflitto può darsi tra l’Alta Corte ed un

corpo qualunque giudiziario, essendo essa un tribunale

che pei suoi poteri esce dalla comune sfera.

D‘altronde se un tribunale e Corte deve in definitiva

inchinarsi avanti al decreto della Corte di cassazione,

con la quale non può mettersi in disputa, non si vede

perchè non possa e debba inchinarsi avanti ad una de-

cisione dell’Alta Corte che dichiara la propria incompe-

tenza ritenendo implicitamente la competenza dei tri-

bunali comuni. L'Alta Corte di giustizia è pure un

tribunale supremo, creato non da una legge ma dallo

Statuto: tribunale che non può mettersi a paro con al-

cune per l'importanza delle materie e delle persone sulle

quali èchiamato a giudicare; ed aggiungiamo ancora per

la solennitàepubblicità del giudizio, per laquale un corpo

cos1 eminente dà una sentenza con maggiori cautele di

quelle adoperate per votare una legge.

D'altronde, per tornare alla nostra prima questione,

un ricorso in cassazione contro le sentenze dell’Alta

Corte sarebbe materialmente impossibile, giacchè esso

suppone la possibilità di un annullamento della sentenza

denunziata,e quindi di un rinvio innanzi ai giudici diversi

da quelli che giudicarono la prima volta, e pari in grado

ai medesimi, e che offrano le stesse guarentigie dei primi:

possibilità, la quale nella specie rimane esclusa dacchè

il Senato è uno solo.

Il Regolamento italiano dell’Alta Corte di giustizia ha

però cercato, per quanto era fattibile, di dare agli accu-

sati i beneflzi della cassazione, imperocchè dispose con

l'art. 21 che « la dichiarazione di competenza inserita

nella sentenza d’accusa non impedirà l’accusato ed i

suoi difensori di proporre e discutere in contraddittorio

nel dibattimento la eccezione d'ineompetenza dell'Alta

Corte. Essa sarà. proposta, discussa e decisa prima di

entrare nel merito dell'accusa. Ogni altra eccezione in-

torno alla validità degli atti d’istruzione o della sentenza

d‘accusa sarà. discussa col merito della causa, eccettochè

sia altrimenti ordinato dal presidente dell'Alta Corte ».

La sola sentenza che non sia annullabile è dunque per

necessità di cose quella dell’Alta Corte sedente come

Corte di giustizia; e questo quantunque sia un danno per

gli imputati ha però un qualche rimedio nel numero dei

componenti il Senato, nel quale tra gli altri siedono co-

loro che occupano i più alti seggi della magistratura

del Regno, e che quindi alla presunzione che hanno

come legislatori di conoscere bene le leggi, aggiungono

la guarentigia più seria di farne uno speciale studio e

l’oggetto delle loro quotidiane occupazioni. Certo coloro

che sono giudicati dalle Corti d’assise ordinarie hanno

la speranza di potere in un secondo giudizio, per mezzo

del precedente annullamento della sentenza,‘essere asso—

luti: ma questo secondo giudizio è impossibile a meno

che non si muti la base dell' istituzione dell’Alta Corte

di giustizia, e non venga ordinata come un alto giuri

composto non già. di legislatori, ma di cittadini di tutta

la nazione.

Ciononostante, in Francia, un decreto del 29 agosto

1792 vietava il ricorso in cassazione contro le sentenze

dell’Alta Corte, la quale, allora come fu detto, era com-

posta di un alto giuri tolto da membri nominati dagli

elettori d'ogni dipartimento, e di quattro grandi giudici

presi dal seno della Corte di cassazione. Siffatta deci—

sione però venne censurata, e bene a ragione, dal Ber-

riat-Saint-Prix.  

Egli dice su questo proposito ( l):

« Les arréts de 1‘Haute Cour sont inattaquables. Je

concois qu‘on les ait mis a l’abri d’un appel, 0017111161es

arréts de Cours d'assises; mais je n'apereois pag deg

motif bien sérieux pour exclure le pourvoi en cassatiou,

La Haute Cour ne participe pas comme l’ancienne

Chambre des Fairs a la puissance legislative. La placer

au second rang de la hierarchie judiciaire ne portait

pas une atteinte sensible au respect dont sa juridiction

doit etre entourée. La placer au premier rang est dan.

gereux pour les accusés ou pour la République dont

elle sauvegarde les intéréts. Rien ne garantit qu'un

tribunal souverain observera scrupuleusement les for-

mes de la procédure, s‘abstiendra de prononcer des

peines arbitraires et ne commettra aucun déni de ju-

stice ».

La seconda questione, cioè se si possa dare revisione

delle sentenze dell'Alta Corte di giustizia è stata in

Francia risoluta negativamente con decreto del la

marzo 1848, essendo stata fatta istanza per la revisione

del processo dell‘infelice maresciallo Ney.

Noi crediamo però che il rimedio della revisione non

possa essere negato.

Sarebbe veramente mostruoso l'ammettere, che quando

una Corte d’assise dichiara un individuo colpevole di un

delitto, pel quale era stato già condannato un senatore.,

non ci possa essere modo di dichiarare e togliere la

contraddizione. La Corte di cassazione infatti, dalla quale

è indipendente l'Alta Corte, non potrebbe dichiarare la

contrarietà dei giudicati, e dato che lo potesse manche-

rebbe una nuova Alta Corte, la quale, in conformità del

disposto dall'art. 688 del Cod. di proc. pen., riesaminasse

la doppia causa nel caso di contrarietà di giudicati,o

giudicasse nuovamente l’imputato nel caso di revi-

sione perla condanna dei testimoni come falsi (art. 690

Cod. di proc. pen.), o della scoverta della persona che

erroneamente fu creduta uccisa (art. 691 Cod. di proce-

dura penale). Spetta adunque all'Alta Corte compiere

il doppio ufficio di Corte di cassazione e di Corte dl

rinvio.

In quanto poi alla quistione della riabilitazione, egll

è chiaro che la riabilitazione non può essere data 80

non a coloro che sieno stati condannati ad una pen?-

criminale importante la interdizione dei pubblici ulllcr,

come tassativamente dispone l'art. 834 del Cod. di pro-

cedura penale. Ora, per effetto dell' interdizione dal pub

blici uffici, il senatore condannato e legalmente e neces-l

seriamente spogliato della qualità di senatore, e qumdl

non si trova più sotto la competenza dell'Alta Corte?

deve, per gli effetti della riabilitazione, rivolgersr al

tribunali ordinari. Se poi si trattasse di condanne erl-

minali importanti l’interdizione dai pubblici uffici inflitte

dal Senato ad un ministro accusato dalla Camera, 0 ad

una persona che sia stata tradotta davanti al Senato

sotto l'accusa d'alto tradimento, non si potrebbe nem-

meno in questi casi , far intervenire l’Alta Corte nel

giudizio di riabilitazione. Il Senato come Alta Corte

non e corpo consultivo, ma giudicante. Esso, per v1rtil

dello Statuto, condanna od assolve i senator1_impllta ',!

i ministri accusati dalla Camera, gli individui accusaltl

d’alto tradimento dal Pubblico Ministero. Ora,. nel“

procedura della riabilitazione non si tratta nè di °le

dannare, nè di assolvere. Si tratta di toghere cer

incapacità derivanti dalla condanna. Nella proced‘":

della riabilitazione l’autorità giudiziaria non entradc.

per emettere un voto od un parere. L'art. 841 del 00 109

/

(1) Théorz'e de droit const. frane., n. 1301.
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di proc. penale dice: « La Sezione d'accusa, sulle con-

clusioni del procuratore generale, darà il suo parere

motivato ». La riabilitazione non è data dall‘autorità

giudiziaria, ma è concessa dal re con un decreto. L’ar-

ticolo B43 del Cod. di proc. pen. dice: « Nel caso che

la Sezione d'accusa sia d'avviso, che la domanda può

essere ammessa, il di lei parere coi documenti richiesti

dall‘art. 837 sarà nel più breve termine dal procura-

tore generale trasmesso al ministro di grazia e giustizia,

il quale ne farà. relazione al re ». Ora, l'Alta Corte di

giustizia non dà pareri, ma sentenze, nè potrebbero 1

suoi atti essere sottoposti al sindacato di un Guarda-

sigilli chiamnto a fare relazione al re intorno al voto

emesso dalla Sezione d’accusa.

191. A chiusura di questo capo intorno all'Alta Corte

di giustizia secondo il diritto positivo italiano crediamo

opportuno di porgere ai nostri lettori il testo del Rego-

lamento giudiziario del Senato costituito in Alta Corte

di giustizia adottato dal Senato nella tornata del 7 mag-

gio 1870, e di dare altresl il testo della elaborata rela-

zione che lo precede.

La Commissione, che elaborò questo progetto adot-

tato integralmente dal Senato, era composta del senatore

Raduele Conforti che fu più volte ministro di grazia e

giustizia: del senatore Celso Marzucclii, primo presi-

dente della Corte d’appello di Firenze; del senatore

Giuseppe Poggi, crt-ministro di grazia e giustizia nel

Governo provvisorio della Toscana e presidente di Se-

zione di Corte di cassazione: del senatore Paolo Onorato

Vigliani,primo presidente di Corte di cassazione ed ex—

ministro di grazia e giustizia, e del sen. conte Federico

Sclopis, che l’Inghilterra e l'America elevarono al su-

premo onore dell‘arbitrato tra loro per la nota quistione

dell‘Alabama.

Ecco ora il testo della Relazione e del Regolamento:

RELAZIONE soros 1L PROGETTO DI nnoocennnro DEL SENATO

cosrrrurro … Aura Court—: Dl GIUSTIZIA.

Signori!

« Il Senato non è soltanto un consesso politico, ma è pure un

corpo giudiziario chiamato a conoscere, sotto il titolo di Alta

Corletli giustizia, dei reati menzionati negli articoli 36 e 37

delle Sialulo fondamentale del Regno. Come Assemblea politica,

il Secolo ha decretato nel 1861, in virtù dell'articolo 61 dello

Statuto, un regolamento interno di cui deliberava recentemente

la revisione e ne dava l‘incarico ad una Commissione speciale

nominata dagli uffizi. Nella stessa occasione avendo voi ricono-

sciula la convenienza che con altro regolamento sia provveduto

all‘esercizio delle funzioni giudiziarie del Senato costituito in

Alla Corte di giustizia. avete deliberato che ne venisse compi-

'… un progetto da altra Commissione speciale che è pure stata

eletta dagli uffici.

fd quest'opera importante e delicata avendo la vostra Com—

iiiissione posto mano, dopo avere maturamente esaminato e di-

5°rssol'argomenlo in ogni sua parte, e tenuto singolar conto

di?! precedenti così nostri come di altre Assemblee straniere or-

dinale sulle basi del Senato italiano, essa è venuta nell'unanime

deliberazione di sottoporre alla vostra accettazione il progetto

the abbiamo l‘onore di presentarvi. »

_( Poche considerazioni vi esporremo per dirnoslrarvi i motivi

P""Clpali che ci hanno guidati nel nostro lavoro.

“ Pfemcltiamo l‘avvertenza, che una grande parte di esso non

“Sendo che una riproduzione di norme di procedura già adottate

di“? Vostra sapienza nei casi di cui l'Alta Gorle ebbe ad occu-

st DOn abbisogna certamente presso di voi, che ne Slelc gli

Dianne uruuno, Vol. II, Parte il»
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autori, nè di giustificazioni. Quindi a noi basterà il lenervi bre

vamente ragione di quelle parti che vi arrivano nuove.

« Era cosa naturale che la vostra Commissione determinasse

anzitutto l'indole ed i confini dell’opera a cui si accingeva, esta-

bilissei punti donde le conveniva pigliare le sue mosse.

« Nostro inlendimenlo essendo stato non di dettare per l'Alta

Corte una legge di speciale procedura, la quale richiederebbe ne-

cessariamenle il concorso di tutti i poteri legislativi, ma di lor-

mare un semplice regolamento di cui l‘oggetto, la esecuzione e

gli edotti non abbiano da uscire dal recinto del Senato, e che

perciò non ecceda quella compelenza che incontestabilmenle gli

appartiene di dare norma ai propri atti ed all’esercizio della pro-

prie attribuzioni, noi abbiamo stimato conforme al nostro man-

dato il tenerci entro questi confini, e ci siamo guardali dal toc-

care a quelle parti del procedimento penale che sanciscono forme,

diritti e guarentigie pci cittadini in generale, e specialmente per

le persone che sono chiamate a figurare nei giudizi penali, es-

sendo queslo il campo riservato all’impero della legge.

( Principio supremo e base primaria del nostro progetto è stato

il più largo rispetto al diritto comune, ossia alle leggi che rego-

lano il procedimento ordinario nei giudizi penali. La somma ele-

vatezza del grado in cui è posta l‘Alta Corte. ben lungi dal di-

spensnrla dall‘osservanza delle norme degli altri Corpi giudiziari,

a noi parve anzi imporlo più stretto il dovere di dare nobile

esempio della loro osservanza, lullavolta che essa non incontri

un ostacolo nello speciale organamcnlo dell'Alta Corte. od in su-

periori riguardi di alla convenienza che costituiscono una neces-

sità morale. Gli scrittori inglesi, che hanno maggiore autorità in

questa materia, sono concordi nel riconoscere che quando un

tribunale è più eminente, tanto più debb‘essere osservatore della

legalità, e quanto più va esente da ogni censura e riforma, tanto

più debb‘essere riverenle alla legge. A questo savio e liberale

principio rendeva un primo omaggio il Governo del re. allorchè

convocando il Senato in Alla Corte di giustizia col reale decreto

del 4 ottobre 4866, dichiarava nell‘art. 4° che « per l‘istruzione,

l‘accusa ed il giudizio si osservcranno le disposizioni del Codice

di procedura penale, e a tutto ciò che non può essere regolato

dalle norme stabilite nel detto Codice, il Senato provvederà ana-

logamente ai principii che informano il procedimento penale. »

Allo stesso principio non csilava il Senato di dare la grave san-

zione della propria autorità decretando nella sua ordinanza del 12

del della ottobre, che nell'istrutloria del procedimento, per cui

allora era convocato, si sarebbero osservate, in quanto fosse pos-

sibile, le norme del Codice di procedura penale. In un altro caso

che si presentava nel 1868, l‘Alta Corte seguiva la stessa via.

« A questi autorevoli e solenni precedenti, e ad altri consi-

mili della cessata Corte dei Pari di Francia, che era investita di

giurisdizione conforme a quella dell'Alta nostra Corte di giusti-

zia. noi abbiamo creduto di poter attingere la scorta più sicura

e gli elementi più acconcl perla compilazione del nostro progetto.

« Voi non ignorate,o signori, che il bisogno di speciali norme

di procedura per l‘Alta Corte si fa singolarmente sentire negli

stadi preparatorii dell’istruzione e dell’accusa.

(( Presso i tribunali ordinari l‘istruzione penale è l‘opera d'un

solo giudice (articoli 81 e 449 del Codice di procedura penale),

che è assistito, vigilato e guidato negli atti più rilevanti da una

Camera di consiglio composta di tre giudici, compreso l‘istruttore

articolo 198 del Codice. di procedura penale). 11 giudizio sull‘am-

missione dell‘accusa è commesso presso le Corti d‘appello ad una

sezione che giudica col numero invariabile di tre votanti (art. 68

della legge sull'ordinamento giudiziario).

« Questi importanti ausiliari della procedura penale, Istrut-

tore, la Camera di consiglio. e la Sezione di accusa, non esi-

stendo presso l'Alta Corte di giustizia, indi nasce la evidente ne—

cessità di supplire con opportune delegazioni a tale mancanza,
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se vuolsi evitare l'inconveniente gravissimo di mettere in movi-

mento tutto il numeroso Corpo dell‘Alta Corte per ogni atto, anche

minimo, del procedimento penale. Non solo non ovvi ragione di

far compiere dall’inliero Corpo dell‘Alta Corte quegli atti che le

altre Corti ed i tribunali penali compiono coll‘opera di un solo

magistrato, o di pochi loro membri, ma gravi ragioni debbono

persuadere invece l‘Alta Corte a conformarsi nella parte prelimi-

nare del processo al modo di procedere e di agire degli altri Col-

legi, cioè, la convenienza, per non dire la necessità, che l‘istrut-

toria sia condotta da una sola mente direttrice, il giusto riguardo

di mescolare il meno che sia possibile i giudici del merito della

causa nein alti d‘istruzione, la celerità e la prontezza che l‘istru-

zione richiede. e che mal si possono attendere dall‘azione collet-

tiva di un grande collegio, la natura segreta dell‘istruzione prc-

paratoria che rifugge dalle adunanze e delle deliberazioni di un

grande consesso, ed infine il mantenimento dei diversi gradi di

giurisdizione che a beneficio degli imputati e per guarentigia

della giustizia punitiva sono stati per gli atti più rilevanti della

istruzione, quali sono il mandato di cattura, l'ammissione alla

libertà provvisoria. i provvedimenti sulla competenza, il rinvio

al Corpo che debbe giudicare nel merito, e la pronuncia sull‘ac-

cusa. Se tutti questi atti si compissero dall‘inliero Corpo dell'/tita

Corte, rimarrebbe naturalmente assorbito ogni diritto di richiamo,

ogni ulteriore esame della questione.

«A conformare il meglio che sia possibile il procedimento

istruttorio dell‘Alta Corte a quello che il Codice di procedura pe-

nale prescrive ai tribunali ordinari, sono intese le disposizioni

che vi proponiamo nel titolo I, che tratta della istruzione, nel

titolo il, che riguarda iprovuedimenti che seguono le compiono

la istruttoria, ed il titolo lll che si occupa dell‘accusa. Non

discendiamo :\ farvi una minuta analisi delle diSpoSizioni che vi

contengono, perchè non la repuliamo necessaria a chiarirne il

concetto e la ragione, e perché esse non sono in sostanza che lo

svolgimento logico e giuridico dei principii generali che vi ab-

biamo accennati. "

« Nella parte che riguarda il giudizio definitivo, le norme or-

dinarie della procedura che sono scritte per tribunali collegiali,

ricevono più larga e più facile applicazione all‘Alta Corte; e in

quanto esse, e non siano applicabili, o non convenga l'applicarlo,

si può dire che voi avete di già provveduto sufficientemente colle

regole stabilite nella vostra Ordinanza del 23 ottobre 1866 rela-

tiva all‘ail'are Persano. regole che noi abbiamo quasi letteral-

mente inserite nei titoli |V e V del progetto, iquali contengono

norme per giudizio definitivo. ed alcune disposizioni generali che

si riferiscono a tutte le fasi del procedimento.

« Con questi brevi cenni nei rassegnamo senz‘altro. o siglieri,

all‘alto vostro giudizio il risultato di quello studio onde vi piacque

incaricarci, confidando che, se per una parte la vostra indulgenza

ci terrà benigno conto del buon volere da noi posto nell'adempi-

mento dell'onorevole nostro mandato, per altra parte la vostra

sapienza pienamente supplirà a quanto vi abbia di difettoso, o

meno perfetto nella nostra opera, che e pure in gran parte l‘opera

vostra.

« Firenze, addì 5 dicembre 1868.

«Firmato: VIGLIANI, relatore».

REGOLAMENTO ciumzraruu DEL SENATO cosrrrurro … ALTA

CORTE Dl crusnzur ADOTTATO NELLA TORNATA DEL 7 MAG—

GIO 1870 (conforme al progetto).

Titolo I. — Della istruzione.

« Art. 1“ Quando viene promosso davanti al Senato un pro-

cedimento penale in applicazione degli articoli 36 e 47 dello Sta-

tuto, il Senato riunito dal presidente in Comitato segreto, riceve —

comunicazione del reale decreto menzionato nell‘articolo 36, e  

’ del messaggio della Camera nel caso di accusa portata da essa,

e pronuncia successivamente una ordinanza, colla quale dichia-

randosi costituito in Alta Corte di giustizia, statuisce sulla sua

competenza, ed ove la riconosca. nomina una Commissione di

istruzione composta del presidente e di altri sei senalori.

« Art. ?“ L‘ordinanza colla quale il Senato si dichiara costi.

tuito in Alla Corte di giustizia viene comunicata dal presidenle

al Governo del re. e, nel caso di accusa promossa dalla Camera

dei deputati, è recata a notizia della Camera stessa col mezzo di

un messaggio.

« Art. 3° Pervenendo al Senato una comunicazione del Go-

verno, od una querela o denunzia contro uno de‘ suoi membri,

come incolpato di un reato. il presidente dichiara con un‘ordi.

nanza che il Senato ècostituito in Alta Corte di giustizia in virtù

dell‘articolo 37 (lello Statuto, e procede, nella qualità di presi-

dente dell‘Alla Corte, alla nomina della Commissione d‘istruzione

composta come è prescritto nell‘articolo 1“.

« Art. 4° Le querele o le denunzie sono depositate nella Can-

celleria della Corte, e vengono dal cancelliere annotate in appo-

sito registro, colle indicazioni del giorno della loro presentazione,

del querelante o denunziante, e del querelato o dennnziato.

« Art. 5" Quando non sia costituito dal Governo un rappre-

Scnlante del Pubblico Ministero presso l‘Alta Corte, il presidente,

nell‘occorrenza di ciascun caso, ne informa il ministro della giu-

stizia affinché possa far destinare un funzionario a sostenere le

parti del Ministero Pubblico; però non rimangono sospesi nè ri-

tardati gli atti del procedimento.

« Nel caso contemplato nell'articolo It? dello Statuto, le fun-

zioni deli‘nccusa sono sostenute da commissari eletti dalla [la-

mera dei deputati. Ovei commissari non siano designati nel

messaggio che porta l‘accusa. il presidente invita la Camera a

designarli.

« Art. 6° Alla Commissione d'istruzione sono rimessi gli atti

ed i documenti di procedura, e tutti gli elementi di prova che

siano pervenuti alla presidenza dell'Alta Corte.

« La Commissione comunica ogni cosa al Pubblico Ministero,

ove sia costituito, per le sue istanze, e procede in ogni caso agli

atti occorrenti dell‘istruttoria.

« Art. 7° La Commissione d‘istruzione è investita di tutte le

funzioni attribuite al Codice di procedura penale al giudice istrut-

tore, compreso, ove occorra, il rilascio del mandato di cattura.

senza bisogno di conclusioni del Ministero Pubblico.

« Durante l‘istruzione, appartiene anche alla Commissione di

statuire, sentito il Ministero Pubblico, sulla domanda della liberli

provvisoria salvo il ricorso motivato dell'imputato o del Ministero

Pubblico all'Alta Corte. il ricorso deve essere presentato entro

giorni tre da quello della notificazione dell‘ordinanza.

« La Corte statuisce sul ricorso in Camera di consiglio 001

numero di quaranta votanti almeno, in seguito allarelaziobe

degli atti del processo che le sarà fatta da uno dei membri della

Commissione da questa nominato.

« Art. 8° Quando un senatore arrestato, come colto in [la-

grante delitto, non venga prontamente posto a disposizione del-

l‘Alta Corte, il presidente deve chiederne conto al minislro della

giustizia. ,

« Art. 9° La Commissione, nel caso di arresto da essa onli-

nato, od il presidente, nel caso che sia rimesso all‘Alta Corte.

un senatore in istato di arresto, determina il luogo dove l‘arre-

stato deve essere custodito. . .

« Non più tardi di ventiquattro ore dal momentoin cui ." se-

natore sarà condotto nel luogo destinato, il presidente, ° °h_’ sarà

da lui delegato, deve interrogarlo, e quindi promuovere il pl

presto possibile le deliberazioni dell‘Alta Corte sul richtamflfi'tl'

l‘arrestato contro la regolarità del suo arresto. La Corte Stalul5"

nella forma stabilita nel secondo capoverso dell‘art. 7°.
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« Art. 10. La Commissione d‘istruzione può valersi degliatti

informativi assunti da altre autorità giudiziarie, rinnovando quelli

che stimi opportuno.

«Art. il. Agli atti d‘istruttoria del processo debbono con—

correre almeno tre membri della Commissione. Uno solo può ba-

stare per l‘esame dei testimoni.

( L‘ordine di arresto non dotrà essere dato che col concorso

di tutti i membri della Commissione, ed alla maggioranza di

cinque voti.

«Art.12. Per gli atti occorrenti fuori della sede dell'Alta

Corte. la Commissione, quando non li commetta ad uno o-più

de‘ suoi metnbri. può delegarli ai funzionari della magistratura

ordinaria.

« Art. 13. La Commissione invita il Pubblico Ministero ad as-

sistere agli interrogatorii dell‘imputato. e, qualora lo creda op-

portuno, anche agli altri atti dell'istruttoria.

« [ commissari incaricati dell'accusa, dalla Camera elettiva,

hanno facoltà di assistere a tutti gli atti dell‘istruttoria.

« Nel corso dell'istruzione il Pubblico Ministero può presentare

le sue istanze alla Commissione, la quale dovrà statuire sulle

medesime.

Titolo il. — Dei provvedimenti della Commissione d'istruzione

dopo compila l‘istruttoria del processo.

«Art. 14. Compiuta l‘istruttoria, la Commissione comunica

gli atti dei processo al Ministero Pubblico per le sue requisitorie.

« Art. 15. Nei processi correzionali la Commissione, ricevute

le requisitorie del Pubblico Ministero, adempie le funzioni attri-

buite dal Codice di procedura penale alla Camera di consiglio,

riservata sempre alla sola Alta Corte la facoltà di pronunciare la

propria incompetenza.

« Le ordinanze proferite dalla Commissione d‘istruzione, come

Camera di consiglio, secondo le disposizioni della sezione Xl,

capo V, titolo il, libro l del Codice di procedura penale, debbono

essere deliberate col concorso di tutti i commissari, e motivate

in fatto e in diritto.

La notificazione delle ordinanze sarà fatta immediatamente dal

cancelliere al Ministero Pubblico, e per cura di questo alla parte

civile, nella forma prescritta dall'articolo 261 del Codice di pro-

cedura penale.

«Art. 16. E ammessa l‘opposizione del Pubblico Ministero e

della parte civile, mediante ricorso motivato all‘Alta Corte, contro

le ordinanze della Commissione che dichiarino non farsi luogo a

procedimento.

«il ricorso dev‘essere presentato alla Cancelleria della Corte

entro tre giorni dalla notificazione dell‘ordinanza, e deve dal cau—

celliere annotarsi in apposito registro colla data della presen-

tazione.

«Art. 17. Nelle ordinanze di rinvio dell‘imputato davanti al-

l‘Alta Corte, la Commissione fissa il giorno del pubblico dibat-

timento.

«Non è ammesso il procedimento per citazione diretta, ma

{un‘istanza motivata del Ministero Pubblico, nei casi che non

uchteggouo istruzione preparatoria, la Commissione può ordinare

ÈtltZ‘altro il rinvio dell‘imputato davanti all‘Alta Corte pel giu—

IZ10. »

Titolo III. — Dell'acdusa.

«Art. 18. Nei procedimenti criminali, trascorso il termine

fissato al Pubblico Ministero dall'art. 422 del Codice di procedura

penale, gli atti dell‘istruttoria saranno depositati nella Cancelleria

dell‘Alta Corte per effetto dell‘art. 423 dello stesso Codice, e ne

sani fatta notificazione all’imputato.

«delle accuse promosse dalla Camera dei deputati, il termine

stabilito dal citato art. d22 sarà fissato dall‘Alta Corte, sentiti in

Camera di consiglio i commissari incaricati di sostenere l‘accusa.  

« Art. 19. La Commissione riferirà il risultato dell'istruttoria

all‘Alta Corte in Camera di consiglio. Il Pubblico Ministero vi

leggerà le sue requisitorie, e le deporrà nelle mani del presidente.

« La Corte delibererà in seguito sulle requisitorie presentate

dal Pubblico Ministero nella forma stabilita dall'art. 28. Per la

validità della deliberazione è richiesto il numero di cinquanta

votanti almeno. La sentenza della Corte sarà motivata in fatto e

in diritto.

« Art. 20. Nella sentenza che ammette l‘accusa, l‘Alta Corte

Iissa il giorno dell‘apertura del dibattimento, e statuisce se l‘ac-

cusato detenuto debba rimanere in istato di arresto, oppure essere

posto in libertà mediante cauzione.

« Nelle accuse intentate dalla Camera dei deputati dovrà de-

correre dotta notificazione della sentenza di accusa all‘apertura

del dibattimento lo spazio di quindici giorni almeno.

« Il termine fissato per l‘apertura del dibattimento potrà essere

prorogato dall’Alta Corte.

« Art. 21. La dichiarazione di competenza inserita nella sen—

tenza di accusa non impedirà l'accusato ei suoi difensori di pro-

porre e discutere in contraddittorio nel dibattimento la eccezione

di incompetenza dell'Alta Corte. Essa sarà proposta, discussa e

decisa prima di entrare nel merito dell‘accusa.

« Ogni altra eccezione intorno alla validità degli atti d’istru-

zione o della sentenza di accusa, sarà discussa col merito della

causa. eccetto che sia altrimenti ordinato dal presidente del-

l'Alta Corte.

Titolo IV. .— Del giudizio.

« Art. 22. il presidente del Senato, ovvero uno dei vice-pre-

. sideuti da lui delegato. presiederà l'Alta Corte nel dibattimento.

« Art. 23. Prima dell‘apertura del dibattimento il prestdente

fa procedere coll‘appello nominale, alla formazione della lista dei

senatori presenti, i quali soli possono partecipare al giudizio.

« I senatori che non siano stati presenti a tuttoll corso del dibat-

timento. non possono concorrere alla prolazione della sentenza.

« Art. %. All'apertura del dibattimento i senatori possono

dichiarare i motivi per cui credano di doversi astenere, e l'ac-

cusato può allegare i motivi di ricusazione a‘ termini di legge

: generale di procedura.

« L‘Alta Corte statuisce immediatmente con ordinanza sulla

ammissibilità dei motivi proposti dai senatori e dall‘accusato.

« Art. 25. i membri dell‘Alta Corte, e gli uflìziali del Mini—

Î stero Pubblico_banno facoltà di rivolgersi al presidente accioccltè

_ interroghi I'aécusa'to, i testimoni od iperiti sopra quei fatti o sog-

getti che saranno enunciati dall'interpellante. e che tendano allo

scoprimento della verità; —— La stessa facoltà appartiene all‘ac-

cusato ed a‘ suoi difensori perle interrogazioni da farsi ai testi-

. moni ed ai periti. - ' -

« Non si possono fare interf0gazioni se non quando il presi-

dente abbia termiuato l'interrogatorio o l‘esame, e dopo le di-

; chiarazioni dei testimoni e 'dei'periti.

' « Art. 26. Dopo l'esame dei ”testimoni o periti, le requisitorie

' del Pubblico Ministero, le arringhe dei difensori e le osservazioni

dell‘accusato, che avrà l‘ultimo. la parola, il presidente dichiara

chiuso il dibattimento, e l'Alta Corte si ritira immediatamente e

senz'altro in Camera di consiglio per proferire la sentenza.

« Art. 27. Le questioni sulla reità e sull‘applicazione della

pena sono forrnolate dal presidente, e poste ai voti separatamente.

« Ogni senatore ha facoltà di proporre questioni, sulla cui am-

missione, ove il presidente non vi aderisca, sarà consultata l'Alta

Corte.

« Art. 28. La votazione per la sentenza definitiva si farà per

appello nominale, cominciando dai senatori meno anziani di no-

. mina. e fra i compresi in uno stesso decreto si seguirà l'ordine

I inverso delle serie dei nominati.
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« [ senatori votano ad alta voce, con facoltà di esprimere suc-

cintamente i motivi del voto.

« Il presidente vota l‘ultimo.

« Compiuta la votazione, se ne farà una seconda, la quale sarà

definitiva.

« Art. 29. Le votazioni che occorrano nel corso del dibatti—

mento, si faranno nel modo che per ciascuna di esse sarà sta-

bilito dall‘Alta Corte.

« Art. 30. ] voti di tutti i senatori si contano, qualunque grado

di parentela o affinità esista tra di loro.

« Art. 31. I voti emessi nelle deliberazioni dell‘Alta Corte non

potranno mai essere rivelati.

« Art. 32. La sentenza definitiva conterrà i motivi in fatto e

in diritto.

« Nell‘applicazione della pena si osserveranuo le disposizioni

delle leggi penali relative al reato di cui I‘accusato sarà dichia-

rato convinto.

« La Corte, nel pronunciare la condanna al risarcimento dei

danni, ne rimette la liquidazione ai tribunali ordinari, ancorchè

si trovi in causa la parte civile.

« Art. 33. La sentenza di accusa e la sentenza definitiva sa-

ranno sottoscritte da tutti i votanti in ordine inverso di quello

della votazione.

« Gli altri provvedimenti saranno sottoscritti soltanto dal pre-

sidente e dal cancelliere.

« Art. 34. La sentenza definitiva sarà letta dal presidente in

pubblica udienza, e immediatamente dopo la pubblicazione sarà

notificata all’accusan dal cancelliere.

Titolo V. — Disposizioni generali.

« Art. 35. Le funzioni di cancelliere presso l'Alta Corte sa-

ranno esercitate dal direttore capo degli uffizi di segreteria del

Senato. Il presidente avrà la facoltà di destinare alle stesse fun-

zioni altri impiegati degli accennati uflizi, ed anche uno o più

funzionari delle Cancellerie giudiziarie.

« Art. 36. Per gli atti di usciere potranno essere adoperati gli

uscieri del Senato o quelli delleCorti o dei tribunali.

« Art. 37. in tutto ciò che non è contemplato nel presente

regolamento, si osserveranno per l‘istruzione, l‘accusa ed il gitt—

dizio. le disposizioni del Codice di procedura penale in quanto

siano applicabili all‘Alta Corte, e non venga diversamente ordi-

nato dalla Corte medesima nei casi occorrenti. )

Cero VIII. — DELL’ALTA CORTE nr GIUSTIZIA

snco1vno n. DIRITTO nsz10nsnn.

192. Se sia da ammettersi pei senatori il privilegio del fòro —

193. Se posso. venire ammesso col giudizio dei Pari. -—-

194. Se il privilegio del foro dei senatori si possa. fondare

sul prestigio dell'autorità. — 195. Se il privilegio del foro

dei senatori si possa. considerare come garanzia politica. —

196. Se debba il Senato giudicare degli attentati contro la

sicurezza dello Stato. — 197. Se debba il Senato giudicare

dei ministri accusati dalla Camere. dei deputati. —- 198. Del-

l'istituzione d'un giurì nazionale per giudicare i ministri ac-

cusati dalla Camera. — 199. Ragioni speciali che combat-

tono la competenza del Senato per giudicare dei ministri

accusati. —— 200. Del futuro ordinamento di un‘Alto Corte

di giustizia con la base del giurì. — 201.1ngerenza di un

Senato elettivo nel diritto d‘accusa. dei ministri — Riforma

del Senato. — 202. Della Corte di cassazione come Alta Corte

d‘assise. — 203. Ragioni contrarie degli scrittori intorno

ad un grande giuri. — 204. Risposta alle obbiezioni contro

questa dottrina.— 205. Se nel Senato ci siano i requisiti d'un

Grande Giurì. — 206. Opinioni di alcuni scrittori in favore

della competenza del Giurì. — 207. Necessità di una legge

sulla responsabilità ministeriale. — 208. Indole speciale del-

l‘accusa contro i ministri - Quistioni speciali. — 209. Obie-  

zioni cl1e si miravano contro questa legge Spedale. _

210. Risposta alle ragioni contro la legge sulla responsabi-

lità. dei ministri. — 211. Speciali obiezioni fatte del pro-

fessore Pessina. — 212. Risposta. a queste obiezioni -Essme

del sistema americano. — 213. Necessità d‘una legge costi-

tuzionale intorno all‘Alta Corte di giustizia.

192. Abbiamo finora esaminata la quistione dell‘Alta

Corte di giustizia dal lato storico e dal lato positivo. È

tempo di venire ad una terza parte, nella. quale abbiamo

promesso occuparci del fondamento dell'istituzione e di

un_suo migliore ordinamento.

E egli logico che il Senato sia anzi tutto dejure ele.

vato a Corte di giustizia per giudicare dei reati imputati

ai suoi membri? Montesquieu (l) ha. detto: « Les grands

sont toujours exposés à l'envie, et, s‘ils étaient juges

par le peuple, ils pourraient étre en danger, et nejoui-

rnient pas du privilége qu'a le moindre des citoyens

dans un Etat libre d‘étre juge par ses pairs. Il faut done

que les nobles soient appelés non pas devant les tribu—

naux ordinaires de la nation, mais devant cette partie

du corps législatif qui est compost-Se de nobles ». Questo

argomento non ha alcun valore, imperocchè il Senato 0

Camera. Alta, così detta perchè la sua importanza nel—

l’ordine cronologico fu maggiore di quella dei deputati

o dei Comuni, e divenuta seconda nei paesi, dove non è

eletta a sufi"ragio; e se posti in accusa non sono esposti

i deputati ai pericoli dell' odio del popolo, non vediamo

perchè lo debbano essere i senatori. Di più, le Senatorie

non sono com'erano in Francia e sono in Inghilterra,

ereditarie secondo il nostro Statuto: esse sono elettive

pel Governo e vitalizio, e quando un uomo gode in un

grado eminente la fiducia pubblica, è conforme allo spi-

rito dello Statuto che il Governo costituzionale,il quale

si fonda sulla medesima, lo debba chiamare ad un seggio

sanatorio. Non è infatti a solo libito ed arbitrio del Go-

verno che si fanno i senatori: è lo Statuto, il quale sta-

bilisce le categorie, nelle quali possono essere soelti,e

questo ci denotano che la qualità senatoria è per lo

Statuto premio di virtù come appo gli Spartani dicono

che fosse stata Demostene ed Aristotele; imperocchè.

toltane la categoria del censo che non è poi sempre

anita, e che non dovrebb‘ essere mai l‘unica stregua

dell‘elezione dei senatori, tutte le altre categorie sono

aperte agli uomini eminenti per propria virtù. Se dun-

que il Senato può dirsi aristocratico, cioè l'aceolta dei

migliori, mpm:-Tor, non per questo sarà esposto alle ven-

dette giudiziarie dei tribunali popolari. Esso è un'ori-

stocrazia che esce dalla democrazia, giacchè,secondo

l‘articolo 24 dello Statuto, « tutti godono egualmentet

diritti civili e politici e sono ammissibili alle cariche

civili e militari », e quindi non può per alcune essere

oggetto d‘invidia, & meno che non si reputi tale ogm

altra grandezza che si trovi in mezzo al popolo. 9 C“?

da adito appunto a quella. politica. Se un consigliere di

Stato, un giudice della Corte di cassazione lo si sotto-

pone ai tribunali ordinari senza timore che sia vittima

di qualche ingiustizia, non sappiamo perchè non possa un

senatore ugualmente senza pericolo comparire innapzt

ai tribunali ordinari. Un uomo elevato poi se desta…-

vidia quando sta in alto, suole anche destare compassione

quando è caduto in basso, ed un uomo in veste d‘accu-

sato è sempre un uomo caduto.

193. La competenza del Senato sui senatori non può

inoltre giustificarsi col principio del giudizio per po?}. ”P'

perocchè il medesimo e un principio feudale inconciliabile

col principio dell'uguaglianza di tuttii cittadini in face!a

/
 

(1) Esprit dea lois, liv. xx, chop. vt.



/. _.

alla legge, qualunque sia il loro titolo 0 grado, come

si esprime l'art. 24 dello Statuto. Un giorno, in faccia

alla legge, esistevano i pari perchè v'eranoi dispari:

iPari erano i convassalli dello stesso grado, e Pari del

regno furono coloro che non avevano sopra di loro

altro signore che il re, e che quindi non potevano essere

giudicati che dalla stessa Corte del re. Oggi la distru-

zione della gerarchia feudale ha distrutto l'idea di Pari

e la rende quindi inapplicabile all'amministrazione della

giustizia. Tutti ora. siamo pari in faccia alla legge, ap-

punto perchè la legge è uguale per tutti.

L'eserci tare uno stesso ufficio, quantunque possa essere

una parità od uguaglianza relativa di fronte ad una

disuguaglianza ugualmente relativa, non è tale da giu-

stificare un privilegio di fòro, imperocchè allora si do—

vrebbero stabilire tan-te Corti di Pari quante sono le

funzioni sociali, le arti, i mestieri. I militari, e vero,

hanno una Corte loro propria, come l'hanno i commer-

cianti negli affari commerciali; ma queste Corti non

sono che dei giuri speciali richiesti dalla specialità della

materia, a giudicare la quale non sarebbero propri che

coloro che la intendano. Il furto o l’omicidio non muta

certamente carattere nè diviene materia speciale solo

perchè lo commette un senatore; nè dall'altra parte, il

senatore può fare sparire il soldato, ed il Senato diven-

tare senza scherno non solo il tribunale comune dei

senatori, ma farla anche da tribunale militare o da

Corta d’ammiragliato. ll comm. Vigliani (l), parlando

di quest'ultimo sconcio a proposito del processo Persano,

dice che: « un illustre uomo di Stato inglese ci chiedeva

pieno di meraviglia se veramente il Senato italiano si

sarebbe sul serio tenuto competente a giudicare la con-

dotta marittima di un ammiraglio, e soggiungeva, che

la cosa riusciva più che sorprendente incredibile a

qualunque uomo politico d'Inghilterra. Tanto è lontana.

dall'avere fondamento nei veri principii costituzionali

una tale giurisdizione in siffatto caso, che non trova

credenti nel paese classico del Governo rappresen-

tativo ».

I senatori non sono giudici più idonei dei giudici ordi—

nari sol perchè colleghi dell’imputato: anzi diremo che

sono i meno idonei, perchè lo spirito di corpo potrebbe

influire o in bene o in male dell‘imputato sulle loro

deliberazioni. Infatti, la stessa legge, con l'art. 37 del

de. di proc. pen., ha stabilito che « trattandosi di giu-

dicare un membro di un tribunale correzionale o del

llltmstero Pubblico presso lo stesso tribunale per reati

di competenza del medesimo od a lui deferiti in via di

appellazione, la Corte d'appello designa un altro tribu-

nale del proprio distretto. Per giudicare un membro di

una Corte d’appello o del Pubblico Ministero che eser-

ctta le sue funzioni presso la medesima. pei reati ad

essa. deferiti in via d'appellazione, la Corte d‘appello

designe un’altra Corte ».

104. In ultimo a favore della competenza del Senato

sur senatori potrebbe allegarsi la necessità di mante-

"01'8 con forme peculiari di giudizio il prestigio dell‘au-

tonta, Il primo presidente Barthe, relatore al Senato

francese del senatus-consulto del 4-13 giugno 1858, re-

lllth0 all‘Alta Corte di giustizia diceva (3): « Les justi-

ctables ordinaires de la justice criminelle ou correction-

fllelle sont presque toujours dans la lie de la société,

‘… le bas—fonds des grandes cités où le vice et le

Vflgabondage préludent aux faits que la loi penale ré-

Dl‘lme. Les termes peuvent-elles étre les mémes pour
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ces justiciables et pour les grands fonctionnaires qu’une

accusation conduit devant les juges? Sur le bano ou

siègeait-il quelques instants auparavant un vagabonde

ou un répris dejustice faudra-t-il faire asseoir, parce

qu’ils sont prévenus ou accusés, et quand leur caractère

- public est encore entier, les chefs de l'administration du

 

pays, un grand dignitaire de l’armée, un prince de

l‘Eglise’t Tout en étant pénétré d‘horreur pour le crime

le peuple lui—méme n'accusera—t-il pas l'autorité et les

lois, de n'avoir pas respecté la pudeur‘publique en assi-

milant dans les formes des situations si différents?

Faut-il apprendre à ne croire à aucun prestige et con-

tribuer nous mémes à détruire ce principe de respect

que toutes les rivolutions ont presque efi‘acé, et sans le-

quel un peuple dépourvu de tout frein moral ne saurait

pas étre libre car il ne pourrait étre gouverné et con-

tenu que par la force? » Il presidente Barthe parla come

se per accusare un cittadino e tradurlo innanzi ai giu-

dici non dovessero concorrere gravi indizi di reità. Se

questi ci debbono essere in ogni caso, a noi pare che

l‘autorità ne scapiterebbe se non trattasse alla pari gli

accusati che si trovano nelle medesime condizioni. La

feccia della società non sempre si trova in basso, ed un

alto funzionario che ha saputo tradire la fiducia del

pubblico non può avere speciali riguardi dalla giustizia.

Il prestigio dell'autorità. non è il prestigio dell‘uomo,

ma della legge, non è la vena apparenza, ma la solenne

affermazione della giustizia, la quale deve trattare cia-

scuno secondo che merita, suum cuique.

Col pretesto del prestigio dell‘autorità facile cosa sa-

rebbe eludere l’uguaglianza legale per tutti i funzionari

pubblici dal più alto al più basso, giacchè il potere so-

ciale non cangia natura per il variare degli organi che

.o mettono in azione, ed i più bassi hanno anzi bisogno

di maggiore protezione, perchè sono in contatto diretto

ed immediato con gli amministrati, ed è più facile che

si scambi in essi l’ufficio con l’individuo. Di prestigio

non si parla quando si tratta della condanna e dell'espia-

zione della pena che si fa pesare ugualmente su tutti i

colpevoli. Perchè se ne dovrà egli parlare trattandosi

dell’accusa edel giudizio?

195. Il modo meno illogica di sostenere la. giurisdi-

zione penale clte ha il Senato sui senatori è di conside-

rar la come una garanzia politica. Ma. se c'è corpo che

più del Senato ha bisogno di garanzia è certamente la

Camera dei deputati, i quali appunto perchè non sono

eletti dal Governo hanno più a temere di lui che i sena-

tori, ed avendo più importanza dei senatori,quantunque

temporanea, atteso il più largo e difficile còmpito che

ha la Camera a paragone del Senato, hanno maggiore

bisogno di non essere distratti dal loro ufficio. Ora, se

pei deputati basta a guarentigia.politica il previo per-

messo della Camera per procedere contro di loro, non

comprendiamo perchè l’uguale permesso del Senato non

dovrebbe bastare alla. guarentigia politica dei senatori.

La garanzia del giudizio si risolve invece in una man-

canza di garanzia, perchè si dà al senatore per giudice

quello stesso Senato, il quale non può non credersi offeso

dal reato che ha commesso il senatore perchè ne ha.

compromesso la dignità ed il decoro. Questa Corte,

preoccupata del sentimento della. propria dignità., non

può non guardare gli estrinseci della causa e la con—

dotta morale del senatore, e per poco che questa appa-

risca non conforme alla dignità dell'ufficio il giudice si

sente naturalmente inclinato a disfarsi di un collega che

 

… Annali di giuria. ital., vol. I, p. …, p. 42.

(E) "‘ Rapport fait au nom de la commis. etc. Dalloz, Becuail périodique etc., IV part., p. 86, en. 1858.
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non crede più degno di sedergli accanto. Aggiungasi che

nel caso di dubbio il giudice, in questo caso, è inclinato

a propendere per la condanna, anche per impedire il

sospetto che la giurisdizione speciale serva di mezzo,

col quale gl'imputati più facilmente possano sfuggire

alla loro responsabilità. Un certo esempio, quello del

processo contro il senatore Satriano, imputato di falsità

in scrittura privata, ci mostra che per l’imputato avvi

più garanzia nei tribunali ordinari che nell'Alta Corte.

Con ordinanza del 2 dicembre 1875 pronunziata dal-

l‘Alta Corte come Camera di consiglio il senatore Sa—

triano fu rinviato al pubblico dibattimento. ed egli

correva grave pericolo di condanna per l‘indole della

imputazione e per le circostanze del fatto. Fu infatti

lunga la disputa in Comitato segreto se il senatore Sa-

triano potesse o meno sfuggire a questo giudizio con la

sua dimissione. Dopo lungo contrasto prevalse l‘avviso

della validità della rinunzia, e l’ex-senatore Satriano,

rinviato davanti alla magistratura ordinaria con ordi-

nanza del di il gennaio 1875, venne prosciolto dall’ac—

cusa per sentenza della Sezione d’accusa della Corte di

appello di Trani. Il giudizio di tre giudici valse più per

l’imputato che il numeroso ed eminente corpo, al quale

egli apparteneva. ’

La nessuna guarentigia del fòro speciale si desume

ancora dall'ordinamento dell’Alta Corte. Citiamo le pa-

role del conte de Peyronnet scritte nel castello di Ham,

dove questi espiava la condanna avuta, come ministro,

dalla Corte dei Pari di Francia (|): « L’erreur est de

l’homme, et le juge est homme. C’est pourquoi sivous

voulez préserver d’erreur votre justice il vous faut

éviter :\ tout prix ces jugements uniques, souverains,

irrimédìables, où le juge ne prévoyant rien au-dessus

de lui ni après lui, puisse s’abandonner librement et

impunement a sa préoccupation ou a sa colère. Il le

faut surtout, et d'une nécessité cent fois plus pressante

dans les accusations politiques qu'enveloppent bien plus

qu'aucunc autre les resscntimens et les préventions. 11

le faut..... et avec une Cour des Fairs c'est tout le con-

traire. Ses méprises n'ont point de remòde, ses viola-

tions du droit, point de correction; les torts qu'ellei‘ait

point de redresseur. Elle dépouille; ou est dépouillé. Elle

dit: qu'il meurt; ou est mort. Quelles garenties donc

avez—vous; quelle securité, quelle justice, avec cette

majorité parlementaire, cette indépendance des lois,

cette dependance du prince, ces sentences subites,-iso-

lées et irréformables? Un corps politique est néceSsai-

rement un mauvais corps de justice: et s’il est question

d‘accusations politiques, le plus mauvais ».

198. Passiamo ora a discutere le ragioni della seconda

specie di competenza che ha il Senato, quella cioè di

giudicare degli attentati contro la sicurezza interna ed

esterna dello Stato. A sostegno di questa competenza si

dice col Machiavelli (2) che « contro cittadini ambi-

ziosi, contro potenti colpevoli, un tribunale di otto giu-

dici non potrebbe bastare. Bisogna che i medesimi sieno

numerosi, perchè in queste circostanze la riunione di

pochissimi uomini non avrebbe giusto che la forza del

numero ». Alle quali parole conviene aggiungere con

Henryon de Pansey (3), che « pour comprimer quelques

misérables conspirateurs plus méchants que dangereux,

et plus faits pour inspirer le mépris que la crainte, un

changement au cours ordinaire de la justice n’est rien

moins que nécessaire; mais qu’il n’en est pas de méme

lorsqu’il s'agit d’atteindre un chef de conjurés environné

(I) l’ensées «i‘m: prisonuier, vol. [, ch. xt.

(°).) Diaconi. sopra le Decine di T. Livio, l. [, cap. [.

_ casioni, e se ne fosse anzi tenuto qualche volta P“” 

de nombreux complices dans l’intérieur, et qui au-dc-

hors, peut avoir pour auxiliaires-tous les ennemis de

i’Etat. Dans un péril aussi imminent, la constitution de

l’Etat elle-mème se tait devant la première de toutes

les lois, la salut du peuple; et cette loi supreme auto.

rise le pouvoir judiciaire à déployer ce que ses formes

ont de plus solennel, et a se montrer dans son appareil

le plus imposant et le plus redoutable ». -

Con questi argomenti si viene però a scalzare la base

della istituzione del giuri, i nemici del quale non hanno

potuto fare a meno d'ammetterlo nelle cause politiche

e si viene, in sostanza, ad evocare una causa non più da

questo o da quell'altro giuri per motivi di sicurezza

pubblica e di suspicione legittima, ma da tutto il corpo

dei giurati della nazione, da coloro cioè che rappresen-

tanò il fiore del paese legale o degli elettori politici. Un

Governo, il quale diffida di tutti i giurati, diffida della

opinione pubblica, e quindi della sua medesima esistenza.

Che se si teme che il giurì d’una data provincia non sia

capace di resistere alle influenze di un imponente par-

tito, non si dovrebbe cercare il rimedio, esautorando la

istituzione del giuri in genere, e mettendo anche in dis-

credito i funzionari dell'ordine giudiziario, main un

potente e nazionale organamento del giuri stesso.

In Inghilterra, nel paese dei Pari, non si credette mai

necessario fare simile onta di paura e di debolezza ai

giurati. La Camera dei Lordi rifiutò sempre di giudicare

dei reati d'alto tradimento nel IV» anno d'Eduardo lllé

sotto Carlo Il, benchè provocata dall’accusa dei Comuni,

e si fosse trattato d’individui che non erano semplici

particolari: che se poi prevalse l'avviso contrario e fu

estesa la giurisdizione della Camera Alta nei reati di

d‘alto tradimento anche ai commoners, ne fu messa in

dubbio nell'accusa che Anstey voleva fosse promossa

contro Palmerston benchè commoner, nell‘8 febbraio

1848, per imputazione di high crimes and misdeme-

nmours, non si trattò mai con ciò di dare una giuris-

dizione criminale pei reati politici indipendentemente

dalla qualità delle persone, ma non si fece altro che

estendere l'esercizio del diritto d'accusa, il quale bene a

ragione viene chiamato dal Burke « il cemento gene-

rale della costituzione senza il quale l'Inghilterra non

sarebbe più 1‘ Inghilterra ».

Dovunque invalso l'istituzione d’ una Corte di giu-.

stizia, alla quale si sottoposero i ministri accusati, quasi

da per tutto si lasciò a chi spetta decidere delle cause

politiche; ed anche in Francia la stessa Alta Corte dl

giustizia organata sul sistema del giuri nell‘ultima Co-

stituzione imperiale non aveva competenza alcuna per

ragione di pura materia politica.

Aggiungasi che in quei pochi paesi dove l‘Alta Corte

giudica degli attentati alla sicurezza dello Stato come

il Rigsret della Danimarca e la Corte degli Stati del

Wiirtemberg, l'Alta Corte non è costituita da uno del

' rami del Parlamento, ma è sempre un alto corpo giudi-

ziario, e nella Danimarca il Rigsret non può essere

chiamato dal rea giudicare degli attentati alla sicurezza

dello Stato se non c’è il consenso del Folkethz'ng 0 Ca-

mera Alta.

In Italia per ultimo non si è mai fatto uso dal Governo

. di sifiatta competenza, non ostante che i continui rivol-

gimenti politici non avessero mancato d’ofirirne le olea-

V

come quando fu iniziato il procedimento contro colo;g

che avevano seguito Garibaldi & Mentana. Il Grover

(3) De l‘auto;filéjndidaire, vol. II, cap. xxx, 13.-148-
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ha sempre compreso che la potenza dell'opinione pub-

blica èla stessa potenza del suffragio universale, e che

per combatterla sarebbe stato atto supremamente im-

politic0 sacrificare l'autorità del Senato, con l’ottimale

discredito di tutto il corpo dei giurati. '

197. L'ultima specie di competenza che ha il Senato

èquella sopra i ministri accusati dalla Camera dei de-

putati. ll Montesquieu (I) dice in proposito: « Il pour-

rait encore arriver que quelque citoyen, dans les affaires

publiques,violerait les droits du peuple, et ferait les

crimes que les magistrats établis ne sauraient ou ne

voudraient pas punir. Mais, en général, la puissance

legislative ne peut pas juger; et elle le peut encore

moins dans ce cas particulier, où elle représente la partie

intéressée qui est le peuple. Elle ne peut donc ètre que

accusatrice. Mai devant qui accusera-t-elle? Ira-telle

s‘abaisser devant les tribunaux de la loi, qui lui sont

infèricurs, et d' ailleurs composés de gens qui, étant

peuple comme elle, seraient entrainés par l‘autorità

d‘un si grand acCusateur? Non: il faut pour conserver

la dignité du peuple et la sùreté du particulier, que la

partie legislative du peuple accuse devant la partie lé—

gislative‘des nobles, laquelle n‘a ni lesi mèmes intéréts

qu'elle ni les mémes passions ».

Pellegrino Rossi (2) giustifica la competenza del Se—

nato sui ministri con un altro argomento: « Dans notre

système représentatif cette attribution lui appartient

sans qu‘on “puisse élever le moindre doute, car il s'agit,

comme nous l'avons dit, d’un acte à. la fois judiciaire et

politique. On ne peut apprécier la conduite d‘un ministre

dans tel ou tel cas qu'en appréciant la tendance poli—

tique de son administration. Un ministre ne met pas

son contreseing a un acte évidemment criminel; de nos

jours leschoses de ce monde ne ce possent pas ainsi ; il

faut donc extraire le crime ministériel d'un grand en—

semble. Un corps politique accuse, un corp politique doit

juger, l‘un plus impétueux, l’antro plus calme, chacun a

non role. La Chambre des Fairs composée d'hommes

dont la plupart ont atteint cetteépoque‘ de la vie où la

violence des passions est amortie oltre aux ministres

accusés une garantie qui leur est due et que seule elle

peut leur ofi‘rir ». '

Tutti questi argomenti a noi pare che non portino

alla necessaria conseguenza di chiamare il Senato a

giudice dei ministri accusati dalla Camera dei deputati,

ma soltanto stabiliscono le regole fondamentali alle quali

dovrebbe ubbidire un’istituzione chiamata a giudicare i

ministri, cioè che la medesima sia potente com'è l'accu-

satore, imparziale per garantire l‘accusato, ed in ultimo

idonea, versata cioè nelle faccende della politica e capace

‘“ €iudicarle. Ora tutte queste condizioni si trovano per

|'flppunto nella istituzione d'un giuri nazionale.

198. Quanto all'impotenza del corpo giudicante, a noi

pare che debba reputarsi più importante fare un giuri

nazionale presieduto dalla Sezione penale della Corte

{11 cassazione faciente le funzioni di Corte d'assise. Cosi

Il paese stesso sarebbe chiamato a giudicare i ministri,

quel paese che partecipa all‘opera legislativa con i de—

Putati che nomina, all‘ opera amministrativa coi consi—

\&.

(l] Esprit des lois, liv. xt, chap. Vi, p. 135, edit. Didot.

(2) Cours :le droit constit., vol. IV, leg. cv, p. 395.

(3) Balbo (Della Monarch. rappres., L il, cap. (il, p. 256) la-

menta che lo Statuto non abbia ammesso le parie ereditarie “ Al

paro delle l’f0pl'ietà. materiali debbono farsi e tollerarsi eredi—

…” Miche le immateriali,le proprietà. degli onori, della potenza

" …’““ Hloria. Gli uomini sono nomini, cioè miseria materiale, \ al  

glieri comunali e provinciali che elegge, all‘opera giudi-

ziaria per mezzo dei giurati. Nè si dica che il popolo

non potrebbe essere imparziale perchè egli sarebbe giu—

dice e parte, imperocchè il Senato non può dirsi nè im-

parziale nè scevro da possibili pregiudizi essendo chia-

mato continuamente come la Camera dei deputati a'

discutere gli atti del Governo, ad approvare o disap-

provare la sua condotta. Se può dirsi che la Camera

dei deputati tiene le parti del popolo, può‘pure dubitarsi

che il Senato tenga quelle del Governo che nomina i

senatori e che li può anche accrescere come e quando

gli piace. Mal si comprende inoltre come mai il popolo

possa essere giudice e parte. La Camera dei deputati

non sempre fa quello che vuole l'opinione pubblica, ed è

per questo che tal fiata la Corona nel dissidio tra il

Ministero e la Camera, 0 tra la Camera ed il Senato, fa

appello al paese, e decreta lo scioglimento della Camera.

Di cosi fatto appello si è fatto uso qualche volta in In—

ghilterra allorchè si è trattato di porre in accusa i mi-

nistri. Il Governo, come fu detto, non ha potuto impe—

dire l'accusa, ma ha sciolto la Camera. Noi non diciamo

se sia opera conforme al regime parlamentare, che

quello stesso Ministero posto in accusa dalla Camera

soffochi la voce della sua accbsatrice uccidendo la Ca-

mera, esperando cosi che una Camera nuova alla quale

il Ministero accusato faccia da levatrice, condanni la

memoria della Camera antica. Diciamo solo, che l‘ap-

pello al paese è nel regime parlamentare la gran val—

vola di sicurezza di tutti i contrasti, di tutte le posizioni

difficili e dubbie, e che sarebbe veramente strano pro-

clamare .min0renne questo paese allorchè si tratta «li

giudicare le colpe di un ministro. Da ultimo è una

gratuita ipotesi questo preteso dualismo tra ottimati e

popolo, come se i senatori formassero una casta privi-

legiata avente interessi, opinioni e tendenze diverse da

quelle del popolo. Tutto questo si può comprendere in

un paese che ammette la parla ereditaria, e che la so—

stenga con dotazioni o maggioraschi senatoriali, come

una eccezione politica uguale a quella del trono e della

Corona: non si comprende però in un paese dove la

nobiltà di sangue non vale a dischiudere le porte del

Senato (3), ed è'bene spesso tra i deputati che si vanno

& pigliare i senatori. E al di d'oggi l'opinione pubblica

che giudica tanto gli atti dei deputati, che quelli dei

senatori. Che se questa pubblica opinione può punire il

deputato che si ribella alla medesima ritirandoin la sua

fiducia, enon può fare lo stesso del senatore, non è però

meno vero, che il governo parlamentare e il governo

dell’opinione pubblica, perchè questa crea la Camera dei

deputati, la quale alla sua volta crea quel Ministero che

propone al rela nomina dei senatori, e che risponde in

faccia alla Camera, e per essa davanti al paese, di tutti

i suoi atti.

Quanto poi all’altra ragione, per la quale soltanto un

corpo politico si crede idoneo a giudicare del reato mini-

ster1ale, osserveremo che il vero corpo politico è il paese

il quale vive pure di vita politica, e che forma per mezzo

della stampa il quotidiano uditorio della Camera e del

Senato, ed anzi giudica gli atti dell’una e dell'altro.Non

anche miseria morale. Se non compatite a questa, se non le con-

cedete le debolezze, i piaceri onesti, quelle stesse che noi vi la.-

scere'mo chiamare oneste vanità. si ribelleranno, e congiunge-

ranno nella ribellione le due miserie per prorompere insieme in

tutte le disonestà ,,. È facile rispondere che le cariche sociali

sono uffici e non proprietà. alle quali possa applicarsi il diritto

di successione, e che dei mali che si temono non si e finora av-

verato alcuno, anche nei paesi nei qualii senatori non sono a vita.
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sappiamo comprendere adunque come non sia idoneo a

giudicare i ministri quel paese che giudica i deputati, i

quali creano e sostengono i ministri; nè si potrebbe con-

cepire come mai i reati degli altri funzionari dello Stato

contro l’amministrazione pubblica si possano sottoporre

al giudizio del giuri, mentre poi il giuri dev‘essere dichia—

rato incapace per giudicare i ministri. I reati che gli

alti funzionari dello Stato possono commettere contro

la pubblica amministrazione, o con abuso di essa, non

sono meno costruttivi (per usare le parole di Rossi)

che quelli dei ministri: cioè non risultano meno dall'in-

sieme di tanti piccoli tatti. Il reato d’un prefetto a mo‘

di esempio, può includere in sè il giudizio di tutta l‘am-

ministrazione di una provincia. Il reato d'un direttore

generale delle carceri, e delle dogane, o delle poste o dei

telegraii, d'un segretario generale di qualche ministro,

d'un ambasciatore dello Stato presso qualche potenza

estera,può seco portare il giudizio sull'amministrazione

parziale o totale di tutto il regno. Eppure a giudicare

di questi reati complessi,poliuci ed amministrativi, la

sola giurisdizione competente è la Corte d‘assise. Perchè

la medesima non dovrà essere capace di giudicare i mini-

stri? Ed è poi vero che tutti i reati che i medesimi pos—

sono commettere richiedono le speciali cognizioni e le

abitudini della vita politica. nel giudice che li deve pu-

nire '! Sanno forse i giurati le abitudini dei commercianti

quando giudicano dei reati commerciali, e le abitudini

degli agricoltori quando giudicano dei reati agricoli!

Quando i giurati ignorano alcune abitudini provvede a

questo scopo la discussione pubblica con la prova testi-

moniale a carico ed a discarico. Nè ci vuole l’arte poli-

tica di Bismark e di Cavour per giudicare se un ministro

attento alla libertà. individuale abusando della forza

pubblica, od offese la libertà. del sulfragio con una inge-

renza illecita…

199. Noi crediamo fermamente, che il dare al Senato

la facoltà. di giudicare i ministri non soltanto s’oppone

ai principii dell’amministrazione della giustizia, ma. a

quelli medesimi del diritto costituzionale. Lo vieta il

diritto costituzionale, perchè dando al Senato la facoltà

d'assolvere i ministri accusati dalla Camera dei deputati

si dà al Senato una preponderanza sui deputati, mentre

ordinariamente nel votare le leggi il Senato non ha il

diritto di rigettare in modo perentorio quello che ha

l'atto la Camera dei deputati, e di più questo potere di

rigetto e reciproco. L'art. 56 dello Statuto dice: << Se

un progetto di legge è stato rigettato da uno dei tre

poteri legislativi non potrà. più essere riprodotto nella

stessa sessione ». Lo vietano poi i principii del diritto

giudiziario, perchè non può presentare tutte le guaren-

tigie d’una retta amministrazione della giustizia un tri-

bunale, il quale varia di numero a beneplacito dei membri

che intervengono: che non rende possibile l'esercizio

della recusa perentoria: che non permette il ricorso alla

Corte di cassazione ed il conseguente rinvio innanzi ad

una nuova Alta Corte, e che la fa nello stesso tempo da

giudice istruttore, da Camera di consiglio, da Sezione

d‘accusa e da Corte d’assise. « Je ne peus considérer,

diceva lo Cherbuliez (l), la Chambre Haute, sous aucune

de ses formes comme un tribunal convenable. D'abord,

c’est toujours un corps permanent, ayant ses traditions

et ses antécedens qui neutralisent jusqu’à un certain

point, sourtout dans les questions personnelles, i' in-

fluence de l’opinion publique. Ensuite, il est eliminé et

(1) Théorue des gar-ant. comtit., v. 2, p. 155.

 

organise de maniere à. représenter certaines tendances

spéciales utiles pour régler la marche du développement

legislatif, inutiles et dangereuses lorsqu"il il s‘agit, de

prononcer sur les consequences temporaires et indivi-

duelles d'un fait accompli. Enda que la Chambre Haute

ait entretenu avec le corps exécutif des relations ostiles

ou amicales,on ne peut la considérer comme un tribunal

impartial dans l’application de la responsabilité legale

à des actes sur lesquels son approbation ou désappro.

bation se sera souvent manil'estées d'avance. D‘ailleurs

il importe que le jugement politique seit renda avecles

formes judiciaires et entouré de toutes les garanties qui

résultent de la stricte Observation de ces iormes. Ur un

corps délibérant, gràces à. son organisation et a ses

liabitudes, est peu propre a se constituer en tribunal et

a se soumettre aux formes de la procédure; la récusation

n‘y est point admissible; la responsabilité de la sentence

y est trop divisée ».

All'aumrità dello Cherbuliez aggiungasi l’ autorità

d‘uno statista inglese e d'uno italiano, John Russel ed il

primo presidente Vigliani,i quali entrambi combattono

la competenza della Camera Alta per giudicare dei mi-

nistri. John Russel (z) dice: « Egli è assai più dillicile

in uno Stato libero avere giudici imparziali di quello

che trovare accusatori coraggiosi. Non può castoro

assemblea d‘uomini che avendo le qualità necessarie per

formarsi un‘opinione sulle quistioni politiche non abbia

il diletto di l'ormarsene una prima d‘essere chiamata a

giudicare. Quest'ultimo inconveniente, bisogna confes-

sarlo, si riscontra nella nostra Camera dei Lordi. Egliè

dilficile se non impossibile di tradurre davanti cloro un

ministro importante del quale essi non abbiano giudi-

cato la condotta definitivamente nel fondo della loro

anima. Ecco perchè noi vediamo che allorquando i lordi

sono favorevoli all'accusato si tenta in generale di far

nascere qualche cosa che impedisca di giudicare, il che

avvenne nel processo di lord Somers, di lord Danby e di

molti altri. In somma l’accusa parlamentare e piuttosto

uno spauracchio per ifunzionari prevarieatori che una

garanzia reale per la giustizia pubblica ».

ll commendatore Vigliani (3) citando un passo di

Blackstone che contiene in sostanza le stesse ragioni di

Montesquieu sopra dette dice: « Ci è permesso di dubi-

tare se nel regno italiano vi sia una vera. Camera di no-

bili quale esiste in Inghilterra, dove i Puri sono eredi-

tari e rappresentano realmente la classe dei nobili. Ciò

non può dirsi del Senato italiano di cui i membri sono

nominati a vita dalla Corona, e non oll'rono perciò IB

guarentigia d' indipendenza del Pari inglesi. Non si PO‘

trebbe forse costituire un'Alta Corte che non sia nè il

Senato, nè la Camera dei deputati, ma si compone& “È'

più rispettabili e sicuri elementi d’ indipendenza di di-

gnità e di sapienza per giudicare i ministri accusati dal

Parlamento? Non sarebbe un atto savio il sottrarre la

giustizia alle influenze delle mutabili passioni che Più °

meno agitano tutte le assemblee politiche? Non si rea-

derebbe cosi servigio ad un tempo alla buona giu—i“…

ed al decoro dei grandi corpi politici che mal possono

farla da giudici imparziali? >). .

200. Dalle cose dette pare a noi doversi l'istituzione di“

giurati applicare anche al giudizio dei ministri; e non lll

modo da dare questo giudizio all'oscuro giuri di quf‘lche

Corte d'assise del regno, fosse pur quello della calel°i

ma in modo da investire della causa un giuri nazionale.

, , . ... . .. . ”'}

(2) Essai eur l‘histoire de gouvern. et de la const. britan., chap. IV, p. 142.

(3) Annali di giur. ital., VOL 1, p. in, p. 42.
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L'organizzazione e la procedura di questo giurì nazio-

nale non presenta nulla di difiicìle. Lo stesso Cherbu—

liez(l) diceva: « Il faut pour les jugemens politiques

un corps temporaire, formé d‘hommes étrangers à toutes

functions; une espèce de jury, compose de l‘élite des

jurys ordinaires. J e voudrais que la moitié des colléges

electoraux du pays, tirés au sort entre touts par le pré-

sident du corps législatif fussent appelés à élire cin-

quanta citoyens appartenant à la classe des jurés et

ayant déjà. fonctionné comme ,jurés; que sur cette liste

da cinquanta, on permit à. la majorité accusatrice et à

l‘accusé d'en récuser vingt; les trenta restant forme-

raient la Haute Cour politique. Pour la présider, le

corps législatif nommerait cinq juges parmi les fonc-

tionnaires les plus élevés de l'ordre judiciaire, sur ces

cinq on en tirerait deux au sort, en laissant a l‘accusé

la facilitò. d'en récuser trois; les deux que se trouvere-

ient définitivement éliminés rempliraient les fonctions

de président et de vice-président de la Haute Cour. Le

président ne prendrait aucune part au jugement; ses

fonctions seraient de diriger les débats et la délibératìon,

de veiller a l'observation des formes et de prononcer la

sentence ».

A noi parrebbe più conveniente, che non già. i collegi

elettorali facessero la scelta degli alti giurati, ma lo

stesso corpo dei giurati, convocato per collegi elettorali

giudiziari, e che soggiacessero ad una multa coloro che

mancassero all'urna senz’addurre sufficienti motivi. La

capacità elettorale oggi è assai estesa e comune, e d'al-

tronde è necessario che il giudizio sia sottratto per

quanto si può all'influenza delle passioni politiche. Ci

sembra pure assai sparuto il numero di cinquanta da

iscriversi nella lista, e di trenta solamente da formare

l‘alto giurì del giudizio, lasciando alle parti facoltà. di

ricusarne venti. Il diritto di recusa. delle parti nella

composizione del giuri ordinario s‘estende alla metà più

uno dei trenta, la presenza dei quali è necessaria per pro-

cedere all'estrazione del giurl; è dunque poco logico che

nella composizione dell'alto giuri il diritto di recusa non

s‘utenda nemmeno alla metà. degl‘ iscritti, cioè si limiti

a 20 sopra cinquanta. In secondo luogo se è vero che

trattasi di convocare un giurl nazionale, e se, come dice

lo Cherbuliez, « s'il était possible d'éclairer le peuple

entier sur les questions que fait naître une accusation

P°1itique, son jugement serait l’expression la plus cor—

recte de l'intérèt général, et par conséquent la meilleure

sentence qui peut étre rendue dans le cas dont il s‘agit »,

èhen logico il pretendere che l’alto giurì risponda al suo

fine anche per l’importanza del numero, il quale, eser-

citata la recusa sulla lista dei giurati della sessione non

dovrebbe mai essere meno di cento.

201. Il Senato spogliato del diritto di giudicare do-

vrebbe avere la facoltà. di pronunziarsi sull’accusa inten-

tata dalla Camera, in modo che quando le opinioni delle

due Camere fossero tra loro contrarie, avesse valore la

Prevalenza del numero preso da tuttii votanti delle due

Camere, Questa nostra opinione però suppone un sistema

nel quale il Senato non sia più un corpo di nomina regia,

0megl… ministeriale, perchè sono i ministri che pro-

p°“€ono al re le nomine dei senatori, ma sia un Corpo

“he Venga pure dalle forze elettorali della nazione, e dal

EllfrmElo di quei grandi Corpi elettivi o pur no, che rap-

presentano nel paese i grandi interessi della nazione.

Ogg! Sl danno i titoli di senatore come quelli delle com-

menda e come i titoli di nobiltà, ed è ben giusto che

‘ l'Alta Camera non prenda parte alla vita militante della

» politica. Se però le nomine dei senatori fossero fatte

, sopra terne proposte dalle Camere di commercio, dai

Comizi agrari, dalle principali Accademie dello Stato,

dai Consigli generali dei principali Istituti di credito,

dai Consigli superiori del regno, dalle Corti di cassa—

zione e dai Consigli provinciali: se il numero dei senatori

' fosse limitato come quello dei deputati, e se all'ufficio di

senatore fosse tolta una nomina a vita incompatibile

con la responsabilità di chiunque è chiamato ad eserci-

tare una rappresentanza politica, e col sindacato che la

pubblica. opinione e gli elettori esercitano sugli eletti,

in tal caso il Senato non sarebbe più nel nostro orga-

nismo costituzionale un organo paralitico, ma farebbe

di fronte alla Camera quello stesso ufficio che faceva.

nella costituzione della Repubblica romana un console

di fronte all'altro console. La biforcazione della suprema

magistratura e la sua temporaneità, salvavano, secondo

Sallustio, la libertà di Roma: Armut]. imperia, binos

imperatores sibi facere; eo modo minime posse puta-

bant per licentiam insolescere animam humanum (2).

Il Senato eletto in determinate categorie da speciali

corpi elettorali sarebbe allora di fronte alla Camera una

forza centripeta di fronte ad una forza centrifuga, e nel

giuoco di queste due forze si avrebbe la piena attività.

del meccanismo costituzionale.

Noi non vogliamo più oltre fermarci su questo punto

che ci farebbe uscire un poco dai limitidel nostro soggetto.

La riforma del nostro Senato e ormai però un bisogno di

vita pubblica, nè si tarderà ad appagarlo senza cadere

nell‘esagerata paura di porre la mano sacrilega sull’area

santa dello Statuto, anche a costo di farla cadere. Già lo

Statuto e stato riformato in più luoghi e basterebbe a

prova quella sola legge delle guarentigz'e che nel nostro

organismo costituzionale ha creato nella persona del

Sommo Pontefice un altro re sacro ed inviolabile, e senza

ministri responsabili. Lo Statuto però rimarrebbe intatto,

perchè nullavieta che una legge disciplini egoverni l'eser-

cizio di un diritto della Corona. E come non fu mai consi-

derata. ofi"esa allo Statuto l'avere il Codice di procedura

penale regolato l'esercizio dcldiritto di amnistiae di gra-

zia, che è pure un diritto della Corona, elo avere la legge

sull‘ordinamento giudiziario regolata la nomina dei giu-

dici, che sono istituiti dal re, così lo Statuto non crolle-

rebbe se il re invece di nominare i senatori sulle pro-

poste dei ministri li nominasse sulle terne presentate da

grandi ed appositi corpi elettorali, i quali così sottraes-

sero una grande Camera legislativa al ridicolo delle cosi

dette infornate, ed impedissero che un ufficio eminen-

temente politico si confonda con la concessione di un bi-

glietto di gratuita circolazione ferroviaria, e con una

semplice decorazione.

202. Ed ora tornandoalla composizione dell'AltaCorte

di giustizia secondo il diritto razionale da noi vaglieg-

giato, troviamo che se l’Alto Giurì dovesse uscire dal

corpo dei giurati di tutta la nazione, l‘Alta Corte d'assise

dovrebbe essere costituita dalla Sezione penale della Corte

di cassazione, che sta all‘apice di tutte le magistrature

del regno. Dove infatti trovare un corpo di giudici che

nel giudizio per giurati stiano meglio a rappresentare la

legge e la esperienza nei giudizi penali per la tutela ed

osservanza delle forme giudiziarie? Nel Belgio e tutta

intera la Corte di cassazione a sezioni unite chiamata a

giudicare i ministri accusati dalla Camera dei deputati.

Lo stesso è a dire della Prussia, della Danimarca, della

 

(1) Loc. cit., vol. 11, p. 158-59.

@] Catilin., cap. vi; Floro, Epitome, [. I, e. 9. ,, Ex perpetuo (im-

Diusro tramano, vol. II, parte 2‘

 perio) annuum placuit, ex singulari duplex, ne potestas solitudine

vel mora corrumperetur ,.

90.
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Romania,»ed anche in parte della Norvegia e della

Grecia. ‘

Nè ci si dica che contro“ questo come l’altro sistema

si possa acéam’pare l’obbiezione del Dalloz (1), cioè che'

« cette immixtion du pouvoir judiciaire dans des affaires

politiques ne nous p'arait' pas heureuse, surtout de la

part de la Cour de‘cassation qui ne‘ connait pas du fond

des afi'aires, et alors que le jury est établi pour les dé—

lits politiques et de la presse ». Il Dalloz erra nel cre-

dere, che la Corte di cassazione debba racchiudersi sola-

mente nei puri giudizi di diritto. La Corte di cassazione

giudica anche oggidl quistioni di fatto come quelle rela—

tive alla remissione delle cause da nino ad un altro tri-

bunale per motivi di sicurezza pubblica e di sospicione

legittima. Perchè mai non potrebbe farla da Corte “d‘as-

sise in un Alto Giurì, quando la Corté'd'assise nei giudizi

per giurati non giudica quasi mai del fatto, e quando trat—

tasi d’altronde non già di fare una nuova applicazione

dei poteri già… esistenti nella Corte, ma di conferirgliene

dei nuovi assai confacenti alla sommità del suo grado?

Oltre alle accuse contro i ministri l'Alto Giurl dovrebbe

giudicare tutti quei processi che la Corte d'appello a se-

zioni riunite credesse conveniente di sottoporre al me-

desimo sull'istanza del P. M. od anche dell‘imputato;

giacchè vi sono dei processi ai quali potrebbe pigliare

interesse tutta la nazione, vuoi per l'importanza o indole

della materia, vuoi per altri rispetti. Due terzidei vo-

tanti sarebbero necessari per la condanna, e nel resto si

seguirebbe la procedura che si tiene innanzi alla Corte-

d'assise.

Noi speriamo che presto o tardi le nostre Camere si

possano occupare di questa importantissima materia;

e se per ora non si crede conveniente fare la riforma

dello Statuto per ciò che riguarda il giudizio dei sena-

tori e dei ministri, si potrebbe senz'altro istituire l’Alto

Giurì pei reati d’alto tradimento e d'attentato contro la

sicurezza dello Stato. Abbiamo"veduto che per questi

reati la competenza del Senato e facultntiva, dipende

cioè da un decreto reale, e che la competenza ordinaria

è quella delle Corti d’assise. Nulla vieta adunque che

per certi speciali casi si possa istituire con una legge

un‘Alta Corte d‘assise, la quale giudichi di sifl”atti reati

in casi eccezionali.

203. Questa nostra dottrina che vorrebbe chiamare il

giuri anche a giudicare i ministri e stata censurata da

alcuni scrittori. Il Palma dice: « Se il giudizio dei mi-

nistri si dà. ai-giurati presi a sorte si riuscirebbe a fare

decidere le più gravi quistioni nazionali da pochi indi-

vidui senz'alcuna guarentigia d’ imparzialità e di com-

petenza, o peggio ancora come proponeva il Nocito si

faranno eleggere dal corpo dei giurati nazionali, e ciò

vorrebbe dire che si commetterebbe un'cosl grave giu-

dizio ai delegati del partito politico che ha la maggio-

ranza e che accuse, e quindi nessuna guarentigia d’im-

parzialità e di vera competenza, la negazione della

giustizia. Meglio la legge austriaca coi suoi ventiquattro

giuresperiti, non deputati nè senatori eletti dalle due

Camere. Però tutto considerato, e non ostante gl’incon-

venienti noi ritenghiamo che il Senato è la migliore

Alta Corte di giustizia per giudicare i reati dei ministri

e dei grandi partiti politici. Non ci può essere alcun

giuri più elevato e competente, più ricco di uomini ma-

turi, autorevoli, eminenti ed indipendenti » (2).

Anche il prof. Paternostro ha censuratdla non…

' dottrina. Egli dice:, « Il sistema del Nocito che duolmi

non avere agio di svolgere nei suoi particolari parmi

pericoloso per la'. difficoltà. di buona elezione, e perle

_ complicazioni di nomina non-che per l‘incognita dell'a…

titudine del giudice. Il giuri funziona bene perchè ri-

sponde alle qualità volute nel giudice di fatto; era l'alto

. giudizio politico può essere reso' difficilmente meglio da

altri, che da un corpo politico numeroso, indipendente,

pienamente inteso della storia politica del paese, della

natura e del valore dei fatti imputati. Vi è poi una con.

siderazìone a fare. In ogni accusa della Camera,poichè

qui è la vera e sole. importante categoria dei giudizi

riserbati all’Alta Corte, devono esservi grandi interessi

politici in giuoco, e grandi influenze in moto. Una Corte

di magistrati, un tribunale speciale, un giuri, non sono

cosi ampia guarentigia come un largo Senato, se è elet

tivo in ispecie. Ecco un vero grande giuri nazionale, che

offre ogni guarentigia. Vorrà salvare ad ogni costo il

colpevole? E difficile loypossa senza almeno grandi mo-

tivi e fondati e provati di scusa, quando ha la propria

‘ dignità, la propria forza politica da tutelare innanzi ad

un accusatore potente che si chiama la Camera, dietro

cui è ilpaese » (3). .

Altri moderni scrittori come il Grippo (4) e l'Ugo (5)

sostengono la stessa dottrina.'Il Grippo dice: « Come

‘ concepire un giuri di privati cittadini che giudica un

, Ministero degli atti d‘alta'politica da esso compiuti? E

chi sarebbe l’aceusatore’? Quando“ l'accusa s'indirizza ad

uno dei poteri dello Stato, ed involve il giudizio del modo

come questo potere fu esercitato, l'accusatore come il

giudice, dev’essere collocato tant' alto quanto l'accusatc,

sia per la condizione di questo, sia per la natura degli

atti che devono essere materia del giudizio. Io comprendo

che ad un tal sistema di giudizi può muoversi il rimpro

vero, che affidando il giudizio ad un corpopolitico, questi

' che fu parte nella lotta combattuta può facilmente par-

' teggiare per l'accusatoreo per l’accusato per fini estranei

,ad una severa e serena'giustizia, e che a questa può

surrogarsi la passione. Ma quale istituzione umana può

sottrarsi ad ogni specie di rimproveri ».

, L'Ugo dice anch'esso: « anzichè il corpo“ giudiziarioè

._me'glio sia giudice dei ministri un corpo politico, ilquale

sia composto d‘uomini che conoscono cosa vuol dire go-

vernare uno Stato, e per questo nessun corpo migliore

del Senato ». Tale è pure l’opinione del Bonasi (6).

204. A queste diverse difficoltà è facile la risposta. Non

îè esatto,-come dice ilPalma, che col sistema di un giuri

nazionale da noi propugnato si farebbero giudicare i

ministri dai delegati delpartila dominante, giacchè per

:ammettere questo converrebbe ammettere che l‘Alto

giuri sia'nominato dai deputati della maggioranza pal"

lamentare che hanno posto il ministro sotto accusa. Ora

il giuri e preso a sorte col sistema della recusa pej

rentoria fatta dall'accusato e dall‘accusatore. Igmrab

adunque non sono i delegati di alcuno, ma sono quel

giudici che la sorte ha designato e che le parti in causi}

“hanno accettato. Si vuole forse dire che i giurati sono}

delegati del partito dominante perchè sono estratti

da una lista di persone indicate dal corpo dei giurati

della nazione? Ma anche qui entra poco o punto la de-

legazione del partito dominante. E vero che tutti 1 gluj

rati sono elettori politici, ma non tutti gli elettori

/
 

(1) Répev'tm're de Jurispr., v“ Droit constitutionnel, art. 2, 5 3.

(2) Corso di diritto ahstituzionale, voi. il, p. 517.

(3) Diritto costituzionale, lez. xvu.

(4) Il potere. giudiziaria in. rapporto alla costituzione dt"°

Stato, p. 394.

(5) Il Senato nel Governo costituzionale, p. 264. (6) Della responsabilità dei ministri ecc., cap. "| P' 96‘
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politici sono giurati. E giurato non solo chi ha 25 anni

e gode dei diritti civili e politici, ma coi… che ins1eme

appartiene ad una determinata categoria.. Bastadeg-

gere l'art. 2 della legge B' giugno 1874 sulle fmod1fica—

zioni all‘ordine dei giurati, per vedere che in queste cate-

gorie c’è il fiore della nazione, e che l’ultima e più bassa

categoria è di coloro che non avendo un titolo hanno

un censo. La lista per l‘Alto Giurì-non è dunque fatta

dal voto dei soliti elettori politici, ma del fiore dei

medesimi, e da coloro pergiunta che essendo per lo

più pratici nell'ufficio di giurati avrebbero una certa

esperienza dei giudizi penali. Col nostro Sistema non

si tratterebbe di pochi giurati senz’alcuna gua-

rentigia d’imparzialitd e di competenza come dice il

Palma, giacchè si tratterebbe di un numeroso giuri,

eletto da persone che sono chiamate a scegliere le per-

sone più idonee e più competenti di tutta la nazione

per sottoporre alle medesime una determinata causa ed

esercitare il più alto ufficio della nazione soprai perso—

naggi più- alti. Bisognerebbe sapere preventivamente

che tutto il corpo elettorale della nazione è contrario ai

ministri posti‘in accusa, per ammettere chei giurati

eletti da questo corpo sieno i giudici designati 3. sotto-

scrivere una condanna già fatta, e non a pronunziare

un verdetto. Ora questa ipotesi e assurda; e per quanto

ci possa essere una pubblica opinione ostile.ai ministri

accusati, come spesso accade in alcuni processi comuni,

l'alto giurato sa bene che egli deve giudicare con l'opi—

nione e con la coscienza sua e non con l’opinione e la

coscienza degli altri. Egli è più-indipendente d’un pe-

putato, il quale sebbene da un corpo elettorale meno

idoneo del corpo dei giurati della nazione ricevail man-

dato di fare le leggi, che sono qualche cosa di più che

iverdetti e le sentenze, tuttavia è sempre chiamato a

rispondere… faccia ai suoi elettori dei voti che ha dato

edella politicache ha sostenuto, e spesso ne paga il flo

col non essere rieletto. L'alto giurato invece entra nel

giuri del giudizio per volontà della sorte: urna et sors

dani judicem: non contradetta dalla volontà delle

parti in causa. Se il voto degli elettori lo designa a far

parte della lista, dalla quale poi si estraggono i giudici,

questo voto egli non lo teme e non lo spera, perchè trat-

tasi d‘un voto che non ritorno, e clienou potrà. mai

sindacare il suo verdetto: perchè trattasi della oscura

sovranità di pochi giorni, dalla quale non può racco-

gliere che fastidi e pesi. Nè si dica da ultimo che la

lotta politica addensata sulla testa d’un ministro rom-

pendo gli argini delle due Camere entrerebbe nel paese,

e che i partiti politici si contenderebbero il terreno per

la nomina dei giurati della lista agitando il programma

della condanna o dell’assoluzione, come-si fa dei pro-

grammi e dei manifesti elettorali nelle lotte per le ele-

zioni politiche. Le nubi si addensano sul capo dei mi-

nistri finchè sono tali, ma quando essi sono caduti per

"Wto di sfiducia e di biasimo che è già. contenuto nel—

l'accusa, assai pochi sono quelli che hanno pur sete di

vendetta e di sangue, e nessun partito'politicio che

flSpu-a agli onori del governo aprirebbe giammai una

Campagna elettorale col programma di dare la caccia

aII'-uomo e di volerne la distruzione. Del resto sarebbe

facile il dissipare ogni nube rendendo incompatibile l'uf-

fl°‘° d'alto giurato con quello di senatore e di deputato,

?f0rlnando l'albo degli alti giurati prima che nascono

'Dl‘0cessi, al principio d‘un certo tempo, che potrà es.-
iere la legislatura, la sessione, 0 l'anno giuridico.

I" cluanto poi alla capacità di questi giurati è facile

°S?ervare, che non si tratta di chiamarli a risolvere qui-

sl10liidi procedura e di diritto, perchè questo compito è _
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serbato alla Corte di cassazione, la quale come Alta

Corte d‘assise assiste l‘Alto Giurl. Essi sono chiamati a

- risolvere quistioni di fatto proposte in semplici quesiti

rispondenti alle. specie criminose previste dalla legge.

Non“ si tratta inoltre-di giudicare con criteri politici la

condotta politica di un ministro. Si tratta di affermare

o negare con criteri morali fatti singoli di responsa-

bilità penale. Che-se nel problema della responsabilità.

può .entrare tal fiata la forza maggiore della salus pu-

blica, non “si vede perchè i giuratii quali fanno parte di

questo pubblico della cui salute si disputa non sieno

buoni*nd apprezzare il momento sociale nel quale il

reato venne commesso. Se il corpo elettorale è capace

di nominare i legislatori con laelezione dei deputati,e

di scegliere tra i diversi criteri che guidano i partiti

politici scesi nell'arena delle elezioni generali, e di abbat-

tere o sostenere col risultato dell'urna un Ministero, è

strano il dire a priori che la parte migliore di questi

stessi elettori non sia buona. a giudicare dei fatti singoli

delittuosi imputati ai ministri, dopo avere assistito per-

sonalmente allo svolgimento ed alla discussione delle

prove. La logica è una; era se si ammette il giuri, ed

anzi coloro che lo combattono, pur fanno eccezione per il

caso in cui si tratta di giudicare dei reati politici, come

garenzie contro le influenze e l’esorbitanze del Potere,

non si può negare l'Alto giuri come espressione della

coscienza nazionale, e forza che resiste ad ogni forza.

205. Cosa strana in vero! Il Palma va cercando l’im-

parzialità, la competenza ed. il numero, e poi a peggio

andare ai contenterebbe del sistema. austro-ungarico,

secondo il quale il tribunale, chiamato a giudicare i mi-

nistri accusati,è composto di 24 giurisperiti nè deputati

nè senatori scelti dalle due Camere per metà. Ora, in

questo tribunale ci sarà, se vuolsi, la capacità, se per

capacità. s’intende solo la cognizione della legge, ma il

numero non c’è di certo, perchè di questi 24 giurisperiti

con le ricusa perentorio ne devono rimanere a giudi-

care appena dodici, e di questi dodici basta che soltanto

dieci sieno presenti a tutto il corso del giudizio. Cosi

dispongono gli articoli 16 e 19 della legge austriaca sulla

responsabilità. ministeriale 23 luglio 1867. Per tal modo,

un’accusa che verrebbe pronunziata dalla Camera intera.,

cioè da parecchie centinaia di deputati, tra i quali i giu-

risperiti non mancano se non altro per la presenza dei

molti avvocati, verrebbe giudicata da dieci o dodici

legisti, parte dei quali non indicati dalla sorte, ma desi-

gnati dalla stessa Camera. accusatrice. E a questo modo

che si vuol provvedere allatutela dei giudicabili ed alla

morale autorità. del giudizio.

Il Palma non dissimula che per lui il vero giurista

nel Senato: giuri. ricco di uomini maturi, autorevoli,

eminenti, indipendenti.

Sarà il Senato tutto quello che vuole il Palma, ma

giuri non sarà di certo; perchè il giuri non è possibile

senza la recusa perentoria data alle parti nella causa.

Il Senato invece bisogna accettarlo com’è, cioè com-

posto in gran, parte di funzionari dello Stato, i quali

hanno bisogno di una speciale energia per nou-piegare

dalla parte di chi sta al potere, e sostenere la causa di

chi è caduto. Quanto poi alla maturità ed autorità dei

senatori sarà un curioso spettacolo il vedere molti di

questi giudici usciti dalla magistratura perchè colpiti

dalla. incapacità. legale degli anni avanzati prevista dal—

l'art. 202 della legge sull’ordinamento giudiziario-,. ed

incapaci di fare i giurati perchè sono oltre l’età degli

anni sessantacinque, giusta l‘art. 2 della legge sui giu-

rati 8 giugno 1874,. diveniread un tratto capaci di fare

i giudici supremi contro i ministri.
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Qualè mai l' indipendenza di questo Senato che anche

il Paternostro chiama giurì indipendente, se la storia

politica del Senato in Italia raramente ci mostra isuoi

atti d' indipendenza verso il Ministero, dal quale molti

senatori dipendono come impiegati dello Stato? Dov'è

l’imparzialità se il Senato, essendo un corpo politico, ha

dovuto forse approvare coi suoi voti quello stesso Mi-

nistero che ora è chiamato a condannare, e dichiararsi

soddisfatto di quella politica interna ed estera, alla quale

si lega il reato che è il tema dell'accusa? ll Grippo va

cercando giudici che sieno tanto elevati quanto gli ac-

cusatori, e l‘Ugo vuole giudici esperti nella disciplina

del governo per giudicare di un reato di governo; ma

il giuri nazionale, numeroso, scelto dal corpo di tutti i

giurati, soddisfa questi desiderii, perchè esso è l'elîettiva

e diretta rappresentanza giudiziaria del popolo, e per—

che il corpo dei giurati chiamato a nominare colore

dei quali dovrà poi sorgere l’Alto Giurl non potrà non

comprendere che trattasi di nominare persone, le quali

possano stare all'altezza di quell’importantissimo uflicio.

L’ordinamento di questo giuri non è poi cosa complicata

e dilficile, a meno che non si voglia dire complicato e

difficile l’esercizio di ogni altro diritto elettorale per la

nomina dei Consigli comunali e provinciali, delle Ca—

mere di commercio, e per l’elezione dei deputati al Par-

lamento.

206. Noi siamo lieti di confortare la nostra dottrina con

l‘autorità di un valoroso scrittore di diritto costituzio-

nale, e di un altro non meno celebrato scrittore di di-

ritto criminale, Giuseppe Saredo e Giuseppe Giuliani. Il

Saredo dice: « L' istituzione dei giurati fa dei tribunali

ordinari dei veri interpreti della coscienza pubblica. Chi

meglio di liberi cittadini può farsi organo dell‘opinione

nazionale e degl'interessi dello Stato? Si dice che i reati

dei ministri non devono essere giudicati col criterio dei

reati ordinari. Io non lo credo, ma ammetto che sia cosl.

E che per questo? I giurati non si troveranno forse essi

precisamente nel grado di giudicare in modo più libero

e più largo di uliiciali permanenti, sieno essi senatori e

giudici ordinari? Non sappiamo noi forse che isena-

tori sono eletti dal re, ma sulla proposta dei ministri

giudicabili? » (l ).

Il prof. Giuliani, benchè dichiarato avversario della

istituzione dei giurati, credeva tuttavia che, ammesso

una volta questo principio, se ne dovevano dedurre

tutte le conseguenze, ed in una sua lettera a noi diretta,

nella quale ci volle giudicare assai benignamente dice:

« Per parte mia, essendo avverso all’istituzione del

giuri che io trovo sommamente pericolosa per la giu-

stizia, e molto più quando trattasi di giudicare reati

politici in un tempo in cui sono tuttavia ferventi i con-

trari partiti, non mi sobbarcherei volentieri ad attri-

buire al consueto consesso dei giurati la facoltà di giu-

dicare degli alti crimini di Stato. Ma finchè vige il giuri,

finchè gli alti poteri del Governo non crederanno di

adottare un altro metodo più sicuro per la guarentigia

della giustizia troverei ragionevole quel potente e na-

zionale organamento, di cui l’autore parla, e che po-

trebbe, a mio credere, consistere in un giuri specialis-

simo tratto dalle classi più eminenti per censo, per

dottrina e per profonda pratica negli altari giudiziari:

tale insomma che si per l’indole altamente rispettabile

dei soggetti chiamati a comporlo, come anche per l'ab-

bondanza del numero allontanasse del tutto il timore di

una intimidazione ».

Questi scrittori hanno ragione. Solo i nemici del gi…-]

possono respingere l'istituzione d’un Alto Giurl. Sole

coloro che lo credono incapace di giudicare dei reati

politici commessi da cittadini o stranieri, possono cre-

derlo inidoneo a giudicare dei reati politici Commessi

dai ministri, o dei reati che fossero legati alla loro am-

ministrazione. Coloro però che ricordano come il giuri

viene chiamato ogni giorno ad esaminare le condizioni

dell’animo dei giudicabili, e vedere se le azioni incrimi-

nate furono animate da malvagia intenzione, non pos-

sono temere che un' Alto Giurl condanni senza la ricerca

e la prova del dolo, e non valuti le condizioni e gli osta.

coli in mezzo ai quali deve pur muoversi chi deve gui-

dare la nave dello Stato. I giurati li valuteranno assai

meglio che non i giudici predestinati sedenti nelle as-

semblee politiche, perchè i partiti politici raramente

perdonano, e perchè le sentenze fatte a filo di ragiona-

mento non si prestano come i monosillabi dei verdetti

a quell’obllo ed a quel perdono che tal filata merita

colui che ha fallato perchè ha fatto, e che si e addor-

mentato perchè ha molto vogliate.

207. Ma, se l‘ordinamento della giurisdizione chia-

mata a giudicare i ministri e una necessità., egli è an-

cora più chiara la necessità che si faccia una legge sulla

responsabilità. ministeriale, trattando la quistione sotto

tutti gli aspetti, e che dopo aver stabilito i reati e le

pene ministeriali componga il congegno della giurisdi-

zione chiamata a giudicare, e stabilisca le forme dell'ac-

cusa e del giudizio.

Quanto alla prima parte, anche ammesso come alcuni

sostengono, che i ministri possano essere compresi

nella legge penale che concerne i delitti dei funzionari

pubblici, e però sempre vero che una legge speciale

servirebbe come misura preventiva, e darebbe al paese

un sentimento più vivo della sicurezza della propria

libertà. « Une loi sur la responsabilité, dice Hello (2),

n‘a pas seulement à prévoir les grandes crises du Gou-

vernement et de la société, mais aussi les détails quoti-

diens du ménage politique, elle n'est pas seulement

nécessaire pour parer de loin en loin des coups terri-

bles, mais pour produire un effet moral, permanent, de

tous les jours, par sa seule existence, comme formule,

comme appareil, comme instrument tout pret. Son elli-

cacité est plus preventive que repressive ».

Anche il nostro italiano prof. Garelli (3) crede che

non sia inutile fare una legge sulla responsabilità. come

quella che potrebbe risolvere certe quistioni, che sono

proprie dei reati commessi dai ministri in questa lor0_

qualità. << Per verità,i fondamenti delle imputatiom

possibili a carico della responsabilità si civile che penale

dei ministri non mancano nella nostra legislazione. Nel

Codice civile sotto il titolo Dei delitti e quasi-delfini

nel Codice penale sotto i capi Dei reati contro tast

rezza interna ed esterna detta Stato, Dei reati contro

i diritti garentiti datto Statuto, Detta prevaricazW

ed attri reati degli u,?îciati pubblici nell‘esetcfluf

delle tara funzioni, si contengono molte disposnznonl

che possono aver applicazione ai ministri, e forma??“

criterio della loro imputabilità, tanto per la civ1le 111-_

dennità quanto rispetto alle sanzioni penali; ma non 51

può dissimulare che sarebbe utile ed opportuno, ‘?".°

l‘applicazione di queste leggi alla responsabilità m"“Î

steriale fosse determinata e spiegata da disp_osn!°"!

specifiche, specialmente per ciò che spetta alle tunz…“

dei ministri nella loro qualità di agenti diretti del mo-

_/
 

 

(I) Principii di diritto costituzionale, voi. il, p. 37—38.

(2) Du rlgim const… chop. 11, pag. 411.   (3) il diritto cost. ital., sez. xxx, p. 222-233.
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narca, nelle quali appunto è importante nell’interesse

stesso del re, che i suoi consiglieri sieno eccitati dal

vivo sentimento della propria responsabilità. a fare se-

vero studio degli avvisi che gli danno e dello stato delle

cose che gli espongono ».

Ma è poi vero che tutto ciò che riguarda i delitti e

19 pene dei ministri possono ritrovarsi nella legge co—

mune? Noi non lo crediamo, perchè anche ammesso che

iministri possano entrare nella categoria degli ufficiali

pubblici in quanto amministrano le cose dello Stato, la

loro qualità. preponderante è quella di ministri, cioè di

persone investite di speciali poteri costituzionali, in

virtù dei quali essi entrano come ruota indispensabile

nel meccanismo parlamentare per assicurare da un lato

con la loro persona l'irresponsabilità e quindi l’inviola-

bilità. del principe, e dall'altro per provocare l’esercizio

dei poteri costituzionali del principe e quelli della Ca-

mera, e per trasmettere all‘opera legislativa ed ammi-

nistrativa l'indirizzo ed il movimento dell’uno e del-

l'altra. Come può mettersi e. pare con gli ulficiali

pubblici un Ministero che è il capo riconosciuto della

maggioranza parlamentare, e che la muove e la dirige

nelle lotte della Camera? Ora, nell'esercizio di questi

poteri speciali ai ministri essi possono commettere dei

reati, i quali non trovano riscontro in quelli enumerati

dal Codice penale in ordine ai funzionari pubblici. Si

guardi, per cagione d’esempio, all’art. 5 dello Statuto, e

si vedrà che il Ministero ha il dovere di non mandare

ad alfetta senza l'assenso della Camera i trattati che

imporlassero un onere alle finanze, o variazione di

territorio. Nello stesso articolo è detto che il Ministero

deve dare notizia alla Camera dei trattati di pace,

d’alleanza, di commercio ed altri tostochè l’interesse

e la sicurezza dello Stato il permettono ed unendovi

le comunicazioni opportune. Il Ministero risponde di

quello che fa e di quello che non fa il principe, e per ciò

deve rispondere il Ministero se sciolta la Camera non

sia convocata la nuova nel termine di quattro mesi, o

se le due Camere non sieno convocate ogni anno (art. 9).

La Camera. esamina le petizioni ad essa presentate, ed

allorchè le ha preso in considerazione le manda al mi—

nistro competente (art. 57), e nessuna deroga può essere

fatta per regolamento all’organizzazione giudiziaria (ar-

ticolo 70). Ora, suppongasi che un ministro stipuli un

trattato oneroso per la finanza senza l‘assenso della

Camera, e non dia ad essa notizia dei trattati d’alleanza,

od indugi nel convocare la Camera nuova dopo il suo

scioglimento, o mandi agli archivi quelle petizioni, alle

quali la Camera ha reso giustizia, 0 faccia un regola—

mento contrario allo Statuto, tutti questi fatti gravis-

simi, i quali oll'endono il diritto costituzionale della

nazione non troverebbero sede alcuna nel novero dei

reati dei pubblici uiiîciali secondo il Codice penale. Ep-

pure qualora essi fossero animati da dolo o da grave

negligenza avrebbero tutti i caratteri di un reato, per-

che non si può mettere in dubbio il danno ed il pericolo

della nazione. Per mancanza d'incriminazione legisla-

ilVa, le. responsabilità dei ministri diviene per tal modo

monca od inutile in questi fatti, perchè. l’accusa sup-

pone il reato, e quindi il ministro non può essere col-

Plt0 a peggiore andare che da qualche voto di sfiducia,

" quale lo mette per poco tempo al riposo, salve a

lr-gltnare a fare lo stesso dopo che avrà rinfrancato le

ze.

208. Nè solo si tratta di speciali delitti che derivano

dlìlln violazione di speciali diritti, ma ancora di speciali

norme d’imputabilità. Infatti, il Codice penale comune

non punisce i crimini ed i delitti che quando sono animati

da dolo; e perchè il fatto colposo possa essere punito

come delitto, o come una contravvenzione, è necessario

che la legge penale lo dichiari tassativamente. Ora, trat-

tandosi dei ministri una grande negligenza dovrebbe

bastare a costituire l‘elemento morale del lietto punibile,

giacchè a prescindere che la grande negligenza è già

per se stessa indizio di dolo secondo l'adagio, magna

negligentta culpa est, magna culpa dolus est, non si

potrebbe ammettere diversamente quando la diligenza

e uno speciale dovere e dipende da essa la salute e la.

grandezza della patria. Aggiungasi che, mancando la

legge sulla responsabilità. ministeriale, converrà abban-

donarsi all'incerto e vario procedere della giurispru—

denza sopra un punto gravissimo, quello cioè di sapere

quale sia la giurisdizione competente a conoscere della

responsabilità civile dei ministri, e se si possa ragionare

di questa responsabilità quando non precede l'accusa

della Camera.

I ministri, dice lo Statuto, possono essere accusati.

Ma quest‘accusa riguarda soltanto i crimini o riguarda

pure i delitti e le contravvenzioni? La. voce accusa va

presa nel senso speciale delle leggi penali, 0 nel senso

generale d' imputazione? Il re, dice lo Statuto, può fare

le grazie e commutare le pene. Questo diritto di grazia

può esso venire esercitato in favore dei ministri condan-

nati? Può l’amnistia impedire l'accusa della Camera?

All'accusa della Camera può essere apposta la prescri-

zione? e nel caso attermativo, è egli giusto che la mede-

sima sia quella delle leggi comuni? E che è a dire di

tutte le altre quistioni intorno all‘esercizio del diritto

d‘accusa? Con quale maggioranza dev' essere vinto il

partito dell’accusa? Come dev’essere formulata la pro-

posta d‘accusa, e qualè il numero dei proponenti neces-

sario per farla discutere? Quali sono i poteri istruttorii

della Camera prima di pronunziare l’accusa? Cade l’ac-

cusa quando la Camera è sciolta, 0 deve la nuova Ca-

mera pronunziare un'altra volta l’accusa?

Queste ed altre molte quistioni, delle quali abbiamo

parlato nel corso del nostro lavoro, deve risolvere una

legge sulla responsabilità ministeriale, se si vuole che il

diritto d'accusa non sia una vana minaccia, ma un for-

male diritto costituzionale armato di tutti i suoi mezzi

per venire applicato. E veramente strano che mentre

gli scrittori a noi contrari si afi‘aticano a sostenere che

non sia necessaria la legge sulla responsabilità ministe-

riale cominciano poi con le loro trattazioni a discutere

cosa sia il reato ministeriale, e lasciano in dubbio se il

reato ministeriale sia la violazione dei doveri speciali

del ministro, o la violazione dei doveri comuni con sem-

plice abuso d’ufficio.

209. Le varie difficoltà che si muovono contro la neces-

sità di questa legge non sono gravi. Si dice, per esempio,

dal Bonasi (i) e dal Palma (2) che mentre tutti gli Sta-

tuti contengono la promessa di una legge sulla respon-

sabilità ministeriale, il nostro Statuto non ha promesso

nulla., ed anzi l’art. 83 dello Statuto mentre contiene la

riserva di fare alcune leggi esecutive dello Statuto nulla

dice per ciò che riguarda la responsabilità ministeriale.

Si soggiunge che, malgrado la promessa esplicita fatta

dagli altri Statuti costituzionali, pochissimi sono i' paesi

che hanno sciolto la. loro promessa, e che abbiano fatta

una legge sulla responsabilità. ministeriale. Si osserva,

che se per tanto tempo la macchina costituzionale ha

potuto agire non si vede il perchè sia necessaria cotesta

 

… Della responsabilità dei ministri ecc., p. 104.  (2) Corso di diritto costituzionale, vol. 11, cap. xn, pag. 492.
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legge, la quale farebbe spesso venire la tentazione di

metterla in opera agitando coi processi il paese, ed al-

lontanando dalla cosa pubblica coloro che non amano

sfidare i pericoli.

Da ultime, si concede che tutto al più potrebbe farsi

qualche leggina relativa a qualche caso non previsto

dalla legge penale comune, o pure una legge che ri-

guardasse solo il procedimento per mettere in istato

d’accusa i ministri. Il Palma dice: « I vari reati, di cui

si possono dichiarare responsabili i ministri in via pe-

nale, sano riducibili a quelli contenuti nel Codice penale

comune; e se per avventura ce ne fosse qualcuno omesso

sarebbe quistione di qualche aggiunta ed emendamento

agli articoli citati, non già di una nuova ed apposita

legge ». Il Bonasi dice alla sua volta: « Siccome non è

possibile informare esattamente lo speciale processo

sanzionato dallo Statuto pei delitti ministeriali alle re-

gole del procedimento ordinario, e quanto si trova nello

Statuto è insufficiente a stabilire un intero sistema di

procedura legale, così ad evitare sempre i pericoli- ed i

danni che accompagnano sempre l'arbitrio in materia

penale, ed a preservare dal rischio di doversi stabilire

le forme del procedimento quando la imminenza di un

giudizio faccia velo alla serenità degli apprezzamenti non

esito ad esprimere il voto che in questo particolare si

provveda con una legge; tanto più che, trattandosi sem-

plicemente di una quistione di forma, l'applicazione non

riuscirebbe nè difiîcile, nè lunga ». -

Altri Italiani come il Castiglioni (I) ed il prof. Enrico

Pessina, tanto valente a ragionare delle cose—di Stato

come a dissertare di diritto criminale (2), tengono che

una legge sulla responsabilità. ministeriale sia dannosa

ed impossibile. Il primo dice « nessuna legge potrebbe

avere una reale utilità ed importanza pratica in questo

senso, che non potrebbe definire i particolari reati, ma

solo le specie di essi, nè-definire le pene, le quali devono

essere proporzionate alla natura e gravità dei medesimi,

cioè al complesso delle circostanze tutte che rendono

l‘atto o l‘amministrazione più o meno riprovevole e

fatale al paese. Il perchè in una legge di questo genere

il difficile sarebbe di scendere a particolari, e dichiarare

colpevoli atti ed omissioni che sono tali soltanto in de-

terminate circostanze, e però bisogna sempre ammet-

tere che a costituire il reato nei casi controversi che

pur saranno molti debbono concorrere certi estremi,

di cui è impossibile dare la misura ed il giudizio a

priori ».

Il Pessina osserva che 4 in un Governo, il quale e

informato dal principio della distinzione dei poteri pub-

blici una legge eccezionale sulla sindacabilità degli or—

gani del potere non debba aver luogo, come quella-che

istituisce un privilegio, sia in favore, sia in pregiudizio

dei pubblici funzionari. Anzi teniamo per fermo che i

pubblici funzionari ancorchè imputati di aver trasgre-

dito il loro mandato non restano però di essere cittadini,

e quindi non possono rimanere privi di quelle guaren—

tigie giuridiche che intendono a tutelare dalla calunnia,

dai giudizi prematuri, dallo spirito di parte, dalle pri-

vate vendette qualunque venga cagionato di un qualche

mancamento. Laonde quello che le leggi criminali sta-

biliscono per ogni cittadino che commette un reato, e

quello che le leggi civili statuiscono per rispetto al

ristoro dei danni, vuolsi da quella medesima autorità

giudiziaria cui gli altri tutti sono sottoposti applicare

ai pubblici funzionari. E di qui si deriva, che il beneficio

della competenza, la libertà. della discussione, la ricusa

dei giudici sospetti, il ricorso legale contro le violazioni

della legge, l'osservanza dei termini e delle forme giu-

ridiche, il giudizio di fatto per organo del tribunale

popolare come istituto indiretto a garentire la retta

amministrazione della giustizia non debbono essere ne-

gati a rispetto degli organi del potere esecutivo nei

giudizi cui vengono sottoposti ».

210. A tutte le varie difficoltà del Bonasi, del Palma

del Castiglioni, del Pessina, si risponde, che se lo Sta-’

tuto non ha fatto alcuna promessa intorno alla legge

sulla responsabilità. ministeriale ed ha fatto invece pro-

messa di altre leggi ciò non vuol dire che non si possa

più fare alcuna legge, la quale valga ad assicurare l’os-

servanza dello Statuto.

Lo Statuto non fece alcuna riserva di legge intorno

al tempo ed agli effetti del giuramento politico dei

deputati. Eppure la legge fu fatta malgrado il silenzio

dello Statuto. Lo Statuto con l‘art. 83 ricordò quelle

leggi che lo stesso autore dello Statuto pensava di fare,

e delle quali taluna, come quella sulla milizia comunale,

è diventata inutile, ma non pose nè poteva porre alcun

limite al potere di fare le leggi che valessero anche ad

assicurare l’osservanza dello Statuto. Tanto ciò è vero

che l'art. 83 dello Statuto è collocato sotto la rubrica

delle disposizioni transitorie, e che esso parla di ciò

che lo statuente nel tempo in cui pubblicava lo Statuto

pensava di fare a compimento del medesimo, quasi come

una eccezione alla regola stabilita dallo stesso Statuto,

che cioè il potere legislativo non potesse più venire eser-

citato dal re, ma dalle due Camere insieme al re. Infatti

la legge sulla stampa in data del 26 marzo 1848 fu fatta

dal solo Carlo Alberto in virtù del potere legislativo

che per questa materia si era completamente riserbato

nella. Costituzione. In altri termini lo Statuto con l’ar-

ticolo 83 non fece promesse di leggi, ma riserva, in via

transitoria, di un potere costituzionale che lo stesso sta-

tuente in una carta octroyé dichiarava d’allora in poi

dovere essere esercitato dalle due Camere legislative.

L'art. 83 dice: Per l’esecuzione del presente Statuto

il re si riserva di fare le leggi sulla stampa, sulle ele-

zioni, sulla milizia comunale, sul riordinamento del

Consiglio di Stato. Di tutte le altre leggi delle quali

non parlò Carlo Alberto, e per le quali non fu fatta ri

serva, il re solo non avrebbe avuto potere di fare cosa

alcuna. Era ben giusto che non essendoci un urgente ed

immediato bisogno di una legge sulla responsabilità mi-

nisteriale, ed essendo questa una materia che riguardava

i rapporti della Camera rappresentativa col Ministero.

questa legge non avesse fatto parte della riserva o della

eccezione costituzionale transitoria contenuta nelle Sta-

tuto. In ciò il silenzio dello Statuto e nient'altro che un

argomento di lode dello statuente, il quale per altro. di

tutte le leggi che si riserbò di fare come antico sovrano

assoluto non fece che la legge sulla stampa, mentre tuth

le altre leggi da lui promesse, come quella sul Consiglio

di Stato e sulle elezioni, vennero fatte secondo le nom}0

generali dello Statuto col concorso di tutti i poteri leg'5'

lativi.

Non sappiamo poi comprendere come mentre il Pall?"

ed il Bonasi dicono inutile la legge sulla responsablllllì

dei ministri, l’uno poi si contenterebbe di una piccola

legge che prevedesse qualche caso non previsto dal CO-

dice penale comune, e l‘altro vorrebbe una legge ‘Éhe

riguardasse le norme speciali del procedimento relative

ai giudizi d’accusa contro i ministri. Se una legge “: pur

necessaria, anche a confessione degli stessi scrittori che

 

il) Della monarchiaparlamentare, p. 11, cap. xv, p. 1110—47.…  @) manuale di‘diritto pubblico eostil., i. …, tit. n. 5 2. p- ”"‘
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le combattono, perchè non cogliere questa occasione per

togliere'tutte le dubbiezze e tutte le quistioni intorno

alle accuse dei ministri non solo per ciò che inguarda il

procedimento ma per ciò che riguarda 1 dehttre le pene?

Si sente il bisogno di una legge perchè adatti le norme

del procedimento comune al procedimento speciale, e

oi non si sente il bisogno di adattare le norme comuni

dei reati dei pubblici ufficiali alle speciali funzioni che

compiono i ministri, e si-crede a mo’ d'esempio che

basti il punire l'attentato alla libertà. individuale com-

messo da un agente del Giw'erno, perchè in questa pa-

rola si possa comprendere 'anche il ministro, e si di-

mentica che il ministro ha una qualità sua propria per

l‘ufficio costituzionale che compie, il quale può essere

olîeso dalle sue malvagie azioni.

211. In quanto poi alle obbiezioni fatte dal Castiglioni

e dal prof. Pessina osserveremo quanto al primo, che la

legge sulla responsanilità. ministeriale non si è mai in-

tesa nel senso di dovere definire i particolari delitti,

giacchè nessuna legge penale prevede 0 può prevedere

fatti singoli. La legge penale come tutte le leggi pro—

cede per categorie di generi e di specie. Appartiene alle

sentenze l'esame dei fatti delittuosi nella loro indivi—

dualità. Ora se il Castiglioni crede possibile enumerare

le specie di reati ministeriali tanto basta perchè la legge

sulla responsabilità ministerale sia possibile. E poi come

si fa a discutere della possibilità di questa legge se la

maggior parte delle Costituzioni politiche con una for-

male promessa statutaria di questa legge l’hanno cre-

duta possibile? Come discorrere ancora di possibilità di

fronte al fatto delle recenti leggi speciali sulla respon—

sabilità. dei ministri pubblicate nell'impero Austro-Un-

garico e nel regno di Grecia? Eppure l’Austria-Ungheria

e la Grecia hanno Codici penali che parlano dei reati

dei pubblici ufficiali. Che se tutte le altre promesse co-

stituzionali di questa legge nei vari paesi non sono

state mantenute egli è perchè non ne hanno riconosciuta

l'urgenza, non essendo il reato ministeriale un fatto or-

dinario della vita come il reato comune. Viene però il

momento nel quale il bisogno di questa legge si fa sen-

tire, ed allora conviene farla in fretta e furia, o con

l’occhio rivolto al passato di una recente accusa, o col

pugno chiuso come a minaccia di una prossima accusa.

Nell‘un caso e nell'altro la legge vien fuori sotto lo stret-

leio delle preoccupazioni personali, e non è più l'arma

preparata a difesa della Costituzione, ma il giavellotto

che scaglia un partito.

Il Castiglioni crede che il reato ministeriale sia un

reato di circostanza quasi come quello del generale il

quale se riesce a vincere con un’abile manovra contro

l'ordine del suo comandante e un eroe, e se perde e fuci-

lato. Non èla circostanza che fa il reato ministeriale,

Perchè esso ha radice nella violazione di un diritto co-

stituzionale; e se la convenienza politica lasciata al pru-

dente arbitrio della Camera accusatrice può impedire il

procedimento, come l'amnistia, la prescrizione e la desi-

denza della parte lesa lo impedisce nei reati comuni, ciò

non significa che il reato dipenda dalle circostanze sin-

gelar1,e non sia che un prodotto di esse. Il reato c’è. Le

Circostanze lo possono attenuare ed anche farlo obliare,

ma Ciò non toglie la possibilità e l‘opportunità di una

tgge penale che lo contempli, perchè questo circostanze

',I’PPd9no e d'obllo non avvengono sempre, e perchè i

minuti:] non abbiano a contare sul medesimo, e si pos-

ÎWO ricordare che il loro giuramento non fu quello di

utelare lo Statuto calpestando le leggi, ma di osservare

° leggi e lo Statuto.

On vale poi la pena di esaminare l‘altra difficoltà  

 

relativa alla determinazione delle pene, le'quali, secondo

il Castiglioni, trattandosi dei ministri non potrebbero

essere definite perchè devono essere proporzionate alla

natura e gravità dei reati, cioè al complesso delle cir-

costanze tutte che rendono l’atto o l’amministrazione

più o meno riprovevole e fatale alpaese. Questo sistema

ci porterebbe alle pene arbitrarie ed ai giudizi di zelo,

ed i ministri diventerebbero vittime designate alle ire

dei partiti politici ed ostie espiatorie delle sciagure na-

zionali. Il vago e l’indefinito nel quale si vuol lasciare

ogni cosa che riguarda la responsabilità ministeriale

porta persino a dimenticare che non c'è pena senza

legge, e che se una legge speciale è pur necessaria in

quanto alle pene egli è perchè il delitto non si può scom—

pagnare dalla pena, e perchè puòdirsi un acconto della

medesima la stessa. caduta del ministro in mezzo al bia-

simo ed al rimprovero dell‘universale.

212. Risponderemo da ultimo al prof. Pessina, che

quando si cerca unalegge sulla responsabilità. dei ministri

non si può cercare una legge ne di favore, nè d'odio, nè di

protezione, nè di pregiudizio. Si cerca l'impero della

legge comune tanto per ciò che riguarda il diritto come

per quello che concerne la procedura; ma vuolsi però

che questo diritto e questa procedura siano accomodati

. all’ indole speciale delle funzioni del ministro in quanto

: delinque come tale, ed alla speciale natura costituzio-

_ nale della Camera che lo accusa. Questa specialità di

, cose rendono però impossibile applicare al reato ed al-

. l'accusa dei ministri l'impero della legge comune, per

quanto possa parere conforme ai principii della libertà

E e dell‘uguaglianza di tutti i cittadini in faccia alla legge,

_. che il ministro sia giudicato da quello stesso giudice che

, condanna l'usciere, e sia accusato e processato allo stesso

modo.

Ammesso una volta il principio della responsabilità

| dei ministri in faccia alla Camera, ed ammesso che a

! questa sola spetta la vigilanza ed il sindacato costitu—

zionale sopra i ministri non si può non ammettere nella

Camera il diritto di accusa. E da questo punto che

scendono tutte le conseguenze di una speciale ammini—

strazione di giustizia penale sopra i ministri, perchè la

speciale magistratura d’accusa porta una Speciale magi-

stratura di giudizio, la quale nell'importanza sia uguale

alla prima, e richiede norme speciali accomodate all'una

ed all'altra, e si colleghi con un fatto che viola il dovere

del ministro e cade sotto il sindacato costituzionale.

Tutto ciò non costituisce nè privilegio, nè pregiudizio

perchè deriva dalla natura speciale del reato commesso.

Come c'è un reato militare commesso dal soldato in

quanto è soldato, cioè in quanto viola i rapporti di

quell'organismo militare, del quale egli fa parte, e come

questo speciale reato è contemplato da una speciale

legge che è il Codice penale militare, il quale in armonia

col reato stabilisce una speciale giurisdizione ed acco-

moda ad essa la procedura comune, così c’è un reato

ministeriale, il quale ferisce nel cuore l'organismo costi-

tuzionale, e che viene commesso dal ministro in quanto

e ministro, cioè in quanto rappresenta uno dei poteri

costituzionali, il potere esecutivo, posto in relazione

col potere legislativo. Anche questo speciale reato ha

la sua speciale giurisdizione e procedura senza favore

e senza odio, com’è scevra dall‘intento di favori e di

pregiudizi la procedura e la giurisdizione intorno ai reati

militari.

Il Pessina vorrebbe (1) che nei reati ministeriali la

. parte politica fosse serbato ai corpi politici e la parte

 

 

(1) Diritto costituzionale, loc. cit., pag. 294.
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giudiziaria ai tribunali. In altri termini che i primi pro-

nunziassero la destituzione del ministro, e gli altri la

pena. Tal è, come fu detto, il sistema americano lodato

dal Dalloz e del Tocqueville ( 1). Anche costoro lo pre-

feriscono al sistema invalso nelle costituzioni europee,

le quali, preparando l’accusa contro i ministri come un

rimedio straordinario di vera e propria giustizia contro

i grandi delitti sociali, hanno un mezzo che non produce

i suoi salutari effetti perchè non viene quasi mai appli—

cato, e così, al dire del Tocqueville, per paura di pa-

nire troppo non si punisce punto. In America invece

il giudizio contro i ministri e gli alti funzionari dello

Stato è un sistema abituale di governo più preventivo

che repressivo, o meglio un atto amministrativo, al

quale si dà la. solennità di una sentenza.

A noi veramente non pare, che sia buona amministra-

zione di giustizia dere soltanto ai tribunali l‘applicazione

della pena dopo che il fatto è stato giudicato da un corpo

politico, e questo ha pronunziato la destituzione del mini-

stro ed alto funzionario. Con ciò non rimane alla magi-

stratura che sottoscrivere la sentenza di condanna già

pronunziata amministrativamente dal corpo politico, o

cavarne solo le necessarie conseguenze di legge. Tale non

è certamente l'indole dei giudizi amministrativi, i quali

non hanno alcun attributo giudiziario di dichiarare pro-

vato il delitto, in modo che il giudizio amministrativo

costituisca il giudizio di fatto o la necessaria premessa

della sentenza dell‘autorità giudiziaria. Ciò non si chiama

giudicare amministrativamente, ma pronunziare un

verdetto: lasciare insomma al corpo politico la parte

di giurato o di giudice del fatto e serbare alla magistra-

tura il giudizio di diritto. Ciò si chiama dividere in due

parti una Corte d’assise, allontanando l‘una dall'altra,

in modo che il magistrato del diritto, non assistendo

allo svolgimento del fatto, non ha modo di togliere dal

medesimo quei criteri morali che possono guidarlo nel

fare uso della latitudine giudiziaria della pena. Quando

si tratta di amministrare giustizia, non basta che il pub

blico ufficiale o ministro sia destituito amministrativa-

mente perchè senz’altro si scenda ad applicare la pena

dovuta al fatto che motivò la destituzione. Conviene

sapere con quali circostanze escusanti, o attenuanti, o

aggravanti, questo fatto venne commesso. Nei buoni

ordinamenti l’Amministrazione non deve pregiudicare,

ma illuminare la giustizia. Laonde, quando trattasi di

un reato, ed il funzionario è posto sotto la mano della

giustizia, raramente accade che egli si presenti ai giu-

dici già. condannato dall‘Amministrazione perchè desti-

tuito. Al magistrato si lascia. integro il giudizio di fatto

ed il giudizio di diritto; ed invece di obbligare il magi-

strato a cavare con la condanna le conseguenze delle

premesse poste dall'Amministrazione, è l'Amministra-

zione che cava spesso con la destituzione le conseguenze

dalle premesse poste dalla giustizia.

Noi non diciamo che a destituire il ministro si debba

aspettare che egli sia condannato dal corpo giudiziario.

L’ufficio del ministro non è un impiego amministrativo,

ma una funzione costituzionale, alla quale non si possono

applicare le leggi amministrative sull‘aspettativa e dis—

ponibilità degl’ impiegati. Questa funzione vive tutta

della fiducia della Camera, ed il giorno che questa vien

meno col grave sospetto ed il grave biasimo d'una pub-

blica accusa la funzione e la qualità di ministro sono

cessate. Noi vogliamo solo avvertire, che il giudizio

politico deve stare nella sua orbita e non invadere quella

del giudizio penale. Il ministro come ministro sia tutto  

abbandonato al corpo politico che condanni politicamente

l’uomo politico. L'uomo come uomo non sia però colpito

negli averi, nella libertà., nella vita, che per un giudizio

di fatto e di diritto emesso dal corpo giudiziario.

218. A chiusura di questo nostro ragionamento in-

torno all'Alta Corte di giustizia noi dobbiamo esprimere

un voto, cioè che si faccia. una legge costituzionale sul—

l’Alta Corte di giustizia, la quale legge mentre da un

lato valesse a determinare i delitti e le pene dei mini-

stri, provvedesse dall'altro a regolare l'esercizio del

diritto d’accusa e la giurisdizione del giudizio. A questo

modo, mentre sarebbe risoluta la quistione sulla respon-

sabilità ministeriale, si penserebbe & modificare lo Stu-

tuto in quella parte che riguarda i poteri giudiziari del

Senato, togliendo a questo corpo la giurisdizione giudi-

ziaria, come hanno fatto quasi tutte le Costituzioni po-

litiche degli Stati moderni. Questo voto fu già espresso

da quell'autorevole consesso d’illustri senatori che fece

al Senato la proposta del Regolamento dell'Alta Corte

di giustizia. La Commissione osservava nella sua rela-

zione: « Nostro intendimento non è di dettare per l'Alta

Corte una legge di speciale procedura, la quale richie-

derebbe necessariamente il concorso di tutti i poteri

legislativi, ma di formare un semplice regolamento, di

cui l‘oggetto, l'esecuzione, gli effetti non abbiano dn

uscire dal recinto del Senato, e che perciò non eccede

quella competenza che incontestabilmente gli appar-

tiene, di dare norma ai propri atti ed all’esercizio delle

proprie attribuzioni ».

La Commissione senatoria si propose un problema

che era per se stesso insolubile, fare cioè un Regola-

mento che stesse in luogo di una legge: non uscire dal

proprio recinto, mentre era in contatto con una Camera

accusatrice, la quale,uscendo dal proprio, serba però sem.

pre intatto il potere costituzionale di regolare da sè l’eser-

cizio delle proprie attribuzioni. Il Senato, messo all‘opera

di regolare le proprie attribuzioni giudiziarie, non poteva

rinnegare il contatto che esse hanno con le attribuzioni

accusatrici della Camera, e quindi quasi senza volerlo

fu costretto ad uscire dal suo recinto per regolare in

qualche modo anche le attribuzioni della Camera. Il

Senato infatti ha determinato col suo Regolament01

diritti ed i doveri dei commissari della Camera accusa-

trice, e ciò importa che il Senato ha messo il piede pel

campo altrui, disciplinando le facoltà. di una Commis-

sione eletta dalla Camera dei deputati.

Il Senato ha fatto di più. Esso ha interpetratolo

Statuto in modo da dare al diritto d'accusa che eserolta

la Camera nient'altro che il valore di un‘azione e duna

requisitoria promossa da un Pubblico Ministero, ed ha

elevato se stesso in Sezione d‘accusa, o di magistrati"!

che pronunzia l'accusa e sottopone al giudîm, file…“,

lo Statuto chiama solo la Camera ad accusare i ministri

ed il Senato & giudicarli.

In altri termini, il Senato non ha fatto solo un Rego-

lamento, ma ha fatto da solo una legge interprîFat‘v‘“

dello Statuto. Ora, per l'art. 73 dello Statuto,]znter-

pretazione delle leggi in modo per tutti Obbligatorio

spetta esclusivamente al potere legislativo. Il Senato

non aveva il diritto di fare un Regolamento che P0tem

legare la Camera, e costringerla a fare le parti di Pub-

blico Ministero mentr'essa forse potrebbe pretendere &

fare le veci di una Sezione d'accusa. Quando le a…,b‘î'
zioni di una Camera si legano insieme con quelle del-

l’altra Camera in modo che sia difficile cosa .reE°laf° °.

une senza invadere il campo delle altre, l'un1c0 m0d° ‘

__/
 

(1) De la democratic en Amérique, vol. 1, cap., vx, Du jugement politique, pag. 171 e seg.
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uscire da Ogni difficoltà è quello di fare una legge, per

la quale il voto della Camera possa andare d'accordo

con quello dei deputati, e lo Statuto possa essere inter-

retato con una legge in modo per tutti obbligatorio.

Una legge speciale sull'Alta Corte di giustizia non

sarebbe per altro un fatto isolato e nuovo, giacché il

Gran Ducato di Baden, in data del di il dicembre 1869,

pubblicò una legge speciale intorno all'Alta Corte di

Stato (Staats gerichstaf), con la quale vennero deter-

minati i poteri e regolata la procedura di questa spe-

ciale giurisdizione. Noi non confidiamo certamente, che

nè il nostro voto nè quello assai più autorevole della

preledata Commissione senatoria varranno a. richiamare

su questo punto l‘attenzione del paese e delle due Ca-

mere. Ad ogni modo, col presente scritto abbiamo cre-

duto di compiere un dovere non solo di modesto cultore

delle discipline giuridiche, ma di cittadino. Oramai non

basta più portare in giro l'arca santa dello Statuto per

combattere i mali che possono minacciare uno Stato, e

far cadere senz'altro le mura di Gerico, ma bisogna soste-

nere quest‘area con l'industre cura di cittadini che la

custodiscono come il palladio della libertà, e la ripa-

rano secondo il bisogno dalle ingiurie della critica e del

tempo, che rode ogni umana cosa. Haec olim memi-

m'sre juvabit.
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ALTERAZIONE DI LISTE ELETTORALI. — 1. Go-

stituisce alterazione delle liste elettorali l‘azione dolosa

diretta ad apportare modificazioni alle liste elettorali

allo scopo di far risultare iscritto in esse chi non vi

avrebbe diritto o cancellata l'iscrizione di chi è legal-

mente e legittimamente annoverato fra gli elettori.

2. L‘alterazione d'una lista elettorale può effettuarsi

in più modi: ad esempio colla sostituzione d'un nome

ad un altro ottenuta col coprire di lettere differenti

quelle, che componevano il primo nome, colle raschia-

ture, coll’ uso di sostanze chimiche decoloranti, come

l’acqua clorata, atti a far sparire le traccie d'una parola

onde sostituirvene un'altra. Può efi‘ettuarsi l‘alterazione

o suin originali delle liste o sulle copie autentiche; in

ambi i casi è punita co] carcere da tre mesi ad un anno

e con multa da lire 500 a 2000. Alla stessa pena va sog-

getto il pubblico ufficiale, che scientemente abbia coo-

perato od acconsentito all'alterazione (Legge elettorale

politica, 24 settembre 1884, n. 999, fart. 89. Vedi pure

art. 57 della legge comunale e provinciale e art. 191

Codice penale). — V. Elezioni.

ALTERAZIONI DI STATO. — 1. E alterazione di

stato qualunque atto, in forza del quale venga 3 modi-

ficarsi lo stato giuridico civile o politico d'una persona,

ossia ad attribuirsi ad una persona uno stato diverso da

quello, che realmente le spetta.

Tale eli‘etto può ottenersi in diversi modi: o col ra—

pimento d’un infante o coll'occultazione di esso al fine

d’attribuirsì una figliazione diversa dalla vera, o colla

sostituzione d‘un infante ad un altro, o con una suppo-

sizione di parto, oppure mediante alterazioni negli atti

dello stato civile.

2. in quest’ultimo caso, se vi sono gli estremi dell'in-

tenzione dolosa e del danno, si ha anche un reato di

falso in atti pubblici, e il colpevole è punito co‘1avori

forzati a tempo, se per commettere il reato e' è valso

della sua qualità di pubblico ufficiale, colla reclusione

non minore di anni cinque 0 co’ lavori forzati per anni

dieci, secondo le circostanze, se trattasi d'un privato

(art. 541, 543 del Codice penale).

3. 11 danneggiato _ha diritto al risarcimento dei

danni in forza dell’art. 405 del Cod. civile cosi concepito:

« Ogni alterazione od omissione colpevole negli atti

o ne' registri dello stato civile dà luogo all’azione di ri-

sarcimento dei danni, oltre le sanzioni stabilite dalle

leggi penali ».

4. Le alterazioni di stato prodotte col rapimento o

coll'occultazione d’un infante, colla sostituzione d‘un in-

fante ad un altro o con una supposizione di parte sono

punite colla relegazione da cinque a_dieci anni (art. 506

del Codice penale).

Vedi Atti dello stato civile, Stato delle persone, Sosti-

tuzione d'infanti, Supposizione di parte, Falso (penale).

ALTERNATIVA. — 1. Facoltà di scegliere fra due o

più cose, tra due o più atti, tra due o più prestazioni

diverse tra loro e preventivamente determinate.

2.Giielementi costitutivi deil’aiternativa sono quindi:

1° pluralità e diversità d'oggetti; 2° possibilità. di fare

tra essi una scelta; 3° obbligo di fare la scelta. La scelta

poi dev' essere lasciata nel libero arbitrio di colui, a cui

favore è stabilita; cosi non vi sarà alternativa quando

il ricevere o dare una cosa anzichè un'altra, il compiere

o il subire un atto a preferenza d'un altro, il fare o l'esi-

gere una prestazione dipende da un avvenimento o da una

condizione. Esempio: non vi sarebbe possibilità. di scelta.

in una disposizione testamentaria, che dicesse: Lascio  

al mio amico A. il mio cavallo; se dopo la mia moria

e prima della prestazione di questo legato il cavallo mo.

risse, egli potrà scegliersi un quadro nella mia galleria,

3. Non v' è parimenti alternativa, quando si stabili-

scono per un medesimo atto giuridico diverse forme e

si da a chi lo vuoi compiere la facoltà di scegliere tra

esse, come ad esempio, quando la legge determina tre

specie di testamenti, il pubblico, il segreto e l’olografo

e lascia libera scelta al testatore.

Qui invero non abbiamo pluralità e diversità di

atti; ma un solo atto, che può compiersi sotto diverse

forme, ma i cui effetti non variano, qualunque sia la

forma, che gli si voglia dare.

4. Per la stessa ragione non si riscontra alternativa là

dove la legge dà la facoltà. di derogare alle norme, comu-

nemente seguite, e ciò per economia di giudizio 0 d'am-

ministrazione o per motivi d'ordine pubblico. Esempio:

il diritto di chi fu danneggiato per un delitto da altri

commesso di ripetere il risarcimento de‘danni nel giu-

dizio penale invece di proporre un'apposita azione civile.

5. L' alternativa può essere stabilita per legge, per

atto tra vivi o per disposizione d’ultima volontà.

6. Le principali e più importanti alternative legali,

ossia stabilite per legge, sono le seguenti:

1“ Allorché sono state fatte da un terzo e coi suoi

materiali, piantagioni, costruzioni ed opere sul fondo

altrui, il proprietario del fondo ha diritto di ritenerla,

o di obbligare colui, che le ha fatte, a levarlo.

Qui invero non v‘è vera scelta, nè quindi alterna-

tiva, se non quando il proprietario ha risentito un danno;

in tal caso egli può scegliere tra l’acquisto de' materiali

del terzo e il risarcimento del danno. Ma quando il

danno non esiste egli non-ba diritto che all’acquisto dei

materiali; diritto, al quale può rinunziare, obbligando il

proprietario de’materiali a riprenderseli e quindi a por-

tarli via dal fondo, ben inteso a sue spese e senza alcuna

indennità.. Caso identico a questo è quello dell‘art. 466

Codice civile. Manca qui la' diversità degli oggetti.

Si ha invece una vera. alternativa nel caso, in cui il

proprietario del fondo preferisca tenersi le piantagioni,

opere o costruzioni, poichè allora egli ha facoltà di see-

gliere tra il pagamento de’materiali al loro proprietario,

o la prestazione a questo d’una somma eguale al mag-

giore valore acquistato al fondo (art. 450 del God. civ.).

2° Nel caso di mescolanza di più materie apparte-

nenti a diversi proprietari, se il proprietario della ma-

teria adoperata senza il suo assentimento può reclamare

la proprietà. della cosa, egli ha la scelta di farsn resti-

tuire altrettanta materia. della stessa qualità o il valore

della medesima (art. 474 del Codice civile). _ .

Simile a questo è il caso dell'art. 483 del Codice 01-

vile in materia d'usni‘rutto.

3° I figli legittimi o loro discendenti hanno facoltà.

di pagare la quota spettante ai figli naturali in denaro

o in beni immobili a giusta stima. . _

4° E in facoltà dell’erede di soddisfare alleragioni dal

coniuge o mediante l'assicu razione d'una rendita v1tahz1a,

o mediante l’assegno dei frutti di beni immobili e “P':

tali ereditari da determinarsi d‘accordo, e altrimenti

dall‘autorità giudiziaria, avuto riguardo alle circostanze

del caso (art. 819 del Codice civile, v. pure l‘art. 753).

5° La collezione, che il figlio e discendente chiamato

alla successione deve fare di ciò, che ha ricevuto per

donazione dal defunto, può farsi a scelta di chi confe-

risce o col presentare la cosa in natura o coll'1mputare

il valore alla propria porzione (art. 1015 Cod. panni?)-

Altri esempi si hanno negli art. 145, 509 e 146109d.01ih

ai quali rimandiamo. — V. Obbligazioni, Successione-
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ALTO TRADIMENTO.

Caro I. — DELL'ALTO TRADIMENTO

secormo in marmo RAZIONALE.

1, Natura dell'alto tradimento.—Ragione di questo appellativo. —

Q, Carattere speciale del ]n‘0d1'101'i0 nell‘alto tradimento, de-

rivante dal pubblico ufficio. — 3. Se a costituire l‘alto tra-

dimento il pubblico ufficio debba anche servire di mezzo. —

4. Regione dell‘aggravante del proditorio desunta dal pub—

blico ufficio. — Se sia necessario il giuramento. — 5. Della fa-

miglia del Principe come istituzione politica nelle monarchie

ereditarie. —- 6. Del proditorio tolto dalla circostanza di

appartenere alla famiglia del Principe. — 7. Diverse circo—

stanze dalle quali può derivare il proditorio. —- 8. Se la

sola qualità. di cit/«dino possa dar luogo al titolo di alto

tradimento. — 9. Motivi d‘una risposta negativa a questa

quistione. — 10. Ulteriori considerazioni in favore di questa

risposta. — 11. Dell‘alto tradimento dei ministri dello Stato.

- 19. La Carta costituzionale francese del 1814- intorno al-

l'alto tradimento dei Ministri. — 13. Esame d‘una definizione

dell‘alto tradimento dei Ministri. — 14. Delle violazioni della

Carta. costituzionale commesse dai Ministri. — 15. Del cri-

terio politico nel determinare l‘accusa dell‘alto tradimento

dei Ministri. — 16. Se tutti i reati ministeriali possano dirsi

un alto tradimento. — 17. Della natura del reato ministe—

riale. — 18. Dottrina di Rossi sopra la natura del reato Mi-

nisteriale. — 19. Estensione del diritto d‘accusa contro i mi-

nistri. — 20. Dell'alto tradimento nei suoi rapporti col reato

ministeriale. -- 21. Ancora del reato ministeriale. Progetto

di legge francese in proposito. — 92. Se l‘alto tradimento

sia applicabile ai membri del Corpo legislativo. — Mandato

politico. — 93. Doveri speciali che nascono dal giuramento

politico. — Q4. Se sia necessaria una legge sul giuramento

politico. — 25. Se l'alto tradimento del deputato possa sus-

sistere senza l’abuso dell‘ufficio. — 96. Necessità di preve-

dere ccn legge ireati di coloro che esercitano il mandato

politico. — 27. Dell‘alto tradimento commesso dai capi delle

monarchie e delle repubbliche. — 28. Se il principe debba

essere considerato come superiore alle leggi. — 29, Della

sanzione della decadenza contro l‘alto tradimento del Prin-

cipe. — 30. Della responsabilità ministeriale nei suoi rap-

porti con la responsabilità del Principe. — 31. Statuto del-

l‘Assemblea costituente della Francia nel caso di tradimento

del Principe. — 32. Dell’inviolabilità del Principe nei suoi

rapporti con l‘alto tradimento. — 33. Applicazione del prin-

cipio di non retroattività. della legge penale.

1. Col nome di alto tradimento si vuole significare

110n già. una qualunque perfidia qualificata per la sua

importanza, ma quella perfidia che si commette nel-

l'ofiendere alcuni speciali diritti relativi allo Stato. Il

tradimento in questo caso è alto, perchè eminente è il

diritto cheil perfido offende. Non vi ha infatti cosa più

alta dello Stato nell'organismo sociale, perchè tutti i

diritti si appuntano_in esso, come tutte le linee al ver—

tice d'un cono, perchè lo Stato tutela tutti i diritti, e

tutti li sostiene, essendo alla sua volta la somma espres—

acne di tutti i diritti, l‘unità che risulta dalla plura-

lità, il vertice che risulta dalla convergenza di tutte le

linee, e che con la forza di tutti tutela il diritto di

ciascuno.

I Romani espressero questa supremazia di diritto ine-

rente al diritto di Stato col titolo di majestas, perchè

nulla vi ha nell’organismo sociale di più grande e di più

elevato del diritto di Stato: Majestas reipublicae est

in Wa continetur dignitas et amplitudo civitatis (1).

Al di sopra dell'individuo sta l’associazione, ed al di

sopra dell‘associazione sta lo Stato, che è l‘unità su-

prema dell'associazione, e che per ciò tutelando tutti

idiritti è il supremo diritto, e conservando tutte le

forze e la suprema forza:

Rm: erat Aeneas nobis, quojush'or alter

Nec pietate fuit, nec bello major et armi:.

Virgilio, Am., lib. ], v

E poichè il delitto è il rovescio del diritto, avviene

che l‘altezza in profondità corrisponde a ciò che trovasi

più alto in elevazione, e che quindi la majestas del

diritto di Stato trova il suo riscontro nell‘alto tradi-

mento o nella majestas del delitto. Dante pose nel più

profondo del suo cono infernale rovesciato i più alti

traditori che egli rinveniva nella storia sacra e civile,

Lucifero e Giuda che insorsero contro la maestà divina,

Bruto e Cassio che insorsero, a suo dire, contro la

maestà umana.

2. L'alto tradimento e per noi un reato qualificato

contro l’esistenza dello Stato o dei suoi essenziali organi.

Esso deriva non solo dalla natura del diritto violato, ma

da una circostanza personale all'agente, cioè dall'abuso

della fiducia dello Stato o del Principe, della quale trovasi

investito il colpevole. Avviene dell'alto tradimento

quello che avviene dell'omicidio proditorio qualificato

assassinio secondo il nostro Codice penale. L'omicidio

proditorio, sebbene sia un reato contro la vita umana,

ha però nel Codice penale italiano un nomenjuris tutto

particolare, quello dell' assassinio per la circostanza

del tradimento o della predizione, la quale non solo

qualifica il reato, ma anche lo specifica, perchè gli dà

un nome proprio.

L’articolo 526 del Codice penale dice: «L‘omicidio

commesso con prodizione è qualificato assassinio ». L'ar-

ticolo 527 dello stesso Codice definisce poi la prodizione

e dice: « La predizione si verifica quando con simula-

zione d'amicizia, od in qualunque altro modo siasi tratto

nelle insidie colui che fu ucciso od altrimenti clicca, e

che non aveva motivo di difiîdare dell’uccisore od offen-

ditore ». Vi è però una differenza tra l'una e l'altra

Specie di reato, giacchè ilproditorio nell’omicidio risulta

dalla violazione della fede che si trova nei rapporti natu-

rali e civili. Laonde commette un omicidio proditorio non

solo colui che uccide l'amico, ma ancora colui che uccide

l'inimico dopo avere simulata con lui una riconcilia—

zione, o colui che sotto pretesto di saluto, di mensa, di

giuoco, di viaggio, riesce a cattivarsi anche per un mo—

mento l‘aitrui confidenza, e se ne prevale come mezzo

alla strage. « Non tantum, dice il Carmignani, simulata

fides et amicitia, sed et inimieitiae dissimulatio criminis

qualitatem peculiariter constituit; hinc proditione te-

netur inimicus si eum occidit, cum quo post acceptam

injuriam solemnis et expressa reconciliatio intercesserat._

Generaliter tenentur omnes qui quamcumque occidunt

quem in fidem custodiamque suam receperunt,vel quem

cum praetextu itineris, ludi, mensae, callidi circumve-

nere et in opportunum abditumque locum trahere con-

sulto maluerunt » (2). L'alto tradimento e per con-

trario costituito da un abuso della speciale fiducia, dalla

quale alcuno sia legato verso lo Stato od il Principe

per effetto di un pubblico ufficio, o per altra circostanza,

e malgrado ciò commette un reato contro la sicurezza

dello Stato.

3. Per tradire inoltre lo Stato od il Principe non è

necessario come avviene nell'omicidio proditorio che

 

(1) Cicerone, ad Haran, lib. vr, cap. uv.  (2) Elementajuris criminalic, lib. …, sect. m, art. 3.
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l‘abuso della confidenza e dell’amicizia sia stato mezzo per

commettere il reato. Il reato di tradimento risulta dalla

qualità della persona che delinque, la quale,anche quando

non siasi servita della sua carica per commettere il reato

contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, viola

però sempre col suo delitto il dovere generale di ogni

cittadino, e quello più speciale dell‘ufficiale pubblico.

« La predizione, scrive il Pacciani (I), altrimenti chia-

mata fellonia, commettesi da coloro che astrctti essendo

per ragione di carica, di dignità., d'impiego 'da uno spe-

ciale vincolo di fedeltà verso il Governo ed il Principe

agiscono ostilmente contro la sicurezza interna od esterna

dello Stato. Questo modo di delinquere è assai più grave

di quello che suole comunemente accadere; al legame

di fedeltà che stringe tutti i cittadini al Governo ed al

Principe, si unisce nei felloni un altro legame che nasce

dal doveri della carica () dell‘impiego di cui sono in-

signiti, doveri che essi infrangono con tradimento a danno

di chi aveva in loro riposta fede. E siccome la fiducia di

cui sono investiti rende ad essi più facile l‘azione crimi-

nosa, cosi dovrebbero punirsi assai più severamente

se l'esaurimento della scala penale non vi si oppo—

nesse ».

Colui il quale serve lo Stato è per ciò stesso guardiano

e custode dello Stato; ed il suo insorgere controlo Stato

ed il procurarne in varii modi la distruzione basta a porre

in essere il concetto del tradimento senza bisogno che

l’arma adoperata contro lo Stato sia stata quella. stessa

autorità che lo Stato pose in mano al suo ufiîciale per

difenderlo. L’origine stessa della parola. tradire dimo-

stra che è traditore colui che viola la consegna o il

deposito. Tradire è da tradere che nel latino importa

il passaggio da una mano ad un'altra, quasi trans do (2);

e quantunque questa voce fosse presa in buona parte,

tuttavia non manca il significato della consegna illecita,

o del dare ad altri quello che non è nostro, e che solo

ci fu dato in custodia come un sacro deposito. Laonde il

tradere dei Latini significò qualche volta il tradire degli

Italiani. Leges, majestas castra, divina et humana

omnia hostibus tradita sunt (3). Tradere urbem. valse

il medesimo che consegnare la città al nemico. Tradere

ad deripiendum fu abbandonare alla rapina: tradere

in servitutem sottoporre a servaggio (4).

Avvi però una peculiare differenza tra l'infedeltà del

fiduciario in genere e l’infedeltà del pubblico ufiiciale.

Il fiduciario si serve in modo speciale della fiducia in

lui riposta come mezzo a commettere il reato; e questa

ragione di mezzo è inseparabile dall’azione criminosa

che “egli commette, come nel violato deposito, o nel vio-

lato commodato, o nella frodata amministrazione. Il

contratto del fiduciario è speciale per una data cosa e

per un dato oggetto, e se egli mette le mani sopra altre

cose che non furono a lui confidato non viola. la fede del

deponente o del commodante. Il pubblico ufficiale in-

vece, sebbene sia preposto ad un ramo speciale di ser—

vizio dello Stato, il quale per tal modo sia stato dato in

sua custodia, non per ciò cessa di essere infedele se per

avventura non si prevale della sua carica per commet-

tere un reato di Stato. Laonde non solamente è infedele

il tesoriere d'uno Stato il quale consegna ai nemici dello

Stato il denaro dello Stato con lo scopo di prevalersene

contro lo Stato, ma è pure infedele se senza mettere

mano alla cassa, mette la mano al suo fucile, e parte.

cipa alla lotta che fanno contro lo Stato i suoi nemici.

Il suo contratto con lo Stato, del quale egli ha ac—

cettato il servizio, non è un semplice contratto di loca-

zione d‘opera, od un semplice contratto civile. Sopra

la ragione civile c‘è la ragione morale e la ragione po-

litica. Egli non è un semplice contraente, ma un deposi.

tario della pubblica autorità; cioè non solamente gode

fiducia per ciò che riguarda il suo ramo peculiare rl

servizio, ma la gode anche per ciò che riguarda la vita

e l‘integrità dello Stato. L‘una fiducia non potrebbe

stare senza dell' altra, non essendo possibile che colui

che si impegna a servire con fedeltà lo Stato in un

ramo speciale di servizio possa poi essere libero di me-

ditarne e prepararne la rovina, e possa essere uguale

agli altri nel dolo e nel danno del reato contro lo Stato.

Non perchè un domestico sia stato preposto all’azienda

agricola, egli non è infedele se mette la mano sui beni

urbani del suo padrone. Non perchè il maestro od il

contabile che gli presta in casa un servizio retribuito e

continuo ha preso l'impegno di educare i suoi bimbi,odi

fargli i conti di casa, è meno traditore se deruba il

padrone dentro o fuori di casa, o peggio ancora se in-

vece di derubarlo coopera alla sua strage ed al suo diso-

nore. Egli è perchè in tutti cotesti ufiîci, come nel ser-

vizio assunto verso lo Stato, la fiducia nella persona

non si restringe alla cosa, ma si allarga alla persona

ed a tutto ciò chela riguarda nel suo avere e nel suo

essere.

Laonde il reato di violata fiducia, 0 meglio di tradi-

mento, può bene sussistere anche quando le circostanze

del fatto escludano che della fiducia si sia prevalso il

colpevole come di mezzo o strumento per commettere

la criminosa azione contro la sicurezza dello Stato.

4. La ragione morale e politica per la quale il tradi-

mento è principalmente il reato commesso dai pubblici

ufficiali contro lo Stato, deriva da ciò che lo Stato non

può difendersi da coloro che lo rappresentano e che

devono invece tutelarlo e difenderlo contro gli altri: nè

può invigilare sopra coloro che vigilano senza ricorrere

ad altri sorveglianti, nei quali bisogna per necessità dl

cose abbandonarsi. Quis custodit custodem? La perfidia

di un solo getta inoltre la diffidenza su tutti e guasta

nel suo interno congegno la macchina governativa-

Cicerone disse che la fiducia è la base precipua dell'of-

ganismo sociale. Nec enim ulla res oehementius rem-

publicam continet quam fides (5). Ciò è vero non solo

per ciò che riguarda la società naturale e civile, perchè

la diffidenza allontana l'uomo dall’uomo e lo costrmfle

a contare sopra le sole sue forze, ma è sopra tutto vero

per la società. politica, o per lo Stato, il quale ave.…lo

i nemici nel suo stesso sono mal potrebbe comple”

l’ufficio di combattere i nemici esterni dell’ordine 50-

ciale e politico. Nihil enim stabile est quod infidum

est (6). Con questa ragione ed interesse politico con-

corre poi la ragione morale e. dimostrare che li reato

 

(1) Pacciani, Commentario al Codice penale toscano, vol. I,

p. 19—20.

(9) Cicerone, Epint. Famil., lib. vn, Epist. 6. “ Tutum denique

hominem tibi ita trade de manu, ut ajunt, in mamm tuam

istant victoria et fide praestantem ,.

(8) Sallustio, Jugurtha, cap. 34.

(4) Livio, Rist., lib. xxxrv, cap. 39. “ Miserat ad legatum roma-  num traditurum se urbem ,,; Cicerone, pro Domitio. °- 93' "ln-

tegerrimas pacatissimasque gentes alieni ad diripiendum tttll-l

dere ,, ; Cicerone, Deprovinc. consul. “ Publicanos miseros trndldl

in servitutem Iudaeis ,,.

(5) Cicerone, De officiis, lib. …, cap. 24.

(6) Cicerone, De amicitia, cap. 18.
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di tradimento seaturisce senz'altro dalla qualità del

pubblico ufficiale che attenta allo Stato. giacchè colui

che serve lo Stato impegna con lui per ciò solo la

ropi‘ia fede.

Si è di5putato infatti se a costituire il tradimento nel-

l‘ufficiale pubblico sia necessario che egli abbia prestato

giuramento. Noi non lo crediamo. Il giuramento non è

che la cerimonia religiosa di quel dovere morale di man-

tenere l'impegno preso assumendo il servizio dello Stato.

«Est enim, diceva Cicerone (l), ,iusjurandum adfir-

matio religiosa. Quod autem afiirmate quasi deo teste

promiseris id tenendum est. Jam enim non ad iram

deorum quae nulla est, sed ad justitiam et fidem per-

tinet. Qui igitur jusjurandum violat, is fidem violat,

quam in Capitolio vicinam Jovis Optìmi Maximi ma-

jores nostri essevoluerunt». L'impegno morale di man-

tenere la fede data ed il preventivo obbligo di darla,

od il fatto d’averla data, non risulta adunque dal giura-

mento, il quale è la promessa con la chiamata di Dio

come testimonio, ma dal fatto della stessa promessa, il

quale importa implicito l’obbligo di mantenerla, ed

avendo per testimonio la coscienza di chi dà e di chi

riceve la promessa è già posta sotto la sanzione dell‘or-

dine morale, e per i credenti anche sotto la sanzione

dell'ordine religioso. Chi dà la fede è obbligato a fare.

Gli stoici usi a studiare accuratamente le origini delle

parole per conoscere la natura delle cose dicevano che

quia fiat quod dictum est, nppellatam fidem (2). Ora il

pubblico ufficiale, anche senza il giuramento e senza una

formale promessa, da la fede verso lo Stato con l'assu-

merne il servizio. essendo inconcepibile che si voglia

assumere il servizio o si perduri nel servizio di una per-

sona morale o fisica, della quale nello stesso tempo si

cerchi la rovina e la morte. Mancando all'impegno

preso l'ufl‘lciale è per ciò solo reo di tradimento, perchè

ha violato il suo dovere con l‘inganno e con la perfidia;

ha meditato l’oflesa col colore della difesa, e si è levato

come un nemico mentre s'inchinava come un amico.

5. Noi crediamo per altro che la qualità di pubblico

ufficiale non sia la sola per porre in essere il reato di

tradimento contro lo Stato, giacchè l'amicizia o la con-

fidenza oficiale non è la sola che valga ad ispirare la

fiducia, e quindi a dar luogo al tradimento nel caso che

la fede sia rotta. Vi sono circostanze personali, sociali

{politiche, le quali obbligano assai più che la condizione

di un ufficio governativo. Tal’è in primo luogo la fa-

miillia del Principe, la quale in un governo monarchico

non va considerata come una semplice istituzione civile,

maè sopratutto una istituzione politica. Infatti da essa

sono tolti coloro che debbono stare a capo dello Stato,

essendo ai dl nostri la monarchia un diritto ereditario,

sebbene variamente secondo le Costituzioni possa venire

r'<èglalata la successione al trono, ed alcune permettano

leredità della Corona alla donna ed altre no, giusta la

legge salica, cioè quella legge dei Franchi Salici che non

Permetteva alle donne il possesso e l’eredità della terra

Balice, odi quella terra che faceva del Franco Salico un

uomo libero.

Li} monarchia italiana, per esempio, è di quest’ultima

Specie. L'articolo 2 del nostro Statuto dice: Il trono è

ereditario secondo la legge salica. Le donne però non

59…) escluse in ogni caso dal tenere le redini dello Stato,

giacche durante la minore età del re, ed in mancanza di

F8rentn maschi la regina madre ha il diritto d’assumere

“ reggenza dello Stato. L'art. 14 dello Statuto dice:

\

In mancanza di parenti maschi la reggenza appar-

terrà alla regina madre. Iparenti maschi sono poi

chiamati alla‘Reggenza durante la minore età del re,

secondo la prossimità della parentela nell’ordine di sue-

cessione al trono, giusta. l'art. 12 dello Statuto. Lo Sta-

tuto stesso si prende quindi la cura di provvedere allo

stato economico della famiglia reale, facendola vivere

a spese dello Stato. Lo splendore del re o del treno, che

è lo splendore dello Stato, non potrebbe tollerare l’oscu-

rità e la povertà dei membri della famiglia che circonda

il re e siede sui gradini del trono. E perciò che l'art. 21

dello Statuto, dopo che lo Statuto stesso ha provveduto

alla dotazione del re, provvede anche all'assegnamenio

del principe ereditario, all'appannaggz'o dei principi

della famiglia e del sangue reale, alle doti delle prin-

cipesse ed al dovario delle regine. E per ciò ancora, che

gli atti relativi alla vita e la morte dei membri di questa

reale famiglia ed ai loro matrimoni, interessando lo

Stato, sono posti sotto la custodia e tutela del primo

corpo politico dello Stato, che è il Senato. L'art. 38 dello

Statuto dice: « Gli atti, coi quali si accertano legalmente

le nascite, i matrimoni e le morti dei membri della fa-

miglia reale sono presentati al Senato che ne ordina il

deposito negli archivi ». Inoltre il Codice civile ha spe-

ciali disposizioni perciò che riguarda la capacità di con-

trarre matrimonio (art. 55), gl‘impedimenti del matri—

monio (articolo 59), il consenso per la celebrazione del

matrimonio (art. 65). Laonde l‘articolo 69 del Codice

civile dispone: « Le disposizioni dell’articolo 55, dei n. 2

e 3 dell‘art. 59 e dell'articolo 67 non sono applicabili al

re ed alla famiglia reale. Per la validità. dei matrimoni

dei Principi e delle Principesse reali è richiesto l'assenso

del re ». L’elemento politico predomina sull'elemento

civile nella costituzione della famiglia reale, e l'assenso

del re tien luogo di quello dei genitori. Il re determina

il luogo della celebrazione dei matrimoni che riguardano

la sua famiglia, e l’ufflziale dello stato civile non è più il

sindaco ma il presidente del Senato del regno. L'art. 99

dice: « Nei matrimoni del re e della famiglia reale

l‘uflîziale dello stato civile è il presidente del senato

del regno. Il re determina il luogo della celebrazione,

la quale può anche farsi per procura ). In generale è

sempre il presidente del Senato l'ufi‘iziale dello stato

civile, non solo per gli atti di matrimonio, ma ancora

per gli atti di nascita e di morte del re e delle persone

della famiglia reale. L'art. 367 del Codice civile dice:

« Il presidente del Senato, assistito dal notaio della

Corona, adempierà le funzioni di uffiziale dello stato

civile per gli atti di nascita, di matrimonio e di morte

del re e delle persone della famiglia reale ». L'art. 370

soggiunge: « Gli atti saranno iscritti sopra un doppio

registro originale, l'uno dei quali sarà custodito negli

archivi generali del regno e l'altro negli archivi del Se-

nato a norma dell'articolo 38 dello statuto ». A tutte le

quali disposizioni d‘ordine civile e politico, bisogna anche

aggiungere la speciale tutela che dà il Codice penale ai

membri della famiglia reale, giacchè pone l'attentato

contro alcuno dei membri della famiglia reale nella ca-

tegoria dei reati contro la sicurezza interna dello Stato.

L'art. 154 dice: « L‘attentato contro le reali persone

che compongono la famiglia regnante è punito con la

morte ».

6. Ora, se la famiglia reale è un'istituzione d’ordine

politico, siccome quella che dà allo Stato il suo capo, e

riconosce il Re come suo capo, sarebbe veramente strano

 

… Cicerone, De officù‘s, lib., |, cap. 29.  (2) Cicerone, Da affini-'s, lib. :, cap. 7.
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non ammettere l‘alto tradimento nel reato contro lo

Stato, del quale per lontana ipotesi si potesse ren-

dere colpevole uno dei membri di questa famiglia. Se il

Re 0 lo Stato non è sicuro in mezzo a questa famiglia,

che è la famiglia del Re e dello Stato, dove mai po—

trebbe esserlo meglio? Qui non solo c'è la violazione

della fede politica, ma spesso anche della fede naturale

come nei reati contro la persona del Capo dello Stato,

e quindi deve ammettersi a doppio titolo il reato di

tradimento. ’

Comprendiamo bene, che cotesti reati sono rarisimì.

e per trovarne gli esempi bisogna alquanto dimenticare

la storia moderna. Però la storia antica e la storia me-

dioevale si svolsero in gran parte con queste tragedie di

famiglia, e la storia non è tal cosa che non possa ripe-

tersi, perchè essa è l'uomo in azione, e l‘uomo vecchio

compare non di rado sotto le spoglie del nuovo.

Quello che si dice della famiglia del Principe non si può

dire però della famiglia del capo d'una repubblica. Cotesta

famiglia. non è chiamata a dare i capi allo Stato, e non

gode d'alcune prerogativa costituzionale. Il capo dello

Stato è liberamente eletto senz'alcuna riguardo alla fa—

miglia dalla quale viene ed alla famiglia che porta. Egli

non è che il primo magistrato dello Stato, e la sua fa—

miglia e civilmente nella schiera di tutte le altre come

il suo patrimonio. Ora come non si comunica agli effetti

del diritto la qualità. officiale che riveste il magistrato

ai membri della propria famiglia, cosi non può comuni-

carsi agli efietti del dovere, e quindi nessuna perfidia

può aggravare la colpa di colui che legato al capo dello

Stato da vincoli di sangue cospirasse contro lo Stato. E

egli forse colpevole di peculato colui che estraneo al

maneggio del denaro pubblico lo invola, sol perché egli

sia legato da vincoli di parentela col pubblico ammini-

stratore? E risaputo che le circostanze personali non si

comunicano, tanto per aggravare come per diminuire

la. pena, e la fiducia riposta in un uomo con la sua ele—

zione ad un ufficio pubblico non si comunica ai membri

della sua famiglia.

Se vi sono dei casi nei quali i congiunti d'un capo

elettivo non possono esonerarsi dall’ aggravante della

perfidia nei reati da loro commessi contro lo Stato, ciò

non deriva dalla fiducia pubblica che sia in loro riposta,

e dall‘ essere uomini pubblici, ma dacchè pure essendo

privati cittadini avessero abusato della fiducia che in

loro riponeva il capo dello Stato per commettere reati

contro lo Stato. Così nel caso d‘un figlio, o d‘una moglie,

o d'un genero che si approfitfassero della loro qualità.

per conoscere alcun segreto di Stato, e poi venderlo o

divulgarlo.

7. Le circostanze che possono dar luogo ad una spe—

ciale fiducia dello Stato e del principe sono molteplici,

ed il meglio e non determinarle perchè facendone il ca-

talogo si rischia sempre di lasciamo alcun che da parte.

Chi non direbbe a mo' d'esempio colpevole d’alto tradi-

mento quel medico che ofi‘erse a Fabbrizio di avvelenare

il suo re Pirro (l), o quel Tallone, scrivano di Ottaviano

Augusto, che per cinquecento denari vendette una di lui

epistole]? (2) o quel segreto agente di un Governo che

senza essere investito da un pubblico ufficio è mandato

all'estero perportare una proposta e riferire una risposta,

e si prevale di quella fiducia per tradire lo Stato tra-

dendo il Ministro che lo ha inviato? La speciale fiducia

può derivare adunque non solo dalla qualità persona…

che non è sempre costituita da una carica dello Stato

ma da una speciale circostanza; ed avvi solo questa dif:

ferenza tra l'uno e l’altro caso, che nel primo essendo

permanente la qualità e quindi permanenti i rapporti

di fiducia non c'è bisogno che la qualità sia servita di

mezzo al tradimento perchè questo abbia luogo, mentre

nel secondo caso essendo la fiducia limitata ad una spe-

ciale circostanza il tradimento non ha luogo che in essa

e per essa, e non può estendersi ad ogni atto che il il.

duciario speciale facesse contro lo Stato ed avesse ca-

rattere di reato.

In questa materia i famigliari del principe non si dif<

ferenziano dai familiari del presidente d‘una repubblica.

L'uomo privato non sempre si può dividere dall‘uomo

pubblico, e la vita privata ha con la vita pubblica con-

tinui ed immediati contatti. Laonde la fiducia privata

non si può spesso scompagnare dalla pubblica per una

tal quale necessità. Si dirà che i famigliari o domestici

del capo d‘uno Stato circondano soltanto l'uomo privato

e non ancora l’uomo pubblico? Troppo sarebbe se fosse

traditore soltanto colui che toglie al suo signore la roba,

e non ancora colui che gli toglie la vita; e se si potesse

ammettere che togliendo ad esso la vita non si venga a

togliere di mezzo il principe ed il capo dello Stato.

8. Un'altra più grave quistione sta nel sapere se basti

a costituire l’alto tradimento la qualità di cittadino in

colui che ha attentato alla sicurezza dello Stato. Si è

osservato, che se per ogni cittadino corre l‘obbligo della

fedeltà verso lo Stato. questa fedeltà. non nasce da una

speciale confidenza o fiducia che lo Stato abbia riposto

nei cittadini, come quella che pone nei suoi militi o nei

suoi impiegati; ma è il dovere che hanno i cittadini di

osservare le leggi tutte dello Stato. Ora se ogni citta—

dino fosse traditore per il solo fatto che viola una legge

dello Stato, ogni reato diventerebbe un tradimento. Si

è detto, che male a proposito il concetto della famiglia

si è voluto trasportare alla patria, della quale si e cre-

duto trovare nello Stato la personificazione legale; e

pigliando cosl come cosa vera una metafora, male sit

pensato che come colui il quale uccide il proprio padre

o la. madre non è soltanto un omicida od un parricida,

ma anche un traditore. cosi l’attentato contro lo Stato

dovesse per sè medesimo venire considerato come un

tradimento. Fu per tanto facile considerare come il mas

simo dei tradimenti il reato contro la persona del capo

dello Stato, il quale come capo prese il nome dipadre

della patria. Attentare alla vita del principe fu quindi

commettere in un sol parricidio molti parricidi.° Ref

ciò fu tradimento al massimo grado attentare alla vita

del padre di tutti,ed anzi davanti a questo reato venne

considerato come cosa da nulla il parricidio di un solo.

com‘è piccola cosa l'unità o la molecola davanti al corpo

e davanti al numero. Se la Repubblica, dice il Voet(3).

potesse parlare, essa si crederebbe ferita nella pers-01111

di Cesare, ed esclamarebbe con esso contro il parricida:

Anche in figlio mio! « Si reipublz'cae zmguae °°",'

cessus esset usm, procul dubia ab ejusmodi sceleraits

velut jugulato cum. Caesar-e cogeretur emetantdîf’. et

tu quoque fili! scilicet qua alti, institutù ““ “tam

et omnia debent, ei necem inferre non eahorrescunh

/

 

(l) Cicerone. De officiis, lib. …, e. 22, “ Cum enim rex Pyrrus

populo romano bellum ultra intulìsset, cumque de imperio cer—

tamen esset cum rage generoso, ec potente, perfuga ab eo

venit in castra Fabricii, eique est pollicitus, si praemium sibi

proposuisset Pyrrum veneno necatururn. Fabricius reduce];-  dum curavit ad Pyrrum: idque factum ejus a senatu lauda.-

tum est ,,. -,

(2) Svetonio, Octau., cap. van. “ Thullo a manu ‘Il-“’d pro cpl

stola prodita denarios quingeutos accepisset crura efi'reglt ..-

(3) De jure militari, cap. xv, n. 18-
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neque sufficere putant quo externi reperiantur hostes,

nisi et illis semel adjunwerz'nt, et communis parentis

insultaverz'nt squallori et occasui.

9, Noi siamo certo lontani da queste esagerazioni, per

le quali di fronte al cittadino il reato di Stato dovrebbe

essere considerato come il compendio e la sintesi di tutti

idelitti. Non possiamo però ammettere che nei reati di

Stato non debba essere calcolata la qualità di cittadino,

e che nessuna differenza debba correre tra lui e lo stra-

niero. Il cittadino, oltre all'obbligo che ha di osservare

le leggi del suo paese, ha pure l'obbligo di difenderlo.

La città è cosa del cittadino come il cittadino è cosa

della città. L‘una non può stare senza dell‘altro perchè

la parte dice relazione al tutto ed il tutto alla parte. E

nello Stato che il cittadino ha la pienezza dei suoi diritti,

perchè in esso egli può prendere parte alla vita pubblica

come elettore. od eletto, od eleggibile alle cariche dello

Stato. Tra il cittadino e lo Stato non corre solo una co-

munione di diritti: e' è pure una comunione d‘interessi.

lnfatti la gloria, la forza, la ricchezza, la prosperità,

l‘onore dello Stato ridonda nei cittadini, ed i cittadini

alla loro volta con i loro meriti, la loro attività, il loro

decoro, accrescono la vita, la forza e la gloria. dello

Stato. Non diremo poi come nello Stato trovi il cittadino

la sua storia, la sua lingua, la sua razza, la sua terra, la

sua casa, la sua chiesa, il suo cimitero: tutto un insieme

di vincoli che lo legano ad esso come ad una famiglia

in grande, della quale la propria non è che una parte.

Tutto questo fa si che lo Stato è legato da speciali ob-

blighi verso i suoi cittadini, e deve con occhio vigile

seguirli ovunque essi vadano per proteggerne la vita e

la proprietà, i commerci e le industrie, coi trattati, la

polizia dei mari, l‘istituzione dei consolati e delle amba-

scerie. Ora tutto ciò non può intendersi senza che da

parte dei cittadini vi sieno speciali doveri, e tra questi

primissimo quello di non attentare all‘interno ed al—

l‘estero alla sua sicurezza interna ed esterna.

Anche lo straniero ha il dovere di non attentare alla

esistenza di uno Stato che non è il suo, e commette un

delitto se dentro il territorio dello Stato estero, o fuori

di questo territorio, attenta all'esistenza di questo Stato.

Ognun vede però quanto divario corra tra il fatto del-

l‘estraneo, ed il fatto del cittadino, e quanti vincoli il

cittadino deve rompere, e quanti ostacoli superare che

non ha l'estraneo, e come più grandemente turbi l'or-

dine sociale il sapere che lo Stato non è nemmeno sicuro

in mezzo al popolo del quale è anima e vita.

Malgrado però questo differenze, noi crediamo che la

nota dell‘alto tradimento debba essere serbata a quelli

tra i cittadini che sono legati da un vincolo di speciale

fiducia verso lo Stato, e che hanno doveri maggiori di

quelli che legano la comune dei cittadini. Troppo sa—

rebbe se dovunque s'incontra la rottura d‘una fede o di

una fiducia si corresse subito all'idea d‘una figura giu-

l'ldica di tradimento. In questo caso anche lo straniero

potrebbe dirsi reo d' alto tradimento, perchè venendo

nello Stato per vivere in pace sotto la protezione delle

{“le leggi, cospirò alla sua rovina. Le figure giuridiche

“‘ gravità massima debbono essere serbate ai casi più

Gravi. Cosi il vincolo del sangue non aggrava l’omicidio

°he, quando si tratta del caso in cui r omicida abbia

ucciso i genitori, od i figli, ed altro stretto congiunto.

Vedrà poi il Giudice se sia il caso d'aggravare la pena

\\

quando l' opera omicida fosse stata rivolta contro un

altro meno prossimo congiunto. D'altronde bisogna pure

osservare, che si nasce cittadini di uno Stato per una

circostanza indipendente dalla propria volontà, e che

non sempre si e in grado di rinunziare alla cittadi—

nanza d'origine per adottarne un'altra, mentre dipende

dalla volontà. l’accettare un servizio ed un ufiicio dello

Stato.

10. Da ultimo bisogna considerare che lo Stato può

tanto dilferire dalla patria, quanto la giustizia dalle leggi.

Lo Stato èla forma politica di un popolo, e questa forma

non è sempre l’espressione del diritto politico del popolo,

ma la sua oppressione e violazione. Laonde Cicerone, che

pure parla spesso di un titolo di parricidio dellapatria,

e che chiama in queste accuse un pestil‘ero contagio la

stessa difesa ( l ), fa eccezione per il caso nel quale gl' im-

putati sieno stati invece i liberatori del popolo romano

ed i conservatori della repubblica: Confiteor eos, nisi

liberatores populi romani conservatoresque reipu-

blicae sint, plusquam sicarios, plusquam homicidas,

plusquam parricidas esse-: si quidem est atrocius

patriae parentem quam suum occidere (2).

Certo questa considerazione non può valere di fronte

al diritto positivo degli Stati,i quali non possono am-

mettere nemmeno per ipotesi che essi siano uno stato

di violenza e non di diritto, e che la patria del cittadino

possa trovarsi al di fuori dello Stato al quale appartiene

e contro di esso, e che il Principe sia un usurpatore ed

un tiranno. In materia di reati di Stato non ci può essere

una questione pregiudiziale che arresti o possa arre-

stare il magistrato penale, il quale lascia che il magi—

strato civile decida la questione di proprietà nei reati

contro la proprietà, o stabilisca anzi tutto la legittimità

dello stato civile prima chein penale si tratti del reato

di soppressione di stato.

I titoli della legittimità degli Stati non si possono

discutere che con le armi alla mano. Manca un tribunale

supremo che possa giudicare di Principi e di Popoli, e

nelle rivoluzioni comenelle guerre il successo decide del

diritto. Laonde come nelle guerre gli Stati che perdono

hanno torto, cosi nelle sollevazioni i cittadini che sono

repressi sono colpevoli.

Questa storica condizione di cose, per la quale il di—

ritto nelle relazioni di Stato non è più una ragione, ma

un fatto compiuto, un fatto storico, che poi viene a san—

zionare un trattato fatto dal vinto impotente a resistere,

etollerato oriconosciuto dagli altri Stati che non amano

pigliar brighe per il vinto, non può non essere esami—

nata dal criminalista nel determinare le figure dei reati

di Stato. Egli non può non considerare le incertezze sulle

quali si adagiano i diritti di Stato, e quindi le sue vio-

lazioni. Di qui la convenienza non solo di andare adagio

nel rigore delle pene, ma ancora nel rigore delle aggra-

vanti e delle incrimidazioni. Lo Stato deve provvedere

ai casi necessari e nei limiti del necessario, facendosi

governare dal proprio bene inteso interesse, e non già.

dalla paura. A che pro'infatti 'inacerbire i supplizi, e

chiamare alto tradimento quello del cittadino che in-

sorge contro uno Stato rafiazzonato con le vicende della

politica, coi trattati, le successioni, i matrimoni, le

conquiste, e che contro tutte queste iniquità della storia

vuole reclamare e rivendicare la sua patria? A che pro

chiamare tradimento la fedeltà e l'amore della libertà.

 

(ll Pro Sylla, cap. 2. “ In hoc crimine non solum levitatis

eSt °“lPil. Verum etiam quaedam contagio sceleris si defendas

°"… lll-‘em abstrictum esse patriae parricidio suspicere ,. Cice-

'°"°i lib. in, De officiia. “ Potest enim, dii immortales, cuiquam  esse utile foedissimum et teterrimum parricidium patriae quamvis

ce qui se abstrinxerit ab oppressis civibus parens nominatur ,.

Id., Philip… !. “ Qui nefarie se patriae parricidio abstrinxerii. ,.

(2) Cicerone, Philip, n, c. 13.
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e della patria, e barattare secondo Tacito (l) i nomi

alle cose, se la pubblica coscienza chiama poi col nome

di virtù quello che la legge chiama delitto? I maggiori

supplizi non dànno che una più chiara dimostrazione

della tirannide, e sono un migliore documento che lo

Stato non ha radice nella coscienza del suo popolo, e

deve tenersi saldo con artificiali puntelli. Di qui nei

moderni codici penali la tendenza alla mitezza delle

pene, e la esclusione del titolo d'alto tradimento nei

cittadini che insorgono contro lo Stato.

Le leggi penali debbono riserbare i titoli specifici di

aggravamento per i casi più gravi, e tale non è quella

del cittadino che è in questi reati l‘ordinario e comune

fattore, ed èla persona per la qualeè fatta ed alla quale

principalmente si rivolge la legge dello Stato.

11. Il titolo d'alto tradimento non deve secondo noi

venire confuso con un titolo (l‘incriminazione, in modo

che possa essere determinato da considerazioni obiettive

e venire applicato non solo a qualunque categoria di

cittadini, ma ancora agli stranieri purchè aggrediscano

l'esistenza e l‘integrità dello Stato. Il titolo d'alto tra-

dimento dev'essere serbato & quelli tra i colpevoli di

questo reato che hanno con esso violato una speciale

fiducia ed uno speciale dovere, come sono appunto i

militari, gli ufficiali pubblici,od i membri della famiglia

del Principe od i suoi famigliari.

Il titolo di tradimento dovrebbe inoltre colpire spe-

cificamente i Ministri dello Stato, nei quali in modo

speciale ed in sommo grado è riposta la. fiducia del

Principe e dello Stato. I Ministri od il Ministero in un

sistema costituzionale formano il Governo, od il Potere

esecutivo,sebbene questa parola Governo in largo senso

si adoperi anche ad eSprimere lo Stato, e forme di Go-

verno sieno nel comune linguaggio le forme di Stato.

Ora il Potere esecutivo è per sua natura non solo il de-

positario delle leggi nelle quali s'incarna l'azione dello

Stato, ma delle leggi nelle quali e riposta l'esistenza

dello Stato. Questo sacro depositocostituisce il Ministero

in uno Stato di suprema fiducia, e quindi ogni dolosa.

violazione di questa fiducia è una perfidia ed un tradi-

mento.

Tutti gli altri ufficiali dello Stato possono tradire la

fiducia pubblica in loro riposta, e quindi con l'abuso del

loro ufficio rendersi colpevoli di tradimento. Essi però

non hanno la diretta fiducia dello Stato. La loro nomina

è un atto d'amministrazione, e la fiducia che essi tradi-

scono è direttamente la fiducia del Ministro che li ha

nominati e che li ha scelti, e che risponde della legalità

della loro nomina e del merito della loro elezione. Non

cosi avviene dei Ministri, i quali hanno la diretta fidu-

cia del Principe che li nomina. e della Camera che li

accoglie e li sostiene coi suoi voti. Essi adunque tradi-

scono in sommo grado il Paese e il Principe quando

violano dolosamente il sacro deposito delle leggi che è

stato loro commesso, e la loro azione criminosa è dav-

vero un alto tradimento.

12. Anche pei Ministri però l'alto tradimento e stato

serbato a significare non già la violazione dolosa delle

leggi in genere, o delle leggi penali in ispecie, ma quella.

relativa alle leggi che custodiscono l'esistenza delloStato,

in modo che il tradimento non si possa intendere fuori

di questa violazione, ed anzi il tradimento non sia che

il reato ministeriale, 0 proprio dei Ministri, consistente

in questa violazione. Cosi l'art. 56 della Carta costitu-

zionale francese del 1814 diceva che i Ministri non pote—

vano essere accusati se non per tradimento o concussione;

« Les Ministres ne peuvent ètre accusés que pour f…

de trahison ou de concussion. Des lois particulières

spécifieront cette nature de délits et en détermineront

la poursuite ». L’art. 55 della stessa Carta diceva poi;

« La Chambre des députés a le droit d'accuser les

Ministres, et de les traduire devant la Chambre des

Fairs, qui seule a celui de les juger ». Un progetto «li

legge discusso ed approvato dalla Camera dei Pari in

Francia nell'aprile del 1836 definì che cosa fosse il im-

dimento dei Ministri, mentre nello stesso tempo aggiun-

geva ai casi della loro penale responsabilità. da trattarsi

con giudizio d'accusa politica anche il caso della pre.

varicazione, e definiva in che cosa dovesse consistere la

prevaricazionee la concussione dei Ministri. L‘art. 3 del

progetto di legge, diceva: « Les Ministres ne peuvent

ètre accusés par la Chambre des Députés que pour actes

de trahison, concussion et prévarication commis par leur

fait, par leur ordre ou avec leur concours ». L‘art. 4 sog-

giungeva: « 11 y & trahison de la. part des Ministres

lorsque par des ordres donnés, des actes faits ou mécham-

ment omis, des plans concertés ou arr-étés, ils attentent

à la personne du Roi, du régent ou des membres de la

famille royale à la Charte constitutionnelle, à la sùreté

intérieure ou éxtérieure de l'État ». L‘art. 5 diceva:

« Il y a concussion de la part des Ministres lorsqu'ils

ordonnent des perceptions illégales, lorsqu‘ils détcur-

nent directement ou indirectement les déniers de l‘Etat,

ou qu'ils abusent dans un intérèt privé, du pouvoir qui

leur est confié ». Da ultimo l'art. 6 diceva: « il y a pré-

varication de la part des Ministres lorsque, hors les cas

ci-,dessus, ils compromettent sciemment les intérèts de

l’Etat par la violation ou l'inexécution des lois, ou par

l'abus du pouvoir qui leur est légalement conféré ».

18. Abbiamo già. veduto come il titolo di tradimento

non sia soltanto riferibile ai Ministri sebbene ad essi

in sommo grado appartenga per la diretta ed imme-

diata fiducia. In quanto poi alla definizione del tradi-

mento noi crediamo che essa sia censurabile non in

quanto il tradimento sia definito con un idem per idem,

o non si possa definire. Tale fu l'opinione di Pellegrino

Rossi: « Voilà, ce me semble, une énumeration bien

complète: elle comprend les faits et les omissions, les or-

dres, les actes, les plans: et certes il n‘y a aucun doute

que le mot de trahison ministérielle ne soit applicable

à. tous ces crimes. Mais les termes ont et doivent avoir

une telle latitude qu‘ils ne précisent rien; c’est délìnir

par des mots qui ont besoin eux-mèmes de définition,

On arrive a peu près au mème résultat que ceux qui

se contentaient du mot trahison, c’est à peu près comma

si l'on avait dit: sont coupables de trahison, ceux Cl…

trahissent le Roi ou le pays» (2).

Noi non siamo in verità di questa Opinione. 11 Pet“

giore partito ci sembra. quello d’abbandonare nel vago

e nell'incerto il reato ministeriale di tradimento, giacchè

in tal caso i reati saranno creati caso per caso dalle

politiche maggioranze accusatrici. Non vi è parola della

quale più si sia abusato come quella di tradimento "è

è vero che non si possa definire 0 determinare 11905"

cetto racchiuso in questa parola, e che la interpetrationfl

data dal Progetto già citato alla Carta costituzionale

francese del 1814 era una petizione di principio. '

Il tradimento varia secondo la materia alla quale 5_‘

riferisce la rottura della fiducia costitutiva del tradì-

mento; ed in tanta varietà di materia è bene sapere “

 

(I) Tacito, Hiat., lib. ]. “ Simul aviditate imperandi ipsa vitia

pro virtutibus interpetrabantur ,.  (2) Cours de droit constitutionnel, leqon cv, VOL IV. P- 391'
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quale tra esso sia applicabile il vero titolo di tradi-

mento. I Ministri non sono soltanto i depositari della

pubblica e diretta fiducia per la custodia dello Stato e

della sua sicurezza interna ed esterna. I Ministri sono

pure i depositari della pubblica fiducia per la custodia

e l'osservanza delle leggi dello Stato. Essi non soltanto

giurano d'essere fedeli al Re, ma di osservare fedelmente

lo Statuto e le leggi dello Stato.

Ora ci sarà tradimento tutte le volte che ci sia sper-

giuro? Ci sarà. tradimento tutte le volte che ci sia una

dolosa in0sservanza o violazione delle leggi dello Stato

edegli articoli dello Statuto? Di qui la necessità di

bene determinare la materia del tradimento, anche

quando ad essa non si voglia restringere la materia per

la quale i Ministri possono essere posti in accusa dalla

Camera. Cosi fece il Progetto francese, e l‘obiettivo del

tradimento vide nei reati contro la sicurezza interna ed

esterna dello Stato, contro la persona del Re ed i mem-

bri della reale famiglia, e negli attentati contro la Carta

costituzionale.

14. Veramente quest'ultima specie di reati avrebbe

avuto bisogno di maggiori schiarimenti, perchè la Carta

costituzionale non è soltanto una legge politica, ma an-

cora' una legge civile ed amministrativa in quanto pro-

dama certi diritti e stabilisce certe regole d’ordine

civile giudiziario ed amministrativo. Si dira a mo’ di

esempio, che il Ministro sia colpevole di tradimento,

cioè che ha violato la Carta costituzionale in quanto ha

fatto violare il domicilio d'uno o più cittadini contro

l'espresso testo dello Statuto che dichiara il domicilio

inviolabile? Si dirà che il Ministro è colpevole di tra-

dimento perchè ha violato lo Statuto col disciogliere

talune associazioni pacifiche, con l'impedire la pubbli-

cazione d'un giornale, con l'ordinare taluni arresti, sol

perchè lo Statuto garantisce il diritto d'associazione,

la libertà individuale e la libertà della stampa? No cer-

tamente. La violazione della Carta costituzionale e la

soppressione d'una delle garanzie d’ordine generale,e

non già un fatto singolo e speciale che si opponga a

queste garanzie. Se fosse altrimenti tuttii reati comuni

diventerebbero reati politici e violazioni dello Statuto,

etradirnenti, non solo per ciò che riguarda i Ministri,

ma ancora per ciò che riguarda gli altri funzionari dello

Stato ed i semplici cittadini. Il tradimento del Ministro

per ciò che riguarda l‘attentato alla Carta costituzionale

deve trovarsi in un suo provvedimento d‘ordine gene-

l‘file, per il quale venga ad essere soppressa una ga-

ranzia dello Statuto come nel sopprimere la libertà

della stampa, o il diritto d‘associazione, o l‘inviolabilità

del domicilio. Questo caso però raramente avviene, e

Spesso non solo lo Statuto non viene toccato, ma si fa

…ma professione di fede e di ossequio allo Statuto, e

CIÒ malgrado si commettono alla sua ombra tante e cosi

sl’esse violazioni, che lo Statuto non diviene che una

maschera ed una forma illusoria. Quandoi fatti singoli

Stino spessi e continui, quando non si tratta d'una asso-

ciarono illegalmente disciolta, o d‘un solo domicilio

‘"0l8t0. 0 d‘un solo giornale illegalmente vietato e sop-

presso, ma di tutta la stampa di una grande città o di

“E… Provincia, di molte associazioni, di molti domicilî,

dllno stato d’assedio imposto a mo' d‘esempio ad una

provincia, nel quale il regime e la giurisdizione militare

Sla stato sostituito arbitrariamente al regime ed alla

giurisdizione civile, allora è il caso di dire che il Mi-

mstro è colpevole di attentato allo Statuto, e reo di

tradimento per averne ordinata o permessa la viola—

zxone. In altri termini l’attentato alla Carta costituzio-

l'flle non si deve trovare soltanto nella violazione di

Dials'ro rr…uvo, Vol. II, Parte 2‘

 

un diritto garantito espressamente dallo Stato, il che può

eSSere anche un delitto privato come nella violazione

del diritto di proprietà che lo Statuto dichiara inviola-

bile, ma deve consistere nella violazione dello Statuto

in quanto e un patto tra popolo e Principe, sopprimendo

una delle clausole o condizioni ed articoli di questo

patto 0 contratto, e ciò non può accadere se non quando

la violazione riveste tale carattere da dire o reputare

che una parte dello Statuto e come se più non esistesse.

15. E necessario poi abbandonare al criterio della

Camera accusatrice il vedere quando la violazione d’un

diritto costituzionale rivesta il carattere d’un attentato

alla Costituzione. Questo non accade nel tradimento

costituito dall’attentato contro la persona del Re 0 dei

membri della reale famiglia, e negli attentati contro la

sicurezza interna ed esterna, giacchè qui si tratta di

fatti previsti e determinati dalla legge penale, i quali

non possono essere che particolari, e che nello stesso

tempo non possono non rivestire un carattere costitu—

zionale e politico. Lo Stato, il Principe, sono enti de-

terminati ed unici, perchè altrimenti cesserebbe la loro

ragione di Stato e di Principe, e l’attentato alla Costi-

tuzione che in primo luogo contempla la forma dello

Stato ed il diritto del Principe si esaurisce col solo

fatto dell'attentato unico centro la sicurezza interna ed

esterna dello Stato, e col solo fatto dell’attentato alla

persona del Principe.

Tuttavia anche per le forme costitutive di questa

violazione che alla sua volta da luogo alla nozione

del tradimento è utile il dare nella legge una conve-

niente latitudine, dapoichè il Ministro essendo obbligato

a fare tutto quello che è indispensabile a tutelare lo

Stato ed il Principe, col non fare disfà. con l‘omettere

commette cioè distrugge e viola Stato , Statuto e

Principe.

Da qui venne la formula del già. citato articolo 4° del

progetto francese actes fails ou méchamment omis.

il Guardasigilli di Luigi Filippo ne dava a questo modo

le ragioni nella tornata del 13 aprile 1836 nella Camera

dei Pari: « Le crime ministeriel est autre chose que le

crime privé. Le ministre n’est pas dans la situation né-

gative du particulier qui, comme c'est le devoir de tout

bon citoyen, doit préter main-forte à. l’autorité, mais qui

n’est responsable que de la violation de la loi. Le Mi-

nistro est un mandataire chargé de veiller au dépòt

sacré dela personne du Prince, de la tranquillité du

pays au dedans, et de son bonheur au dehors. Or le Mi-

nistra est traitre lorsqu' il est mandataire infidèle;

lorsque exprès et sciemment il néglige de précautions

qu’il sait nécessaires; lorsqu'il refuso de prendre des

mesures dont il sait que l'omission doit entrainer des

consequences funestes. En pareil cas il est parjure en-

vers sont pays d‘une maniere aussi odicuse, qui doit

ètre aussi sévérement réprimée, et aussi ignominieu-

sement qualifiée, que celui qui se livre à des actes posi-

tifs de trahison. Pour le simple citoyen on comprend

cette distinction entre les actes positifs et les actes né-

gatifs. L'égoisme de nos mceurs l’a voulu, a la difference

de certains pays de l‘antiquité ou chaque citoyen était

obligé, comme l'homme public, à préter main-forte,

sous sa responsabilité personnelle, a l'exécution des lois.

Maintenant ce n’est plus que sur les hommes publics

que tombe le fardeau de cette responsabilité; mais il

faut au moins que ce fardeau pese de tout son poids

sur eux. Il faut que le ministre sache que lorsque sciem-

ment, méchamment il a manqué aux nécessités de son

mandat, il a violé ses devoirs, & été parjure envers son

mandat, qu'on a le droit de l'appeler traitre devant la

92.
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justice du pays. Voilà les raisons quì avaient décidé la

Chambre des Députés, celles qui ont entraîné le Gou-

vernement à adopter la pensée exprimée dans l’art. 4.

« Les garanties des ministres contre la precipitation,

contre l’entraînement des passions seront dans la len—

teur des formes, dans l’ensemble des précautions prises;

mais la garantie du pays doit étre à la fois dans l'é-

tendue de la responsabilité et la largeur des definitions.

Quand il s’agit d’établir la responsabilité, d'en préciser

les cas, il faut des definitions, sous peine de déclarer

(ce qui out éte' profondément immoral)qu’il ne s'agissait

que de questions de majorité, que les majorités faisaient

et défaisaient les crimes à volonté. En meme temps il

fallait des definitions larges, sous peine de rendre la.

responsabilité illusoire. Vous ne trouverez pas mauvais

que le Gouvernement ne céde rien sur ce qu'il régarde

comme les garanties du pays ».

16. Il tradimento del Ministro è evidentemente un

reato ministeriale, anzi sta nell’apogeo di tuttii reati

ministeriali. Resta però a sapere se tutti i reati mini-

steriali si possano considerare come un tradimento, in

modo che non sia concepibile il reato ministeriale senza

la forma del tradimento. Qui torna in campo la nota

quistione intorno alla natura del reato ministeriale, che

noi altra volta abbiamo avuto occasione di trattare.

Il Rossi dice che il vero reato ministeriale sta nell'a-

buso del potere che la legge confida al Ministro. Egli

distingue i fatti d‘un Ministro in fatti che rientrano

nell’esercizio delle sue attribuzioni, in fatti che non ap-

partengono alle medesime, ma pei quali si viene a vio-

lare il dovere di Ministro, ed in fatti che il Ministro può

commettere come semplice individuo ma che non hanno

alcuna relazione con la sua qualità di ministro.

« Les actes ministériels proprement dits, les actes

que le ministre a mission et devoir de faire, voilà. ce

que s'appelle actes ministériels. Ainsi le ministre de la

guerre est chargé de tout ce qui concerne le récrute—

ment, l'armement, l‘instruction, les mouvements de

l'armée, la manutention, l'approvisionnement des places

fortes, etc. Tous les actes qu‘il accomplit dans cet ordre

de faits sont des actes ministériels proprement dits,

qu'il les fasse ou les omette: l‘action et l’omission peu-

vent ètre également coupables. Ainsi charge de défendre

une frontière il envoie le corps d'armée dans la direction

opposée, ou il ne donne aucun ordre pour qu’il se rende

sur le point menacé, il est coupable comme s’il avait

donné à. l'ennemì les clefs d’une forteresse. Il y a d‘au-

tres actes qui ne sont pas proprement des actes mini-

stériels. mais qu‘un ministre peut faire cependant en

sa qualité de ministre. Ainsi un ministre correspond avec

l’ennemì, c'est un acte de trahison, remarquez-le, c’est

un sete de trahison que tout homme peut commettre.

Correspondre avec l'ennemì, il n‘est pas nécessaire

d’étre ministre pour le faire; un général, un officier, un

simple citoyen peut le faire. Quand le ministre de la

guerre, au lieu de faire marcher l’armée vers le Rhin

la fait marcher vers le Pyrénées, c'est un acta mini-

stériel, mais quand il correspond avec l'ennemì ce n’est

pas à coup sùr dans ses attributions. C’est donc une

autre classe de faits ».

17. Secondo il Rossi il vero reato ministeriale è quello

della prima specie, in modo che quello della seconda

specie è un atto particolare che certamente la qualità. di

Ministro può aggravare, ma che non rientra a rigore

nella responsabilità. ministeriale. « En logique rigoureuse,

on se bornerait à la première classe, c'est là. le crime

ministériel; c’est lorsque le ministre de la guerre au

lieu de faire marcher les armées au nord, les fait mar-
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_' cher au sud pour laisser entrer l‘ennemì: c'est lorsque

, le cabinet engage la guerre a tort; c‘est lorsque la ca-

. binet prend la résolution d'attenter à la Constitution.

Mais quand un ministre, parce qu’il est ministre de la

. guerre livre un plan à l'ennemì, il commet un acta pap.

ticulier. Sa qualité de ministre peut rendre le crime

. plus grand, mais ce n‘est pas un crime ministériel tandig

que c'en était un dans le premier cas ».

Tuttavia il Rossi per le difficoltà. della pratica crede

. che anche ireati della seconda specie si possano censi-

derare come reati ministeriali; giacchè se da un lato co-

- testi reati si presentano come reati che possono essere

commessi anche da un semplice privato, dall’altro canto

_ possono essere considerati come reati ministeriali in

quanto importano la violazione d’un dovere del Mini.

stro: « Comme principe, il est vrai que ce sont la les

souls actes ministériels proprement dits; mais si l'on

voulait introduire la distinction en pratique les diffi—

cultés surgiraient de tous còtés. Revenons toujours aux

mème exemples: le ministre de la guerre donne un

ordre funeste à un général d'armée, c‘est un crime mi-

nistériel. Le mème ministre de la guerre s‘entend avec

un fournisseur pour qu‘il tasse manquer les approvision-

nements, c’est un acne de trahison: dans quelle classe

le placerai-je, dans la première ou dans la seconde.? Vous

pouvez dire: le ministre de la guerre a mission d'appro-

visioner l'armée, il & fait le contraire, donc c’est un

crime ministériel; mais vous pourrez dire aussi: faire

accord avec un fournisseur pour que l’armée manque de

vivres, c’est un crime que tout particulier peut com-

mettre. Il est ainsi facile de voir que cette distinction,

vraie spéculativement, lorsqu’on arrive aux applica-

tions ne ferait que nous jeter dans une masse énorme

de difficultés; il serait impossible de séparer lesjuus-

dictions. Tout serait mèlé ».

18. Come qui si vede il Rossi ne fa una quistione di

pratica e di difficoltà di separare le giurisdizioni, cioè

la giurisdizione penale politica e la giurisdizione penale

comune. A noi pare invece che tra l'uno e l’altro caso

non ci sia alcuna. differenza giuridica. In verità quan-

tunque sia vero che certi reati non si possono com-

mettere che dai ministri in quanto essi soli sono depo-

sitari del potere speciale la cui violazione costituisce

il reato, tuttavia è egualmente vero che certi altri reati

commessi dai ministri e che da altri cittadini possono

venire commessi sono nel ministro non solo la viola-

zione d’un dovere comune ma d'un dovere speciale alla

sua carica. Tutti possono certo impedire l’approvig'lO-

namento d’una armata. come tutti possono attentare

alla vita del Principe: ma se questo reato è commesso

da colui che era il ministro del Principe e che doveva

provvedere alla sua incolumità ed a quella dello Stato

il reato non può più separarsi dalla qualità del ministro

e diviene un reato ministeriale. Non accade altrimenti

in molti casi analoghi. Nessuno tranne del soldato si

può rendere colpevole di diserzione o di disobbedienza.

ma non per cio si deve dire che tutta la serie dei reati

militari si debba restringere alla diserzione ed alla dl-

sobbedienza. Vi ha. una lunga serie di reati i quali seb-

bene possano essere commessi da persone estranee alla

milizia tuttavia diventano reati militari quando li com-

mette il militare. Tali sonoi reati contro la sicurezza

interna ed esterna dello Stato, i reati di diffamazione e

calunnia, ferite, percosse, od omicidio cont-ro militari 6

simili. Accade lo stesso nel diritto penale comune, 1191

quale per costituire il reato speciale non si richiede che

esso sia una privativa di certe persone, ma basta che ci sia con la violazione d‘un dovere comune la Viola-
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zione d‘un dovere speciale. Così il furto che tutti pos-

sono commettere diViene famulato se lo commette il

serve a danno del padrone, e diviene parricidio l'omi-

cidio se lo commette l‘ascendente sopra il discendente 0

viceversa. Certo la qualità. di servo o di figlio o di

padre è incomunicabile, come incomunicabile è quella di

ministro, anche quando di cotesta qualità si volesse te-

nere conto per dare al reato un nome proprio; ma ciò

porta a dire, che vi sono circostanze speciali ed un

reato derivanti dalla semplice persona, e quindi serve

a dimostrare che la specialità. del reato non si deve

cercare solamente nella specialità dell'azione, ma ancora

nella specialità. della circostanza o della qualità; talché

sono reati ministeriali non solo quelli che per l’indole

‘delln loro azione non possono essere commessi se non

che da un ministro, ma ancora quegli altri nei quali

entra per qualche cosa la. qualità. di ministro, come in

quei reati nei quali sebbene il ministro non abbia fatto

servire il suo potere a strumento del suo reato, tut-

tavia col dovere comune ha violato lo speciale dovere

proveniente dalla sua carica.

19. La vera quistione sta invece nel sapere se la re-

sponsabilità. del ministro di fronte al diritto d’accusa

della Camera dei deputati si debba limitare a quei soli

fatti che sono costituiti da un abuso del potere mini-

steriale, 0 invece estendersi a quegli altri fatti nei quali

si riscontra una violazione del dovere ministeriale.

Questa quistione però non riguarda l’indole del reato

ministeriale, ma la giurisdizione e la procedura parla-

mentare o politica. Si tratta di sapere se la Camera

deve chiedere conto ai Ministri della violazione dei loro

poteri soltanto. 0 altresì della violazione dei loro do-

veri: se ogni qualvolta c'è di mezzo un reato ministe-

riale della seconda specie si debba mettere in movi-

mento l'accusa politica e debba tacere l’accusa giudi-

ziaria comune. La questione non può sollevarsi nei reati

della prima specie, nei quali tutto il reato sta nell’a-

buso del potere ministeriale; e ciò perchè ilsindacato di

questo potere è tutto nelle mani delle Camere legisla-

tive, anche quando la sua violazione costituisce un reato.

Ln quistione si solleva quando il potere giudiziario co-

mune può reclamare le. sua parte, perchè se da un lato

c‘è la violazione d'un dovere ministeriale dall'altro lato

c'è la violazione d‘un dovere comune, ed anzi il reato

consiste principalmente in questa violazione. Sarebbe

una specie di conflitto di giurisdizioni, per il quale da

un lato la giurisdizione penale politica reclamerebbe il

ministro, e la giurisdizione penale comune reclamerebbe

luomo. Ora in questo conflitto di giurisdizioni deve pre-

valere la giurisdizione eccezionale, a differenza di ciò che

fltcade nel conflitto tra una giurisdizione speciale ed una

glunsdizione comune. La procedura e la giurisdizione

Penale parlamentare si legano intimamente con i po-

ten costituzionali e con la diretta conservazione delle

Silìth e dello Statuto. Qui vi è dunque una preminenza

d.' diritto e d’interesse sulla procedura e sulla giurisdi—

z10ne comune. D'altronde solo la giurisdizione politica

Potrebbe essere competente a decidere se la violazione

del dovere ministeriale sia pure un abuso del potere del

ministro. Poteri e doveri non si seompagnano, e si ten-

t’9110 & mano nella medesima funzione od ufficio, il giu-

dicare del quale solo appartiene alla giurisdizione poli-

tica, Solo a noi pare, che quando si tratta. d’un reato

c0stlltuito essenzialmente da un abuso del potere mini-

stenale la giurisdizione comune non potrebbe giammai

H}ettersi in movimento quando tace la giurisdizione spe-

°1file. mentre quando trattasi d’un reato comune, nel

quale sia pure entrata la violazione del dovere del mi—  

nistro la giurisdizione comune non può rimanersi in si—

lenzio, come non si rimane quando trattasi d‘un reato

comune,e solo dev‘essere posta in tacere dal movimento

che per lo stesso reato ha preso la giurisdizione penale

politica. Se per tanto il ministro degli esteri è accusato

d’avere dolosamente stipulato un trattato pregiudizie—

vole alla patria non potrebbe la giurisdizione comune

chiamare il ministro a rispondere, quando il corpo po-

litico non ne muove lamento, e col suo silenzio dimostra

che l'accusa fatta al ministro e senza fondamento. D’al-

tronde nulla vieta che la giurisdizione penale comune

trasmetta alla giurisdizione politica le querele ed istanze

0 rapporti che le fossero pervenuti. Dall'altro canto se

un ministro è accusato d’avere manomesso quella libertà

individuale che egli doveva proteggere per dovere d’uf-

ficio la giurisdizione penale comune non può essere ar—

restata dal silenzio di quella speciale e politica. Che se

per caso nel fatto che viene addebitato al ministro fosse

impegnata l'amministrazione a lui alfidata nulla vieta

che il rumore del processo e la sua officiale notizia di-

sarmino la giurisdizione comune con l'opera della giu—

risdizione speciale. Questi contrasti del rimanente sono

difficili ad accadere specialmente nelle costituzioni poli-

tiche come l’italiana, nelle quali i ministri rivestono la

qualità di senatori 0 deputati, non già perchè sia in—

concepibile giuridicamente un ministro che non sia nè

deputato nè senatore, ma perchè così vuole la consue-

tudine informata allo spirito dello Statuto, il quale pre-

vede il caso del ministro che abbia voto deliberativo

nell’una o nell'altra Camera quando ne sia membro

(art. 66). Non è il caso qui di vedere se i ministri si de-

vrebbero sempre astenere dal voto per non dare lo spet-

tacolo di attribuirsi la fiducia da loro medesimi. Diciamo

solo, che tanto nel caso del ministro senatore come

nel caso del ministro deputato le Camere che hanno

la giurisdizione politica dell'accusa e del giudizio sono

chiamate ad occuparsi del procedimento che si vuole

intentare, cioè la Camera dei deputati per dare l’auto-

rizzazione a procedere contro il deputato ministro, e la

Camera dei senatori per esercitare la propria giurisdi-

zione sul senatore. Nell’uno e nell‘altro caso se il fatto

al quale venne attribuito il carattere d‘un reato comune

avesse tutte le parvenze d’un atto d’amministrazione

non mancherebbero i corpi politici di fare rispettare la

giurisdizione e la procedura penale politica.

20. Ed ora dopo avere veduto in che cosa consista il

reato ministeriale ci sarà facile risolvere la questione

che sul principio ci eravamo proposta, se cioè la figura

dell‘alto tradimento possa comprendere ed abbracciare

tuttii reati ministeriali. Il dubbio può nascere da ciò

che il ministro con ogni reato ministeriale viola la di—

retta fiducia in lui riposta misconoscendo il dovere o il

potere che deriva dalla sua carica. Ora il tradimento

e perfidia sta appunto nella dolosa violazione dell‘altrui

fiducia nelle cose che ne formano l’obietto. Il ministro

entrando nelle sue funzioni è chiamato a prestare nelle

mani del capo dello Stato il giuramento di fedeltà, e

questa fedeltà non riguarda solo il capo dello Stato, ma

tutte le istituzioni che nel loro insieme ed organismo

costituiscono lo Stato, e di osservare con lealtà le leggi

dello Stato e di farle osservare. Questo giuramento nel

quale s'invocano espressamente le virtù della fedeltà e

della lealtà, sembra dimostrare ancor-'esso, che il mi-

nistro commette tradimento non solo quando agisce

contro lo Stato ed il Principe ma ancora quando cal-

pesta le leggi dello Stato che egli è chiamato ad osser-

vare od a fare osservare.

Tale però non è il concetto che si vuole dare all'alto
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tradimento. La lealtd e la fedeltà portano certamente

all‘idea del tradimento in colui che doveva conformare

le sue azioni alle medesime, e che ad esse vien meno.

Il tradimento però si è serbato ad esprimere la mas-

sima tra le infedeltà, quella che riguarda la vita e la

esistenza dello Stato nei suoi essenziali organi, come è

appunto la persona del capo dello Stato, la sua forma

di governo, e l‘integrità del suo territorio e del suo po-

polo. E perciò che questo tradimento si chiama l'alto

tradimento quasi per distinguerlo da tutte le altre in-

fedeltà. Esso è pertanto uno dei reati dei ministri, cioè

di coloro che sono per antonomasia gli amministratori

dello Stato, i suoi diretti fiduciari. Esso però non è il

solo reato della loro amministrazione o reni.-» ministe

riale. I ministri non sono soltanto i custodi dello Stato

come forma politica. Essi lo sono pure dello Stato come

forma civile, e sono chiamati a tutelare i beni della li-

bertà. civile e del patrimonio contro i quali possono pure

rivolgere quel potere che loro era stato dato per difen-

derli. Da qui la convenienza d'indicare altri reati mì-

nisteriali diversi da quello dell'alto tradimento.

21. Il già citato progetto di legge francese sulla re-

sponsabilità ministeriale prevedeva espressamente come

reati ministeriali i delitti di concussione e di prevari-

cazione. La concussione era però definita in un modo

non conforme alla sua vera natura, giacchè oltre il caso

della illegale percezione era considerato come concus-

sione il fatto delle storno dei denari dello Stato, che è

propriamente il caso della sottrazione di pubblico de-

naro o del peculato, ed era pure compreso nel delitto di

concussione il fatto d'aver abusato per un particolare

interesse del potere che loro era stato affidato. L‘art. 5

diceva: « ll y a concussion de la part des ministres

lorsqu‘ ils ordonnent des percéptions illégales, lorsqu'ils

détournent directement ou indirectement les deniers de

l' Etat, ou qu’ils, abusent dans un intérét privé, du

pouvoir qui leur est confié ». Abusare del potere mi-

nisteriale non e definire un reato particolare, e molto

meno quello della concussione, ma definire il reato d‘uf—

ficio, ìl reato ministeriale. Con eguale larghezza proce-

dette quel progetto nel definire la prevaricazione come

un reato speciale dei ministri. L'art. 6 diceva: « Il y a

préverication dela part des ministres lorsque hors les cas

ci;dessus, ils compromettent sciemment les intéréts de

l‘Etat pour la violation ou l’inexécution des lois, ou pour

l‘abus du pouvoir qui leur est légalement conféré ». Anche

qui si parla dell'abuso del potere legalmente conferito,

come nel precedente art. 5 si era parlato dell‘abuso

per un privato interesse del potere confidato. Cosi ve-

niva ad ingenerarsi una grande confusione tra le diverse

specie 0 titoli del reato ministeriale, cagione non ultima

per la quale si abbandonò ogni idea di determinare la

specie di questi reati. Noi già dicemmo altrove come

questo sistema non sia buono, e sopratutto quando non

si tratta solo di mettere da parte le forme generali nelle

quali si può concretare il reato ministeriale, ma persino

la definizione stessa del reato ministeriale, in modo che

non si sappia dove comincia e dove finisce la respon-

sabilità politica e la civile, e comincia la penale, e quali

siano i confini tra la giurisdizione penale comune e la

giurisdizione penale speciale. Abbandonare questa ma-

teria al potere discrezionale dell'accusato e del giudice

politico è il peggiore sistema che si possa adottare. Ma

di ciò basta, perchè ci farebbe allontanare dal nostro

tema. A noi preme solo di rilevare che il reato ministe-

riale, il reato del ministro è reato d'ammintstrazione:

che l‘amministrazione è costituita da poteri e da doveri,

e che quindi il reato ministeriale non si deve solo cer—  

___—___

care in quel reato che il ministro non avrebbe potuto

commettere se non fosse stato ministro, ma in ogni reato

il quale, sebbene poteva essere commesso da qualsiasi

persona, tuttavia commesso dal ministro portò seco non

solo la violazione d'un dovere comune, ma altreslquella

d'un dovere speciale alla sua carica: che l'alto tradi.

mento non è la sintesi di tutti i reati ministeriali, mail

delitto principe, perchè commesso contro lo Stato ed il

Principe, e che questa forma di reato la quale si può

commettere dal ministro anche quando il potere del

quale egli era rivestito non fu strumento al reato, come

negli attentati contro la persona del Principe, serve a

dimostrare sempre più che l‘essenza del reato ministe-

riale non consiste solo nell'abuso del potere, ma prin-

cipalmente riposa nella violazione dello speciale dovere.‘

22. Ed ora, dopo avere parlato del reato ministeriale

e dell'alto tradimento dei ministri vogliamo vedere se

la caratteristica del reato d'alto tradimento può attri-

buirsi anche ai membri del corpo legislativo. Il depu-

tato è il mandatario della nazione, non soltanto con lo

scopo di fare le leggi e di porre & sindacato il ministero

ed imprimere un determinato impulso alla pubblica am-

ministrazione, ma ancora con lo scopo di tutelare lo

Stato nella sua sicurezza interna ed esterna. Il carattere

del mandato legislativo non dipende tutto dalla volontà

degli elettori d'un collegio, i quali non sono la nazione

e lo Stato, ma una delle tante frazioni elettorali nelle

quali si divide la nazione e lo Stato. Il mandato legisla-

tivo è stabilito e regolato dalle leggi, e la volontà degli

elettori non ne può mutare la natura. Il mandatario in-

fatti non può essere scelte che fra una determinata

categoria di persone, le quali per legge sono reputate

capaci di disimpegnarlo. Esso non ha l'esclusiva rappre-

sentenza di coloro che gli danno i voti; ma è chiamato

a rappresentare tutta la nazione. Gli elettori pertanto

non sono alla loro volta che gli eletti dalla legge per

rappresentare tutta la nazione nell' ufficio di conferire

il mandato della rappresentanza nazionale. Non essendo

stato possibile che ogni collegio desse tanti voti per

quanti sono i rappresentanti, fu giuocoforza dividere il

lavoro elettorale, e che ogni collegio facesse una vota-

zione a nome di tutti. Se cosi non fosse non si potrebbe

comprendere come l'eletto da poche migliaia di voti

possa rappresentare tutta la nazione che non gli ha dati

i suffragi. Da qui è che la volontà degli elettori non può

mutare l'indole del mandato nè imporre ad esso delle

restrizioni e dei limiti. Essa è pienamente arbitra di

conferirlo ad uno piuttosto che ad un altro, ma deve

conferirlo tale qual è, cioè nel modo che le leggi costi-

tuzionali lo hanno voluto. Può senza dubbio l'eletto

avere una fede politica diversa. da quella che è stablllùl

nel simbolo costituzionale, e può anche un determinato

collegio elettorale avere fatta l'elezione a nome di questo

credo e di questo simbolo; ma non per questo l'eletto ha

il dovere o il diritto di professarlo nella Camera nellfl

quale egli entra, e di servirsi delle funzioni che nascono

dal suo mandato per combattere il credo politico da“Il

nazione, o per attentare alla sua costituzione.

ll mandato politico non può essere insomma mandato

a delinquere, e sarebbe un reato quello che commette-

rebbe l‘eletto se per propiziarsi gli elettori o per "bb"

dire alle loro ingiunzioni conspirasse contro l'e—“Sten“

dello Stato, o si servisse del suo potere per distruggere

o mutare la costituzione dello Stato. Il mandato P°““°°

è un atto di spontanea e libera volontà non solo per

coloro che lo danno, ma per coloro che 'Io r1cevono;£

se le convinzioni politiche dell'eletto gli impedlscono le

serbare lede a quello statuto costituzionale dal tu
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vengono i poteri di quella Cameranella quale egli è chia-

mato ad entrare, egli può bene rmusare il mandato, ed

aspettare dal trionfo delle idee nella coscienza pubblica

il trionfo delle sue prediletto forme politiche.

Il certo è che entrando egli nel corpo legislativo d’uno

Stato con l‘assumere i poteri di questo corpo ne assume

pure i doveri, e tra questi è primissimo quello di non

attentare a quella costituzione dalla quale deriva la po-

testà di quella Camera che egli concorre a formare, e

che si trova come un organo essenziale di vita legata

con l'organismo dello Stato. Questo dovere non deve

mettersi alla pari di quello d'ogni altro cittadino. 11 de-

putato essendo il rappresentante dei cittadini è persona

pubblica, gerit personam civitatis, e quindi è qualche

cosa di più che un semplice cittadino. Egli è rivestito non

solo della fiducia dei suoi elettori, ma della fiducia della

legge, che a quel voto attribuisce l‘importanza di creare

un rappresentante della nazione. Egli quindi non po-

trebbe entrare nella macchina costituzionale a compiere

un importantissimo ofiîcio, & quel modo che i Greci en-

trarono nel cavallo sacro a Minerva per ingannare i

Troiani e distruggere la città.; e se il facesse la sua

azione non potrebbe non essere colpita dalla nota del

tradimento.

23. Questa conseguenza fu compresa bene più d'una

volta in Italia da coloro che essendo di fede repubblicana

ricusarono d'accettare il mandato legislativo, perchè cre-

dettero inconciliabile la lealtà delle loro convinzioni e

del loro procedere con l‘accettazione d’un timcio pubblico

in un regime monarchico. Tale fu la rinunzia di Alberto

Mario eletto deputato del collegio di Modica, e che con

lettera del 7 marzo 1863 fece sapere alla Camera, che

essendo egli di fede repubblicana non poteva accettare la

deputazione (I).Tale fu pure le rinunzia di Aurelio Saffi,

il già triumviro della repubblica romana del 1848, il

quale, eletto deputato nel collegio di Rimini, rinunziò al

mandato legislativo, scrivendo alla presidenza della Ca-

mera: « Per motivi già da me resi di ragione pubblica e

che si compendiano tutti nella integrità della parola

come interprete del convincimenti dell’animo e malleva-

trice della fede agli impegni che con essa ci contraggono,

sento di non potere, senza contradire ai primi ed adul—

terare la seconda, assumere l’ufficio di deputato sotto la

forma del giuramento prescritta ai rappresentanti del

paese dalle odierne condizioni del diritto pubblico dello

Stato, molto più che oggi sono cessate le cause per le

Quali in altri tempi era debito di ogni italiano il subor-

dinare le proprie opinioni politiche alla suprema qui-

stione dell‘esistenza nazionale. Comechè molto mi costi

il venir meno, astenendomi, alla fiducia d’una illustre

città ed a quei servizi che le mie deboli forze mi avreb-

bero per avventura consentito di prestare in Parlamento

'Il paese, imiei compatriotti vorranno, spero, non disap—

provare il rifiuto come dettato da una ragione morale

saperiore ad ogni altra considerazione » (2).

. Aurelio Saffi accennava con questa lettera all’impos-

Slbilità morale che un repubblicano giurasse fede ad un

l‘eglme monarchico, e quindi veniva a ribadire il con-

cetto che un deputato il quale viene legato dal giura-

Mento di essere fedele al re e di osservare lealmente

lli statuto e le altre leggi dello Stato, violando questo

glutamento rompe la fede promessa e si rende respon-

Mbile di spergiuro e di perfidia.

24. Non è qui il caso di vedere se dai deputati e membri

delle Camere legislative si debba o pur no richiedere il

\———…_————

_______

giuramento di fedeltà, e molto meno fa al caso nostro il

discutere se la mancanza o il rifiuto di questo giuramento

debba portare la decadenza del mandato legislativo.

In Italia fu lunga e viva la disputa sopra questo

tema, alla quale pose termine l'adozione di un disegno di

legge che rese obbligatorio, & pena di decadenza dal man-

dato legislativo, il giuramento politico dei deputati. La

legge porta la data del 30 dicembre 1882, n. 1150 e questa

legge, a nostro credere, pecca solo per ciò che fu fatta

ad hominem, cioè per punire con la decadenza dal man-

dato un deputato che in pubblica assemblea aveva ricu-

sato di giurare. Bastava a nostro avviso che si fosse

senz‘altro pronunziato la decadenza con la semplice in-

terpretazione dello Statuto, non essendo ammissibile

che un deputato sia ammesso senza giuramento all'eser-

cizio delle sue funzioni, nè essendo concepibile che colui

il quale dichiara di non potere assumere le sue funzioni

col manifestare di non potere, per debito di coscienza

politica, adempiere la condizione legale e preliminare

di queste funzioni, rimanga tuttavia rivestito della qua-

lità. di deputato. Cosi era stato fatto in altro caso somi—

gliante a proposito del conte Crotti di Costigliole eletto

nel collegio di Verrès, nella tornata del 9 maggio 1867;

nè vi era ragione per fare diversamente. Vi sono però

certe quistioni che poste una volta in disamina non si

possono non risolvere ed accettare, perchè il definirle

in modo negativo produrrebbe un male più grave della

loro mancanza. Nel caso in quistione la reiezione della

legge avrebbe lasciato sussistere un deputato in par-

tibus, che dichiarava di non potere osservare lo Statuto

ed essere fedele alle istituzioni, ed avrebbe tolta o sce-

mata la forza di quella giurisprudenza, la quale col modo

interpretativo aveva già provveduto ad un caso presso

che simile. La legge però non era necessaria. Le leggi

interpretative si fanno quando ci sono casi fluttuanti e

dubbiosi che spesso si ripetono, e nei quali il legislatore,

per la sicurezza del diritto, sente il bisogno d'interporre

tra i contendenti la sua parola autorevole.

25. Ma che che sia di questa quistione di diritto co-

stituzionale, a noi preme solo di rilevare che l'esistenza

nel deputato dell’ufiîcio pubblico più eminente che si

possa concepire in uno Stato, e la specialità del giura-

mento imposto al deputato come condizione di questo

esercizio, rendono più grave il reato che egli può com-

mettere contro la sicurezza interna ed esterna dello

Stato, e danno ad esso la nota d'un alto tradimento. Il

reato che il deputato può commettere in questa materia,

sebbene non sempre sia un reato proprio, cioè commesso

con l’abuso di quella proprietà o qualità della quale è

rivestita la persona che lo commette, è sempre un reato

qualificato per la circostanza della persona, non poten-

dosi separare l'agente d’un reato dagli speciali rapporti

giuridici che lo legano al soggetto passivo del malefizio,

anche quando di questi rapporti non si sia prevalso il

colpevole per commettere il reato. Quando ai freni ge-

nerali della legge contro il colpevole si aggiungano freni

speciali, colui che li rompe tutti mostra una maggiore

audacia nel male, contro la quale bisogna premunirsi con

una maggiore forza di resistenza nell‘aumento di pena.

Si dirà che la legge penale non è chiamata a mettere

in rilievo tutte le circostanze peculiari di fatto e di per-

sona, perle quali la pena può essere aggravata, e che

questo compito viene lasciato alla latitudine lasciata al

giudice nell’applicazione della pena. Ciò è vero per tutto

ciò che può sfuggire alle previsioni della legge, ovvero

 

… Atti del Parlamento, Camera dei deputati, tornata del dl

“ marzo 1863.  (%)-Atti del Parlamento, Camera dei deputati, tornata del

15 febbraio 1875.
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per le circostanze passeggiere ed individuali. Ma quando

si tratta della circostanza che deriva da un ufficio pub-

blico di capitale importanza, previsto e regolato dalla

legge delle leggi, che è lo Statuto, non si potrebbe la-

sciare la qualifica che da esso deriva al reato, e l‘ag-

gravamento di pena, al potere arbitrale del magistrato.

26. Come la loggeìtutela l‘ufficio pub blico con un aggra-

vamento contro gli estranei che l‘ofi‘endono, cosi deve

tutelarlo contro l'offesa che ad esso reca colui che n’è

rivestito. Le leggi penali dei Codici contemporanei,

hanno oramai riconosciuta la necessità di tutelare l‘uf-

ficio legislativo, a quel modo stesso che viene tutelata

la pubblica funzione nell’ufficiale amministrativo. Colui

che esercita un uflicio pubblico come deputato o sena-

tore, consigliere provinciale o comunale, e simili, non è

a dir vero un funzionario pubblico nel senso che viene

comunemente attribuito a questa parola, cioè un uffi-

ciale del Governo. Egli è però senza dubbio un uomo

pubblico, ed il tutelarlo con pena più grave, contro gli

oltraggi e le violenze che altri potesse commettere &

suo danno a causa delle sue funzioni, sarebbe una con-

tradizione se non fosse accompagnato da una uguale

tutela dell’ulficio pubblico, contro il malvagio operare

di colui che ne è rivestito, e che lo tiene come in de-

posito. Non si comprende veramente perchè debba ri-

spondere di corruzione l'ufficiale pubblico che per doni

o promesse, compie un atto anche giusto delle sue fun-

zioni, e perchè debba rispondere in via penale l'elettore

politico od amministrativo, che da o niega il voto per

denaro od altro illecito lucro, e poi non debba dalle leggi

penali ‘essere considerato il l'atto di colui, che chiamato

ad esercitare funzioni legislative, vende il proprio voto

favorevole o contrario ad un disegno di legge, o per

mira di lucro lo combatte o lo difende (l).

La corruzione parlamentare ha bisogno di essere re—

pressa più che non sia la corruzione elettorale, e la cor-

ruzione amministrativa, per l’importanza maggiore che

ha una legge di fronte ad una elezione, ovvero ad un

atto d'amministrazionc. Non si dica che gli elettori fa-

ranno giustizia dell'eletto che abusò del loro mandato,

e che trattasi di rari casi. Se la sanzione politica che fa

cadere i ministri coi voti di biasimo, non è ragione per

escludere il reato ministeriale e la relativa sanzione

penale, lo stesso argomento deve valere per il reato di

corruzione parlamentare. Sei pochi casi nei quali so—

gliono avvenire nella storia costituzionale dei popoli le

accuse contro i ministri non valgono per non prevedere

questi casi, non c‘è ragione alcuna per non prevedere il

reato speciale dell’abuso delle funzioni legislative.

In altri termini, in questa come nella materia del

tradimento, noi vogliamo che le leggi penali sieno

mute come se si trattasse di reato impossibile, o di

cosa che non sia reato, o che non sia in modo speciale

aggravata.

27. Ma se l'alto tradimento può dirsi un reato dei

ministri e dei legislatori, con più ragione deve dirsi

un reato dei capi d’uno Stato, anche quando si tratta

di Stati monarchici. Nessun dubbio quando si tratta dei

capi degli Stati democratici, i quali non sono dalle Costi-

tuzioni dichiarati inviolabili, e sono solamente rivestiti

della suprema dignità dello Stato, come primi magistrati

liberamente da esso eletti per alcun tempo a rappresen-

tarlo. Esempio memorando di questo potere è la con-

\

danna di morte che colpi il doge di Venezia Marino

balxero nel 1304, accusato d‘avere voluto usurpare la

signoria dello Stato veneto, cospirando coi popolani

contro i nobili. La sua testa, per sentenza del Maggiore

Consiglio, cadde alla vista del popolo a capo della scala

del palazzo ducale, dopo essere stato degradato e spo-

gliato di tutti 1 suoi ornamenti e distintivi della sua

carica, il famoso corno e l‘anello ed il manto ducale. La

sua casa fu rasa al suolo, ed un pubblico editto stabill

che non dovesse mai più venire riedificata. Ben è ra-

gione che sia considerato come reo d'alto tradimento in

massimo grado, colui che dalla fiducia pubblica di uno

Stato è stato collocato nel più alto loco per essere il su-

premo custode della sua esistenza e della sua integrità.

La quistione sta nel sapere se in una monarchia il

Principe si possa rendere colpevole d’alto tradimento.

La qual quistione sarebbe presto risoluta se si volesse

guardare unicamente coi lumi della giustizia morale e

naturale, giacchè un Principe che calpesta le leggi e si

fa tiranno, non è che un grande colpevole, il quale del

Principato non ha più che la forza rivolta a strumento

di delitto. 1 Principi monarchici sono però dichiarntl

nella loro persona inviolabili e sacri, e questa preroga-

tiva non permette che i medesimi possano soggiacere &

pena corporale, od altri vincoli che possono menomare

la libertà. della loro persona, come la materiale presenza

in giudizio, 0 la preventiva custodia. Ora, senzapena,

senza giudizio non c'è reato. Il Principe pei suoi delitti,

come pei suoi vizi, potrà avere le maledizioni del suo

popolo, e la condanna inesorabile della storia; ma finchè

egli dura nel Principato, non è concepibile che egli

possa venire condannato da quei giudici che egli no-

mina, e che amministrano la giustizia in suo nome.

28. Dovrà dirsi per questo che un Principe sia un

mostro giudirico, cioè una persona che non ha legge?

un essere che ha diritti senza doveri, e che può disporre

di tutti e di tutto? No. L‘eredità dell‘ufficio non ha fatto

del potere un podere che un Principe possa sfruttare a

suo comodo. L‘eredità del potere non si può razional-

mente sostenere che come un male minore del potere

elettivo, in quanto il reame per successione, se da un

lato non assicura che il potere venga ad incarnarsi in

colui che ne sarebbe più degno, dall’altro lato salva lo

Stato dalla caccia che tante private ambizioni darebbero

al potere, e dalle intestine discordie che ne sarebbero

la conseguenza. Si aggiunga, come dice il Bocenlini,clle

« non sempre e vero che quei che eleggono il Principe,

riguardano nell'eletto le virtù, perciocchè molte volte

accade che gli elettori la fuggono, ed hanno più bisogno

d‘un soggetto addormentato per principe loro, che molto

svegliato e valoroso, a fine che non iscemi l‘autorità 50-

verchia che gli elettori si sogliono usurpare, che-110“

violenti gli elettori a fare a suo senno, che non .l‘ldllmì

il principato ereditario col suo valore; come si vede

in Roma nel Collegio dei cardinali, che chiamanoqu

pontefice piuttosto di spiriti rimessi che troppo VIVI,

per avere essi parte nel governo di quello Stato » (2);

Certo questi motivi non valgono per ogni Stato, "e

per ogni momento della storia, e da qui è chele forme

politiche non hanno nulla di assoluto, edi popoli'saranno

sempre in una perpetua vicenda di forme politicllie.cel"

cando quell‘una che possa meglio conciliare ll “spetto

dell'autorità con quello della libertà. Ma certo è P“”i

_/
  

(1) Neli‘lnferno di Virgilio (Em, lib. vx, vers. 620 e seg.) tro-

viamo la corruzione legislativa messa a paro col delitto di sa-

crilegio e di tradimento verso la patria:  “ Discitc justitiam moniti et non ternnere Divo!-

“ Vendidit hic euro patriam, dominumqlm P0lefltem

" Imposuit, fixit leges pretìo atque refixrt …

(2) Osserv. sopra il primo libro delle storie di Cornelio TMW-
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che il potere ereditario non sarà mai considerato come

,… potere diverso dagli altri, se non perchè è chiamato

adesignare il Principe la sorte della nascita (1), quasi

il capriccio della fortuna potesse tal fiata essere meno

dannoso del capriccio della volontà degli uomini. Il pc—

tere supremo per tanto non può smettere la sua. natura

di potere di giustizia, cioè di supremo dovere per tute-

lare il diritto privato e pubblico (2).

Questo concetto del potere supremo dello Stato fa si

che il medesimo debba essere considerato come una su-

prema ubbidienza alle leggi. Non avvi parola più libera

apiù santa di quella che leggiamo nel Codice di Giusti-

niano nella quale si dice, che tutta l’autorità. d‘un Prin-

cipe è riposta. nell‘autorità del diritto, e che non avvi

cosa più degna del Principato quanto la sottomissione

alle leggi, perchè solo quando i Principi comandano a

loro stessi, possono comandare agli altri, .ed inculcare

col loro esempio l‘osservanza delle leggi: « Digna vox

est majestate regnantis legibus alligatum se principem

prollteri: adeo de auctoritate juris nostra pendet aucto-

ritas. Et rovere majus imperio est submittere legibus

principatum. Et oraculo praesentis edicti, quod nobis li-

cere non patimur aliis indicamus » (3). Questo stesso

principio fu proclamato a proposito dei testamenti. che

dovevano essere considerati come nulli anche quando

l‘erede fosse il Principe, se privi delle forme voluto dalla

legge: « Licet enim lex im perii solemnibus juris impe-

ratorem solverit, nihil tamen tam proprium imperiì est,

quam legibus vivere » (4). Se per tanto i principi sono

cittadini e vivono sotto l'impero delle leggi come ogni

nitro cittadino (5) non si può ammettere che l‘invìola-

bilità del Principe importi la facoltà. di violare le leggi

penali. nè si può ammettere che quel Principe il quale

è soggetto alle leggi, quando si tratta di risarcire il

danno o di restituire ciò che ad altri appartiene, possa

poi non solo liberamente togliere l’onore e la vita ai

cittadini, ma manomettere la repubblica, e togliere un

bene più prezioso di tutti, la libertà.

29. La quistione o la differenza sta tutta nella san-

zione e nel giudizio. Certo il Principe che diviene usur-

patore e tiranno non può più pretendere a quella in-

violabilità. che è data agli onesti reggitori della cosa

pubblica. Chi ha violata la libertà. di un popolo, male

pretende alla propria inviolabilità, quando il popolo

reagisce e provvede alla propria incolumità. Si può

discorrere del genere di sanzione da applicare al Prin—

CIpe spergiuro e fedifrago, ma l’impunità sarebbe la

negazione d‘ogni principio sociale. Non si potrebbe se-

condo noi provvedere al caso, coi comuni criteri della

liena e delle giurisdizioni; Il caso è d‘indole costituzio-

nale ebisogna provvedere ad esso in una forma speciale

ecostituzionale. Ora la decadenza dal trono, l'espulsione

dal territorio, l‘odio dei popoli, la nota «l‘infamia im-

pressa al tiranno dalla pubblica opinione e dalla storia

… Tacito, HM,, lib. :. cap. 16: “ Generari et nasci a principi-

bus fortuitum, nec nitro uestimntur. Sub Tiberio et Caio et

Claudio, unius familiae quasi hereditas fuimus: loco libertatis

ent quod eligi coepimus .,.

(9)ng,,gv15' 16: “ Per me (sapientia) reges regnunt et le—

È“m 00Ddliores juste. decernunt. Per me principes imperant

et potentes decernunt justitiam ,.

(5) L- 4. Cod. Dc legibus et constitut. princip. et edict., 1, 14.

“…IL— 31 Cod. De testamentis, vr, QQ; Id., fr. 23, Dig. De testa—

c:""°g “}"- 32: “ Ex imperfecto testamento legata. vel fide—

mnussa imperatorem Vindicare inverecundum est. Decet enim  

sono punizioni assai gravi per chi ,e vissuto in mezzo

agli onori ed allo splendore d'una reggia. La vita è un

supplizio per chi ha gustato tutti i piaceri della vita:

nè con la morte d'un Principe si assicura la libertà dei

popoli. La condanna di Carlo Stuart sotto la dittatura

militare di Cromwell, il supplizio di Luigi XVI sotto il

governo della Convenzione francese, non valsero certo

ad assicurare la libertà della Francia e dell' Inghilterra,

ma fecero simpatica la causa della monarchia in Eu-

ropa, ed eccitarono l‘odio e la coalizione contro la Re-

pubblica. ll tiranno disarmato ed impotente. oppresso

dalla commiserazione pubblica, è una fiera alla quale si

sieno rotti identi e tagliate le unghie, e la moderazione

dei popoli è la migliore risposta alla tirannia dei Prin-

cipi. Tarquinio il Superbo era stato un traditore della

patria. Egli aveva ucciso il suo re, uccisi i migliori del

Senato, usurpata la giurisdizione del Senato e del po-

polo nelle cose della giustizia, della guerra e della pace,

avendo istigatrice e complice la scellerata e parricida

sua moglie Tullia. Al popolo romano però contro tanti

delitti bastò decretare l’abrogazione del regno e l'esilio:

« His atrocioribusque, aliis memoratis (Brutus), incen-

sam multitudinem perpulit, ut imperium regi abrogaret,

exulesque esse juberet ». La scellerata sua moglie co-

spersa del sangue ai suo padre Servio Tullio, fuggi nel

tumulto, e bastò al popolo esecrarla invocando sul di

lei capo le furie degli Dei Penati. « Tullia domo pro-

fugit, execrantibus, quacumque incedebat, invocanti—

busque parentum furios viris mulieribusque » (6).

La libertà come la tirannia non ha bisogno di ri-

correre a mezzi estremi. Essa ha troppe radici nel-

l‘amore del popolo e nella forza del diritto; e se la

espulsione è degna pena contro la fede violata dal

monarca straniero o dall'ambasciatore estero, che rice-

vendo ospitalità nel nostro territorio cospiri ai suoi

danni, può bene essere degna' pena la decadenza dal

trono e l’esilio ad un re fellone e spergiuro (7). Anche

ai di nostri i popoli sollevati contro re spergiuri e fe-

difraghi si sono astenuti dal celebrare giudizi penali

contro di essi, quasichè le loro colpe fossero dubbie, e

ci fosse bisogno di giustificare con un giudizio i titoli

ed il diritto della rivoluzione del popolo. Il popolo sici—

liano insorto nel 1848 contro il Borbone di Napoli, de-

cretava nella solenne adunanza della Camera dei Comuni

del 13 aprile 1848, la decadenza di Ferdinando Il 0

della sua dinastia dal trono della Sicilia. La proposta.

fatta da Paolo Paternostro e formulata da Emerico

Amari, venne votata all'unanimità da tutti i deputati,

i quali ad uno ad uno, levandosi in piedi, la proclama-

rono mettendo una mano sul cuore. Il decreto fu firmato

da tutti i deputati, e nello stesso giorno la Camera dei

Pari lo adottava all'unanimità, dopo un discorso del

I’. Gioacchino Ventura. il quale sostenne la dottrina

della decadenza come giusta punizione a quei Principi

tantae majestatis eas servare leges, quibus ipse solutus eSse

videtur ,,.

(5) Plinio,Paneg. Trojan. dictus,cap.n: I‘Non enim de tiranno,

sed de cive, non de domino sed de parente quuimur. Unum

ille se ex nobis et hoc magis excellit atque eminet quod unum

ex nobis putut, nec minus hominum se quam hominibus prue—

esse meminit ,,.

(6) Livio, Hist., lib. [, cap. 49.

(7) Livio, Hict., lib. n,cap. 4- De legatis,paullulum addubitatum

est, et quamquam visi simt commission ut hostium loco essent,

jus tamen gentium voluit. Questo fu il decreto del Senato ro—

mano contro gli ambasciatori mescolati nella congiura ifigli

di Tarquinio.
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che spergiurano e violano la Costituzione. Nella seduta

del 14 aprile, fu poi stabilito che fosse mandato un me-

morandum a tutte le Potenze per fare conoscere le

ragioni di questo decreto (l).

30. Centro il diritto che hanno i popoli di punire i loro

Principi traditori e fedifraghi, si è sollevata la teoria

della responsabilità. ministeriale, quasi i Ministri fossero

i capri emissari delle colpe dei Principi, e fosse' il Mi-

nistero una istituzione uguale a. quella dei gerenti re—

sponsabili in materia di giornali. Cominciamo dall‘osser-

vare che la responsabilità. dei Ministri pei Governi as-

soluti non esclude la responsabilità del Principe, il quale

non solo regna ma governa e la sua volontà. converte

in legge e decreti, e comanda come a domestici ai suoi

Ministri. La responsabilità dei Ministri in questo caso

non copre il Principe. Quanto poi alla responsabilità

ministeriale nei Governi costituzionali, essa non significa

già che i Ministri debbano rispondere di tutto quello

che fa il Principe senza il loro consenso, e la loro pro-

posta, e la loro firma. La responsabilità ministeriale è

un'applicazione del principio della responsabilità. morale,

in virtù della quale il consigliere ed il proponente e

responsabile del suo consiglio e della sua proposta e

della sua adesione. I Ministri adunque rispondono del

fatto proprio e non già del fatto altrui. Che se nel con—

cetto della responsabilità. ministeriale, c'è pure quello

che il Principe non risponde di ciò, che fa carico alla

responsabilità dei Ministri, ciò deriva dacchè la respon-

sabilità dei Ministri fu creduta sufficiente ad assicurare

il Governo dello Stato senza risalire a quella del Prin-

cipe, il quale d’altronde sarebbe stato impotente ad agire

senza l‘adesione e la firma del Ministro responsabile.

Questa teoria è inoltre fondata sulla presunzione costi-

tuzionale che il Ministro, il quale ha proposto al Prin—

cipe un atto ingiusto, ha abusato della sua fiducia, ed ha

tradito non meno il Re che la Patria.

Tutto questo però non ha luogo quando si tratta di

atti personali del Principe: quando egli agisce, o può

agire senza il concorso dei suoi Ministri: quando le

prime vittime dei suoi delitti sono spesso i Ministri co-

raggiosi che tentano invano di resistergli: quando il

regno della. violenza sottentra al regno del diritto. Al-

lora ripiglia tutto il suo impero la responsabilità morale

e personale che è la legge eterna della specie umana,

e che fa grandi i Principi quando sanno difendere la.

causa della giustizia e della libertà del loro popolo,

come li fa. spregievoli tiranni quando lo sfruttano e lo

opprimono. Allora nel comune naufragio delle libertà.

costituzionali, cade pur essa e va a fondo la tavola della

irresponsabilità. del Principe, e non ci può essere che

la lotta pro ari: et focis.

31. La questione che ci agita non è senza esempi. Essa

ebbe un precedente nella storia della Convenzione fran-

cese a proposito del processo contro il re Luigi XVI.

La Costituzione politica della Francia stabilita dall'As-

semblea costituente prevedeva il caso del tradimento

del re in questi articoli: « La personne du roi est invio-

lable et sacrée. Si le roi se met :\ la tète d'une armée et

en dirige les forces contro la nation, ou s'il ne s‘oppose

pas par un acte formel à une telle entreprisc qui s’exé-

cuterait en son nom, il sera censé avoir ahdiqué la

royauté. Après l'abdication expresse ou légale le roi sera

dans la classe des citoyens, et il pourra etre accusé et,

jugé comme aux pour les actes postérieurs a son ahdi.

cation ». Con questi articoli era evidente che il Principe

colpevole di tradimento verso lo Stato non commette…

un reato nel senso legale della parola, cioè nel senso

d'una azione che dava luogo ad un giudizio penale. Egli

compiva un atto d‘abdz'cazz'one, perchè non agendo più

come deve agire un Principe si supponeva che egli

avesse rinunziato al principato, e la legge penale co-

mune non l'avrebbe potuto colpire che dopo il caso co.

stitutivo della legale e tacita abdicazione. Fu in base a

queste disposizioni statutarie che nella seduta del 13 ne-

vembre l792 Morisson pronunziò un discorso rivolto a

sostenere come il Principe non poteva essere giudicato

nè punito. Secondo lui l’abolizione della Costituzione non

poteva avere efi'etto retroattivo agli atti compiuti sotto

l‘impero di questa Costituzione; nè il fatto d'avere il

principe violata e manomessa la Costituzione importava

che al medesimo non si dovesse più applicare il privi-

legio della Costituzione, giacchè anchei comuni colpe-

voli possono invocare i diritti che loro derivano da

quella legge che essi hanno violato. Noi in verità non

crediamo che l'alto tradimento d‘un Principe debba es-

sere considerato come un atto di tacita abdicazione.

L'abdicazione tacita è il caso del Principe che abban—

dona il suo territorio, o prende servizio presso una po-

tenza straniera, come potrebbe accadere di qualche Prin-

cipe di piccolo Stato; ma il Principe che scientemente

viola la Costituzione da lui giurata è qualche cosa di più

che un Principe abdicatario: è uno spergiuro, ed un

traditore. Egli ha lacerato violentemente il patto che lo

legava con la nazione, e quindi senza dubbio ha dissec-

cato la sorgente dalla quale veniva il suo potere, ma

non è questo un atto d’espressa o di tacita rinunzia;

questo e il delitto, il quale mentre fabbrica il male degli

altri produce giuridicamente la rovina ed il danno del

suo autore: in suo sitio quisque plectatur. Il Principe

che del suo potere si è fatta un’arma contro la nazione

è per ciò stesso indegno del suo potere, e la sua deca-

denza non è una rinunzia: è una sanzione.

Per esprimere poi questo concetto non ci sembra ne-_

cessaria una espressa dichiarazione dellle Statuto. Vi

sono sanzioni che derivano dalla natura stessa degli atti

che si compiono contro le leggi, come è a modo d'esempio

la nullità di questi atti; e non c'è bisogno d'una espressa

dichiarazione di legge per dare vita al principio che chi

non adempie ai doveri che derivano da un contratto o

da un ufficio non può pretendere ai diritti ed alla pre-

rogative che da esso derivano.

82. Si è detto, che anche i comuni colpevoli p9880n0

invocare i beneficii di quella legge che essi hanno violato.

e si è soggiunto che le leggi non possono avere efl'ett0

retroattivo, e quindi non si possono applicare al Prin-

cipe traditore le leggi penali comuni senza fare retro-

agire la sua condizione di cittadino privato al tempo Î"

cui fu commesso il delitto di tradimento, cioè al tempo ‘“

cui il privato era Principe. Quest’ultima considerazione

fu sviluppata da Fouchet nella seduta della Convenz10ne

/
 

(1) Atti del Parlam. Sio-., Cam. dei Comum" , torn. del 13 aprile

1848, Paternostro:

“ Gli avvenimenti precipitano e noi ce ne stiamo indecisi nè

pensiamo a costituirci. Comprendo che richiede molta maturità.

di giudizio lo stabilire quale dev‘essere la forma del nostro Go-

verno, se repubblicano e costituzionale. Ma facciamo un primo

passo; proclamiamo Ferdinando Borbone e la sua dinastia de- caduti dal treno della Sicilia ,. La formula del decreto letto dal

presidente della Camera in la seguente: “ Ferdinando 'Bfllfb_°fîe

e la sua dinastia sono per sempre decaduti dal trono[di Swim-l

La. Sicilia si reggerà & governo costituzionale e chmmel‘a B

trono un principe italiano dopo che avrà riformato lo Staluf°s'f'

Gli occhi furono allora rivolti a CaSa Savoia e fu eletto ” d' "

cilia il duca di Genova,
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francese in data del 13 novembre 1792, allorché si trat-

tava di porre in istato d'accusa Luigi XVl per alto_tra-

dimento, e sostenevasi dal Comitato della Convenzrone

la proposta che egli dovesse essere sottoposto alle pene

ordinarie, avendo la Convenzione abolita quella Costi—

tuzione monarchica che proclamava l’inviolabilità.

Noi già vedemmo come l‘inviolabilità del Principe non

possa confondersi con la massima del dispotismo impe-

riale rornano cioe del princeps solutus legibus (l), e

che dava anche al Principe la facoltà. di convertire in

legge ogni suo capriccio: Quod principi placuit legis

habet oigarem (2). L’inviolabilità. è uno istituto di di-

ritto costituzionale allo scopo d'assicurare l’esercizio

della potestà reale e la sua indipendenza dagli altri po-

teri dello Stato. Come nell'ordine del diritto internazio-

nale sancti habentur legati perchè l‘esercizio delle loro

attribuzioni non fosse intralciato della giurisdizione pe-

nale dello Stato presso il quale sono accreditati e nel

quale si trovano, cosi nell'ordine del diritto costituzionale

se il Principe potesse essere sottoposto a giurisdizione

alcuna non sarebbe più un potere indipendente dagli

altri, e sarebbe rotto quell'equilibrio tra i poteri dello

Stato che serve ad assicurare le pubbliche libertà. Se

per tanto il Principe è inviolabile in ragione della sua

funzione e non già per un privilegio d'impunità, se

questa inviolabilità circonda la persona tutta e non si

restringe agli atti relativi alla funzione propria, egli è

chiaro che uscendo l’uomo dal principato, come nel caso

(l‘abdicazione, la natura degli atti da lui compiuti nel

principato non muta, e quindi non possono produrre

una deroga a quella inviolabilità che non era dell’uomo

perchè l‘uomo era una istituzione. Che se per avventura

la forma di governo fosse cangiata ed alla monarchia

fosse stata sostituita la repubblica, non per questo gli

atti compiuti sotto la monarchia potranno giudicarsi

alla stregua del nuovo regime. La non retroattività delle

leggi non riguarda solo le leggi civili o le leggi penali,

ma tutte le leggi in generale, perchè è fondata sopra un

principio elementare che cioè nessuna causa può pro-

durre effetti prima di esistere, e che l'effetto non può

essere anteriore alla causa. Nella specie poi non si trat-

ierebbe soltanto di leggi costituzionali ma di leggi pe-

nali; perchè se è vero che l'inviolabilità. del Principe e

un principio di diritto costituzionale è verò altresì che

esso serve ad impedire l'applicazione delle pene. E

strano per tanto, che mentre la Francia proclamava

nella Dichiarazione dei diritti dell'uomo il principio

che mz! ne peut étre pani qu’en vertu d'une loi etablie

etpromulguée ante'rieurement a_u délit et légalement

applique'e, fosse stato poi sconosciuto questo principio

ariguardo d‘un Principe, quasi che il Principe non fosse

un uomo.

33. Certo è doloroso che possa sfuggire alla giustizia

penale un delinquente, e Sopra tutto colui che si rese

colpevole d‘attentato contro la. vita e la libertà della

patria. La legge però è inflessibile anche di fronte agli

stessi vizi che la travagliano. Non è strano a mo’ d'e-

sempio, che colui il quale fu prosciolto con una sentenza

(l’assoluzione non possa più essere ricercato e punito

Per il medesimo fatto quando la legale presunzione di

Verità del giudicato viene distrutta da prove più chiare

della luce? Eppure queste stranezze e questa impunità

venBono tollerate, perchè se all’ombra di quelle pre-

 

… Fr. 29, Dig. De legibus, 1, 3: “ Princeps legibus solutus est.

AuBusta autem licet legibus soluta non est, principes tamen

Eadem illi privilegia tribnunt, quae ipsi habent ,.

(il Fr. 1, Dig. De constitutionibus principum, l, 4.

Dronero intune, Vol 11, Parte Q'

 

sanzioni legali trova tal data ricovero qualche ingiu-

stizia e qualche reo, quasi sempre però quelle presun-

zioni sono l‘asilo dell’innocenza, della giustizia e della

libertà.

Nell'applicare un principio di legge non si può fare

distinzione tra tiranni e schiavi, tra amici ed inimici,

tra traditori e traditi. Ciò può accadere nei governi

dispotici, ma non può nè deve accadere nei governi

liberi: « Regem hominem esse a quo impetres, ubi jus

ubi injuria opus sit: esse gratiae locum, esse benelicio;

et irascì et ignoscere posse: inter amicum et inimicum

discrimen nesse. Leges, rem surdam, inesorabilem esse,

salubrlorem melioremqueinopi quam potenti» (3).I po-

poli liberi-che hanno rovesciato i loro Principi a cagione

delle colpe da loro commesse contro la patria possono

senza dubbio trattarli da nemici se continuano a com-

battere, e se profughi o disarmati prendere contro di

loro quelle misure di pubblica sicurezza che sono ri-

chieste dalla loro tranquillità. Quanto però alla sanzione

essa è tutta nella decadenza: quanto al giudizio esso è

tutto nella rivoluzione. E destino che le colpe dei Prin-

cipi preparino la libertà dei popoli (4), come le colpe

dei popoli il dispotismo dei Principi; ed in questo de-

stino c'è pure una Nemesi vendicatrice dei delitti degli

uni e degli altri.

CAPO II. — DEGLI ELEMENTI cosr1runv1 DELL‘ALTO

TRADIMENTO. — ELEMENTO SOGGETTIVO.

34. Se l‘alto tradimento possa desumersi dal reato diretto a sop-

primere l‘autonomia dello Stato. — 35. Dottrina del Car-

mignani intorno alla predizione o tradimento. - Se la si-

mulazione sia necessaria alla predizione. — 36. Dottrina del

Poggi intorno alla predizione, e se questa derivi dall‘aiuto

prestato ai nemici della patria. — 37. Carattere speciale del-

l‘alto tradimento, derivante dalla natura del diritto violato.

— Differenza tra l’alto tradimento e la prevaricazione e natura

giuridica di quest’ultima. — 38. Analisi giuridica della pre-

varicazione come forma di tradimento. — 39. Censura del

Codice penale italiano intorno alla. definizione della preva-

ricazione. — Se il titolo di prevaricazione secondo il diritto

positivo possa essere applicabile ai Ministri. — 40. Esame

del Codice penale italiano sopra questa quistione. — 41. Del-

l'alto tradimento nel suo elemento subbiettivo. — Dolo malo.

— 42. Del dolo male o dell‘animno hostilis secondo il Di-

ritto romano. — 43. Se il dolo malo possa essere escluso dal-

l‘animus di giovare alla patria. — 44. Se la buona fede

sull‘ingiustizia degli ordini civili o delle leggi positive possa

essere esclusiva di dolo. — 45. Se il reato politico sia un reato

empirico. - Dottrina del Carrara. — 46. Se il reato politico

possa considerarsi come l‘esercizio della forza in tempo di

guerra. — 47. Se il reato di Stato possa essere escluso dal-

l'intento di giovare allo Stato. —48. Esempi memorandi della

storia greca e romana in proposito. — 49. Del reato di Stato

col consenso dei reggitori della cosa pubblica. — 50. Delle si-

mulazioni nei reati di Stato. — 51. Degli agenti provocatori

a commettere reati di Stato. — 59. Del simulato ingaggia-

mento nelle milizie nemiche. — 53. Della fede da serbarsi

verso i nemici. — 54. Se nei reati di Stato si possa ammet-

tere una escusante in una patita o particolare ingiustizia. —-

55. Natura della escusante della provocazione. — 56. Teoria

di Platone intorno all‘ubbidienza verso lo Stato. — 57. Di-

verse specie d'ingiustizie. - Casi di tolleranza nella storia

greca e romana. — 58. In quali casi sorga il diritto di re-

sistenza e sua efficacia nei reati di Stato. — 59. Della colpa.

 

(3) Livio, Hist., lib. il, cap. 3.

(4) Livio, Hist., lib. :, cap. 46: " Tulit enim et romana regia

sceleris tragici exemplum ut tedio rogum maturior veniret li-

bertas, ultimumque regnum esset quod scelere partum l‘oret ,.

93.
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nell‘alto tradimento e nei reati di Stato. —— 60. Se basti

sempre a punire la. colpa la sanzione politica o amministra-

tiva. — 61. Esempi tolti dalla storia. greca. per la punizione

della colpa nei reati di Stato. —— 63. Se sia necessario man—

tenere nei Codici un titolo d‘alto tradimento. — Teoria dei

titoli. — 63. Del titolo speciale come morale giudizio. ——

64. Dell‘alto tradimento nella storia. — I due Bruti. — 65. Opi-

nione del conte de Peyronnet sull'alto tradimento. — 66. Ra-

gioni tolte dalla legge positiva per l’abolizione del titolo

d‘alto tradimento.

34. Diremo ancora un‘ultima parola intorno alla ca—

ratteristica dell‘alto tradimento, prima (li venire a discor-

rere del suo elemento soggettivo. La circostanza speci-

ficaute l'alto tradimento è stata inoltre considerata dal

punto di vista obbiettivo, e si è detto che se non tutti

i reati contro la sicurezza dello Stato possono essere

qualificati come alto tradimento potrebbe almeno ve-

nire considerato come tradimento e parricidio il fatto

di chi prescindendo dalla forma politica mira diritto al

cuore del popolo, e vuole sopprimerne l‘ autonomia e

l‘indipendenza per assoggettarlo ad un governo straniero

o per dlviderne l‘unità.

L‘illustre prof. Pessina è di questo parere. Egli con-

sidera il tradimento nazionale come una delle forme

dei reati contro la personalità dello Stato, e la ravvisa

nell'opera di chi voglia fare sparire l’autonomia dello

Stato in modo che il colpevole si possa ravvisare come

colpevole di lesa nazione. Egli dice: « Lo Stato nazio-

nale ha per condizioni essenziali alla sua sussistenza:

l“ l'autonomia dagli altri Stati; sicchè il suo territorio

sieda sovrano di rincontro agli altri potentati stranieri;

2° una legge fondamentale 0 Costituzione che governi

la sua esistenza organica;_3° ed una persona giuridica

che rappresenti la sua sovranità, sia nelle attenenze

esterne sia nelle interne, come incarnazione della sua

unità ed identità. Onde il reato che aggredisce la per-

sonalità dello Stato si dirama in tre figure fondamen-

tali: tradimento nazionale, l’aggressione alla Costitu-

zione dello Stato, e l'aggressione al capo dello Stato. La

prima di queste è il reato di lesa nazione; essa è la più

grave per se stessa, perocchè distrugge o menoma le

forze politiche o militari del proprio Stato nazionale in

vantaggio di Potenza straniera » (l).

Certamente è più grave cosa offendere una nazione

nella sua esistenza od autonomia, che distruggerne o

mutarne la forma politica. Noi non crediamo però che

quella forma predominante possa assumere il nome di

tradimento nazionale.

Tutto quello che dice il prof. Pessina suppone ben

preciso il concetto di patria, e che il popolo il quale serve

di materia alla forma giuridica dello Stato sia una razza

omogenea, e costituisca una nazione. Ciò suppone ancora

che il principio di nazionalità. debba essere la base giu-

ridica degli Stati, e ciò non è ancora un canone incon—

troverso di ragione internazionale. Ora chi non vede

come oggi molti Stati, e lo fu sempre, si sieno creati a

spese delle mutilazioni dei popoli? E sarà allora un reato

di tradimento contro il popolo cercare di separare la

parte che è stata aggregata con la violenza, o cercare

di aggregarlo tutto ad altra parte con la quale potrebbe

vivere in modo più omogeneo? Chi potrebbe a mo' di

esempio dire che faccia un tradimento il popolo greco

di Cipro e di Candia se l‘uno cercasse d'insorgere contro

l'Inghilterra e l'altro contro la Turchia, per riunirsi al
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iregno di Grecia, 0 che fossero traditori i Maltesi,i Corsi,

i Trentini, se volessero chiedere con le armi la riunione

alla madre patria italiana?

Quello che è alto tradimento per un popolo è il più

grande dovere ed il supremo diritto per un altro. la

questa materia adunque il meglio e procedere col cri-

.terio del diritto positivo e della necessità ed utilità,

dello Stato che fa le leggi penali per la conservazione di

se stesso, e non solamente per dare sanzione sociale ai

principi astratti di giore e di morale. Ora se si può ve.

dere maggiore gravità criminosa nel fatto di chi non

chiede soltanto che sia mutata la forma politica di uno

Stato, ma chiede a dirittura che lo Stato sia soppressoe

sparisca in mezzo al popolo di un altro Stato, non si può

per questo dire che egli sia traditore. O il tradimento

dev'essere il nomen juris di tutti i reati che offendono

lo Stato nella sua sicurezza interna od esterna, e non

dev'essere serbato obiettivamente ad alcuna categoria

di questi reati. La ragione del diritto positivo o è comune

a tutti o non è particolare ad alcuno.

35. Il tradimento, torniamo a ripeterlo. importa man-

care a un atto di fiducia, e quest’atto di fiducia non deve

confondersi col vincolo di subordinazione che lega i go-

vernati al Governo, 0 col dovere di osservare i patti ele

leggi dello Stato. Il contraente che viola il contratto da

lui stipulato manca alla fede del contratto, ma nonè

traditore, perchè la fede che si deve all’osservanza dei

contratti non è la fiducia che è tutta riposta nell’esti-

;mazione della persona, e non cerca altra guarentigiache

.la parola. e l'onore della persona.

Questa dottrina è insegnata da diversi scrittori. Il

Giuliani dice a mo' di esempio: « La prodizione o fellonia

è il delitto di coloro che essendo stretti per ragione di

carica 0 dignità da uno speciale vincolo di fedeltà verso

il Governo agiscono ostilmente contro il medesimo. Può

quindi verificarsi questo delitto nei capi d'armata, nei

primi ministri, nei governatori delle provincie, ecc. Il

legame di fedeltà che ha ogni cittadino verso ilGeverno

non basta a costituire l‘indole specifica di questo delitto,

sebbene la legislazione inglese avuto forse riguardoa

questo vincolo, chiama fellonia qualunque violazione

del patto sociale » (2). Il Carmignani sebbene ammette

che in largo senso la prodizione o tradimento, possa

abbracciare i crimini coi quali i cittadini infrangono il

patto sociale, omnia continentur crimina quibus cives

sociale fbedus infringunt, tuttavia, sostiene che, nel

senso stretto la predizione è il reato di coloro che per

dignità od ufficio pubblico sono legati da uno speciale

vincolo di fedeltà verso lo Stato: « Angustiori signi-

ficato vox sumpta actiones designat, quibus quis ratione

vel muneris, vel officii aliquo arctiori fidelitatis vinculo

abstrictus in necem principis vel patriae exitium con-

spirat, veluti si qui principi a consiliis sunt arcana rel-

publicae hostibus pandunt, qui in magistratu aut in lega-

tione sint in patriae perniciem machinentur » (3).

Secondo altri scrittori, come il Cremani, la predizione

ha luogo pure per la rottura del vincolo di una speciale

fiducia, ma il Cremani richiede il sotterfugio o la sur…-

lazione di volere giovare alla patria mentre ad essa 81 fa

danno: « Si quis non palam inferat patriae bellum,lsed

simulans velle se patriae prodesse, eamve ab hoSilum

impetu defendere, clam hostibus tradat, vel hOS fl}‘a'

cumque ratione adjuvet, habetur proditio; crimen Vlde'

licet, quo nullum est turpius, quoque qui se maculant,

etiam iis quos anteponunt. invisi sunt. Eo tenentur, il…

…,,—

 

(1) Elementi di dir. pen., voi.ul, 5 218.

(2) Istituz. di dir. crimin., P. 1, cap. unico, 11. 3, voi. i., p. 21.  (3) Elemento juris criminalis, P. 1, De delitti.? politicia. °“P- "

tit. n. '
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principle consiliis sunt, et animo noceudi principi et

eivitati, cui fldem peculiariter d_ederunt arcana produnt,

quae totius rei publicae diligentissime custod1r1 eas prae-

sertim ob causes interest, ne hostes ad eam invadendum

promptiores, alacriores fiant, neve tumultus inter sub—

ditos cives exoriatur, qui omnia ad rempublicam per—

tinentia semper sciant necesse non est. Deinde tenentur

qui cUm in magistratu, aut in legatmne sint, imperium

et caetera quibus utuntur causa explendi muneris, in

principis et re1pubhcae perniciem nefar1evertunts (1).

Noi però non crediamo che a costituire il reato di tra-

dimento sia necessaria la simulazione. La simulazione

trovasi in re ipsa, perchè colui che per l’ufficio e dignità

trovasi in un rapporto di speciale fiducia con lo Stato o

col principe agisce senza dubbio celatamente perchè co—

perto e difeso dalla carica e dignità.contro ogni sospetto

oprecauzione. Non è però necessario che il reato si con-

sumi nell’ombra per essere un tradimento, giacchè non è

meno traditore chi ad un bel tratto getta la maschera

dell'amico e si dichiara nemico, di quello che possa appa-

rire chicontinuaa faropera di nemico simulando l’amico.

30. Altri, come il Poggi (2) fanno derivare la natura

della prodizione o tradimento dal doloso vantaggio che il

cittadino arreca al nemico della patria, cioè a colui

col quale la patria si trova in guerra. « Conjurationis

nflinis proditio, quin etiam turpior. Proditor enim patriae

simulans opitulari illam hostibus tradit, vel quacumque

ratione eos adjuvat ». E qui il Poggi enumerai diversi

casi di predizione contemplati dalle leggi romane. Altri,

come il Boomero, non fanno alcuna distinzione tra la

perduellione in genere e la prodizione in ispecie, e di-

cono che ogni attentato alla sicurezza dello Stato è un

tradimento. Egli confutando Anton Mattei dice: « Pro«

ditores vocat extraneos Mathaei, nec tamen eos a per-

duellibus solide discernere potest, quum ipsa perduellio

proditionem sapiat » (3).

A noi non pare che la predizione si concreti nell’aiuto

che il cittadino presta al nemico, ogni qualvolta il cit-

tadino o suddito non sia soldato, e non abbia lo speciale

dovere d'impugnare le. armi alla difesa dello Stato. Se

quando il cittadino insorge o congiura contro lo Stato

non è traditore, quantunque si presenti a combatterlo

come nemico, non ci sarebbe ragione per considerarlo

come tale, quando l'opera sua è collegata in un modo

principale ed accessorio a quella di esterni nemici che

muovono guerra allo Stato. Il caso di chi simula d'aiu-

iare lo Stato e poi congiura od insorge ai suoi danni

aiutando gli esterni nemici, non deve mettersi a puro col

primo, come fa il Poggi, giacchè nella simulazione è

sempre un inganno, cioè il dare ad intendere quello che

non è,e sopratutto un'amicizia, che nel fondo è inimicizia.

Con la simulazione si carpisce d'ordinario l’altrui fiducia,

e quindi avvi tradimento se questa fiducia diviene stru-

mento di danno. Laonde Cicerone diceva bene dei suoi

avversari, che lo avevano scelleratamente tradito infin-

t'cndo amicizia: « Qui per simulationem amicitiae me

nei"arie prodiderunt » (4). Che se la simulazione non si

estrinseca come un infingimento d’amicizia, che valga a.

fare deporre una fiducia nella persona, ma si manifesta

coualtre forme, che pur valendo ad ingannare non creano

Quello speciale e personale rapporto che è la confidenza

@ l'amicizia, in tal caso non può dirsi che la simulazione

… De jure criminali, lib. 11, cap. 111, art. 1, n. 4, De per-

duellione.

(E) Elementa Ìu1‘iflpr‘1tdentiue criminah'& 1ib' "' cap— x, Deperduellione, IL M.

(3) Observationes selectae, Observ. 11, ad quaestionem xm, n. 17.  

equivaiga. ad un tradimento. Non fu traditore Lucio

Bruto, il quale secondo lo stesso Cicerone « summam

prudentiam simulatione stultitiae texit » (5). Non è tra-

dimento il deludere con la simulazione l’altrui vigilanza,

perchè in questo caso non c'è alcun vincolo personale di

confidenza o d’amicizia, ma una lotta secreta tra la volpe

ed il lupo, tra l‘astuzia e la forza.

37. Un'altra quistione crediamo opportuno di fare in-

torno alla natura del reato d‘alto tradimento, e questa è

relativa alla gravità del tradimento perchè si abbia un

alto tradimento. La gravità del tradimento non deriva

solo dall’abuso della fiducia dello Stato, ma dall’offendere

con questo abuso il diritto di Stato. Ciò non si comprende

a prima giunta perchè a rigore di logica se tradimento

e venire meno dolosamente ad una personale fiducia,

tradisce il Re e lo Stato quel ministro, che sebbene non

ha cercato di abbattere icardini costituzionali dello Stato

ha manomesso quel sacro deposito della libertà e dei di-

ritti dei cittadini che erano stati affidati alla sua cu-

stodia. Questo tradimento però non è l’alto tradimento,

il quale oltre alla violazione della fiducia del principe

richiede che il ministro violi la parte più elevata e più

preziosa del sacro deposito che a lui fu dato in custodia,

cioè quella parte che concerne la conservazione dello

Stato negli organi essenziali che lo costituiscono.

La circostanza della violata fiducia nei reati commessi

dall'ufficiale pubblico non fa nascere il titolo d'alto tra-

dimento ma quello di prevaricazione.

La prevaricazione in sostanza non suona altro che

tradimento, perchè nel suo senso classico e proprio era

il reato dell'accusatore che simulava e dissimulava: si-

mulava d’aggredire il reo, ma in verità si era accordato

con esso, e ne ammetteva quelle prove a difesa che

avrebbe potuto e dovuto respingere: dissimulava 0 na-

scondeva gli argomenti e le prove dell‘accusa. « Prae-

varicatorem, dice Marciano, eum esse ostendimus, qui

colludit cum reo, et translaticie munere accusandi defun-

gitur, eo quod proprie quidem probationes dissimularet,

falsas vero rei excusationes admitteret » (6). Il prevari-

catore tradiva per tal modo l'ufficio pubblico dell’accusa

perchè nella simulazione dell‘amicizia e nella dissimula-

zione del pravo disegno sta appunto il tradimento. Come

traditore infatti Ulpiano qualificava espressamente il

prevaricatore: « Praevaricator est quasi varicetor, qui

diversam partern adjuvat prodita causa sua » (7), e ri-

cordava l'origine cheaquesta parola assegnava Labeone,

quasi cioè colui che prevarica, sia un varicator, cioè

una persona che allarghi di troppo le gambe tenendo i

piedi in due parti, ma per meglio star fermo in una, il

che è un camminare storto od & sgembo. « Quod nomen

Labeo a varie. certatione tractum ait: nam qui praeva-

ricatur ex uti-aque parte consistit, quin immo ex altera ».

Ulpiano insiste sull'idea del tradimento costitutiva della

prevaricazione, e discorrendo della prevaricazione im-

propria dell'avvocato verso il proprio cliente, perchè

quella propria era la prevaricazione dell'accusatore,

ripete. anche qui l'idea del tradimento « Is autem prae-

varicator proprie dicitur, qui publicojudicio accusaverit:

caeterum advoeatus non proprio praevaricator dicitur.

Quid ergo de eo fiet? sive privato judicio sive publico

praevaricatus sit, hoc est prodiderit causam, hic extra

ordinem solet puniri ».

(4) Orat., postreditmn ad Qui:-ites, cap. xx.

(5) In Br., c. mv. '

(6) Fr. ], 5 6, D. Ad senatus consultum Turpillianmn etc.

(vam. 16).

(7) Fr. |, D. De praevariratione (nvn, 13).
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88. La prevaricazione che prima era propria degli

accusatori, abolita la pubblica accusa divenne propria

degli avvocati difensori, e da ultimo in detta in gene-

rale di tutti coloro che tradiscono i doveri di un ,ufficìo

pubblico del quale siano rivestiti. Laonde il Leyser dice,

che quantunque propriamente la prevaricazione sia il

delitto degli avvocati, tuttavia siccome questo reato

consiste nel tradire un ufficio commesso alla fiducia, si

possono considerare come una prevaricazione tuttii (atti

di questo genere: « Equidem praevaricationis crimen

proprie ab advocatis committitur, quum tamen in pro-

ditione negotii fidei suae commissi consistat, omnem

hujus generis perfidiam Imc referre et quasi praevari—

cationem appellare possumus » (1). Per tal modo il

Leyser considera come reo di prevaricazione l’amba-

sciatore che inviato dal suo Governo per compiere una

missione agisce in un senso opposto alle istruzioni ri-

cevute: «Legati qui legationem sibi commissam produnt

et adversus commoda et voluntatem ejus a quo missi

sunt laborant, praevaricantur (2). Come prevaricatore

è considerato pure dal Leyser quel Generale 0 Ammi-

raglio che si accorda col nemico per non combatterlo.

« Etiam in bellis aliquando duces et milites praevari-

cantur » (3). All‘uopo cita il Leyser l’esempio del famoso

Ammiraglio genovese Andrea Doria, il quale preposto da

Carlo V al suo naviglio non fu mai alle prese con la

flotta di Ariadeno Barbarossa Ammiraglio dei Turchi,

giacchè per non compromettere la gloria che ciascuno

di essi aveva acquistato in mare giudicarono bene di non

venire mai a tenzone, e per lettere e messi si avver-

tivano della via che ognuno teneva perchè fosse così

evitato lo scontro.

39. Ognun vede come procedendo in questa via ver-

rebbe a sparire trattandosi del ministro o dell'ufficiale

pubblico ogni confine tra la prevaricazione ed il tra-

dimento, e tutto si ridurrebbe ad una graduazione di

tradimento, ad un tradimento alto, od un tradimento

medio secondo la gerarchia dei diritti offesi. Un tradi-

mento minimo od infimo, cioè una violazione della legge

penale aggravata dall'abuso del pubblico ufficio, che

fosse repressaconsemplici pene correzionali non sarebbe

chiamata prevaricazione. Lo dice espressamente l’arti-

colo 209 del Codice penale. Il semplice delitto non costi-

tuisce l'ufficiale pubblico reo di prevaricazione. Non

basta adunque avere abusato del pubblico ufficio; non

basta che l‘ufficiale pubblico abbia non solo commesso

un reato, ma servitosi per commetterlo, della sua carica,

0 abusato di essa, defraudando la fiducia in lui riposta.

Ci vuole un fatto degno di pena criminale.l piccoli tra-

dimenti non sono cosi tradimenti o prevaricazioni. Sn-

ranno adunque secondo il Codice astuzie, furberie, 0 ri-

sorse d’ ingegno: saranno tradimenti nel linguaggio

parlato e scritto del popolo, ma non sono prevaricazioni

o tradimenti nel linguaggio parlato o scritto dalla legge.

Ecco quali sono le conseguenze, alle quali conduce una

falsa nomenclatura dei reati tolta non già dalla viola-

zione obbiettiva del diritto, ma dalla maggiore o minore

importanza del dovere, o dalla morale e speciale impres-

sione d’orrore che produce il reato.

40. Si potrà dubitare nella giurisprudenza se la pre-

varicazione che si dice dell’ufficiale pubblico il quale

commette un crimine con abuso del suo pubblico ufficio

si possa pur dire del ministro che commette un crimine,

o in altri termini se il ministro vada compreso nella ca-

tegoria degli ufiflciali pubblici dei quali parla il Codice

penale. Il ministro, a dir vero, è qualche cosa di più che

un semplice ufficiale pubblico. La parola ufliciale è di

colui che manda ad efi‘etto un ordine ricevuto, e che

agisce sotto gli ordini altrui. Dante chiamò con questo

nome i cherubini che vanno nel Purgatorio a portare i

comandi dell‘Altissimo:

Ormai vedrai di siffatti ufficiali.

Il ministro invece è colui che dà gli ordini, sebbene

non sia egli il padrone e domino della cosa che ammi-

nistra, e debba renderne conto, ed agisca per un interess°

ed una causa che non è la sua. Il ministroè il manubrio

(manus) della macchina dello Stato: e colui che dà il

moto e la spinta. Gli ufliciali sono coloro che la ricevono

e la trasmettono, come fossero congegni e ruote di questa

macchina.

Il ministro o ministero e il Governo, cioè il pilota

{gubernator} che tiene la mano sul timone della nave

dello Stato, e che sebbene egli stesso abbia per guida

una bussola od una stella che lo guida verso la meta del

suo viaggio, e che negli Stati costituzionali è la volontà

del Parlamento, tuttavia egli alla sua volta col timone

dello Stato tiene in mano il regolo dell'andare e del

muoversi di tutta la ciurma e dei suoi diversi capi. Torta

al ministro guardare alla sua bussola, cioè Seguire l‘indi-

rizzo che gli da il Parlamento;tocca agli ufl'iciali guar-

dare al ministro, cioè seguire le norme che loro dette

il ministro.

I ministri poi sono ministri del Re, in quanto nella

forma essi sono nominati dal Re che è il capo dello Stato.

ed il capo del potere esecutivo, ed agisconoe parlano

in suo nome. Nella sostanza però, siccome il Re nei

Governi rappresentativi non ha alcuna responsabilità,e

tutta la responsabilità dell'amministrazione cade sopra

i ministri, essi devono essere considerati come i rappre-

sentanti delle idee e dei voleri del Parlamento col quale

essi soli sono in immediato contatto, e che disapprova-

doli toglie ad essi quella morale autorità senza la quale

il contatto diviene impossibile, e quindi impossibile l’e-

sercizio dell'autorità legale. Di qui e che il ministro ha

nella sua natura qualche cosa che radicalmente lo (lilit-

renzia dall' ufi'iciale pubblico, cioè la funzione ammini-

strativa ma come funzione politica. L’ essere però il

ministro un uomo politico non toglie che il medesim0

pur governando non amministri, e non sia per ciò un

funzionario pubblico tutelato contro la violenza e res-fl

stenza e le ingiurie dei privati da quello stesso regime}h

pena. che tutela la persona e l’azione degli altri tunne-

nari pubblici. L’ufficiale pubblico insomma può stare

senza che in esso ci sia l'ufficiale amministrativo, e può

contenerlo. Cosi il giudice non è certamente un uificln|0

amministrativo, ma è un ufficiale pubblico, perchè.seb‘

bene ubbidisca ai suoi capi ed agli ordini del ministro

per ciò che riguarda i tramutamenti e gli orari. ° “‘

maggiore o minore diligenza con la quale egli attendant

suo ufiicio, tuttavia per ciò che riguarda i suoi €……“

sulle cause non riceve impulsi e consigli che dallasul1

coscienza. Laonde, a rigore di logica, dovrebbe il_muu-I

stro essere punito col titolo di prevaricazione nein stesa

casi nei quali, salva. la diversità. degli uffici, 5 P“…)

come tale ogni altro funzionario pubblico. . . _ ,

41. Ci pare però molto dubbio se questo principio d‘_d"

ritto razionale trovi riscontro nel Codice penale. Il Codice

nostro, è pur vero, parla di ufficiali pubblici in serrare.

ma sfortunatamente quando parla dei casi specially | “ '

 

(1) Meditationes ad pand., specim. nuv, Depraevaricatoribus

tam publicis quam privatie, xxiv, vol. vm, p. 374.   (2) Loc. cit., specim., nuv, xxx, vol. V…, p. 334.

(3) Loc. cit., spec. uw, Carell. 11, vol. vm, p. 390-



ALTO TRADIMENTO 741

 

ciale pubblico non è per esso che l'ufiiciale dell'ordine

giudiziario ad amministrativo. Ciò risulta dall’art. 217

del nostro Codice penale, il quale benchè posto sotto la

rubrica della corruzione deipubblici ufi‘ìciali, venendo

.; punire questo reato dice: «Gli ufficiali pubblici dell’or-

dine giudiziario ed amministrativo, gli agenti, gl’impie-

gati, od incaricati d’una pubblica amministrazione, i quali

avranno ricevuto donativi o rimunerazioni, od anche

solo ne avranno accettate promesse ecc.» Ciò risulta

pure dall'art. 234 nel quale è dettoî «Ogni ufficiale pub-

blico che dopo avere avuto notizia ufficiale di essere

stato o rivocato dalla sua carica, e messo a riposo, ed

inche solamente sospeso ha continuato nell' esercizio

delle sue funzioni sarà punito ecc ». Risulta per ultimo

dall‘art. 235 dello stesso Codice, nel quale l‘ufi'iciaie

pubblico è preso nello stesso senso che «autorità am-

ministrativa ». L’art. 235 dice: « Qualunque giudice e

qualunque autorità amministrativa che sotto qualsiasi

pretesto. anche di silenzio, oscurità, contradizione od

insufficienza della legge, avrà ricusato d‘esercitare un

atto del suo ministero, o di fare giustizia alle persone

che ne lo avranno richiesto, ed avrà perseverato nel suo

rifiuto dopo l'avvertimento e l’ordine dell'autorità supe-

riore, sarà punito con la sospensione dall'esercizio dei

pubblici uffizi, e con multa estensibile a L. 300 ». Il mi-

nistro non è un ufficiale che possa essere revocato 0 so-

speso come nell'art. 234, o che si possa rendere colpe—

vole di denegata giustizia ricusando un atto del suo

ministero malgrado gli ordini dell’autorità superiore,

come nell'art. 235. E siccome le leggi penali vanno inter-

pretate restrittivamente e non si possono estendere da

caso a caso, cosi non si potrebbe con sicura coscienza

estendere ai ministri il titolo della prevaricazione scritto

per gli ufficiali dell'ordine amministrativo e giudiziario.

Lo sconcio, come si vede, è grave abbastanza, e mostra

sempre più la necessità d'una legge penale sulla respon-

sabilità ministeriale. Nè qui si tratterebbe di semplici

voci 0 titoli per indicare un'azione punibile, giacchè

poco importerebbe la parola, quando ci fosse la cosa,

perchè la scienza e la coscienza popolare avrebbero cura

di dare alle cose i nomi che loro appartengono. Il male

tpsrò che incominciando il dubbio dal sapere se un mi-

nistro possa entrare nella classe di quei pubblici ufficiali

dei quali parla il Codice penale, non è più quistione del

semplice titolo della prevaricazione, ma dei fatti stessi

chela legge penale reprime, e che non potrebbero senza

sforzo d‘interpretazione essere estesi ai ministri.

42. In quanto all’elemento soggettivo che deve infor-

mare il reato d'alto tradimento si disputa anzi tutto se

sia proprio necessario un dolo, e se nell'alto tradimento

1'Hliputabilità possa essere costituita da una colpa. Ac-

cade infatti e non di rado che gli Stati sieno condotti in

rfiv1na per le negligenze e per le imperizie dei suoi ufii-

ciali. Resta a sapere inoltre se il dolo nell’alto tradi—

mento debba essere costituito dall'animus hostilis,

0VVero dalla semplice intenzione diretta a violare l’esi-

stenza dello Stato, il quale animus acquisti per ciò solo

11 peculiare carattere di voluntas sceleris.

In quanto alla prima quistione noi non crediamo che

la fitiara del tradimento o del crimenlese in genere

possa stare con la colpa. Chi rompe la fede deve avere

le coscienze. dell’obbligo che gli deriva dalla legge posi-

tha. e deve volere fare a ritroso di questi obblighi, in

modo che la conscientia sceleris, la voluntas sceleris sia

indispensabile a costituire l'anima del tradimento come

quella d’ogni reato di maestà.

In Diritto romano non fu mai dubbio che il dolo

malo fosse necessario a costituire il reato di maestà.

Cosi Ulpiano diceva. che era colpevole di maestà colui

« cujus opera dolo malo consilium initum erit quo obsi-

des iniussu principis interciderent: cuiusque opera con-

silio malo consilium initum erit, quo quis magistratus

populi romani quive imperium potestatemve habet oc-

cìdatur: quive hostibus populi romani nuntium literasve

miserit, signumve dederit feceritve dolo malo, quo hostes

populi romani consilio iuventuradversus rempublicam:

quive sciens falsum conscripserit vel recitaverit in ta-

bulis publicis » (I).

_ Il dolo malo è ad ogni passo ripetuto da Scevola nella

leg. 4 del precitato titolo in tutti i casi di maestà. da lui

considerati, e che corrisponderebbero al vero e proprio

alto tradimento, come il caso di chi con giuramento si

fosse impegnato a rovesciare la Repubblica: cujusve

dolo malojurejurando quis adactus est, quo adversus

rempublicam faciat: oil caso di chi avesse tratto in

insidie o consegnato al nemico l’esercito del popolo ro-

mano: cujusve dolo malo exercitus populi romani in

insidias deductus hostibusve proditus erit: o il caso di

chi avesse aiutato con armi, cavalli, vettovaglie i ne-

mici del popolo romano: cujusve opera, dolo malo

hostes populi romani commeatu, armis, telis, equis,

pecunia aliave qua re adiuti erunt: o il caso di chi

avesse sottratto un re straniero all’ubbidienza del po-

polo romano: cujusve dolo malo factum erit quo rea:

eacterae nationis populo romano minus obtemperei (2).

Il quale principio del dolo malo veniva anche ripetuto

più esplicitamente dal giureconsulto Marciano & propo-

sito della mancata reverenza alle immagini degl'impera-

tori. Laonde colui che sceglieva un sasso, il quale for-

tuitamente fosse andato a colpire una statua, o l‘avesse

riparata dai guasti del tempo non era colpevole di

maestà (3). In generale poi diceva Modestino, che il de-

litto di maestà non doveva essere considerato come un

delitto occasionale o di adulazione, ma come un delitto

che doveva scaturire dalla verità. delle cose, e che si

doveva in esso considerare la qualità della persona, e

se questa poteva avere il pensiero di commetterlo, e

se era sana di mente: « Hoc tamen crimen judicibus

non in occasione ob principalis majestatis venerationem

habendum est, sed in veritate: nam et personam spec-

tandam esse, an potuerit facere, et an ante quid fecerit,

et an cogitaverit, et an saune mentis fuerit ». Modestino

pure osservava che le parole inconsiderate non doves-

sero costituire delitto, e che si dovesse perdonare come

a gente priva di mente a coloro che le avessero pro-

nunziato: nec lubricum linguae ad poenam facile

trahendum est: quanquam enim temerarii digni

poena sint, tamen ut insanis illis parcendum est ('l).

43. Il dolo malo o la malvagia intenzione non viene

poi in questi reati di prodizione escluso dalla circostanza

che il colpevole fosse animato dal più puro desiderio di

giovare alla patria, o di compiere un dovere sentito pro-

fondamente nella coscienza. Il dolo malo risulta dall‘an-

titesi della volontà con la legge che protegge uno Stato

costituito in sè e nei suoi organi. La maggior parte di

coloro che commettono reati politici credono di fare il

 

… Fr. 1 e 2, D. ad ley. Jul. majest., XLVI", 4.

(2) Fr. 4, D. ad ley. Jul. majest., XLVI", 4.

(3) Fr. 5, D. loc. cit., " Non contrahit crimen majestatis qui

Blfitlms Caesaris vetustatc corruptas refecit. -— Nec qui lapide  jactato incerto fortuito statuam attigerit crimen majestatis com-

miserit, et ita Severus ed Antoniana Julio Cassiano rescripse-

runt ,. -

(4) Fr. 7, D. loc. cit.



742 ALTO TRADIMENTO

  

bene e non il male, di sfidare col pericolo della pena il

rischio d'una impresa eroica, e non già di macchiare se

stessi con un‘azione riprovevole. Essi affrontano il pati-

bolo e la carcere come il soldato che scende in campo

va incontro alla morte ed alla prigionia dell'inimico, e

nel potere sociale non vedono che un usurpatore reso

potente, un belligerante che combatte con tutti i van-‘

taggi della posizione, delle armi, del numero, e che non

dà. scampo ai propri avversari. Anche quando essi com-

mettono il reato di maestà col tradimento,. non credono

che tradimento ci sia nell'astuzia, e non credono di ve-

nirne macchiati, come il nemico non si crede macchiato

dull‘ingannare il proprio nemico, e dal sopratfarlo con

una imboscata o con uno stratagemma di guerra.

Se però dovesse prevalere questa dottrina per la co-

stituzione del dolo malo nei reati di Stato si dovrebbero

a dirittura questi reati cancellare dai fatti punibili. Di-

remo anzi che molti reati comuni potrebbero sparire

perchè non havvi oramai alcun principio di diritto che

non sia posto in contestazione. Il campo dell'opinabile si

allarga e si vuole allargare a tutto; ed anche la fede nei

diritti sociali e nei doveri dell'uomo civile si vuole met—

tere a paro con una confessione religiosa, e coi dommi

d‘una delle tante Chiese che popolano la terra. Recenti

processi hanno mostrato, che alcuni socialisti per fare la

propria difesa davanti ai giurati, e ribattere l'imputa-

zione di furto e d’incendio hanno dimostrato, che per

loro la proprietà non esiste, ed è un vero furto, od un

abominevole monopolio: che dare addosso ai ricchi e lo

stesso che inseguire un malfattore carico di spoglie

opime: che la dinamite è l'unico mezzo al quale può e

deve ricorrere il lavoratore sfruttato dal capitalista per

potere opporre facilmente la forza alla forza: che bisogna

spazzare la terra dei monumenti della superstizione e

dellatirannìa borghese, i quali ne perpetuano e consa-

crano il prestigio, come perpetuano l'onta degli operai

che li fabbricarono coi loro sudori.

E non solo così il furto e l’incendio divengono l'eser-

cizio d’un diritto, la professione d‘una opinione, ma

anche i reati contro l’ordine delle famiglie appaiono

come gli articoli di un credo sociale, i quali hanno lo

stesso diritto di essere considerati e trattati come i reati

che si commettono in virtù degli articoli d'un credo po-

litico. La famiglia, dicono molti, è una istituzione can-

crenosa come la società. Non ci sono contratti eterni e

perpetui. L‘uomo e la donna sono e nascono liberi del

loro corpo come della loro anima. Non ci sono accapar-

ramenti di corpi e di anime, e la dottrina del libero

amore è la sola dottrina vera, che rende diritto ciò che

chìamasi un delitto, cioè l'adulterio.

Procedendo di questo passo tutta la teorica dei delitti

diviene una opinione, come diviene una opinione la

stessa imputabilità. Il delitto dice relazione al diritto.

Ora se fatto l'inventario dei pretesi diritti sociali ed in-

dividuali essi risultano creazioni fittizie della forza ca-

muffatasi a legge, ciò che e diritto diviene delitto e vi-

ceversa. Non ci sono peccatori. Avvi invece una grande

peccatrice, la società che col suo cattivo ordinamento

produce gli stimoli e le occasioni di delinquere. E sa-

lendo anche sopra la società la grande peccatrice è la

natura, che impostò gli uomini con organismi e tendenze

diverse, talché vi sono gli uomini predestinati al male,

come quelli predestinati al bene. Un fato pesa ineso-

rabilmente sulla condotta sociale e morale degli uomini.

Il delitto è fatale come la vita, come il male, del quale

è una forma. La punizione non è che il diritto del più

forte il quale si difende e riesce a difendersi nella lotta.

per la vita e per l'esistenza, ed i colpevoli edi puniti  

\

non sono che i più deboli, coloro che nella lotta soc-

combono, talché c‘è una selezione sociale, come una

selezione naturale: una eliminazione degli elementi de.

boli per fatto della natura come per fatto della società.

44. Noi non vogliamo certo a proposito del dolo malo

nei reati d’alto tradimento entrare nel gran mare del.

l‘antropologia e della sociologia criminale. A noi basta

il considerare di quante e quali conseguenze sarebbe

gravido il principio, che a costituire il dolo malo nei

reati d’alto tradimento sia necessaria la mala fede. Il

dolo malo sta per noi nel volere e sapere e fare cosa

contraria alle leggi ed agli ordini costituiti dello Stato.

Il dolo male è la conscienlia sceleris in quanto diviene

voluntas sceleris, ed è scelus o maleficio non ciò chela

coscienza apprende come tale, ma quello che tale èrav-

visato dalla coscienza sociale manifestata per mezzo

della legge positiva. Poco adunque importa se il colpe-

vole credeva di fare il bene, quando egli non ignorano

non poteva ignorare che questo bene era dalla legge re-

putato un male. Egli avrà, se vuolsi, avuta una opinione

sulle forme e sugli organi delle Stato,ma questa opinione

non era quella dello Stato. L‘opinione del resto non si

può nè si deve imporre con la forza. L'opinione ha bi-

sogno di trionfare con l'istruzione e con la propaganda,

e diffondersi e prevalere quando si può coi mezzi legali,

sopra tutto nei Governi liberi, nei quali la stessa Costi-

tuzione provvede spesso alle riforme degli ordini costi-

tuzionali. Le riforme non durano se non quando come

tali sono state apprese dall'opinione e dalla coscienza

pubblica. La forza cieca non ha mai creato nulla di

durevole nè in politica nè in religione. L' Impero romano

con dieci persecuzioni non valse ad arrestare la propa-

ganda e il trionfo del Cristianesimo, e l’Inquisizione coi

suoi roghi e con le sue torture non impedì la Riforma.

Il reato è sempre una creazione politica nel senso che

lo Stato determina sempre con criteri di politica ne-

cessità quali tra le azioni violatrìci del diritto debbano

andare represse con una speciale sanzione che dicesi

pena. Il reato ha quindi un presupposto necessario, cioè

la costituzione o la dichiarazione del diritto che la so-

cietà. vuol proteggere con la pena. Ora‘non basta ll

dire che il diritto non esiste per allontanare dal colpe

vole il dolo del reato. Ciò può valere a scolparlo da-

vanti al tribunale della scienza 0 della coscienza, ma

non può scolparlo davanti alle leggi ed ai tribunali dello

Stato che non possono ammettere la discussione sulla

legittimità del potere che li ha costituiti,e sulla giusti…

della loro costituzione.

In diritto razionale si può dire che malgrado una P”

tesa maggioranza la rivoluzione sia un diritto, pel‘cllè

spesso le opinioni della maggioranza sono create 6 mm}-

tenute al potere degli Stati e delle società dalla coali-

zione degli interessi. Si può osservare che quella che

chiamasi la maggioranza è spesso una minoranza fortil-

nata, che riesce ad imporre il proprio giogo con lau-

dacia, e che il maggior numero in politica non‘è CO?“

in matematica, e non c‘è_ tiranno o Governo tirannico

che non creda d'avere per sè l'opinione pubblica e che

non falsiflchi la coscienza pu bblica come ha falsxficato Il

pubblico diritto. A coloro poi che abborrono da In?”;

menti politici per il sangue che costano, e pel? 1_P°Flc°à

che corrono in ogni torbido le vite e le propriet}. "‘ P“

rispondere che senza effusione di sangue non cè Fed.elì'

zione nè religiosa, nè civile, nè politica. Sine oaflgumu

efi’urione non fit remissio; e che nessuna riforma “

fatta senza martiri, e fu acquistata & vile prezzo.

Sia pure! vadano al fuoco i credenti, e colttano plui:

la palma del martirio! Ma essi vanno al fuoco 00"
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“mi in pugno e facendo fuoco alla volta loro, e quindi

non si può pretendere che lo Stato da loro combattuto

li cede. il campo. Saranno martiri del proprio dovere,

Odella loro opinione, anche coloro che li combattono, se

percaso dovessero soccombere; ma non per questo di

fronte allo Stato non esiste meno la colpa di coloro che

primi lo aggredirono. . _

45. Si dirà per questo adunque che il reato di Stato

o l‘alto tradimento sia un reato empirico, nel quale la

scienza non ha nulla da vedere? Tale fu l'opinione di

Francesco Carrara, il quale osservando « non definirsi

il reato politico da verità filosofiche, ma piuttosto dalla

prevalenza dei partiti e delle forze, e dalle sorti dl una

battaglia » conchiuse: « E dopo ciò con quale coscienza

(l'utilità può egli il pubblicista logorare la sua mente

intorno ai principii assoluti costitutivi del reato politico:

con quale coscienza di utilità può egli comporre una

dottrina e pubblicarla come uno insegnamento? Qual

sani il discepolo che con un libro per quanto profondo

alla mano possa nel modo stesso che si presenta al giu-

dice e dirgli: tu non puoi condannare quest’uomo come

reo di furto qualificato, perchè tale non e, sperare di

presentarsi & Juarez e dirgli: tu non puoi uccidere Mas-

similiano perchè tu governi di fatto e non di diritto. op-

pure viceversa? A che pro sudare per costruire una

tela giuridica, che sempre sarà rotta o dalla spada e dal

unnone? » (l).

Il Carrara ebbe torto nel farsi sopraffare dallo scon-

forto e dallo scetticismo. La scienza serve per dare ai

legislatori i criteri per ben formare le leggi, e poi gui-

dare il giudice nel bene interpretarle ed applicarle. Ora

le scienza ha fatto qualche cosa, a confessione dello

stesso Carrara, con lo studio del reato politico. << La

scienza penale (egli dice) line dal cadere del passato se-

colo era venuta restringendo la sfera dei delitti politici

logliendone la sedizione e il tumulto, e mostrando come

queste figure meglio appartengano al crimen vis, e

come la violenza pubblica sia un delitto sociale indiretto

enon un delitto politico » (2). Noi potremmo molti-

plicare gli esempi, e paragonare la dottrina del reato

politico quale ora è nei Codici con quella d‘altri tempi

quando il delitto di maestà. abbracciava anche l’irrive-

renze. verso il principe, e si estendeva da lui a tutta la

sua famiglia ed ai suoi ufficiali, e persino ai suoi dome-

stici ed alla sua nutrice. Chi dice che altri progressi non

il possano incarnare nelle leggi“.[ Lo stesso Carrara,

come membro della Commissione legislativa ministeriale

sul progetto del Codice penale italiano nel 1876 non

PP0pose e non sostenne l’abolizione del titolo di cospi-

razione?

Certo non può dire il pubblicista come il criminalista

Qual sia il migliore governo nella. sua forma, e si deve

titonoscere quello che ora chiamasi il fatto compiuto,

11 quale talvolta può essere un latrocinio ed una usur-

Dazione; ma tolta la facoltà di sindacare il modo come

uno Stato si sia costituito, è però sempre un bene che .

Sl possa applicare ad uno Stato così come è fatto, la

dottrina razionale dello Stato per regolarne l'azione in-

°_l'l_mìnatrice nei reati di Stato secondo le vere neces-

sia dello Stato. Anche la guerra è uno stato di violenza

°°_me tal fiata può essere lo Stato; eppure c'è stata una

Selenia che è penetrata nel giuoco delle armi ed ha

fisseBuato alla forza dei limiti etico-giuridici.

46. Altri scrittori hanno inoltre creduto che tra la

 

lotta del popolo contro il principe e le forze dello Stato,

e la lotta tra Stato e Stato non ci sia 'soltanto una

' semplice analogia, ma una parità di condizioni, in modo

che la pena nella materia politica compie quello stesso

ufficio che compiono le misure di sicurezza contro i bel-

ligeranti ed i prigionieri di guerra. Con questa dottrina

i colpevoli d’attentato contro l'esistenza dello Stato,

gli autori di una rivoluzione non sono che i vinti ai quali

si debba applicare non la punizione, ma il trattamento

dei prigionieri di guerra.

Noi non siamo di questa opinione. La necessità delle

cose porterà senza dubbio ad applicare il jus belli

quando la forza armata del popolo insorto combatte

contro la forza armata dello Stato, per paura delle rap-

presaglie. Ma tutti i reati di Stato non sono la perduel-

lione, nè l’insorto che sia vinto potrebbe contro i giudici

chiamati a condannarlo accampare il diritto dei prigio-

nieri, quando non riesca ad accampare la forza mag-

giore.

Il privato che insorge contro lo Stato non usa del

jus belli che ha le sue forme, e la sua procedura, e le

sue regole d'azione. Il diritto di guerra appartiene agli

Stati che sopra di loro non hanno un giudice, il quale

possa derimere le loro discordie; ed è considerato come

diritto 0 stato di guerra non ogni stato d’ostilità, nè ogni

conflitto o combattimento e qualsiasi uso della forza ma-

teriale contro il proprio avversario. La guerra per es—

sere l‘esercizio d‘un diritto ha bisogno di essere pubbli-

camente indetta, e fatta a nome dello Stato e con le

forze dello Stato e contro le forze dello Stato avver-

sario, ed essere limitata a quei soli atti che sono richiesti

dalla necessità dell'offesa e della difesa. Laonde l‘ucci-

dere i nemici disarmati od impotenti & nuocere, comei

feriti, odi caduti, ed i prigionieri, l'avvelenare le sorgenti

d'acqua o le vivande delle quali i nemici si giovane, il

mandare sicari nel campo nemico sotto spoglie mentite

per uccidere a tradimento i capitani nemici, od il loro

duce supremo, furono considerati come atti non di guerra

ma di brigantaggio e di barbarie, anche quando si tratti

del conflitto o duello fra due Stati, come dall’altra parte

non belligeranti e pubblici nemici vennero detti coloro

che senza avere forma di Stato muovono guerra agli

Stati.

Nel Diritto romano come nein scrittori di Diritto

pubblico romano questo pensiero è fuori disputa. Hostes

sunt quibus bellum. publice populus romanus decre-

vit, vet ipsipopulo romano : caeteri ladruncoli etprae-

dones appellantur (3). Hostes ii sunt qui nobis aut

quibus nos publica bellum. decrevimus (4). Laonde non

vennero considerati come belligeranti, ma come grandi

colpevoli le schiere di Spartaco che pure combattevano

in campo aperto i Romani e. nome della libertà, e venne

a Pompeo negato il trionfo per averle debellateescon-

fltte. Così pure avvenne della guerra. piratica non ostante

che i pirati avessero possedimenti e città, e forze orga-

nizzate che tenevano il mare contro le flotte romane.

Uno Stato costituito non può mai riconoscere nei suoi

sottoposti, o nei sudditi d’ un altro Stato il diritto di

combatterlo. Esso in una guerra che gli muovono i pri-

vati non può riconoscere che una colpa, e quindi non

può sottoporla che al diritto della punizione. Dove si

andrebbe se ogni privato potesse muovere guerra allo

Stato a nome d'una sua opinione politica? Gli Stati non

sarebbero più che le volubili forme d’un caleidoscopio,

 

(1'2)P"°gi'amma, parte spec., voL vn, n. 3925, 3927.

(3) Fr. 118, D. De verb. signif., l. :\".

(4) Fr. 24, D. De captio. :! post-”Z., ux, 15; Cicerone, De offic.,

lib. ….
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ed il diritto che è vita sarebbe ad ogni era posto in

disputa.

47. Dalle cose fin qui dette risulta che non basta la

buona fede e l’intento di giovare ai cittadini ed all'uma-

nità, per escludere il dolo nei reati contro lo Stato. Resta

a sapere se il dolo venga escluso dall'intento di giovare

allo Stato, e sopra tutto quando lo Stato si sia aVvan-

taggiato effettivamente dall’azione che secondo i criteri

della legge positiva riveste tutti i caratteri d'un reato

contro lo Stato. Un ambasciatore e ministro dello Stato

può a mo‘ d'esempio rivelare un segreto di Stato ma

allo scopo di entrare nelle grazie 0 confidenze d'uno

Stato straniero e riescire a conoscere altri segreti di

maggiore importanza per lo Stato che egli rappresenta.

Un condottiero può fornire armi o vettovaglie al ne-

mico, o permetterne il passaggio, ma allo scopo di sal-

vare la preziosa vita d‘un illustre prigioniero, od otte-

nere altri vantaggi superiori al danno ed alle scapito che

deriva da quegli aiuti al nemico da lui dati e permessi.

Se noi vogliamo per poco consultare su questo punto

la storia antica e gli esempi dei grandi capitani, essi ci

ammaestrano come fosse stata sempre richiesta la ri-

gorosa osservanza delle leggi e fossero stati puniti come

rei di Stato anche coloro che violavano le leggi dello

Stato con l’intento di giovare allo Stato. La legge è

l'espressione della volontà generale, e non è lecito sosti—

tuirvi la volontà particolare. Nessuno in una società

bene ordinata deve reputarsi più sapiente della legge

senza esporre lo Stato a manifesti pericoli; giacchè se

può darsi tal fiata che in un singolo caso possa la rigo-

rosa osservanza della legge produrre allo Stato un danno

o privarlo d'un bene, nel più dei casi però gli giova. Può

ben darsi & mo‘ d’esempio che un Legato riesca a catti-

varsi la confidenza d’un Legato straniero comunican-

dogli qualche segreto di Stato, e per questa via giunga

a conoscere segreti di maggiore importanza; ma può

darsi altresì che la sua aspettativa possa rimanere fru-

strata, o che pure essendo riuscito nel suo fine non abbia

il segreto straniero quella maggiore importanza che egli

credeva, o non era un segreto, ed era un’astuzia della

quale egli fu vittima. In quest’alternativa ed in questo

pericolo bene è dunque che il reato non si faccia dipen-

dere dall‘evento del danno recato allo Stato, nè resti

escluso il dolo dall’intenzione di giovare allo Stato. Il

danno è già nel pericolo sociale che deriva dal sostituire

il criterio di chi serve lo Stato al criterio della legge e

dello Stato. Se un caso qualsiasi impedì che lo Stato

trovasse un bene dove fu previsto un male, in molti

altri casi potrebbe accadere che il male si trovi dove fu

realmente previsto. Il dolo sta poi nel volere una cosa

che la legge non vuole. Non ci sarebbero più segreti di

Stato se dovesse dipendere dal:eriterio dichi lo custodisce

il comunicarli al nemico ed allo Stato estero,secondo che

egli crede a norma delle circostanze. Può bene un condot-

tiero che ritiene un comando in tempo di guerra conti-

nuare nel suo ufficio, malgrado che sia stato revocato,

perchè giudica che quello non fosse il tempo propizio di

arrestarlo a metà d'una impresa ben condotta, e può

ben darsi che sia cosll Ma quale pericolo non ci sarebbe

per lo Stato se tutti i condottieri potessero avere questa

balia, e se il sospendere od il continuare le ostilità do-

vesse dipendere dal criterio di colui che è preposto ad un

esercito, e dalla prospettiva d‘una imminente vittoria!

 

(1) Cornelio Nepote, Agesilaus. “ Agesilaus opulentissimo

regno praeposuit bonam extimationem, multoque gloriosius

duxìt, si institutis patriae paruisset, quam si bello superasset

Asiam ,.  

48. Giulio Cesare a capo d‘un esercito vincitore delle

Gallie, e quando era prossimo a conquistare tutta la

Britania volle ritenere il comando malgrado che il Se-

nato lo avesse revocato dal suo ufficio, e le leggi per il

decorso del tempo prestabilito glie lo impedissero. Egli

si scusava con dire, che le armi e gli eserciti gli veni-

vano tolti di mano per darli ai Pompeiani, e perimporre

alla patria il giogo dell‘oligarchia. Egli forse poteva

avere ragione, 'e si sarà. ribellato agli ordini del Senato

per un fine patriottico. La sua opera però fu nefanda, e

dopo avere aperta l'éra funesta della guerra civile im-

pose a Roma il giogo della tirannide. Non cosi fece Age-

silao, il quale dopo tante vittorie, e quando era già sul

punto di conquistare il regno di Persia. ed avere in mano

lo stesso re, richiamato in patria. dal comando degli Efori

sospese le ostilità ed ubbidl senz’altro. Cornelio Nepote

che fu contemporaneo di Cesare e visse ai tempi nei quali

la disubbidienza agli ordini del Senato portò Cesare alla

dittatura nota sul proposito di Agesilao: In hoc non mi

nus pietas suspicienda est, quam virtus bellica. Qui

cum victori praeesset eacercitui, mamimeque haberet

fiduciam regni Persarum patiundi, tanta modestia

dieta audiens fuitjussui absentium magistratuum,ut

siprivatus in comitio esset Spartae. Cuius exemplum

utinam imperatores nostri segui voluissent (l). L‘ele-

gante storico che qui morde con brevi parole la condotta

di Cesare soggiunge che Agesilao preferì il buon nome

alla conquista d’un regno opulentissimo, e che tenne per

maggiore gloria ubbidire alle leggi della patria, che

superare tutta l’Asia in guerra. In Tebe Epaminonda

venne sottoposto a giudizio capitale per avere continuato

nel comando dell'esercito che pieno di gloria era impe-

gnato nella guerra del Peloponneso. Egli non ubbidl al

comando del popolo che lo richiamava in patria e lo

privava del comando, perchè Epaminonda giudicò che

l’imperizia dei suoi colleghi avesse condotto male le cose.

Egli reputò che la legge tebana per la quale era punito

di morte colui che avesse conservato il comando di un

esercito al di là. del tempo stabilito dalla legge, era una

legge fatta per la salute della Repubblica e non già per

la sua rovina, e non ubbidl, e continuò a comandare,

combattere e vincere, e disfatti gli Spartani nella me-

morando. battaglia di Leuctra, rivendicata in libertà

tutta la Grecia, stretta Sparta d’assedio e liberata Ilies-

senia, tornò in patria a sottoporsi al giudizio e non negò

che fosse meritevole della condanna. Ein per altro pregò

che nelle tavole le quali dovevano pubblicare e traman-

dare ai posteri la sua sentenza di morte fosse scritto:

EPAM1NONDA FÙ CONDANNATO DAI TEBANI ALLA MORTE

PERCHÈ LI cosmmsn rrmsso LEUCTRA A DISFARE GLI

SPARTANI CHE NESSUNO PRIMA DI LUI rrrrsnAroniz

AVEVA OSA'I‘O AFFRONTARE: PERCHÈ CON UNA SOLA

BATTAGLIA NON SOLO LIBERÒ TEBE DALLA ROVINA, MA

BIVENDICÒ IN LIBERTA TUTTA LA GRECIA: PERCHÈ A

TALE CONDUSSE LE COSE CHE I TEUANI rorasssao STRIN'

GERE D'ASSEDIO SPARTA, E GLI SPARTAN! AVESSE}?

GRAN MERCE SE POTESSERO AVER SALVA LA LORO cura:

PERCHÈ NON CESSÒ DI COMBATTERE, FINCHÈ LIBER-ATA

MESSENIA NON CHIUSE SPARTA D'ASSEOIO (2). Questa

sentenza di condanna dettata dallo stesso accusato che

si presentava coperto di gloria. al popolo giudice 1°.rece

scoppiare in un grandissimo riso, e l'adunanza srscrolsg

senz’andare ai suffragi. Il popolo Tebano come tutti!

 

(2) Plutarco, Vit. Paral. Epamìn.; Id. Pelop., Cornelio Ne'

pote, Epaminond. “ Haec cum dixisset risus omnium cum hila-

ritate coortus est neque quisquam judex ausus est terre SUEW'

gium. Sic a judicia capitis maxime. discessit gloria ….
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popoli della Grecia governati a repubblica era ministro

di grazia e giustizia, e ben poteva di fronte a tanta gloria

ed a tanto successo far cadere l’accusa contro Epami-

nonda. La grazia soccorre appunto ai casi straordinari

ed agli inopinati eventi. Guai pero se con l'esempio di

Epaminonda o d’altri somiglianti potesse bastare a scol-

pare i condottieri degli eserciti od i ministri degli Stati

l'intenzione non ostile allo Stato ed anzi ad esso giove-

vole, nel fare un atto che le leggi qualificano come ostile

alla vita ed alla costituzione dello Stato.

I Romani non tolleravano che il successo potesse ba-

stare a scolpare l‘infrazione dei divieti delle patrie leggi

vigili custodi della sicurezza della patria. Laonde vi fu-

rono capitani come Avidio Cassio, celebrato pei suoi

sentimenti e le sue idee politiche (1), i quali punirono i

loro militi che avevano attaccato una zuffa senz'ordine,

quantunque ne fossero usciti vittoriosi. Avidio Cassio

sospese in croce molti centurioni con moltissimi militi i

quali nella guerra contro i Sarmati ne avevano ucciso

più che tre mila vedendoli spensierati sulle rive dei Da-

nubio, ed erano tornati al campo onusti di preda espe-

rando un premio. Il gran capitano li punì dicendo: eve-

nire patuz'sset ut essent_ insidiae, ac periret romani

imperiz' reverentia (2). E noto quale sorte serbò agli

stessi suoi figli vittoriosi il console T. Manlio Torquato.

Egli li punl con l'estremo supplizio delle verghe e della

scure per avere disubbidito agli ordini di non uscire

dull‘accampamento e di non venire alle mani cdi nemici

malgrado che fossero tornati al campo coperti di gloria.

Fu reputato che l’ubbidienza alle leggi fosse la maggiore

virtù, e che non ci poteva essere nè virtù ne vittoria là

dove ci fosse la ribellione alle leggi ed agli ordini della

legittima autorità ( 3).

49. Può darsi però tal fiato. il caso che nel violare una

legge dello Stato, o meglio nel commettere un fatto che

per sè solo avrebbe tutti i caratteri d'una prodizione o

d'un reato di Stato ci sia stato l'accordo tra i supremi

reggitori della cosa pubblica, e colui che esternamente

apparisce colpevole e che ai primi doveva ubbidienza.

Un segreto di Stato, a mo' d’esempio, potrà essere rive-

lato da un ambasciatore col consenso del ministro degli

affari esteri, e potrà taluno entrare anche in intelligenze

emacchinnzioni coi nemici dello Stato, ma nel fine di

entrare nelle confidenze e nelle grazie dei nemici e degli

stranieri, e scovrire i loro segreti, e conoscere le coperte

“° Per le quali s’incamminano alla distruzione ed ai

danni dello Stato; e potrà. da ultimo un cittadino pren—

dere tal flata le armi contro lo Stato, od ingaggiarsi

nelle milizie dello Stato nemico, ma col fine di abbando-

narlo o di tradirla, e rivelare allo Stato proprio il nu-

mero delle forze nemiche, odi loro divisamenti, od anche

per dare il crollo alle forze nemiche usando dolosamente

duncomando o d’una autorità. che gli fosse stata afildata.

, A _… pare che convenga distinguere in tale materia

‘ca—“te le circostanze che l'accompagnano. A mo’ d'e-

samp… nell'ipotesi della rivelazione d’un segreto di Stato

00] consenso dei propri superiori non ci parrebbe che ci

130586 essere prodizione o reato di Stato. Il segreto (ar-

°‘"“fm) è tale in quanto ci sia l'obbligo di tenere celata

Ochmsa una particolare notizia, od un particolare do—

cumento (arcanum da arc-a). Ora il giudicare se un do-

cumento o notizia abbia oppur no questo carattere, seb-

bene non dipenda solo dal criterio dell'autorità preposta

ad un dato ramo di servizio, ma dalla natura del docu-

mento e della notizia, e dalle consuetudini, tuttavia il

sottoposto non e giudice dei casi nei quali un dato docu—

mento o notizia possa perdere la qualità di segreto in via

d’eccezione o di regola. In materia di segreti non vi sono

assolute prescrizioni di legge, e tutto dipende dalla pru-

denza di colui che governa. Ora se può importare alla

prudenza politica che un dato segreto e documento possa

essere conosciuto da alcuno per l‘utile che ne può venire

alla Stato,è chiaro che non può rispondere di prodizione

o reato di Stato colui che a questa autorità prudenziale

si sottopone per avere un ordine od una licenza.

50. Dicasi lo stesso per ciò che riguarda lo entrare in

macchinazioni orl intelligenze coi nemici dello Stato per

conoscerne gl'intendimenti e difendere lo Stato dai loro

propositi ostili. E pur vero che qui si tratta. di un caso

interamente previsto e determinato dalla legge; ma se

c'è la materia del reato manca la forma o il principio che

lo costituisce. Non c'è un proposito di delinquere in colui

che si propone lo scopo d‘impedire le altrui delinquenze

e di frustrare gli altrui propositi. La mancanza di dolo

in questo caso produce la mancanza di danno, giacchè

nei reati che per loro materiale hanno la parola, il pen-

siero diretto a buon fine toglie alla parola la potenzialità

del danno. Le cospirazioni d‘altronde non si potrebbero

mai scovrire e punire se non ci fossero coloro che tradi-

scono i cospiratori; e se le leggi penali in certi reati si

mostrano indulgenti verso il colpevole che impedisce il

danno del reato, o procura l'arresto dei compagni. e se

per ciò la denuncia acquista secondo la legge il valore

giuridico d'un pentimento produttivo di esenzione da

pena, è ragionevole che colui il quale non cospirò giam-

mai sul serio, ed entrò nella congiura per isventarla non

possa mai essere tenuto a rispondere d’un reato.

Questo non è il caso degli agenti provocatori, o di

coloro che eccitano a commettere reati politici 0 comuni

con il proposito di dare in mano alla Giustizia i colpe-

voli, pessimo sistema. dei Governi corrotti, che snatura

il carattere della polizia, la quale non deve dare per suo

ordinario prodotto l'arresto dei colpevoli, ma la preven-

zione dei delinquenti, e non deve cercare con gli stimoli

al reato di conoscere le ree tendenze degli uomini peri-

colosi, ma trovarle nelle varie contingenze della loro

vita e della loro condotta. e sopratutto deve allontanare

o sopprimere tutte le occasioni di misfare lungi di por-

gerle con l'opera propria. Il caso da noi configurato è

ben diverso. E il caso di chi trova ordita una congiura,

o fatta una macchinazione, e vi entra di mezzo con lo

scopo d'impedirne gli effetti e di scovrire i colpevoli. Qui

non si tratterebbe di macchinare, ma di guastare la

macchina. La lotta contro i colpevoli deve pure avere

le sue astuzie ed i suoi accorgimenti; e come tal (lata

accade che taluno s‘infinga compratore d’oggetti furtivi

o disposto ad accettarli per favore 0 prezzo, allo eifetto

d‘avere in mano il corpo del reato in un furto, e resti-

tuire al legittimo proprietario gli oggetti che gli ven-

gono involati, senza che per ciò da parte dell'agente

della polizia orl altra persona qualsiasi si commetta un

reato, cosi non sarebbe reato di congiura l'infingersi con-

 

… Valenzio Galliano, Avidius Cassùzs, p. 120. " Enumerav-it

°“1de omnes principes qui occisi essent habuisse causes quibus

merenntur eccidi... meruisse Neronem, debuisse Caligulam,

Àlhonem et Vitellium nec imperare voluisse ..-

(9J Id.. ib., p. 116.

(3) Sallustio, Catilin., c. vm: “ Ius bonumque apud eos non

Dm:sro l'umano, Vol. Il, Parte ”2-

legibus magis quam natura. valebat. Gives cum civibus de virtute

certabant. Tum-um rerum ego maxima. documenta haec habeo,

quod in bello saepius vindicatum est in eos qui contra imperium

in hostem pugnaverant, quique tardius, revocati praelio exces-

serant quam qui signa relinquere; aut pulsi loco cedere ansi

erant ,,.

94.

 



746 ALTO TRADIMENTO

 

giurato per conoscere i mezzi dei quali icongiurati dis-

pongono ed il loro numero. In questo caso mancherebbe

per avere un fatto punibile il dolo ed il danno. Man-

cherebbe il dolo, perchè non ci sarebbe volontà alcuna

di delinquere: mancherebbe il danno per la completa

assenza d'un sociale pericolo.

51. Dovrebbe però dirsi l'opposto nel caso che si tratti

di vere provocazioni a delinquere, ed aiuti prestati ai

delinquenti. Altro è a mò d'esempio darsi l‘aria di com-

pratore di false carte di credito per avere in mano i

falsi biglietti, e con essi i loro spacciatori e fabbricatori,

altra'cosa è fornire ai fabbricatori le pietre litogra—

fiche, le macchine, gli utensili, e permettere che altri li

possano fornire, anche con l'intento d'avere in mano i

biglietti che poi saranno fabbricati, ed i loro fabbricatori.

Altro è fingersi congiurato per mandare in aria una.

macchinazione o congiura, altro è fornire ai congiurati

le armi per sorprenderli in un'ora più propizia, e fare

come un più importante servigio, nel momento che essi

abbiano innalzata la bandiera della rivolta, e cominciato

a fare uso delle armi. Il reato in questo caso non si sa-

rebbe commesso senza l‘opera efficace della polizia, e

quindi o non c‘è reato per alcuno, o il reato esiste tanto

per parte dei rubelli, come per parte di coloro che gli

fornirono i mezzi a fare la ribellione, sebbene con l’in-

tento di farla abortire. Tra queste due ipotesi noi sa—

remmo inclinati ad accettare l'ultima. Non può infatti

negarsi che per parte dei congiurati ci sia stato un crimi-

noso proposito e l’uso dei mezzi di mandarlo ad efietto.

Per parte degli altri ci fu un’opera effettiva con l'avere

fornito i mezzi o lasciato che i congiurati da loro se ne

fornissero. Da questo fatto scaturisce il danno od il so-

ciale pericolo, giacchè le rivoluzioni sono come il fuoco:

Poca favilla gran fiamma seconda.

Non è sempre facile arrestare un incendio che viene

appiccato. I pochi ardimentosi trascinano sempre i molti

indifi‘erenti. L’allarme che si desta nella società che non

conosce il giuoco della pretesa brutta commedia e reale

ed efi‘ettivo, ed il giorno che fosse conosciuta l‘indegna

manovra, la stessa indifferenza dei cittadini allo spetta-

colo di somiglianti scene sarebbe per la società un più

grave pericolo, perchè lascerebbe libero il campo ai ru-

belli nei giorni di seri e fortunosi eventi.

Potrebbe solo dubitarsi se per parte degli agenti ci

sia materia punibile mancando il dolo. Però fu già. ve—

duto, che il dolo nei reati politici non viene meno per la

circostanza che il colpevole si proponga di fare un bene

alla società. Ora se questo principio vale per coloro che

credono gli agenti della pubblica autorità e della pub-

blica forza una masnada di ladri che opprime il popolo,

e dal quale vogliono liberarlo, non si vede perchè non

debba valere quando si tratta degli agenti della polizia,

i quali porgono aiuto alla perpetrazione dei reati poli—

tici con lo scopo d‘avere in mano i colpevoli, quando

pure non sia quello d‘inaugurare un regime di terrore

e di screditare le costituzionali franchigie. E vecchia

regola di morale e di diritto, che il fine non può giusti-

ficare_îi mezzi, e se non è lecito rubare con lo scopo d’im-

piegare il tolto in opere di beneficenza, o rapire fan—

ciulle e sequestrare persone, con lo scopo di mostrare

alla Polizia che essa è impotente a scovrire e prevenire

certi reati, non sappiamo perchè debba essere lecito fa-

vorire le sommosse e le sedizioni con lo scopo di farle

abortire ed avere in mano i colpevoli. Nessuno ha il di.

ritto di violare l‘altrui diritto tranne nel caso di con.

flitto di diritti, a dirimere il quale non possa intervenire

la forza e l'autorità. sociale. Non si possono fare sulla

società esperienze in anima vili, come fanno ivivisea

tori sopra i conigli e sopra i cani; nè si possono ofien-

dere, o mettere in pericolo i diritti della società. e degli

individui per vedere in qual punto sia più o meno debole

l’organismo d’uno Stato, o fare ad esso delle ferite per

trarne i pretesi cattivi umori.

52. Venendo ora all'altra ipotesi da noi configurata,

cioè di chi prenda servizio militare o civile presso uno

Stato estero con lo scopo di procurarne la rovina od il

danno a beneficio dello Stato d‘origine, noi osserviamo,

che sebbene all’ultimo punto della meta di cotesta azione

non ci sia un animus hostilis, tuttavia questoindividuo

non potrebbe non volere tutto ciò che deve necessaria-

mente dipendere dal suo servizio liberamente accettato.

Un soldato a mò d‘esempio, non e padrone di regolare

l‘azione propria e di non ubbidire ai comandi militari

che egli deve mandare ad effetto. La diserzione e la fuga

e per lui un delitto capitale in tempo di guerra, ed è

sempre un grave delitto in tempo di pace, in modo che

egli non potrebbe giammai nè a se stesso nè agli altri

porgere sicurezza, che quelle armi le quali vengono da

lui col fatto imbrandite ai danni dello Stato proprio,

possano rimanere nelle sue mani inoperose o come armi

di semplice parata. Ora non si può quando sussiste il

pericolo di potere combattere realmente contro la patria,

e quando sussiste il fatto che il cittadino si è già ingag-

giato nel servizio dei nemici, dire cheil fatto suo non è

una predizione, perchè è simulata, e perchè la patria non

può dirsi tradita quando è servita meglio, ed anzi col

pericolo della propria vita e della propria libertà. Qui la

simulazione non sarebbe una larva, ma un fatto positivo

e giuridico. Qui sarebbero adoperate quelle armi che

per nessun caso il cittadino deve imbrandire ai danni

della patria. Qui sarebbe effettivo il danno ed assai dub-

bioso il bene, ed oltre a ciò sarebbe l'opera di costui

contraria a tutte quelle norme che costituiscono il jus

belli, e che nel mondo romano era detta fede e lealtà, e

nel medio-evo aveva nome di cavalleria. L'astuzia e lo

stratagemma di guerra fatto per ingannare il nemico

ci può essere, e così può essere lodata l’astuzia di Fabio,

il quale contro Annibale simulava la fuga, mettendo di

notte le fiaccole sulle corna dei buoi, dando ad essi ‘la

via.. Fabio però si sarebbe vergognato come d'una vxlo

e fedifraga azione permettere ai suoi soldati la diserzione

con lo scopo di farli combattere coi nemici per pal per

tare lo scompiglio ed il danno nelle file nemiche. il tra-

dimento fu sempre dai Romani creduto una cattiva

azione, anche quando potesse tornare utile alla patria—

Senza parlare di Fabrizio che ricusò l'offerta d1quel

medico di re Pirro, che era venuto a lui per promet-

tergli d‘ucciderlo col veleno, e venne invece con 'B“°'

minia rimandato legato al suo signore perchè neiface$°

giustizia, giova ricordare come perfino nei tempi di_Ti-

berio, e mentre aspra ardeva la guerra coi Germani 011'

pitanati da Arminio ci fu un principe dei Gatti. “Iqua!"

fece a Tiberio l‘ofi'erta (l'avvelenare Arminio. Tiberio

fece leggere in Senato le lettere del traditore, 9 f“ “:

sposto, che i Romani non usavano vincere con la frodel

loro nemici, ma a viso aperto e con le armi in pug‘}°li_l)'

53. Questa lealtà verso i nemici valse ai Romam 11m-

  

(1) Tacito, Ann., 1. n, c. 88. “ Reperio lectus in senatu literas,

quibus (Adgandestrius) mortem Arminii promittebat, si pa—

trandae neci venenum mitteretur: responsumqueJesse: non  um
fraudeneque occulte, sed palam et armatum 1:oopuulun'l.”"""?“is

hostes suos ulcisci: qua gloria aequabat se Tiberiustpl‘

imperator-ibm, qui venenum in Pyrrum regem vetuerafl "'
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pero del mondo più che la forza delle armi. Laonde Cice-

rone elevandosi a quel grande principio che considera

la guerra come un modo di tutelare il diritto e di conser-

…9 la pace, ascriveva a grande gloria dei Romani il

non essere stati crudeli verso i vinti, e quando l’ariete

avesse già abbattute le mura della loro città, ed essi

avevano invocata come un rifugio la fede del popolo ro-

mano, accoglierli come sotto la loro protezione e tutela,

e da qui l‘uso che il vincitore fosse il patrono naturale

dei popoli vinti, e che questo diritto e dovere passasse

come un glorioso carico dell‘eredità del suo nome ai

suoi posteri (l). Laonde Marcello che debellò Siracusa

esottomise la Sicilia ne fu il naturale protettore, e Ci-

cerone ricordava con dolore, che nella sua discendenza

non ci fosse chi potesse prendere la difesa dei Siciliani

contro le ruberie di Verre (2). Se pertanto il tradimento

degli stessi nemici è una violazione del diritto delle

genti, che si dovrebbe dire di quello fatto agli amici?

E come allora potrà rivestire il carattere di una azione

lodevole, o per lo meno non punibile, il fatto di chi veste

la mentita divisa dell' inimico, ed impugna le armi

contro la patria col fine di giovarle'f Questo fatto che

sarebbe un reato com messo dallo Stato, il quale dovrebbe

per ciò solo essere posto al bando nelle nazioni civili, se

fosse stato commesso col suo consenso o col suo ordine,

non potrebbe non essere un reato se fosse stato com-

messo per conto proprio da cittadini accesi da malin-

teso zelo. Essi non solo comprometterebbero la dignità

ed il decoro della nazione alla quale appartengono, ma si

metterebbero nel pericolo prossimo di dovere realmente

combattere la propria patria, e di dovere realmente

servire l‘inimico contro la patria, mentre è poi lonta-

nissima la speranza di potere rendere ad essa un servigio.

Questo non sarebbe il caso d‘una forza maggiore, perchè

il majoris rei impetus cui resisti non potest dev’essere

tale anche nella sua prima origine, e chi volontariamente

si sottopone ai capricci d'una forza maggiore ne vuole

tutti gli eventi, e quindi la fa sua, e la forza maggiore

diventa forza propria.

64. Un'altra quistione intorno all‘elemento specifico dei

reati di Stato e quella di vedere se tal fiata le persecu-

zioni e leingiustizie commesse a danno d’un cittadino o

d‘una classe di cittadini da un Governo partigiano pos-

sano valere ad attenuare il dolo od anche a toglierlo

nell‘opera rivolta alla distruzione degli organi dello Stato

incarnato in un governo di parte. Anche qui conviene

distinguere e regolarsi secondo i casi. Non ci fu mai

Governo 0 Stato senza partiti amministrativi e politici,

ed è ben naturale che quando si trova al potere una

fazione essa vada cercando per il conferimento dei pub-

bllci uffici non solamente coloro che avrebbero le doti

Intellettuali e morali per esercitare un pubblico ufficio,

ma ancora la fiducia politica, che deriva appunto dalla

Comunanza della stessa fede politica. Come a mo’ d'e-

meio, dare il governo d‘una provincia o d'un ramo

della pubblica amministrazione a persona che abbia una

fede repubblicana in un governo monarchico? Gli apo—

stoli d‘una data fede sociale e politica che non va d’ac-

°ordo con quella che trovasi pr'olbssata officialmente

"Elle leggi e nella costituzione d'uno Stato devono sa-
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pere aspettare il loro tempo, e non pretendere che si

dieno loro in mano le forze sociali, che sono le forze della

maggioranza dei cittadini, per fare prevalere una mino-

ranza. Nei tempi poi di suffragio amministrativo e po-

litico questo dovere ha maggiore importanza, essendo il

popolo giudice dei meriti dei cittadini, e non dovendo nè

potendo alcuno imporre la fiducia. con la forza e quindi

è peggio ancora il trarre vendetta del patito obblio, co-

spiranrlo o muovendo ai danni dello Stato.

Scipione l'Africano che ambiva d'andare al governo

della Spagna non potè ciò ottenere dal Senato, malgrado

che egli allora fosse console, ed avesse per la sua gloria

e per il suo valore il primato nella città.. Egli però per

la patita ricusa non spinse il suo sdegno a ribellarsi alle

leggi,ed a muovere guerra allo Stato, ma disfogò la sua

ira riducendosi a vivere vita solitaria e privata. Allora

però, nota Cornelio Nepote (3) governavano le leggi e

non la forza. Neque hocper senatum (Scipio) e/ficere

potm't, quum quidem Scipio in civitate principatum

obtineret, quod tum non potentia, sed jure res publica

administrabatur. Qua ex re iratus, senatu peracto,

privatus in urbe mamit. Con le quali parole il sommo

storico censura copertamente l'ambizione di Cesare, il

quale volendo avere prorogato il comando delle Gallie

si ribellava agli ordini del Senato e trasse in rovina la

Repubblica.

55. L’ambizione di servire lo Stato e di rendere ad esso

servigiè nobile cosa; ma quando si vuole appagare senza

la libera volontà dello Stato o dei cittadini ai quali è

commesso il conferire i pubblici uffici e scala alla tiran—

nide. Laonde e questa una passione che non può mai

dar luogo ad alcuna escusante.nei reati politici che da

essa potrebbero cavare la loro origine. Le passioni che

danno luogo alla scusa nei reati non sono le passioni,

illegittime, ma quelle che ingiustamente sieno offese,

e che dopo la patita offesa facilmente erompono, in

modo che sia alla comune degli uomini cosa difficile

il frenarle. Da ultimo lo scatto d‘una passione per co—

stituire una scusa non solo dev’essere legittimo perchè

nato da una giusta passione e rivolto contro un'ingìusta

offesa, ma dev’ essere legittimo in quanto sia rivolto

contro colui che della ingiusta offesa sia stato la causa.

Ora non solo non c'è una offesa nella ricusa degli offerti

servigi, o nel non riconoscere l’altrui merito al pubblico

servizio, ma quando l’ambizione trascende ad atti di

ribellione contro lo Stato essa non solo non agisce in

incontinenti, ma fa pagare la pena della patita in-

giustizia all'organismo sociale, cioè a tutti, mentre l‘of-

fesa è l’opera d'un solo o dei pochi che con lo Stato non

si possono confondere.

Tacito dice, che è dovere anteporre il pubblico bene

alle private soddisfazioni ed alle passioni private, ed è

un privato bene ed una privata soddisfazione il vendi-

carsi d’una privata ingiustizia ricevuta dallo Stato, o

meglio dei suoi ufficiali (4). Se lo Stato perdona le offese

che arrecano tal data i cittadini alla sua esistenza con

l‘esercizio del diritto d‘amnistia perchè giudica che il

perdono meglio della pena conferisca a mantenere la

concordia e la sicurezza dei cittadini, è ragionevole che

per parte loro i cittadini perdonino tal data le offese

 

[… Cicerone, De officiis, ]. I, c. 2. “ Atque in republica ma.-

x"lle conservanda sunt jura belli. Quare suscipiencla quidem

bella sunt ad earn causam, ut sine injuria in pace vivatu.r. Parte.

autem victoria conservandi sunt ii qui non crudeles in bello, non

l"lllliìillnes fuerunt. Et cum iis quos vi deviceris consulendum est,

tum 11 qui nrmis positis ad imperatorem confugiunt, quamvis

mul'um aries percusserit, recipiend.i sunt. In quo tantopere apud  nostros justitia culla est, ut ii qui civitates aut nationes devictas

bello in fidem recepissent, earum patroni essent more ma—

jorum .,.

(2) Divinatio in Verrem.

(3) Cornelio Nepote, Marcus I’m-cine Cato.

(4) Amxal.,l. :, c. 10. “ Fas est privata odia publicis utilitatibus

remittere ,.
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che ricevono dallo Stato, o cerchino di ottenerne la ri-

parazione nelle vie legali, senza ricorrere al massimo

dei mezzi violenti che è la rivoluzione.

Gli antichi poi che nella patria considerarono la mas-

sima di tutte le paternità., come non credevano che

al figlio potesse competere l‘escusante della provoca-

zione nelle offese da lui arrecate al proprio padre, così

con più di ragione negavano nei reati controlo Stato

l‘escusante o la dirimente d‘una patita ingiustizia. Livio

dice: Parentum saevillam, sic patriae injurias pa—

tiendo ac ferendo leniendas esse (1). Nella quale sen-

tenza Livio ebbe a compagni tutti quei grandi filosofi

stoici, che la virtù considerarono come una fortezza

dell’animo contro gli ostacoli e le tentazioni e le occa-

sioni del di fuori, e le debolezze, e le istigazioni e le sod-

disfazioni del di dentro. Cicerone diceva che non vi può

essere cagione alcuna la quale valga a giustificare colui

che prende le armi contro la patria: Nulla causajumla

cuz'quam esse onssil contra patriam arma capiendi.

66. Platone diceva nel Critone, che verso la patria

conviene tenere la stessa condotta che si tiene verso il

proprio padre, il quale anche quando si mostra severo

e rigido conviene disarmare con l'ubbidienza e la dol-

cezza, e tollerarlo pazientemente quando non si riesce

a dissuaderlo. La quale ubbidienza verso il proprio

padre, e quindi per analogia verso la patria, deve se-

condo Platone giungere al punto di tollerare l‘ingiusto

carcere e le corporali sevizie, ed afirontare le ferite e

la morte (2). Queste parole che Platone mette in bocca

& Socrate fanno parte di quel discorso, che era come il

suo testamento, e con il quale egli negava il diritto nel

cittadino di sottrarsi alle ingiuste sentenze anche quando

si trattasse della pena capitale, reputando egli che il

cattivo esempio della riluttanza agli ordini della patria

fosse male peggiore della stessa ingiustizia. Questa dot-

trina in verità. vuol essere contenuta nei suoi giusti con-

fini. La statolatria, o l‘adorazione dello Stato come un

nume, al quale ciecamente si deve ubbidire, e dal quale

tutto si deve tollerare come una espiazione ed un sa-

crifizio ha fatto il suo tempo. La vita dello Stato è vita

di diritto. Fuori del diritto non c'è Stato, ma una asso-

ciazione di malfattori, e le ingiuste sentenze sono assas-

sini legali e grassazioni quando spogliano con la pubblica

forza un cittadino della sua vita e della sua proprietà..

Se però la statolatria è un male, è pure un male l‘indi-

vidualismo, che adora il diritto dell'individuo, come gli

stoici adoravano il diritto dello Stato. Non ci può essere

associazione senza subordinazione della parte al tutto,

ne' può pretendersi che l'operare umano nei rapporti

del tutto con la parte, o della parte col tutto, sia scevro

da errori e da ingiustizie. La connivenza sociale è un

conto in partita doppia. Quello che importa è che la

somma dei beni sia superiore alla somma dei mali, e che

“"--..-\

nella lotta quotidiana del diritto contro il delitto, della

verità contro l’errore, il trionfo sia della verità e del

diritto, sebbene come tutti i trionfi esso possa cost…

il prezzo di preziosi beni, e venire accompagnato da

parziali sconlitte. Non si può quindi pretendere che nello

Stato tutto possa procedere e sempre perla diritta via.

Vi sono pur troppo le vittime' degli errori e delle umane

ingiustizie, come vi sono quelli che pagano del proprio

e per tutti il tributo alla difesa della patria e della sa-

luta pubblica!

57. Tutto sta nel distinguere il grado delle ingiustizie,

ed il grado di forza e d'azione che l‘individuo può spie.

gare contro le medesime quando sopra tutto gli vengono

da parte di quello Stato che è chiamato a tutelarlo. Vi

sono ingiustizie che derivano dal non dare il suo premio

alla virtù e che principalmente riposano nel conferi-

mento degli onori e delle cariche. Troppo sarebbe se

coloro che si credono superiori agli altri, o lo sono in

effetto, potessero dall'oblio nel quale il tiene lo Stato, ed

anche dall'ingratitudine dei loro concittadini trovare

una escusante a scuotere i cardini dello Stato, e cercare

così con la violenza l‘esercizm di quel potere del quale

furono ingiustamente tenuti lontani. Epaminonda non

sdegnò d‘accettare l’ufficio d’avere cura del selciato

delle strade che gli affidarono quasi & dilegio i cittadini

di Tebe, mentre gli negavano per sospetto od invidia

il comando delle forze a difesa della patria (3). Egli,

mentre i 'l‘ebani erano a combattere in Tessaglia si

acconciava a militare da semplice soldato, lasciando che

il tempo e gli eventi ed i pericoli dell‘esercito che il

nemico stringeva da ogni lato per l‘imperizia del co-

mandanti gli dessero quella regione e quell'alto ufficio

che gli negava l'invidia (4).

Nè minore esempio di grandezza e fortezza d’animo

contro l'ingratitudine e le persecuzioni dei cittadini mo-

strarono P. Scipione Africano, Q. Fabio Massimo, e

Furio Camillo, i quali amarono meglio soffrire le pub-

bliche ingiurie, che vendicarsi col pericolo della patria.

Scipione l'Africano perseguitato e sottoposto a processo

non prendeva dei suoi concittadini altra vendetta che

la loro stessa vergogna d'avere perseguitato colui che

debellata l'emula Cartagine aveva dato ed assicurato a

Roma l'impero del mondo; e questa vergogna parve a

Valerio Massimo una pena maggiore della violenza e

dell‘aggressione che usò Coriolano contro Roma bandito

anch'esso ingiustamente dalla città (5). Nessuna scusa

a quest’ultimo riconosceva la stessa sua madre, la quale

gli negava il suo perdono ed il suo abbracciamento,

perchè nessuna passione può e dev'essere più forte della

carità della patria; perchè giammai un torto ricevuto.

per grande che sia, può permettere che possa V_enll‘e

scusata l'invasione del territorio della patria, o la distru-

zione edil danno d'uno Stato, che i cittadini amano e

 

(1) Livio, Ilisl., l. xxvn.

(2) Dialog. Criton. “ Colere patriam oportere magis eique ce-

dere. et rigidius se gerentem blanditiis demulcere quam patrern,

ci. si quis jubeat vel dissuadere illi quantum liceat, vel facere

et patientissime sustinere, quidquid jusserit patiendum: ac sive

mandaverit verberari te, sive in vincula conjici, sive in prelium

miserit ad vulnera excipienda, mortemque subeundam, obedien-

dum est omnino ...

(3) Valerio Massimo, Dici. Jl'ocl. Mem., ]. …. o. 7. “ Epami—

nondas cum ei cives irati sternendnrum in oppido viarum con—

tumeliae causa curam mandarent (erat enim illud ministerium

apud eos sordidissimum), sine ulla cunctatione id recepit ,.

(4) Cornelio Nepote, Epa»:iuoudas. “ Quum eum propter invi-

diam cives praeficere exercitui noluissent, duxque esset delectus  
belli imperitus, cujus errore eo esset deducta illa multitudo cr

vium, ut omnes de salute pertimescerent, desiderati coepta est

Epam_inondae diligentia: erat enim ibi privatus numero ml-

litum ,,.

(5) Valerio Massimo, Diet. Fact. Mem.. ]. V. e- 3. 9- "

hanc unam Scipionis vindictam ingrati animi urbs Roma E .

majorem mehercule Coriolani violentia. Ille enim metu Patnam

pulsavit, hic verecundia: de qua ne queri quidem tentavano

pietatis constantia, nisi post fate, sustinuit .,. SCÎPÎOM. mf“…

senza muovere lamento andò in volontario esilio a Lmterno.

borgata oscura, deserta e paludosa, e solo, prossimo & morte.

raccomandò alla moglie di non trasportare e Roma le 5“ ce;

neri, pronunziando quelle memorabili parole: IM”… Pa'“

cineres non habebis meas.

Igitur

ensit:
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difendono come la cosa e la casa loro. Che colpa ha la

stria, che è l‘organismo di tutti, nella colpa di coloro

che 19, governano? Tanto varrebbe come appiccare il

fuoco ad una casa od in altro modo distruggerla, man-

dando con essa in rovina. la famiglia che l'abita, solo

perchè il suo capo ed uno deisuoi membri si fosse reso

colpevole di qualche ingiustma.

68. Vi sono certamente dei casi, nei quali le patite in-

giustizie possono non solo attenuare, ma togliere il dolo

dei cosl detti reati politici, e questi sono i casi, nei quali

l‘ingiustizia è diventata l’abitudine di governo: quando

nessuna legge e nessun diritto è più rispettato, o meglio

la legge ed il diritto è tale quale li fanno coloro che go-

vernano. In questi casi, però non è più il male privato

che giustifica o scusa la distruzione d’uno Stato, ma è

il male pubblico: è l’istinto della vita pubblica non

meno potente dell’istinto della vita individuale: è il

diritto supremo di togliere dal capo di tutti una pub-

blica calamità, che per irrisione o strazio si chiama

Governo 0 Stato. Queste circostanze però non possono

essere scritte in un Codice, come vi si scrive lo stato

della difesa legittima quale circostanza che può giusti-

ficare la violenza o l’omicidio necessari a respingere

un‘aggressione. I codici positivi, che sono la manifesta-

zione della volontà e della ragione dello Stato non

possono sancire nel cittadino il diritto di distruggerlo

odi attentare alla sua esistenza ed al suo organismo,

perchè non possono supporre che lo Stato, forza su-

prema, chiamata a tutelare il diritto, divenga per fatto

o tolleranza degli uomini che rappresentano lo Stato

e ne compiono le funzioni, una forza suprema di delitto.

Quello che però non può essere scritto nei codici può

ben essere scritto nella scienza e nella coscienza. La

scienza, che prescinde dai codici, perchè ad essi detta

le norme, non può non riconoscere l'esercizio del diritto

di difesa legittima in quelle insurrezioni di popoli che

si chiamarono le Pasque Veronesi ed i Vespri Siciliani.

La coscienza poi, che è chiamata a guardare in fondo

alla realtà delle cose, non si fa imporre il silenzio dal

fatto che un uomo si chiama principe, od una organiz-

zazione sociale si chiama Stato, ed una data volontà.

si chiama legge; ma quando vede che questi nomi sono

attribuiti a persone e cose che non li meritano, e che

invece la creduta violenza era l'esercizio di un diritto,

ed il supposto diritto era una violenza, come da un lato

applaude con la. voce della storia alle rivendicazioni

della libertà e del diritto, anche quando la forza riusci

asoffocarle ed a. punirle come delitti, cosi dall’altro

canto col segreto verdetto della coscienza dei giurati

ammonisce i reggitori della pubblica cosa a dare agli

altri l'esempio del rispetto alle leggi, ed a vedere nello

Stato il diritto di tutti e la giustizia per tutti.

59. Un’ultima questione che si potrebbe fare intorno

all’elemento morale dei reati di Stato è quella di vedere

se sia sempre necessario il dolo, o basti invece la colpa

Per poter incorrere in una penale responsabilità,. In

verità, la colpa può ben essere l'elemento morale infor-

matore dei fatti che attentano all’esistenza dello Stato.

Un segreto di Stato può essere rivelato tanto per colpa

°?"19 Per dolo, e può uno Stato essere esposto ad una

dichiarazione di guerra così per dolo come per colpa,

cioè 0 per volontà. ed intenzione diretta a fare il male

dello Stato, o per negligenza ed imperizia. Nessuno

dllblta che in quest‘ultimo caso ci debba essere una

responsabilità.; ma si crede che alla medesima si possa

provvedere con le sanzioni amministrative e politiche,

0l0è coi voti di sfiducia e con le note di biasimo inflitte

alministri se la colpa e negligenza è di loro, e trat—  
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tisi di Governi parlamentari, e con le destituzioni se

trattasi di altri ufficiali, o di Governi assoluti. Noi

crediamo che questo principio non debba valere in

tutti i casi di colpa. Vi sono negligenze che si possono

scusare e punire amministrativamente o politicamente,

sia per il lieve danno che producono, sia perchè non

si può richiedere dall’uomo così com’è fatto quella

estrema preveggenza che salva dagl'inopinati e dan-

nosi eventi. E molto facile dopo che i mali sono av-

venuti mettersi sulla scranna a dire che era facile il

prevenirli, e che si avrebbe potuto fare in questo ed in

quell'altro modo. Bisogna sempre, per giudicare un’opera

umana, mettersi in mezzo a quelle difficoltà ed a quelle

tenebre, tra le quali era costretto a muoversi colui che

era chiamato ad operare.

Vi sono però certe colpe di Stato le quali avrebbero

bisogno della sanzione penale. Se l‘incendio, l‘omicidio

ed altri somiglianti reati gravi sono soggetti a vera e

propria pena anche quando sieno colposi, non si vede

il perchè non debba dirsi il medesimo di certi reati di

Stato che sono suscettivi di semplice colpa. Certo non

avranno allora il titolo e la qualifica di atti di prodi-

zione o tradimento, perchè il concetto del tradimento

è inconciliabile con la colpa, e suppone la simulazione

e l’inganno, cioè che ci sia dentro una cosa e fuori

un’altra: dentro, l‘animo rivolto a nuocere, e fuori una

qualità. od una circostanza che valga ad assicurare e

sincerare dell’opposto animo lo Stato, ai cui danni si

muove. A noi però non importa tanto il sapere sotto

qual titolo o nome un fatto debba andare punito, quanto

il sapere se debba meritare una punizione. Ora, ad am-

mettere ciò non solo persuade l'esempio, che per altri

reati di minore importanza come l‘incendio e l'omicidio

ed i ferimenti, basta la colpa perchè sieno meritevoli

di sanzione penale, ma ancora importa considerare,

che se i fatti colposi contro lo Stato non fossero sog-

getti a pena, mancherebbe la sanzione nella maggior

parte dei casi. Infatti, se tal fiato si può fare a meno

della sanzione punitiva nelle azioni coipose, ciò deriva

dacchè può tenerne con efficacia il posto la sanzione

civile del risarcimento dei danni. Trattandosi però di

fatti che ledono l'organismo dello Stato, e ne compro—

mettono la sicurezza interna ed esterna, ognun vede

come il danno non potrà giammai essere valutato in

moneta. Trattasi spesso della libertà. e dell'indipendenza

di un popolo. Trattasi dei mali incalcolabili d'una guerra,

o di un negozio diplomatico turbato, che col suo turba-

mento ha impedito di stringere un'alleanza od un

trattato. .

60. Ne provvederebbe al bisogno la sanzione politica

od amministrativa, giacchè quanto alla prima che con-

siste nei voti di biasimo o di sfiducia che fanno cadere i

ministri, ognun vede come la medesima non sia appli-

cabile che ai soli ministri sottoposti alla censura delle

Camere nei Governi costituzionali. Aggiungasi che la

medesima se può servire per le colpe lievi non basta a

nostro modo di vedere per quelle gravi colpe, nelle

quali la negligenza e l'insipienza sia stata massima.

Quando la diligenza e la preveggenza è uno speciale

dovere d' ufficio fu sempre reputata una colpa gra—

vissima il mancare della medesima, giacchè se l’uomo

in quanto è tale non è tenuto nelle faccende della vita

che a quella diligenza e prudenza, la quale d'ordinario

va richiesta in ogni uomo, colui che assume la. direzione

di uno Stato ed il comando di un esercito si sottopone

volontariamente a tutti i doveri della propria carica.

Laonde, come il medico risponde penalmente di grave

colpa se per imperizia dell'arte sua, 0 per trascurag-
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gine dei doveri che essa impone, avesse condotto a male

un ammalato, cosi dovrebbe penalmente rispondere il

ministro delle gravi colpe che per avventura avesse

potuto commettere nella direzione di uno Stato, e so-

pratutto mettendone in pericolo la sicurezza e l’esi—

stenza. Non giova al medico il dire che egli al postutto

ha comune la colpa con coloro che gli diedero il diploma

di laurea, e che l‘abilitarono all’esercizio dell‘arte salu-

tare. Per uguale o maggiore ragione non deve giovare

al ministro il dire che egli ebbe la fiducia della Camera

rappresentativa o del capo dello Stato, e che quindi la

colpa sua è colpa di tutti. Colui che manca di diligenza

nell'attendere alle gravi bisogno del proprio ufficio con-

travviene alla fiducia che fu in esso riposta, e la sua

colpa è tanto più grave in quanto non era possibile

controllare ogni suo atto, e lo si doveva giudicare ad

operazione compiuta. Trattavasi per tanto d‘una fiducia,

la quale se era libera in principio era però necessaria

nel suo svolgimento, come appunto avviene della fiducia

riposta nel medico e nel domestico. Certo chi sceglie

un medico ed un domestico usa liberamente del proprio

criterio, e va dietro alla esperienza che di lui hanno

fatto gli altri, ed alla reputazione che egli si è acqui-

stato. Fatta però la scelta il padrone e l'ammalato si

mettono nelle sue mani, nè potrebbe altrimenti avve-

nire, ed è per ciò solo maggiore la responsabilità. che

pesa sul medico e sul domestico.

In Diritto romano le gravi colpe erano equiparate ai

fatti dolosi. Magna negligentia culpa est, magna

culpa dolus est; e ciò non solo per la ragione che la

negligenza spinta all‘estremo confine fa presumere il

dolo, cioè che si sia effettivamente voluto ciò che era

tanto facile il prevedere ed il prevenire, ma ancora

perchè importa che le azioni animate da gravissima

colpa, appunto perchè sono tanto prossime alle azioni

dolose debbano soggiacere ad una pena come avviene

delle azioni doloso. Sarà. questione di qualità e di quan-

tità della pena, ma non della pena stessa. Non è del

resto il dolo la sola ragione del punire, nè le punizioni

si danno soltanto alla stregua delle forze morali del

reato. Il danno sociale è il principale fondamento della

punizione. Laonde, noi troviamo nelle leggi fatti dolosi

che arrecano poco danno puniti con lievissime- pene, e

fatti colposi che arrecano danno grandissimo puniti

con severe pene. Tale è, a mo' d'esempio, il caso di

contravvenire anche colposamente a certe leggi sani-

tarie o doganali, od il commettere per colpa incendio

od omicidio. Se da un lato pertanto abbiamo nel danno

arrecato alla sicurezza ed esistenza dello Stato l‘ele-

mento criminoso del danno sociale grandissimo, e dal-

l’altro 'lato non manca l'elemento della imputabilità

morale nel non avere preveduto ciò che era tanto facile

\

prevedere, e pur dovevasi prevedere, ci sembra fuori

ogni dubbio che la. teoria della responsabilità penale

della colpa grave debba pure applicarsi ai reati di

Stato.

61. Gli antichi non conobbero questo sistema o:rgi in-

valso nei popoli moderni di sfuggire alla responsabilita

penale con la responsabilità politica nei fatti di grave

colpa e di grave danno- allo Stato. Milziade vincitore

della famosa battaglia di Maratona, con la quale liberò

dall' invasione e dal giogo straniero non solo Atene, ma

tutta la Grecia, stringendo poco appresso d‘assedio l'isola

di Paro ed essendo prossimo a prenderla, levò ad un

tratto l’assedio e fece voltare le vele alla flotta per una

gran fiamma che vide di notte, e che parve a Milziade un

segnale dell'avanzarsi della flotta nemica. Era un bosco

che bruciava per caso. Milziade non fu creduto, e fu accu-

sato di tradimento per avere, corrotto da doni dell‘ini-

mico, levato l‘assedio. Egli era ancora coperto delle ferite

ricevute durante l‘assedio, e coperto della gloria di Mara

tona. Egli non potè nemmeno presentarsi davanti a‘suoi

giudici perchè infermo, e suo fratello Pisagora difese

la causa invece di lui. Dal reato di predizione venne

assoluto, ma non gli fu menata buona la colpa,e fu mul-

tato in tanti talenti quanto era costata la flotta che

egli, levando frettolosamente l‘assedio, aveva resoinu-

tile (l). Era uso presso gli Ateniesi che i condannati

alle multe dovessero patire la carcere finchè non l‘aves-

sero pagate. Milziade, non potendo pagare tanto de-

naro, [‘u gettato in prigione e vi finl miseramente la

vita (2). Ne questo è solo. Gli Ateniesi estendevano il

debito di pagare le multe penali anche ai figli dei con-

dannati, e Cimone figlio a Milziade fu pure gettato in

carcere finchè non avesse pagata la multa, alla quale

era stato condannato il proprio padre (3). Ein non ne

uscì che quando un certo Gallia, ricco sfondato, che

aveva fatto, come ora si direbbe, i milioni con le mi-

niere d‘oro dell’Attica, pagò per lui e per il padre.

Tanta grazia gli valse dall‘uomo denaroso un grande

sacrifizio, quello di cedergli la propria moglie in matri-

monio, la quale era una certa Elpinice, bellissima, e che

' a. Cimone era pure sorella germana, e tutto questo era

permesso dalle leggi ateniesi (4).

Ne minore danno incorse a Timoteo, al quale per la

prima volta gli Ateniesi avevano innalzata una statua

per aver dato ad Atene l'impero del mare sopra Sparta.

ed assicurata con la pace di Sparta la pace della Gre-

cia (5). Egli fu accusato di prodizione perchè nella

guerra dell‘Ellesponto non aveva creduto, a cagione di

una grande tempesta, avvicinarsi con la flotta all'isola

di Samo.

Fu creduto che se egli lo avesse fatto i' isola poteva

essere presa, e Timoteo venne condannato a paga-“°

 

(l) Cornelio Nepote, Milziadee, cap. 7. “ Quam jam in eo esset

ut oppido potiretur, procul in continenti lucus, qui ex insula

conspiciebatur, nescio quo casu nocturno tempore incensus est.

Cuius fiamma ut ab oppidanis et oppugnatoribus est visa,

utrisque venit in opinionem, Signum a classariis regiis datum.

Quo factum est ul; Milziades timens ne classis regia adventuret,

incensis operibus quae statuerat, cum totidem navibus atque

erat profectus, Athenas magna cum ofl’ensione civium suorum

rediret ,.

(2) Id. ibid. " Causa cognita, capitis absolutus, pecunia mul-

ctatus est, eaque lis quinquagintatalentis aestimata est, quantum

in classem sumptus factus erat. Hanc pecuniam quod solvere

non poteret, in vinculo. publica. conjectus est. ibique diem ohiit

supremum; ,, Valerio Massimo, Dici. Fact. Mem., ]. v; Pausania,

Attica.  
(3) Cornelio Nepote, Cimon, cap. 1. “ Cimon eadem Clisi:°difi

tenebatur, neque legibus Atheniensium emitti poteret. 11151 Pe'

cuniam qua pater mulctatus esset, solviseet ,.

(4) Diodoro Siculo, Bibl., ]. m; Plutarco. l’it- Pflf'f‘z— ””""

slm.-l:; Mux-etc, Verter. Lect., ]. xv, c. 5; Turneho, Ad’{"'safî'

l. av…, c. 13. “ Era questa una legge di Solone. Che 130i “termo

Caronda. Gli Spartani invece permettevano il matrimom° °°“

le sorelle uterine, il che secondo Aristofane, era nefandezlfi

presso gli Atheniesi (Le Nubi, at. v, sc. 2). Così vari 5050 1°°'

stumi degli uomini e gl‘istituti dei popoli!

(5) Mem-sio, Cecrapu'a, cap. xm; Cornelio NeP°t°v Timolh£…g

cap. 11. " Timotheo publice statuam in foro posuerunti q…

honos huic nov-i ante hoc tempus contigît n-
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cento talenti, e costretto a fuggire nell’Eubea. Tardi

entito il popolo ateniese di questa condanna, fece grazia

di nove parti di questa multa, ed obbligò Cenone figlio

a'l‘imoteo di pagare la decima, che fu destinata a rifare

una parte delle mura della città. Cosi quelle mura che

Gonone suo avo aveva fabbricato con la preda dei ne—

mici, fu egli costretto a riparare con la sua vergogna e

con le sue private sostanze (I). Timoteo fu condannato

per la colpa o negligenza commessa, della quale fu pure

rimproverato ed accusato il suo collega nel comando del

naviglio, Ificrate, sebbene ogni rimprovero di scellerata

intenzione. e quindi di vera e propria prodizione fosse

stato escluso per l'uno e per l’altro, e che anche Ificrate

fosse stato condannato a pagare la multa (2).

02. Tutto questo mentre rischiara la cognizione del-

l‘elemento soggettivo nei reati di Stato dimostra ancora

quanto sia stato strano confonderli tutti sotto il titolo

d‘alto tradimento; e poichè questo punto, come fu detto,

si collega principalmente con la quistione dell'elemento

soggettivo del reato, noi prima di lasciare questa ma-

teria vogliamo giustificare il voto, che questo appella-

tivo di tradimento sparisca dalla scienza e dai codici.

A noi pare, che non ci sia bisogno d'un titolo speciale

se non la dove questo titolo serva a denotare nel reato

una speciale essenza giuridica sia per ciò che riguarda

la natura del diritto violato, sia per ciò che riguarda

una circostanza speciale al reato, relativa alla persona

che lo ha commesso. Nè ciò basta. Egli è necessario che

il titolo non sia una voce di esecrazione legislativa, o

l‘espressione d'un morale apprezzamento che dà. la legge

al l‘atto criminoso. Il titolo deve rispondere ad una

maggiore gravità. del reato, e ad una minore gravità,

giacchè la legge sociale non si occupa delle azioni cri-

minose, se non in quanto sieno punibili; e dei loro ele-

menti come delle loro circostanze non fa caso se non per

ciò che riguarda l‘esplicamento del magistero punitivo.

Certo i titoli possono sempre servire ad abbreviare il

linguaggio giuridico esprimendo con un nome la natura

d‘un dato fatto 0 azione che cade sopra un rapporto di

diritto individuale e sociale. In questo senso il diritto

penale può avere il suo linguaggio speciale, o come ora

suol dirsi tecnica, ed è anzi utile che lo abbia, come lo

hanno tutte le scienze, per esprimere in una parola-

molte idee, ed evitare le circonlocuzioni. Così la medicina

lia nomi diversi per esprimere le diverse malattie e le

diverse lesioni degli organi, ed ogni nome accenna al

peculiare e sostanziale carattere della medesima.

Ora il titolo di alto tradimento applicato ai princi-

pali od atutti i reati contro la sicurezza dello Stato,

anche qualificati per la circostanza della violazione del

pubblico uiiicio o d‘una speciale fiducia, non ci pare sia

giustificato da alcuna di quelle ragioni che servono a

giustificare gli speciali titoli. L'essenza dell'atto crimi—

noso nei reati di Stato non sta infatti nell‘avere violata

la fiducia anche nel modo più basso ed abbominevole, ma

sta nell‘avere attentato alla vita dello Stato nel doppio

suo essenziale elemento del popolo e del territorio, e

nel suo organismo, cioè nella forma del suo governo, e

negli organi essenziali di questa forma. La violata fl-

ducia può accrescere senza dubbio la gravità politica e

morale di questo reato o famiglia di reati, ma tale ac-

crescimento non può avere corrispondenza in aumento

legale di pena, perchè a questi reati sono dovute le mas-

sime pene per [' immensa gravità che essi hanno, in

modo che lo accrescerle non è quasi mai possibile; e la

considerazione della circostanza della violata fiducia. può

essere solo considerata dal giudice del fatto per esclu-

dere le circostanze attenuanti , e non per ammettere

aggravanti che non potrebbero avere corrispondenza in

un aumento di pena. In tal caso però la violata fiducia

costitutiva del tradimento diviene una di quelle circo-

stanze abbandonate al criterio morale del giudice, come

tante altre circostanze che lo guidano nell'apprezzare il

fatto, e quindi non può essere giammai elevata & circo-

stanza che specifica il fatto, e che possa dare al mede—

simo un nome legale.

63. Che se poi col nome d‘alto tradimento si vuole

esprimere un giudizio morale della legge, una specie di

rimprovero o di esecrazione morale e colui che se ne

rende colpevole, osserviamo, che la legge non deve im-

mischiarsi nei giudizi d'ordine morale, giacchè all’opi-

nione non si comanda. Colui che dalla legge è chiamato

traditore, e considerato come colpevole d‘alto tradi-

mento, può essere invece considerato come un'ostia

espiatoria di quella fede che il supposto colpevole do-

veva allo Stato prima che al capo dello Stato divenuto

fedifrago ed oppressore dello Stato. Traditorz' erano

per Antonio coloro che pur salutando Cesare al suo en-

trare in Senato e fingendo devozione ed amicizia lo ag—

gredirono inopinatamente coi pugnali che tenevano ce-

lati sotto ‘le toghe. Erano invece pei Pompeiani gli

uccisori di Cesare non traditori ma vindici della libertà,

perchè avevano tolto di mezzo il vero traditore, cioè

l'oppressore delle pubbliche libertà, il quale si era ser-

vito delle armi che la Repubblica gli aveva affidato per

uccidere la Repubblica, e si era fatto tribuno sacro-

santo ed inviolabile, in mezzo al sangue dei cittadini,

cacciando in esilio i sacrosanti ed inviolabili tribuni del

popolo (3). Questa origine del suo potere era forza e

non diritto; ed era diritto e non delitto, e molto meno

alto tradimento la forza di coloro che pensarono di uc-

cidere Cesare quando si videro messi al punto di doverlo

tra poco proclamare in Senato re, dando così al delitto

di parricidio della libertà e della patria la consacrazione

d’un atto della più sublime virtù civile (4). Era minor

male respingere la forza con la forza, anzichè farsi com-

plice del più grave delitto contro la patria: laonde fu

inevitabile provvedere insieme alla sua salute ed a

quella di loro stessi col sacrificio e la punizione d’un

grande colpevole. Le leggi romane davano del resto l'a—

 

… Cornelio Nepote, loc. cit., cap. …. " Hujus post mortem,

quum P°pulum judicii sul poeniteret, multae novem partes

delrnxit, et decem talent-a Cononem filius ejus ad muri quaudam

Parlem rellciendam jussit dare. In quo fortunae varietas est

ammadva-sa. Nam quos avus Conan muros ex hostium praeda

Pfllli'iae restituerat, eosdem nepos cum summa ignomiuia fa-

miliae ex sua re familiari reficere coactus esl. ,,.

ca(9lllgiodoro Siculo, Biblioth., l. xvr; Quintiliano, Declam., 1. v,

P- .

… APpiano, Bell. Civ., lib. n, n. 515. “ Leges quidem ac jusju-

“ndflm nostrarum majorum ne in jus quidem vocari tribunos

pietas sinunt, tantisper dum in magistratu sunt. Caesar vero ne  
in jus quidem vocatos egit in exilium. Utri igitur sacrosantos vio-

lavimus? Nisi forte Caesar sacrosantus est quem non spente,

sed coacti, oppressa armis patria, tot egregiis civibus occisis, eo

honore dignati sumus, et tribunitia potestas sacrosanta non erit,

secus quam a majoribus nostris in libera republica ultra ju—

ratum est, additis diris execratis etiam in posteros si qui unquam

contra fecerit ,.

(4) Svetonio, Jul. Ceca., cap. Lxx1x. “ Proximo autem Senatu

Lucium Cottam Quindicemvirurn sententiam dicturum, ut quo-

niam libris fatalibus contineretur, Parthos nisi a rege non posse

vinci, Caesar rex appellaretur. — Quae causa conjuratis ma.—

turandi fuit destinata negotia, ne assentiri necesse esset ,.
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coltà ad ogni cittadino di uccidere il tiranno, perchè lo

consideravano come un individuo posto fuori della legge:

Nulla fides romanis erga tirannos, nulla religio (l).

Il popolo già sentiva lo sconcio dell'impunità di questo

delitto che Cesare aveva commesso ai danni della patria,

quando attaccava alla sua statua versi che dicevano

come Cesare era divenuto re per avere cacciato i con-

soli, mentre Bruto era stato fatto console per avere cac-

ciato i re (2).

64. La storia della morte di Cesare e presso & poco la

storia di tutti i reati e di tutti i tradimenti politici. Il

successo decide della virtù e del delitto, del tradimento

e della fedeltà. La legge dice una cosa, l'opinione ne

proclama un'altra, e spesso ancora un altro giudizio re-

gistra la storia. Il primo Bruto è chiamato agli onori

del consolato per avere cacciato i re. Il secondo Bruto

è chiamato scellerato e traditore e sacro agli Dei del-

l' Inferno per avere ucciso colui che si era fatto re. ! due

partiti si (lavano allora l'un l'altro del traditore e del

sacrilego, ed ognuno metteva innanzi contro l’altro un

giuramento ed una fede rotta. Gli uni si appellavano al

vecchio giuramento, a quello che il popolo aveva fatto

alla cacciata dei re di mantenere incolume la Repubblica,

e con il quale non solo vollero legati se stessi, ma i pc-

steri. Gli altri ricordavano il nuovo giuramento che

Cesare aveva richiesto dal popolo per la sua salute (3).

Questa è la storia e la commedia di tutti i giorni nei

reati politici. L'Alta Corte di Dresda condanna come

colpevoli d'alto tradimento gli Alsaziani che cospiravano

per separare l‘Alsazia dal territorio dell’ Impero germa-

nico, e la sentenza ha nell‘Alsazia e nella Francia per

eco un inno alle vittime del patriottismo e della fedeltà

verso la patria. 0 perchè allora la legge positiva vuole

essa chiamare col titolo di tradimento quel delitto che

molti altri ravvisano come una fedeltà sventurata?

Si contenti di chiamarlo con un nome che appelli alla

natura del diritto violato, e lasci che l‘opinione e la

storia facciano giudizio della fede dei legislatori e dei

giudici, o di quella delle vittime.

In ogni altro reato c’è oramai un diritto costituito,

e pochi sono quelli che negando il diritto di proprietà

negano il reato di furto, e negando il diritto di matri-

monio negano il reato di adulterio. Nella materia poli-

tica invece tutti si accordano nel riconoscere che gli

Stati sono organismi nati dal caso fortuito delle vicende

della storia, e più ancora dalla violenza e dalla forza,

perchè costituiti da queljus belli che regola ancora i rap-

porti internazionali, e che alla sua yolta ha partorito poi

l’assetto degli Stati o iljus pacis. E bella la pace quando

è il godimento e la sicurezza del diritto, ma è turpe

quando la pace è la servitù o la pazienza della servitù.

La violenza non può durare. La forza di chi opprime

presto o tardi sviluppa la forza di chi resiste, e quella

ragione fattasi con le proprie armi che e il diritto di

guerra per gli Stati, è diritto di rivoluzione pei popoli

ai quali non accomodano i responsi della giustizia inter-

nazionale dati col cannone, né gli articoli dei trattatich,

poi li sanzionano senza consultare i popoli. Non e col;

pevole di ragione fattasi l‘individuo quando non inter-

viene nè può intervenire il magistrato a tutelare con

la pubblica forza il diritto offeso, e l'individuo provvede

alle cose sue con la forza che egli ha. E come allora

chiamare la rivoluzione un delitto, un tradimento

quando non altra via rimane ai popoli che ricorrere alla.

forza per combattere la forza?

65. Crediamo utile in proposito dell'alto tradimento

trascrivere qui una bella pagina del conte de Peyronnet

scritta dal castello di Ham. Egli dice:; Les intérétg

du prince ne sont pas toujours ceux de l‘Etat, ni les inte-

réts de l'État ceux du prince. 'l‘antòt c'est le prince qui

se fait imprudemment des desseins et des intéréts a

part; tantòt c'est la fortune mème qui les lui fait. Sans

doute, il en devrait étre autrement; mais où voit-on

que soit ce qui devrait etre? Il y a donc la trahison

envers l‘Etat, et la trahison envers le prince; et quel-

quefois la fidelité envers le prince pourrait ètre une

trahison envers l'État; comme la fidélité envers l'État,

una sorte de trahison envers le prince. Quelquefois aussi

le plus part'aite firlélité envers l’Etat et le prince est

prise un instant pour trahison par l’un ou par l'autre,

ou méme par l'un et par l'autre. Le temps vient ensuite

qui redresse ces méprises là; mais quelquefois tart],

quelquefois trop tard. On trahit le prince en travaillant

a le dépouiller de ses droits, ou à les réduire. On trahit

l’État en travaillant à etendre abusivement les droits

du prince. Il y a ensuite plusieurs actions qui sont à la

fois des actes de trahison envers le prince et envers

l'Etat. Quel faiseur de lois ent jamais l'imprudence ou

la loyauté de donner une exacte définition de la trahisonl

On cut du pourtant, de nos jours au moins, se ressou-

venir de la juste sentence de Montesquieu: << Que c'est

assez que le crime de lèse-majesté soit vague, pour

que le gouvernement degenere en despotisme ». Onu eu

les édits des empereurs, et quels éditsl On e. en les

statuts d’Edouard III, da Richard II et da Henry VIII,

et quels statuts! Une vraie, saga et mesurée définition,

vous ne la trouverez dans aucune lei; si ce n'est peut-

ètre dans celle que corrompit Tibère, et qui avait sufil

jusqu'à lui. — (Si quis proditione exercitum, aut plebem

seditionibus, denique male gesta republica, majestatem

populi romani minuisset. Facts arguebantur, dieta im-

pune erant ». — Je la donnerai, moi, cette définition

qu’on n'a plus. Dans l'ordre politique, la trahison est le

crime manifeste et irrémissible de ceux qui ont suc-

combé. Crime étrange; crime qui s’efiace par ses progrès

mémes, et qui n‘est plus s'il est achevé; crime qui a des

su pplices pour la tentativo, et pour le dessein consomtné

rien; rien que la puissance, les richesses, quelque méprls.

de vagues et lointaines craintes. Crime étrange, crime

favorable et d'une incomparable souples'se, dont la con-

viction va croissant à mesure que décroit la fortune da

ceux a qui on l’impute, et qui se plie merveilleusement

 

(1) Appiano, Bell. Civ., ]. n, n. 515.

(2) Svetonio, Jul. Caes., cap. Lxx:

" Brutus quia reges ejecit, Consul primus factus.

Hic quia consules ejecit, rex postremo factus est ,.

(3) Appiano, Bell. civ., lib. u, n. 503. " Regem et tirannum se

occidisse, praeferente quodam in hasta pileum, recuperatae liber-

tatis insignei simulque; hortabantur populum ad restituendam

rempublicam revocando in memoriam Brutum illum primum et

jusjurandum, quo tune cives universus una cum omni posteritate

obstrinxit ,. Così gridavano uscendo dal Senato gli uccisori di

Cesare coi pugnali ancora fumanti del suo sangue. L'antico giu-

_ ulturos, si quid ci secus acciderit, religio postulat u 
ramento di fedeltà alla Repubblica, del quale qui parla APPÎ‘“}°

è ricordato da Livio, il quale dice che Bruto, cacciato Tarqumlou

chiamò il popolo a giurare, che non avrebbe giammai tollerato

alcun re (Hist., lib. u, 1): " Omnium primum avidum novaeli

bertatis populum ne postmodum flecti precibus aut dams regni

posset, jurejurando adegit neminem Romae passuros regnare ,.

Appiano, ibid., n. 506. " Propter piaculum et sacramentum ‘i“°d

Caesari omnes diximus, servaturos nos eum incolumem. ““i

t, Scalera

contacti pellantur, et potius vivamus cum paris paucmrlb“i

quam faciamus nos omnes diris obnoxios ,.
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àtoute accusation où ne pourrait entrer aucun autre!

La liste serait longue des hommes 1idèles qui ont été

condamnés comme traitres. Elle serait longue aussi, la

liste des traitres qui ont condamné comme traitres des

hommes qui ne l‘étaient pas. On comprend que je ne

contesto ni la réalité, ni l‘énormité du crime de trahison.

Le temps où je vis n'encourage guère à. cette incredu-

lité. Je dis seulement que ce n’est pas toujours la trahi-

son qui est condamnée, ct qu‘il n'est pas sans exemple

que ce soit elle au contraire qui ait condamné. Un ha-

bile historien a dit, à propos du comte de Staffort:

«Dans un bon gouvernement, il veut mieux laisser aux

accusés tous les avantages qui peuvent dériver de l'in-

sufiisance des lois, que de les frapper en s'ècartant des

termes sacrèes de la justice ». N’atlmirez-vous pes

comme on a bien profité en France de cette lecon? il

est vrai que c'était d’un bon gouvernement que parlait

Lingard ».

66. Crediamo per tanto che sia da bandirsi dalla

scienza penale questo titolo dell'alto tradimento e che

debba pure bandirsi dai Codici. Non si chiama tradi-

mento Z‘appropriazz'one indebita, sebbene il colpevole

violi il deposito affidato alle sue mani. Non si chiama

tradimento l'adulterio, sebbene la moglie ofl‘enda la

sacra fede del matrimonio solennemente giurata. Non si

chiama traditore il parricida ed il venefico, sebbene

questi abbia procurato la morte con l‘ insidia, e quegli -

abbia rotto un legame ed una fede più sacra di quella

della società civile o della società politica, il legame e la

fede della natura. Non si chiama traditore il bancarot-

tiere doloso che rompe la fede commerciale, o l'avvo-

cato che per doni o promesse pregiudica la causa del

suo cliente colludendo con la parte avversaria; nè è tra-

ditore il medico, il chirurgo, lo speziale che rivela un

segreto del quale fosse depositario per ragione di pro-

fessione o di stato. Che se poi questo segreto fosse un

reato, invano la donna chiamerebbe traditore il medico

tutto depositario del segreto d’un procurato aborto, e

che egli fu sollecito di denunciare alla pubblica autorità,

giacchè la fede pretesa dalla donna sarebbe stata la vio-

lazione dei doveri d‘ufficio, ed un tradimento verso la

società,.

Dovunque appare il fenomeno d'una violata fiducia il

reato non prende per questo il titolo di fede violata, ma

prende il suo nome ed il suo carattere dal diritto offeso.

Ora nel cosi detto alto tradimento il diritto offeso è il

diritto di Stato, e l’esistenza dello Stato, e quindi è inu-

tile andar cercando se l'avere olfeso lo Stato nella sua

esistenza costituisca o non costituisca un tradimento o

l'offesa di violata fiducia. Quando pure cotesta ricerca

potesse influire a qualche cosa, la fede violata. non costi-

tuirà. mai l’essenza dell'atto criminoso. Essa sarà. sempre

una circostanza personale, della quale terrà conto il gin-

dice e potrà tenere conto la legge stabilendo un'aggra-

vante per il caso in cui il delitto fosse stato commesso

con la violazione d‘un rapporto di fiducia.

Tutto questo per altro non potrà avere luogo che

quando la punizione delle varie forme dei reati di Stato

Sarà ricondotta sotto quella regola generale che misura

le pene secondo la gravità del dolo e del danno, anche

quando nella materia dei reati di Stato si volesse de-

campare dalla regola. generale che non punisce gli atti

Dl‘eparatorii. A Hora soltanto si potrebbe ammettere l’im-

Pero d‘una circostanza aggravante desunta dal maggior

danno e dal maggior dolo d‘una violata fiducia. Anche

allora però il titolo di tradimento sarebbe pericoloso ed

inutile: pericoloso perchè farebbe spesso passare la di-

Bcussiona dal campo del fatto legale nel campo del giu-
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(lizio morale e politico: inutile perchè il legislatore è

impotente a comandare alla opinione pubblica, la quale

vede spesso nell‘uomo che la legge designa come un tra-

ditore, un infame, ed un empio, l'uomo che serbò fede

ad una sventurata causa politica, alla sacra religione del-

l‘amor della patria, e che pose l‘onore non già nel plauso

della legge, o nella facile conquista di qualche onorifi—

cenza, ma nella tranquillità. e nel plauso della coscienza

morale, che la ingiustizia delle leggi e dei reggimenti

politici non sempre mettono d‘accordo con la coscienza

giuridica. Noi crediamo per tanto che l’alto tradimento

debba essere ricondotto alla sua naturale e giuridica

essenza di reato di Stato, o di reato contro l'esistenza

dello Stato negli organi essenziali che lo costituiscono, e

nella forma del suo organismo e nell’integrità del suo

territorio. A questo modo nei tratteremo dell‘alto tra-

dimento, facendo precedere alla trattazione delle sue

forme qualificative quella delle sue forme quantitative,

e completando lo svolgimento di questo reato e delle sue

pene con uno studio sulla legislazione antica e sulla

legislazione moderna.

CAPO lll. — DELLE FORME QUANTITATIVE DELL’ALTO

'riuumnnro. — DELLA COSPIRAZIONE E DELLA

rnovocazronn: A DELINQUERE.

67. Se sia punibile il progetto. nei reati di Stato - Disposizioni

legislative in proposito. — 68. Ragioni in favore del pro-

getto punibile. — 69. Del progetto punibile come figura spe-

ciale d‘istigazione a delinquere. — 70. Del progetto punibile

secondo lo scopo al quale tende. — 71. Disposizioni del

Codice penale belga sul progetto punibile. — 79. Opinione

di Rossi e di Haus sul progetto punibile. — 73. Il progetto

del Codice penale italiano del 1867. — 74. Progetti e Com-

missioni sullo stesso tema — Il ministro Zanardelli. — 75. Si

dimostra che il progetto di cospirazione non è punibile.

—- 76. Obbiezioni contro questa dimostrazione. — 77. Ri-

sposte alle ragioni per la punibilità del progetto di cospi—

razione. — 78. Della cospirazione e della sua punibilità. —

79. Definizione della cospirazione. 80. Ragioni contro“

questa definizione. — 8l. Del concerto sul line, accompa—

gnato dal concerto sui mezzi. — 82. Definizione del Codice

penale francese. — BB. Necessità d‘indicare il concerto sui

mezzi. — 84. Emendamento del senatore De Filippo nel Se-

nato italiano. — 85. Risposta del commissario del Governo.

— 86. Confutazione di questa risposta. — 87. Nuove obbie-

zioni e nuove risposte. — 88. Della cospirazione accompa-

gnata da un atto preparatorio. — 89. Se sia punibile il

semplice atto preparatorio. — 90. Si dimostra che l‘atto

preparatorio non è punibile. — 91. Il Codice penale fran—

cese del 1810. — 92. Haus ed il Codice penale belga sulla

punibilità. dell‘atto preparatorio. -- 93. Della provocazione

a delinquere. — 94. Della provocazione punibile come atto

preparatorio. —— 95. Se la provocazione a delinquere sia

compresa nelli-ento d‘istigazione & delinquere. —— 96. Ele—

menti costitutivi della provocazione a. delinquere — Pubbli—

cità. — 97. Natura. del line della provocazione a delinquere.

— 98. Opinione del Carrera intorno alla provocazione a delin-

quere. — 99. Eccitamenio di malvagie passioni. — 100. Della

provocazione come eccitamento ad agire. -— 101. Esame del

Codice penale sardo.

87. Dopo avere veduto quale sia in genere l'obiet-

tivo dell'alto tradimento, e quale sia in genere ed in

ispecie la parte subiettiva di questo reato,è necessario

vedere in ispecie la parte obiettiva, ed esaminare le

forme con le quali questo reato si può commettere.

Cominciando da quest’ultimo punto,che più direttamente

riguarda la parte specifica obiettiva, la quistione e ca-

duta anzi tutto sulla proposizione punibile e sulla co-

.vpi7‘ll3i0flt’.

95.
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Quanto alla proposizione è oramai fuori disputa che

la medesima non debba andare punita. Per proposi-

zione s‘intende la deliberata e concreta proposta che

alcune faccia ad una o più persone di commettere un

reato contro l‘esistenza dello Stato. La proposizione

è stata considerata come una parte della cospirazione,

una cospirazione in itinere, in quanto si è voluto per

essa intendere quella proposta che alcuno faccia di co»

Spirare contro la persona del Re ed i membri della reale

famiglia. o di cangiare e distruggere la forma di governo,

o di eccitare i regnicoli ad armarsi contro i Poteri dello

Stato. L’art. 161 del Cod. pen. sardo dice: «Se non vi fu

cospirazione conchiusa, ma soltanto la proposizione fatta

e non accettate di formarne una che abbia per oggetto

alcuno dei crimini menzionati negli articoli precedenti

l‘autore della proposta incorrerà nella pena della rele-

gazione, estensibile al maximum, qualora la proposta

abbia per oggetto il crimine enunciato nell'art. 153 ».

Gli aboliti Codici penali italiani comprendevano tutti la

proposizione o il progetto punibile. L‘art. 126 del Co-

dice penale per le Due Sicilie diceva: «Se la cospira-

zione sia stata progettata ma non conchiusa nè accettata,

allora l'autore del progetto nel caso dell‘art. 120 sarà.

punito con la reclusione, e col successivo esilio perpetuo

dal regno, e nel caso degli art. 121, 122 e l23 sarà. pu-

nito con l‘esilio perpetuo dal regno ». Cosi il Codice

penale delle due Sicilie pur distinguendo il caso della

cospirazione contro il Re (art. 120) e del Principe ere-

ditario (121) e dei membri della reale famiglia (122),

e quello per mutareo distruggere la forma di governo

od eccitare i regnicoli ad armarsi contro l'autorità. reale,

minacciava però negli ultimi tre casi l‘esilio dal regno,

mentre il Codice penale sardo li colpisce con la pena della

relegazione. Il Codice penale toscano nell‘art. 102 pu-

nisce pure questa figura di reato. Esso dice: il Progetto

proposto e non accolto di cospirare si punisce con la

carcere da una a cinque anni. L’art. 91 del Regola—

mento pontificio sui delitti e sulle pene diceva: Le pro-

posizioni ed i discorsi tendenti a promuovere la ri-

volta, quando non hanno prodotto verun risultato sono

puniti coll’operapubblica da ire a cinque anni. L'arti-

colo 117 del Codice penale per il Ducato di Parma e

Piacenza stabiliva: « Se la cospirazione di cui negli arti-

coli precedenti sia stata progettata ma non eonchiusa,

nè accettata, l‘autore o gli autori del progetto saranno

nel caso dell‘art. 113 puniti con la carcere ».

Il Codice criminale per gli Stati Estensi puniva pure

il criminoso progetto politico. Esso diceva: Se lacon-

giura e la cospirazione sarà bensi progettata ma non

conclusa od accettata, l‘autore e gli autori del pro-

getto di quelle saranno puniti con l’ergastolo non mi-

nore di dieci anni. Il Codice penale austriaco peril Re-

gno Lombardo-Veneto nella lettera b del 5 59 diceva:

« Per questo crimine (alto tradimento) dove pronun-

ziarsi la pena di morte contro chi principalmente ha pro-

gettato, ordito, guidato l‘impresa (l‘alto tradimento delle

specie dichiarate nel 5 58, lett. b e c, e contro tutte

quelle persone che vi hanno cooperato immediatamente.

Tutti quelli all’incontro che hanno preso parte ad una

simile impresa in modo più remote saranno puniti col

duro carcere da dieci fino a venti anni, e col duro car-

cere in vita ove l'impresa o l‘autore fossero in ispecial

modo pericolosi ». Da ultimo il Codice penale francese dei

delitti e delle pene con l’ultimo capoverso dell'art. 89

nel quale è punito il complotto, dice: « S‘il y 3. eu

proposition faite et non agrée de former un complot

(1) Corso completo di dir. pen., vol.1, 5 138, 139.  

—.__.…\

pour arrivcr aux crimes mentionnés dans les articles

es et 87 celui qui aura fait une telle proposition sera

punì d'un emprisonnement d'un an à cinq ans. Le cou-

pable pourra de plus étre interdit, en tout ou cn partie

des droits mentionnés en l'article 42 ».

68. Le ragioni per le quali si è creduto di giustin-

care questa ligure di reato stanno tutto nel concetto

che in materia di reati di Stato devesi procedere con

criterio eccezionale, e quindi punire anche la manife-

stazione del nudo pensiero non appena essa appaia l'ef.

fotto d‘una vera risoluzione. Il Roberti giustifica aquesto

modo la disposizione del Codice penale napoletano;

« Neanche punibile può ordinariamente essere qua-

lunque manifestazione verbale che mai si facesse d‘una

già presa risoluzione a. delinquere. Le nude parole non

sempre corrispondono a ciò che realmente si medita,

e bene spesso possono essere male interpretate ed anche

snaturate da coloro che le sentono, ugualmente che

possono di sovente essere meno l’espressione d‘un cle—

siderio biasimevole, meno indizio d’una risoluzione col-

pevole che parto d‘un movimento di collera o elTetto di

un semplice abborrimento. Quindi è che tranne i casi

in cui costituiscono per loro natura un reato, le parole

non possono essere punibili per rapporto a quella ri-

soluzione criminosa che mai avessero svelata, se non

quando la stessa fosse susseguite da atti esteriori di

esecuzione, ed allora non certamente le parole, ma

bensl gli atti suddescritti sono quelli che solo possono

servire di base alla politica imputazione della volontà

del delinquente. Trattandosi però di misfatti che di-

rettamente attaccano la società, il supremo interesse

dello Stato non permette d’attendere, e non considerare

come rei se non quelli che di già hanno agito; ma esige

invece che consimili misfatti si arrestino per via, onde

non pervengano alla loro fatale meta. Prescindendo

quindi da quelle parole che non si riguardino che come

la sola istorica rivelazione d‘un pensiero criminoso per

lo innanzi cavato, o come la semplice minaccia d’una

ostilità avvenire, le altre tutte che senza lasciar dubbio

sull'anime ostile del delinquente manifestino una risolu-

zione attuale, certa e precisa, ad alcuno degli enunciati

misfatti, e sieno al tempo stesso rivolte a prepararne

la efiettiva esecuzione non possono restare impunite,

mentre se volessero aspettarsi gli atti posteriori a tale

esecuzione più prossimi, si correrebbe rischio di giun-

gere tardi col rimedio della pena a salvare lo Stato.

o a mettere almeno l’ordine pubblico al coperto dei più

funesti attacchi » (l).

69. ll Puccioni giustifica la figura punibile del pro-

getto criminoso, come un‘applicazione della figura della

istigazione a delinquere. Egli dice: « In questo articolo

trovasi riprodotta la teoria fissata all‘articolo 54, con

la quale si è fatto della istigazione a delinquere non

accettata, un delitto di per sé stante. In virtù della

gravità. del delitto di cospirazione, che conduce alla

perduellione, era d’uopo provvedere con speeialildlspo'

sizioni che conducessero a pena più severa, ed a ciò l‘ur-

ticolo in esame ha provveduto» (2). Il Codice pellille

toscano ha infatti una figura di reato che si chiama

l‘istigasioneadelinquere, la quale è punita per se stante

come reato perfetto, anche quando non sia stata accolta

dall‘istigato (art. 54), ovvero l‘istigato si sia astenuto

dal commettere il reato senz‘essere stato distolto dal-

l'istigatore (art. 53, lett. (7). Anche il prof. Garraraed

il deputato Nelli, come membri della Commissnone ml-

nisteriale del 1876 per lo studio del Progetto del (.o-

7 7 > __J____,

(?.) ("amm. al Cod. penale fasc., vol. 1, pag. Gl.
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dice penale, chiamati a fare una relazione sui reati

contro la. sicurezza dello Stato, dissero che la propo-

sizione punibile rientrava nella materia dell’istigazione

& delinquere, e che non fosse il caso di contemplarla

in modo speciale e tassativo a proposito dei reati contro

la sicurezza dello Stato (1).

70. Altri scrittori hanno creduto, che nella materia

presente si dovesse distinguere il caso della cospirazione

contro la vita del Principe ed i membri della reale fa-

miglia, ed il caso della cospirazione per cangiare o di-

struggere la forma di governo, o distaccare una parte

del territorio dello Stato. Nel primo caso, si è detto,

la proposizione fatta e non accettate. presenta un peri-

colo sociale perchè non è cosa difficile attentare alla

vita del Principe, mentre nel secondo caso le grandis-

sime difficoltà di mandare ad edotto il concepito disegno

allontanano qualunque apprensione di pericolo. Lo Chau-

veau dice: « La question n'était pas dans la crimi-

nalité qui dans les deux hipothèses est la mème: elle

était tout entière dans le danger social. C'est ce danger

qui seul peut justifler l’incrimination d'un acte qui dans

les principes ordinaires du droit èehappe a l’action de

la loi penale. Or ce péril peut ètre allégué quand il

s‘agit d'un complot contre la vie du roi ou des membres

de sa famille parce qu'ici l'exécution peut suivre im-

médiatement la résolution, qu‘aucun fait intermédiaire

ne doit nécessairement séparer les deux actes et que la

société a dès lors un grave intérèt a. désarmer la réso-

lution dès qu’elle se révèle à la justice, méme par la

simple communication qui en est faite à un tiers. Mais

un complot contre l'établissement politique exige des

relations étendues,des forces nombreuses, des complices,

des agents, des préparatifs. La proposition non agrée

pour former ce complot n'est qu‘un acte d‘impuissance,

l‘Etat n'en éprouve aucun péril, aucune alarme, car un

immense intervallo sépare la proposition et l’exécution.

La loi doit donc se borner à frapper les actes extérieurs,

le complot, les préparatifs » (2).

71. Questa opinione dello Chauveau fu pure quella della

Commissione parlamentare francese chiamata ad esami-

nare il progetto di legge del 28 aprile 1832. La Com—

missione per mezzo del suo relatore Dumon, osservava

allora: « La proposition non agréée d‘un complot contre

la constitution ou l'établissement politique n'a rien de bien

nlarmant: c‘est le rève d’une mauvaise passion, c'est l'e-

spérance d‘un factieux, le propos d‘un mécontent, une

provocation peut—etre, que dissuade ou décourage le pre-

mierréfus. Laproposition non agréée d'un complet contre

la vie du roi ou des membres de sa famille a un caractère

plus grave; ici l'execution est plus facile, le but plus net

et plus circonscrit, les moyens plus surs et plus prompts,

les occasions plus frèquentes et plus décisives ». L'opi-

nione della Commissione non ebbe però fortuna, e la Ga-

mera estese la punibilità. del progetto anche ai casi di

cospirazione contro lo Stato, e così nel Codice penale

del 1832 fu mantenuta la incriminazione della proposi—

zione già stabilita nel Codice penale del 1810.

Migliore fortuna ebbe però nel Belgio la proposta del

Damon. Il relatore Vanderstichelen osservava a nome

della Commissione della Camera dei Deputati intorno

all‘art.-lll del Codice belga. « Notre article applique

cette dernière peine, mais uniquement à la proposition

finte et non agréée de former un complet contre la vie

ou contre la personne du roi, d‘un membre dela famille

r0yale ou du régent. Il passe sous silence la proposition

non agréée d'un complot à former dans le but de détruire

ou de changer le gouvernement en de faire prendre les

armes aux citoyens ou aux habitants contre l’autorità-

royale. Il est rationnel en effet de circonscrire l’incrimi-

nation de la proposition non agréée de former un com-

plot, dans les limites d’une nécessité reconnue. Si déjà

l’incrimination du complet sort des principes généraux

du droit, en ce sens que le complot existe dès qu‘il y &

résolution simplement intérieure d'agir arrétée, l'incri-

mination de la seule proposition non agréé de former

un complot est, a bien plus forte raison, exorbitante du

droit commun. Elle l’est a ce point que des hommes qui

font autorité dans la science, Rossi entre autres, a for-

mellement contesté, non au point de vue morale, mais au

point de vue légal, la justice de pénalités comminèes

contre la proposition non agréé. Son opinion sur ce point

ne semble point acceptable; mais encore un fois, la loi

doit savoir se circonscrire, elle ne doit punir que la où

il y a danger sérieux pour la société. Or le danger est

loin d’étre le mème dans le cas où la proposition porte

sur un complet contre la vie ou la personne du roi ou

d’un membre de la famille royale, et dans celui où elle

porte sur un complot tendant a exciter les citoyens a

s‘armer contre l’autorité royale. Ce danger se mesure

surtout à la facilitéà la promptitude plus ou moins

grande avec laquelle la proposition, si elle avait été

agréée, eùt pu abourtir à un résultat matériel. Notre

projet tient mieux compte de cette régle que le Code

pénal ou la loi révisée » (3).

72. Pellegrino Rossi era andato più in là che non

avessero fatto i cennnti scrittori. Egli aveva a dirittura

sostenuto, che non si dovesse in alcun caso incriminare

il progetto di cospirazione non accettato. Egli osservò:

« Quant à la simple proposition, à. la proposition non

agréée, est—il nécessaire de démontrer que cet aete ne

devrait jamais se trouver inscrit au catalogue des cri-

mes? Des simples paroles, des paroles rapportées par

ceux—là mémes aux—quelles elles auraient été confiées,

si réellement elles eussent été dites; des paroles qu'il

est si facile de mésentendre, de mal interpréter, de

dénaturer à dessein; enrin un acte qui de sa nature

n’admet guère de témoignage impartial et digne de

foi, comment oser le qualifier de crime? Comme s'es-

surer que la proposition était sérieuse qu'elle expri-

mait une résolution criminelle plutòt qu'un désir bla-

mable, qu'elle était l'expression d'un projet arrété plus

encore que l'explosion d'un mouvement de colère, une

boutade de l’animosité et de la haine? » (4).

Questa 'opinione del Rossi è combattuta dall'Haus,

il quale crede che se vi possono essere dei casi nei

quali è dubbia. ed incerta la prova. del progetto puni-

bile di cospirazione, e se tal’altra fiato. il progetto si

può confondere con qualche semplice desiderio o mo—

vimento di sdegno, ciò sarà quistione affidata allo im-

parziale giudizio del magistrato, il quale saprà valutare

l'efficacia della prova, e saprà. sceverare il vero e pro-

prio progetto da tutto quello che non ha il carattere

d'una deliberazione determinata e seria. « L'opinion

de Rossi nous parait trop exclusive. La proposition de

former une complet peut avoir été faite dans des cir-

constances propres à fournir à. l'accusation la preuve

d'une résolution, d’un projet arrèté de eommettre le

crime dont il est question. D‘antres actes peuvent venir

se grouper autour du fait de la proposition, et lui donner

plus de consistance, une forme plus déterminée. Sans

 

… Relazioni delle Soito-Conmziasioni, p. 9 (Roma, 1877).

(2) Théorie du Code pénal, chap. xvn, vol. 1, pag. 265.  (3) Nypels, Législation criminelle de la Belgique, voi. il, p. 27.

(4) Traité du Code pénal, p. 341.
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parler du cas où il existe des écrits provenant de l’ac-

cusé, il se peut que la proposition ait été faite a piu-

sieurs personnes et a différentes reprises: que l’auteur

ait communiqué à d‘autreslesplans et indiqué les moyens

d'exécutions; qu'il ait plusieurs fois manifesté le projet

de coopérer au renversement de l'ordre politique exi-

stant. Le législateur ne peut, il est vrai, préciser et

définir ces éléments du crime; mais il no suit point

de là que la proposition non agréée ne doive jamais

se trouver inserite au catalogue des délits: car c'est

au juge l‘apprécier les faits et les circonstances qui ont

précédé ou accompagné la proposition, et de voir si

celle-ci revèle, dans son auteur, un projet arrèté plutòt

qu'un désir blàmable » (l).

73. Questa idea dell'Haus venne coltivata dal Pro-

getto del Codice penale italiano del 1867, il quale punl

la proposta di cospirazione solo quando fosse stata fatta

a due o più persone. Fu creduto cosi di trovare nella

proposta punibile un qualche segno di serietà. e di gra-

vità. L'art. 114 di questo Progetto diceva: « La pro-

posta fatta a due o più persone, e non accettata, di

formare una cospirazione è punita con la pena dovuta

alla cospirazione medesima, diminuita di uno o di due

gradi». 11 cav. Ambrosoli,uno dei membri della Com-

missione ministeriale, osservava sul proposito, nella

tornata del 10 febbraio 1868:« Taluni desidererebbero

non punita la semplice proposta di cospirazione non

accettata; ma la necessità di premunire lo Stato contro

i cospiratori impone che anche la proposta non accet—

tata abbia a considerarsi punibile, poichè essendo fatta

a più persone è evidente lo sforzo di creare una co-

spirazione. Del resto a differenza del Codice del 1859

il Progetto limita il reato di proposta al caso in cui

questa sia fatta a non meno di due persone ed inoltre

la punisce con una pena assai minore » (2).

74. La Commissione approvò l‘articolo, ma volle che

fosse diminuita la pena della cospirazione con due o tre

gradi di diminuzione. L’articolo cos1 formulato fu poi

approvato dal Senato del Regno nella tornata del

6 marzo 1875, malgrado un emendamento del senatore

Conforti, il quale propose che il progetto di cospirare,

cosl com‘era configurato nell‘articolo 124, fosse punito

con la pena d‘un mese ad un anno di carcere. L'articolo

del Senato non ebbe però l'approvazione della Com—

missione ministeriale del 1877, la quale accogliendo la

proposta della Sottocommissione cancellò interamente

il reato di progettata cospirazione, il quale più non

comparve nei progetti di Codice penale fatti dallo Za-

nardelli, dal Savelli, dal Pessina, e quindi ancora dallo

Zanardelli.

Sono notevoli le parole con le quali lo Zanardelli nella

sua relazione ministeriale giustifica la cancellazione di

quella figura di reato. « In tempi fortunatamente tra—

scorsi, non paghi i legislatori di erigere nei delitti di

Stato a reato consumato il mero tentativo, con sottili

avvedimenti si studiarono d‘incriminare ogni più remota

ed equivoca manifestazione di propositi avversi all' or-

dine politico costituito. Essi pretesero per fino di arro-

garsi la censura del pensiero; e come vestigia di queste

esorbitanze si trovano ancora in alcuni dei Codici vigenti

le statuizioni riguardanti la semplice proposta di cospi-

rare, ed i meri atti preparatorii dell'attentato. Ma la

. solidità dei nostri ordinamenti consente ed anzi impone

di ripudiare tutti quegli espedienti che conservano l’ap-

(l) Nypels, Lr!gialation criminelle de la Belgique, voi. il, p. 10.

(2) Sul progetto del Cadice penale, ecc.,vol. [, pag. 381 (Fi-

renze, 1871).  

parenza e l'impronta d‘abborriti sostegni ed avanzi del

dispotismo. Il Progetto per tanto mentre usa la mag-

giore severità ed energia nel reprimere gli attacchi veri

e reali contro i più gravi interessi dello Stato, come

quelli che si commettono con atti per se stessi esecutivi

o che tale carattere ricevono per effetto di precorse

trame, ed in queste medesime consistono, pel concerto

di più persone, sdegna per quella suprema tutela di fare

ricorso a mezzi incivili, memore che in questa materia

è grandemente pericoloso @ funesto dar corpo alle

ombre » (3).

Queste parole sono state dall'on. Zanardelli testual-

mente riprodotte nella relazione premessa all'ultimo suo

Progetto di Codice penale del 1887, il quale mantiene la

soppressione del progetto punibile (4).

75. Noi siamo completamente di questa opinione. La

ragione d‘incriminarei fatti umani sta nel danno sociale

e nel sociale pericolo che è pure ragione di danno. Ora il

pericolo non è qualunque apprensione di male futuro e

possibile dettato dalla paura. Il pericolo è l‘apprensione

d‘un male prossimo e probabile, se pur non si voglia di

un male imminente e certo. Aggiungasi che questo male

deve risultare dalla lesione d'un diritto almeno incanta,

ed il diritto non si lede col pensiero, ma con l‘operare

diretto. Si può senza dubbio in alcuni speciali casi tro-

vare nell‘apparecchio dell’operare un fatto incriminabile,

in quanto c'è già in questo fatto una preparatoria azione

che toglie la sicurezza del diritto, e quindi ne costituisce

un'offesa, ma questa eccezione deve trovarsi nel vero,

e grave, ed imminente pericolo. Se fosse diversamente

la sfera dei fatti incriminabili non avrebbe più confine,

ed anche i più lontani pensieri e le più vaghe tendenze

potrebbero costituire germi di futuri reati che lo Stato

avrebbe diritto di estirpare col ferro e col fuoco.

Ora che cosa è la proposta non accettata di cospi-

razione se non la manifestazione d’una deliberazione

criminosa con invito ad accettarla? Perchè questa ma-

nifestazione od invito presentasse la figura d‘un pericolo

prossimo converrebbe essere in qualche modo sicuri,che

da quella manifestazione od invito sia facile e breve il

passo agli atti ulteriori. Ognun vede però quanto sia ar—

duo il progredire nella materia dell‘aggressione contro

lo Stato munito d'armi e d’armati, tutelato da una forte

organizzazione e da una numerosa e solerte polizia, la

quale è tutta occhi ad investigare, tutta braccia apre-

venire, trattandosi di nemici di se stessa destinata a

morire con lo Stato che essa sostiene.

78. Si è creduto di dare una risposta con l'osservare

che se ciò può accadere trattandosi dell'esistenza dello

Stato, non è a dire lo stesso nella materia degli atten-

tati contro la vita del Principe. _

Dal dire però che lo Stato per la sua organizzazione

presenta una forza più resistente all‘ aggressione di

qualche suo nemico, di quella che tutela la persona del

Principe, non ne siegue già che sia facile cosa 1'oflendere

questa persona. Già non si tratta col progetto di cosi…“?

zione di mettere in opera un fatto d'aggressione, ma 11}

preparare la preparazione. Aggiungasi poi che 1 passi

d’un Principe sono tutelati e guardati. Egli non è mai

solo. La sua persona, il suo palazzo, sono custoditi da uo:

mini armati a causa d'onore e di difesa. La storia degli

attentati contro la persona dei Principi dimostra 'che

raramente il successo corona l’opera dei cospirato“; 0

quando l’attentato avviene più raramente ancoral 001-

(3) Progrth del Cod.pen. del Regno (l'Italia, con la

pag. 9.9 (Roma, 1883).

(4) Progetto del Codice penale, Eelaz. minisf., vol. II; Pa

 

relazione,

g. 39.
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pevoli sfuggonoal rigore delle pene. Che se questo è

dei veri e propri attentati cresce largomento quando

non solo non si tratta d‘una cospirazione gia pattuita ed

organizzata, ma d‘uno sforzo impotente ed abortito per

formarne una. La proposmone fatta e non accettata e

in fatti per se medesima la prova della inefficacia del

pensiero e della deliberazione criminosa. Colui che re-

spinge una simile proposta è già un nemico di colui che

l‘ha fatta. Egli può rivelare il pensiero del troppo fa-

cileeconiidente amico..ll reo ha già trovato il primo in-

toppo ed il primo ostacolo nell'ordire il principio della

sua trama, e si trova quindi per ciò stesso scorato a ri-

peterla per paura che non gl‘incorra di peggio. Questa

ragione vale tanto per gli attentati contro lo Stato come

per quelli contro la persona del Principe, e quindi non

c‘è alcun motivo per mantenere questo titolo di reato,

che “: eccezione nella eccezione, ovvero mantenerlo sol-

tanto nel secondo caso, escludendolo nel primo, come

fece il Codice penale belga, e come sostengono l‘Haus e

lo Chauveau.

Nè varrebbe il temperamento adottato dal progetto

del Codice penale italiano del 1867 e dal Senato del

regno, che cioè allora soltanto si punisce. il progetto di

cospirazione quando la comunicazione e l‘ invito siano

stati fatti a più persone. .

Il ripetere la comunicazione e l‘invito può valere a

dimostrare la serietà e la pertinacia del proponente, ed

in questo caso non sarebbe necessario che la comunica-

zione sia stata fatta a più persone. Anche il tornare ad

eccitare e persuadere colui sul quale fu fatta la prima

infruttuosa prova, potrebbe costituire argomento d‘una

salda risoluzione. Non è in ragione della maggiore o mi-

nore saldezza del proposito che si può punire il pensiero

anche comunicato, ma in ragione della sua prossimità

all‘azione e della sua agevolezza. Ora la reiterazione

della proposta non fa fare un passo di più al proponente

verso l‘azione, ma anzi tende ad allontanarlo dalla me-

desima come accade sempre di tutti gli insuccessi.

77. Si è creduto di trovare un motivo per punire la

proposta di cospirazione col considerare, che se è incri-

minabile l‘istigazione a delinquere, come nel mandato di

uccidere fatto e non accettato e nella provocazione a

commettere reati, e se di questa speciale istigazione si

può fare in un Codice penale una particolare menzione

per l'importanza che ha il diritto della vita umana, ed

il pericolo che presenta un'istigazione fatta.… pubblico,

non ci sarebbe ragione per non contemplare e punire

in modo speciale la proposta di cospirazione. Tale è la

opinione del Puccioni ed il sistema che tenne il Codice

penale toscano.

Noi osserviamo in contrario, che se da. un lato pre-

senta maggiore gravità l‘istigazione a delinquere contro

lo Stato ed il Principe di fronte ad ogni altra istiga-

none, dall’ altro canto la vera e propria istigazione a

delinquere riguarda la commissione di vere e proprie

azioni punibili, come nel caso del mandato ad uccidere,

ovvero è fondata sulla grande facilità che la parola ecci-

tatrice, rivolta ad un gran numero di persone, trovi un

Qualche animo pronto e preparato a riceverla. Nel caso

P°rò della proposta di cospirazione non accettata, un

Elemento del reato è l'animo dell’ascoltatore riluttante

““a DF0posta. Si tratta inoltre di un eccitamento, non

351 un vero e proprio reato, ma a preparare un reato,

cioè una cospirazione. La qual cosa se di fronte ad una

legge positiva che punisca la cospirazione non toglie che

1“ PP0posta non accettata di cospirazione possa essere

limita come un’istigazione a delinquere, è però una ra-

Elone per non fare di quella istigazione ad un atto pre-  

paratorio un titolo speciale di delinquenza, lasciando che

il magistrato, nell‘applicare il titolo generale, valuti con

la latitudine della penale peculiari circostanze del caso.

78. Un'altra più grave forma di delinquenza contro

lo Stato è la cospirazione. Contro questo titolo insorse

la parola di Francesco Carrara e del Nelli nella giù ri-

cordata relazione sul Progetto del Codice penale ita-

liano del 1877. Essi osservarono: « Non possiamo accet-

tare che della cospirazione si faccia un reato omonimo.

Questa tetra figura della cospirazione elevata a reato

offende secondo noi i principii della scienza, della giu-

stizia, della moralità e della politica: compromette di

più senza difenderla, la sicurezza dello Stato. La sua

infausta origine data dalla legge Julia Majestatz's, e

Giulio Cesare che ne fu l'autore, fu il primo ad esserne

la vittima. Non ha base giuridica perchè non vi ha, nè

vi può essere perla scienza reato senza un atto mate-

riale esterno che violi un dovere ed un diritto contem-

plato o prescritto dalle leggi penali. Il pensiero, la vo-

lontà, l'intenzione sono inviolabili sino a che non si

traducano in azione o non siano almeno seguiti dalla

preparazione d‘atti 0 mezzi possibilmente idonei a con-

seguire lo scopo criminoso. La nota sentenza Catoniana

si esagera e s‘invoca male a proposito, ‘perchè Catone

non poteva intendere del nudo pensiero sotto una legis-

lazione la quale consacrava il principio: cogitaiz'om‘s

poenam nemo patitar. Nè vale il dire che nella cospi-

razione si hanno non una sola, ma più volontà riunite.

La pluralità delle intenzioni non ne muta la natura.

Questa si mantiene nelle riunite qual è nelle singole. ld)

come non si perseguita il pensiero nell‘individuo, così

non si deve perseguitare in più individui. La logica è,

anche in questo caso, come in tutto, inesorabile. Si è

detto che la cospirazione elevata a reato conduce ad

offendere la moralità; e ciò è evidente. E impossibile la

prova del pensiero senza la denuncia dei complici del

pensiero.

« Ammessa la cospirazione si è dovuto necessariamente

ammettere, come vedremo più sotto, l‘impunità del co-

spiratore che la denunciasse, e ciò per aprirsi una via

a scoprirla. L'espediente è immorale, e si fonda sul ira-

dimento. LoStato premia in altri, a danno d‘altri, quello

che punisce se ordito contro di sè. Si è detto finalmente

che compromette anzichè difendere la sicurezza dello

Stato. E ne sia una prova la storia dei facili ed incon—

sulti processi che s’istruirono per perseguitare i cospi—

ratori di Stato. I quali processi quando non abortirono

nel ridicolo di folli ed inconsulti progetti, diedero spesso

il triste spettacolo di congiure o immaginarie, od ordite

nei bassi fondi della società dove pur troppo (e cosi non

fosse vero) discesero talvolta a provocarle polizie cor-

rotte e corruttrici. Ora noi crediamo che bisogna chiudere

la via a questi scandali, a queste vessazioni che prima

resero odiose, e di poi perderono sempre le male signorie

del passato. Una nazione forte, libera e civile qual' è

l’Italia, deve riposare sicura sulle sue basi naturali, e

non cercare, senza evidente necessità, un'artiticiale e

fatale difesa nei processi di Stato. Il martirio politico

ha sempre preparato la rovina degli Stati. La storia

ammonisce. La cospirazione potrà allora soltanto assu-

mere carattere di reato, quando sia seguita da prepara-

zione di atti e mezzi idonei. Ma allora verrà. natural—

mente e giuridicamente sotto la figura di tentativo di

delitto politico, a costituire il quale a differenza del de-

litto comune, e contro la regola generale, bastano gli

atti preparatorii giusta l'opinione dei giuristi ».

In conformità di queste massime gli illustri commis-

sari Carrara e Nelli proposero che mantenendo alla
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cospirazione il naturale carattere di tentativo e non di

delitto consumato, la medesima fosse definita nei se-

guenti termini: « Avvi cospirazione punibile subito che

il progetto d‘operare è stato stabilito fra due o più per-

sone, e sono stati intrapresi atti preparatorii » (l). La

proposta della Sotto-Commissione venne accettata dalla

Commissione, e per tal modo venne emendato l‘art. 124

del Progetto approvato dal Senato del regno e così con-

cepito: « Avvi cospirazione subito che tra due o più per-

sone e stata concertata e stabilita la risoluzione di

agire ». A modificare l’art. [24 del Progetto senatorio,

secondo la formula proposta dal Carrara e dal Nelli,

concorse pure l’opinione del guardasigilli Mancini, il

quale osservava nel seno della Commissione ministeriale:

« Sarebbe desiderabile di sopprimere l'odierno concetto

della cospirazione, troppo vago e pericoloso, potendo

consistere in semplici parole, cosi facili ad alterarsi dalle

testimonianze, od a snaturarsi da ostili apprezzamenti.

Potrebbe conservarsi senza tanti pericoli il reato di co-

spirazione, richiedendo come elemento costitutivo di

essa, oltre la determinazione dello scopo, e dei mezzi di

azione, anche l‘intraprendimento di qualche atto pre—

paratorio. Inoltre la semplice cospirazione dovrebbe dar

luogo a penalità temperate in ragione dell'inesistenza

di qualche dannoe di ogni vero e proprio tentativo pu—

nibile. E noto che quando i semplici atti preparatorii

si elevano a reati sui generis, soggiacciono a miti

pene » (2).

79. Questa definizione della cospirazione punibile non

piacque nè al Savelli, nè allo Zanardelli, nè al Pessina,

i quali tornarono coi loro progetti all'antica definizione

del Progetto senatorio. Lo Zanardelli, pur sopprimendo

il nome di cospirazione, disse col suo art. l20: « Chiun-

que ha concorso alla risoluzione concertata fra più per-

sone, di commettere alcuno dei delitti preveduti agli

art. 93, 102, l0'3, 104, 105 e 114 è punito con le pene sta-

bilite nei medesimi, diminuite di due gradi ». Il ministro

Savelli adottò pienamente l'articolo del suo predeces-

sore, ed il ministro Pessina, con l'art. 121 del suo Pro-

getto, vi aggiunse solo la parola conchiusa, in modo che

per esserci cospirazione, si dovesse avere non solo la

risoluzione concertata, ma anche la risoluzione con-

chiuso. L'on. Zanardelli nella sua relazione diceva su

questo ritorno al Progetto senatoria, che è in sostanza

un mantenere la disposizione del Codice sardo, quanto

appresso (3): « Il Progetto non punisce soltanto i fatti

che in modo positivo e materiale pongono a cimento la

sicurezza del paese, ma nello scopo di prevenire quei

gravi ed irreparabili disastri nazionali che possono de-

rivare da questa specie di reati, colpisce con sanzioni

penali anche quegli atti che sono a tal fine preordinati,

non appena i medesimi si manifestano con sufficiente

esteriorità. e pericolo. In quest'ordine d’idee non è dub-

bio che l'opera di colui il quale concerta con altri di

consumare uno dei gravissimi reati di cui trattasi, dà

vita ad un’azione che contiene gli estremi giuridici d‘un

reato. Quindi anche il progetto attuale, al pari dei pre-

cedenti, mantiene quella figura di reato che e conosciuta

sotto il nome di cospirazione, con questa differenza, che

mentre per l’ultimo Progetto, quello dell'on. Mancini,

venivano puniti gli atti preparatorii anche senza cospi-

razione, e la cospirazione solo qualora fo'sse seguita da

atti preparatorii, per il Progetto attuale invece non sono

 

(1) Il prog. del Cod.pen. Osservazioni, proposte ed emenda-

menti sul libro n del progetto, p. 8-9 (Roma, 1877).

(9) Il Progetto del Codice penale. Lavori della Connnissione,

p. 9.85.  

\\

puniti gli atti preparatorii per se soli, richiedendosì

come si disse, azioni dirette alla esecuzione del reato:

ma la cospirazione si punisce anche se non segultadi

atti preparatorii, ritornandosi per questa parte al pro-

getto del Senato ».

L'on. Zanardelli, nel suo ultimo Progetto del l887, ha

adottato per la definizione più precisa della cospirazione

l‘inciso del Pessina, cioè che la risoluzione d'agire fosse

non soltanto concertata, ma ancora conchiuso. Egli

però mantenne la punibilità della cospirazione anche

quando non fosse stata seguita da atti préparatori,e

disse nella sua relazione: « Non si è esitato a colpire

accanto ai fatti che in modo positivo e materiale pon-

gono a cimento la sicurezza del paese quegli atti che

sono a tal fine preordinati, non appena si manifestano

con suflìciente esteriorità e pericolo, nello scopo di pre.

venire quei gravi disastri nazionali che dai reati di

siffatta specie possono derivare. In quest'ordine d’idee

non è dubbio, che l'opera di colui, il quale concerta con

altri di consumare uno dei gravissimi delitti suindicati

dà vita ad un’azione che contiene gli estremi giuridici

di un reato. Quindi anche il Progetto attuale, al pari

dei precedenti, mantiene quella figura di delitto che è

conosciuta sotto il nome di cospirazione. E, nel mante-

naria, si ebbe l'esempio di tutte le leggi anche più re-

centi e liberali, e quello delle antiche leggi dei tempi

più liberi di Roma, le quali incriminavano ogni cospira-

zione contro la repubblica, ogni oll‘esa contro la maestà

del popolo romano» (4).

80. A noi pare in verità che il ritorno in questo caso

non sia stato felice. La cospirazione, cioè il concerto e

la conclusione di più persone sopra una risoluzione di

agire, e sempre un accordo di volontà sopra un deter-

minato disegno, e, quindi non esce dalla sfera della ma-

nifestazione d'un pensiero criminoso. Certo l'accordo di

più persone sopra qi1esto disegno, rende più salda la

volontà, perchè la pluralità. accresce sempre la forza

del numero, ma non è meno vero che dal detto al fatto

ci sia ancora un gran tratto, e che la difficoltà di agire

sia grandissima, quando si pensa che non trattasi già di

aggredire un uomo, ma. d’insorgere contro la macchina

dello Stato e di cercare di sconquassarla. Se non è reato

la cospirazione o il concerto per uccidere un uomo,o

per commettere un furto od una ribellione contro gh

agenti della forza, cioè il concerto d'un reato facile, per-

chè dovrà essere fatto punibile il concerto in un reato

difficile? Egli è vero che il fatto è grave, se viene con-

siderato in un modo obiettivo ed astratto, ma la gra-|

vità del fatto punibile, non deve considerarsi solo dl

fronte all'importanza del diritto violato, ma di fronte

alla gravità del pericolo sociale. Ora il concerto di podi}

fanatici, i quali si legano insieme nella risoluzione dl

distruggere uno Stato, non può meritare che “.°,°"?’

pianto od il disprezzo, e la loro persecuzione giud1znlrlfl

non può servire ad altro che a circondarli d'un’aureola

di martirio, e dare ad essi l'occasione per fare della

scranno dei giudicabili una tribuna politica, e per con-

vertire la loro segreta trama, che sarebbe stata una tela

di ragno dispersa di ll a poco da un soffio di vento. '“

un fasto sociale e politico. Si comprende come orgfl'

nismi politici fradici nati dalla reazione, ed obbligati per

paura a star ritti con le gruceie della reazione leglsm'

tiva, possano andare perseguitando il pensiero nella sua

» 7 _ _/
  

(3) P”} del Cod. pen. del Regno d‘Italia con la rela:ione. l=’-g6

(Roma, 1883).

(4) Progetto del Codice penale. Relazione ministeriale, vol. II.

Roma, Stamperia Reale, 1887, p. 36-37.
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manifestazione, come se fosse una ve ‘a e propria azione.

Non si comprende però come gli Stati forti, i quali

hanno radice nella coscienza del popolo, possano farsi

dominare da esagerate paure politiche, e trattare le

ombre come fossero corpi.

Nè ci si dica che se avvi im titolo di associazione di

malfattori, il quale risulta dal concerto di più persone in

un disegno d'attnare un programma criminoso, non c’è

ragione per non punire la cospirazione che e pure una

associazione. Con questo argomento di paragone si di—

mentica che per l’associazione ci vuole almeno il nu—

mero di cinque o più persone, mentre nella cospirazione

basteranno due sole persone per dare vita al reato. Si

dimentica inoltre che nell’assocìazione di malfattori la

impresa non ha bisogno di molti capitali per cominciare

le sue operazioni, e dipenderà da un semplice atto di

volontà. dei soci il cominciare a scorrere le campagne,

commettendo furti ed aggressioni, ovvero il chiudersi

in qualche segreto laboratorio per fabbricare monete 0

carte false. La cospirazione invece non può mettersi

all‘opera senz‘andare ad affrontare la forza armata dello

Stato, cioè senza sfidare la morte per avere la vita.

Cotesta impunità della cospirazione sfornita di atti

preparatori non è del resto senza moderni esempi. L'ar-

ticolo 90 del Codice penale per il Canton Ticino dice:

«Se l‘attentato si manifesta con atti meramente prepa-

ratori, ossia cospirazione seguita da approvvigionamento

d‘armi, di denaro, di munizioni da guerra, o altri atti

consimili, gli autori saranno puniti con la prigionia dal

primo al secondo grado e con la multi dal secondo al

quarto grado, e con l‘interdizione dai diritti politici sino

al secondo grado. I complici saranno puniti con la pri-

gionia entro il primo grado e con la interdizione dai

dirittipolitici e con la multa pure in primo grado ». Altri

Codici penali, come quello di Zurigo e di Friburgo non

contengono alcuna. disposizione intorno alla cospirazione

punibile. E vero che questi sono esempi di repubbliche

e non di monarchie; ma la ragione è una sola, e la ra-

gione e in questo caso, che una cospirazione la quale

non ha fatto alcun preparativo, o non l’ha nemmeno

tentato, non presenta alcun carattere serio, e basta a

renderla impotente il magistero di buon governo, o la

vigilanza della Polizia.

81. Nè si dica che per la cospirazione non ci vuole

solamente un semplice concerto sulla risoluzione d'agire,

ma ci vuole pure la conclusione, cioè il concerto anche

sui mezzi coi quali mandare ad effetto la risoluzione.

In verità questo secondo elemento della cospirazione

non appare chiaramente dalla semplice richiesta di un

Concerto. Tanto ciò è vero, che alcuni Codici penali seu-

tlrono il bisogno di distinguere la cospirazione che ri-

sulta dal concerto sul fine, e la cospirazione che ri-

sulta dal concerto sui mezzi e sul fine, e quest’ultima

cospirazione chiamarono congiura, come se fosse una

cospirazione più aggravata e più qualificata. Tale era

il Sistema del Codice penale per gli Stati Estensi,il quale

nell‘art. 113 diceva: «Vi èuna congiura quando fra più

Persone si è combinata l‘esecuzione del delitto di cui

S°PP&,_B si sono combinati i mezzi preparatori per la

esecuzione stessa ». L‘art. 120 diceva inoltre: « Vi è

cos*lìirazmne, quando, premesso il concerto di cui sopra,

Pe5tauo tuttavia a concordarsi i mezzi d‘esecuzione ».

“ Î°€lslatore del Ducato di Parma e Piacenza non senti

D01 nemmeno il bisogno di fare questa distinzione, e

sebbene l’art. 116 del Codice penale per quel Ducato,

gyesse definita la cospirazione come la definisce il Co-

aL‘È° Penale sardo del 1859, cioè per la « risoluzione di

5er concertata e conchiusa tra due o più persone, quan-  

tunque non si sia intrapreso alcun atto d’esecuzione»,

tuttavia una sovrana risoluzione del 13 gennaio 1824

credette opportuno di dichiarare: « che perchè si abbia

quella risoluzione di agire concertata e conchiusa, la

quale a tenere dell‘art. 116 del Codice penale oggi ve-

gliante, costituisce una cospirazione diretta ai fini pre—

veduti dagli art. 113 e 114 del sopraccennato Codice, non

si richiede che sia stato concertato e conchiuso né del

tempo, nè del luogo, nè dei mezzi, nè dei modi d'agire ».

82. Questa dottrina non si potrebbe sostenere senza

dubbio di fronte ad altri Codici penali, che non hanno

in proposito un testo espresso di legge, ovvero una

espressa interpretazione legislativa.

Il Codice penale francese, che definisce la cospirazione

per la résolution d’agir concerte‘e et arrc‘te’e entre

plusieurs personnes, fu interpretato nel senso, che la

conclusione ed :il concerto dovesse riguardare non solo

il fine ma ancora i mezzi. Lo Chauveau dice: « Il n’y a

point de contrat, point d’association, si le associe's difi'è-

rent sur le but, sur la condition, sur les moyens d‘éxé-

cutìon, sur la distribution des ròles dans la tragedie du

crime: l'unité, voilà. l’essence du complot. Lorsque le

but est vague et indécis, lorsque les conditions ne sont

pas arrétées, que les moyens sont incomplets, que les

fonctions ne sont pas distribuées, en un mot lorsque la

volonté [lotte irrésolue sur l'un ou sur plusieurs des

faìts dont l'ensemble compose le crime, il n’y a point

d'association, car il n’y a point de concerte, il n'y a

point d'accord entre les associés; et tous ces prelimi—

naires franchis, il n’y a point encore de société cri-

minelle, car il ne sufl‘ìt pas que la résolution soit prise,

la loi exige qu’elle soit définitivement arrètée... La loi

a voulu protéger la société, mais sans excéder les li-

mites de la justice et de son droit. En incriminant le

complot, elle a pose des garanties contre des poursuites

arbitraires ou irréfléehies; ces garanties sont dans les

conditions qu'elle a mises a l‘existence du crime. La

simple résolution d'agir est punissable, mais seulement

quand elle a été successivement précisée, concertée et

arrètée; quand toutes les volontées se sont confondues

en une volontée unique et commune: quand toute dé-

libération ultérieure est devenue inutile, et qu’ il ne

s'agit plus que de passer aux actes d'exécution. Si donc

a la place de cet accord, de ce consentement unanime,

on voit surgir au sein des prévenus des luttes, des rési-

stances, des demarehes isolées, de vues contradictoires,

on peut apercevoir de l‘inquiétude, de la malveillance,

des desseins dangereux, mais il est impossible de recon-

naitre un contrat,_une association, un complot » (l).

83. Malgrado però questa interpretazione, noi senti-

tiremmo il bisogno di ben precisare questo punto in

modo legislativo qualora della cospirazione si dovesse

fare una figura di fatto punibile. In una materia così

grave non si possono gli elementi costitutivi del reato

abbandonare alla giurisprudenza. Già. nella Commissione

ministeriale che esaminava il progetto del Codice pe—

nale del 1867, nella seduta del 10 febbraio 1868, fu

creduta superflua questa indicazione del concerto sui

mezzi, perchè non necessario il concerto sui mezzi

alla costituzione del reato: « Sorge qualche difficoltà

riguardo alla cospirazione, massime dacchè un procu-

ratore generale ha proposto di aggiungere che debbano

essere concertati anche i mezzi per mandare ad effetto

l’attentato. La Commissione ritiene, che con la parola

concertata si esprima sufficientemente che basta all'es-

senza della cospirazione che si sieno i cospiratori accor-

 

(l) Théoris du Code pénal, chop. Xi'ii, % 11, vol. 1, p. 269-270.
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dati sul comune scopo; e che mentre non è necessario

che anche i mezzi per ottenerlo sianvi stati adottati e

prefissi, sarebbe superfluo escludere espressamente la

necessità di questo maggiore concerto. Per chiarir me—

glio il concetto però la Commissione delibera di sosti-

tuire stabilita e conchiusa » (l).

84. Il dubbio non fu eliminato colla discussione avve-

nuta nel Senato del regno nella tornata del 6 marzo 1875.

Il senatore De Filippo propose allora che all’articolo

del Progetto senatorio fosse sostituito l'art. 23 del Co-

dice penale per le Due Sicilie, nel quale articolo era

detto espressamente: « La cospirazione esiste nel mo-

mento che i mezzi qualunque di agire sieno stati con-

certati e conchiusi tra due o più persone ». Così era

espressamente detto, che non c’era cospirazione se non

c‘era concerto sui mezzi, scendendo come una necessità.

del concerto sui mezzi il concerto sul fine. Il senatore

De Filippo disse allora: « Avrei voluto sostituire questo

articolo a quello del progetto ministeriale; ma siccome

raggiungeva il medesimo scopo con l‘aggiunta da me

proposta, e d‘altronde rimaneva intatto nelle sue espres—

sioni l’articolo del quale si tratta, ho creduto limitarmi

all'aggiunzione delle parole: e si sono divisati @“ mezzi

da usare. Il Senato comprenderà agevolmente il motivo

di questa aggiunta. A me è parso che l’articolo del Pro-

getto è troppo generico, e non spiega interamente il

concetto al quale dovrebbe essere informato. Difatti ivi

si dice: « Avvi cospirazione subito che tra due o più

persone è stata concertata e stabilita la risoluzione di

agire ». Ora, secondo quest’articolo, basterebbe che due

individui siansi messi d‘accordo, per stabilire una risolu-

zione qualunque di agire contro la costituzione dello

Stato, malgrado non avessero pensato menomamente nè

al modo, né ai mezzi per poterla eseguire, basterebbe que-

sto solo per poterli dichiarare colpevoli di cospirazione.

Per verità mi parrebbe troppo se questa fosse l'intelli-

genza da darsi & quest'articolo. Per quanto sia giusto di

prevenire un fatto criminosoil quale se fosse già messo

in atto probabilmente non lo si potrebbe più punire, nl-

trettanto sarebbe ingiusto di colpire di una pena, non già.

un atto qualunque, ma quasi direi un semplice pensiero

manifestato con una semplice risoluzione di agire. Ed è

perciò che il Codice napoletano esigeva un altro ele—

mento costitutivo del reato, il concerto non solo, ma

la conclusione sui mezzi qualunque di agire; elemento

che a me pare indispensabile per stabilire giuridica-

mente il reato di cospirazione. Quindi se l‘intelligenza

che la Commissione e il Ministero danno a questo arti-

colo è nel senso che io propongo, e se essi credono che

non vi sia bisogno di aggiungere altro, se lo credono

sufficientemente chiaro, io non avrei difficoltà a ritirare

l‘emendamento; ma se fosse altro il concetto dell'arti-

colo allora pregherei la Commissione e il Ministero di

considerare se non sia troppo generica. e pericolosa la

definizione che si è voluto dare al reato di cospirazione.

Trattasi di punire non già un fatto compiuto e un prin-

cipio lll esecuzione, ma un semplice.concerto, un sem-

plice accordo fra due o più individui. Se costoro non

hanno neppur pensato ai mezzi di esecuzione in modo

che la risoluzione presa di agire non aveva alcun fon-

damento, alcuna possibilità di riuscita, limitata com'era

alla semplice manifestazione di un atto interno della

loro volontà, io non crederei che in tale stato di cose

si possa ritenere l'esistenza giuridica di una cospira-

zione ».

85. Il Commissario del Governo, senatore Enia, rispose

 

(1) Sul prog. del Cod. pen., ecc., vol. 1 (Firenze, 1871].  

_ .,_\

a questa difficoltà in un modo da non eliminarla. Egli

disse: « L‘on. De Filippo ha citato in appoggio del suo

emendamento il Codice napoletano, ed a me è sem-

brato che tra il medesimo ed il Progetto non vi sia in

realtà. alcuna differenza. il detto Codice dispone es-

servi cospirazione quando si sono rlivisati i mezzi per

effettuare il reato, e nell'art. 123 del progetto si dice

esservi cospirazione quando è stata concertata e stabilita

tra due o più persone la risoluzione di agire. Ora siccome

è impossibile concepire che si sia presa da un uomo ra.

gionevole la risoluzione di eseguire un atto qualunque,

senza che abbia determinato il modo con cui l’esecuzione

debba aver luogo, divisato cioè i mezzi da usarsi nella

azione, cosi mi si dovrà concedere che la parola ris-alu.

zione usata nel Progetto, equivale perfettamente alla

locuzione napoletana.

Osservo d’altronde che l‘aggiungere le parole proposte

dall’on. De Filippo sarebbe pericoloso. Una tale aggiunta

infatti non potrebbe essere interpretata che nel senso

di porre a carico del Ministero Pubblico, non solo il

provare che due o più persone abbiano concertata o

stabilita la risoluzione di agire, ma eziandio l‘accertare

di quali mezzi avessero fermato il proposito di valersi

per effettuare il reato, il che sarebbe nel maggior nu-

mero dei casi impossibile. Si verrebbe insomma ad

obbligare l’accusa a fornire la prova di ciò che deve

ritenersi presunto, e la cui specifica dimostrazione è

del tutto inutile, imperocchè ciò che costituisce e carat-

terizza la cospirazione, non e la natura e qualità dei

mezzi prescelti, ma è il proposito concertato e stabilito

di delinquere, il che non può mai aver luogo senza che

si premediti il mezzo da adoperarsi. Per conseguenza

spero che dopo queste spiegazioni non_,vorràinsistcre

nel suo emendamento » (2).

86. Abbiamo detto non senza ragione che la discus-

sione senatoria non riusci ad eliminare le difficoltànelle

quali inciampa la definizione della cospirazione. Infatti

sebbene il Commissario del Governo avesse detto, che

il concerto sul fine non può stare senza il concerto sui

mezzi, disse però, che questo concerto si presume, oche

basta dimostrare il concerto sul fine, perche implicita-

mente sia dimostrato il concerto sui mezzi; in modo che

[accusatore pubblico non ha alcun dovere di dimostrare.

per ottenere la prova della reità, che i cospiratori aves:

sero pure concertati i mezzi, oltre ad essere caduti di

accordo sul fine. Ora questo ragionamento è vizioso ed

aberrante da ogni principio comune regolatore della

prova giudiziaria. E vizioso, perchè altro è dire che

la risoluzione non può dirsi talejse non quando oltre allo

scopo, abbia pure determinatoi mezzi: altra cosa èdlrc

che più individui non si possano concertare sullo scop9

d'una determinata azione senza prima concertursi su}

mezzi. Se nulla vieta che prima si discuta e si concerti

il fine, e poi si discutano e si concertino i mezzi. egli e

chiaro che il Pubblico Ministero potrebbe incriminare

come cospirazione il concerto sul fine, senza aspettare

il maggiore concerto sui mezzì.Che se poi egli 11011110”

tesse nel primo caso far nulla perchè ancora la risolu-

zione è immatura, ed il concerto non è ancora finito.

e non c‘è nulla di conchiuso, allora non si vede il Pel'°hè

nella definizione della cospirazione non si debba mettere

quell'elemento che forma la dillerenza Specll'lca della

cospirazione come reato da ogni altro accordo e da 03…

altro conccrto che non è punibile. .

Il ragionamento del senatore Enia fu pal

da ogni regola intorno alla prova, perchè spetta

aberrante

al Pub-

 

(9) Le Fonti del Cod.pen. ital., vol. I, p. 629 (Roma, 1875)‘
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blico Ministero il fare la prova della reità. e quindi di

accertare gli elementi costitutivi del reato. L’imputato

non deve negare che quando si afferma; ed il concerto

come fatto punibile di cospirazione non è affermato con

la sola dimostrazione che ci fu un concerto sopra un

determinato fine. La reità non si presume, e molto meno

si presumono quindi gli elementi che la costituiscono, a

meno che tra l’uno e l’altro elemento non ci sia tale

una necessità di rapporto, che l'uno non possa stare

senza dell’altro. Ora che il concerto sui mezzi non possa

stare senza un concerto sul fine si può ammettere, per-

chè ogni mezzo importa per logica necessità uno stru-

mento rivolto ad un determinato scopo, un medium che

dice relazione ad un fine come ad un principio. Non è

però la stessa cosa dell'accordo sul fine, il quale può

stare senza l’accordo sui mezzi, nel senso che può con—

cretarsi in un modo separato e distinto per ragione di

tempo e di luogo dal concerto sui mezzi. In questo caso

spetta al Pubblico Ministero il dimostrare che l’ultima

nota di questo concerto avvenne, senza che la prova

dell'esistenza della prima nota possa dispensarlo dalla

prova dell'ultima. Che se deve reputarsi sogno e follia

una risoluzione d’agire che non si preoccupa dei mezzi,

e quindi una follia collettiva un concerto che adotta. il

fine, senza pensare ai mezzi, ciò è una ragione di più

per ammettere che la legge debba nel definire la cospi-

razione indicare espressamente il concerto sui mezzi.

L‘esaltazione dello spirito così facile ad accendere l‘uomo

nella materia dei reati politici, il bisogno che c‘è in que-

sta specie di reati di dare coraggio ai timidi, di compro-

mettere i titubanti, le grandi difficoltà che circondano

il proposito criminoso fanno si che spesso la cospira—

zione non venga fuori di getto da una sola adunanza e

da. un solo convegno. E dovere del Pubblico Ministero

dimostrare che non trattavasi d'una risoluzione abozzata

ad incompiuta: non trattavasi di un delirio o d'una aspi-

razione politica, ma d'una vera e propria cospirazione;

e da questo dovere non può nè deve assolverlo la legge,

col solo obbligo di provare la cospirazione sul fine.

87. Non ci si parli di difficoltà della prova del concerto

sui mezzi della cospirazione, conforme diceva in Senato

il relatore del progetto, senatore Borsani. Egli osser-

vava: « La risoluzione è una cosa che si può, diremo, facil-

mente far palese anche con evidenza, e che estendendosi

al concerto dell’azione include la rivelazione dei mezzi.

Ma se la dimostrazione dei mezzi fosse prescritta dalla

legge in aggiunta alla dimostrazione della concertata

risoluzione d'agire, sorgerebbero nella pratica tante sot-

tili quistioni che la prova assai difficilmente si potrebbe

ottenere, a meno che non ci fosse un rivelatore che

squarciasse il velo, e che spiegasse chiaramente le trame

di queste cospirazioni: in tutti gli altri casi la solleci-

tudine della legge fornirebbe modo agli accusati di

Sfugltire all'azione della giustizia ».

Queste osservazioni non hanno fondamento. O il rive-

|flt0}‘° C‘è, ed egli non deve rivelare le trame a mezzo, e

lasciare nell'ombra ciò che più interesse. 0 non c'è, ed

allora è strano che la legge per mancanza della prova

12} Dresuma. La difficoltà della prova è ragione perchè

si cessi dal perseguitare un fatto nel quale l'errore e fa-

°lle. ma non e ragione perchè si faccia a meno della

prova stessa, e si presume ciò che non è, o potrebbe non

essere.

M? non perchè noi deploriamo che la definizione della

°?Slìll‘flziOne punibile sia stata monca ed imperfetta, cre-

dlamo che questa imperfezione avrebbe potuto essere

corretta con l'adottare la. definizione della cospirazione

data dal Codice penale per le Due Sicilie. L’art. 125 di
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questo Codice se da un lato vuole per la cospirazione

che ci sia l’accordo sui mezzi si contenta però di qual-

siasi mezzo, perchè richiede un concerto sopra i mezzi

qualunque d’agire. La definizione del mezzo è per lo

meno assai vaga. ed indeterminata, giacchè o per mezzo

qualunque s’intendeva indicare un mezzo efiîcace ed

idoneo ed allora il qualunque era inutile;o s’intendeva

parlare anche dei mezzi inidonei, ed allora ognun vede

come si sarebbe ammesso un reato senza possibilità di

danno sociale. Il reato che si serve di mezzi inidonei,

che conta sopra mezzi inefficaci ed inidonei è un reato di

esecuzione impossibile,e quindi si riduce ad un semplice

desiderio, o manifestazione d'una volontà criminosa.

Gomprendiamo bene che trattandosi d'afTrontare una

lotta contro le forze armate dello Stato, nella quale il

successo dipende da mille circostanze non si può a priori

stabilire l'idoneità. degli atti. Spessoi piccoli mezzi degli

insorti si vanno per via accrescendo. Tutto ciò è qui-

stione d'apprezzamento del fatto, ed il giudice del me—

rito vedrà. quando un mezzo assolutamente inidoneo per

sè preso, poteva diventare relativamente idoneo.

Quello che però preme di dichiarareè che non trattasi

d‘un mezzo qualunque: che invece il mezzo concertato

non solo dev’essere idoneo, ma un mezzo col quale si

possa entrare direttamente nell'azione, e non già un

mezzo di preparazione dell'azione. Si noti che non trat-

tasi ancora di cominciare ad agire con la preparazione

dei mezzi, ma soltanto di determinarli e di concertarli,

e quindi non siamo usciti dalla parte ideale o psicologica

del delitto.

BB. Noi crediamo inoltre, che a costituire la cospira—

zione punibile oltre alla determinazione ed al concerto

dei mezzi d’esecuzione sia indispensabile che il concerto

venga accompagnato da un atto preparatorio. In ciò noi

siamo d‘accordo col progetto Mancini del 1877, il quale

definì la cospirazione: « Havvi cospirazione punibile

subito che la risoluzione d’operare è stata concertata

fra due o più persone, e sono stali intrapresi altipre—

paratorii ». Quando c'è già la preparazione dei mezzi

non si può dubitare della serietà e gravita del concerto.

La preparazione se non è l’azione è però un avvia-

mento immediato e prossimo all’azione; e la suprema

importanza del diritto che si vuole offendere può giusti-

ficare la punizione del concerto. Quando però manca

qualsiasi atto preparatorio non si verrebbe a punire

che la semplice manifestazione della volontà.. Se la vo-

lontà malvagia per sè sola non è incriminabile, perchè

non presenta quel pericolo certo, immediato, grave,

costitutivo del danno sociale , non si vede il perchè

la medesima debba essere un reato quando in uno stesso

volere concorrono molti. Una volontà collettiva e più

forte d‘una volontà. indiflduale, ma è sempre una vo—

lontà la quale non presenta certo e grave pericolo sociale

perchè volubile ed instabile, mentre invece presenta certi

egravi pericoli il processo alla volontà. La volontà. si

manifesta con la parola, e quindi per sorprendere e sco-

vrire un reato di volontà è necessario che la Polizia cerchi

di penetrare nelle relazioni individuali e domestiche,

ed allunghi le orecchie per raccogliere i suoni delle pa-

role, e sguinzagli una turba di spie, ed abbia fede nel

tradimento dei complici. E così che con lo scopo di

proteggere la libertà dei cittadini e la loro tranquillità.

riposta nella sicurezza delle istituzioni politiche questa

diventano odiose, e vengono turbate ed inceppate le

relazioni tra i cittadini. Un buon Codice penale deve

meritare l‘elogio che Plinio faceva a Traiano (l ): Prov- (1) Panty. Trajano dictus, cap. xxxrv.

96.



762 ALTO TRADIMENTO

 

vida severitate cavisti, ne fundata legibus civitas,

eversa legibus videretur.

89. Ma se la cospirazione deve punirsi allora soltanto

che la medesima si sia incarnata in un atto preparatorio

resta a sapere se l’atto preparatorio isolato possa essere

imputabile.

La punizione degli atti preparatorii senza cospirazione

si trova nei primi progetti del Codice penale italiano.

L’art. 94 del progetto De Falco diceva: « Chi fuori del

caso di cospirazione ha intrapreso atti preparatori per

eseguire uno degli attentati preveduti nein articoli 91

e 92 è punito col primo grado di relegazione rigorosa ».

L’art. 94, 5 2 del Progetto senatorio puniva gli atti

preparatorii e diceva: «Gli atti preparatorii eseguiti

senza precedente cospirazione si puniscono con la pri-

gionia da tre a cinque anni, e secondo i casi con la

detenzione per la stessa durata». il paragrafo 3 dell‘ar-

ticolo 123 del progetto Mancini punì pure gli atti pre-

paratorii, ma cercò di commensurare la pena dell’atto

preparatorio sulla quantità. della pena dovuta al reato,

al quale mirava l’atto preparatorio. Esso dice: « Gli

atti preparatorii eseguiti senza precedente cospirazione,

sono puniti con la detenzione del terzo al quarto grado

se erano diretti ad attentati punibili con la relegazione,

e negli altri casi con la prigionia per eguale durata ».

Il progetto dell’on. Zanardelli soppresse questa figura

di reato, e disse nella sua relazione: «Mentre per l‘ul-

timo progetto, quello dell‘on. Mancini, venivano puniti

gli atti preparatorìi anche senza cospirazione, e la co-

spirazione solo qualora fosse stata seguita da atti pre-

paratorii, per il Progetto attuale invece non sono puniti

gli atti preparatorii per sè soli (richiedendosi, come si

disse, azioni dirette alla esecuzione del reato); ma la

cospirazione si punisce anche se non seguita da atti

preparatorii, ritornandosi per questa seconda parte al

progetto del Senato » (l). I progetti Savelli e Pessina

mantennero questa soppressione, e l'ultimo progetto Za-

nardelli del 1887 nulla ha mutato su questo punto.

90. Noi crediamo che non si sia fatto bene; nè ci scon-

forta il rilevare che punendo la cospirazione allorchè

viene seguita da un atto preparatorio si avrebbe dovuto

punire anche l'atto preparatorio senza cospirazione.

Le due ipotesi sono tra loro ben diverse, giacchè nel-

l‘atto preparatorio preceduto da una cospirazione non

si punisce l‘atto preparatorio isolato, ma si punisce la

cospirazione in quanto comincia con la preparazione

ad attuare il criminoso disegno e quindi a porgere ar-

gomento della saldezza della risoluzione e del concerto

e dell'audacia e prontezza a procedere ancora più oltre.

Un atto preparatorio che sia espressione d'una volontà

singola e ben diverso dall'atto preparatorio che è la

espressione d’una volontà. collettiva.

L’incriminazione dell‘atto preparatorio come fatto

singolo è avanzo di quelle legislazioni, che per unico

criterio ebbero la paura del pericolo delle istituzioni

e non il vero e reale pericolo, ovvero furono dettate

dall’adulazione verso il principe, al quale si credeva di

rendere un servizio facendo una legge. L'atto prepa—

ratorio per norma generale non è punibile, in quanto la

società non apprende da esso un certo e grave ed im-

minente pericolo. L'atto preparatorio è materia di sor-

veglianza della polizia e di misure di buon governo, non

già materia di punizione. La pena deve intervenire

quando le forze proprie dell’individuo più non bastano

a fermare i suoi passi nella via. del delitto, giacchè la

(1) Il prog. del Cod. pen., pag. 27 (Roma, 1883).

(2) Theorie du Code pe'nal, chap. xv1, n. 11, vol. 1, p. 273.  

impotenza dell’imputato manifestata collo stesso suo

fatto di non essere andato più oltre, od il suo penti-

mento, valgono più che le minacce delle pene e la sg-

lennità dei giudizi. Vi sono certo dei casi nei quali la

legge punisce gli atti preparatorii , come è a mo' di

esempio l‘associazione dei malfattori. Qui però la pre.

parazione e collettiva, e si tratta non di commettere

un fatto singolo, ma di attuare una serie di fatti cri-

minosi disparati, ovvero un programma relativo ad un

genere di reati. Tanto ciò è vero , che quando c'è la

societas criminis per uno scopo determinato e singo-

lare, questo fatto costitutivo di complicità non è punì.

bile, anche quando sia stato accompagnato da un atto

preparatorio.

91. L'art.90 del Cod. pen. fr. del 1810 dice: «Lorsqu’un

individu aura forme seul la résolution de commettre

l’un des crimes prévu per l‘article 86, ct qu'un acts

pour eu préparer l’exécution aura été commis ou com-

mencé par lui seul et sans assistence, la peine sera celle

de la détention ». Così non solamente è punita la risolu-

zione individuale accompagnata da un atto preparatorio

compiuto, ma la risoluzione stessa accompagnata da un

atto. preparatorio incominciato. Questa definizionee

questa incriminazione è stata l’oggetto di vive censure.

Il Chauveau dice: « Cette incrimination plus vague en—

core que celle du complot autoriserait les accusations les

plus arbitraires. En matière de complot l‘acte préparn-

toire n'est pas la base de l'accusation, il ne forme qu’une

circonstance aggravante du crime: il faut d'abord établir

le fait du complot; les préparatifs n‘en sont que le corol-

laire et le mode de l'exécution. Dans l’espèce au con-

traire l’acte préparatoire et meme le commencement de

cet acte forme lui seul tout le corps du délit; c‘est la

base de l’accusation ; en en deduit mème la résolution cri-

minelle. Or, quelle base plus fragile qu’un acte pré-

paratoire, qui ne laisse que des traces fugitives, et qui

ne manifeste que d'une maniere incomplete et vague

l’intention de son auteur? » (2).

Il professore Haus ha censurato alla sua volta l’incri-

minazione della risoluzione accompagnata da un atto

preparatorio; ma le sue osservazioni riguardano prin-

cipalmente l'atto preparatorio incriminabile sol che sia

.cominciato. Egli osserva: « Si le legislateur se place

déjà sur un terrain très—glissant en s'emparant des faits

purement préparntoires, les dangers auxquels il expose

la justice deviennent effrayants, lorsque, par un excès

de zèle, il ose déclarer crime le commencement méme

d’un acte simplement préparetoire. On peut constater

l’existence d‘un complot, on peut prouver que tal fait

a été commis pour préparer l'exécution du crime qui

forme le but des conspirateurs. Mais comme pourrn-t-on

jamais acquérir la conviction qu’un acte qui n'eSt Q“°

commence l'a été pour préparer l’exécution du crime?

Il faudrait donc prouverqu’un acts & été commence,et

que cet acte commence avait pour but, non d'excz‘cuter.

mais de préparer un crime. Comment remonter à la

résolution criminelle à l'aide de moyens aussi incer-

tains'! » (3).

92. Queste ragioni che l'Haus metteva in campo P‘?”

combattere la definizione della cospirazione punibile…

quanto l’atto preparatorio fosse stato soltanto incomm-

ciato acquistavano per lui maggiore importanza allorchè

si trattava d‘incrirninare l’atto preparatorio anche mccr

minciatopreceduto da una risoluzioneindividuale. L‘Halls

osservava: « Comment déduire cette résolution d'un f…

(3) Nyre15. Législan'on criminelle de la Belgique, ecc.: Rappogl

fait au- nom da la Commission du gouvernement, vol. II, pag. 1 -
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quì n'est ni un acta d’exécution, ni méme un acta pré-

paratoire. mais seulement le commencement d'un acte

tendant a préparer l'exécution du crime? Vous punissez

donc une résolution criminelle que vous supposez: que

vous fondez sur des conjectures basardées. La suppres-

sion du mot commence! est ici plus nécessaire encore

que dans l‘article précédent (art. 89 Code pénal de la

Belgiquel- En effect dans l’art. 89 c’est le complot qui

forme la base de l‘accusation, tandis que dans l'art. 90

c‘est l'acte préparatoire'commis ou commence, qui doit

fournir la preuve de la résolution criminelle ».

Queste ragioni non valgono però soltanto ad emendare

la definizione dell'atto preparatorio incriminabile, ma

anche ad escludere l’incriminazione dell’atto prepara-

torio. Il Codice penale belga non ha segnato, secondo

noi, un progresso col suo art. l24 nel quale « quiconque

aura formé seul la résolution de commettre un attentat

contre la vie, la liberté ou la personne du roi, de l‘héri-

tier présomptif de la couronne, d’un des membres de la

famille royale enumérés en l'art. 1l6, du régent ou des

ministres exercant les pouvoirs constitutionnels du roi,

sera punì de la réclusion lorsque il aura commis un acte

pour en préparer l’exécution ».

Questo articolo sarà. stato un progresso di fronte al

Codice francese, ma non lo fu nemmeno di fronte al Co-

dice penale delle Due Sicilie, il quale non punì l‘atto

preparatorio in generale, ma quello che fosse stato pros-

simo all'esecuzione, comprendendolo sotto la definizione

generale dell'attentato punibile. Noi crediamo che il

meglio che si possa fare in questa materia è di soppri-

mere la punibilità dell‘atto preparatorio. Quando manca

l’atto esecutivo, il quale è già per se stesso una prova

dell‘intenzione, cotesto intenzione bisogna ricavarla da

circostanze estranee all'azione. Ora sta appunto in ciò

il pericolo dell’incriminazione dell'atto preparatorio, il

quale ha bisogno d'essere considerato comepreparatorio

in quanto si sia già dimostrata la risoluzione d’agire, e

si possa riscontrare una connessione tra l’atto e la riso-

luzione d'agire. E come mai avere questa dimostrazione

della risoluzione d'agire, se non per mezzo di prove te—

stimoniali od anche di prove scritte? Le une e le altre

però non ci possono fornire la prova d’una risoluzione,

perchè non potrebbero farcela distinguere dal desiderio,

dalla minaccia, dall‘ aspirazione. La risoluzione è atto

interno: è l'animo od il proposito sciolto da qualunque

dubbio e da qualunque tergiversazione. Questo grado

dell'animo è provato da una cospirazione nella quale si

sieno concertati e stabiliti il line ed i mezzi, ed in

questo caso e con questo precedente l’atto preparatorio

può facilmente collegarsi alla cospirazione per formarne

un tutt‘uno incriminabile. Ma quando non può dirsi che

ci sia una risoluzione, nemmeno potrà più dirsi che ci

sia l‘atto preparatorio dell'esecuzione. Nè si potrebbe

già dire che l‘atto preparatorio completerebbe la prova.

della risoluzione d‘agire, giacché la preparazione ad una

azione può benissimo stare con una volizione o desiderio

che non abbia ancora preso le forme d‘una risoluzione,

esopratutto nei reati contro lo Stato, nei quali colui

che va meditando un'azione criminosa, ed anche si pre-

Pfll‘a & commetterla sente più che in ogni altro reato il

bisogno d‘avere dei compagnie dei complici i quali po-

trebbero con le loro osservazioni ed i loro dubbi fare

crollare una volontà. non ancora ferma e decisa.

93. Vi sono però alcuni speciali atti preparatorii che

meritano una speciale repressione, e tali sono la cosi detta

banda armata e la provocazione a commettere reati.

La provocazione a commettere reati è un fatto di

complicità allorchè il reato è avvenuto, anche quando si  
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tratta di reati contro lo Stato, i quali non escludono la

figura della complicità. se non in quanto, o il fatto della

partecipazione sia stato tassativamente considerato

dalla legge, ovvero quando dalla partecipazione dei sin—

goli aderenti risultail fatto principale incriminato. Tale

è nel primo caso il dare ricovero ad una banda armata,

e nel secondo l‘aderire ad una cospirazione già formata,

anche con fatti i quali presuppongono la conoscenza

dello scopo criminoso e l‘adozione del medesimo, ovvero

nel secondo caso il prestare aiuto alla cospirazione

quando non fosse stata ancora formata, ma la forma-

zione sia avvenuta posteriormente all’aiuto, come nel

caso di chi desse ai cospiratori che debbono accordarsi

sul progetto criminoso il luogo nel quale tenere le loro

riunioni. In questo caso chi presta i mezzi alla forma-

zione della congiura, sebbene non sia intervenuto alla

adunanza, è un congiurato ancor esso, ed ha voluto an-

ticipatamente ciò che fu deliberato e conchiuso. Egli

non è un delinquente accessorio, ma è sempre un delin-

quente principale, perchè la sua volontà non solo e en-

trata nell’accordo di tutte le altre volontà ed è stata

una nota del concerto, ma ha reso possibile il concerto

stesso.

94. Quando però il reato non è avvenuto la provoca-

zione a commetterlo è un semplice atto preparatorio, il

quale può essere incriminabile secondo la maggiore o

minore potenzialità del danno che ne può nascere; e

questo pericolo è maggiore secondo che si adopera un

mezzo piuttosto che un altro, o si aggredisce un diritto

meglio che un altro. Nei reati contro lo Stato si può

ammettere, a mo‘d’esempio, che non sia un reato spe-

ciale una semplice istigazione a delinquere fatta singo-

larmente col presentare un progetto od una proposi-

zione; ma quando questa istigazione è fatta ad una moli

titudine di persone, ed è fatta in modo che l’eccitamento

non possa non avere il suo eco nella moltitudine, allora

è il caso di contemplare come reato speciale questo atto

preparatorio. Tra molti individui ai quali la parola ar-

riva si trovano sempre i cuori aperti a riceverla; e se

l‘eccitamento o l’istigazione non produce subito l'azione

ciò non toglie che per lo Stato non si crei un pericolo

formando una moltitudine ostile ed eccitata ad insorgere

contro di esso. Del resto se il frutto dell‘eccitamento non

si raccoglie sull'istante ciò può dipendere dalle difficoltà.

dell‘impresa; però non è raro il caso che un oratore

possa eccitare una moltitudine, e quasi inebbriarla con

la parola e spingerla ad ogni eccesso. Vi sono momenti

di pubbliche commozioni derivate da una epidemia, da

una carestia, da una nazionale sventura, nella quale le

moltitudini quasi per reagire contro il male o per allon-

tanarlo vanno cercando una vittima espiatoria, e spesso

per non dare la colpa a loro stessi, o rassegnarsi al fato

vanno cercando un colpevole. In queste circostanze ed

altre simili di pubbliche calamità le prime ad esser prese

di mira sono le istituzioni politiche. Esse, volendo far

troppo, hanno persuaso le moltitudini che la provvidenza

sociale sta nel Governo, e quindi tutto si fa risalire non

solo al Governo come Amministrazione, ma al Governo

come organizzazione. Ora si supponga che un tribuno

con la sua parola accenda queste passioni, e confermi

questi errori. Si supponga che sia stato diffuso un pro-

clama il quale serva ad esca per l'incendio di tanta ma-

teria, ed allora sarà chiaro di quanto male sia capace

una pubblica concione od una pubblica stampa, e come

sia legittimo e grande l’interesse dello Stato per punire

la causa probabile di tanto male.

95. Le quistioni che si possono fare intorno a questa

figura di reato stanno nel sapere se la medesima non
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sia già. compresa nella figura comune della istigazione a

delinquere, o nella figura speciale della risoluzione se-

gulta da un atto preparatorio. Quanto alla prima qui—

stione si osserva che la specialità del diritto che si vuole

offendere con la provocazione a delinquere impone la

necessità di considerare quest’ultima in modo speciale.

In tutte le altre istigazioni a delinquere si offende e si

turba la pubblica tranquillità, mentre con la provoca-

zione a delinquere contro la persona del Principe o contro

l’esistenza dello Stato viene ad essere aggredita la si-

curezza politica dello Stato. Non è la stessa cosa isti-

gare a commettere un omicidio ed istigare a commet-

tere un regicidio.

Quanto poi alla seconda quistione non ci pare che sia

il caso di considerare la provocazione a delinquere anche

contro lo Stato come un atto preparatorio. L'atto pre-

paratorio dev‘essere successivo alla risoluzione a delin-

quere, e cadere sopra un fatto il quale prepari i mezzi di

mandare ad effetto il proposito criminoso. Ora nella pro-

vocazione a delinquere siccome la risoluzione criminosa

che deve animare il reato è quella dell‘istigato che deve

mettere in azione l‘atto materiale costitutivo del reato,

e non quello dell’istigatore che ve lo spinge, cosi l'atto

preparatorio è l‘atto dell‘istigato e non quello dell‘isti-

gatore. L'atto preparatorio dell'istigato sarà pure im—

putabile all'istigatore, come gli sarà pure imputabile la

esecuzione del reato, perchè colui che è stato la volon-

taria causa dell’altrui volontà d‘agire risponde di tutte

le conseguenze e di tutti gli elTetti di questa volontà;

ma non per questo ciò che è preparatorio per creare

l'altrui volontà criminosa è preparatorio per l'esecu-

zione della medesima. L‘istigato od il provocato non

è materia prima, non è cosa che prende le forme del

pensiero e della volontà dell‘istigatore. Molti eccitamenti

rimangono sterili. Molti tribuni scendono dalla loro bi-

goncia tra i fischi, o tra un silenzio peggiore dei fischi.

La provocazione a delinquere punita come reato per

se stante è dunque una eccezione alla stessa eccezione

che punisce gli atti preparatorii. Nella provocazione a

delinquere è punitala manifestazione del pensiero come

pericolosa all’ordine pubblico ed all'ordine politico, per—

chè quando il pensiero è la manifestazione d‘un proposito

criminoso,e quando questa manifestazione veste la forma

d‘una esortazione che può commuovere le passioni, e

quando queste passioni non sono quelle d‘un individuo,

ma d’una moltitudine, la quale può precipitarsi senz‘altro

negli atti preparatorii e quindi negli atti esecutivi del-

l'azione criminosa, il pericolo sociale non è lontano, ma

prossimo: il rumore della tempesta si sente prima che

avvenga, e la nave dello Stato non è più sicura sopra

le onde agitate d'un mare che potrebbe ad ogni ora

sommergerla o romperla contro ignoti scogli. Insomma

nei reati di Stato noi troviamo nella provocazione a

delinquere fatta al pubblico o con mezzi di pubblica no-

tizia un reato perfetto, e non un fatto preparatorio.

Troviamo una minaccia all‘ordine politico, allo Stato,

che è persona morale, ma che è suscettivo di minacce

come le persone fisiche. Quindi non è il caso di compren-

dere questa minaccia tra gli atti preparatorii d‘un reato

che si matura nel segreto e nell'ombra, ma di punirla

come reato per se stante-, siccome quello che turba la

sicurezza dello Stato come ordine politico e la turba più

che non sia l‘atto preparatorio d’un reato rimasto nel-

l‘ombra.

BB. Conviene però contenere nei giusti limiti la pro-

vocazione a delinquere come 'reato di Stato. Egli è ne-

cessario che la provocazione sia pubblica, e questa pub-

blicità non deve dipendere dalla materiale circostanza
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che il luogo nel quale avvenne l'eccitamento era pub-

blico, cioè aperto al pubblico. Anche il deserto e luogo

pubblico, ma chi predica al deserto non si dice perciò

che abbia predicato al pubblico. Aveva ragione su questo

punto di dire il prof. Carrara nella tornata della Com-

missione ministeriale sul progetto del Codice penale, in

data del 4 febbraio 1868, che « la punibilità dei discorsi

come attentato alla sicurezza dello Stato deriva non

tanto dalla materialità del luogo pubblico, quanto dalla

reale pubblicità che abbiano ottenuto, e così pure non

dalla sola indole delle idee palesate, ma dello scopo

avuto in mira dal colpevole ». Secondo noi la provoca-

zione a delinquere può essere avvenuta in luogo privato

e non ostante essere pubblica, perchè l’eccitamento fu

fatto ad un gran numero di persone. Su queste punto fu

viva la disputa nella ricordata adunanza. Uno dei com-

missari, il consigliere Tondi, osservava: _« che l’inviola-

bilità. del domicilio guarentita dalle libere istituzioni

non deve sofirire eccezioni per meri discorsi pronunziati

fra le domestiche pareti, qualunque sia il numero delle

persone che vi sieno state convocate. Che se tali riu-

nioni fossero ad arte convocate per provocare attentati

contro la sicurezza dello Stato diventerebbero cospira-

zioni e sarebbero punibili come tali ».

E facile osservare in contrario, che se la pubblicità

della cospirazione non può presumersi per la materia-

lità del luogo poco importa che la provocazione sia av-

venuta in casa privata o luogo privato, la quale e il

quale non sono sempre il cubicolo od il vestibolo, ma

possono essere la sala di ricevimento od il privato giar-

dino. La quistione dell’invio]abilità del domicilio non ha

poi nulla che vedere con la nostra quistione, e molto

meno è esatto il dire, che se la provocazione è avvenuta

tra le domestiche pareti deve parlarsi di cospirazione

e non di provocazione. L'inviolabilità del domicilio non

significa l‘impunità dei fatti che possono avere a teatro

il domicilio; nè per ciò che riguarda la polizia giudiziaria

il domicilio e inviolabile quando e domicilio d‘un reato.

La cospirazione poi non ha nulla che vedere con lapro-

vocazione, perchè la prima non sta nell‘eccitamentoa

commettere un reato contro lo Stato, ma nella presa ri-

soluzione e nel preso concerto.

La pubblicità della provocazione non dipende dalla

natura dei luoghi, ma dal numero delle persone, In

modo che in un luogo privato si può tenere una riunione

pubblica ed avere luogo un reato di provocazione, come

per contrario in un luogo pubblico, cioè una strada soh-

taria, un luogo remoto, si può tenere una riunione PH.-

vata, e l'eccitamento rivestire il carattere del prelimi-

nare non punibile d'una cospirazione, o quello d’una

semplice istigazione a delinquere. Il pubblico eccita-

mento e quello che è indirizzato al pubblico, cioè ad un

numero più o meno grande di persone, considerate come

una parte di quel gran pubblico sul quale si vuole agire

per loro mezzo. Il determinare poi il numero di queste

persone è cosa che non si può fare, e dev‘essere lasciato

al giudizio del magistrato di merito il riconoscere in un

eccitamento il carattere della pubblicità. . _

97. Un altro limite che secondo noi serve a circoscri-

vere la vera figura della provocazione politica è quella

del fine al quale mira l'eccitamento. Questo eccitamento

non dev‘essere incriminabile per l'effetto che avrà potuto

produrre, ma per lo scopo al quale mirava il provoca-

tore. Se si dovesse guardare all’e/fetto si dovrebbe asl…"

tare la rivolta per punire la provocazione, ovvero su do-

vrebbe andare scrutando negli animi di tutti coloro che

hanno ascoltato un discorso per via diretta admd1retta,

o che hanno potuto leggere un proclama, e Si dovrebbe
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scandagliare in essi i sentimenti e le impresssioni che vi

ha prodotto la parola del provocatore, e dichiararlo im-

mune da pena se la sua parola non ebbe effetto.

La mira del provocatore non deve poi essere quella

del disprezzo e del malcontento, giacchè se l’animo del

provocatore fu rivolto a far nascere il disprezzo contro

la persona del Re ed i membri della reale famiglia, la

provocazione deve dirsi piuttosto una difi”amazione od

una pubblica ingiuria. Non si capisce poi cosa possa es-

sere il disprezzo come cosa distinta dal malcontento,

giacchè non sappiamo come si possa disprezzare insieme

una persona ed esserne contenta. Si può capire un mal-

contento senza il disprezzo, ma in tal caso ogni discorso,

ogni scritto che non sia un inno ed un panegirico, ma

per poco si permetta di fare qualche osservazione cadrà

sotto i colpi della legge penale. Basterà una caricatura

d'un giornale, l’allusione d‘un oratore, perchè ci sia senza

altro il reato.

Che se poi la mira del disprezzo e del malcontento si

vuole considerare di fronte alle istituzioni costituzionali,

anche qui essa sarebbe fuor di proposito per costituire

una provocazione politica punibile od altro reato di pro-

vocazione. Disprezzare una istituzione vuol dire tenerla

come cosa da nulla, o tenerla a vile; e va da sè che di-

sprezzandola non sia il caso di rimanerne paghi 0 lieti.

Del resto le istituzioni costituzionali non sono destinate

ad essere immobili, e la critica dei congegni costituzio-

nali è l'uliicio della scienza, che, per essere eflìcace, ha

bisogno della propaganda, e quindi di commuovere l'opi-

nione pubblica per agire sui rappresentanti del paese, e

stimolarli alle necessarie riforme. Il Senato e certo una

istituzione costituzionale, com'è il mandato gratuito dei

Deputati. Ma chi dirà che sia una provocazionea delin-

quere fare un discorso contro un Senato vitalizio di

esclusiva nomina regia, che toglie ad esso la responsa-

bilità politica, o contro la gratuità. d'un mandato, la quale

limita il diritto degli elettori? La provocazione a de-

linquere non si deve confondere con la mancanza di ga-

lateo in una discussione od in un discorso, o con le forme

di parlare e di scrivere aspre ed irriverenti. Il preten—

dere che si formi una pubblica opinione intorno ad una

data riforma costituzionale, il volere chele riforme prima

di essere fatte sieno 'mature nella coscienza del popolo,

senza che ci sia un malcontento delle istituzioni stesse,

esenza che le medesime perdano l'immerilata stima è

come pretendere che si senta il bisogno del moto e del

riposo nel tempo stesso.

98. Il professore Carrara nel seno della Commissione

ministeriale del 1867, e nella ricordata adunanza del

lfebbraio 1868 trovò una nuova formale, la quale di-

ceva in questo modo: « Chiunque ha divulgato scritti o

disegni o profi"eriti discorsi in pubbliche riunioni al fine

di rendere il popolo ostile od irriverente verso le auto-

Pltà: dello Stato, o di eccitarlo contro una classe di cit-

tadini, ed al disprezzo ed inosservanza delle leggi e pu-

nito, ecc.». Osservava il Carrara, che con questa formula

('S! eviterebbero le enumerazioni di atti e di autorità che

“escono sempre complicate nella pratica applicazione.

I?lcesi poi a rendere il popolo ostile ed irriverente verso

lautor1tà perchè scemando il rispetto e la stima, già

P?“es1 in pericolo la maggior guarentigia della sicurezza

dune Stato. Parlandosi invece delle leggi si richiede che

10 800130 sia di eccitare al disprezzo ed alla inosser—

vanza di esse, non dovendo essere punibili le critiche

alle leggi, nè i legali tentativi diretti ad ottenerne la

m0dilicazionp o la riforma, se non quando si cerchi con-

tellll>0raneamente di distogliere dall’obbedienza che loro

èdovuta ». Questa modificazione passò nel progetto  

definitivo che venne poi sottoposto al Senato del regno,

e nell‘art. 109 fu detto: « Salvo le disposizioni della

legge sulla stampa, chiunque ha divulgato o esposto al

pubblico scritti e disegni sotto qualunque forma, ed ha

tenuto discorsi in pubbliche riunioni al fine di remlere

il popolo ostile verso le autorità dello Stato, o di ecci-

tarlo all'odio contro una classe di cittadini od alla inos—

servanza delle leggi. quando non ne siano derivati reati

più gravi, si punisce con la detenzione da tre mesi a due

anni ».

99. Noi crediamo che l'istigazione a delinquere cosi in

genere come in ispecie pei reati contro la Stato non è

l'eccitamento d‘una passione anche riprovevole, come

quella dell'odio, o dell'animo ostile che si confonde con

l'animo avverso o con l'odio, ma è l'eccitare ad un'azione,

ad un fatto materiale che sia reato. Sotto questo punto

di vista nemmeno potrebbe ammettersi la provocazione

a delinquere nell'eccitamento a non osservare le leggi,

ogni qual volta l'inosservanza delle leggi non costituisce

un reato, ma dipende dalla libera volontà dei cittadini:

oin altri termini non si tratta dell'adempimento d‘un

dovere richiesto con la sanzione del Codice penale,ma

dell'esercizio d'un diritto, ovvero dell’adempimento d'un

dovere per il quale la legge ha posto una sanzione d‘or-

dine civile od amministrativo. Si comprende come possa

essere una istigazione a. delinquere lo eccitare all’inos-

servanza dell'obbligo del militare servizio, perchè in

questa inosservanza c'è il reato di renitenza alla leva.

Ma non si comprende come possa essere istigazione a

delinquere l'eccitamento & non comprare beni dell‘asse

ecclesiastico posti in vendita, ovvero quello per non

andare all'urna elettorale politica od amministrativa, 0

non pagare la tassa di successione o quella della ric-

chezza mobile. Non sono necessarie le pene per questa

specie d'inosservanza di leggi. Pei morosi al pagamento

delle tasse ci sono le multe: pei disertori dell’urna c‘è

come sanzione la vittoria dei loro avversari, e per co-

loro che non vanno agl‘incanti c‘è la perdita d‘un gua-

dagno che avrebbero fatto.

Certo il suscitare malvagie passioni può essere un

pericolo, ma in questo caso avremmo una istigazione

pericolosa e non una istigazione o provocazione a de-

linquere. Si potrebbe avere un reato per sè stante come

un abuso della libertà della stampa e della parola, ma

non l'incriminazione di questo abuso come atto prepa-

ratorio d'un reato.

100. Qui non è il caso di vedere se di questo abuso si

debba fare un reato, e se i falsi e malvagi apostoli non

possano e non debbano essere combattuti con gli apo-

stoli veri e buoni, e non si debbano opporre le idee alle

idee, le passioni alle passioni. Noi limitando il nostro

studio ai reati contro lo Stato, e facendo applicazione

delle regole stabilite di sopra, crediamo che non si possa

parlare d'istigazione a delinquere se non là dove la mira

dell’istigatore sia quella d‘eccitare il pubblico a com-

mettere reati contro la. persona del principe ed i membri

della reale famiglia, ad insorgere contro i poteri dello

Stato, ed a cangiare o distruggere lo Stato.

Questa istigazione per la sua pubblicità sarebbe

qualche cosa di più che la. semplice proposizione o pro-

posta fatta privatamente per cospirare, e sarebbe la vera

istigazione politica da non confondersi con l'eccitamento

di malvagie passioni politiche. Tale fu il concetto del—

l'articolo 121 del Progetto Zanardelli del Codice penale

italiano del 1883 così concepito: « Chiunque fuori dei

casi preveduti nell‘art. 60 pubblicamente eccita a com-

mettere uno dei delitti preveduti negli art. 93, 102 e 103,

è punito, pel solo fatto dell'istigazione, con la detenzione
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da tredici a trenta mesi e con multa da lire milledue-

cento cinquantuno & tremila ». Quest'articolo venne

adottato dal Progetto Savelli e dal Progetto Pessina, ed

ora si trova nell‘ultimo progetto del Codice penale del

ministro Zanardelli e nell'articolo 131 cos1 concepito:

( Chiunque fuori dei casi preveduti nell’art. 63 pubbli-

camente eccita a commettere alcuno dei delitti pre—

veduti negli art. lOl, 112, l13 e 115, è punito pel solo

fatto' dell'eccitamento con la detenzione da dodici a

trenta mesi e con multa da lire mille a trecento ». Ciò

basta perchè i nostri voti sieno appagati per quanto

concerne la materia dell'istigazione nei reati di Stato,

sebbene non ci appaghi quello che viene stabilito nella

materia dell'istigazione a delinquere in genere, nella

quale troviamo che con l'art. 209 del Progetto Zanar-

delli, e con l'art. 216 del Progetto Savelli e 206 del Pro-

getto Pessina, è considerata come istigazione a delin-

quere l'eccitare al disprezzo e alla disubbidienza delle

leggi, od all'odio tra le varie classi sociali, il che, come

fu detto, può essere una istigazione pericolosa, ma non

già una istigazione a delinquere.

101. Tutto ciò per altro deve considerarsi come un

progresso notevole sul Codice penale sardo del 1859 che

ci governa, il quale fece tutta una figura di reato della

provocazione a delinquere senza distinguere lo scopo

del provocatore, e non considerò partitamente sotto la

generale rubrica della provocazionea commettere reati

se non che quella. relativa agli attentati contro la per-

sona del re ed i membri della reale famiglia. L’art. 468

di questo Codice dice: « Chiunque sia con discorsi tenuti

in pubbliche adunanze o luoghi pubblici, sia col mezzo

di stampe o scritti affissi o sparsi e distribuiti al pub-

blico, abbia provocato a commettere alcuno dei crimini

contemplati negli art. 153 e 154 di questo Codice sarà

punito con la pena del carcere per anni due, e con multa

di lire quattromila ».

Per quanto sia preziosa la persona del principe e dei

membri della sua famiglia, tuttavia è pure prezioso lo

Stato del quale il Re è il rappresentante ed uno dei

principali organi. Laonde se meritava speciale conside-

razione la provocazione a delinquere contro la persona

del principe, maggiore ragione c'era per contemplare in

modo speciale la provocazione & delinquere contro lo

Stato, o la sua forma, o contro i suoi poteri. Il Codice

penale sardo ha creduto invece comprendere questo

reato sotto la generale formola dell‘art. 469 così conce-

pito: « Chiunque con alcuno dei mezzi indicati nell‘ar-

ticolo precedente abbia provocato a commettere qual-

siasi altro reato sarà punito se si tratta di crimine col

carcere estensibile ad un anno, e con multa estensibile

a lire duemila, se di delitto col carcere estensibile a tre

mesi, e con multa estensibile a lire cinquecento; se di

contravvenzione con gli arresti, aggiuntavi l'ammoni-

zione secondo i casi, e con multa estensibile a lire cento ».

E tanto più deplorevole questa lacuna in quanto l‘ar-

ticolo 471 dello stesso Codice credette bene di fare spe-

ciale menzione dell’eccitarnento al disprezzo ed al mal-

contento non solo contro la persona del re ed i membri

della reale famiglia. ma ancora contro le istituzioni co—

stituzionali. L'art. 471 non fece alcuna parola dell'ecci-

tamento a non osservare le leggi, ovvero all'odio fra le

varie classi sociali. Ora se doveva essere un delitto l'ec-

citare il malcontento contro un principe della reale

famiglia che per avventura fosse dedito al giuoco o alle

donne non c'era ragione per escludere l‘eccitamento a

disubbidire alle leggi ed all'odio tra le varie classi di

persone. Entrati nella via che la provocazione a delin—

quere era anche la provocazione pericolosa doveva  
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certamente sembrare più pericoloso l‘odio, dal quale

può nascere la guerra intestine, o la disubbidienza alle

leggi, dalla quale può nascere la ribellione, che un mal-

contento quals1asx, dal quale alla rivolta contro la fa.

miglia del re per cacciarla dal trono c'è un gran passo,

CAPO IV. — DELLE FORME QUANTITATWE DELL'ALTO

TRADIMENTO. — BANDA ARMATA an ATTENTATO

rumena.

102. Scopi diversi della banda armata e sua. punizione. _

103. Necessità. di sopprimere le disposizioni intorno alla

banda armata. — 104. Della banda armata :\ scopo di strage

e di saccheggio, e liberazione d’un reo di Stato. -— 105. Della

banda armata con lo scopo d‘invadere o saccheggiare ar-

senali e fortezze. — 106. Della distruzione e dell‘incendio

di proprietà dello Stato, commesso senza banda. — 107.0p1-

nione di Haus e di Chauveau su questo proposito. —108.

Nostra opinione su questo tema. —- 109. Della banda ar-

mate. con lo scopo d'andare all‘estero. —— 110. Dell‘illecito

armamento come reato contro lo Stato. — 111. Dell‘illecito

armamento come reato contro la pubblica tranquillità.—

112. Progetti del Codice penale italiano sull‘illecilo arma—

mento. — 113. Esame di questi progetti. — 114. Continua-

zione di questo esame. — 115. Dell‘illecito arrolamento. —

116. Gli ultimi Progetti di Codice penale sull‘illecilo anela-

mento. — 117. Se questa figura debba considerarsi come un

reato di Stato. — 118. Degli nrrolati e dell'arrolatore e del

servizio di Stato estero. — 119. Continuazione di queslo

tema. -— 120. Dell'atlentnto e sua definizione secondo alcuni

Codici. — 121. Dell'attentato secondo i progetti del Codice

penale italiano. — 122. Soppressione della figura dell‘atten-

tato come reato sui generis. — 123. Necessità di evitare le

confusioni nascenti dall‘attentato. —— 124-. Se il reato tentato

si possa confondere col consumato nei reati contro il Prin-

cipe. — 125. Se questa equiparazione si possa sostenere nei

reati contro l'esistenza dello Stato. — 126. Se questo reato

possa. considerarsi come un reato formale. — 127. Del

successo e delle sue diverse specie. —128. Del tentativo

con mezzi inidonei - Opinione del Carnot e del Roberti. —

129. Gonfutazione di questa opinione. — 130. Del penti-

mento nel tentativo dei reati di Stato -Opinione di Roberti

e di Carmignani. — 131. Confutazione di quest‘opinìone. —

132. Casi di pentimento efficace nei reati giuridicamente o

materialmente perfetti. — 133. Applicazione di queste nome

nel caso in esame - Pentimento e tentativo. -- 134. Della

complicità nei reati di Stato secondo il diritto razionale.—

135. Della complicità nei reati di Stato secondo il diritto

positivo.

102. Un‘altra forma più concreta dei reati di Statoè

la. banda armata, nella quale è assai difficile distinguere

il momento in cui l’atto preparatorio diviene esecutiva,

perchè preparazione ed esecuzione in questo reato sem-

brano quasi confondersi, in modo che il fatto solo di plù

persone organizzate che si levano in armi contro lo Stato

e già l'insurrezione. ,

Noi crediamo che questa figura di reato non abbia

ragione d‘esistere, perchè 0 si tratta della banda già

levatain armi ed organizzata, o si tratta del pP6P5'

rativi per la sua organizzazione allo scopo dl prendere

le armi. 0 si tratta di persone che si sieno tra loro as-

sociate ed abbiano prese le armi per lo scopo di commetf

tere reati contro le persone o le proprietà. 0 S‘ U'“… …

persone che mirino ad abbattere la forma del Governo,

0 menomare il suo territorio o ledere gli ori—"“Wdello

Stato. Nel caso che il fine della banda sia quello dl dare

il saccheggio ad un Comune, o ad una classe di persone

o di recar loro la strage e la devastazione, quest’assqcla

zione non è un reato contro lo Stato come istituz10ne
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politica, ma è un reato contro la società, è una volgare

associazione di malfattori aggravata dalla maggiore im—

portanza del fine e dei mezza Se pon la banda ha per

iscopo di commettere un attentato contro la persona

del Principe e contro lo Stato, ed in tal caso la banda

nel primo stadio della sua organizzazione, e nella coscri-

zione dei membri che la dovranno comporre è una pre-

parazione inseparabile dalla cosp1raz1one, cioè un reato

di cospirazione punibile. Non è poss1bile che coloro 1

quali s‘ìngaggiano in una banda in formazione non ne

conoscano lo scopo e non lo vogliano, e non presieda a

quella formazione un accordo e concerto fra più persone

costitutivo della cospirazione. Se poi si tratta d‘ una

banda già formata ed armata, allora questo solo fatto è

il fatto dell’insnrrezione: è l’attentato punibile. Per

esserci attentato non è necessario che l’insurrezione sia

vittoriosa, o che abbia già. abbattuto gli stemmi del Go—

verno, cacciati i suoi funzionari, cominciato a stabilire

una nuova organizzazione civile, o che sia in qualche

modo venuta alle mani con.le forze del Governo. Come

un esercito si dice che sia già. entrato in campagna e

chela guerra ebbe cominciamento per il solo fatto che le

milizie si muovono e si preparano a combattere, cosi l'in-

surrezione esiste per il solo fatto che è già organizzata

ed armata la forza che si propone di combattere lo Stato.

Il conflitto accade o non accade secondo i movimenti

delle forze armate, che pensano a scegliere il luogo ed

il tempo opportuno, e spesso la mancanza del conflitto

lungi di provare che non è ancora avvenuta l'insurre-

zione, mostra che l'insurrezione è già nel suo pieno

trionfo perchè ha disanìmato le milizie dello Stato che

hanno riconosciuta la loro impotenza ed hanno lasciata

libera la via agli insorti.

In quanto poi ai reati contro la persona del principe

ad i membri della reale famigliaè anzitutto molto strano

il supporre che si formi una banda, cioè una squadra

gerarchicamente organizzata ed armata, per commet-

tere un regicidio, come se si trattasse di andare a dare

l‘assalto al palazzo reale od invadere qualche villa reale

per sequ'estrarlo con la violenza. Fatti simili non potreb-

hero avvenire che quando c'è già l'insurrezione, ed allora

la banda non potrebbe essere che un corpo d‘insorti. In

ogni altro caso ed in ogni altro tempo non si potrebbe

parlare che di cospirazione, o di qualche fanatico che

per ubbidire a un qualche proprio moto, ovvero al co-

mando ed al deliberato d’una congiura assume l'impresa

di commettere il regicidio. Non sarà. mai quindi il caso

di potere applicare il titolo di banda armata, ed avremo

sempre 0 la cospirazione, o l’attentato.

Tale fu il pensiero che animò gl'illustri Carrara e

Nelli, allorchè nella Commissione ministeriale del 1877

per la riforma del Codice penale proposero l’aboli-

zione di questo titolo. Essi osservarono: « Non pos-

siamo consentire nelle disposizioni che si riferiscono alle

bande. Sono una brutta copia d‘un cattivo originale.

Il Codice penale francese per quanto è a nostra me—

moria fu il primo a farne una speciale figura di delitto

Politico staccandola senza bisogno dal genere suo nel

Quale era naturalmente compreso. Ma [’Italia non èla

Francia, né ha la Vandea dalla quale guardarsi. E se per

avventura si rivolta il pensiero alle provincie meri-

dionali e siculo non fu esatto il giudizio. Il brigantaggio

"‘ (lllelle provincie, si metta pure la maschera che creda

possa più giovare all’equivoco, non è un reato politico.

Sotto la maschera del brigante vi è l'uomo, e l’uomo

lingua; è un volgare malfattore. Del resto anche le

associazioni di briganti in quanto volessero e potessero

preordinarsi a scopo politico necessariamente rientre-  

rebbero nella nozione generale dell'attentato, e ne esau-

rirebbero gli estremi ».

103. Queste idee della Sotto-commissione non piac—

quero. Il senatore De Falco nel seno della Commissione

e nella tornata del 26 novembre 1877 « si oppose alla

proposta di sopprimere le disposizioni relative alle bande

armate a scopo di commettere un reato politico. In

questi fatti, oltrecchè aversi ben più che un semplice

atto preparatorio l'esistenza dello Stato è così diretta-

mente minacciata che sarebbe altamente improvvido

sopprimere le anzidette disposizioni ». Così furono man-

tenute nel progetto le disposizioni relative alle bande

armate distinguendo lo scopo per le quali le medesime

fossero state formate, in conformità del Progetto ap-

provato dal Senato del regno. L’art. l22 di questo Pro-

getto dice: « Chiunque per commettere uno degli atten-

tati preveduti negli articoli precedenti forma bande

armate ed esercita nelle medesime un comando supe-

riore od una funzione speciale, quando il fatto non

costituisce reato più grave è punito con la reclusione da

14 a L@ anni. Tutti gli altri che hanno fatto parte della

detta banda sono puniti con la reclusione da cinque a

dieci anni ». In questo articolo viene punita la banda

armata in quanto ha per iscopo di attentare alla per-

sona del re ed a quella dei membri della reale famiglia

(art. “7), ovvero di cangiare o distruggere la forma

dello Stato ed impedire l'esercizio dei poteri sovrani

(art. “8), ovvero di eccitare alla insurrezione (art. 119),

o da ultimo sia rivolta a suscitare la guerra civile, ed

a portare la strage ed il saccheggio (art. 120). Si cre-

dette poi opportuno di formare un altro titolo di reato

di banda armata che non avesse alcuno di questi scopi,

e fu stabilito l’art. 126 così concepito: « Chiunque sen-

z’averne per legge la facoltà e senza autorizzazione del

Governo forma bande armate per uno scopo diverso da

quelli indicati negli art. 117, 118, “9 e 120, od esercita

nelle medesime un comando superiore od una funzione

speciale, quando il fatto non costituisca reato più grave,

è punito con la relegazione da cinque a dieci anni >.

Questa nuova figura di banda armata fu soppressa,

e bene a ragione dal ministro Zanardelli, il quale disse

nella sua relazione del 1883: « Da ultimo è bene avver-

tire, come fu ravvisato opportuno di stralciare dal pre-

sente titolo e di trasferire in quello relativo ai reati

contro la pubblica tranquillità le sanzioni penali contro

l'arbitraria formazione di bande armate per uno scopo

diverso da quello indicato nell'art. “7. L’arbitraria for-

mazione di bande armate ha nel caso suaccennato non

già il carattere d'un reato di Stato, ma d'un fatto che

può produrre un grave allarme e pericolo nella società.;

parve quindi più consentaneo alla sua indole di classi-

ficarla nel modo che si è detto ». L‘ultimo progetto Za-

nardelli del [887 ha mantenuto la detta soppressione.

104. Noi esamineremo questa seconda figura della

banda armata, e vedremo se può dirsi sempre che essa

sia un reato contro la pubblica tranquillità. Per ora

procedendo nell'esame della banda armata, tale come

venne ideata. dal Codice penale sardo del l859 ricalcato

sul Codice penale francese, osserviamo che se è un as-

surdo considerare come reato di Stato la banda armata

che avesse per iscopo di portare la strage ed il saccheg-

gio in uno o più Comuni del regno, o contro una classe

di persone, è più assurdo ancora il considerarla come

reato di Stato quando sia animata da uno degli altri

scopi indicati nell'art. 162 del detto Codice penale. In—

fatti non solo la banda armata è reato di Stato secondo

il detto Codice, quando ha per iscopo la strage ed il sac-

cheggio di qualche Comune o d'una classe di persone,
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ma ancora lo scopo d'invadere o saccheggiare piazze,

fortezze, posti militari, magazzini, arsenali, porti, va-

scelli o bastimenti dello Stato, di depredare o dividersi

denaro, elîetti od altre proprietà dello Stato, o di fare

attacco o resistenza contro la forza pubblica impie-

gata ad arrestare gli autori di tali crimini (cioè quelli

previsti negli articoli 153, 154, 156 e 157 dello stesso

Codice).

Su questo articolo è facile osservare anzi tutto, che

lo scopo di depredare 0 dividere denaro, effetti od altre

proprietà dello Stato non ha nulla che vedere con la

banda armata come reato contro lo Stato; giacchè come

non cessa di essere furto quello commesso a danno del

demanio dello Stato, sol perchè la proprietà invece di ap-

partenere ad un privato cittadino appartiene allo Stato,

cosi la circostanza che il furto fu commesso a danno

dello Stato da un nucleo di persone armate, non lo fa

emigrare dalla provincia dei furti qualifictti e delle

grassazioni, e molto meno può dare a questo nucleo per

sè stante, la particolare flsouomia di banda. armata. Sa-

rebbe strano che se più persone si associano ed anche

si organizzano e si armano per assaltare una diligenza

od un treno ferroviario, che porti l’oro di una banca,

ci sia reato contro la proprietà., e ci sia invece reato

contro lo Stato, se per caso quest‘oro appartenesse ad

una Intendenza di finanze, cioè allo Stato. Egli è vero

che nei denari e nei beni dello Stato ci sono le forze

dello Stato, e chele buone finanze fanno le buone ar-

mate, ma la proprietà dello Stato è qualche cosa di ben

diverso dalla sua personalità. 0 dalla sua organizzazione,

e non perchè la persona fisica e giuridica si avvantaggia

dei beni che possiede, il reato contro il diritto della pro-

prietà può divenire reato contro il diritto della persona,

ed il peculato trasformarsi in crimenlese ed i furti en-

trare nella stessa famiglia degli omicidi;

Ci sembra pure fuor di proposito l’altro scopo che

può animare, secondo il Codice penale sardo, la banda

armata come reato contro lo Stato, quello cioè di to-

gliere dalle mani della forza pubblica un imputato di

reato di Stato. in ciò non avvi alcun reato contro lo

Stato. Vi è un reato di ribellione per ottenere una esi-

mizione. Certo lo Stato ha interesse supremo a punire

il colpevole di reato di Stato, ma chi si oppone all‘eser-

cizio della giustizia non insorge contro lo Stato, e non

mette in pericolo la sua esistenza, ma solo si oppone ad '

una funzione dello Stato, ed oflende il diritto della pub-

blica giustizia. La giustizia non può variare secondo che

trattasi di punire i reati comuni ovvero i reati contro lo

Stato. Essa è sempre funzione di Stato, e non può mai

confondersi con l'esistenza e l‘organizzazione dello Stato.

Certo l'impunità nei reati di Stato può accrescere l’au-

dacia di coloro che volessero aggredire lo Stato, ma in

tal caso bisognerebbe anche punire come reo di Stato

il carceriere che lascia evadere dalla prigione un reo

di Stato, ovvero il giurato che corrotto lo assolve, od

il testimone che per oro 0 spirito di parte, depone fal-

samente in-suo favore. Non ogni reato, a punire il quale

ci sia un interesse dello Stato, costituisce il reato di Stato,

ma quello solo che ha in mira di distruggere l’esistenza

e la forma dello Stato.

105. Una. più grave questione è quella relativa alla

banda armata che abbia per iscopo d‘invadere e sac-

cheggiare posti militari, magazzini , arsenali , porti .

vascelli o bastimenti dello Stato. Qui a noi pare che ci

sia veramente un reato contro lo Stato, perchè non si

tratta semplicemente della proprietà dello Stato, ma si

tratta di distruggere le forze militari dello Stato, cioè

le forze di terra e di mare, che secondo l'articolo dello  

Statuto sono poste sotto il comando del re: Il re co-

manda le forze di terra e di mare.

Poco importa se nelle invadere o saccheggiare una

fortezza od un arsenale, od un magazzino militare lo

scopo non sia stato quello di abbattere lo Stato, ma di

sfogare un odio contro una data. guarnigione, od una

vendetta contro gli ufficiali d‘un corpo militare, o per

altro scopo che fosse estraneo alla politica. L‘armata

è coperta della bandiera dello Stato; le fortezze,i va-

scelli, gli arsenali, i magazzini militari, sono all‘ombra.

di questa bandiera, e colui che invade o saccheggia que-

sti luoghi, qualunque sia il suo remoto ed ultimo fine

non può non ignorare e non volere per la necessità del

fine ultimo, anche il fine prossimo, cioè quello di ab-

battere la bandiera dello Stato.

Ma qualsiasi il fine dell'invasione, devastazione, o

saccheggio delle fortezze od arsenali dello Stato, è però

certo, che non potendo questo fatto seompagnarsi dalla

insurrezione, è inutile il considerarlo come un reato per

se stante, sopra tutto quando si tratta di bande armate,

e quando si pensa che ad occupare, invadere. saccheg-

giare fortezze, navi, arsenali dello Stato e simili, è im-

possibile che le dette bande trovino la. via spianata @

sicura, e non abbiano a combattere contro le forze dello

Stato, che stanno a guardia degli arsenali e delle for-

tezze, o non le abbiano a mettere in fuga, il che è come

superarle e vincere.

106. Il Codice penale francese, il quale nell'art. 96

aveva contemplata questa figura di reato confondendola

insieme ad altre che non hanno alcun carattere poli-

tico, come è appunto negli articoli 162 e 167 del Codice

penale sardo, credette anche opportuno di considerare la

distruzione delle fortezze e degli arsenali e delle pro-

prietà dello Stato per mezzo di una mina, come un

reato contro lo Stato. L‘art. 95 di questo Codice dice:

« Tout individu qui aura incendié ou détruit, per l'ex-

plosion d’une mine, des édifices, magasins, arsenaux,

vaisseaux ou autres propriétés appartenant a l‘Etat,

sera punì de mort >>. Veramente ammesso una volta

che l‘invadere o saccheggiare le proprietà dello Stato

sia un reato di Stato anche quando esso ancora non

sia un fatto nè tentato, nè consumato, ma un semplice

scopo che si propone una banda, fu cosa logica il p"-

nire questo fatto, anche quando fosse stato commesso

da un semplice individuo, e punirlo in un modo spe-

ciale come un reato di Stato. A questo reato si pos-’

sono adunque applicare le osservazioni e le distinzioni

che noi abbiamo fatto di sopra.

La distruzioneo l'incendio delle proprietà dello Stato.

non dev'essere considerata dal punto di vista civ1le,

cioè come distruzione d’una parte del patrimonio dellO

Stato, ma dal punto di vista politico, cioè come distru-

zione delle forze militari dello Stato. Troppo sarebbe

se qualunque distruzione od incendio della più piccola

cosa che appartenga allo Stato, emigrasse dalla catej

goria dei reati d‘incendio per pigliare posto trai reati

contro la sicurezza dello Stato. il progetto del Codice

penale belga del 1834, adottando il citato articolodel

Codice penale francese, credette opportuno di 385…“'

gervi le parole: pour favoriser l’ennemi. Però anche

cosi accomodato l'articolo non venne trasfuso nel 0°-

dice penale belga. L‘Haus osservava: « L‘auteur de ce

projet pense-t-il sérieusement que les mots pour fava-

riser l’ennemì, ajoutés à cet article, feraient “dissi-""

raître le vague efîrayant qui y règne? L‘indiv1dugul

pour favoriser l'ennemì aura détruit par l'exploswn

d’une mine, une veille muraille, qui aura incendle Cilla"

ques meules de l'oin appartenant à l’Etat, sel“a P“… "°
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,,…“-

mort? Quel sera l‘efi‘et de cette loi aussi terrible qn'ab-

surde? Que le jury, en s‘accrocbant aux mots pour fa—

voriser l‘ennemi, acquittera le coupable sous prétexto

que le crime n‘est pas constant, ou, en écartant cette

circonstance aggravante, il fera rentrer le cas dans les

dispositions des art. 434 et 435 du Code pénal ».

107. L‘I-laus combatte la principale ragione sulla

quale si fondava il Progetto belga del 1834, per soste-

nere quell‘articolo, cioè che: « la vie, la sureté des ci-

toyens dépendant souvent des moyens de defense de

i'État. il a paru juste de distinguer ce crime des incen-

dies ordinaires » (i).

L‘Haus osserva in contrario, che se l‘esplosione di

una mina ha minacciato o prodotto la mnrte, vi sono

le disposizioni comuni dell‘incendio di lunghi abitati od

inservienti ad abitazione, e se ha soltanto minacciata

la proprietà, non sarebbe il caso di farne un reato spe-

ciale: « La sùreté des citoyens dépend ccrtainement

de ces moyens de defense; mais, pour protéger la sù-

retè des personnes, la société n‘a pas encore le droit

de punir de mort les crimes contre les propriétés; sans

cela, tous les vols commis avec violence, sur les che-

mins publics, avec efi‘raction ou escalade, pendant la

nuit, devraient emporter la meme peine ».

Anche il l)estriveaux e lo Chauveau '(2) censurarono

questo articolo. Lo Chauveau crede anzi che l‘articolo

non sia applicabile se non in quanto si tratti d‘incendi

che abbiano potuto compromettere la sicurezza dello

Stato, giacché il reato di questo articolo è collocato

tra i reati contro la sicurezza dello Stato, ed è punito

alla pari di tutti gli altri reati contro la sicurezza dello

Stato, il che non avrebbe potuto accadere nell‘ipotesi

d'un reato che avesse semplicemente ofi’eso il patri-

monio dello Stato. « Il ne faut pas perdre de vue que

l'art. 95 est placé dans la categorie des crimes qui

lendent :\ troubler l'État par la guerre civile. Le lé-

gislat.eur a suppose qu'un traitre pourrait en présence

del‘ennemi en de ses concitoyens révolt.és, faire sauter

une citadelle, un arsenal, un magasin; et ce qui atteste

cette pensée, c‘est la peine de mort uniformément ap-

plique à toutes les tentatives de cette nature. En effet,

dans cette hypothòse le crime prend une haute gravité:

il attaque et compromet la sùreté intérieure de l‘Etat:

°° n‘est pas seulement un crime d’incendie, c‘est un

crime de trahison, et c'est cette action complexc qu‘a

voulu punir l'art. 95 ».

Non è questo veramente il luogo di fare una disputa

interpretativa intorno al Codice penale francese. La

circostanza dell'essere collocato un reato tra i reati

contro la sicurezza dello Stato, non significa a nostro

credere che in quel reato si debba ricercare il tine po-

litico per applicare il testo della legge. il legislatore

ha potuto considerare come fatti lesivi della sicurezza

politica, fatti che razionalmente non lo sono. Ciò può

essere una buona ragione per riformare la legge, ma

non è ragione per supporre nel legislatore una volontà

the non risulta dai suoi articoli. Ciò è tanto vero che

Il Blanche (.+) commentando l‘articolo in discorso ha

detto: « Cet article a voulu, selon moi, agcorder une

l"l'utection speciale aux propriétés de l‘Etat, contre

lrventualité d'un dommage résultant d‘un fait déter-

"ll‘né. Je lc considère comme applicable à tous ceux

qui ont incendié, ou détruit, par l‘explosion d'une mine.

des édifices, magasins, arsenaux, vaisseaux ou autres

 

 

propriétés de l'Etat. Je ne distingue pas entre ceux

qui ont été unus par des haines politiques, et ceux qui

ont. cédò. à l‘entraînement d’une autre passion. Qnt-ils

employé la mine pour obtenir l‘incendie ou la destruc-

tion d'une propriété de l‘Etat’! C'est tout ce que je

recherche pour savoir s‘ils sont coupables «In crime

prévu par l'art. 95 ».

108. A nostro credere la questione portata nel campo

del diritto razionale dev'essere risoluta nel senso che

l'incendio o la distruzione d'una fortezza, arsenale, o

vascello dello Stato, non possa non essere considerato

come un reato di Stato. E.in è vero che le forze mi-

litari, sieno esse uomini, navi, fortezze, armi, munizioni,

approvigionamenti, non hanno colore politico. perchè

l‘ordinamento delle forze militari è cosa ben,diversa

dall‘ordinamento politico, e può essere sempre lo stesso

con varie forme di governo; ma è pur vero che la vis

armorum è talmente collegata all'esistenza dello Stato

come [orma politica, che coloro i quali vogliono rove-

sciare lo Stato, debbono anzi tutto rovesciare ed ab-

battere la forza armata dello Stato. Poco gli insorti si

curano dell'ordinamento della giustizia 0 dell‘istruzione

pubblica, perchè sanno bene che quando la rivoluzione

riesce a trionfare della forza armata, tutto il resto cade

da si», e si potrà senz'ostacolo alcuno fondare il nuovo

ordine di cose. Adunque la forza armata, senz‘essere

un potere dello Stato, è però il potere di tutti i po-

teri dello Stato, perchè tutti i poteri senza la forza che

li rende inviolabili,ed as…—icnrn l‘ubbidienza ai loro ordini,

diventano non più poteri ma mere facoltà scientifiche ed

accademiche. Uno Stato disarmato ed impotente non si

comprende, anche quando abbia per sè la ragione, ed ha

invece ragione ed autorità di Stato l’istituzione poli-

tica che ha per sè la forza. Lo Stato non può sussistere

fuori d‘un popolo, e per essere dentro al popolo è in-

dispensabile che esso abbia la forza di farsi ubbidire,

e di contenere con la forza il popolo nel rispettodelle

leggi. E doloroso che sia così, e che la ragione debba

soccombere sotto la forza. \’Î:l dall‘altro canto come

pretendere che un populo ubbidisca ad un principe fug-

giasco o prigioniero che non lo può difendere? Como

dare virtù di legge ad un atto della sua volontà im-

potente che ci viene dall‘esilio? Potrà il Principe che

fugge, o il Ministero e le Camere legislative che fug—

gono insiemc a lui cacciate dalle haionette, portare con

loro il cuore del popolo e la causa del suo buon diritto

e della sua libertà; ma quando essi non possono insieme

a loro portare il popolo ed il territorio, lo Stato di di-

ritto ha cessato di esistere in via di fatto, e non rimane

più che lo Stato di fatto. Di qui è la grandissima im-

portanza delle armi per l'esistenza d‘uno Stato, e di

qui il considerare come reato di Stato, ogni fatto che

ne menomi o distrugga le forze militari.

Questo fatto però nella sua configurazione non deve

esse descritto per casi e per ipotesi. Si può incendiare

un magazzino di viveri e di vestiario e non perciò

compromettere la forza mililare d'uno Stato. Si può

uccidere una sentinella, aggredire una pattuglia anche

per odio politico, ma non per cio trovare in questo

fatto un reato di Stato. Il reato di Stato è quello che

mette in pericolo l‘esistenza delle Stato,e tale ci sembra

il fatto di chi abbia tentato o consumato l‘incendio o

la distruzione d'una. fortezza. o d'una nave da guerra

(lello Stato. Questo caso però ed altri somiglianti non
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hanno bisogno d'una speciale menzione in un Codice

penale. La figura dell'attentato & noi pare che li posse.

comprendere, giacchè colui che odia lo Stato non può

volerne l‘esistenza e la conservazione; e chi animato

dalla passione dell‘odio contro lo Stato si serve d'una

mina, o del fuoco, per distruggere una parte delle forze

dello Stato cerca per ciò solo la rovina dello Stato.

Una banda armata si può guardare in viso e si può fa—

cilmente reprimere, ma contro la dinamite ed il fuoco

e le mineìl riparo non è ugualmente facile. C‘è in questi

mezzi di distruzione, che oggi sono pervenuti alla più

grande potenza, qualche cosa d'insidioso, d'imprevisto e

d'occulto, come nel veleno, e contra la quale i petti più

saldi non riescono a liberarsi dal timore, e ma] po-

trebbero resistere. Crediamo pertanto che non si faccia

male a reprimere come reato di Stato qualunque mezzo

di distruzione adoperato contro le forze dello Stato con

animo ostile verso lo Stato.

109. Affine alla figura. della banda armata diretta ad

uno scopo politico ci sembra la figura della banda ar-

mata diretta ad uno scopo che senz'essere politico non

sia meno rivolto ad un reato comune, e possa anche

essere rivolto ad uno scopo che per se stesso sarebbe le—

cito. In questi due casi la banda armata si confonde-

rebbe col reato di illecito arruolamento, o d’illecito

armamento. Il primo caso sarebbe quello di gente che

si rauni e si armi nel territorio dello Stato con lo scopo

di andare all‘estero a soccorrere popolazioni insorte

contro uno Stato estero, 0 Stati» esteri che facciano la

guerra ai suoi danni. Il secondo caso sarebbe quello di

coloro che si adunassero, si organizzassero, e si armas-

sero senza. licenza dello Stato, ma per tutelare la pri-

vata e la pubblica sicurezza, ovvero per aiutare lo Stato

contro sua voglia per accrescerne il territorio.

Nel primo caso c'è un reato di Stato perchè c’è l‘usur-

pazione del diritto di guerra, il quale appartiene inte-

ramente allo Stato. La guerra non è un'impresa com-

merciale od economica che si possa fare da privati cit-

tadini o da particolari società. La guerra. e diritto di

Stato perchè è l’uso della forza pubblica della quale

soltanto può disporre lo Stato, e per derimere le con—

troversieinternazionali nelle quali soltanto si può trovare

implicato unoStato. Aggiungasi che ogni Stato in quanto

è tale assume l'obbligo di fronte agli altri Stati d'infre—

nare i proprii sudditi, come è investito del diritto di

rappresentarli e di proteggerne i diritti. Laonde la

guerra che facessero contro uno Stato i sudditi d‘un altro

Stato non sarebbe legittima guerra, ed esporrebbe lo

Stato al quale essi appartengono ad una recriminazione

d'impotenza o di connivenza, e nell'uno e nell'altro caso

lo Stato si potrebbe vedere esposto ad una dichiarazione

di guerra, cioè vedrebbe posta in pericolo la propria

esistenza per opera dei suoi sudditi che non lasciano in

pace gli altri Stati. Che se per avventura si trattasse di

una privata spedizione militare per uno scopo di civiltà,

come quello d‘andare a fondare una colonia ed uno Stato

in qualchelontana regione abitata da barbari, nemmeno

in tal caso il privato armamento ed il volontario arruo-

lamento cesserebbe di 'essere un reato contro lo Stato.

Già - l'organizzazione privata d'una forza militare fatta

senza il permesso dello Stato è un pericolo immediato e

prossimo peril medesimo, che da un momento all'altro

potrebbe vedere rivolta contro la esistenza propria

quella forza che per destinata per una lontana regione.

In ogni caso poi non appartiene all’impresa ed alla pri—

vata speculazione il còmpit_o d'andare a fondare altri

Stati. Il cittadino anche fuori dello Stato è sempre

regolato dalle leggi dello Stato, che risponde per lui  

nelle cose che dipendono dalla sua vigilanza. L'orga-

nizzazione militare d’una colonia che voglia andare

all’estero è d'altronde un fatto che avviene nello Stato

e del quale lo Stato non potrebbe non rispondere nei

rapporti internazionali, e che non potrebbe nè dovrebbe

avvenire senza il suo permesso. Uno Stato non è una

fattoria che ciascuno può fondare dove gli pare, usando

del diritto naturale d‘andare dove gli pare a suo rischio

e pericolo. Uno Stato è una società politica indipendente

che può essere fondata solo da coloro che hanno il diritto

d'indipendenza politica, cioè dagli Stati, i quali hanno per

ciò il diritto di creare colonie politiche legate alla madre

patria e di fare a tal uopo spedizioni militari. Un pri-

vato cittadino però od una raccolta di cittadini non sono

lo Stato, e non hanno indipendenza politica, e non pos-

sono dare quello che non hanno, nè attribuirsi alcun

diritto di sovranità.

110. Dicasi lo stesso per ciò che riguarda l'organizza

zione d'una forza armata all‘interno per uno scopo il

quale anche per se medesimo potrebbe essere lodevole

e lecito. Cosi quale scopo più lecito della privata edella

pubblica sicurezza? Eppure se un cittadino organizzassc

un corpo armato di Guardie per fare a se stesso una

scorta d’onore, e formarsi una guardia del corpo, e prov.

vedere alla tutela dei suoi beni, egli usurparehbe un

diritto della sovranità. Le leggi hanno stabilito i casi

nei quali un privato possa creare una forza armata, cioè

nel solo caso di provvedere alla custodia dei campi; ma

in tal caso la nomina. delle Guardie campestri non è urbi-

traria. Essa è sottoposta a certi requisiti stabiliti dalla

legge e dev'essere approvata dal Prefetto. Le Guardie

non possono entrare nell'esercizio delle loro funzioni

senza avere prestato giuramento, nè possono vestire una

divisa uniforme che non sia stata approvata (Legge di

pubblicasz'curezza, art. 7; Regol. dipubblica sicurezza,

art. 13).

Nè si dica, che in tal caso si tratta di conferire e co-

testi privati armati certi poteri di polizia giudiziaria,

e quindi è giusto che lo Stato intervenga. Quando però

non trattasi di comunicare a privati agenti armati i

poteri dei pubblici agenti della sicurezza pubblica non

dovrebbe essere considerato come fatto illecito il co-

stituire un nucleo d’uomini armati per un proprio e

particolare servizio, ognornchè ciascuno di essi si.trov1

munito del permesso di portare le armi. Se un privato

può farsi seguire alla caccia od in viaggio da persona

stipendiata munita del permesso d’armi, e se può tenerla

per la custodia della sua casa o del suo campo, non

avvi alcuna ragione che possa fare considerare come

un fatto illecito il riunire per lo stesso scopo molti

uomini. Con questo ragionamento però non si osserva,

che una fortuita o passaggiera riunione di amici,i quail

si propongano d’andare a caccia, o di battere la cam-

pagna cacciando, ed anche l'armamento di pochi ser-

vitori o contadini per la custodia della propria fattoria,

e ben‘altra cosa della costituzione d’un corpo armato.

il quale per essere tale ha bisogno d'una organizzazione

permanente. Ora sta appunto in ciò il sociale pericolo.

Una forza cosi organizzata può essere facilmente rl-

volta ad ofiesa, ed il privato che ne dispone ha un

mezzo d'intimidazione molto facile, un mezzo d'esecu-

zione assai pronto per un qualche triste proposto che

gli possa nascere, od occasione che si possa presentare:

un ostacolo sempre pronto contro la passibile azione

della forza pubblica e della. pubblica giustizia.

Una società. dove fosse lecito a colui che ha Q“?Îf

trini per dare stipendii, l'organizzare in suo serv1zm

corpi armati sarebbe una socletà nella quale facdmenw
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potrebbe rivivere la vecchia e malnata genia degli

scherani edei bravi, quando era una brutta vita quella

dei deboli e degli impotenti obbligati astare con coloro

che incedevano con un codazzo d'armati e che di loro

si circondavano; talché molti si trovavano nel caso di

quel povero D. Abbondio descritto dal Manzoni, il quale

«non nobile, non ricco, non animoso, s'era quasi allo

uscire dall‘infanzia avveduto d'essere in quella società

come un vaso di terracotta costretto a viaggiare in

compagnia di molti vasi di ferro ».

111. Questo l‘atto illecito per altro non ci pare che

debba essere considerato come un reato di Stato, o contro

lo Stato, ma un reato contro la pubblica tranquillità.

Qui lo scopo non è illecito, e c'è solo il pericolo che

possa diventare occasione e stimolo a commettere reati,

come nel caso di colui che asporta armi vietate senza

permesso. Diremo anzi che tal data il fatto d’organizzare

un nucleo armato potrebbe essere anche un diritto, come

trattandosi di resistere ad una banda di malfattori che

minaccia una contrada. Qui non sarebbe il caso di dire,

che la pubblica sicurezza è una funzione di Stato, e che

il perseguitareimali‘attori è opera della polizia edella

giustizia. Qui si tratterebbe invece della privata sicu—

rezza, dell'organizzazione d'una privata difesa. Nè ci

può essere reato nell'organizzazione, la quale fa meglio

valere la privata difesa e la rende efflcacea resistere

alla organizzazione dell‘offesa.

Può certo lo Stato impedire che la privata forza si

organizzi a difesa della vita e della proprietà, ma in tal

caso è a presumere che lo Stato possa. fare quello che

vieta ai cittadini. e possa opportunamente intervenire

per la loro difesa; ma quando lo Stato non interviene,

nè può intervenire, allora i cittadini non hanno scelta;

o lasciare la loro vita e la loro proprietà in balìa dei

malfattori, od organizzarsi e consociarsi per rintuz-'

zarne gli assalti.

Si tratta per ultimo con questa incriminazione,

quando fosse escluso il caso della necessità e della le-

gittima difesa, non d'un l'atto che per se stesso sarebbe

reato, ma d'un fatto che diventa tale perchè manca

l‘autorizzazione del Governo, e che non è menomamente

rivolto contro lo Stato, nè presenta per sè medesimo

alcun diretto pericolo per l'esistenza dello Stato. Le

conseguenze dell'opposta teoria sarebbero gravi, se do-

vesse prevalere. Dovrebbe allora chiamarsi rea di un

reato contro lo Stato, quell'Amministrazione munici-

pale che non solo avesse istituito un corpo di Guardie

municipali, ma le avesse armate, e poste in azione

Senza che il regolamento relativo a queste Guardie od

altri somiglianti corpi armati, fosse stato approvato

con reale decreto. Sarebbe egualmente colpevole contro

la sicurezza dello Stato e colpevole di banda armata,

il fatto di quell’ Impresa di dazio consumo, la quale

avesse costituito il suo Corpo di Agenti daziari o Guar-

die. e lo avesse armato e posto in esercizio, senza che

ancora gli agenti fossero stati muniti della relativa pa-

tente rilasciata dall'Intendente di finanza, e con la vi—

dimazione del Prefetto della provincia.

_ 112. A questa nostra opinione non corrispondono però

1 progetti di Codice penale italiano finora presentati, che

hanno considerato come reati di Stato non solo la banda

armata per uno scopo non politico, o non autorizzata,

Il.1flfìn_coral’ingaggio e l‘arruolamento l‘atto senz'auto-

“ZZHZIOUG. L‘art. 97 del Progetto del l868 dice: « Chiun-

que senza diritto e senza autorizzazione del Governo, e

per uno scopo diverso da quelli indicati negli art. 89,

90, 91 e 92 ha formato bande armate, od ha esercitato

nelle medesime un comando superiore od una funzione  

speciale, è punito con la relegazione da cinque a dieci

anni, salvo cheil fatto non trapassi in reato più grave ».

Questo articolo venne riprodotto nell'art. 126 del Pro-

getto approvato dal Senato del regno, e cosi conce—

pito: « Chiunque, senz'averne per legge la facoltà e

senz’autorizzazione del Governo, forma bande armate

per uno scopo diverso da quelli indicati nein art. 117,

118, 119 e 120, od esercita nelle medesime un comando

superiore od una funzione speciale, quando il fatto non

costituisca reato più grave, è punito con la relegazione

da cinque a dieci anni. Tutti gli altri che hanno fatto

parte delle dette bande, sono puniti con la detenzione

maggiore di tre anni ). L'art. 126 venne riprodotto nel

progetto Mancini, e poi più non comparve nel progetto

Zanardelli, nè in quello del Savelli e del Pessina e nel-

l'ultimo dello Zanardelli.

A noi pare che lo Zanardelli sopprimendo questo

articolo, abbia compiuta una razionale riforma. Era

strano chiamare col titolo di banda, e mettere alla pari

d'una banda che faccia guerra allo Stato, una riunione

d'armati a scopo di non aggredire né lo Stato, nè i

privati. Era strano incriminare questo fatto soltanto

in colui che avesse organizzato la pretesa banda. e non

in coloro che fossero entrati volontariamente nella me-

desima. Era stranissimo da ultimo parlare d'una banda

senza diritto e senza autorizzazione del Governo,

come se ci possa essere una banda con autorizzazione

e con diritto, la quale cessa d’essere reato per ciò solo

che c'è già il diritto e l'autorizzazione. '

Le ragioni per le quali si volle incriminare cotesta

specie di banda, furono esposte dal ministro guardasi-

gilli Vigliani, nella relazione con la quale nella tornata

del 24 febbraio 1875, presentava al Senato il suo Pro-

getto di Codice penale. Egli diceva: « Meritano ri—

guardo le disposizioni relative alle bande, ed ai corpi

armati illegalmente: nei quali reati la gravità. è ine-

rente al fatto anche indipendentemente dal suo fine.

Non è, nè deve essere lecito a qualsiasi cittadino il

creare una forza nello Stato senza l’autorità della

legge; perciò il Codice allarga il concetto sostanziale

del reato, riguardando come fatto punibile la forma-

zione delle bande e l'arruolamento delle truppe e l‘as-

sunzione del comando di queste, e d'altre forze armate,

sia che le forze stesse vengano destinate ad eseguire

un attentato contro la sicurezza dello Stato. sia che

debbano servire ad altri intendimenti non conosciuti,

od anche a militare all'estero. E veramente si può dire

compromessa la sicurezza dello Stato, per ciò solo che

viene raccolta arbitrariamente nel suo seno una forza.

armata che non ubbidisce alla voce del re, nè aquella

del suo Governo. In queste straordinarie e gravi con-

tingenze l’incertezza di per sè sola produce gli effetti

d’una minaccia alla quiete ed alla sicurezza pubblica».

il comm. Ambrosoli, nella sua relazione presentata

nel 1870 a nome della Commissione ministeriale nomi-.

nata dal ministro De Falco nel 1866 per lo studio e

per la riforma del Codice penale, osservava: ( Meri-

tano particolare. attenzione parecchie disposizioni di

grande importanza nel titolo dei reati contro la sicu-

rezza dello Stato. Non solamente è reato il formare

bande armate, o il prendervi parte, quando queste bande,

come dispone il Codice sardo, sono dirette & commet-

tere un attentato contro il re o contro l'integrità. dello,

Stato; ma anche quando hanno scopi diversi. Ed invero

il pericolo per lo Stato sta nel fatto in sè stesso, che

un uomo ardito ed intraprendente, senz‘esservi auto-

rizzato dalla legge o dal Governo, raduni soldatesche

0 bande, e si proponga di raggiungere con questo uno
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scopo qualunque, per impedire il quale sia poi neces-

sario impiegare la lin-za pubblica. La bandiera di que-

sti avventurosi (!()lltlulll0l‘l può essere o sembrare non

tenti-aria :.l diritto nuz:onnlc; ma chi tranne il potere

regolarmente costituito può arrognrsi il diritto di rac-

cogliere armati. e dar loro un mandato che può con-

durli ad uccilere chi \i si oppone. e che in ogni caso

usurpa le attribuzioni del Governo? Qualunque sia l’in—

tento che si propone chi senza legittima autorizzazione

raduna bande armate, e chi vi sn associa, con o senza

comando, esse rappresentano un grave ed urgente pe-

ricolo per lo Stato. Similmente è reato l‘arruolamento

od ingaggio, non soltanto se è l'atto allo scopo di dare

armati ad uno Stato diverso, ma anche se tende a qual-

siasi altro scopo non autorizzato dal Governo del Re ».

113. Noi lascieremo per ora da parte il reato d‘il—

lecito arruolamento, ed osserveremo per ciò che ri-

guarda la banda armata senza autorizzawone, come

non sieno solide lo esposte ragioni per incriminarla

rome reato di Stato. Il ministro Vigliani dice: che la

sola costituzione di una forza armata che non ubbidisce

alla voce del Governo è un pericolo per lo Stato. Il

comm. Ambrosoli trova poi questo pericolo in ciò che

il Governo vorrebbe costretto ad usare la forza se vo-

lesse impedire l‘azione di quella banda. Questi ragio-

namenti sono molto deboli. Il pericolo dello Stato non

basta a costituire il reato di Stato, se non quando sono

in pericolo le istituzioni politiche dello Stato. Il peri

colo inoltre dev‘essere llullthili\t0 e diretto, e non deve

farsi derivare dalla possibilità contingente perla quale

lo Stato passt essere costretto ad adoperare la forza.

Se cosi tosse, Ogni l‘atto, a reprimere il quale lo Stato

fosse costretto ad adoperare la l'orzo, come una dimo-

strazione, un assembramento che non viene sciolto dopo

una triplice intimazione, diventerebbe un reato, ed un

reato di Stato. Il diritto di raccogliere armati. dice

l‘Ambrosoli, è diritto dello Stato, e sia pure. Però non

ogni usurpazione d'un diritto dello Stato costituisce un

reato di Stato. Anche il battere moneta, il fabbricare

carta bollata e carte da giuoco e diritto e privativa

(lello Stato, e non perciò il reato di falsa moneta di-

viene rcato contro lo Stato, e la violazione del diritto

di privativa si converte in un reato politico. Si dice da

ultimo, che la facoltà di riunire armati importa la fa—

coltà di tare uso delle armi, cioè d‘uccidere, e questa

facoltà non può eSsere data se non che dal Governo. Ma

di grazia, come mai nella facoltà di portare armi ci può

essere compresa la l'alcoltà di uccidere? E da quando in

qua la licenza del porto d’armi abbraccia la licenza di

uccidere? Questa licenza fortunatamente non è ancora

divenuta una materia fiscale u governativa, come quella

d‘andare a caccia.

La facoltà d'uccidere non deriva dalla licenza del porto

d’armi o dall’altra di riunire armati, e non appartiene

né ai privati, nè al Governo. il diritto d’uccidere non può

essere esercitato che nella necessità attuale della difesa

legittima; e per respingere la forza con la forza i privati

non hanno bisogno d‘avere il loro permesso in regola.

Anche in tempo di guerra e difronte agli Stati, il diritto

di uccidere non è che l‘applicazione del principio della

difesa legitt ima, e cessa quando cessa lo stato dell‘ett nale

necessità. Dicasi piuttosto che il diritto di guerra è un

diritto degli Stati e non degl'individui, ed allora sarà.

ragionevole ed utile il vedere se il privato ed una pri

vata associazione che usurpa questo diritto contro uno

Stato, sia reo di Stato, perchè espone lo Stato nel cui

territorio si prepara l'aggressi .ne, ad nnndichiarazione

di guerra da parte dello Stato minacciato. In tal caso  

_ ’—--\

però il reato non sta tantonel riunire armati quanto

nello scopo dell‘armamento, e non si può più venire a

dire, che esiste il reato di Stato anche quando della riu.

nione armata lo scopo sia sconosciuto.

il ministro Vie-liani doveva parlare più chiaramente.

Quel reato di banda armata per uno scopo sconosciuto

era il reato di Garibaldi e di coloro che avendo sparso

il sangue per t‘.n-e l‘Italia la volevano compiuta, e scio|.

sero il loro giuramento cui generosi ardimenti di Aspra.

monte e di Mentana. Essi erano una banda quando an-

davano alla conquista di Roma. ma non erano nè banditi,

nè tilibustieri quando sbarcavano a Marsala. Eppure la

bandiera era la stessa, il grido era lo stesso: Italia e

Vittorio Emanuele.

114. L‘incriminazione dei fatti punibili deve essere

fondata sopra basi razionali e giuridiche, e non già fatta

per prestare servigi alle esigenze della politica. E una

base razionale che nessun privato cittadino o privata

associazione, possa usurpare il diritto di guerra d‘uno

Stato, e quindi è giusto che si puniscano come reato di

Stato i privati armamenti fatti nello Stato, con lo scopo

di portare la guerra ad un altro Stato. Non sempre c‘è

di mezzo una patria che si vuole rivendicare abbattendo

le barriere di tanti piccoli Stati che l'avevano divisa

per tenerla meglio incatenata. Questi sono i casi ecce-

zionali delle grandi fasi della storia, nelle quali i Codici

penali rimangono lettera morta di l'ronte alla coscienza

pubblica; i casi nei quali un'amnistia più che atto volon-

tario è l‘impotenza dello Stato ad esercitare il magi-

stero punitivo: il caso d’Aspromonte, nel quale non vi

sarebbero stati Giurati che avrebbero potuto condan-

nare Garibaldi: non aule di Corti d'assise, o d'Alte Corti

che avrebbero potuto contenere i giudicabili. Questo è

il caso di Mentana, nel quale non si sente nemmeno il

bisogno di pubblicare un'amnistia, ed il delitto della

legge serve di scala alla politica per all‘ermare non solo

il diritto, ma la necessità dello Stato per avere la sua

capitale ed il suo compimento, e fare ciò che in ogni

caso col danno dello Stato non avrebbero cessato di

tentare e di fare le forze del popolo.

Questi però non sono i casi ordinari ai quali sono

chiamati a provvedere le leggi, ed in Via ordinariaè

giusto che vivendo gli Stati tra loro in società, uno

Stato non possa, nè debba lasciare libera la via ai pri-’

vati d‘aggredire con privati armamenti l‘esistenza dealt

altri Stati. Una simile aggressione e minaccia e un reato

di Stato; reato contro il proprio Stato, perchè ne mette

in pericolo l'esistenza esponendolo ad una guerra non

solo da parte dello Stato aggredito, ma da parte d'altri

Stati. che potrebbero chiamarlo in colpa. d‘essere un-

potente a dominare le forze interne, e quindi di non

avere più ragione di Stato.

116. Oltre all'illecito armamento,è stato pure elevato

& reato di Stato l'illecito arruolamento. L’art. 106 del

Progetto approvato dal Senato dice: « Chiunque senza

autorizzazione del Governo del re, ha ingaggia“? °d

arruolato cittadini nel regno per militare a pro 511 ““

altro Stato, è punito con la detenzione da uno a cinqu°j

anni, salvo il caso preveduto dall'art. 102, n. 2, 5 & Ogm

altro arruolamento od ingaggio d'uomini col line di ar-

marli per uno scopo qualunque non autorizzato dal GO-

verno del re, si punisce con la detenzione da uno a tre

anni ».

Questa. nuova forma di reato, diversa dalla handset-

mata configurata di sopra, si dilierenzia dalla mede.sml.a

in quanto il reato «l'arruolamento può sussistere indi-

pendentementc dalla costituzione della banda, la quale

per essere punita come banda, ha bisogno di essere co-
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stitnita ed armata. L'arruolamento punibile può essere

pertanto un atto preparatorio della costituzione della

b….da, @ può anche essere un l'atto isolato ed indipen-

dente, ognorachè il medesimo abbia per iscopo d’ingag-

giare cittadini per mandarli all'estero. “arruolamento

punibile fu introdotto nel Codice penale sulle osserva-

zioni del senatore Trombetta, chiamato nel seno della.

Commissione ministeriale, come avvocato fiscale gene-

rale militare. per mettere in relazione gli articoli intorno

ai reati contro la sicurezza dello Stato, con i relativi

articoli del Codice penale militare.

Il senatore Trombetta, nella seduta de13 marzo 1868.

della Commissione osservava :« Che il difetto d'una dispo-

sizione generica che colpisca ogni sorta d'arruolamento

d‘armati, ha posto l'autorità governativa in gravi im-

barazzi di fronte a ben noti arruolamenti, avvenuti

senza lo scopo di militare a pro d'un altro Stato, nè di

attaccare lo Stato in modo da costituire attentato contro

di esso. Ad ovviare e simile diletto non sutficientemente

riparato dalla legge di pubblica sicurezza, il nuovo Co-

dice penale militare ha la seguente disposiz'one: Ogm"

arruolamento fatto senza autorizzazione del Go-

verno, qualunque ne sia lo scopo, sarà punito, ecc.

Prega quindi la Commissione a vedere se anche nel

Codice penale comune abbia ad inserirsi uguale dispo

sizione per colpire tali arruolamenti, quando non sono

tutti da_militari ».

La'Commi>sione convenne in massima in questa ag-

giunta. Osservava però il prof. Carrara « che generica

assaiè la parola arruolamento, la quale in una legge non

militare potrebbe estendersi anche ad arruolamenti per

iscopo industriale o commerciale senz’alcun pericolo per

lo Stato, e sarebbe contrario ai principii di libertà ci-

vile ed al diritto d’associazione il proibirli ». Dopo brevi

osservazioni sulla proposta del cav. Tondi si accettò

la locuzione arruolamento od ingaggio d'uomini al

fine d'armarli per qualunque scopo, e si deliberò la

misura della pena nella detenzione da uno a tre anni.

116. Questa figura di reato passò nei successivi pro-

getti; se non che lo Zanardelli nel 1883 ne fece un caso

vucino a quello del privato armamento, e l'uno e l'altro

furono incriminati non solo quando fossero stati ostili

ad uno Stato estero, ma quando fossero stati fatti per

uno scopo qualunque non autorizzato dal Governo del

Re. L‘art. 99 del progetto Zanardelli dice: « Chiunque

senz‘autorizzazione del Governo ingaggia. arruola od

arma cittadini nello Stato per militare al servizio d‘uno

Stato estero è punito, fuori del caso preveduto nell'arti-

colo 95, con la detenzione da trentun mesi a cinque anni.

Per ogni altro ingaggio, arruolamento od armamento

d'uomini diretto ad uno scopo qualunque non autorizzato

dal Governo, il colpevole è punito con la detenzione da

tredici & trenta mesi ».

il recente progetto dell'on. Zanardelli ha modificato

però in questa parte il precedente progetto del 1885,

t0gliendo dalla serie dei reati contro la sicurezza dello

Stato il previsto dal citato art. 99, @ dividendola in due

parti, delle quali la prima ha formato l'art. 114 del

nuovo Progetto, cioè un reato contro i Poteri dello

Stato, e l'altra parte è stata collocata tra le contrav-

V?llzioni contro l'ordine pubblico. L'on. Zanardelli ha

detto nella sua Relazione: << La disposizione dell’art.99

dello schema del 1885 fu collocata in più acconcia sede.

.“ PPÌIHa parte di questa disposizione ha costituito l’ar-

ticolo 114 del Progetto trattandosi di reato diretto non

sia contro la integrità e la sicurezza della Patria, ma

controi Poteri dello Stato, ai quali solo appartiene l'or-

dinamento e l’impiego della pubblica forza. Della se—  

conda parte modificata è fatto un articoloa parte, il

quale, traendo anche partito da quanto in proposito

notava l‘on. Savelli è stata collocata tra le contravven-

zionicontro l‘ordine pubblico (art. 428) trattandosi ap-

punto d'un fatto, che mancando d’un intento determinato

non può avere carattere di delitto. Soltanto gli arruola-

menti od altri atti ostili non approvati dal Governo. i

quali espongono lo Stato al pericolo d'una guerra rive-

stono il carattere proprio ai delittt compresi in questo

primo Capo. Ed a questo caso provvede l'art. 110 dimi-

nuendo alquanto la pena, ove i tatti abbiano unicamente

esposto lo Stato od i cittadini al pericolo di rappresaglie,

() turbato le amichevoli relazioni internazionali » (i).

117. Noi già abbianiovvcduto & proposito delle bande

armate senza autorizzazione, come dipendendo tutto

dalla natura del line non poteva per se sola la riunione

armata senza permesso essere qualificata un reato di

Stato. La stessa osservazione dobbiamo ora t'arc perciò

che riguarda l‘ingaggio e l'arruolamento. Dobbiamo anzi

aggiungere, che quando pure fosse conosciuto lo scopo,

cioè quello di militare al servizio d‘uno Stato estero non

ci pare che questo arruolamento debba essere conside-

rato come un reato di Stato.

L’arruolatnento non è che una dichiarazione di vo-

lontà registrata in un ruolo per assumere un servizio

militare, se trattasi di milizia;equesta iscrizione diventa

ingaggio se c'è stata una stipulazione, un impegno preso,

una caparra data o promessa. Ora tutto ciò non pone

in pericolo l‘esistenza dello Stato, il quale può bene

impedire con misure di polizia che quell'arruolamento

si faccia ed abbia effetto, come appunto lo dichiara

nullo quando non è riuscito ad impedirle e si è l'atto

senza il suo permesso. Se un cittadino è tenuto al mi-

litare servizio verso il suo Stato ciò sarà ragione per

dichiararlo renitente e punirlo come tale se non risponde

all’appello, ma non si può impedire che i cittadini va-

dano dove loro piace, e s'impegnino a servire quello

Stato che loro piace.

Noi compren-leremmo questa disposizione in un paese

che fosse ailiitto dalla piaga di dare soldati ad ogni Stato

che li vada cercando, com'era un tempo la Svizzera,

dalla quale si levavano i mereenarii di tutti i Governi

assoluti. Non comprendiamo però questa disposizione in

un paese come l‘Italia,i cui cittadini non hanno la mania

d'andare correndo avventure guerresche impegnandosi

a servire Stati esteri. Le milizne straniere, le truppe

mercenarie oggi anzi da per tutto sono andate in disuso,

ed a qualcuno che volesse andare a servnre uno Stato

estero senza permesso del Governo basta la punizione

che gl’int'ligge il Codice civile con la perdita della cit—

tadinanza.

118. Nè si dica che l’arruolamento è un reato non” per

l’arrolato ma per l'arrolatore. Se il reato c‘è, dovrebbe

essere per entrambi, salva se vuolsi la maggiore quatt-

tità della pena. Se lo Stato è compromesso esso lo è per

l‘opera collettiva dell'arrolato e dell‘arrolatore; e se

l'arrolatore ha una colpa, questa non può essere altra

che quella d‘avere contravvenuto ad un precetto di po—

lizia, cioè di non avere preso la licenza dal Governo, ma

giammai quella d‘avere commesso un'azione pericolosa

per l'esistenza dello Stato al quale egli appartiene.

Parlare poi d'un arruolamento & servizio d‘uno Stato

senza distinguere se trattasi di Stato amico o di Stato

nemico, o neutrale, di Stato che trovisi in guerra. con

un altro Stato, o di Stato che trovasi in pace, ci pare

una confusione di cose disperatissimo. Comprendiamo

 

(I) Il Progetto di Codicepenule, Relaz. ntinisl., vol. u, pag. 31—32.
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come possa essere reato controlo Stato l'arruolamento di

cittadini per andare a servire uno Stato col quale noi

siamo in guerra. Non comprendiamo però come possa

essere reato di Stato l‘arruolamento fatto nell‘interesse

d'uno Stato amico o neutrale. Che se per avventura

questo Stato si trovasse in guerra con altro Stato che

fosse difronte al nostro amico o neutrale, avrebbe certo

questo ultimo Stato il diritto di muovere lamento per le

violate leggi dell‘amicizia e della neutralità se l'arruola-

mento si facesse col permesso del nostro Governo, seb-

bene in tal caso non ci sarebbe reato nè per l'arrolato,

nè per l'arrolatore. Se però l'arruolamento si facesse

senza permesso delGoverno,cioèa sua insaputa, e quindi

a malgrado della sua proibizione, allora e proprio allora

quando lo Stato contro il quale si fa l‘arruolamento non

avrebbe ragionedi lagnarsi della connivenza dello Stato,

ci sarebbe il reato per l'arrolatore. Aggiungasi , che

mentre il reato esisterebbe quando l’arruolamento è

fatto per conto d‘uno Stato, non esisterebbe più se fosse

fatto per conto d’un popolo insorto. Nè si potrebbe dire,

che in questo caso ci sarebbe un reato più grave, quello

d'associazione all'altrui insurrezione. o quello di cospira-

zione contro uno Stato straniero; giacchè le leggi penali

non puniscono che l’insurrezione ela cospirazione contro

il proprio Governo. Nè da ultimo varrebbe a questo

come ad ogni altro bisogno l'elastica figura d’incrimi-

nazione di tutti quei fatti che potrebbero esporre lo

Stato ad una dichiarazione di guerra, cioè del pericolo

d'un casus belli, inconcepibile là dove non ci sia la con-

nivenza od il permesso e la tolleranza del Governo._

Noi crediamo per tanto che il reato d’arruolamento

illecito a scopo di milizia debba sparire dal Codice. Esso

non éche una manifestazione di volontà, e manifestazione

impotente. Lo Stato ha sempre il modo d'impedire l'ar-

ruolamento, con l' impedire che gli arrolati si rechino

all'estero. Lo Stato da ultimo è armato in italia d’un ar-

ticolo della legge di pubblica sicurezza. l‘art. 30, nel quale

si dice: « Nessuno può eseguire arruolamenti, ingaggi,

accolte d'uomini,d‘armi e munizioni da guerra, senza li-

cenza dell‘autorità governativa ». Il divieto di questo

articolo dà luogo ad una contravvenzione di polizia, la

quale è punita col carcere non minore d’un mese, nè

maggiore d’un anno. L‘art. 114 della detta legge dice:

« Sono punite colla pena del carcere non minore d‘un

mese, nè maggiore di un anno le trasgressioni agli arti-

coli 29, 30, 51, 75, 76. 80 ».

Del resto in parecchi casi anche questa disposizione è

rimasta lettera morta, senza che da parte di Stati esteri

si fosse elevato alcun lamento, o minacciato un pericolo

di guerra. I volontari italiani corsero in Polonia a com-

battere sotto la guida di Francesco Nullo per la causa

della libertà d'un popolo oppresso contro l’autocrate delle

Russie. Essi corsero un’altra volta in Francia sotto la

guida di Garibaldi per combattere contro l'invasione

degli eserciti della Germania. La causa dei popoli op-

pressi ha avuto sempre tra noi un eco nel cuore di vo-

lontari, che hanno rinnovato i miracoli degli antichi

cavalieri erranti. Nè per questo si è adontata contro di

noi la Russiaela Germania. come noi non ci adontammo

quando calavano in Italia i cavalieri del diritto divino

per combattere in pro del Borbone di Napoli, 0 del Papa,

e si formava anzi e si armava in Francia la legione di

Antibo. L'Italia attese sulle pianure di Castelfidardo le

schiere dei volontarii di Lamoricière e di De Charette,

come attese al Volturno'i volontari bavaresi. I volon—

tari non sono tal cosa che si possa impedire come una

merce di contrabbando. Essi non hanno bisogno d‘an-

dare aschiera od inalberando una bandiera, o pigliando  

una ferma in Italia presso un ufficio d‘arruolamento.

Basta un avviso in un giornale, una parola d’ordine

che corre a voce o per lettera, ed i volontari vanno

alla spicciolata confondendosi con la gente che va e

.vìene, passando sotto il naso delle dogane e delle pn-

lizie, e pronti a presentare ad ogni richiesta le carte

in regola.

1_19. Per quanto poi riguarda l’armamento senza au.

tor1zzaz10ne, del quale e parola nel progetto Zanardelli,

noi plaudiamo anzi tutto alla soppressione della parola.

banda, che troppo ricorda le bande dei briganti ed i

banditi e coloro che si gettavano al bando, gente per-

duta, messa dai bandi pubblici fuori della legge, e quindi

in guerra aperta con la società. L‘armamento d'uomini

risponde più al concetto d‘uomini che abbiano preso le

armi o sieno stati armati per uno scopo diverso da quello

d'attentare alla sicurezza dello Stato, o di commettere

saccheggi e ruberie in grande.

Se non che giova avvertire, che quando all'armamento

d‘uomini si toglie il carattere sopradetto, e si toglie pur

quello d’una forza organizzata che voglia invadere l'altrui

territorio e rovesciare uno Stato. il che sarebbe usur-

pazione del diritto di guerra, ed esporrebbe alla guerra

lo Stato che permettesse o tollerasse questi assemhrn—

menti armati nel suo territorio, come fu detto di sopra,

l'armamento d'uomini non può avere alcun carattere

politico. anche quando sia fatto per procurare soldati ad

uno Stato estero.

Anche a ciò, come fu visto di sopra, ha provveduto

l‘ultimo Progetto dello Zanardelli, il quale col nuovo

art. 110 ha punito l’arruolamento come reato contro la

sicurezza dello Stato soltanto quando costituisca un atto

ostile, cioè una minaccia d‘aggressione contro uno Stato,

sia che ciò venga fatto come partecipazione ad una

guerra tra Stato e Stato, sia che venga commesso isola-

tamente. L‘art. ] 10 del nuovo Progetto dice: «Chiunque

con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal

Governo, intrapresi nell‘interno o all‘estero, espone lo

Stato al pericolo d’una guerra è punito con la detenzione

da cinque a dieci anni ; e se la guerra ne è seguita con

la stessa pena non minore di sedici anni. Se gli atti non

approvati dal Governo hanno solamente esposto lo Stato

o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero

hanno turbato le amichevoli relazioni con uno Stato

estero, il colpevole è punito con la detenzione da tre a

trenta mesi, e se non è seguita la rappresaglia con la

detenzione da trenta mesi a cinque anni ». .

Questo articolo non corrisponde a tutti i nostri dési-

deri, giacchè, a. mo‘ d‘esempio, sarà. difficile cosa l‘indi-

care se sieno state turbate le amichevoli relazioni tra

due Stati, e come si faccia a dimostrare il iurbammflh

ovvero ad escluderlo, senz'entrare nei segreti delle Can-

cellerie diplomatiche, e se possa dirsi turbamento-un

malinteso, che viene schiarite subito, e se possa cina-

marsi pericolo di guerra la rimostranze e la querela di

un piccolo Stato impotente. Avremmo voluto che la

lesione di diritto fosse stata considerata senza Pl.€‘mrd°

al modo ed alla forza di far valere il diritto, e di riparare

la lesione. .

Ad ogni modo è sempre un gran passo l‘aver tolto dal

reati di Stato il semplice arruolamento. Il prestare gl‘?"

tuitamente o per mercede l'opera del proprio corflggto

e del proprio valore a difesa d‘uno Stato non ha nulla

in se di criminoso. Solo nel caso che lo Stato d'oflglne

ne risentisse un danno, e lo Stato vedesse andar vm co-

loro che prestano ad altri quell'opera che è dovuta-alla

patria, solo allora. lo Stato avrebbe diritto dl P“…” ‘

renitenti alla chiamata sotto le armi, ma pumrh con una
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rubrica ben'altra di quella di reato controlo Stato. Non

resta. adunque che il pericolo sia nella incertezza dello

scopo dell‘armamento, o nell’armamento stesso, ma tutto

ciò non può essere che un pericolo per la pubblica tran-

quillità, e non già un pericolo per le istituzioni politiche.

120. Resta ora a discorrere d’un'ultima forma dei

reati contro lo Stato, cioè dell'attentato. Questo nome è

stato preso in vario significato dai Codici. Alcuni hanno

inteso per esso ogni operazione o atto esecutivo, vuoi

che questo sia stato coronato dal successo, vuoi che non

abbia raggiunto lo scopo sebbene l'operazione sia stata

esaurita, vuoi che fosse stata cominciata soltanto. Talò

il sistema del Codice penale sardo del 1859, il ”quale con

l'art. 159 definisce in questo modo l’attentato : << Vi è

àttentato dal momento che siasi dato principio ad un

atto qualunque di esecuzione dei crimini indicati nei pre-

cedenti articoli ». L‘attentato è qui definito per il mo-

mento dal quale comincia ad esistere il reato, senza che

negli altri momenti esecutivi o consumativi, e nella con-

sumazione stessa vi sia un reato ulteriore o più grave.

Anche il Codice penale francese definì in questo modo

l'attentato. L‘art. 88 di questo Codice dice: L’emdcutìon

ou la tentattve constitueront seules l'attentat. Il Codice

belga segui lo stesso concetto e definì l'attentato: Il 3;

a attentat lorsqu’z'l g a tentative punìssable.

Altri Codici invece credettero di definire più larga-

mente l‘attentato, dichiarando che esso esisteva anche

nell’atto preparatorio prossimo all‘esecuzione quando

pure quest'atto fosse stato solamente cominciato. L'ar-

ticolo 124 del Codice penale delle Due Sicilie diceva:

«l'attentato esiste nel momento che si è commesso o

cominciato un atto prossimo alla esecuzione di ciascuno

dei misfatti contemplati negli articoli precedenti». Tale

fu pure la disposizione contenuta nell’articolo 115 del

Codice penale per il Ducato di Parma e Piacenza: « vi

èattentato dal momento che si ècommesso o comin-

ciato un atto prossimo alla esecuzione dei crimini indi-

cati nei due articoli precedenti ». Il Codice penale per

gli Stati estensi non aveva la parola attentato, ma

quella di tentativo, se non che il tentativo era un reato

perfetto, e consisteva nell‘atto prossimo alla'esecuzione.

L'art. 116 di questo Codice dice: « vi è tentativo ogni

qual volta sarà stato commesso o incominciato un atto

prossimo all‘esecuzione dei delitti indicati nei due pre-

cedenti articoli ».

Il Regolamento dei delitti e delle pene per gli Stati

pontifici non definiva in che dovesse cdnsistere l‘atten-

tato, ma dichiarava che l'attentato esisteva indipen-

dentemente dall'effetto. L'art. 83 di quel Codice dice:

« L'attentato alla vita del sovrano ancorchè non segua

l'efietto è punito con la morte d'esemplarità ». Da questa

disposizione però non risulta che fosse punibile come

attentato soltanto l‘atto 'esecutivo. I criminalisti pon-

tifici sostenevano infatti il concetto, che fosse punibile

qufi|unque atto preparatorio diretto a quello scopo.

L'Aia dice: « Laesa autem dicitur majestas vel in primo

capito quando quis directe in sacram principis perso-

num, aut in suprema ipsiusjura, aut in ejus statum

nllqu1d agit sive machinatur» (i). Credevano con ciò

cavare un argomento dalla legge quis-quis del Codice

ad Leg. Jul. mqiest. nella quale l‘efi'ectus è punito

come l‘affectus. Vi si dice infatti: Eadem enim seve-

ntate votuntatem sceleris qua effectum puniri jura

voluerunt (2). Laonde lo stesso Ala diceva: un ester-

 

… C'I'l'm.jur. et prox. inst., tit. x, sect. ], voi. un., p. 153.

(2) L. 5, Cod. Ad leg. Jul. Majest., lx, 8.  

nato progetto, un consiglio dato, un eccitamento ad im-

presa contro il Governo ed il principe sono delitti, an-

corchè non si venisse ad atti esecutivi, o indicanti

principio d'esecuzione, e sono puniti con istraordinarie

pene, proporzionate alle circostanze dei tempi, dei

luoghi, alle qualità delle persone, ed all'indole della

cosa (3).

11 Codice penale toscano tenne invece un sistema in-

teramente opposto a quello della punizione degli atti

preparatori più o meno prossimi come se fossero un at-

tentato, e non punì come tale l'atto esecutivo, cioè come

un reato consumato e perfetto, se non quando fosse

stato un atto esecutivo prossimo. L’art. 98 di questo

Codice dice: « Avvi attentato, subito che è stato com-

messo 0 intrapreso un atto esecutivo prossimo ». Cosi

l'attentato è un nomen juris tutto particolare a certi

speciali reati, in modo che non si possa applicare questo

nome all’atto esecutivo prossimo alla consumazione in

ogni altra maniera di reati. Il Mori diceva sul propo-

sito: << Sebbene la legge stabilisca che avvi attentato

subitocbè è stato commesso o intrapreso un atto ese-

cutivo prossimo, andrebbe a mio credere lungi dal vero

chi chiamasse attentati gli atti esecutivi prossimi in

ogni maniera di delitti. Imperocchè il Codice ha dato il

nome di attentato all'atto esecutivo prossimo nei fatti

contemplati degli art. 96, 97, 106 e 114, inquantochè nel

medesimo ha riconosciuto la consumazione del male-

ficio: ma rispetto agli altri reati che sono suscettivi di

conato, ha lasciato intatta la distinzione insegnata dalla

scuola, del tentativo remoto e del prossimo. Il legis—

latore in una parola ha solamente stabilito che quegli

atti esecutivi, che sarebbero tentativi prossimi negli

altri delitti, sono consumativi e si chiamano attentati

quando si tratta dei malefici, che si trovano governati

negli art. 96, 97, 106 e 114 » (4).

121. Nei lavori preparatori del Codice penale italiano

l'attentato fu dapprima quello che si trova nel Codice

penale sardo del 1859. L‘art. 113 del Progetto Vigliani

diceva: « Avvi attentato allorchè venne dato principio

ad un atto qualunque di esecuzione del delitto ». 11 Se-

nato modificò questo articolo co'n un articolo 121 nel

seguente modo: « Avvi attentato subito che venne dato

principio ad un atto qualunque d‘esecuzione ». Al quale

articolo la Commissione ministeriale del 1876 creata dal

guardasigilli Mancini aggiunse un capoverso cosl con-

cepito: « Se l’attentato non costituisce reato consumato

o mancato, la pena è diminuita d’un grado ».

Lunga fu la disputa nel seno della predetta Commis-

sione intorno alla definizione dell'attentato. I Sotto-com-

missari relatori Carrara e Nelli proponevano la defini—

zione del Codice penale toscano con un articolo 121 così

concepito: « Avvi attentato subito che è stato com-

messo 0 intrapreso un atto esecutivo prossimo ». Il

commissario Piroli non voleva l'aggiunta del prossimo,

perchè secondo lui « esiste l'attentato ogni qualvolta vi

è un principio di esecuzione. La distinzione tra atto ese-

cutivo ed atto esecutivo prossimo non può essere se-

cettata perchè tutta di fatto, non dipende da un criterio

giuridico, e nella pratica esecuzione, massime coi giu—

rati, non dà alcuna garanzia. Se nella soggetta materia

la figura dell‘attentato come reato consumato deve am-

mettersi, l‘attentato non può consistere che in un fatto

d'esecuzione dell'essenza obbiettiva del reato, sia più o

meno prossimo alla consumazione non importa ».

 

(3) Il Foro criminale, Delitti di lesa niam/ò, classe ], vol. vu,

pag. 977—78.

(4) Teorica del Cod. pen. teso., p. 127.
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Il prof. Brusa npinnva anch'ein che la parola pros-

simo aggiunta alla definizione dell‘atto esecutivo costi-

tuente l'attentato aveva bisogno d‘essere meglio dilii-

cidata, e proponeva a questo scopo di seguire l'esempio

del 5 82 del Codice penale germanico,“ quale riprodusse

su questo punto il @ 62 del Codice penale prussiano. Il

5 82 del Codice penale germanico è cosi concepito:

« Deve considerarsi come impresa con la quale si con—

suma il crimine d'alto tradimento ogni azione con la

quale dev'essere immediatamente portata ad esecuzione

la risoluzione di commettere questo crimine ». Il Brusa

osservava : « Sia che l'avverbio immediatamente venga

riferito soltanto al mezzo, come l'intese la giurispru-

denza prussiana, sia che venga riferito pure al tempo

come pensò Schwarze, oppure che si preferisca la le-

zione esplicativa del John, il quale in quello avverbio

vide la intenzione del legislatore di considerare come

colpevole di attentato prossimo solo quell'agente che

non abbia più ostacoli da rimuovere prima di com-

mettere la lesione del diritto, o che di ostacoli non ne

esistono più o in generale fra l'agente e l'esecuzione, in

ogni caso sembra evidente che l'avverbio immediata-

mente significhi in modo abbastanza preciso l‘idea della

prossimità del tentativo che qui si vuole considerare

come la consumazione stessa ».

il prof. Lucchini credeva oziosa la questione, e diceva.

che dovesse bastare anche un principio di esecuzione,

sostenendo cosi il progetto del Senato, perchè queste

specie di reati devono considerarsi come reati formali:

« Sembra alquanto oziosa la quistione che si dibatte, se

tali fatti in genere costituiscano reati tentati o consu-

mati. I reati che attaccano direttamente le pubbliche

istituzioni sono di loro natura formali. Per essere per-

fetti quindi non hanno mestieri di essere consumati, se-

condo la nota teoria dei reati formali. Un principio di

esecuzione si richiede per certo, onde rivestano il ca-

rattere_giuridico; ma un qualsiasi principio di esecuzione

idoneo deve riputarsi sufficiente a costituirli perfetti.

Cosi avviene che in altra specie di reati formali, come

la fabbricazione o spendizione di monete false, non si

attende per considerare il reato perfetto, che la moneta

sia stata interamente fabbricata o eiiettivamente spesa;

ma si punisce come reato sui generis perfetto persino

il semplice possesso di coni, impronte, ecc. ».

Il senatore De Falco censurava poi anche la defini—

zione proposts dalla Sotto-commissione sotto un altro

punto di vista: « L‘emendamento proposto dagli ono-

revoli Sotto-commissari avrebbe per conseguenza che

dovendosi attendere la prossimità degli atti esecutivi,

non solo si creerebbe una disposizione che diventerebbe

di difficile intelligenza e di più difficile applicazione per

la difficoltà e quasi impossibilità di distinguere e definire

l‘atto esecutivo commessa e l'atto esecutivo intrapreso,

quello prossimo e quello remoto, ma si correrebbe il

rischio di attendere per la punizione di cotesti reati,

che essi abbiano già prodotto i sinistri effetti, ad evi-

terei quali dev'essere intesa la loro repressione. Nei

reati politici lo scopo precipuo del legislatore non è solo

di punire, ma altresi e precipuamente di prevenire. Se

fosse altrimenti, il più delle volte la giustizia non arri-

verebbe in tempo, ed il colpevole potrebbe trovarsi non

reo ed accusato, ma vincitore e giudice. A suo avviso

deve quindi reputarsi esistente l'attentato dal momento

che esiste tentativo punibile ».

Il consigliere Canonico per ultimo osservava, che

pure accettando la definizione proposta dalla Sotto-

commissione, sì dovrebbe «aggiungere una disposizione

diretta a stabilire che in materia d'attentato politico  

gli atti remoti di esecuzione costituiscono il tentativo.

Ciò servirebbe a meglio distinguere il reato tentato dal

consumato, trattandosi d'un reato sui generis, in cui la

consumazione sta nell‘esecuzione prossima ».

122. Un sistema più radicale proponevano i commis-

sari Oliva, Pessina, Paoli. L‘Oliva osservava: « Quando

il colpevole non ha raggiunto il suo scopo criminoso,

non può esservi che tentativo, sia poi l‘atto di esecu.

zione prossimo .e remoto: e l‘atto preparatorio non è

mai tentativo. E solamente vero che per crimini poli-

tici di grande enormezza si punisce anche l‘atto prepa.

ratorio come tale, non perchè tentativo, e il tentativo

al pari del reato consumato, dandosi all‘uno ed all’altro

il nome di attentato, nome oramai ricevuto nella patria

legislazione e che dovrebbe conservarsi. La ragi0ne'

dell‘eccezionale rigore della legge si riscontra facilmente

nei supremi interessi sociali che si vogliono tutelare ».

Il prof. Pessina invece sosteneva la necessità che fosse

tolto il nome giuridico di attentato, e che le varie figure

dei reati politici fossero emendati secondo l‘oggetto…-

verso che si propone il delinquente, e secondo la forma

quantitativa dell'azione in modo da distinguere la con-

sumazione, il tentativo, l‘attentato e la cospirazione,

statuendo secondo questo diverse forme una gradazione

di pena.

il consigliere Paoli era press’a poco dello stesso av-

viso ed osservava: « Anche nei reati politici non bisogna

troppo discostarsi dalle regole generali e fondamentali

del diritto penale; ed io non posso ammettere nemmeno

in questa materia, nè il concetto giuridicamente erroneo

di confondere la nozione della consumazione colla no-

zione del tentativo, nè il concetto politicamente inesatio

di porre l'attentato politico alla pari del reato consu-

mato. Ora questi due concetti che mi sembrano viziosi

si trovano sl nel progetto come nell‘emendamenio.

<< Il progetto è più rigoroso, perchè, secondo l‘art. 121,

qualsiasi principio di esecuzione costituisce attentato,

ossia qualsiasi tentativo è punibile colle pene ordinarie.

L‘emendamento è più largo, perchè vuole a questo ef:

fatto un tentativo prossimo, ma qui pure il tentativo si

confonde col delitto mancato, e si punisce colla stessa

pena ».

In sostanza, le idee del senatore Paoli circa l'attentato.

la sua im putabilità e la sua punibilità furono le seguenti:

« L'attentato è il nomen juris, il quale come il parri-

cidio, come l‘infanticidio, ecc. si attribuisce a certi de-

terminati fatti criminosi,che nella specie sono il toglit‘i‘e

la vita ola libertà al capo dello Stato, l‘impedire al Se-

nato o alla Camera elettiva il libero esercizio delle sue

funzioni, il distaccare dal regno una parte del territorio:

« Anche nell’attentato deve ammettersi e distingue Sl

il reato consumato, il reato mancato e il reato tentnf0

nel loro significato scientifico 'e giuridico, e quindi .“°'Î

devonsi comprendere nella sfera della imputabilitn di

questo reato gli atti meramente preparatori. E su _…Î

non v‘è ragione per discostarsi dalle regole generali di

diritto. Unica questione da farsi sarebbe quella seu“

fronte alla particolare natura del reato e ai pericoli che

il medesimo presenta, convenga discostarsi dalle i‘e€"le

generali relative alla penalità. E qui poiché per fortuna

non abbiamo nel nostro Progetto la pena di morte,li“_°

ammettersi che il reato mancato sia per eccezione Il

reato consumato. Ma l'esponente è però fermo nel c_re-

dere. anche per interesse dello Stato, che il tentativo.

qualunque ne sia il grado e prossimo 0 remoto, deb]…

essere punito con una pena minore ».

. . . . . . . o

Le osservano… di tutti questi commissari non fuiàoerh-

accolte, e rimase nel Progetto l'atten/ato e la sua
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nizione, cosi come l’aveva stabilito il Senato, salvo una

leggiera modificazione di pena quando l'attentato fosse

un vero e proprio tentativo (1).

123. Tocca all’on. Zanardelli il vanto d'avere cancellato

quella figura dell‘attentato togliendone perfino il nome.

Egli osservava nella sua relazione: « Nello stesso art. 93

comincia ad avere applicazione il sistema di sopprimere

dal testo la denominazione giuridica dei reati, e comin-

ciano parimenti a rendersi palesi i vantaggi di tale

soppressione. E noto infatti quante ed involute discre-

panze siano sorte nella dottrina e nella giurisprudenza

intorno al preciso significato della parola attentato, e

quanti equivoci essa abbia prodotto. E quindi notevole

vantaggio e progresso l'avere potuto omettere quella

espressione, restando anche risoluta una delle precipue

controversie: quella cioè se a costituire l‘attentato ba-

stino semplici atti preparatorii, o sia necessario qualche

principio di esecuzione. 1 progetti anteriori si erano

trovati nella. necessità di rimuovere il dubbio mediante

un‘apposita disposizione, la quale, oltre ad avere carat-

tere troppo dottrinale. era essa medesima sorgente di

molte disquisizioni, e riesce ora invece del tutto superflua

di fronte all'art. 93 che a costituire il reato richiede

atti diretti a... Dalle quali parole deve necessariamente

risultare l'estremo della univocita dei fatti, ossia della

esecuzione nel senso naturale e razionale, secondo i det-

tami comuni della scienza e della giurisprudenza ».

Cosi ['u detto nell'art.93z « Chiunque commette azioni

direttea sottoporre lo Stato od una parte di esso al

dominio straniero o ad alterarne l'unità è punito con

l‘ergastolo ». Cosi fu pure detto nell'art. l02: « Chiunque

commette azioni dirette contro la vita, la integrità e la

libertà personale del re è punito con l’ergastolo ». La

stessa espressione fu ripetuta nell'art. l03 e nell'art. 104

per ciò che riguarda il libero esercizio della sovranità, e

delle funzioni del Senato 0 della Camera dei Deputati, e

le mutazioni violente della Costituzione, della forma di

governo e l‘ordine di successione al trono, comminamlo

però la pena della reclusione a tempo invece di quella.

dell'ergastolo. Così pure si espressero gli art. 104 e 105

per ciò che riguarda il reato d‘insurrezione contro i po—

teri dello Stato, e quello di guerra civile.

Il Giannuzzi Savelli ed il Pessina nulla mutarono alle

innovazioni introdotte dallo Zanardelli, il quale col suo

ultimo progetto del 1887 portò importanti modificazioni

al suo primitivo progetto, e tale fu quella d'avere tolto

dei reati contro lo Stato le azioni dirette a suscitare la

guerra civile ed a portare la strage, la devastazione, ed

|I saccheggio.

Noi siamo d'avviso, che si sia fatto bene a sopprimere

la parola attentato, come nomen juris per esprimere

una quantità. imperfetta di malefizio punita come se

fosse un reato perfetto, ovvero un gruppo di reati diversi

aventi per comune carattere la fisica lesione della per-

sona. Noi però non siamo avversari d’un sistema che

metta. in un Codice i nomi propri dei reati, sistema che

Può e dev‘essere bandito quando si tratta di porre le

(illestioni ai giurati, ma che è assai utile nelle discussioni

gludiziarie e nelle sentenze dei magistrati, siccome quello

 

_… Progetto del Codice penale 1878. -—- Lavori della Commis-

smne, Processi oer-Zurli ed emendamenti.

(9) Sallustio, Caitlin., cap. 52.

(al Sallustio, Catilina, cap. xxvm: “ Igitur perterritis ac dubi-

t.fll.lllluus ceteris C. Cornelius eques romanus operam suam pol-

l'°lllls. et cum eo L. Vargnorteius senator, constituere, ea nocte

ptf…“ Post cum armatis hominibus, sicuti salutatum introire ad

C1ceronem, ac de improviso domi suae imparutum confodere ,.
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che evita di ricorrere alla lunga definizione invece che

al definito, ovvero di tenere a memoria i numeri arabi

relativi agli articoli nei quali si parla d'un dato fatto

punibile. D'altronde quando al Codice si fa seguire un

indice, nel quale è pur giuocoforza parlare dei reati, ed

indicarli eompendiosamente col loro nome, e quando per

la partizione del Codice in titoli e capi e pur mestieri il

mettere rubriche specificanti i malefizi, il sistema del-

l’abolizione del nomen juris non puo essere osservato

esattamente. Ogni legislazione da ultimo, come ogni

scienza ha il suo linguaggio tecnico col quale denota gli

enti giuridici e le sostanze di che tratta; e se nel Codice

di commercio, nel Codice civile, nel Codice per la marina

mercantile, nei Codici di procedura penale e civile si tro-

vano ad ogni passo nomi speciali per designare istituti

speciali, contratti e diritti speciali, non si vedrebbe la

ragione per bandire dal Codice penale i nomi speciali

per designare speciali reati.

Noi crediamo per altro che non fosse il caso di de-

notare con un nome speciale un fatto, sol perchè si

punisce eccezionalmente, come dall'altra parte non cre-

diamo che si debba in questa materia punire il reato

tentato o mancato come se fosse consumato. Si è detto

che in questi casi il reato consumato non è concepibile,

perchè la consumazione è il successo, cioè il Governo

rovesciato, lo Stato distrutto, e che sarebbe stoltezza

aspettare il trionfo del delitto per punirlo con le pene

dovute al reato consumato. A tale scopo viene alle-

gata la nota massima di Catone, nel discorso che fece

in Senato contro i congiurati di Catilina, nel quale si

dicea proposito dei reati comuni, messi a riscontro coi

reati contro lo Stato: « Caetera tum persequare ubi

facta sunt; haec nisi provideris ne accidat, ubi evenit

frustra iudicia implores » (2). Sallustio però che mette

in bocca a Catone quella massima, non parlava già di

tutti i casi, nei quali si fosse trattato di reati contro lo

Stato, ma del caso tutto particolare nel quale si trat-

tava di punire i congiurati di Catilina. Catone infatti a

quella massima aggiungeva immediatamente, che occu-

pata la città «lai congiurati, non rimaneva alcuno scampo

per i vinti: « Capta urbe nihil fit reliqui victis ».

Tutto infatti era disposto perchè la città. fosse presa

dai congiurati, ed in vari punti incendiata; tutto era

apparecchiato perchè il console Cicerone fosse ucciso (3).

Erano entrate nella congiura donne ricche e.dissolute,

le quali avevano assunto l‘incarico di fare insorgere la

moltitudine dei servi che era a Roma, e di trucidare i

loro mariti, se non le avessero seguite (4). Fuori poi di

Roma tutto era pronto per l'insurrezione. C. Manlio era

a Fiesole ad eccitare una moltitudine di coloni cacciati

dai loro campi dalla fazione sillana; Settimio era per

lo stesso scopo nell'agro Piceno: 0. Giulio in Puglia. (5).

Da ultimo il Senato in tanto pericolo, aveva dato ai

consoli pieni poteri con quello che chiamavasi “senatus-

consultum maximum, e che importava la piena balla

di applicare quelle pane che più si credevano necessarie,

procedendo in quel modo che più tosse stimato conve-

niente, e procedendo anche senza forma di giudizio.

« Itaque quod plerumque in atroci negotio solet, se-

 

(4) Sallustio, Catiliu., cap. xxvn: “ Interea Romae multa si-

mul moliri: consuli insidias tendere, parare incendia, oppor-

tuna loca annalis hominibus absidere;ipse cum telo esse, item

alias jubere; hortari ut semper intenti paratique essent ,. Id.,

ibid., cap. xxxv: " Per eas (mulieres) se Catilina credebat posse

servilia urbana solliciiare, urbem incendere, cum eorum vel

adjungere sibi, vel interficere ,,.

(5) Sallustio, Catilin., cap. xxvn; Id., cap. xxvm.

98.
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natus decrevit, darent operam consules ne quid res-

publica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum,

more romano, magistratui maxima permittitur;

exercitum parare, bellum ger-ere, coaucsac OMNIBUS

MODIS somos ATQUE avr—:s, nom MILlTIAEQUE mrsaium

ATòUE 1UDIClUM SUMMUM HABERE; aliter, sine populi

jussu nulli ear-um rerum consuli ius est » (l).

Malgrado ciò, e malgrado che già fosse a conoscenza

di tutti la. congiura in città., pronta a scoppiare con le

stragi e con gli incendi, e la guerra al di fuori, mal-

grado che già i consoli fossero in armi, ed era stato

munito di presidio il Palatino, di presidio la Curia, e

squadre di militi perlustrassero la città, il senatuscon-

sulto non era stato ancora applicato, ed era nelle mani

di Cicerone già da più che venti giorni, come una spada

chiusa nel fodero (2). Catilina poteva liberamente en-

trare in Senato a votare ed esercitare i suoi diritti, e

Cicerone credeva più opportuno di aspettare ancora del-

l’altro tempo, ed essere rimproverato come inerte, che

sembrare sfrenato e poco riguardoso per la libertà e la

vita dei cittadini (3). Venne soltanto la punizione,

quando era fuggito Catilina da Roma a raggiungere le sue

schiere in armi; sollevati erano gli Abbruzzi, il Piceno,

la Puglia; agitata la Gallia ulteriore e citeriore, pronto

L. Bestia, tribuno della plebe, ad accusare Cicerone da-

vanti al popolo. La punizione contro Cetcgo e Lentulo

e gli altri congiurati fu pertanto, meglio che una vera

e propria punizione, un atto di difesa e di sicurezza pub-

blica: un provvedimento straordinario contro un nemico

armato: e quindi male si argomentano coloro che la

massima di Catone, fatta per un regime di stato d'as—

sedio e di circostanze straordinarie, vogliono convertire

in un atto digiustizia penale pei tempi ordinari, e con-

sacrarla in un articolo di Codice penale. Catone del resto

non diceva. già che nella materia in esame i reati ten-

tati, ed anche semplicemente preparati, si dovessero pu-

nire come se fossero reati consumati, ma diceva che

meritavano bene una punizione coloro che si apparec-

chiavano & distruggere ed incendiare le città, per non

rendere poi a fatto compiuto inutile il loro giudizio.

124. Non e certamente col punire il reato tentato

come se fosse consumato, che si deve per necessità pre—

venire un tanto maleficio. Nè ci si dica che in questo

caso il reato tentato non sia concepibile, e che nel ten-

tativo c‘è già la consumazione del reato, trattandosi di

un reato formale, il quale è perfetto senza il bisogno

del successo. Noi non comprendiamo come il consumare

la strage di un Principe, sia il medesimo che mettergli

le mani addosso, od aggirarsi intorno a lui con l’inten-

zione d'ucciderlo. Se il Principe si guarda nella sua

vita come uomo, altro è la sua morte, altro il pericolo

che egli ha corso di perdere la vita. Se poi si guarda

nella sua qualità. di Principe, questo attributo essendo

inseparabile dalla sua esistenza, non gli viene effettiva-

mente tolto che con la morte, e quindi il reato tentato

è sempre minore cosa che il reato consumato. Se da ul-

timo si considera la natura del regio potere, questo non

muore\col morire della persona che se ne trova inve-

stito. E canone di Diritto costituzionale, che il re non

muore mai: Le roi est mort — Vive le roi. Il potere

regio essendo un potere costituzionale non scompare mai

dallo Stato, e la Costituzione ha cura di disegnare il

 

(i) Sallustio, Catilin., cap. xxrx.

(2) Cicerone, Orat._ in Catil., cap. 2: “ Habemus enim hujus—

modi Senatusconsultum, veruntamen inclusum in tabulis, tan—

quam in vagina reconditurn: quo ex Senatusconsulto confestim

interfectum te esse Catilina convenit ,.  

' successore immediato al Principe che passa di questa

vita.

Che se per avventura l'equiparazione del tentato col

consumato delitto si volesse sostenere dal punto di vista

della dignità del Principe, osserviamo come il reato di

Stato non cava la sua natura dell'attesa dignità, ma dal.

l’offesa esistenza dello Stato, e che in ogni ipotesi la

dignità e la sicurezza del Principato viene maggior-

mente offesa col fare il Principe anzi tempo cadavere,

che con l‘obbligarlo a stare a letto per qualche giorno.

Da ultimo l'equiparazione del tentato al consumato de-

litto, non si può sostenere con l‘impossibilità di graduare

. la pena, quasiohè dovendosi per necessità di cose esau-

rire la pena massima della legge contro il reato tentato,

nulla rimanga per il reato consumato, e quindi la distin-

zione tra. l'una e l'altra forma di delinquenza diventa

accademica.. Noi rispondiamo che questo esaurimento

non è necessario. Ciò poteva accadere quando la pena

: di morte era prodigata per ogni grave delitto. Ora però

che le pene hanno in tutti i Codici una scala ed una

graduazione, non si vede la ragione di serbare la mas-

sima pena al reato tentato contro la vita del Principe,

quasichè non fosse possibile andare più oltre, e quasi che

il male sociale sia in ogni caso lo stesso.

125. Dicasi lo stesso per ciò che riguarda il reato

contro l'esistenza ela costituzione dello Stato. La storia

delle rivoluzioni dimostra come sia difficilissima la loro

riuscita. Si tratta di andare incontro alla morte e non

alla vittoria: d'aggredire uno Stato armato e potente

che dispone di tutti i mezzi. Quante rivoluzioni sono

state soffocate in Italia prima che la rivoluzione del 1860

avesse potuto venire coronata dalla vittoria, con la co-

stituzione del regno d‘italia? E come allora potrà dirsi

che debba essere la stessa cosa agli effetti della pena,

inalberare il vessillo della rivolta e scendere in campo

armato pronto a combattere, e l‘avere effettivamente

combattuto, e l‘essersi impadronito della capitale dello

Stato, e messo in fuga il Principe e le sue milizie, ed

instituito un governo provvisorio contro il suo governo?

Distruggere uno Stato non è come incendiare una

casa o commettere un furto. Bisogna compiere un cu-

mulo di operazioni tutte intricate e difficili, superare

ostacoli d‘ogni maniera; e spesso quando sembra che la

vittoria abbia già. sorriso, ecco il Principe espulso che

torna un’altra volta con l'aiuto di straniere milizie, o

che vien fuori dalle fortezze nelle quali era andato a

chiudersi, e piomba sul popolo insorto che troppo fi-

dente erasi abbandonato a festeggiare la sua vittoria.

La storia ci ammaestra, che le rivelazioni si avvicen-

darono spesso alle ristorazioni. .

Ora, quanto più un reato è di esecuzione complicata

e difficile, quanto più è lungo l’iter criminis, tanto più

è meno necessario punire il tentativo anche prossimo,

come se fosse reato consumato, esaurendo cosi la n_mS-

sima pena, ed eccitando coloro che hanno messo il piede

sulla via del delitto a non retrocedere, e cercare ad Og…

costo la vittoria, non essendo più possibile evitare la

morte. L'insurrezione non è come ogni altro reat0. “91

quale si può esaurire l'azione dell‘agente. Chi tira una

fucilata ha già fatto quanto era in lui per uccidere. Clu

insorge ha bisogno di continuare nell'iusurrezione, d‘

tenere il campo, di combattere ad ogni passo, … dare

,,,,,,_.._.__———/‘/

(3) Ora!. in Catil., ibid. “ (lupic P. C. ma esse clementem: cupl°

in tantis reipublicne periculis me non dissolutum videri; sed ]“!"

me ipse inertiae nequiliaeque condemuo. Turn deni<lue _i“_te‘fh_'

ciam, cum jam nemo tam improbus, tam perditus, tam tuisimlllfi

inveniri poterit, qui id non jure factum esse fateatur n‘
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l'assalto a nuove fortezze, di scontrarsi con nuove mi-

lizie. Se quindi avvi un reato, nel quale si debba fare

distinzione tra reato tentato e reato consumato, questo

reato ci sembra appunto quello dell’insurrezione. Non

diciamo già che ad avere il reato consumato si debba

aspettare che il nuovo Governo abbia potuto essere

istituito, e che l’antico sia scomparso. No. Questo sa-

rebbe l'impunità del reato, questo sarebbe il finale suc-

cesso. Noi vogliamo solo che i reati di Stato non sieno

trattati come una materia eccezionale, nella quale non

sia applicabile la norma comune del tentativo. Si pu-

nisca pure il reato più gravemente degli altri, ma si

lasci una distinzione tra il reato tentato ed il consumato.

Si dica pure che per la consumazione non è necessario

il successo. Ma quando la legge ha stabilito quali sono

gli elementi obiettivi necessari ad integrare la perfe-

zione o consumazione del malefizio, riconosca che la

azione imperfetta è qualche cosa di meno che l’azione

perfetta dalla legge configurata, e la punisca con una

minore quantità di pena.

126. Si è detto che il legislatore deve in questa ma-

teria punire il reato tentato o mancato come se fosse

consumato, perchè qui trattasi d‘un reato formale. Chia-

masi reato formale quel reato il quale si considera dalla.

legge come consumato e perfetto anche quando l'agente

non abbia raggiunto il suo scopo. Così è un reato for-

male la resistenza o ribellione, il quale è perfetto anche

quando gli agenti della pubblica forza non sieno stati

messi nell’impotenza o costretti a fuggire, ed abbiano in-

vece superata l’altrui resistenza ed assicurata l’esecu;

zione della legge e l'ordine della pubblica autorità. E

reato formale la fabbricazione della falsa moneta, anche

quando il colpevole non sia ancora riuscito a metterla in

circolazione. E invece reato materiale quel reato che è

giuridicamente perfetto, quando è materialmente per-

fetto, come l'omicidio, il quale non è reato perfetto, se

non quando sia materialmente avvenuta la morte del—

l‘uomo sul quale venne esercitata l’azione omicida.

Da questo ragionamento però non sorge che il reato

tentato si debba punire come il reato consumato. Anche

ireati formali sono suscettivi di tentativo, perchè nulla

vieta che ponendo la consumazione del reato nella ese-

cuzione mancata si ponga il tentativo nell’esecuzione

tentata, o negli atti esecutivi anteriori a quello costi-

tutivo della consumazione secondo il volere della legge.

Il Mori fu di questo parere sebbene avesse soste-

nuto che il crimen majestatis fosse un reato formale,

cioè bastasse per la sua perfezione o consumazione

anche l‘azione non coronata dal successo o dal rag-

giungimento dello scopo che si proponeva il colpevole.

E un’altra quistione quella di sapere, se giuridicamente

nel crimen majestatis si debba riconoscere un reato

formale. In qualunque modo però questa quistione vada

risoluta non ne siegue l'impossibilità d'applicare la teo-

rica del tentativo. Il Mori combattendo l’applicazione

della regola catoniuna che noi di sopra illustrammo,

d}°eî «Questo discorso non è vero in tutti i casi,perchè

S}090m6 dimostra la storia di molti rivolgimenti poli—

tl°h e siccome c‘insegna la recente nostra esperienza

domestica è sempre possibile il ristabilimento dell'au-

torità legittima temporalmente rovesciata , e prova

piuttosto che il crimen majestatis perchè si possa dire

consumato, non debba richiedere il criminoso successo,

cioè la distruzione e la diminuzione effettiva d’un ele-

mento essenziale dello Stato, ma solamente un qualche

atto esecutivo di grave ed imminente pericolo per la

Sicurezza del sommo imperante 0 del territorio, o del

Pubblico ordinamento.  

«E questa è veramente secondo la dottrina odierna

la natura del crimen majestatis, il quale si vuole col-

locare perciò nella categoria dei delitti formali. A fis-

sare dunque l’idea della sua consumazione conviene

badare per una parte di non esigere il conseguimento

dello scopo criminoso, e per l'altra, di non reputare

sufficiente qualsivoglia intraprendimento doloso, diretto

alla distruzione ed alla diminuzione d'un elemento fon-

damentale dello Stato. Il nostro Codice sembra aver

colto nel giusto punto, valendosi della parola attentato,

la quale non deve già prendersi nella significazione di

tentativo, erroneamente attribuitale da molti crimina-

listi moderni, ma bensl in quella di delitto o di eccesso,

che le viene data dal Codice di nostra favella » (1).

127. Noi non vogliamo dire che per avere in questa

materia il reato perfetto, si debba aspettare il successo

nel senso pieno della parola, cioè che il-colpevole abbia

raggiunto il suo ultimo fine. In questo caso il successo

raramente coronerebbe l‘opera, e bisognerebbe tal fiata

aspettare forse il decorrimento di qualche periodo per

dire perfetto un reato di questo genere, aspettare cioè

che dopo il periodo della rivoluzione non venga il pe-

riodo della ristorazione, od anche aspettare qualche

cosa di meno, cioè che i colpevoli abbiano effettiva-

mente avuta piena vittoria, e sieno riusciti a fondare

un governo secondo il modo loro.

Non è certamente questo il successo che ci vuole per

la consumazione. Il reato non sta nel creare un governo

nuovo, ma nel distruggere il vecchio. La consumazione

non è nè l’impunità nè la vittoria, perchè in tal caso

la consumazione del reato dipenderebhe non già da un

elemento obbiettivo di fatto, ma dall'evento della po-

lizia che investiga il reato, e dalla giustizia che cerca

di punirlo. In tal caso assai pochi sarebbero i reati

consumati, giacchè pochi sono i colpevoli che riescono

a sottrarsi alle ricerche della giustizia, e pochi ancora

quelli che cavano un frutto dal loro reato, o che ca-

vatolo riescano agoderlo in pace, e non sieno costretti

a perderlo, ed aggiungervi l’arrota d’un tanto del loro

patrimonio o dei loro beni nella lotta che debbono so-

stenere contro la giustizia per sottrarsi alla pena.

Per successo noi intendiamo il raggiungimento di quel

fine immediato e prossimo dell'azione, nel quale sta quel-

l’effettiva violazione del diritto che basta a qualificare

l’azione criminosa. Ora per avere il conseguimento di

questo fine immediato e prossimo a noi basta che nel

reato d‘insurrezione si siano molti levati in armi , se

con la violenza si vuole cangiare o distruggere la forma

di governo, o che sia stato fatto in altro modo quello

che oggi si chiama colpo di Stato, cioè quel fatto per

il quale tal fiata un ministero avesse sciolte le Camere

per non più convocarle, od il presidente d’una repub-

blica si fosse fatto proclamare principe assoluto, cor-

rompendo le soldatesche, ovvero una congiura di pa-

lazzo o di corte avesse fatto proclamare principe colui

che non aveva alcun diritto, dando come morto 0 come

imbecille o pazzo il vero erede, o con questa suppo-

sizione e questa frode proclamato un reggente che fa-

cesse più comodo. In questi fatti ed altri somiglianti

che riuscissero ad attuare un criminoso disegno anche

per un momento solo c’è già il reato consumato e per-

fetto, poco importando se l’insurrezione venne domata

appena apparve in campo o sulla piazza; se il colpo

di Stato non riuscì, e fu sventata la frode e la congiura

di palazzo.

In questi casi il fatto non è solo giuridicamente ma

 

(1) Teorica. del Cod. pen. fasc., p. 196.
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è ancora materialmente compiuto, perchè vi sono in

esso tutti gli elementi che ne compongono l'essenza.

L'insurrezione non sarebbe stata possibile se anche per

un momento gl‘insorti non avessero potuto scuotere,

se non altro da loro stessi, il giogo dell'odiato governo;

il colpo di Stato del ministero o delle soldatesche o

l‘intrigo di Corte non sarebbe stato tale se non fosse

riuscito a violare anche per un momento la Costituzione.

Il ristabilimento posteriore dell‘ordine, la scoverta del-

l‘intrigo e quindi lo scioglimento del nodo e della trama.

la riluttanza delle soldatesche fedeli alla causa del buon

diritto, e l‘ira del popolo che fa fuggire e nascondere

i traditori della patria sono tutte cose che non tolgono

la perfezione all’atto già consumato, come nulla toglie

alla perfezione del delitto la scoverta e l'arresto del

delinquente, od il furore del popolo che lo sorprende

in flagranii, o l'abbandono e il rifiuto d’imitatori e

di complici.

Non ci pare adunque che qui sia il caso di parlare

della teorica del reato formale, che è un reato per—

fetto nel pensiero della legge, sebbene sia imperfetto

come azione e come fatto. Qui abbiamo un fatto per-

fetto giuridicamente e materialmente, e quindi nulla

giustifica il confondere con questo atto perfetto il ten-

tativo del medesimo, anche quando l’atto esecutivo sia

stato prossimo.

128. Noi crediamo che l’attentato come criminosa e

speciale figura non abbia alcuna ragione di esistere. Esso

è l‘equazione di cose che non si possono nè si devono

equiparare, cioè del reato tentato e del reato consumato.

Noi non facciamo soltanto una quistione di nomi: fac-

ciamo una quistione di cose, e quindi non ci pare che

possa venire risoluta la quistione ed eliminato ogni

dubbio col sostituire alla parola attentato la parola

azione diretta a..... quasi che con quest'ultima parola

meglio si esprimail concetto che a costituire l’attentato

sia necessario un atto esecutivo, come cercarono di fare

in Italia i progetti di Codice penale dello Zanardelli, del

Savelli, del Pessina.

L'azione diretta a..... è qualche cosa di meno che il

dire un atto esecutivo prossimo, come disse il Codice

penale toscano, il quale si contentò per altro d‘un atto

esecutivo prossimo solamente intrapreso. La direzione

d'un atto è quella che fa vedere il fine al quale mira

l‘agente, la sua intenzione, o la direzione della sua vo—

lontà, il che porterebbe a punire non solamente l'atto

esecutivo prossimo commesso o intrapreso, come se fosse

reato consumato, ma ancora l‘atto esecutivo remoto,

e qualche volta anche l‘atto preparatorio, quando non

si potesse mettere in dubbio che l’azione costitutiva

del medesimo fosse rivolta a quel determinato fine.

L’on. Zanardelli ebbe cura d’avvertire nella sua rela-

zione del 1883 che egli intendeva parlare d’un atto ese-

cutivo. -

Gli stessi concetti furono pure espressi nella sua ultima

relazione del 1887, la quale, parlando della nuova espres—

sione fatto diretto a..... sostituita all'attentato, con—

chiude: « Da queste parole deve necessariamente risul—

tare il carattere proprio della esecuzione nel senso suo

naturale e razionale, che è quello di essere l'azione ag-

gressiva del bene giuridico che si vuole tutelato nella

sua stessa sfera d‘attività, mentre la direzione del fatto

importa appunto quest'attitudine che esso ha di pro-

durre l'efl‘etto preveduto dalla legge » (1).

Da queste dichiarazioni non solo appare che l’atten-

tato dev’essere costituito da un atto ese'cutivo, ma che

l’atto esecutivo dev’essere idoneo.

In tal caso però nei avremmo preferito che fosse stata

adoperata questa espressione nella legge stessa, siccome

quella che meno da luogo a dubbiezze, e consacra la

vera figura del tentativo punibile.

129. Aggiungiamo che con la parola alla esecutivo

sarebbe stata meglio indicata la necessità, che anche in

questa materia il tentativo per essere punibile, e sopra,

tutto punibile come reato consumato, debba essere costi-

tuito da atti che sieno idonei a raggiungere il. fine, es.

sendo contradizione ammettere un atto esecutivo, che

non sia nello stesso tempo idoneo. In una materia cosl

grave come quella dei reati di Stato nessuna precau-

zione e nessuna specificazione di parole può dirsi inu-

tile. Nel Consiglio di Stato in Francia discutendosi il

progetto di Codice penale del l810 fu osservato che per

l‘attentato punibile non era necessaria l'idoneità dei

mezzi, e quando uno dei consiglieri osservò che un ten-

tativo inidoneo doveva considerarsi come un caso di de-

menza, Treillard replicò: qu'on ne pouvaii laisser un

tel crime impuni. L'opinione dei Treillard raccolse

tuttii suliragi.A questa opinione aderiscono il Carnot(2)

ed il Roberti (3), i quali osservano: «Tanto più ci sembra

una tale risoluzione fondata sulla natura delle cose, in

quantochè se l'opposto reggesse, rarissimo sarebbe il

caso in cui potrebbero simili misfatti punirsi, avvegnachè

il politico fanatismo che quasi sempre giunge a proget-

tarli, agisce per lo più con tanta forza da far credere,

come facilmente superabili quegli ostacoli ben potenti,

che ordinariamente ne frastornano l'esecuzione e neim-

pediseono gli efietti ».

Noi in verità non vogliamo sostenere che costoro sieno

dementi. Sosteniamo invece, che può darsi il caso che

sieno illusi, cioè abbiano pensato che basterebbe scen-

dere in piazza con un vessillo armati di bastoni odi

pietre per potere mettere in fuga i soldati del Governo

ed abbatterlo e fare insorgere la popolazione. Nei reati

politici molto, è vero, può il fanatismo, il quale spesso

produce una specie d‘allucinazione momentanea. Cia-

scuno si crede un Bruto, un salvatore della patria. Co-

loro che pur credono opportuno l‘agitare, se non altro,

il popolo, di dare credito alla causa della rivolta, sof-

fiano dentro a questo fuoco sacro, e danno ad intendere

che ci sono depositi d’armi, nascondiin d'armati, ade-

renti nell‘esercito e nella Corte, i quali al primo atto

d’insurrezione getterebbero senz'altro la maschera e

farebbero causa comune con gl‘ insorti. In questo stato

di cose avremo senza dubbio nel fatto la manifestazione

d‘una volontà. criminosa, la quale potrà. essere una con-

giura seguita da un atto preparatorio, e quindi puni-

bile, ma non è il caso di considerarla come un tentativo

o attentato. Gli Stati non cascano con un assembramento

tumultuoso, o con congiurati che fanno una process1one,

o cantano inni patriottici, o tirano qualche sasso ad 5an

stemma o ad una Guardia, od alzano in aria minacciosl

le mazze da passeggio. Questo è il caso non dell'insun‘q-

zione, ma degl‘illeciti assembramenti, e bastano per …'

sperderli pochi squilli di tromba fatti dalla Polizia. Pli-

nire questi fatti come attentati alla sicurezza dello Stato

è un esporsi al ridicolo, e col sistema dei giui'tltllflll‘6

terminarei processi con le assoluzioni e coi l'ischh 001

discredito del Governo che assume l’aria lli persecutore,

e con l'apoteosi degl’imputati che sono salutati e 1301“

tati in trionfo come martiri.

 

(1) Progetto del Codice penale, Relaz. mini-ri., vol. 11, pag. 24-95.

(E’.) Commentaire sur le Code pénal, art. 86, observ. vx.  (3) Curso completo del dir. pen., vol. lv, p. 154, n. 136-
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Certo è che in questa materia più che in ogni altra

|'idoneità del mezzo è un giudizio di fatto abbandonato

al criterio del giudice. In ogni altro reato c’è uno stru-

mento del reato, che è un corpo di reato, e del quale

per mezzo di periti, o con una oculare ispezione si può

valutare la potenza fisica di nuocere. Nei reati d‘insor-

rezione invece la potenza di nuocere e quindi l‘idoneità

del mezzo dipende'spesso dall'ambiente, ed il giudice

deve valutarlo e considerare se il fiocco di neve avrebbe

potuto diventare valanga. Spesso i pochi non sono che

l'avanguardia dei molti, e le pietre non sono che le av-

visaglie delle fucilate. Tutto questo però non dev’essere

una illusione, ma deve risultare da un vero e reale ed

imminente pericolo. In caso opposto si punirebbe la

tendenza e non il fatto, e gl‘illusi ed i fanatici farebbero

scuola, ed avrebbero ad imitatrice la giustizia, che ai

fantasmi delle menti esaltate darebbe corpo e verità.

130. Nè ci pare meno deplorevole un'altra eccezione

che con l‘attentato si vuole fare alla teorica del tenta-'

tivo, cioè che nulla giovi il pentimento, e che quando il

colpevole retrocede dalla via criminosa che aveva co-

minciato a percorrere è come se fosse andato innanzi o

fosse giunto al suo termine. Questa dottrina si crede una

legittima conseguenza della figura dell‘attentato, il

quale essendo considerato come un reato compiuto e

perfetto non avrebbe potuto diventare incompiuto ed

imperfetto, e peggio ancora venire cancellato da un

pentimento posteriore: factum in./eciam. fieri nequit.

D‘altronde col dare all’attentato una speciale definizione

che non è quella del tentativo si fa per ciò stesso ecce-

zione alla regola essenziale del medesimo. cioè che l’ese-

cuzione non sia stata arrestata e non abbia prodotto il

suo effetto, se non per circostanze fortuite ed indipen-

denti dalla volontà dell'agente.

Questa opinione fu sostenuta dal Carnot e dal Ro-

berti, il quale crede per altro che il pentimento possa

essere soltanto buono per provocare l’esercizio del diritto

di grazia. « L'art. 124 nel definire l'attentato non esige

alcuno di quegli elementi che vengono richiesti per il

tentativo, mancanza cioè di elîetto per circostanze for-

tuite ed indipendenti dalla volontà del colpevole.Quindi

essendo innegabile che la legge riguardi consimili at-

tentati come misfatti gia perfetti e compiuti, il penti-

mento non sarebbe punto operativo, nella stessa guisa

in cui non giova, allorchè sussegue la consumazione di

qualunque altro reato. Non vi sarebbe quindi in tal caso

che la sola clemenza del principe, la quale potesse rat—

temprare il rigore della legge » (l).

Il Carmignani considera la quistione solo di fronte al

reato di cospirazione, e crede che sebbene in essa ci sia

già un reato perfetto, tuttavia in caso di pentimento si

dovrebbe diminuire la pena: ( Il progetto di questo de-

litto e già il delitto in persona quando è concertato tra

Più. perchè il solo concerto mostra la riunione di più

volontà, le quali ostilmente sottrattesi ad ogni politica

subbiezione hanno con questo solo atto mostrato essere

… loro potere la certa ececuzione del loro ostile progetto:,

Onde se il Governo conosciuto l'avvenuto concerto non

Vi si oppone, o adopra mezzi simulati perchè esso faccia

“" passo di più quando è già tra i suoi lacci, ciò deve

attribuirsi alla necessità. d‘averne una prova migliore,

onde dare un più legittimo, e più visibile titolo alla sua

Punizione, nel che tutti i dati sono anzichè al Governo

al reo favorevoli: mentre per il primo il delitto ha già

la sua giuridica consistenza, e pei secondi un salutar

\…

… Roberti, Trattato completo di Dir. pen., vol. IV, 1.1. 157;

Carnot, Commentuire sur le Code pin., art. 88.

  

pentimento può forse se non espiare in tutto, diminuire

in parte almeno la punizione (2).

131. Noi osserviamo, che pure ammettendo nell'at-

tentato un reato consumato e perfetto, e definendolo

come qualche cosa'di diverso dal tentativo, non sia logica

la conseguenza che ne cava il Roberti, come non è lo-

gica quella che cava il Carmignani dalle sue premesse.

Osserviamo in prima, che se nel caso nostro la perfe-

zione del reato non esclude secondo i citati scrittori che

la pena possa venire alleggerita in grazia del penti-

mento, o per disposizione di legge o per grazie del prin—

cipe, segno è che si riconosce esistere per lo meno una

certa difi‘erenza tra reati giuridicamente perfetti e reati

materialmente perfetti, e che se il pentimento è giovato

ad impedire che la cospirazione andasse oltre, 0 che

l'atto preparatorio fosse arrestato, sarebbe contrario

non solo alla giustizia, ma alla stregua del pubblico e

politico danno punire con la stessa misura il perseve—

rante ed il pentito. Anche il Carnot pure ammettendo

che la figura dell'attentato si debba applicare tanto al

pentito come al perseverante dice: << L‘art. 88 n'aurait-il

pas manqué son but, en pronongant la peine capitale

pour le méme cas ou l‘accusé, sans instigation étran-

gère, venant se repentir, n'aurait pas consommé son

crime? No le met-on pas par cet excès de rigueur dans

la dure nécessité de tout oser pour échapper à une con-

demnation inevitable? Devait-on lui òter tout espoir de

voir améliorer sa situation par un retour fait sur lui-

mème avant la consommation de son crime? Lajustice

des hommes doit-elle étre plus sévère que la. justice de

Dieu, qui ne refusejamais le perdon a celui qui donne

des marques d‘un repentir sincere? ».

I voti del Carnot furono esauditi,e nella revisione del

Codice francese fatta nel 1832 fu applicato all‘attentato

lo stesso essenziale concetto del tentativo, cioè l‘esecu-

zione, ed anzi la stessa parola. L'art. 88 del Codice ri-

veduto dice: « L’exécution ou,la tentative constitueront

seules l’attentat ». In base a questa nuova redazione lo

Chauveau sostiene, e bene a ragione, che la volontaria

desistenza toglie la base al tentativo, lasciando solo

come fatto punibile per sè medesimo il fatto già com-

piuto, qualora in esso si riscontrassero gli estremi d'una

punizione: « ll résulte de cette règle importante, d'abord

qu’il n'y a point de crime d'attentat toutes les fois qu‘il

y a eu désistement volontaire, meme après le commen-

cement d’exécution; car alors, aux termes de l'art. ?, il

n'y a point de tentativo legale; ensuite que l‘attentat

n’existe pas aux yeux de la loi, et ne peut étre punì,

qu‘autant que les actes de son execution ont été com-

mencés. Ainsi, dans ces deux hypothèses, a savoir, si

l‘agent s'est volontairement désisté de son entreprise,

mème après en avoir commencé l‘exécution, et si les

actes commis sont purement préparatoires de cette

execution et ne la commencent pas encore, le crime d'at-

tentat s’évanouit; mais les mèmes faits peuvent devenir

la base d’une accusation de complet, et il est important

d’établir cette distinction, puisque la peine n‘est plus la

méme pour ces deux crimes » (3).

132. La ragione per la quale il pentimento deve spie-

gare la sua efficacia sulla pena del delitto deriva, e da

ciò che il medesimo toglie o diminuisce il danno, o da

ciò che il medesimo toglie e diminuisce il dolo: o può il

pentimento avvenire quando non è più possibile alcun

cangiamento nella forma del reato, o può accadere

quando per causa del pentimento il reato può mutare

 

(2) Teoria delle leggi della sicurezza sociale, vol. 11, pag. 125.

(3) Théorl'e (In Code pénal, vol. (, chap. vu, 5 lll.



782 ALTO TRADIMENTO

 

di figura e di forma, o può sparire adatto. Il reato che

non ammette alcuna influenza del pentimento non è il

reato giuridicamente o materialmente perfetto, ma il

reato nel quale il danno sia irrimediabile, o meglio non

sia più in potere dell‘agente togliere 'di mezzo il danno

che ha prodotto. Così è nell’omicidio, nel quale cagio-

nata la morte non può più il colpevole col suo penti—

mento risuscitare l‘ucciso, anche quando la sua contri-

zione sia moralmente profonda, e possa schiuderin col

sacramento della penitenza tutte le porte del paradiso,

ed anche quando il colpevole cerchi di risarcire econo-

micamente o civilmente il danno che ha fatto alla fa—

miglia dell’ucciso. Per quanto si faccia il morto non può

risorgere. Vi sono però reati, i quali sebbene sieno giu -

ridicamente o materialmente perfetti possono dopo il

loro avvenimento vedere cancellato in tutto od in parte

il danno che hanno prodotto. Cosi nei reati di furto, d'ap-

propriazione indebita e simili, può il colpevole volon-

tariamente restituire il maltolto. E giusto che in questo

caso sia diminuita la pena, perchè da un lato non c'è più

il privato danno, e dall'altro il danno pubblico, cioè

l‘allarme che ha suscitato il reato è divenuto minimo

per opera dello stesso delinquente. L‘art. 415 del Codice

penale toscano, a differenza del sardo, consacra questo

principio e dice: « Se il delinquente prima che incomin-

ciasse contro di lui il processo criminale, e in difetto di

processo, prima che avesse luogo qualunque atto prepa-

ratorio del giudizio ha volontariamente restituito il

tolto, o indennizzato in altra guisa il derubato, la pena

del furto semplice diminuisce della metà, e la pena del

furto qualificato diminuisce d’un quarto ».

In altri casi noi troviamo l‘efficacia del pentimento

sebbene questo sia avvenuto quando il reato era per-

fette. Così in materia di ratto l'art. 497 del Codice pe-

nale snrdo dice: « Qualora il rapitore nei casi degli

art.493, 494, 495, e prima che abbia luogo alcun proce-

dimento, od alcuna denunzia od istanza, rimetta volon-

tariamente in libertà la persona rapita senz’averla of—

fesa e senz'averne abusato, restituendola alla propria

famiglia od alla casa di sua educazione, od in quella in

cui era collocata, oppure ponendola in altro luogo si-

curo, la pena sarà del confino o dell‘esilio locale, o del

carcere secondo le circostanze ».

Vi sono poi dei casi, e quello che è più, in materia di

reati politici, o contro la pubblica autorità, e la fede

pubblica, nei quali malgrado che il reato sia perfetto ha

luogo l‘efficacia del pentimento. Così per l‘art. 165 del

Codice penale sardo « sono esenti da pena pei soli fatti

d'associazione alle suddette bande (bande armate) coloro

che essendo complici o ricettatori delle medesime, ap-

pena avutane l‘intimazione dalle autorità civili e mili—

tari, od anche prima, ne faranno seguire lo scioglimento,

o daranno in mano alla forza i capi ed i comandanti ».

Così pure per l‘art. 166 « sono esenti da pena pei soli

fatti d'associazione alle suddette bande coloro che aven-

done formato parte senz‘avervi però cooperato in al-

cuno dei modi indicati negli art. 162 e 163, o che tro-

vandosi riuniti coi sediziosi senza precedente intelligenza

coi medesimi, si saranno ritirati alla prima intimazione

loro fatta dalle autorità civili o militari ».

La stessa efficacia del pentimento noi troviamo in

materia di ribellione (art. 254). La stessa nei reati di

falsa moneta, e di carta di credito pubblico equivalente

moneta, ognora quando « prima della consumazione del

crimine di falsificazione di moneta, o di carte di credito

pubblico, od anche consumato il crimine, prima che

alcune. emissione ne sia seguita, e prima d'ogni atto di

procedimento penale ne avranno dato formale denuncia,  

o pure se anche dopo incominciato il procedimento essi

avranno procurato l‘arresto di tutti o di parte degli

altri colpevoli » (art. 332).

inoltre in materia di falsa scrittura privata noi tro—

viamo che « se colui il quale ha formato o scientemente

prodotto una scrittura falsa, palesa tale falsità prima

che su di essa siasi istituito procedimento penale, o in

difetto di procedimento penale, prima della sentenza

relativa alla causa in cui sarebbesi reso colpevole di

falsità, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere

per la falsità sarà diminuita da uno a tre gradi » (arti-

colo 352). Da ultimo in materia di falso. testimonianza

« se il testimonio o perito ritratta la falsa testimonianza

o perizia, o palesa il vero in giudizio, prima che contro

di lui sia instituito procedimento penale, o in difetto di

procedimento penale, prima della sentenza relativa alla

causa in cui sarebbesi reso colpevole di falsità o di reti-

cenza, la pena alla quale avrebbe dovuto soggiacere sarà

diminuita da uno a tre gradi. Nei giudizi penali il col-

pevole di falsa testimonianza, e perizia, o di reticenza,

non soggiace a pena, sempreché nella orale discussione

si ritratti o palesi il vero prima che sia dichiarato chiuso

il dibattimento ».

138. Se in tutti questi casi la legge ha potuto attri-

buire una efficacia al pentimento valevole & togliereo

diminuire il danno, nulla di strano che malgrado la pre-

tesa perfezione del reato d‘attentato il pentimento po-

tesse spiegare una influenza dirimente o diminuente la

pena di questo malelizio come reato consumato.

Per tal modo diviene una quistione accademica il

sapere se il pentimento tolga al tentativo la sua ra—

gione d'essere, e tutto si riduce a sapere se la società

ha interesse a dare efficacia al pentimento nell’attentato

costituito da un semplice tentativo. Ora se questo in-

teresse è riconosciuto dalla legge nel reato di banda ar-

mata, il quale è qualche cosa di più che un semplice

attentato perchè è l'insurrezione organizzata ed ar-

mata, non si vede la ragione perchè questo pentimento

non debba valere per colui che armatosi d’un pugnale

per troncare la vita al principe, lo getti via, al pensiero

del lutto che allliggerebbe lo Stato, ed al ricordo dei ri-

cevuti beneflzi. Se e utile disciogliere le bando che pure

la forza pubblica presto o tardi potrebbe disciogliere, è

ancora più utile disarmare un solitario omicida, il quale

forse cadrebbe nelle mani della giustizia dopo la consu-

mazione del delitto.

Però anche quando si volesse fare la questione della

efficacia del pentimento sul tentativo dal punto di vista

giuridico, cioè se col pentimento il tentativo debba re-

putarsi inconciliabile, è facile osservare, che il tentativo

in tanto è punibile, ed è perfetto come reato, in quanto

si trovi in esso permanente il sociale pericolo. Diciamo

permanente perchè se nell'atto in cui il delinquente Sl

avvia verso un fine criminoso e pone in essere l’azione

pericolosa, muta strada e col pentimento fa cessare il

pericolo, il pericolo non esiste più, il male temuto non

può più avvenire. La società punisce il tentativo In

quanto lo sforzo per raggiungere il fine può con la pel”

severanza e con la reiterazione raggiungerlo effettiva-

mente. Se si toglie questa forza dello sforzo, la qtlflleè

nel divenire e non nell‘essere, lo sforzo diviene un co-

nato impotente che toglie ogni ragione di peric010-

Non rimane che una volontà criminosa già passata. 9

che come semplice volontà non sarebbe stata punlbl|e'

Non rimane che un fatto esterno rientrato o retroce>‘80

per la mutata volontà, il quale sarà punibile se 00…e

fatto compiuto era reato, ovvero come tale la legge

volle punirlo, ma. non è più punibile come fatto …con-
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pinto. “principio d'un'azione non può più stare quando

non esiste più il fine. Esso non è più che un fatto ISO-

lato, il quale deve porgere in se stesso intera e com-

piuta la ragione della pumzmne. Il giorno istesso in cui

la società ha notizia dell'ardxmento d’un uomo, che osò

concepire un pensiero contro l'esistenza dello Stato e

mettersi all’ardua' impresa la società apprende che egli

abbandonò quel pensiero, e gli caddero inerti le mani.

L‘idea del pericolo nasce quindi e muore nel tempo

stesso come apprensione d’un male futuro. La società

non ha bisogno di rassicurarsi con una pena, perchè l'al-

larme non fu mai prodotto, e lo stesso delinquente fa

omaggio all’efficacia della legge punitiva come forza pre-

ventiva del malefizio.

134. Un‘ultima quistione ci resta a risolvere, ed e re-

lativa all‘applicazione delle norme della complicità nel-

l‘attentato e negli altri reati di Stato. Si è creduto di

trovare anchequi un regime eccezionale.esi è detto che

la differenza di grado della partecipazione in questo reato

non importava differenza nei complici e nella loro pena.

Questa opinione fu sostenuta dal Carnot, il quale osservò

pure, che la Corte dei Pari in Francia aveva in un pro-

cesso politico che ebbe a. trattare, fatta applicazione di

questa massima (1). Noi crediamo che in diritto razio-

nale non avvi alcun dubbio doversi applicare a questi

reati la teorica della complicità, non sembrando che sia

nè politico nè giuridico, chiamare debitore d’un’aziòne

come dieci, colui il quale non vi ha concorso che come

cinque. Senza dubbio l’azione è un fatto unico, nè può

essere suscettiva di frazioni, come unica è la determi-

nazione, la quale non si può dividere in un mezzo ed

in un quarto di determinazione senza cessare di essere

la determinazione. L'unicità della determinazione è però

tale non solo subiettivamente ma obiettivamente, mentre

l'azione benchè unica può obiettivamente dividersi negli

atti che la preparano e la costituiscono; e sebbene tutti

questi atti concorrano insieme a formare il prodotto;

tutti però non vi concorrono allo stesso modo, e vi sono

gli atti necessari e gli atti non necessari, gli atti che

agevolano lo scioglimento del nodo dell'azione,e gli atti

che direttamente lo sciolgono o lo troncano. Sarebbe in-

giustizia equiparare anche nei reati di Stato cose diffe-

renti, sebbene convergenti ad uno scopo, e rendere tutte

eguali le parti del dramma criminoso, mentre hanno tra

loro importanza diversa.

Sarebbe poi questa equiparazione contraria all’inte-

resse politico, perchè sarebbe un incentivo ad una par-

tecipazione più diretta e più utile. La qual cosa, se si

deve evitare in ogni reato, maggiormente importa evi-

tare nei reati di Stato, nei quali i principali azionisti

hanno bisogno d‘avere gente che poco o nulla abbiano

da sperare, e che con la disperazione crescano nell'au—

dacla della partecipazione al delitto, e si espongano &

tutti i rischi. Se ogni ragione consiglia di non punire il

reato tentato come il consumato delitto, anche quando

la consumazione si voglia. mettere eccezionalmente in

un atto che non la comporterebbe secondo le regole c0—

mum, uguale ragione consigliadi non punire alla stessa

stregua i diversi partecipi del malefizio.

_135.Noi crediamo di poter sostenere questa tesi anche

di fronte al diritto positivo. Le disposizioni relative alla

cpfllplicità sono in ogni Codice collocate tra le disposi—

Z‘°… generali, tra quelle cioè che devono venire appli-

cate a tutti i reati, & meno che la legge stessa speciale

\

… Commentnìre sur le Cade pénal, art. 86, VOLI, pag. 170. Bru-

xclles 1835.  

non disponga diversamente. Nel caso nostro noi troviamo

diversi casi di complicità considerati in un modo spe-

ciale. Così l'art. 162, n. 2 del Codice penale sardo punisce

come gli organizzatori ed i comandanti d'una banda ar-

mata coloro che ad essa prestano scientemente armi 0

strumenti del reato o vettovaglie, senza distinguere se

questa complicità di mezzo era 0 pur no tale da repu-

tarsi necessaria all'esistenza del reato. Eppure questo

estremo per le regole comuni sarebbe stato necessario

per sottoporre il complice alla stessa pena dell'agente

principale (Cod. pen., art. 104). Questa regola invece

è osservata per coloro che danno alloggio o ricovero

alla banda, giacchè se avranno fatto ciò abitualmente

in modo che senza tali mezzi d'aiuto la banda non

avrebbe potuto formarsi o sostenersi, incorreranno

nella pena stabilita nell'art. 162, cioè sono puniti

come gli autori e gli agenti principali nel reato di

banda armata, mentre coloro che avranno in altro modo

prestato allogglo e ricovero alla banda sono puniti come

complici non necessari, cioè con la pena dei lavori for-

zati a tempo. Dall'altro canto mentre per tutti coloro

che l‘anno parte della banda starebbe la ragione della

complicità in quanto essitutti pigliano parte alla sol-

levazione, tuttavia la legge non punisce se non coloro

che sieno stati arrestati nel luogo della sedizione, e solo

quando non si fossero ritirati alla prima intimazione-

dell'autorità. (Cod. pen., art. 164, 165).

Tranne cotesti casi specialmente indicati dalla legge la

teorica della complicità non può non avere il suo pieno

effetto negli altri casi non previsti. Si può dubitare se qual-

che figura di reato possa per la sua natura non ammettere

gradi nella complicità, come nel caso d‘una cospirazione,

nella quale tutti i complici sono coautori, perchè la co-

spirazione è costituita dal loro contratto. Se però si con-

siderache nella cospirazione ci può essere taluno il quale

scientemente abbia dato ai cospiratori il comodo d'un

luogo di convegno per accordarsi tra loro sebbene egli

stesso non sia intervenuto nell'adunanza, e non abbia

partecipato al concerto sui mezzi, pur conoscendnil

criminoso fine, chiaro risulta come anche nella cospira

zione ci possa essere un complice che non sia un cospi-

ratore, od un autore della cospirazione. Cosl è pure di

colui che sta a fare la vedetta mentre i congiurati di-

scutono e stabiliscono i mezzi dell'azione. Non si può

dire che in questo e nell’altro caso ci sia un cospira—

tore e non un complice, perchè dalla sua opera risul-

tava implicita l'adesione al concerto sui mezzi nel voler

il fine come tutti gli altri volevano. Per essere autore

del reato di cospirazione non basta il saperla ed il facili-

tarla. La cospirazione è un patto 0 contratto. Ora il

sapere ed il fare che altri stipuli una obbligazione e

celebri un contratto non è la stessa cosa che l'essere

presente e stipulante e contraente. I testimoni d‘una

vendita conoscono ed aiutano certo l'atto di compra-

vendita, ma non sono nè compratori nè venditori; e

quindi qualora il preteso matrimonio costituisca il reato

di bigamia, e qualora il preteso contratto sia una falsità

in atto pubblico, od una frode, sono complici della bi-

gamia o della frode, punibili, secondo i casi, come gli

autori, ma non sono gli autori nè dell‘una nè dell’altra.

Anche nella cospirazione adunque può avere luogo

la figura della complicità, a quel modo istesso che ac-

cade dei ricettatori d'una banda armata, o di coloro

che ad essa fornisconoi viveri ele armi; e se la legge

ha previsto quest‘ultimo caso e non ha considerato il

primo, segno è che dove ha taciuto ha inteso applicare

le regole generali della complicità, lasciando ai giudici

del merito il valutare l'importanza della cooperazione,
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ed il valutarla come necessaria ed il parificarla nella

pena all‘atto istesso costitutivo del reato.

E a dirsi il medesimo per ciò che riguarda la pro—

posta di delinquere o l‘attentato, i quali essendo puniti

come reati per sè stanti sono come qualunque altro reato

suscettivi d'un'aderente figura di complicità. Nulla vieta

che il proponente o l‘attentante abbia potuto essere ecci-

tato od esortato a fare la proposta 0 l'attentato, ed abbia

potuto essere agevolato scientemente con mezzi mute-

riali, come col dare od indicare un luogo opportuno,

il fornire denaro, le armi, i vestimenti per travisarsi,

e simili. In questi casi la proposta è di colui che la fa,

l'attentato è di colui che pone in essere l'atto esecu—

tivo. Non è però meno vero che a produrre la sua

opera criminosa concorre chi lo ha eccitato O consi-

gliato, e chi gli ha fornito i mezzi per eseguire l'atto

criminoso, o per farlo senza esporsi ad un pericolo. Se

la legge non ha creduto di contemplare e punire eSpres-

samente questi casi, ciò fu perchè non occorreva una

disposizione speciale quando esisteva una disposizione

generale. Forse la legge punendo il reo di furto O di

omicidio aveva bisogno di contemplare espressamente

chi presta la scala al furto, e fornisce la polvere per

esplodere il colpo omicida.? Nulla da ultimo importa il

dire che si tratta di eccezionali figure criminose, e che

…le eccezioni non si possono estendere ai casi non espressi.

Le regole generali della complicità si applicano a tutti

i reati, sia che il reato risulti da una disposizione ec-

cezionale, sia che risulti da una disposizione comune.

CAPO V. — DELLE FORME QUAL1TATWE DEI REATI Dl

STATO. REATI CONTRO L'ESISTENZA, |NTEGRITA ED

ORDINAMENTO DELLO STATO.

136. Necessità di distinguere le forme dei reati di Stato sotto

una rubrica di genere. — 137. Della rubrica della lesa

maestà. — Origine storica di questo titolo. - Cornelio Silla.

— 138. De] titolo di maestà secondo Giulio Cesare e gl‘lm—

peratori. — 139. Pietro Leopoldo e l‘abolizione del titolo di

maestà in Toscana. — 140. Del titolo dei reati contro la

sicurezza dello Stato. — Origine storica di questo titolo. —

141. Esame razionale di questo titolo. — 142. Della duplice

distinzione dei reali contro la sicurezza dello Stato. —

148. Esame della distinzione dei reati contro la sicurezza

interna ed esterna dello Stato.— 144. Si combattono alcune

ragioni in favore di questa distinzione. — 145. I Progetti di

Codice penale italiano intorno alla bipariizione dei reati

contro la sicurezza dello Stato. — 146. Delle speciali rn-

briche dei reati contro la sicurezza dello Stato in questi

Progetti. — 147. Modificazioni introdotte in queste speciali

rubriche dal ministro Zanardelli. — 148. Origine storica

della bipartizione dei reati contro la sicurezza dello Stato.

— 149. Efl'etl.i dannosi di questa bipartizione. — Il Codice

penale francese del 1810, ed il Codice penale del Regno

d‘Italia del 1806. -— 150. La lvipartizione nel Codice penale

delle Due Sicilie e nel Codice penale toscano. — 151. Sistema

tenuto dal Codice penale per gli Stati Pontifici, e dal Codice

penale per gli Stati Estensi. —— 15‘Z. Classificazione e rubriche

secondo le leggi penali straniere. 153. Proposta d‘una

classificazione e d‘una rubrica. -— 154. Elementi costitutivi

dello Stato. — Materia. e forma. -— 155. Reato contro l'auto-

nomia dello Stato. — 156. Del reato contro l‘integrità del

territorio. —- 157. Esame del Codice penale italiano sopra.

questi reati. — Il Progetto Zanardelli. — 158. Reati contro

l‘ordinamento politico dello Stato. — Attentati contro la

persona del Principe. — 159. Dello spoglio e della turbativa

del potere del Principe. — 160. Delle vie di fatto e lesioni

contro la persona del Principe. — 161. Esame d'una Opinione

di Chauveau su questo proposito. — Sistema del Codice pe-

nale belga. — 162. Critica di questo sistema. -—— 163. Espo-  

sizione delle nostre idee su questo tema.. — 164. Sistema

del Codice penale toscano e Progetto senatoria del Codice

penale italiano. — 165. Sistema del Progetto Zanardelli ed

esame di questo sistema. — 166. Parificazione del Regggp1tg

al Principe. — 167. Quistione intorno al luogotenente gene.

rale del Re. — 168. Reati contro la persona del Principe

ereditario e della Regina. — 169. Sistemi dei Codici penali

intorno a questa quistione. — 170. Opinione del presidente

Puccioni su questo proposito. — 171. Della Regina tutrice e

della Regina reggente. — 172. Reati contro la persone dei

membri della famiglia reale. — 173. Quistioni intorno ai

componenti della reale famiglia. -— 174. Necessità di sta—

bilire i componenti di questa famiglia agli effetti penali. —

175. Reati contro le Camere legislative. — 176. Necessità di

estendere la categoria di questi reati. — 177. Dell‘attentato

contro l‘assemblea nell‘attentato contro i loro membri.—

178. Dell‘attentato alla libertà delle funzioni legislative.—

179. Della sollevazione armata contro le Camere legislative.

— 180. Dei poteri dello Stato e della loro definizione. —

181. Della rubrica dei reati contro i poteri dello Stato.—

182. Degli attentati contro il Ministero. — 183. Degli attentati

contro le persone dei Ministri.— 184. Disposizioni di Codici

penali stranieri su queste quistioni. — 185. Il Codice penale

spagnuolo e l‘attentato ai Ministri. — 186. Violenza ai lli-

nistri — Violenza ai Ministri in Italia - Processo Mecca.

luso. — 187. Reati contro la persona del Sommo Pontefice.

— Antiche dottrine su questo punto. — 185. Esame di questa

. dottrine. - La legge così detta delle guarcnligie. — 189. Ca«

rattere dei reati contro la persona del Sommo Pontefice. —

190. Differenza tra i reati controlo. persona del Re, ed i.

reati contro la persona del Sommo Pontefice. — 191. Esame

critico della disposizioni predette.

136. Dopo aver parlato delle forme quantitative dei

reati di Stato, cioè della misura della forza materiale

che li costituisce e della forza morale che li anima,è

necessario studiare le loro forme qualitative, cioè i

diversi aspetti che questi reati possono prendere, e che

derivano dai vari diritti che compongono il diritto di

Stato, e dalla speciale qualità delle azioni che li of-.

fendono.

La quistione delle forme qualitative dei reati di Stato

abbraccia anzi tutto quella della loro nomenclatura e

della loro classificazione. La qual quistione non è una

semplice quistione filologica (quaestio nominis), ma

una quistione che si lega interamente con la qualità

generica dei reati che si vogliono aggruppare insieme.

Il Bentham (l) disse in proposito: « elle imprime sur le

front des objets qu’elle renferme la raison de la place

qu’elle leur assigne. En marquant comment ces actes

sont mauvais, elle fait voir pourquoi il faut les traiter

comme tels. En éclairant le jugement, elle se concille

l'afi‘ection. Au citoyen, elle se justifle elle-meme, en

faisant voir d‘un coup d‘oeil la raison de chaque sacri-

fice qu'on en exige. A-t-il des préjugés, des passion-s;

elle l‘avertit, elle l‘éclaire. Un mal véritable lui auroit-ll

échappé, il ne manquera pas de s'en apercevoir en étu-

diant ce tableau. Chercheroit-il a y faire entrer un

délit imaginaire, la difiiculté de lui trouver une place

l'avertira de son erreur. Chaque classe repousse de son

sein le prétendu crime, qui ne lui appartient pas. Un

délit de mal imaginaire peut se cacher dans un entas-

sement. confus: il ne sauroit se faire recevoir dans un

arrangement méthodique. Il est là comme un stran-

ger qui auroit voulu usurper un rang, et qui est bientòt

reconnu et démarqué quand on le compare à. ceux'de

la caste à la quelle il veut faussement appartenir. Cest

……
 

(1) Tra1'tée de legislat. civ. et pén., vol. …, cl. IV, °“P- ‘""

p. 246 (Paris, 1820).
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une grande conquète sur l‘arbitraire. Un tyran, un

bigot n'oséroient envisager cette table: elle feroit la

satire de leurs lois ».

ln alcuna materia come in questa l’osservazione che

in il Bentham arreca una immediata utilità pratica,

giacchè, scrivendo in fronte, com’egli dice, ai reati di

Stato il loro nome, si evita di accrescere la famiglia dei

reati di Stato con membri che ad essa non apparten-

gono. La materia dei reati di Stato è materia assai ela-

stica, perchè, essendo lo Stato quello che fa le leggi

penali per la tutela dei diritti e delle istituzioni sociali,

ed essendo lo Stato stesso il principale diritto sociale e

la principale istituzione, e molto facile, e la esperienza

ce lo insegna, che lo Stato, nella partizione e classifica-

zione della materia punibile, faccia la parte del leone, e

sol perchè egli è lo Stato, creda che Stato e società sia

tutta una cosa, e là dove ci sia un danno eventuale od

indiretto alle istituzioni politiche, una scossa ed un urto

di rimbalzo, derivato dall‘intimo legame che hanno le

istituzioni politiche con le istituzioni sociali, si possa

senz'altro dire, ecco un reato di Stato, o contro lo Stato:

questo mi appartiene a preferenza d‘ogni altro istituto

sociale, perchè sono lo Stato e michiamo lo Stato: quia

nominor leo.

137. La storia dei reati di Stato è una prova della

tendenza invadente che ha questo titolo, il quale un

secolo fa era conosciuto col nome di lesa maestà. Chi

fosse stato l'inventore di questa rubrica è difficile il

dire, ed è inutile l’andar cercando. Certo è che, prima

di Ottaviano Augusto e di Giulio Cesare, ci fu una lea:

maia-tatin, e quindi una laesa majestas come rubrica

d'una legge, e come nome proprio d'uno speciale reato

e serie speciale di reati. Questo titolo e questa legge

non pare sia stata l‘opera nè di Cornelio Silla, nè di

Giulio Cesare, o di Ottaviano Augusto, ai quali vengono

attribuite speciali leggi intorno al crimen majestatis.

Tacito ci dice, che questo titolo era antico, e che nuovo

era soltanto il comprendere in questo titolo cose che

gli antichi in esso non comprendevano. Tacito, par-

lando di Tiberio e degli spiriti liberali che simulava in

sul principio ricusando il nome di padre della patria e

vietando che si fosse giurato nel suo nome, soggiunge:

«Non tamen idee faciebat iidem civilis animi: nam

legem-majestatis reduxerat, cui nomen apud veteres

idem, sed alla in judicium veniebant: si quis proditione

exercitum, aut plebem seditionibus, denique male gesta

republica majestatem populi romani minuisset. Facta

arguebantur, dieta impune erant. Primus Augustus co-

gnitionem de famosis libellis specie legis ejus tractavit,

commotus Cassii Severi libidine, qua viros femmasque

illustres procacibus scriptis difi‘amaverat. Mox Tibe-

rius, consulente Pompeio Macro praetore, an judicia

majestatis redderentur, exercendas leges esse respondit.

 

Hanc quoque asperavere carmina, incertis auctoribus

vulgata in saevitiarn superbiamque ejus, et discordem

cum matre animum » (I).

Le poche cose, alle quali Tacito accenna, e che erano

comprese nell‘antica legge di maestà, erano la sedi-

zione e la predizione, dei quali due reati si trovano le

tracce nelle leggi delle XII Tavole. La prima è in quella

legge che puniva di morte i notturni assembramenti (2),

e l‘altra in quella che puniva ugualmente colui che

avesse esposto la patria al pericolo d'una guerra, ov-

vero consegnato al nemico un cittadino romano (3).

Primo ad estendere il reato di maestà fu Cornelio

Silla, il quale,a dire di Cicerone, comprese in questa

legge i libelli famosi (4). Secondo lo stesso Cicerone, è

poi certo che Cornelio Silla fece una legge intorno al

reato di maestà, nella quale era compreso il fatto di colui

che avesse indetto una guerra senza il comando del Se- .

nato o del popolo romano, od avesse condotto l'esercito

fuori dei confini della sua provincia, ed avesse stretto

relazioni con reami stranieri. La qual cosa era vietata

e punita non solo dalla legge Cornelia intorno al reato

di maestà, ma ancora della legge Giulia de pecuniz's

repetundz's (5).

Plutarco poi ci dice che Silla colpi d’infamia i figliuoli

dei proscritti, e di morte i loro ricettatori, quand’anche

fossero i loro più stretti congiunti, assegnando un premio

a coloro che li avessero uccisi, quand‘anche fosse stato

il servo che avesse ucciso il padrone, od il padre il

figlio (6). Di Silla dice Appiano: « Hic enim primus

capitalis proscriptionis inventor est habitus, qui et

proemia percussoribus proscriptorum, latentiumque in-

dicibus proposuit et poer-am abditos celantibus inter-

minatus est. Rei peragebantur et hospites et amici

(proscriptorum) creditores debitoresque, nec defuit cui

obsequium crimini datum est, aut iter fecisse cum dam-

natae factionis homine, sed praecipue divites ruebant

in hoc pericolo» (7).

138. Giulio Cesare mitigò in gran parte questa legge

di maestà. Svetonio ascrive a suo onore di aver tolto

l‘infamia dal capo dei figliuoli dei proscritti, ed averli

ammessi agli onori, cioè d’avere restituto loro la capa-

cità dei pubblici uffici (8). Non è poi chiaro abbastanza

se Giulio Cesare avesse fatto una legge di maestà, ovvero

si fosse limitato a disapplicare e lasciare cadere in di—

suso le leggi di Silla, ovvero avesse in animo di fare

ciò che poi fece Ottaviano Augusto.

Certo è che egli divisava di fare un corpus juris

civilis (9), e che l‘avere corretto le leggi di prescrizione

di Silla dimostra che qualche cosa aveva cominciato a

fare anche per ciò che riguardava il reato di maestà,

lasciando cadere in disuso alcuna parte di essa legge,

come quella relativa alle diffamazioni (10) che Ottaviano

Augusto richiamò in vita, talché ne parve l'autore (Il).

 

(l] Annal., lib. I, c. 79.

(9) " Si quis in urbe coetus nocturnas agitasset, capital esto ,.

(3) " Si quis perduellem concitassit, civemque perduelli

trasduit, capital esto ,,.

(4) Cicerone, Ep. Ad famil., lib. n, ep. 2: " Verumtamen est

?‘“l65ttatis, et sic Sylla voluit, ne in quemvis impune declamare

icere ,.

(5) Cicerone, Orat. in L. Pisanem, cap. 91: “ Hic si mentis

885etsune‘ nisi poenas patriae diisque immortalibus eas quae

t’tnvxssimae sunt. furore atque insania penderet, ausns esset,

m1tto exire de provincia, educere exercitum, bellum sua sparite

gerere, in regnum injussu populi aut Senatus accedere? Quae

°“… Plurimae leges veteres, tum lex Cornelia majestatis, Julia

° Pecuniis repetundis, planissime vetant ,,.

Dresano rral.uno, Vol. II, Parte 2‘.

 
(6) Vite Parallele, Silla.

(7) Appiano, De Bello civili, Lib. [, cap. 409 (Amsterdam, 1670).

(8) Svetonio, Jul. Caes., cap. su. “ Admisit ad honores et pro-

scriptorum liberos ,.

(9) Svetonio, Jul. Caos., cap. xuv: “ Jus civile ad certuni

modum redigere, atque ex immensa difiusarum legum copia

optima quaeque et necessaria in paucissîmos conferre libros ,.

Anche Cicerone scrisse un libro per dimostrare la necessità

della codificazione, intitolato: Dejm-e civili in artem redigendo,

Gellio, Noci. Att., lib. [, cap. %.

(10) Svetonio, Julius Cesar, cap. Lxxm.

(ll) Tacito, Annal., lib. 1, cap. 72; Orazio, Episl., lib. u, ep. 1.

99.
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Certo è pure che nessuno argomento si può cavare dal

fatto che quella. legge di maestà e chiamata. Giulia,

perchè questo era un nome che la famiglia prese dal

suo fondatore, o meglio era il nome della gens,derivato

da Giulio figlio d'Enea, e che dava un carattere divino

alla stirpe da esso uscita ed alle leggi che da essa veni-

vano (l). Laonde, la legge de adulteriis coercendis fu

chiamata lea; Julia sebbene fosse stata fatta da Au-

gusto: Haec lea: lata est a divo Augusta (2); e furono

ugualmente chiamate Giulie le leggi de mi publica, de

m' privata, la lem repetundarum, la lea: peculatus et

de sacrilegis et de residuis e la lea: ambitus, sebbene

molte di queste leggi fossero state fatte da Augusto,

come è, a mo’ d'esempio, quella de ambitu, e l‘altra

de adulteriis (3).

Che che sia dell'origine della lea: majestatz's egli è

. certo però che questa legge fu una rete gettata per

prendere tutto. Vi si comprese il reato di falsa mo-

neta (4): il carcere privato (5) il sentenziare contro le

Costituzioni del principe (6), il violare il giuramento

fatto per il genio e la fortuna del principe (7), e si

giunse a tale che il delitto di maestà era il delitto di

coloro che non avevano alcun delitto: « Locupletabantur

fiscum et aerarium non tam Voconiae et Jnliae leges

quam majestatis, singulare et unicum crimen eorum qui

crimine vacarent» (8). L' Impero romano non fece che

ripetere le infamie della dittatura di Silla, della quale

scrive Plutarco (9): « In tanta strage quelli che uccisi

veniano per odio e per nimistà. non erano se non una

piccola parte rispetto a quelli che venivano uccisi per

le loro facoltà, e gli uccisori ben avrebbero potuto dire:

a questo diè morte la grande abitazione sua: a quello

gli ameni suoi orti, a quest‘altro le deliziose sue terme.

Quinto Aurelio, personaggio che non s‘ingeriva punto

in alcuna faccenda, e che non si credea partecipe di

quelle calamità, se non in quanto sentiva compassione

delle sventure degli altri, portatosi una volta in piazza

leggeva la serie dei proscritti, e trovato avendovi anche

se stesso: 0 misero, disse, egli è il podere mio in Al-

bano che mi perseguita. E quindi a poco per la strada

inoltratosi, trucidato fu da uno che l'inseguiva ».

Tanto è vero che tutte le tirannidi si rassomigliano,

e quindi nulla di strano avvi nell‘elasticità del titolo di

maestà, creata dalla paura e dal rimorso che perseguita

tutti i tiranni, e da quell’egoismo che gli fa vedere lo

Stato concentrato nella loro persona., e gli fa conside—

rare la violazione delle leggi come tante offese alla loro

volontà ed alla loro maestà. .

139. Noi non faremo la storia del titolo di maestà.

attraverso i tempi. Diciamo solo che venne un tempo,

nel quale la forza della ragione e del diritto compressa

dal lungo dispotismo si ridestava anche nella legisla—

zione penale per mezzo di quella rivoluzione francese,

che fu la riwluzione dell‘uomo; ed il titolo di maestà

veniva cacciato dai Codici penali, come ricordo di tempi

nefasti, nei quali alla cosidetta ragione di Stato era

stata sacrificata la ragione dell’uomo, ed ogni diritto

della società..

 

(1) Appiano, De bello civili, lib. il, cap. 470: " A Julio Eeneae

filio ul. nomen ita genus ducere creditur: simulque (Caesar)

aedem deae (Veneri genetrici) vovit in urbe sacrandam, si pro-

pitia juvaret victoriam ,,.

(2) Fr. 1, Dig. Ad leg. Jul. de adulteriis, uxxvm, 5.

(3) Svetonio, Caesar Octaviauus, cap. xxxiv: “ Leges retra-

ctavit, et quasdam ex integro sanxit, ul. sumptuariam, et de

adultarù's, et de pudicitia de ambitu, da maritando's ordinibus ..

(4) L. 2, God. De falce mon-ta, vm, %.  

\

In Italia, Pietro Leopoldo di Toscana col suo motu.

proprio del 30 novembre 1786 fu primo ad abbando.

nare il titolo di maestà, mostrando quanto fosse vero

quel detto di Plinio a Traiano, che cioè non furono mai

tanto indegni di maestà. quanto quei principi che ne

parlarono molto (10). Donde si trae la conseguenza che

Pietro Leopoldo fu dei pochi che la meritarono perchè

non ne parlò punto.

Ecco le parole di Pietro Leopoldo: (( Ordiniamo che

sieno tolte e cessate tutte le leggi che con abusiva

estensione hanno costituito e moltiplicato i delitti di

lesa maestà, come provenienti nella maggior parte dal

dispotismo dell‘Impero romano. e non tollerabili in ve-

runa ben regolata società. Ed a togliere un tale abuso

abolito ogni speciale titolo di delitto di cosidetta lesti

maestà, abolite, come già. si è presaitto generalmente

di sopra all’art. 27, tutte le prove privilegiate anche in

materia di simili delitti, ed abolita afi'atto la crimino-

sità in tutte quelle azioni che in sè non delittuosa lo

sono diventate in questa materia solo per la legge,

tutte le altre dovranno considerarsi come delitti ordi-

nari nella loro classe rispettiva più o meno qualificati

secondo le circostanze, cioè furti, violenze, ecc., e come

tali castigarsi, non considerata la gravità maggiore ag-

giuntavi dalla legge col pretesto della lesa maestà. Ed

in conseguenza tutte le violenze in qualunque modo

commesse, o attentati contro la sicurezza, libertà e

tranquillità del Governo, non eccettuatane veruna, vo-

gliamo che sieno considerate del genere delle violenze

pubbliche, e come tali punite con quel grado di pena,

che l'atrocità maggiore o minore della violenza usata

richiederà. sino all'ultimo supplizio ».

140. Pietro Leopoldo non era il solo a cacciare dai

Codici penali il titolo della lesa maestà. Scrittori e

legislatori si univano insieme a fare lo stesso. Bec-

caria scriveva: « La sola tirannia e l' ignoranza, che

confondono i vocaboli e le idee più chiare, possono dare

questo nome e per conseguenza la massima pena a de-

litti di differente natura, e rendere così gli uomini come

in mille altre occasioni, vittime d'una parola. Ogni de-

litto benchè privato offende la società, ma ogni delitto

non ne tenta l'immediata distruzione. Le azioni morali

come le fisiche hanno la loro sfera limitata d'attività, c

sono diversamente circoscritte, come tutti i movimenti

di natura, dal tempo e dallo spazio: e però la sola ca-

villosa interpretazione, che è per ordinario la filosofia

della schiavitù, può confondere ciò che dall’eterna ve-

rità. fu con immutabili rapporti distinto » (11).

Il Filangieri dava pure il bando al titolo della lesa

maestà e vi sostituiva quello di delitto contro la sovra-

nità, che egli considerava sotto quattro aspetti,d0è

della conservazione, della difesa, dell’ubbidienza, delli!

venerazione ed ossequio, cosi dando luogo a diverse

specie di reato, cioè: 1° l'attentato contro la persona

dei depositari della sovranità, con o senza lo scopo di

spogliarli della medesima; 2° la prodizione, cioè il de-

litto che tende a privare il sovrano della sovranita.

ovvero ad indebolirne la forza che lo garentisce e 10

 

(5) L. 2, De privatis curceribus inibeardis, ix, 5.

(6) L. 1, Cod. Ad ley. Jul. majest., ix, 5.

(7) L. 2, Cod. De rebus creditis,- L. 1.

(8) Plinio, Parley. Trojan. dictus.

(9) Vita Parallele, Silla.

(10) Paneg. Traj. dice., cap. 42: “ Hujus tu mctum penitus su5'

tulisti, contentus magnitudine, qua nulla magis camei-unt. quam

qui sibi majestatem vindica.bant ,.

(11) Dei delitti e delle pene, $ nvr.
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conserva; 3° la resistenza violenta, la quale, secondo il

Filangieri, si oppone direttamente alla sovranità « per-

chè la medesima non è mai altro che quel potere asso-

luto che può costringere ed obbligare ad ubbidire e può

trionfare di tutti gli ostacoli »; 4° l'insulto al so-

erano (1). Il Filangieri poi considerò in due diverse

classi i delitti contro l‘ordine politico, ed i delitti contro

il diritto delle genti, mettendo gli uni nella classe dei

delitti contro la giustizia pubblica,e gli altri nella classe

dei delitti contro la fede pubblica.

Noi non entreremo a discutere delle basi logiche di

queste diverse classificazioni. A noi per ora preme solo

di rilevare, che il titolo di lesa maestà respinto degli

scrittori venne pure respinto dai Codici penali, nè più

venne adottato, 0 venne per lo meno assai ristretto in

alcuni Codici penali, anche quando cominciò la reazione

legislativa contro i principii che avevano trionfato col

trionfo della rivoluzione francese.

141. In mancanza del titolo di maestà fu messo innanzi

il titolo del reato contro la sicurezza dello Stato, il

quale era fu titolo di genere ed ora fu titolo di specie.

Questo titolo non era, a dir vero, una cosa nuova, nè

crediamo sia stata una felice riproduzione per togliere

l'elasticità del titolo di maestà. Ulpiano aveva già de-

finito il reato di maestà come un reato contro il popolo

romano 0 contro la sua sicurezza. « Majestatis crimen

illud est quod adversus populum romanum vel securi-

tatem ejus committitur » (2). Ulpiano non volle dare

una definizione scientifica e razionale del reato di mac-

stà, giacchè dalle varie ipotesi da lui configurate sotto

la predetta definizione risulta che il reato di maestà

non era soltanto quello rivolto alla distruzione dello

Stato, ma anche tutto ciò che avrebbe potuto scuotere

le fondamenta e la compagine dello Stato istesso anche

per via mediata ed indiretta. Cosl la figura di chi im-

brandisce le armi contro lo Stato, e di colui che aiuta

gli esterni nemici dello Stato è messa a paro di quella,

per la quale si voglia l'uccisione di un magistrato del

popolo romano, 0 sia stato falsificato un atto di go-

verno (3). Il reato di maestà, secondo Ulpiano, era ben

diverso dal reato di perduellione, e lo era ugualmente

secondo la legge Giulia, alla quale sembra che Ulpiano

sisin riferito con la predetta definizione. Egli infatti

parlando della confisca dei beni di coloro che morivano

pendente il giudizio di maestà, dice che la confisca avea

luogo sol quando non si fosse trattato del reato di lesa

maestà in generale, ma di quello speciale della perduel-

lione: « Plane non quisquis legis Juliae majestatis reus

e“. in eadem conditione est, sed qui perduellionis reus

est hostili animo adversus rempublicam vel principem

ammatus: ceterum si quis ex alia causa legis Juliae

majestatis reus sit, morte crimine liberatur (4).

Questo passo d‘Ulpiano spiega abbastanza il valore

della sua definizione del reato di maestà, e cosa volesse

significare con il dire che esso è « quod adversus po-

pulum romanum vel adversus securitatem ejus com-

mittitur ). Nel primo membro di questa definizione è

il vero e proprio reato di maestà, cioè l’azione rivolta

contro la persona del Principe ed il suo governo, perchè

lo Stato era già identificato nel Principe, e tanto valeva

la repubblica quanto dire il Principe secondo insegnava

lo stesso Ulpiano (5). Nel secondo membro della defi-

nizione vi è poi tutta quella compagine sterminata di

fatti, nella quale si vedeva compresa la sicurezza dello

Stato perchè c’era un interesse di Stato, e si credeva

offesa la maestà. perchè veniva ad essere menomato il

prestigio dell'autorità del Principe o dello Stato.

Se tale è l’origine storica del titolo di sicurezza dello

Stato ognun vede che la scelta non fu felice per pren-

derlo in cambio del titolo di maestà. L'un titolo valeva

l’altro. Questo era il definito, quello la definizione, e la

paura del pericolo avrebbe prodotto quella stessa ela-

sticità che produceva l’orgoglio dell'olîeso prestigio del-

l'autorità sovrana.

A noi pare che questa qualifica dei reati di Stato po-

trebbe venire abbandonata. La sicurezza dello Stato

dava già. luogo a diverse interpretazioni fin da quando

icommentatori del Diritto romano presero a studiare

la definizione di Ulpiano; e Bartolo e la sua scuola inten—

devano per sicurezza la violazione del salvacondotto,

cioè non la sicurezza del popolo, ma la sicurezza che in

via d‘eccezione avesse dato il popolo, e per esso i suoi

magistrati, a qualche pubblico nemico (6). Altri poi dis-

sero, che per sicurezza si dovesse intendere la pace pub-

blica, la pubblica tranquillità, la sicurezza della quale

parlava Plinio quando faceva il panegirico di Traiano,

e che dallo stesso Plinio era considerata come un effetto

dell‘istituto politico dell'adozione fatta non per vincoli

di sangue, nè per intrighi di corte, ma come un premio

al merito della virtù (7). Il Matteo però osserva, che

presa a questo modo la definizione d'Ulpiano essa non

rispondeva al vero suo scopo; perchè in essa dovevasi

intendere soltanto la perduellione: « Porro non universi

haec criminis finitio est, sed gravioris speciei, quae alia

nomine perduellio vocatur, id est, rebellio sumptis armis

initave factione adversus patriam vel principem » (8).

Con le quali parole venivasi in sostanza a dire, che la

definizione d’Ulpiano era la definizione del reato di

maestà in ispecie, e non già del reato di maestà in

genere, e che il vero reato (il maestà dev’essere consi-

derato in largo modo come largamente dev‘essere con-

siderata la sicurezza dello Stato. Della quale opinione

fu anche il Gotofrerlo, il quale a proposito della defini-

zione d'Ulpiano confuse il largo con lo stretto signifi-

cato, e tutte considerò come specie del reato di per-

duellione quelle azioni che fossero state animate da

animo ostile, e rivolte non solo a rovesciare lo Stato, ma

a turbare la pace, la quiete, la sicurezza pubblica (9).

Queste oscitanze ci mostrano quanto sia pericolosa ed

elastica la parola. sicurezza, e come facilmente in essa

 

(”Scienza della legislazione, lib. il, P. ", cap. un, p. 241

e seg.

(9) Fr. 1, Dig. Ad leg. Jul. Majesf., xxxxvru, 4».

(3) Fr. 1 ; fr. ‘2, Ad leg. Jul. majestaris, xxxxvm, 4.

(4) Fr. 11, loc. cit.

(5) Fr. 1, Dig. De constv'tutionibus principum, !, 4: “ Utpote

°“m1988 regia quae de imperio ejus lata est populus ei et in

°"… (principem) omne suum imperium et potestatem conferat ,.

(6) Matteo, De crimintbns, lib. xnvm, tit. n, lib. II, n. 2.

(7) Paneg. Traian. di;-t.: " Igitur non tua in cubiculo, sed in

templo. nec ante genaliem thorum, sed ante pulvinar Jovis  
Optimi Maximi adoptio peracla est, qua tandem non servitus

nostra, sed libertas, et salus, et seem-itas fundabatur ,.

(8) Matteo, De criminibus, lib. uvun, Dig. tit. 11, De laeaa ma-

jestate, cap. u, n. 2.

(9) Codex Theod. cm» perpetuia comment., Lib. lx, tit. XIV, Ad

leg. Corn. de «fear.: " Quisquìs hostil.i seu perduelli animo in

rempublicam vel principem animatus est perduellionis crimeh

contrahit. Id vero fit, cum quis statum publicum evertere,

pacem, quietem, securitatem publicam sive in totum sive pro

parte turbare, publicae pacis et securitatis domi, pignora1 vires,

subsidia tollera, lubefactare, extemorum vires in rempublicam

proritare vi aliqua adjutare nititur ,.
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si possa confondere la sicurezza pubblica con la sicu-

rezza politica, le istituzioni politiche con le istitu—

zioni sociali.

Tutte le leggi penali sono leggi di sicurezza, sebbene

non tutte le leggi di sicurezza sieno leggi penali. La

sicurezza è l‘elemento necessario per l‘efficacia d'ogni

diritto, il quale diventerebbe una veduta logica, una

mera facoltà speculativa se potesse venire impedito

nella sua attuazione. La sicurezza del diritto è in se-

stanza l'espressione della sua inviolabilità divenuta co-

scienza individuale e sociale, e questa coscienza dell‘in-

violabilità del diritto che si palesa con un sentimento

di tranquillità per l'assenza di qualunque pericolo, e di

quelle ansie, timori e sollecitudini, che produce l‘ap-

prensione del pericolo (securitas, sine curis), fa la sua

forza, perché il cittadino e la società sentono di posse—

dere col diritto una forza. Queste. effettiva inviolabilità

del diritto è legata principalmente alla custodia che fa

di esso la legge penale, la quale eleva a reati, cioè a

fatti minacciati di pena i fatti violatori del diritto.

La sicurezza è per tal modo il risultato della legge

penale, lo scopo ultimo a cui tendono le leggi penali,

ma non è punto l’obbiettivo giuridico del reato, il quale

per essere determinato nella sua natura vuole essere

configurato per lo speciale diritto, la cui violazione e

minacciata di pena. Laonde come i reati contro gli

averi altrui non si chiamano « reati contro la sicurezza

degli averi », e come i reati contro la vita e l'integrità

personale, e l'onore, non si chiamano reati contro la si-

curezza della vita e dell'integrità personale, cosi noi

non vediamo il motivo per il quale si debba fare una

eccezione quando si tratta di reati che offendono l'inte-

grità e l’ordinamento dello Stato.

Nè si dica, che col limitare la sicurezza allo Stato si

vogliono appunto denotare gli elementi costitutivi dello

Stato, giacchè tino Stato è senza sicurezza non sola-

mente quando si batte in breccia l'ediflzio che lo costi—

tuisce, ma quando pure vi stanno a disagio ed in preda

ai continui pericoli le persone che l'abitano.

142. Molto meno poi possiamo accettare la distin—

zione tra fatti che ledono la sicurezza interna e fatti

che ledono la sicurezza esterna dello Stato. Questa di-

stinzione che non si trova nel Diritto romano e nei suoi

commentatori non ha alcun fondamento razionale,

perchè sebbene il pericolo che si sciolga la compagine

d’uno Stato possa venire dall‘esterno o dall'interno, la

sicurezza dello Stato è però sempre una, perchè è l'in-

violabil'rtà della sua vita e della sua esistenza. Aggiun-

gasi, che quando lo Stato tutela con le pene la sua sicu-

rezza, egli compie un atto di giurisdizione, la quale è

sempre un fatto interno, anche quando il reato si sia

compiuto in estero paese da cittadini che sono sempre

sottoposti allo Stato d'origine anche quando viaggiano

all‘estero, o da stranieri che pure essendo sottoposti alle

leggi del loro paese non sono autorizzati da queste

leggi ad aggredire l'esistenza d‘uno Stato straniero, ed

hanno anzi l'obbligo di rispettarla, come devono rispet-

tare la legge della convivenza internazionale, che senza

quell’obbligo non potrebbe sussistere.

Queste unità del diritto della sicurezza e questa sua

indivisibilità non possono essere modificate per il solo

fatto che lo Stato può avere rapporti esterni ed interni,

cioè rapporti coi propri sudditi o con quelli che si tro-

vano nel suo territorio, e rapporti con gli Stati stranieri;

talché si possa dire che i reati contro la sicurezza

esterna dello Stato sieno le violazioni dei rapporti giu-

ridici che legano uno Stato con un altro Stato fatte

per opera dei particolari. Si è supposto che le viola—  
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zioni di questi rapporti contenendo il pericolo d‘unu

guerra sono violazioni della sicurezza esterna perchè

espongono lo Stato all'aggressione con la prova delle

armi per parte d'uno Stato estero. Ora a noi pare che

le violazioni del diritto internazionale non possono con-

tenere questo pericolo quando lo Stato sconfessa l'azione

criminosa dei suoi sottoposti e si affretta a punirli ed a

placare le giuste rimostranze dello Stato ofi‘eso con

tutte quelle giuste soddisfazioni che esso desidera. In

questo caso non solo non ci sarebbe più il pericolo d'una

guerra ma si stringerebbero sempre mogliei vincoli di

buon vicinato tra gli Stati. Il pericolo d’una guerra può

nascere dall'impunità che lo Stato darebbe ai colpevoli

della violazione del diritto delle genti. sia perchè esso è

impotente a mantenere nell’ordine coloro che nel suo

territorio minacciano la sicurezza degli Stati stranieri,

sia perchè non se ne briga, sia perchè esso stesso è con-

nivente e consapevole di quelle violazioni che spesso

sono appunto commesse allo effetto di provocare un

altro Stato ad una dichiarazione di guerra. In tutti

questi casi il pericolo della guerra non è più il fatto

dell’individuo, ma il fatto dello Stato. e la sua sicurezza

è minacciata per sua propria volontà 0 negligenza.

143. Ma se quello che può portare la guerra esterna

non e il reato, ma l’impunità del reato, ognun vede che

questo pericolo di guerra può sussistere tanto col vio-

lare un principio di diritto internazionale, come col vio-

lare un principio di diritto interno. Suppongasi infatti

che in uno Stato non trovino sufficiente protezione gli

averi e le persone degli stranieri che vi soggiornano,e

che quello Stato ne lasci impuniti i saccheggi ele de-

predazioni, ed avremo in questo caso un casus belli e

un pericolo di guerra, sebbene si tratti d'un offesa al

diritto naturale e civile. Così pure la banda armata che

si formasse in uno Stato per passare le frontiere ed in-

vadere il territorio d'un altro Stato per mutarne la

forma è casus belli se lo Stato nel quale la banda si

forma la lascia formare volontariamente od è impotente

a reprimerla, ma è sopra tutto un reato che non po-

trebbe dar luogo non diciamo ad una guerra, ma nem-

meno ad un incidente diplomatico, se lo Stato fosse

stato sollecito di provvedere con le armi e con le pene

alla sicurezza della Stato straniero, che trovasi poi cosi

intimamente legata con la sicurezza propria.

In generale la guerra si fa tra gli Stati, ed è la pro-

cedura alla quale necessariamente si deve ricorrere per

tutelare i diritti e fare eseguire i doveri che hanno gli

Stati tra di loro. La guerra è dunque necessariamente

connessa con l’azione e con la responsabilità degli Stati.

Possono certamente gl‘individui alla pari degli Stati

violare le norme del diritto internazionale, ma la loro

responsabilità è anzi tutto responsabilità verso lo Stato

al quale appartengono, e del quale violano le leggi e le

convenzioni internazionali che nei rapporti interni degli

Stati hanno valore di leggi, e sono obbligatorie non

meno per il Governo che le ha stipulate, che per | sm-

goli cittadini che esso rappresenta. .

I cittadini uti singuli non trattano con gli S_tat}

esteri, perchè di fronte ad essi non hanno come indi-

vidui alcuna rappresentanza. Lo Stato che li rappre-

senta risponde per loro, com'essi devono rispondere

di fronte allo Stato, in modo che la violazionedufl

principio di diritto internazionale è poi cittadini la vlo-

lazione del diritto nazionale, la quale va repressa con

la procedura e con le sanzioni del diritto interno, anche

indipendentemente dal pericolo d’una guerra esterna.

144. La distinzione dei reati di Stato in reati contro

la sicurezza interna ed esterna dello Stato Sl è voluti!
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anche giustificare con la condizione di diritto e di fatto

nella quale si può trovare uno Stato, cioè con lo stato

di pace. e con lo stato di guerra nel quale si può tro-

vare il medesimo. Con questo concetto l'illustre Pes-

gina… diede plauso al Codice penale italiano del l859

G(ÌÌSSEZ « Il Codice italiano del 1859 seguitando l'indi-

rizzo del Codice penale francese del l810 porge in due

grandi categorie distinte il reato contro la personalità

dello Stato. L’una categoria è l‘enumerazione di tutti i

casi che costituiscono il tradimento nazionale, l'altra è

l'aggressione alla personalità dello Stato come sovra-

nità giuridica interna ed abbraccia tutti i casi del reato

di maestà, cioè l'aggressione contro il sovrano e quella

contro la legge fondamentale dello Stato. Esso è intanto

pel suo contenuto sui reati di Stato uno di quei Codici

sui quali le nuove'idee fecondate dallo spirito di libertà

esercitarono qualche efficacia ».

A noi veramente non pare, che ci sia bisogno di fare

questa distinzione, giacchè il partecipare che fa il citta-

dino ad una guerra che muove al suo Stato uno Stato

straniero è un attentato contro la sovranità dello Stato.

il cittadino che partecipa alla guerra esterna fatta da uno

Stato straniero non compie un atto che sia per la sua

parte una guerra giusta e legittima, e deve considerarsi

come un ribelle ed un insorto come quando muove

guerra all’interno. Di fronte al cittadino la sovranità è

inscindibile, e non si può ammettere una sovranità

esterna od interna, giacchè la sovranità del proprio

Stato pesa sul cittadino ovunque egli vada, tenendolo

legato con obblighi speciali come gli assicura il godi-

mento di speciali diritti. Il cittadino che partecipa ad

una guerra esterna od interna rompe sempre il vincolo

fondamentale di sudditanza, che è l'elemento organico

e vitale dello Stato. Il cittadino per tal modo commette

sempre un reato di tradimento nel portare la guerra.

contro, lo Stato, sia che porti la guerra per conto

proprio, ovvero partecipi alla guerra che fa un altro

Stato, ovvero la provochi ed agevoli in qualunque modo,

dato che tradimento si possa chiamare il volere la di-

struzione dello Stato al quale un individuo si trova sot-

toposto. Faccia però il cittadino la guerra per conto

proprio con la insurrezione, ovvero partecipi & quella

che l'anno gli altri Stati, egli minaccia sempre lo stesso

Stato e viola sempre la stessa sicurezza dello Stato, ed

il male della guerra non muta col farsi insieme ad altri o

solo: La guerra che per gli stranieri e legittima quando

èindetta dal loro Stato è sempre una insurrezione per il

gitttadino che vi partecipa, sia dentro come fuori dello

ato.

Egli è vero che non tutti i fatti i quali compromet-

tono all'interno l‘esistenza dello Stato sono l'insurre-

z10ne armata. ma ciò nulla toglie, perchè nemmeno

tutti i fatti i quali si chiamano reati contro la sicurezza

esterna derivano dallo stato di guerra. Cosi il rilevare

un segreto di Stato ad una potenza amica è senza

dubbio un reato contro la sicurezza esterna, ma non

Euppone lo stato di guerra attuale, nè suppone quello

dl guerra possibile, perchè non sempre i segreti di

Stato riguardano cose relative alla potenza militare

oliensiva e difensiva dello Stato. ma possono anche ri-

guardare affari diplomatici, come le trattative per rego-

lare quistioni d'indole pacifica, cioè quelle relative al

cOmmercio, all‘industria e simili.

Sembra del rimanente che allo stesso prof. Pessina

non sia parsa scevra di vizio la distinzione dei reati di

Stato in reati contro la sicurezza interna od esterna,

dappoichè egli nel suo progetto di Codice penale presen-

tato alla Camera dei Deputati adottò la rubrica del

titolo primo del libro secondo del progetto del prece-

dente guardasigilli Giannuzzi Savelli,come questi aveva

adottato quello del progetto Zanardelli del 1883, cioè

la generale rubrica Dei delitti contro la sicurezza

dello Stato, senza distinguere la specie della sicurezza,

cioè quella interna ed esterna.

145. In questo punto non ci è stata alcuna discor-

danza trai diversi progetti di Codice penale a comin-

ciare da quello proposto dal ministro guardasigilli

Vigliani nel 1873 ed approvato dal Senato del Regno

nel 1874. Il ministro Vigliani diceva allora nella sua

relazione. « Questo titolo comprende le cospirazioni e

gli attentati contro la sacra persona del re e contro la

sicurezza politica dello Stato. Si è abbandonata la tra-

dizionale distinzione tra la sicurezza interna dello Stato

e l'esterna, perché essa non ha fondamento razionale, e

proviene da un equivoco tra le cause e gli effetti di

cotesti reati, in quanto le loro cause ben possono essere

esterne, ma i disastrosi effetti sempre cadono sulla con—

dizione interna dello Stato. Le materie sono distribuite

con graduazione corrispondente alla gravità dei grandi

interessi compromessi dai reati di questa specie, e le

principali figure che vi campeggiano sono la sacra per-

sona del re, la sua sovranità, i poteri legislativi, l‘inte-

grità territoriale, le guerre intestine, le relazioni del

Governo con l‘estero » (2).

La distinzione predetta era stata però anche prima

eliminata dai lavori preparatori del progetto. il profes-

sore Carrara nell’adunanza del 5 febbraio 1868 della

Commissione nominata con decreto del 12 gennaio 1866

aveva proposta quella soppressione. Nel processo ver-

bale di quell‘adunanza si legge: « Il prof. Carrara si fa

a dimostrare, che è di niuna conseguenza giuridica la

distinzione fra reati contro la sicurezza interna e reati

contro la sicurezza esterna dello Stato, e propone am-

mettersi la divisione in due capi del presente titolo, il

quale dovrebbe avere per epigrafe: Dei reati contro la

sicurezza dello Stato (3). La Commissione accettò la

proposta, e nella relazione con la quale in data del

17 maggio 1868 presentò al ministro guardasigilli il

progetto di Codice penale da essa elaborato diceva:

« Comincia il libro dal titolo contro la sicurezza dello

Stato omessa la distinzione di esterne ed interna. La

sicurezza dello Stato è inscindibile, e lo riguarda in se

stesso, e perchè esiste e come esiste; e d'altra parte le

regole di repressione sono dedotte dai medesimi prin—

cipii e quasi si traducono nelle medesime formule ) (4).

146. Ma se i diversi progetti sono stati tutti concordi

nel sopprimere la distinzione dei reati contro la sicurezza

interna od esterna dello Stato, e nell’adottare la indi-

stinta rubrica dei reati contro la sicurezza dello Stato,

non tutti però sono stati concordi nelle rubriche delle

diverse specie dei reati contro la sicurezza dello Stato.

Il Progetto del Vigliani e del Senato non aveva alcuna

rubrica di specie, e tutti i delitti contro lo Stato erano

aggrappati sotto l’unica rubrica di genere, cioè dei de-

litti contro la sicurezza dello Stato. Il Progetto Za-

nardelli. quello di Savelli e di Pessina li distinsero invece

con apposite rubriche apposte a tre capi, nei quali fu

diviso il titolo primo del libro secondo, cioè: 1° e“ delitti

 

(U Pessina, Elem. di Dir. Penale, vol. …, p. 24. Napoli, Ric-

cardo Marghieri, 1886.

(2) Relazione ministeriale, pag. 112.  (3) Il Progetto del Cod. pen. del Regno d'Italia cui lavori prepa-

ratori. Firenze, Stamperia reale, 1870, vol. 1, p. 375.

(4) Il Progetto del Cod. pen. ital.. ecc., vol. I, p. 614.
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contro la patria; 2° i delitti contro la costituzione

dello Stato; 3° i delitti contro i capi dei Governi esteri

ed i loro rappresentanti diplomatici. A questi tre capi

fu fatto seguire un quarto capo con la rubrica Dispo-

sizioni comuni aiprecedenti capi. .

Nell‘ultimo Progetto del ministro Zanardelli furono

mantenute la rubrica di genere e le diverse rubriche di

specie, sebbene con lievi modificazioni, cioè alla rubrica

del secondo capo fu sostituita quella dei delitti contro i

poteri dello Stato, e nella rubrica del capo terzo nel

quale si parlava dei delitti contro i capi» dei Governi

esteri e loro rappresentanti diplomatici fu soppressa la

parola diplomatici. Il ministro Zanardelli nella rela—

zione premessa & questo ultimo suo Progetto diceva:

« Ben considerando, la distinzione tra delitti contro la

sicurezza interna e delitti contro la sicurezza esterna,

se è giusta quanto al fine d’introdurre una suddivisione

tra fatti distinti nella loro oggettività, non risponde tut

tavia alle esigenze d'una logica classificazione; e perciò

venne abbandonata nei progetti del Codice penale ita—

liano. Come leggesi nella relazione ministeriale che

precede lo schema presentato al Senato del Regno

nel l874, quella distinzione non ha un fondamento ra-

zionale, e proviene da un equivoco tra le cause e gli

efi‘etti di questi reati, in quanto le loro cause ben pos-

sono essere esterne, ma i disastrosi effetti sempre ca-

dono sulle condizioni interne dello Stato. In una parola,

la sicurezza dello Stato è una ed inscindibile. Perciò il

Progetto fa ritorno alle razionali tradizioni della legis-

lazione latina, rimaste incolumi anche in tempi meno

favorevoli agli ordini liberali, ed assume & fondamento

della sua distinzione l'altro criterio più logico della già.

avvertita diversità obbiettivo dei fatti. Quindi nel titolo

dei delitti contro la sicurezza dello Stato vengono primi

due capi, l‘uno dei quali riguarda i delitti contro la

Patria, ossia quelli che colpiscono il paese nella sua

esistenza, e l’altro i delitti contro i poteri dello Stato,

ossia quelli che lo colpiscono nel suo organismo politico.

« Questo sistema oltrechè consentaneo all' intrinseca

natura delle cose, alla diversità già intraveduta e consa-

crata nei Codici summenzionati, ed in qualche altro più

recente, concorre al fine elevato di additare ai cittadini

quale massimo santuario quella Patria, cui il glorioso

nostro Principe presta, primo tra tutti, suprema vene—

razione, e in pari tempo manifesta la fede del legis-

latore e del paese nella saldezza delle istituzioni che ci

reggono » (I).

147. L'on. Zanardelli procedendo in un modo diverso

da quello col quale aveva preceduto il Progetto appro—

vato dal Senato ha collocata in primo luogo la classe e

la rubrica dei delitti contro la. Patria. Il Progetto sena—

torio cominciava invece coi delitti contro la sacra per-

sona del Re. Il Progetto Zanardelli adottato dai suoi

successori Savelli e Pessina, pure ammettendo che i de-

litti contro il sovrano debbano essere repressi con pene

uguali a quelle che minacciano gli attentati contro lo

Stato, ha creduto però opportuno di serbare a questi

ultimi nella classificazione il primo posto. E per fermo

quantunque sia vero che il Re è la base della Monarchia

costituzionale, è vero altresì che la Monarchia è la forma

politica del paese,e che prima della forma politica viene

la nazione nella sua integrità ed indipendenza, e nel-

l‘unità ed integrità del suo territorio. Osservava, e bene

a ragione, l‘on. Zanardelli: « Principali tra i delitti

contro la sicurezza dello Stato sono quelli diretti a me-

—\

nomare l'indipendenza, l'unità, e la difesa della patria, gli

attentati contro la vita,]‘incolumità,la libertà,eilpotere

del capo dello Stato, e contro l’esercizio dei suoi diritti

sovrani. E chiaro, che tanto i fatti della prima, quanto

quelli della seconda specie devono essere insieme con-

giunti, essendo impossibile offendere la persona del so-

vrano, simbolo vivente dell‘unità e della indipendenza

dello Stato, senza colpire in pari tempo i supremi inte-

ressi del paese; ond’è che lo Statuto giustamente p…-

clama inseparabili il bene del Re e della Patria.

« Conseguentemente uguale dev‘essere la severità della

legge nel qualificare e reprimere tali specie gravissime

di misfatti. Mail riunire sotto la stessa rubrica gene-

rale e punire con la stessa severità i colpevoli di questi

reati non significa che si debbano confondere nella loro

essenza giuridica, mentre è ovvia la differenza caratte-

ristica che tra i medesimi intercede. Infatti se essi con-

vergono all'effetto comune di ledere la sicurezza dello

Stato, ognun vede però com'essi colpiscano direttamente

il paese nella sua stessa esistenza, nella sua integrità e

nella sua forza, e gli altri lo attacchino nel suo politico

organismo, ovvero dirigendosi contro il capo dello Stato

offendono quella suprema guarentigia d’ordine e di

sicurezza, e quel sommo impero in cui tutti s‘incentrano

i poteri e gli ordinamenti costituzionali. E appunto in

vista di questa distinzione, che fin dal primordi della

moderna codificazione i legislatori, pur classificandoi

fatti suddetti sotto la indicazione generica di reati

contro la sicurezza dello Stato per ottenere tuttavia

maggiore sicurezza e migliore ordine nella loro confi-

gurazione, credettero opportuno suddividerli in due

rubriche speciali, comprendendo i primi sotto quella

dei reati o delitti contro la sicurezza esterna,e gli altri

sotto quella dei reati o delitti contro la sicurezza in-

terna dello Stato. E, avuto riguardo all'indole ed impor-

tanza rispettiva furono determinate anzitutto le sanzioni

penali per quelli della prima, poscia per quelli della

seconda specie » (2).

148. La distinzione dei reati di Stato in reati contro

la sicurezza esterna ed in reati contro la sicurezza in-

terna non è italiana. Essa ci venne dalla Francia, la

quale l‘am'mise nel suo Codice del 1810. Alcune ha cre-

duto che ne sia stato autore il Bentham (3). Bentham

però non inventò che la rubrica dei delitti contro la

sicurezza esterna, intendendo per essi i reati che hanno

una tendenza ad esporre la nazione agli attacchi d'un

nemico straniero, come la complicità con esso, le spie-

naggio, i delitti contro gli stranieri, come la pirateria,e

quelli contro gli stranieri privilegiati, come quelli contro

i privilegi diplomatici. In quanto alla rubrica che ora

chiamasi della sicurezza interna Bentham non ne tenne

parola, e pose invece una rubrica che egli chiamò dei

delitti contro la sovranità. Egli vide la sovranità pel

corpo o nella persona che esercita il potere legislativo

e dirige o sorveglia il potere amministrativo, ed lm

autorità sopra tutto. I reati contro la sovranità sono

secondo Bentham la ribellione offensiva e difenswa, la

diffamazione o libello politico, la cospirazione contro la

persona del sovrano e la forma di governo (4). .

E notevole poi come il Bentham avesse parlato di

questa come d’altre distinzioni e nomenclature da lm

proposte nel senso di dare un saggio, ma riconoscendone

nello stesso tempo le imperfezioni, e manifestando Il

bisogno di correggerla, perchè una buona nomenclatulîflî

ha una diretta influenza sulla distribuzione delle Pflm'

 

(1) Progetto del Cod. penale, Relazione ministeriale, pag. 21.

(2) Progetto di Codice penale, Relaz. min., vol. il, p. 12-20.  (3) Fanti, Dell‘attentato politico, Rivista penale, vol. Xi, P-3à27’

(4) Dupont, Traité? de legislation civile et pénale, t. il, p. 2 -
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« On ne donne la subdivision suivante que comme un

essai dont on sent les imperfections; mais on se seroit

jeté dans les longueurs decourageants, s1 on eùt voulu

suivre la méthode exhaust1ve pour donner un catalogue

complet. Une des grandes dif-licultés que le sujet pré-

sente c'est que plusieurs délits de cette classe n’ont point

pegu de denomination, et qu'il faudrait avoir recours à.

des périphrases longues et obscures. La science étant

très imparfaite, la nomenclature ne peut pas etre bonne,

et avec une mauvaise nomenclature 011 ne peut pas

faire une bonne distribution » ( 1).

149. Gli effetti dell’imperfezione di queste nomen-

clature si vedono bene nel Codice penale francese

del 1810, che primo, come fu detto, alla rubrica della

sicurezza esterna proposta da Bentham aggiunse quella

della sicurezza interna, che è la più equivoca. Questo

Codice infatti pose sotto la rubrica della sicurezza esterna

anche i fatti che turbano la sicurezza sociale o la pub-

blica tranquillità senz’essere rivolti alla distruzione

dell'ordinamento politico. Tal‘è il reato dell'art. 91 cioè

della guerra civile o del conflitto armato tra cittadini

e cittadini, ed il fatto di chi porta la devastazione, la

strage ed il saccheggio in uno o più Comuni. Tale è il

caso dell'arruolamento ed ingaggio d'uomini fatto nel

regno senza permesso dell’autorità competente (art. 32),

il quale se pure offende un diritto dello Stato non è però

un reato contro la sua esistenza. Ad ogni modo il Codice

francese ebbe se non altro la cura di distinguere in due

paragrafi i fatti contro la sicurezza interna dello Stato,

cioè nei fatti contro la persona del sovrano ed i membri

della sua famiglia ed in quelli rivolti a cangiare o di-

struggere la forma di Governo (5 l) e nei fatti tendenti

aturbare lo Stato con la guerra civile, l'illegale eser-

cizio della forza armata, la devastazione ed il pubblico

saccheggio. Nel Codice penale del Regno Italico del 1806

fu data della sicurezza pubblica una speciale interpre-

tazione, la quale servì come di motivo alla divisione

delle rubi-iene fatta da quel Codice nella materia poli-

tica, e di speciale rubrica. al titolo primo della parte

seconda di quel Codice. L'art. 155 di quel Codice diceva:

(< Si delinque contro la sicurezza pubblica col congiu-

rare o cospirare in qualunque modo contro lo Stato, col

portar le armi contro la patria, con gli oltraggi al po-

tere politico, o con altro delitto che metta in pericolo

la società in qualunque sua parte ». Quindi venivano

sotto la rubrica d'una sezione prima intitolata Dei de-

litti contro lo Stato i reati contro la sovranità e contro

la persona del sovrano, la guerra civile, l'aiuto ai ne-

mici dello Stato, la rivelazione dei segreti, l'eccitamento

alle sedizioni ed ai tumulti, le offese al sovrano ed al suo

Governo. Nella_sezione seconda intitolata Incendi ed

Inondazioni non si riguardava solo l‘incendio delle

forze dello Stato, come un magazzino di polvere od un

Parco d'artiglieria, ma anche l’incendio d'un tempio o

d'un carcere, d‘una casa, d’una vigna, ed il rovescia-

mento colposo delle dighe e degli argini. La terza se-

Zloue trattava da ultimo delle violenze pubbliche, ed

era intitolata delle medesime.

Questo Codice messo sulla via della sicurezza confuse

cosi reati d’un‘indole assolutamente diversa; ed aperto

l‘udito ad alcuni reati che in sè portavano il pericolo

della sicurezza pubblica senza che questa avesse nulla

dl Politico, sarebbe stato molto facile il farci entrare.a

Piacere qualunque altra specie di reato, il quale non

Può dirsi tale se non in quanto produce un danno so-

—._\__—  

(1l Dupont, loc. cit., pag. 255.  

ciale, che è appunto una diminuzione della. sicurezza

pubblica.

150. Il Codice penale—delle Due Sicilie segui in tutto

la partizione delle rubriche e le loro formule adottate

dal Codice penale francese, e cadde negli stessi vizi,

senza per nulla abbandonare l‘antico titolo del reato di

maestà, che in questo Codice apparisce come una specie

del genere dei reati contro la sicurezza interna dello

Stato. E infatti considerato come titolo di lesa maestà

soltanto l’attentato contro la persona del Re e la cospi-

razione contro la medesima (art. 120) non che l’atten-

tato e la cospirazione contro l'erede del trono, il Duca

delle Calabrie (art. 121) e l'attentato e la cospirazione

per cangiare e distruggere la forma di governo, e per

eccitare i sudditi e gli abitanti del regno ad armarsi

contro l'autorità reale (art. 125). Il Codice penale per il

Ducato di Parma mescolò pure il titolo di maestà con

quello dei reati contro la sicurezza dello Stato, e rical-

cando le orme del Codice penale francese e del Codice

penale napoletano per ciò che riguardava la rubrica di

genere (Reati contro lo Stato) e le rubriche di specie

(Reati contro la sicurezza esterna dello Stato - Reati

contro la sicurezza interna), adottò per altro il titolo di

maestà in un caso singolare e come una speciale figura,

cioè nel caso d'attentato e di cospirazione contro la per-

sona del sovrano (art. 113). Il titolo di maestà si vede

però da ultimo scomparso interamente dal Codice penale

toscano e dal Codice penale sardo del 1859, i quali adot-

tarono senz'altro la distinzione dei reati contro la du-

plice sicurezza dello Stato.

Il Codice penale toscano respingendo interamente il

titolo della lesa maestà non seppe però liberarsi dal-

l'altro titolo dei reati contro la sicurezza dello Stato, e

sotto una doppia rubrica di delitti contro la sicurezza

interna dello Stato e di delitti contro la sicurezza

esterna dello Stato trattò tutta la materia. relativa a

questi reati aggiungendo un terzo capo di Disposizioni

relative ai capi precedenti, nel quale tratta di ma-

terie comuni alle due rubriche. Dalle stesse premesse

dovevano nascere le stesse conseguenze; e sebbene il

Codice penale toscano avesse abbandonato tutte quelle

disposizioni del Codice penale francese relative alla

banda armata, delle quali molte inutili, tuttavia pose

trai reati contro la sicurezza dello Stato anche l’at-

tentato e la cospirazione dirette a muovere la guerra

civile, ed a portare la devastazione, il saccheggio e la

strage, in uno o più Comuni dello Stato, o contro un

ordine di persone (art. 106).

Eppure faceva scuola in Toscana il Carmignani, il

quale seppe bene distinguere i resti direttamente poli-

tici, dai reati interamente politici, e completò questa

partizione con una terza serie di reati, che egli chiamò

politico-civili. ll Carmignani avvertl chei reati diret-

tamente politici sono così detti, quia cum in primarias

atque essentiales societatis bases se dirigant,politicam

hominum conditionem subvertunt. Hujusmodi vero

bases in summi Impérii stabilitate consistunt omnino.

A questo modo spiegava il Carmignani la seeuritas

reipublicae tamquam persona moralis, che è ben di-

versa dalla sicurezza dello Stato in generale. Egli poi

non considerò la guerra civile o l'attentato della deva-

stazione c della strage come un reato di maestà, ma

come un reato di pubblica violenza, cioè come delitto

indirettamente politico (2).

151. Un sistema interamente opposto tennero il Codice

 

(2)gElen;;ta juris crimin., lib. …, P. I, sect. 1, cap. 1, tit. |,

9‘ 66 ,a. .
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penale per gli Stati Pontificî ed il Codice penale per

gli Stati Estensi. il Codice penale pontificio riunl sotto

l‘unica rubrica dei delitti di lesa maestà i reati contro

lo Stato, e dobbiamo pur dire che nella scelta dei fatti

degni di questo nome il Codice pontificio non esorbitò

gran fatto, e si tenne o alla vera indole politica dei fatti

stessi, ovvero all’interesse politico della conservazione

dello Stato per le speciali sue circostanze. Questo Codice

punisce l’attentato contro la vita del Sovrano e dei

Cardinali e dei primari magistrati dello Stato per odio

del loro ufficio: punisce la sedizione o insurrezione ar-

mata: punisce il collegio illecito o la società segreta.

Non vi si parla nè di guerra civile nè di banda armata,

e tutto vi procede con molta semplicità.

Anche nel Codice penale per gli Stati estensi troviamo

abbandonato il titolo della sicurezza, e viene in sua vece

adottato quello della tesa maestà insieme ad un altro

titolo che è quello dell'alto tradimento. Il titolo secondo

del libro secondo di questo Codice è intitolato Delitti

di lesa maestà e di alto tradimento. Sono considerati

della prima specie i reati contro la. vita e la persona del

Principe ed i membri della sua famiglia, non che il suo

potere sovrano e l‘ordine di successione al trono, e si

considera in un modo speciale la forma della sollevazione

orl attruppamento, e la creazione di bande armate ri-

volte allo scopo di sconvolgere l'ordinamento dello

Stato. Sono considerati reati della seconda specie tutti

i fatti rivolti a menomare i mezzi di difesa dello Stato.

152. Nella legislazione penale straniera non mancano

esempi di Codici i quali abbiano fatto buon viso alla

rubrica della sicurezza dello Stato come obbiettivo

giuridico dei reati di Stato. Tal’è il Codice penale olan-

dese, il quale per altro ad un titolo unico che ha per

nome Reati contro la sicurezza dello Stato, e che

complessivamente abbraccia i reati contro la sicurezza

esterna ed ireati contro la sicurezza interna, lia fatto

seguire altri due titoli che hanno per nome Reati contro

la dignità. regia, Reati contro i capi ed i rappresen-

tanti degli Stati amici. In questi due titoli sono stati

aggrappati tutti quei fatti che senza distruggere l'esi-

stenza politica dello Stato ne compromettono la dignità

e le buone relazioni internazionali. E notevole in questo

Codice la separazione che si fa tra l'attentato alla vita

o libertà del Re 0 del Reggente. che appartiene ai reati

contro la sicurezza dello Stato, e l'attentato alla vita

ed alla libertà della Regina non regnante, ed anche al-

l‘erede presuntivo della Corona, i quali attentati sono

purificati a quelli commessi contro ogni altro membro

della famiglia reale, ed appartengono tutti alla rubrica

dei reati contro la dignità regia. E pure notevole,

come tra i reati contro la sicurezza dello Stato sia

stato compreso il fatto di chi in tempo di guerra ado-

pera frode nella somministrazione di ciò che serve al

servizio della flotta e dell‘armata, o trasgredisce le pre-

scrizioni date e pubblicate dal Governo nell’interesse

della sicurezza dello Stato.

Il titolo dell‘alto tradimento viene pure sostituito a

quello della lesa maestà e della sicurezza dello Stato

nel Codice penale per l’Impero Germanico, il quale di-

vide tutti i reati di Stato in alto tradimento ed in tra-

dimento del paese. L'alto tradimento e il reato contro

lo Stato nella sua entità ed autonomia, e si commette

con l’attentato alla vita ed alla libertà personale del

Principe, e con l'intrapresa di mutare la costituzione

politica e l‘ordine di successione al trono, o di diminuire

il territorio della Confederazione o d'uno dei suoi Stati.

ll tradimento dello Stato o del paese sta invece nel

procurare nemici allo Stato, o nell‘aiutarli in qualunque  

\

modo nella guerra contro l’Impero, o nel divulgare o

comunicare segreti di Stato, o nel distruggere ed alto-

rare documenti probatori dei diritti d‘uno Stato o del.

l’Impero, o nel trattare perfidamente in pregiudizio

dell'uno o dell‘altro un negozio diplomatico.

Dopo questi due titoli di reato compresi in una prima

sezione vengono altri tre titoli dei quali uno ha per

rubrica Ofî‘ese contro il Sovrano, l’altro 0/î'ese contro

i sovrani della Confederazione, ed il terzo Azioni

ostili contro gli Stati amici. In queste offese sono con-

siderate non solamente le ingiurie, ma ancora le vie di

fatto.

Il Codice penale per l'Impero Austro-Ungarico escluse

anch'esso il titolo del reato contro la sicurezza dello

Stato e distinse i reati contro lo Stato in reati d'alta

tradimento, in violenze contro l’ Imperatore ed i

membri della famiglia imperiale, in Tradimento

politico, o nella Solleuazione. Sono queste le prime

quattro sezioni della Parte seconda. L‘alto tradimento

e l'attentato contro la vita, l'integrità personale, e la

libertà del Principe, come pure l'attentato contro la

costituzione dello Stato, o contro l'integrità. ed auto-

nomia del suo territorio, non che contro il vincolo che

lo lega ad altro Stato. Le violenze ed oflese contro il

Principe o contro i membri della sua famiglia sono le

ingiurie e le diffamazioni, anche commesse per mezzo

della stampa, e quelle violenze che non rientrano nel

genere delle lesioni del corpo o della salute, come sa-

rebbero le semplici vie di fatto. Il tradimento politico

è l'eccitamento d’uno Stato estero & muovere guerra,

o l’aiutarlo nel fare la guerra,o la rivelazione di segreti

che possono interessare la conservazione dello Stato.

La sollevazione è poi l'assembramento formato allo

scopo di esercitare una violenza sopra il Parlamento,

od una delle due Camere, 0 Commissioni delle medo

sime, o delle Delegazioni, o delle loro CoulmiSs-ioni, od

anche del Governo, come pure l'assernbramento armato

di persone allo scopo di assalire singole cla5si, nazio-

nalità. o associazioni religiose della popolazione. Nel

Codice penale per il cantone di Zurigo ['u escluso il titolo

dell'alto tradimento, e fu parlato senz‘altro dei reati

contro lo Stato, i quali però, non sappiamo con quanto

logica, vennero uniti insieme ai reati contro l'ordine

pubblico sotto l'unica rubrica dei reati contro lo Stato

e l'ordine pubblico. E perciò che accanto alla perduel-

lione ed alla sedizione, nei quali due capi è stata tutta

riassunta la materia dei reati contro lo Stato, si trova

considerato l'attentato ai diritti elettorali, e la procu-

rata evasione dei detenuti, od il loro ammutinamento,

e perfino lo strappare ed il danneggiare gLi avvisi e le

ordinanze dell‘autorità, ovvero il togliere o guastare un

suggello d'uliizio.

Il Codice penale per il Cantone del Ticino ha creduto

bene di specificare in che consiste il reato di Stato o

contro lo Stato ed ha fatto una rubrica, la quale l1apfar

titolo: Dei crimini e delitti contro l’ordine costituzio-

nale e la sicurezza interna. Sotto questo titolosonO

contemplati l'attentato d'abbattere violentementell GO-

verno del Cantone, ed è configurato il caso della rivolta

o dell‘attruppamento con armi a questo fine. _

Il titolo della sedizione e della ribellione fa parte dl

un capo secondo, che risponde alla seconda parte della

rubrica, cioè dei reati contro la sicurezza interna. La

sedizione poi si fa consistere nell‘impedire violenteme'nie

al Gran Consiglio od al Consiglio di Stato l‘esercizw

delle loro funzioni, ed è pure come tale consideratotnm:

pedire violentemente l'esercizio delle loro attribuzioni

alle autorità. amministrative e giudiziarie. La sedlzwflfl
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o ribellione è reputata armata quando almeno cinque

delle persone portano armi apparenti.

153. Noi già abbiamo avuto occasione di dimostrare

come la rubrica specifica d’alto tradimento, o tradi-

mento politico o del paese non sia accettevole, come

già dimostrammo che non lo debba essere quella della

lesa maestà, e della lesa sicurezza, cosi interna, come

esterna. Resta pertanto che si debba preferire la ru-

brica dei due Codici della Confederazione svizzera già

citati,i quali procedono nel modo il più semplice, e

chiamano le cose coi loro nomi naturali, senza ricorrere

areminiscenze storiche dell'Impero romano odel Medio-

Evo, ovvero a vocaboli, coi quali facilmente si possa

confondere l‘interesse e l'ordine pubblico con l’interesse

e l‘ordine politico.

[ reati di Stato non sono che reati contro lo Stato,

cioè contro lo Stato in quanto è Stato, vale a dire asso-

ciazione ed organizzazione politica. L‘organismo poli-

tico dello Stato ha bisogno d‘essere tutelato nella sua

integrità, più che non lo sia la persona individuale. La

migliore rubrica ci sembra per tanto quella di Reati di

Stato, la quale in un modo breve ed efiicace dimostra

che si tratta di quei reati che interessano l‘esistenza

politica dello Stato e la sua conservazione come Stato,

cioè come associazione politica. La prima rubrica di

questi reati sarebbe quella contro la esistenza e l'inte-

grità dello Stato. La seconda sarebbe quella. c'ontro le

sue istituzioni politiche o contro il suo ordinamento.

La terza potrebbe abbracciare i reati contro il diritto

delle genti.

154. Per bene intendere e sviluppare la prima e

seconda serie di reati di Stato è necessario decomporre

la nozione dello Stato come personalità giuridica, e

vedere gli svariati diritti che in esso si racchiudono.

Lo Stato è l'organismo politico, la macchina gover-

nativa, la costituzione di un popolo. La costituzione è

il supremo diritto di questo popolo: è la sua vita; ed il

popolo non si può intendere senza una costituzione ed

organismo politico, perchè egli non può vivere come

popolo senza questo organismo giuridico,che lo fa agire

e muovere come persona ed unità, e che ne assicura la

perfezione ed il benessere. Nessuna migliore definizione

l'a data ancora dello Stato, di quella che diede Cicerone

quando disse: « Omnis civitas est constitutio populi.

Populus autem non omnis cactus quoque modo congre-

gatus, sed juris consensu et utilitatis communione so-

ciatus» (i). Qui c'è la perfezione o il bene, come line

dello Stato: qui c’è il diritto come principio organiz—

zatore: qui c'è la volontà. nazionale, ed il diritto plebi-

scitaria come principio del diritto pubblico.

Nello Stato avvi adunque un corpo ed un‘anima: una

materia ed una forma. La materia dello Stato è il suo

territorio e la moltitudine o gente che lo abita. La forma

dello Stato è l'organizzazione politica di questa molti-

tudine, la forma di Governo, la quale è la sua anima, in

quanto in essa sta il suo volere ed il suo potere, la sua

forza ed il suo diritto. Nell’organizzazione politica sta

poi la costituzione dei poteri politici, cioè il modo come

essi sono formati, e come agiscono, e questo modo varia

secondo le forme di Governo, le quali tutte si riducono

al governo di un solo (monarchia), od al governo di pochi

(Ollgarchia), ovvero al governo della moltitudine (demo-

Grazia). Queste sono le forme pure. Vi sono però le forme

temperate o miste, nelle quali il popolo concorre al Go—

verno con un capo che dicesi Principe, o‘ con pochi che

sono gli ottimati od i nobili, ed in tal caso c'è il Go—
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verno monarchico costituzionale, ovvero democratico-

aristocratico. Noi non dobbiamo qui entrare nello

sviluppo di queste forme e nelle loro diverse combina-

zioni, secondo che gli ottimati od il principe rappresen-

tino un principio ereditario od un principio elettivo, o

secondo che il popolo governa da sè, o per mezzo d'una

rappresentanza da lui eletta. A noi preme avvertire,

che nei Governi monarchico—costituzionali, ai quali ap-

partiene lo Stato nostro od il Regno d'Italia i poteri

costituzionali sono rappresentati dalla Corona o potere

regio, dal Parlamento costituito da due Camere legis—

lative, delle quali una eletta dal principe e l'altra eletta.

dal popolo: dal Ministero, cioè da una Giunta suprema

di Governo eletta dal principe, ma avente la fiducia del

Parlamento che esercita il sindacato sopra i suoi atti,

e davanti al quale risponde, e che serve a mettere in

comunicazione la Corona ed il Parlamento. il potere

esecutivo e nelle mani dei ministri, ma il re ne è il

capo. Il potere legislativo e nelle mani del Parlamento,

ma il re vi concorre, perchè le leggi, per essere tali,

devono avere la sua approvazione o sanzione. Il prin-

cipe ha poi poteri suoi propri in quanto è la Corona, e

questi si chiamano le prerogative della Corona, come

è, a mo' d’esempio, il diritto di grazia, il comando su—

premo delle forze di terra e di mare, il diritto di dichia-

rare la guerra e di stipulare la pace, e di fare i trattati

d'alleanza o di commercio, tranne quei trattati, i quali

importano onere alle finanze o variazione di territorio,

e che non hanno effetto senza il consenso delle Camere.

155. Cosi costituito lo Stato nella sua materia e nella

sua forma è facile intendere come una serie di reati

contro il diritto di Stato debba cominciare dal reato che

abbia per iscopo d'olîendere la materia dello Stato, cioè

la popolazione ed il territorio, perchè sebbene la forma

politica sia il principio organico di un popolo, tuttavia

questa forma non sarebbe possibile senza l‘esistenza di

questo popolo fissato sopra un territorio, il quale, ac-

cettando una data forma di Governo, manifesta la sua

volontà ed afferma la sua autonomia.

Il primo reato di Stato è per tal modo quello di

colui che vuole sopprimere l’autonomia della. sua na-

zione o del suo Stato, o menomarla; e questa soppres-

sione accade quando si cerca di sottoporre ad una

straniera dominazione lo Stato nel suo tutto o nella sua

parte, staccando da esso una parte del suo territorio.

E qui occorre avvertire, che col nome di straniera do-

minazione si deve intendere la soggezione ad uno Stato

straniero, sia che si voglia ridurre a provincia del me—

desimo, o parte del suo territorio, lo Stato nazionale,

sia che se ne voglia fare uno Stato vassallo, o tributario

od uno Stato semi-sovrano, od anche si voglia unire lo

Stato nazionale ad altro Stato con vincolo personale,

in tutti questi casi, viene ad essere impegnata. l'auto—

nomia e l'indipendenza dello Stato, sebbene in vario

grado e modo; ed anche nell'ultimo caso, sebbene lo

Stato rimanga integro nel suo territorio e nel suo po-

polo, ed anche nella. sua rappresentanza, la sua sovra—

nità però rimane inceppata e vincolata verso quella di

un‘altra in uno degli elementi essenziali della. sovranità,

che è la Corona.

Si potrebbe discutere se il chiamare a reggere lo

Stato un principe od una dinastia straniera sia un caso

di soggezione a dominio straniero, ed una forma di

schiavitù o servitù della patria o dello Stato. Certo in

questo caso non ne scapita l‘autonomia e l'indipendenza

dello Stato, perchè questa non risulta dalla nazionalità

o dall'origine della dinastia regnante. Ad ogni modo

però la questione diventa oziosa, perchè se il fatto non

100.
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sarebbe punibile come fatto che tende a soggiogare la

patria a dominio straniero, o meglio Potenza 0 Stato

straniero, è sempre punibile come fatto che lede essen-

zialmente il potere della Corona o il potere regio. in

quanto tende a spogliarne la persona o la famiglia, che

si trova legittimamente investita del potere regio. Po—

trebbe dirsi che in questo caso c'è il reato di chi tende

a cangiare l‘ordine di successione al trono, giacchè es-

sendo la successione un diritto ereditario, e l’ordine di

successione essendo il modo, col quale i chiamati al-

l’eredità la possono adire, l’uno in mancanza dell’altro,

quest'ordine viene ad essere nella nostra ipotesi com-

pletamente rovesciato con la chiamata d'un’altra dina—

stia, che importa un altro ordine di successione.

156. La figura del reato di servitù dello Stato bisogna

inoltre che sia tenuta ben distinta dalle semplici usur-

pazioni di territorio. Può infatti accadere che una parte

del territorio dello Stato sia stata usurpata, e che na—

scano quistioni tra due Stati per la rettificazione dei

confini, e che gli ufficiali incaricati di tracciare le linee

topografiche secondo i punti determinati nei trattati

possano dolosamente dare ad uno Stato un lembo di

terra che appartiene ad un altro. Certo il territorio

dello Stato ha un interesse eminentemente politico, ed

il fatto di chi dolosamente restringa i confini del pro-

prio Stato non è un reato di mera indole civile, come

quello dell'amozione dei confini o dei termini tra due

campi limitrofi. Sopratutto poi quando i lembi di ter-

ritorio dolosamente avulsi portano seco villaggi e per-

sone che vi abbiano il loro domicilio, giacchè in tal

caso non solo si toglie una linea di confine che può

essere una linea di difesa. dello Stato, ma ancora si sot-

traggono alla giurisdizione dello Stato i suoi sudditi ed

i suoi cittadini per farne degli stranieri.

Questa speciale figura di violazione del territorio dello

Stato venne contemplata dal Codice penale toscano, il

quale nell’art. 124, disse: « Chiunque dolosamente sop-

prime, rimuove e rende incerti i confini del Granducato

con uno Stato limitrofo soggiace alla carcere da tre mesi

a tre anni». Non sarebbe poi da confondersi con questa

fisica violazione di territorio il caso d' una semplice

violazione giuridica, come, a mo‘ d’esempio, quella di

Guardie di finanza straniere che nel territorio nostro

perseguitassero cittadini italiani reputati colpevoli di

contrabbando, od inseguissero imputati per arrestarli,

invece di farne chiedere la consegna per le vie diploma-

tiche con una domanda d' estradizione. E questo fatto

senza dubbio la violazione di un diritto di giurisdizione

territoriale politica, ma non c‘è bisogno d‘elevarla a

reato, nè per ciò che riguarda i sudditi dello Stato,

i quali, in queste congiunture, violassero l’altrui terri-

torio, nè per ciò che riguarda gli agenti stranieri,i

quali violassero il territorio nostro. A reprimere questi

fatti, si provvede riparando il malfatto, e, ponendo gli

agenti che peccarono per eccesso di zelo, con misure

disciplinari.

Laonde, non sappiamo approvare la disp0sizione del

Codice penale toscano, il quale, nell'art. 121, punisce

come un reato contro la sicurezza interna dello Stato

la semplice violazione di territorio alieno commessa

per inseguire delinquenti, per impedire contrabbandi,

o per altro scopo non ostile.

Noi vorremmo, che nel dare il primo posto nei reati

di Stato al reato di procurata servitù dello Stato, fos-

sero ben distinte tutte questa ipotesi, 0 fosse almeno

con la latitudine della pena lasciata al giudice la facoltà

di poterle distinguere. Così pure converrebbe distin—

guere il caso dichi cerca aggregare una provincia allo  
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Stato che non la vuole dalla ipotesi di chi cerca di.

strarre dallo Stato una provincia. Nel primo caso non

si offende l’indipendenza nè l’unità. dello Stato, ma si

cerca invece d'accrescerne la potenza ed il territorio.

Che se questo fatto può avere il carattere di un reato

di Stato ciò deriva in quanto l'aggregure allo Stato una

provincia politicamente straniera importa un attentato

all‘integrità dello Stato straniero, e ciò costituisce un

pericolo non solo per lo Stato estero, ma per il nostro

Stato, che non può tollerare il privato diritto di guerra,

e le private rivendicazioni di territorio.

Lo Stato da ultimo non si distrugge solamente col

procurarne in tutto o in parte la servitù al dominio

straniero, ma si distrugge pure con lo scomporlo e di-

sgregarlo in molti Stati. Il bisogno dell'unità. dello Stato

è tanto vitale quanto quello della sua indipendenza,

perchè la personalità dello Stato non s'intende senza

la sua autonomia come senza la sua unità., nella quale

sta la forza e la base razionale dell'autonomia. E qui

non è fuori proposito l'avvertire, come le forme delle

delinquenza politiche hanno il loro momento relativo e

storico per le speciali condizioni della formazione di uno

Stato e pei pericoli che esso può correre. Cosi oggi sarà

difficile e quasi impossibile che un grande Stato in Eu-

ropa possa diventare mancipio di un altro Stato, cioè

che, a o‘ d'esempio, l’Italia possa divenire una pro-

vincia od uno Stato vassallo della Repubblica francese

o dell'Impero austro—ungarico, mentre un piccolo Stato

potrebbe essere attratto nell‘orbita della nazionalità di

un grande Stato, come sarebbe, a mo’ d‘esempio, la Re-

pubblica di S. Marino od il Principato di Monaco di

fronte all'Italia. E invece opportuno il prevedere i moti

separatisti di coloro che sospirano il ritorno al passato,

e sognano ancore. un‘Italia spezzata da sette confini, e

cosi divenuta nome geografico.

157. Nel Codice penale sardo noi non abbiamo gli

elementi necessari a costituire il reato contro la indi-

pendenza e l’unità dello Stato.

Noi troviamo, nell‘art. 156, l'attentato che ha per og-

getto di cangiare o di distruggere la forma del Go-

verno, o di eccitare i regnicoli ad armarsi contro i

poteri dello Stato. La forma di Governo è cosa ben

ben diversa dall'indipendenza e dalla unità dello Stato,

com’è diverso l'insorgere o l’eccitare all' insurrezione

contro i poteri dello Stato, che può essere qualche cosa

di meno del volere cangiata o distrutta la forma di Go-

verno. Molto meno poi può dirsi che l'oflesa all'indi-

pendenza ed unità dello Stato sia compresa nella figura

dell'art. 169, relativa al regnicolo che avrà portato le

armi contro la patria, giacchè questa figura compresa

tra quelle dei reati contro la sicurezza esterna dello

Stato dimostra col luogo dove si trova e con le altre

che la circondano, che si tratta. del caso del regnicolo

o cittadino che partecipa alla guerra indetta controlo

Stato da Stato straniero, o mossa da stranieri nemici,

anche quando questa guerra non avesse per iscopo ‘“

menomare l'unità e l'indipendenza dello Stato, ma solo

di costringerlo a dare una soddisfazione e simili, seb-

bene gli eventi della guerra possano contenere il peri-

colo dell’esistenza dello Stato o della diminuzione del

suo territorio.

Questo reato noi lo troviamo in modo esplicito e Per

la prima volta nel progetto del Codice penale Ìtfllia‘?°

del l868,111a vi si trova come un fatto non messo ln

rilievo, cioè come l’ultimo numero dell'art. 30, nel film]"

al 5 1, lettera ci, si dice: « E punito con la relegazl0ne

da 20 a 24 anni l‘attentato diretto a staccare dal r68"°

una parte del territorio e renderla indipendente. ovvero
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a sottoporre od incorporare il territorio del regno e

'parte di esso ad un altro Stato ».

Fu lo Zanardelli, che nel suo progetto del 1883 diede

a questo reato tutta l‘importanza che esso meritava, e '

pose in prima riga tra i delitti contro lo Stato nell’ar-

ticolo 93 il l‘atto di chi commette azioni dirette a

sottoporre lo Stato ad una parte di esso al dominio

straniero o ad alterarne l’unità, punendo questo fatto

con la massima pena dell'ergastolo. Ein osservava nella

sua relazione: « Venendo ora a dire dei singoli reati

compresi nel titolo in esame osserverò che poche sono

le figure criminose contemplate nel primo capo, ma

assai gravi: come quelle che direttamente od indiretta-

mente pongono a repentaglio l'unità o l’ indipendenza

dello Stato, questi supremi beni che sommamente inte-

ressa garantire da ogni possibile attacco. Ed importa

che tale guarentigia riesca la più energica e sicura,

anche perchè dalla stessa gravità delle pene minacciate

emerga spiccatamente il culto in cui quei beni sono e

debbono essere tenuti dai legislatori e dal popolo.

In tutti quanti i progetti precedenti sono contem—

plati e repressi i medesimi fatti. Qui però sono neces-

sariamente variati l‘ordine, la formula e la penalità in

conseguenza delle innovazioni arrecate al titolo. A co—

minciare dal massimo reato contro la patria, ossia da.

quello diretto contro l'unità e la indipendenza della

medesima la formula concisa, nella quale è concepito

l‘articolo che vi si riferisce (art. 93) parve la più adatta.

ad esprimere il concetto che determina l‘essenza del

reato stesso. Quanto alla pena, attesa la somma gra-

vità del misfatto non poteva al medesimo convenire

che la pena suprema, quella identica che colpisce il

massimo reato in riguardo alla Costituzione dello Stato,

e si abbandonarono perciò quelle gradazioni che nei

progetti precedenti erano fatte dipendere dagli effetti

conseguenti al reato. Rifulge così più nettamente l'er-

mato il principio già avvertito, che il bene del re è

inseparabile da quello della patria, e che entrambi de-

vono essere ugualmente sacri ed inviolabili ».

Queste belle parole furono ripetute dallo Zanardelli

nella relazione, con la quale accompagnava il suo pro-

getto di Codice penale del 1887. Egli diceva: « L'art. lOl

definisce come massimo tra i delitti contro la patria

quello di chi commette un fatto diretto a sottoporre lo

Stato ed una parte di esso al dominio straniero, ov-

vero ad alterarne l'unità. L‘indipendenza dell'Italia

dallo straniero, la sua nazionale unità, questo prezioso

retaggio che fu da secoli la meta dei nostri pensieri e

dei nostri patrioti, e che è frutto di lunghi ed inenar-

rabili sacrifizi di lagrime e di sangue, deve avere innanzi

ad ogni cosa custode e vindice la spada della legge, la

quale, prima d‘ogni altra disposizione, faccia udire il

monito solenne guai a chi la tocca. E questo monito

lo fa udire con la pena suprema, con cui in correlazione

& ciò colpisce il massimo tra i delitti contro i poteri

dello Stato. Rifulge così più nettamente il principio già

avvertito, che il bene del re è inseparabile da quello

della patria e che entrambi devono essere sacri ed

inviolabili ».

158. Dopo il reato contro l'autonomia e l‘unità. dello

Stato a noi pare che debba venire quello che cerca di of-

fendere la sua organizzazione politica col cangiarne o di-

Str“t-îget‘ne la forma. La distruzione della forma di go-

verno ha luogo quando si cerca di sostituire alla forma

Polìtica dello Stato una forma interamente diversa, talché

nulla rimanga della prima, come nel sostituire la repub-

blica alla monarchia; il cangiamento avviene quando

nella forma di governo si cerca d' introdurre qualche  

modificazione che lasci sostanzialmente intatto l'antico

regime, come con l‘introdurre l'elemento rappresentativo

nel regime monarchico.

I poteri dello Stato sono gli elementi nei quali si de-

compone la forma dello Stato, sebbene non sempre l‘a-

zione rivolta a rovesciare alcuno dei poteri dello Stato

abbia per iscopo di mutare la forma dello Stato. Può

infatti accadere, che non si voglia mutare la forma dello

Stato, ma si voglia abbattere invece alcuno di coloro che

rappresentano uno dei poteri delle Stato. Poco importa

in tal caso che in un modo astratto non si pretenda la

morte d'alcuno dei detti poteri, se nel modo concreto si

vuole la distruzione dell'uomo o del corpo che lo rap-

presenta, 0 se ne cérca l'inazione. Poco importa se il

regicida sia un monarchico il quale non cerca la distru-

zione della monarchia, se poi distruggendo la vita del ,

monarca, toglie alla monarchia il suo organo ed il suo

rappresentante. Poco importa che sia devoto al regime

rappresentativo colui che cerca di fare saltare in aria

con la dinamite l'aula dove sono raccolti a fare le leggi

i rappresentanti del paese, se questa opera nefanda mira

all‘effetto di privare per alcun tempo il paese della sua

legale rappresentanza.

Il primo tra ipoteri dello Stato è senza dubbio il re

in un regime monarchico. Egli è qualche cosa di più che

un potere, perchè è il rappresentante dello Stato, che

risulta dall’armonica unione di tutti i poteri, e perchè

serve d’armonia e di vincolo tra tutti i poteri. Questo

potere inoltre è più esposto alle ofi'ese perchè trovasi

incarnato in un uomo solo, mentre gli altri poteri sono

rappresentati da una moltitudine d'uomini adunati in

legittima assemblea, come è a mo‘ d'esempio il Senato

ela Camera dei deputati. Per tal modo la vita e la li-

bertà e l'integrità personale dell'uomo che rappresenta

il potere regio diviene essenziale allo stesso potere. Non

è già che il potere possa morire con l'uomo, o che nella

schiavitù dell'uomo che lo rappresenta possa il potere

come ragion d’agire venire sottoposto alla violenza. Il

trono non si reputa mai vacante anche quando il re non

è libero, e quando il re muore, perchè la Corona sussiste

sempre, nè cade con lui in mano ai nemici. Le roi est

mort, vive le roi. La corona è un potere, ed il potere è

la società che non finisce con l‘uomo che la rappresenta.

E certo però, che la sparizione dell'uomo che rappre-

senta il sommo potere della società è un grande pertur-

bamento della medesima, ed è come una sospensione

della sua vita. Da qui il bisogno sentito da tutti gli sta-

tuti costituzionali di dichiarare sacra ed inviolabile la

persona del principe: sacra ed inviolabile nella sua vita,

nella sua integrità, nella sua libertà; sacra ed inviolabile

non solo per se stessa come vita e come libertà, perchè

tutte le vite e tutte le libertà sono sacre ed inviolabili,

ma sacra ed inviolabile perchè la vita e la libertà. del

principe si lega intimamente con la vita e la libertà del

paese, del quale egli e rappresentante.

159. A costa del regicidio tentato o consumato deve

mettersi però l‘azione diretta & spogliare della corona

il principe. Il Principato è un'istituzione, ma incarnata

in un uomo e rappresentata da un uomo; e si fa opera

contro il Principato non solo togliendo di mezzo o cer—

cando di togliere la vita dell‘uomo che lo rappresenta,

ma togliendo o cercando di togliere il potere regio al—

l'uomo che ne è investito. La quale cosa può accadere

con la violenza della forza armata, ed abbiamo allora

la sollevazione contro uno dei poteri dello Stato; può

accadere per mezzo di un’abdicazione che non sia vo-

lontaria e libera, ma estorta con la. violenza o con l‘in-

ganno, o foggiata ad arte con un falso documento. E come
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ci può essere il caso d‘un’abdicazione forzata, o fraudo-

lenta, o falsa, così ci può essere il caso d’una falsa deca-

denza, facendo a mo' d‘esempio apparire come mente—

catto colui che e sano.

La privazione della vita del monarca deve pertanto

stare a costa della sua violenta e fraudolenta detroniz—

zazione, e devesi quindi tutelare in sommo grado la li-

bertà della sua persona, che non è una semplice libertà

individuale, ma la libertà d’azione d'un potere dello Stato

ed anzi del sommo tra tutti i poteri. Il quale attentato

alla libertà del Principe non si consuma soltanto con

l’offesa alla fisica libertà del suo corpo e dei suoi mo—

vimenti, come nel sequestro della sua persona, ma. si

consuma pure con le minaccie che sieno rivolte a strap-

pargli un atto del potere regio, il quale per essere legit—

timo deve essere eminentemente libero.

Anche il carpire con la frode e l‘inganno l‘assenso del

principe ad un atto della sua potestà o delle sue reali

prerogative ci sembra un reato contro il potere regio,

da non confondersi con l’attentato alla libertà, giacchè

con la frode e l'inganno non viene offesa la. libertà del

potere, e solo con falsi motivi si spinge la libertà per

una via nella quale altrimenti non si sarebbe posta.

Ognuno vede pertanto come la frode faccia in tal caso

lo stesso effetto della minaccia, e sia da mettersi a paro

con la medesima, sebbene non sieno la stessa cosa. Tutte

questa ipotesi non devono essere in un Codice partita-

mente significato, ma basta che rientrino nel generale

concetto di un‘azione rivolta a togliere la vita al mo-

narca, od & spogliarlo della regia potestà, od a privarlo

anche temporaneamente della sua libertà od in altro

modo impedirgli il libero e legittimo esercizio della sua

potestà sovrana.

Tra questi reati deve però essere considerato come

primissimo l'usurpazione del trono per mezzo del regi-

cidio, giacchè in questi due fatti tra loro connessi e co—

stituenti una impresa unica, non solamente avvi per

mezzo del regicidio la lesione del diritto supremo dello

Stato, ma avvi ancora il delitto che si eleva a diritto, e

ne usurpa il luogo. Osservò bene il Filangieri: « Ho detto

sovranità e non sovrano, perchè colui che si scaglîasse

contro l‘uomo o contro i membri del corpo che esercita

questa sovranità, senza cercare d'usurpare questa se—

vranità, è meno reo di colui che facesse l'istesso male

con questo peggiore disegno. In una monarchia eredi-

taria, per esempio,dove il potere legislativo e stato affi-

dato alla famiglia regnante, colui che attenta alla vita

del re senza cercare d'usurpare la sua corona è meno

reo di colui che commettendo l’istesso eccesso cercasse

d’impadronirsi della sovranità e del trono. La ragione

n’è semplicissima: essa dipende dagli antecedenti prin—

cipii. Nel primo caso l'autorità legislativa non viene di-

strutta: la società non è disciolta; il nodo sociale non

viene rotto. Una convulsione orribile ha sofferto il corpo

civile, ma non è morto, perchè lo spirito che lo anima

non si è estinto. L'erede legittimo del trono ha l'istesso

potere che aveva il suo predecessore: egli ha gli stessi

diritti sugl'individui della società, e questi hanno gli

stessi doveri verso di lui. Ma se il regicida sale sul

trono, se unisce l'usurpazione al parricidio, allora la

società e disciolta,“ nodo è rotto, l‘autorità legislativa

e distrutta, e estinta, perchè colui che l‘esercita non ha

il diritto di esercitarla. Non vi è più sovrano, non vi

sono leggi, nen vi è potere, non sovranità. L’anarcliia

in questo caso è fondata sopra un delitto, il potere sulla

forza, l'autorità sulla violenza. Nella classe adunque

dei delitti contro il sovrano il primo di tutti è l'atten-

tato contro la sovranità, il secondo è il regicidio, ossia  

x

l'attentato contro la vita del re o del capo della repub.

blica » ( 1).

160. I reati contro la persona del principe che non

avessero per effetto l'offesa all'esercizio del potere so-

vrano, come sarebbe una percossa, una ferita, una via di

fatto, un oltraggio, dovrebbero, secondo noi, formare

una categoria a parte di delitti, giacchè sebbene coi detti

reati si offenda la persona fisica e la persona morale

del principe, tuttavia l'effetto di questi reati non equello

di manomettere il legittimo esercizio del sovrano potere,

ma di ofi'enderne la dignità col vilipendio della persona

che lo rappresenta. Piccolo eil male fisico o morale della

persona, e talvolta anche può essere nullo, come in una

via di fatto; ma grande è senza dubbio il male sociale,

perchè il potere sociale ha bisogno d‘essere circondato

del dovuto prestigio, il quale produce quel sentimento

che dicesi rever-enza, e che serve ad assicurare l‘efficacia

del potere stesso.

Le vie di fatto, le percosse, le ferite non vogliono es—

sere confuse e conglobate nella generale espressione nt-

tentato alla persona del re, come ha fatto il Codice

penale sardo del 1859 ed il Codice penale francese, in

modo che la pena suprema colpisca fatti cosi disparati.

Comprendiamo tino ad un certo punto che possano equi-

pararsi gli attentati contro la vita e gli attentati contro

la libertà, perchè con essi si cerca togliere al principe

l‘esercizio della sua sovrana potestà. Non comprendiamo

però in alcun modo che si possa equiparare il fatto (il

chi urti e. disegno nella persona del principe, ed il fatto

di colui che attenta alla sua vita.

Lo Chauveau ha creduto di risolvere la difficoltà con

una benigna interpretazione della legge, ma che non è

ugualmente fondata nella legge. Egli ha supposto, che

sebbene gli attentati contro la persona sieno distinti da

quelli contro la vita, tuttavia per attentati contro la

persona si debbano intendere quelle violenze che aves-

sero potuto avere tale carattere di gravità da essere

considerati e puniti come crimini; e questa opinione lo

Chauveau ha dedotto dalla stessa estrema gravità delle

pene criminali che la legge serba agli attentati contro

la persona del principe. Lo Chauveau dice: « Qu‘est-ce

qu’un attentat contre la personne? Il nous semble que

ces mots mis en opposition avec ceux d’attentat contre

la vie ne peuvent s’entendre que des blessures, ou (les

violences graves commises sans intention de tuer. Il faut

d'ailleurs rapprocher l‘art. 86 de l‘art. 305 du Code, q…

comprend sous la dénomination d'attentat contre les

personnes non seulement l'assassinat et l'empoissonne-

ment, mais les autres violences graves. Or quelle sera

la gravité des violences pour qu‘elles soient qual1tlés

d'attentat? C'est la seulement que c'est la diificulté, et

la loi ne l'a point résolue. Pant—il conclure de l‘absencfi

de cette distinction que toutes blessures et coupe vplon-

taires, que toutes violences, quelque légères qu'elles

saient, doivent prendre cette qualification dès qu elles

sont exercées sur les membres de la famille royale?

Faut-il—établir que l'action qui commise envers des Cl-

toyens, sera considérée comme un simple délit correc-

tionnel et punie de quelques jours d'emprisonnement,

doit ètre regardée comme un crime et ètre punie de mOPL

si elle a été dirigée contre l‘uno de ces personnes? Pour

admettre une conséquence aussi rigoureuse, il faudralt

une loi plus explicite. Il nous semble, qu‘une distinction

doit ètre adoptée: ce serait de ne com prendre sous la qua:

lification d'attentat que les seules violences quela ""

pénale range dans la classe da crimes. Cela nous paraît

_/
 

(|) Scienza della legislazione, cap. 46, lil». …, pag. 9“.
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résulter de la gravité méme de la peine applicable à

l‘attentat, de ce que cette expression qui indique une

action matérielle violente, une attaque à main armée,

s'appliquerait difi‘lcilement à un simple délit; enfin, de

ce que l’art. 305 semble restreindre les attentats contre

les personnes aux faits qui sont punissables.de mort, des

travaux forcés à perpétuité, ou de la deportation » ( I).

181. Questa interpretazione del Chauveau è arbitraria

e poggia sopra una petizione di principio, perchè l‘ipotesi

che la legge abbia inteso parlare di quelle violenze per-

sonali che sono crimini, si fa derivare dalla natura cri-

minale delle pene serbato a questi reati, mentre tratta-

vasi invece di sapere quali sieno i fatti di violenza che

la legge puniscein questo caso con pene criminali, e che

quindi considera come crimini. Lo Chauveau inoltre non

risolve affatto la quistione, giacché il credere che la pa-

rificazione nella pena dei reati contro la vita del prin—

cipe ai reati contro la sua persona debba solo riguardare

le violenze personali più gravi, lascia fuori del campo

della controversia tutte le vie di fatto che sono per sè

stesse punibili con lievi pene correzionali, e per le quali

la tutela della persona del principe si troverebbe parifi-

cata a quella di tutti gli altri cittadini, e lascia da ultimo

senza spiegazione la parificazione stessa delle violenze

per quanto gravi possano essere, col regicidio tentato o

mancato o consumato. Che se questa spiegazione si trova

nel carattere sacro ed inviolabile della persona del prin-

cipe allora non è più il caso di fare benevoli distinzioni

interpretative, ed il sistema bisogna accettarlo com‘è,

senza farlo dipendere dalla maggiore o minore gravità

delle violenze; o accettarlo tutto. o tutto respingerlo.

Il Codice penale belga ha creduto di correggere il vizio

della legge francese con l'am'mettere una curiosa distin-

zione nel genere delle violenze contro la persona del

principe, cioè distinguendo in due categorie le violenze

o attentati contro la persona senza scopo omicida: quelli

che hanno prodotto effusione di sangue, ferita, o ma-

lattia, e quelli che non l‘hanno prodotto, ed in questo

caso minacciando la pena dei lavori |forzatì a perpetuità

invece che quella della morte. L’art. 96 del Codice pe-

nale belga dice: « L'attentat contre la vie ou contre la

personne du roi sera punì des travaux forces à perpé-

tuité, s’il n’a cause' au roi m' e/7'usz'on desang, m' bles-

sure, m' maladie ».

Il primitivo progetto di questo Codice non aveva le

parole au roi, ed in questo silenzio fu osservato dalla

Commissione della Camera dei deputati chiamataa stu-

diarlo, che non era necessaria l‘efiusione del sangue

reale, o la ferita, o la malattia della reale persona, ma

bastava che nel fatto della violenza anche leggiera contro

la persona del principe ci fose stato uno di quei casi

anche sopra altre persone: << La Commission considère,

Gomme hors de doute que le 5 2 de notre article doive

ètre entendu en ce sens que les blessures ou maladies

dont d’autres personnes que le roi seraient atteintes,

n'empòchent pas la peine des travaux forcés d'ètre seule

applicable » (2). Cosi nella discussione che la Camera

dei deputati fece di questo articolo nella tornata del

23 novembre 1858 fu fatta l‘ipotesi d'una violenza contro

la persona del re per sequestrarlo, e del caso di ferite,

malattie, ed effusione di sangue delle persone che aves-

sero accompagnato il re al momento dell'attentato. Il

ministro di giustizia Tesch diceva allora: « En ce qui

concerne la difficulté soulevée par l'honorable comte de

Muelenaere, je suis dispose à croire que quandin aura

eu efi”usion de sang, blessure, ou maladie, alors méme que

le roi n'en serait pas victime, les auteurs ne profiteraient

pas de l'atténuation de la peine. Des blessures dont se-

raient atteintes les personnes qui entourent le roi, une

effusion de sang, donneraient, me paraît-il, au fait un

caraclère de gravité sufiisant pour nécessiter l'applica-

tion du @ i de l'art. 96 » (3).

Fortunatamente però questa interpretazione avvalo-

rata dal ministro della giustizia e dalla Commissione non

fu accettata dalla Camera, la quale rinvio alla Commis-

sione lo studio della quistione; e ne riferì nella tornata

successiva alla precedente il deputato Pirmez, il quale

propose a nome della Commissione un emendamento al

primitivo progetto nel senso che la malattia, la ferita,

l'effusione del sangue, dovessero riguardare la persona

del re. Il nuovo articolo diceva: « L‘attentat contre la

vie ou contre la personne du roi sera punì de mort. Ce

dernier attentat sera punì des travaux forcés à perpé-

tuité, s’il n'a causé au roi ni efi'usion de sang, ni blessure,

' ni maladie». Il relatore Pirmez giustificava questa nuova

redazione con dire: << Les articles qui nous occupent pro-

noncent des peines d'une sévérité toute exceptionnelle

contre les faits dirigés contre le chefde l’Etat; cette sé-

vérité, que l'on rencontre tout à la fois dans l'étendue

des incriminations et dans l’élévation des pénalitès, ,se

justifie d‘elle-méme quand on considère la lésion de l‘au-

tori té publique que renferme et le trouble à l‘ordre so-

cial que peut produire un semblable attentat; mais.

comme la considération dela personne du roi. contre qui

cet attentat est dirige, provoque seule la rigueur de la

répression, ces sont uniquement les consequences du fait

à1‘égard du roi qui doivent influer sur le degré de la

peine.

« Sans doute l'exécution de l'attentat peut porter de

graves atteintes a la sùreté d‘autres personnes, mais

les infractions qu'elles constituent à l'égard de celles-ci

doivent ètre appréciéesd’après le droit commun. Serait-il

rationnel de faire depend re la peine capitale d'une légère

blessure faite à un simple particulier? On l'admettra

difficilement; si dans l’accomplissements du dessein cri-

mine!, des coups ou des blessures sont portes, si un ho-

micide est commis, ces faits constitueront des infractions

distinctes qui seront punies en raison de leur criminalité

propre; ces infractions concourront avec l'attentat pour

determiner la somme de la répressions à infliger, mais

elles conserverout leur criminalité propre sans faire

porter la peine capitale contre un attentat qui par

lui-meme ne la mériterait pas » (4).

162. Noi in verità non sappiamo comprendere come

si possa fare derivare la gravità della violenza contro

la persona dalla effusione del sangue, dalla malattia,

dalla ferita, in modo che in tutti questi fatti si debba

ravvisare un attentato punibile uguale a quello di chi

attenta alla vita, ed alla libertà del Principe. Non è la

vista e l'effusione del sangue, anche quando possa uscire

dal naso,o dalla scalfitturad‘un dito, o formi una leggiera

ecchimosi quella che fa la gravità della violenza contro

la persona. Sarà molto raro il caso di trovare un ge-

nere di violenze che non portino ferite o malattie, con—

siderando sopratutto il largo significato nel quale è

presa la parola ferita e la parola malattia. Tanto va—

leva il dire, che tutte le violenze contro la persona del

Principe vanno parificate all‘attentato alla sua vita;

giacchè escluse dall‘attenuante di pena le violenze ac-

compagnate da effusione di sangue, malattia, o ferite,

 

(1) Théorie du Cade pémzl, cap. xvu, 5 …, vol. 1, p. 274.

(E’.) Nypels, Législation pé'rialu de la Belgique, vol. ii, p. 25.  (B) Nypels, loc. cit., pag. 35.

(4) Nypcls, Législation criminelle de la Belgique, vol. ii, p. 41.
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non rimarrebbero che le semplici vie di fatto punibili

in ogni altro caso con semplici pene di polizia quando

non costituiscano ingiurie, come il tirare per la falde

del vestito, od il dare un urto. A noi pare che in questo

sistema delle violenze contro la persona del Principe

non ci siano che due sistemi: quello di coloro che tutto

parificano, perchè nel Principe tutto è sacro a planta

pedis usque ad verticem capitis, dalle scarpe al cap-

pello, enon si può ammettere un maggiore o minore

sacrilegio, come non si ammette un peccato più o meno

mortale, ed il sistema di coloro che nei reati contro la

persona del Principe guardano sopra di lui al suo potere

ed a quella autorità che lo costituisce Principe, e non

puniscono come reati di Stato con le massime pene se

non quei fatti di violenze personali che lo hanno spo-

gliato di questa autorità in modo permanente ed anche

transitorio, come sarebbe l'attentato alla sua vita ed

alla sua libertà, e quindi ancora quelle violenze dalle

quali sia risultata una malattia che abbia obbligato il .

Principe, od altri competenti Poteri ad affidare ad altre

persone l’esercizio della potestà reale, il che può essere

vario secondo la varietà delle Costituzioni. Cosi il nostro

Statuto prevede il caso della Reggenza quando il Re si

trovi nella fisica impossibilità di regnare, cioè non solo

che egli sia a mo’ d'esempio, prigioniero di guerra, ma

che sia sequestrato, o colpito da malattia mentale, od

anche da altra malattia che gl’impedisca l'esercizio del

sovrano potere.

163. Ogni altro genere di violenza merita secondo

noi una considerazione a parte perchè ha im diverso

obbiettivo giuridico. Il Principe e il primo magistrato

dello Stato, e tutto ciò che tende & menomare il pre-

stigio della sua persona, influisce sul prestigio della sua

autorità e della sua carica. Però non si può confondere

questo prestigio, anche quando sia compromesso grave-

mente come nelle violenze contro la sua persona, con

l'essenza stesse. del suo potere e della sua autorità. Le

violenze e vie di fatto contro la persona del Principe

appartengono secondo noi veramente al genere delle

pubbliche violenze, e non al genere dei veri e propri

reati di maestà. L’esercizio del potere regip non viene

con esse direttamente impedito ed offeso. E solo ofi‘esa

la persona che se ne trova investita. Che se questo ge-

nere di violenza va collocato nei reati contro lo Stato,

ciò deriva dacchè la materia si collega strettamente

con le offese o delitti di Stato, e perchè la tutela del

prestigio che deve circondare la persona interessa di-

rettamente lo Stato che ne ha fatto un canone dello

Statuto col dichiarare la persona del Principe non solo

inviolabile ma sacra. D’altronde sebbene certe offese

contro la persona del Principe non lo spoglino del suo

potere e non sieno dirette o non riescano ad impedir-

gliene l‘esercizio, non è meno vero che la pubblica vio-

lenza, cioè la forza adoperata contro un uomo rivestito

di pubblica autorità in relazione alla medesima ha ca-

rattere di reato contro la cosa pubblica, perchè non

può non turbare il magistrato nell‘esercizio del suo po-

tere, e menomarne il rispetto nell'animo dei cittadini,

e quindi è un'indiretta offesa al potere stesso. Ciò ac-

cade anche delle ingiurie rivolte ad un funzionario pub—

blico per relazione alle sue funzioni o nell'esercizio delle

medesime.

Il Principe e qualche cosa di più che un magistrato. Il

Principe e un potere, ed un rappresentante dello Stato.

Il Principe e il magistrato dei magistrati perché egli fa

la nomina, a tutte le cariche. Il Principe è un magistrato

in permanenza, perchè la rappresentanza dello Stato è

fisicamente inerente alla sua persona, né è come gli ' 
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altri magistrati i quali fuori del tempo dell'esercizio

della loro carica divengono privati cittadini. Adunque

le violenze contro la persona del Principe sono sempre

rivolte al magistrato. L'odio dell'individuo non può

seompagnarsi dall'odio del magistrato, e chi mette la

mano sulla persona del Principe sa bene che viola ciò

che la nazione ha dichiarato sacro.

Da qui la necessità che le pubbliche violenze contro

il Principe sieno considerate in un modo ben distinte e

separato dalle altre pubbliche violenze, come sono con-

siderati in modo speciale e distinto dalle pubbliche in-

giurie quelle rivolte contro il Principe. Da qui la ne-

cessità che queste famiglie di reati sieno aggregata a

quella dei reati di Stato come una loro dipendenza o

filiazione; ma da qui pure la convenienza di tenerle

distinte: di non confondere le prime colle seconde e di

non colpirle tutte con una sola. ed identica pena. Ciò

vuole la ragione giuridica. Ciò richiede l'interesse poli.

tico. Quando il colpevole sa che mettere la mano sopra

la persona del Principe è come togliergli la vita o pri-

varlo della libertà, il colpevole viene ad essere inco-

raggiato ad osare il più, e non contentarsi del meno, e

fare ben pagare alla società la massima pena che essa

gl'infiigge.

164. Questa nostra dottrina non è nuova.. Essa fa già

consacrata nel Codice penale toscano, che pure è il Co-

dice d‘un Governo assoluto. Il Codice penale toscancha

un art. 96 il quale dice: « Chiunque commette un atten—

tato contro il Granduca, o per togliergli la vita, e per

privarlo della sovranità. e per impedirgliene anche tem-

poraneamente l'esercizio è punito di morte». L'art. 107

dice poi: « Chiunque fuori dei casi di che nell‘art. 96 si

fa dolosamente colpevole d'una lesione personale o

d’una violenza contro il Granduca è punito con l‘erga-

stolo ». La natura di questi reati come appartenenti

alla pubblica violenza e non alla vera e propria cate-

goria dei reati di maestà fu messa in rilievo dal Puc-

cioni, il quale disse: « Questo articolo come il precedente

contempla fatti che non appartengono alla lesa maestà,

ma alle violenze pubbliche. Rendesi reo infatti di vie-

lenza pubblica colui,che si fa autore d‘una lesione per-

sonale. o d'una violenza verso la persona sacra del

Principe, che ritiene in se stesso tutti gli attributi del

primo magistrato dello Stato. Il legislatore minaccia &

questo delitto la pena dell’ergastolo >> (1).

Lo stesso scrittore osserva poi che la sopradetta le-

sione può trapassare in reato di maestà tutte le volte

che abbia avuto per iscopo il privare il Principe della

sua sovranità, o quello d'impedirglieue anche tempora-

neamente l'esercizio.

L'on. Mancini a proposito della discussione della cos1

detta legge delle guarentigie diceva: « Si è fatto Elfi

osservare, o signori, che l‘articolo 153 del Codice penale

non punisce di morte il solo attentato alla persona. La

differenza è cosi grande, che nelle riforme recentemente

apportate nei Codici penali della Prussia e del Belgio.

quei legislatori si sono affrettati & fare scomparire

questa enormità, essendo manifesta ingiustizia per ser-

vile adulazione confondere in una sola penalità,.nell“

penalità estrema del supplizio capitale, fatti svariatis-

simi, cioè le tante offese materiali che non tendano alla

consumazione dell‘omicidio, egualmente chela conii)…ta

distruzione dell‘esistenza. Ed oggi in quei Codici vez-

gonsi diversamente puniti l’attentato alla vita delse-

vrano, e con pena di gran lunga più mite l‘attentato

 

(1) Il Codice penale toscano illustrato, art. 107, V01- …, P- 89

(Firenze, 1856).
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semplicemente alla persona, ma senza l'intenzione di

ucciderlo. Questo progresso è ancora un desiderio nel

nostro Codice penale » (l).

Questa difi‘erenza tra i fatti che si possono commettere

contro la persona del Principe fu riconosciuta dalla

Commissione ministeriale chiamata nel 1877 dal guar-

dasigilli Mancini a proporre le necessarie riforme al

disegno di Codice penale approvato dal Senato del

Regno. L'art. 117 del Progetto della Commissione di-

stingueva l’attentato contro la vita e la libertà del

Principe, dall'attentato con lo scopo di cagionare sol—

tanto una lesione al Principe. Questo articolo dice:

' «5 l. L‘attentato contro la vita e la libertà del Re è

punito con l'ergastolo. 5 2. Se il colpevole aveva sol-

tanto l'intenzione di cagionare lesione personale al Re

è punito col quarto grado di reclusione ).

165. Questa distinzione fu abbandonata dall'on. Za.

nardelli nel suo Progetto del 1883. Egli giustificava

questo abbandono nella sua Relazione con le seguenti

parole: « Primo tra essi è l'attentato diretto contro la

persona del Re (art. 102), e per questo gravissimo mi-

sfatto è stabilita la pena suprema, l’ergastolo, quella

stessa che colpisce il traditore della patria. Sulla no-

zione per sè evidente di tale reato mi limiterò a notare,

che furono emesse quelle distinzioni e graduazioni da

ultimo proposte, le quali anche per i pareri della magi-

stratura non furono ravvisate opportune in materia

cosi delicata, ed in cui è necessaria la massima tutela.,

che riescirebbe meno efficace qualora fosse subordinata

ad indagini e condizioni di dubbio significato, e di esito

malsicura » (2).

A noi non pare veramente che la massima tutela

obblighi ad equiparare fatti tra loro tanto diversi come

una spinta ed un omicidio. Nè crediamo che questa

distinzione aprirebbe la via ad indagini e condizioni

di dubbio significato e di esito mal sicuro, essendo

molto facile distinguere i casi d'attentato contro la

libertà e contro la vita, da quelle personali violenze che

sebbene olîendano nel massimo grado la reverenza do—

vuta al Principe non compromettono però l’esercizio

della sovranità, nè per la intenzione che le anima pos-

sono costituire tentativi per impedire questo esercizio

0 per togliere la vita. La riforma dello Zanardelli, che

del resto fu adottata dal Pessina e dal Savelli, e ripro-

dotta con le medesime ragioni nell‘ultimo Progetto di

Codice penale del 1887, porta anche alla strana conse-

guenza di punire meno un fatto che politicamente e

giuridicamente è più grave. In verità con l'art. 113 è

punito con la detenzione non minore di dodici anni

chiunque commette azioni dirette ad impedire al Re ed

al Reggente in tutto o in parte, anche temporanea—

mente, l'esercizio della sovranità. Così l‘offesa all'eser-

cizio della sovranità è punita meno d'una semplice via

di fatto contro la persona del Principe, ed anche d'una

leggerissima ferita.

Si poteva per lo meno distinguere le ferite che per-

tano incapacità al lavoro, le ferite gravi, nelle quali è

insita l'offesa all’esercizio della sovranità, sebbene con

la ferita non si sia voluto come ultimo fine l’impedi-

mento all‘esercizio della. sovranità.. Cosi si sarebbe fatto

qualche cosa di meno di quello che trovasi nel Codice

penale toscano, il quale non distingue tra lesioni e

lesioni e non parifica nemmeno all‘attentato contro la

vita le lesioni gravissime. Il Puccioni dice sull'arti—

colo 107: « La pena minacciata dall'articolo stesso è

… Discorsi nella discussione per le garanzie d‘indipen-

dflml, ecc. Roma, Eredi Botta, 1871, p. 205.  
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applicabile nel concorso di qualunque lesione, sia leg-

giera, sia grave, sia gravissima, mentre essendosi il

legislatore genericamente servito della parola lesione

personale, questa comprende tutte, di qualunque natura

esse siano, le gradazioni del danno riportato, ossiano le

conseguenze derivate dal delitto » (3).

166. Quello che si dice dei reati contro la persona del

Principe e del Re, si deve ripetere contro il Reggente,

il quale è come il Re, depositario del sovrano potere,

sebbene ne sia investito provvisoriamente. Il maggiore o

minor tempo che può durare questo esercizio e questa

investitura non influisce per nulla sulla natura del po-

tere sovrano, e sulle prerogative del suo esercizio, il

quale rimane sempre invariato nell'uno e nell'altro caso.

La persona del Reggente è stata. pertanto giusta-

mente parif'lcata a quella del Re, come risulta dall'ar-

ticolo 112 dell’ultimo Progetto Zanardelli, conforme

all'art. 103 del Progetto Savelli, all'art. 104 del Pro—

getto Pessina, all‘art. 102 dell'antico Progetto Zanar-

delli, all'art. 117, 5 l° del Progetto approvato dal Senato

del Regno, ed all’art. 117 bis del Progetto Mancini.

Tutti questi Progetti per altro l'uno dopo l’altro hanno

ripetuto le parole durante la Reggenza, le quali sono

veramente superflue, non essendo concepibile un Reg-

gente che non regga, nè potendo immaginarsi che il

Reggente possa essere parificato al Re quando è cessata

la Reggenza, e quando l‘antico Reggente non conserva

questo nome nemmeno per semplice titolo onorifico.

Quando si parla del Re 0 del Reggente s'intende sempre

parlare di colui che trovasi effettivamente investito del

potere sovrano, e quindi va da sè, che quando il Reg-

gente non e più tale, come quando il Re è abdicatario

e conserva questo nome a titolo di semplice onorificenza,

come quello che si suol dare al marito della Principessa

regnante,o Sovrana,i reati contro la persona del Re

non possono riguardare il Re nominale ed onorifico.

La Reggenza è una figura statutaria, perchè lo

Statuto chiamato a regolare il potere della Corona non

poteva non prevedere il caso nel quale il Re fosse im-

potente a regnare per fisica impossibilità. o per la sua

minore età, e doveva quindi stabilire il modo di prov—

vedere all‘esercizio del potere sovrano. La Reggenza

pertanto non sussiste come un provvisorio che derivi

dalla vacanza del trono. Il trono non si reputa mai va—

cante, perchè esso è un potere dello Stato e non può

morire che con lo Stato. La Reggenza è un provvisorio

che deriva non dalla mancanza del Re, ma dalla man-

canza della funzione regia, e quindi il Reggente coesiste

col Re, ed i reati contro la persona dell'uno come reati

di Stato hanno ugualmente luogo contro la persona

dell’altro, e viceversa, e possono aver luogo simultanea-

mente. Nel Reggente c'è l'atto: nel Re c'è la potenza:

in questo il diritto, in quello l’esercizio. L'uno completa

l‘altro ed entrambi rappresentano il Principato, il quale

è potenza ed atto insieme, diritto ed esercizio. Il Reg-

gente per altro, quantunque abbia l‘esercizio della so-

vranità non la tiene che a. nome del Re, ed è come suo

procuratore e delegato. Quindi l'art. 23 dello Statuto

stabilisce che « il Reggente prima d'entrare in funzioni

presta giuramento d'essere fedele al Re, e d'osservare

lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato ». Per

contrario, del Re si dice che egli « salendo al trono

presta giuramento in presenza delle Camere riunite

d‘osservare lealmente il presente Statuto ». Il Reggente

entra in funzione. Il Re sale al trono, e presta giura-

 

(2) Progetto del Cod. pen. con la relazione, p. xxx. Roma 1883.

(3) Il Codice penale toscana ”(mirato, loc. cit., pag. 83.
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mento in presenza delle Camere riunite, cioè in faccia

alla nazione legalmente rappresentata. Lo Statuto ha

avuto poi cura d’avvertirei casi della Reggenza e le

persone che possono essere chiamate alla Reggenza, ed

il modo come ad essa sono assunte. L'art. 12 dello Sta-

tuto dice: « Durante la minore età. del Re il Principe

suo più prossimo parente nell‘ordine della successione

al trono sarà. reggente del regno se ha compiuti gli anni

ventuno ». L'art. 13 dice inoltre: « Se per la minoritz’).

del Principe chiamato alla reggenza, questa è devoluta

ad un parente più lontano, il reggente che sarà entrato

in esercizio conserverà la reggenza fino alla maggiore

età del Re. Art. l4. In mancanza di parenti maschi

la reggenza apparterrà alla regina madre. Art. 15. Se

manca anche la madre le Camere convocate fra dieci

giorni dai ministri nomineranno il reggente. Art. 16. Le

disposizioni precedenti relative alla reggenza sono ap-

plicabili al caso in cui il Re maggiore si trovi nella

fisica impossibilità di regnare ». Tale a mo’ d‘esempio

sarebbe il caso in cui il Re fosse stato colpito da ma-

lattia mentale, o si trovi prigioniero di guerra.

167. A proposito della Reggenza potrebbe farsi la qui-

stione sela parificazione del Re e del Reggente agli ef-

fetti delle sanzioni penali dei reati contro le loro persone

si possa estendere al Luogotenente generale del Re. Le

Luogotenenze generali nel nostro paese non sono una

istituzione statutaria, ma esse hanno avuto luogo più

volte cosi in tempi ordinari, come in condizioni speciali.

Nel 1848 Carlo Alberto postosi a capo del suo esercito

per combattere contro l'Austria, nominò suo Luogote-

nente generale il principe di Savoia Carignano. Cosi fece

pure Vittorio Emanuele nel 1859 e nel l866. I nostri 50-

vrani andando a combattere per la patria, cioè riser—

bandosi l‘esercizio del primo dovere della sovranità, ed

anche d'uno dei precipui diritti, perchè è una delle pre-

rogative sovrane il comando delle forze di terra e di

mare, hanno creduto di potere delegare ad altri l'eser-

cizio degli altri attributi della sovranità durante la loro

assenza, non potendo insieme il principe governare e

combattere, essere nello Stato e capitanare all'estero una

spedizione militare.

In altre circostanze fu pure nominato un Luogote-

nente speciale non per tutto il regno, ma per alcune

provincie, come per le provincie napoletane, ed altro

per le provincie siciliane, le quali avendo col plebiscito

espressa la volontà di venire aggregate alla monarchia

costituzionale italiana per formare insieme il regno d’l-

talia, ebbero una autonomia propria, giudiziaria, [inan—

ziaria, amministrativa, prima che il Parlamento avesse

sanzionata la loro unione alla patria comune. In questo

periodo di transazione i Luogotenenti esercitarono anche

il potere legislativo in quanto pubblicarono le leggi fon-

damentali dello Stato, facendo anche alle medesime delle

notevoli modificazioni, come fu fatto con la pubblicazione

del Codice penale sardo del 1859.

Non sappiamo se questo speciale caso di Luogote-

nenza si possa un giorno o l‘altro ripetere. Ad ogni modo

il caso della Luogotenenza per assenza del Re non è caso

che non si possa ripetere, ed è giusto che si consideri se

il Luogotenente tenendo il luogo del Re, come tien luogo

di esso il Reggente, debba essere parificato al Re anche

per ciò che riguarda i reati che si potrebbero commet-

tere contro la sua persona. La quistione va considerata

dal lato del diritto razionale e dal lato del diritto posi-

tivo. Quanto al diritto positivo non è dubbia la risposta

negativa, perchè il Re è un nomenjurz's, il quale come  

non può attribuirsi al Reggente, cosi nemmeno può at,-

tribuirsi al Luogotenente. E risaputo inoltre, che le leggi

penali debbono avere una interpretazione restrittiva, e

che non si possono estendere per analogia oltre i tempi

ed oltre icasi espressamente indicati. Nei progetti di

riforma del Codice penale sardo, il quale non contempla

espressamente la persona del Reggente, si senti il bi—

sogno di nominarlo espressamente per tutelarne in modo

speciale la persona. Ciò dimostra che non essendo stata

fatta una eguale dichiarazione per la persona del Luo—

gotenente, questa non può andare compresa nè in quella

del Re, nè in quella del Reggente.

Non è dirsi lo stesso per ciò che riguarda il diritto

razionale, giacchè se la speciale tutela non è data in

ragione del nome, ma per la sovranità della quale al-

alcuno trovasi investito, considerata nella sua potenza 0

nel suo esercizio, le stesse ragioni che hanno consigliato

di purificare il Reggente al Re, dovrebbero pure consi-

gliare la parificazione del Luogotenente al Reggente.

Entrambi infatti sebbene provvisoriamente ed a nome

del Re esercitano la sovranità.

Questa ed altre quistioni relative a coloro che eserci-

tano provvisoriamente la sovranità vennero esaminate

dagli antichi scrittori, e furono risolute in un senso ne-

gativo. perchè a costituire il reato di maestà essi prete-

sero una maestà a titolo perpetuo. ll Carpzoviodice(l):

« Quibus enim ad breve aliquod tempus summa trihuilur

potestas illis proprie non competit majestas, sed hi po-

tius summae potestatis ac Imperii custodes, reique pu—

blicae curatores sunt appellandi. Quamohrem nec Dic-

tator in republica romana rex erat, licet ei ad tempus

summa concederetur potestas. lndeque etiam Majestas

non competit iis qui vel absente Principe, aut minorenni

mentisque baud eompote illo existente rempublicam ml-

ministrant. Neque majestate praedxti sunt vacante qui

Imperio administrationem habent eiusdem, quales sunt

in Romano Imperio serenissimi vicarii, illustrissimi do-

mini clectores, Palatinus et Saxo. Hi enim ut vicari et

qui sunt tales majestatem in Imperio non habent».

188. Alcuni Codici penali parificano al Re il Principe

ereditario, ed altri parificano pure ad esso la Regina.

Altri Codici li contemplano entrambi in modo speciale.

ma distinto da quello col quale viene contemplato il re,

come distinto da quello col quale vengono contemplati

tutti gli altri membri della reale famiglia. Con questo

quistioni noi entriamo in un campo diverso dal prece-

dente, giacchè sebbene la. famiglia del principe sia diret-

tamente legata con la sua persona, non è per altro meno

vero, chela persona del principe non è la stessa di quella

di ciascuno dei membri della sua famiglia, e che il prin-

cipe non divide l'esercizio della sovranita con alcuno

della sua famiglia, come non ne divide il possesso del

diritto, anche quando sia incapace di esercitarla. Ci par

quindi fuori dubbio che non possa pariiicarsi a quelli!

fatta contro il Re od il Reggente l'ollesa alla persona

della Regina, e del Principe ereditario, o d’altro com-

ponente la reale famiglia. _

Tutti i buoni scrittori «li diritto penale escludono ll

titolo di lesa maestà. dai reati commessi contro le i…"

sone della famiglia del principe, e solo fanno eccellone

per il caso in cui il principe ereditario sia l'unico erede

del trono, e la regina trovasi in uno stato di gm"ldfl“m'

Il Puccioni rispondendo a questa quistione dice: «

sciogliere la prima quistione i moderni scrittori sono

quasi tutti concordi, rispondendo per la negat‘vfl' .°°n

la limitazione di fronte all‘augusta consorte del principe.

 

(l] Rmctica criminal-is, p. i, quaest. xu, De poma criminis leeae nny'estatia, n. 26, 27. Franchofurti et Wittembergae 1654—

>
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se sarà incinta dell'erede della corona: di fronte al prin-

cipe ereditario, in ispecie se esso mancato non esistono

successori al trono. La regola generale si appoggia al

riflesso, che le persone addette alla famiglia del capo

dello Stato , quando si tratta di monarchia ereditaria

sono partecipi della dignità e non della maestà del me-

desimo. Le due eccezioni si basano sulla considerazione,

che l’atto ostile diretto alla madre gestante l'erede del

treno, o a questo, hanno una pr03simn relazione alla

maestà ed a lei si assomigliano, mentre l'esecrando atto

tendente a spegnere chi dalla legge fondamentale è chia-

mato alla successione della corona paterna, altro non è

che un attacco diretto alla conculcazione della legge me-

desima, nel che per il già detto consiste anche il delitto

di perduellione » (1).

Questa opinione del Puccioni è sostenuta da diversi

scrittori. Il Deciano dice: << Dubitari potest primo, an

Augusta et Regina offensa, dicatur commissum crimen

lesae majestatis, et ante videtur quod non, quia ipsa non

videtur habere majestatem neque imperium, sed tantum

cnrruscat radiis mariti, et quamquam plura habeat pri-

vilegia, quae habet imperator, non tamen omnia». Non

mancò qualcuno che sostenne una contraria opinione.

come Ippolito De Marsiliis, il quale disse che la regina

ed il re « sunt unum corpus et una anima, et sunt socii

humanae domus, et acquisitum viro intelligitur acquisi-

ium uxori » (2). Questa opinione però fu combattuta, e

bene a ragione, dallo stesso Carpzovio: « Cui tamen opi-

nioni ego non possum assentiri; quia cum hoc crimen

proprie attingat et respiciat imperium, propter quod

imperium majestatem habet imperator, et non impe—

rium propter imperatorem, feminaque Augusta vivente

imperatore non regat imperium, et. idea ipsa non sit so-

luta legibus, prout est solutus imperator, neque molla

alla habet privilegia quae habet imperator. Non negavi

lumen sustineri posse quod Reginam ofiendens, vel con tra

eam quidpiam machinatus, committat crimen lesae maje-

statis, sed non tam grave et eisdem penis puniendum,

prout si contra imperatorem commissum fuerit, ideoque

neque filii punientur, neque memoria damnabitur, neque

rebellionis crimen incurret, neque etiam poena mortis

nisi forte in vitam Augustae machinatus foret, sed mi-

tiori arbitrio imperatoris secundum qualitatem perso-

narum delinquentium, et qualitatem delicti » (3).

11 Cremani dopo avere risoluta la quistione, che non

deve confondersi col vero e proprio principe agli effetti

delle leggi penali colui che per qualunque causa ha ces-

sato di essere sovrano, dice che la maestà senza l'impe—

i:imn non si può concepire, e che quindi i reati commessi

contro la. persona della regina, o della moglie del prin-

cipe regnante non sono reati di lesa maestà. Il Cremani

distingue però il caso in cui la regina sia gravidae porti

seco la speranza del futuro erede della corona. In tal

(1) Il Codice penale toscano illustrato, art. 95, vol. …, p. 34, 95.

(2) Consilia, |, n. 11 e seg.

(3) Tractatus criminelles, lib. VII, cap. 5, n. 1.

(4) De jure criminali, lib. il, cap. …. & vn, vol. 11, pag. 47-48,

Tit-ini, 1792: " Cum majestas sine imperio concipi non possit,

sequitur ad iudicia majestatis id non perlinere, eademque ra-

tione non pertinet, quod in conjugem principis admittilur,

Coniux enim dignitatis quidem non majestatis alterìus particeps

esse solet. Quamquam sunt qui in regno hereditario luesae ma-

leslatis postulandos esse arbitranlur, tum qui principis con—

jugem necnnt: tum qui natum ejam et designatum successore…

dolo malo occidunt; tum qui partum supponuut, vel quid aliud

faciunt, quo extraneus omnino in reipublicae gubernationq

Dress-ro ”ALIANO, Vol. II, Parte 2‘.

 

caso uccidere la regina e distruggere la speranza dell'e-

rede del trono, e quindi vale lo stesso che commettere

un delitto di lesa maestà… Questa ragione però non ri-

corre quando già esiste l'erede della corona. Secondo il

Cremani sarebbe pure reato di lesa maestà la supposi-

zione di parto, cioè la sostituzione d'un bambino estraneo

ad altro che per diritto di nascita sarebbe stato l'erede

presuntivo della corona (4).

169. Noi non vogliamo entrare a parlare di questi spe-

ciali casi. i quali potrebbero costituire unu. figura di vie-

lazione di diritto ereditario alla corona, concorrente con

altra figura di reato comune, come con quella di suppo-

sizione di parte o di procurato aborto. A noi preme qui

solo osservare che la regina in un governo monarchico,

retto dalla legge salica, che niega cioè alle donne il di-

ritto di successione al trono, e che niega ad esse la reg-

genza, non potrebbe avere speciali riguardi di fronte

agli altri membri della famiglia regnante per ciò che

concerne le sanzioni del Codice penale.

Questa dottrina che trovasi già incarnata nell'ultimo

progetto del Codice penale italiano del 1887, è stata pure

adottata da tutti i precedenti Progetti di Codice penale.

L'art. 122 dell'ultimo Progetto Zanardelli ha riprodotto

integralmente l'art. 113 del Progetto Savelli, e l'art. 114

del Progetto Pessina,i quali alla loro volta riprodussero

l'art. 11.5 del Progetto Zanardelli del 1883, che alla sua

volta aveva riprodotto l'art. 145 del Progetto adottato

dal Senato del regno e dall‘on. guardasigilli Mancini.

Questo sistema non è che un sistema d’aggravamento

per tutti i reati commessi contro le persone della fami-

glia reale. L'art. 145 del Progetto senatorio dice: «Ogni

reato commesso contro le persone della famiglia reale,

non menzionate nel paragrafo 2 dell‘art. 117, è punito

con la pena ordinaria aumentata di un grado ».

Non altrimenti dispone l'art. 145 del Codice penale del

l859, il quale parla in generale degli attentati a tutti i

membri della famiglia reale, senza fare una distinzione

speciale non solo della regina, ma nemmeno del principe

ereditario. Il Codice penale dell‘ex reame delle Due Si-

cilie faceva una speciale distinzione per l‘erede del trono,

che era il duca delle Calabrie, ma nessuna speciale in-

dicazione era fatta per la regina (art. 121, 122). Cosi di-

sponeva pure l’art. 114 del Codice penale per il ducato

di Parma e Piacenza, non che l‘art. 113 del Cod. penale

per il ducato di Modena. Il solo Codice che parla della

consorte del principe regnante è il Codice penale toscano,

il quale la mette a paro col principe ereditario. L‘arti-

colo 111 di questo Codice stabilisce però questo speciale

diritto per l'una e per l’altro unicamente nei casi d‘omi-

cidio doloso, ed esclude pertanto ogni altro caso d‘omi-

cidio, come pure esclude il caso di tentativo, e soltanto

stabilisce una pena più grave nei casi di lesioni personali

animate da dolo. L‘art. 111 dice: «5 1. Chiunque de-

aliquando intrudatur. Id vero recte se habere in postrema et

secunda specie nemo dubitat quandoquidem vel illud agitur, ut

civitas legitimo Principe orbetur, vel ut regem habeat, in quem

populus ue tacito quidem consensit, atque omni regnandi jure

destituitur. Ad priorem vero speciem quod attinet, sic distin-

guerem: utrum jam natus sil; legitimus imperiì haeres, an spe-

retur dumtaxat; si speretur, andere aliquid in vitam regalis

conjugis idem est, ac auferre reipublicae spem regis, tutoris,

pati-is, calamitatemque omnium maximam in ipsam rempu—

blicam arcessere. At si Vivus jam vigensque sit jam futurus rex,

Ìlli0l'. pater, non adso causa reipublicae urgere videtur, cum

nulla TGEÌEDÙ'Î'5 et imperiì mutatio metueuda sil, nullumque

proinde et multis illis malis immineut, quae mulatio ipsa secum

.aiîerre solet ,,.

101.
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linque contro il principe ereditario, o contro la grandu-

chessa soggiace: a) alla pena di morte in caso d’omicidio

doloso, ancorchè non premeditato; e b) alla casa di forza

da dodici a. venti anni nei casi dell’art. 107 ».

170. Il Puccioni però censura. ed interpreta in questo

modo le dette disposizioni: « Secondo la opinione dei

migliori scrittori di diritto penale, cade nel delitto di

maestà. di primo capo colui che commette attentato alla

vita della consorte del capo dello Stato, unicamente nel

caso che essa sia incinta dell'erede della corona, e com-

mette del pari questo delitto colui che attenta alla vita

del principe ereditario qualora la famiglia regnante non

abbia altri figli maschi. In tutti gli altri casi l'attentato

medesimo non conduce alla maestà, perchè ne la prima,

nè il secondo partecipano della maestà, ma solo della

dignità. che si associa alla famiglia augusta del principe.

« Il nostro Codice non ha seguite queste massime nella

loro estensione, ma le ha grandemente modificate, ed ha

implicitamente escluso il delitto di maestà di primo capo

nei fatti menzionati al 5 l di questo articolo, perchè non

ha parlato di attentato alla vita. che contiene e il delitto

mancato, e il delitto consumato, e l'atto esecutivo pros-

simo, ma nella lettera. a ha parlato soltanto di omicidio,

di strage cioè avvenuta sull’una e sull'altra delle ram-

mentate persone, e nella lettera b dei casi di lesione per-

sonale,o di violenza avvenuta in danno delle medesime.

« Da ciò emerge, che nell‘applicazione di questo para-

grafo, debbano presiedere le regole generali referibili a

tutti i delitti, non le eccezionali ammesse dalla scienza

di fronte alla maestà. Per lo che se omicidio non è

avvenuto, ma. nel fatto si ravvisano gli elementi giu—

ridici che costituiscono il tentativo d’omicidio o di

delitto mancato, dovrà procedersi alla punizione del

colpevole secondo le regole dettate agli articoli 45 e 47

del Codice; dovendo rimanere la pena stabilita in questo

articolo, lett. a, 5 1 per il solo omicidio consumato av-

venuto per dolo di proposito e d'impeto; quello avve-

nuto per colpa è soggetto alle disposizioni generali

qualunquesia la persona lesa. Relativamente alle lesioni

personali, la legge, non distinguendo la maggiore o mi-

nore gravità, ma prendendolo tutte in complesso, do-

vranno punirsi con la pena rammentata alla lettera b,

e se si verificherà. tentativo o delitto mancato, proce-

derà la stessa regola già accennata. Quanto alla vio-

lenza eome delitto formale, e così non suscettibile di

tentativo. avrà luogo la pena prescritta dalla lettera 6.

Qui ricorre la medesima avvertenza che abbiamo fatta

all'art. 107 sulla lesione personale; cioè che deve pro-

cedere da dolo, sia di proposito, e d‘impeto, mentre se

procedesse da colpa il fatto soggiacerebbe alle regole

generali, astrazione fatta dall’alta posizione delle persone

lese (l). Restando poi le nostre osservazioni sulla.pena

stabilita dalla lettera a, a noi sembra che tolto al de—

litto l’odioso titolo di maestà, dovesse procedersi con

minore severità. Infatti, facendo astrazione dal vedere

punito l’attentato alla. vita del granduca, nel quale può

verificarsi l'omicidio, con pena uguale a quello commesso

sulla persona del principe ereditario e della grandu—

chessa, che non partecipano alla maestà, si affaccia

all’occhio di chicchessia il vedere represso con pena

uguale l'omicidio premeditato e l‘omicidio doloso sem-

plice, tra i quali corre una distanza grandissima d’im-

putabilità. Se voleva anche per tal delitto spendersi la

pena capitale, poteva limitarsi al primo, e reprimere il

secondo con l’ergastolo; cosi non sarebbe stata dimen-

ticata la proporzione giuridica nel punire, e l'alta. tutela

(1) Il Codicepenale toccano illustrato, vol. m, p. 91 e seg.  

da cui debbono essere circondate le persone dalla legge

indicate, senza perdere della sua forza avrebbe consci—.

vate le massime stabilite dalla sicurezza, canonizzata

dalla giustizia universale ».

171. Nè si dica che la consorte del principe regnante

è chiamata ad essere la tutrice del re nella sua età mi-

nore, come per l’art. 17 dello Statuto costituzionale ita-

1iano, e può anche essere chiamata alla reggenza come

per l'art. 14 del detto Statuto. La tutela, nel caso del-

l‘art. 17, è tutta ai fini civili, e tanto ciò è vero che

la tutela del re sussiste in modo distinto e separato

dalla reggenza, la quale si trova in mani diverse da

quelle della regina madre che ha la tutela.

Affidare alla madre la cura della persona del regale

fanciullo, il suo allattamento, la sua nutrizione, la sua

custodia e l’osservanza delle più elementari regole della

natura, le quali si accordano coi più elementari prin-

cipii della sicurezza dello Stato interessato alla sicurezza

del regale fanciullo. Chi meglio della madre potrebbe

custodire il figlio? Ciò per altro non può importare al-

cuna rappresentanza dello Stato, nè alcuno esercizio di

potere pubblico, come non ne ha alcune ln nutrice che

dà il latte all'erede della Corona, o la Governante che

lo educa e lo custodisce. E qui si noti ancora che quando

la regina e tutrice del re minorenne essa non è più la

regina—sposa, ma è la regina madre, e che la sua spe—

ciale prerogativa dovrù fra non molto essere anche co-

mune ad altra regina, che sarà la moglie dell'erede della

Corona. Così una regina madre si può trovare nella

reggia insieme ad una regina-vedova che sia la nonna

dell'erede della Corona, ed insieme ad una regina-sposa,

e tutte partecipare alle stesse prerogative sovrane agli

effetti penali, mentre dall'altro canto non sarebbero

queste godute dalla moglie del principe reggente.

Inoltre, se la regina può essere reggente, questo

diritto però è comune a tutti i parenti maschi del re

minore per l’art. 12 dello Statuto, i quali hanno qualche

cosa di più che non abbia la regina, cioè sono tutti pre-

feriti ad essa nella reggenza, in modo che la regina. non

e chiamata alla reggenza se non quando mancano i pa-

renti maschi. L‘art. 14 dello Statuto dice : In mancanza

diparenti maschi, la reggenza apparterrd alla regina

madre. Aggiungasi che, se si vuole parlare di diritti

eventuali o di aspettative i parenti maschi avrebbero

anche un peso maggiore della stessa regina, in quanto

essi hanno un diritto di successione al trono, che non ha

la regina. Cosi dando alla regina nel Codice penale lo

stesso luogo che occupa il Re, tutta la regale famiglia

entrerebbe con essa, e si verrebbe ad offendere la supre-

mazia che deve avere il capo dello Stato, parificamlo

reati di natura diversa, allargando le eccezioni oltre il

bisogno, e facendo degli articoli di un Codice gli artico“

di un cerimoniale di Corte.

172. Noi crediamo che si venga meno alla reverenzfl

dovuta al principe ed al bisogno della sua speciale

tutela, mettendolo nella stessa riga degli altri mem…”1

della famiglia reale, e che questa parificazione, ingmita

anche quando si tratta della regina o del principe °"e'

ditario, non può nemmeno essere giustificata per_l‘abo-

lizione della pena capitale in un Codice. Se il maximum

della scala penale è stato abbassato per le offese che 81

possono commettere contro la persoua del princiPe “°“

c‘è ragione che proporzionatamente non veni?a abbas-

sata la pena per tutti gli altri membri della famigli?-

reale.

Quello che importa è che le pene dovute alle offese

fatte alle persone della famiglia regnante sieno diverse

o più gravi di quelle minacciate alle offese fatte contro
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le private persone, ed anche contro i pubblici magi-

strati. La famiglia reale, noi lo abbiamo detto, non è

saltanto una istituzione d'ordine naturale o civile, ma

una istituzione d‘ordine costituzionale. C‘è in questa

famiglia la legge di successione al treno, o meglio l’ere-

dità della Corona, e sta a capo di questa famiglia non

il capo naturale, ma il capo politico, il capo dello Stato,

il re. La famiglia reale è dunque la famiglia dello Stato,

il quale provvede col pubblico bilancio al suo manteni-

mento ed al suo lustro, come se si trattasse di un pub-

blico servigio. Non si devono però spingere troppo oltre

le cose, e considerare i membri di questa famiglia, come

se fossero membri della persona stessa del principe. Ciò

può essere una figura rettorica, ma. non è una verità nè

naturale, nè costituzionale.

ll certo è che se da un lato la famiglia del principe

non dev‘essere confusa agli efi‘etti penali col principe

stesso, cotesta famiglia dev’essere tenuta separata da

tutte le altre, ed i reati contro questa famiglia debbono

appartenere ai reati di Stato. Nei membri di essa. deb—

bensi riconoscere i modi di rendere stabile e duratura

la dinastia regnante: Tacito, parlando di Augusto, chia—

mava Claudio Marcello flgliuolo della sorella subsidia

dominatiom's (l), e parlando dell'adozione che Augusto

fece fare di Germanico a Tiberio, dice che lo fece perchè

ci fossero della famiglia più sostegni (2).

In altro luogo, Tacito mette in bocca a Tito che parla

con Vespasiano suo padre queste parole: << Non legiones,

non classes perinde imperii firma munimenta sint quam

numeros liberorum » (3). Sulle quali sentenze nota il

Boccalini come i principi, avendo molti i'lin e parenti,

dillicultano le congiure perchè i colpevoli sono grande-

mente spaventati dalla moltiplicità che trovano del

sangue regnante che intendono spargere, e soggiunge:

« Carlo V allora che egli fu in Fiorenza e che gli furono

mostrate le munite fortezze ed i grandi preparamentì

di artiglieria, con le quali il duca Alessandro teneva

legata in dura servitù la libertà di quella Repubblica,

ricordò al suo genere che quanto prima si fosse sforzato

di aver tigli, tanto meglio sarebbe salito in posto di

sicurezza il suo dominio. Nè altra cosa come si vede in

Tacito più salvò la vita a Tiberio contro gli occultis—

simi e tanto crudeli tradimenti del suo idolo Seiano, che

l'aver egli oltre Druso suo figlio, Claudio suo nipote e

Caligola e Druso Nerone suoi pronipoti , perciocchè

essendosi Seiano impossessato della vita di Tiberio, del

corpo della guardia dei soldati pretoriani e della vo-

lontà. di molti senatori grandi da lui altamente benell—

cati, ed avendo preparato gli altri strumenti che gli

erano necessari per occupare l’imperio, quando venne

alla risoluzione più importante di spegnere gli altri

cinque soggetti che ho nominati del sangue di Tiberio,

si spavento, e conobbe la sua impresa essere veramente

di troppo malagevole riuscita in questo particolare più.

che negli altri. « Coeterum, dice Tacito, plana Caesa-

rum domus juvenis filius adulti morem cupit.is affere-

bant, et quia vi tot simul corripere intutum intervalla

scelerum poscebat » (4).

.Questa della famiglia che è fortezza principale dei

brani contro le congiure di coloro che li vogliono spe-

gnere, è pure un saldo propugnacolo di quelle nazioni

che hanno dinastie legate alla storia ed alla causa della

 

libertà del popolo, le quali trovano negli esempi dei loro

maggiori la regola della salvezza loro e di quella del

popolo.

178. Ma, sela tutela speciale della famiglia del principe

e richiesta dalla speciale tutela della Corona non si

deve estendere il regime eccezionale oltre ogni giusto

confine, ed è indispensabile determinare il modo come

la regale famiglia debba essere composta, e se gli affini

devono essere confusi coi consanguinei, ed il vincolo di

famiglia si estenda quanto il diritto eventuale della

successione, e vada più oltre, e siegua la persona anche

quando la medesima come moglie sia entrata in un‘altra.

famiglia.

L'art. 122 del Codice penale dell’ex-reame delle Due

Sicilie aveva cura di stabilire quali fossero i membri

della famiglia reale. Esso diceva: « L'attentato e la.

cospirazione contro le reali persone che compongono la

famiglia regnante è punito con la morte. Si compone la.

famiglia regnante della regina e della. duchessa di Ca-

labria, dei figli e dei fratelli del re, delle loro mogli e

figli maschi, e delle loro figlie femmine, come delle

figlie e delle sorelle del re, finchè non sieno passate a

marito.

E qui si noti, prima. di passare oltre, come per tutti

i membri di cotesta famiglia cosi limitata e descritta

il reato non costituiva un titolo di lesa maestà, il

quale era soltanto ristretto all’attentato contro la per-

sona del re (art. 120) ed all‘attentato contro la persona

del principe ereditario, cioè del duca di Calabria (arti-

colo 121), facendo anche una distinzione tra l'uno e

l’altro titolo di lesa maestà nel grado di esemplarità

della pena.

. Anche nel Codice penale del Belgio fu sentito il biso-

gno di determinare quali fossero i membri della fami-

glia reale. e la Commissione parlamentare modificò

l’articolo 98 del progetto ministeriale, sostituendo alle

parole membres de la famille royale la indicazione dei

membri della famiglia reale. Art. 98: « L’attentat con-

tre la vie de la reine, des parents et alliés du roi en

ligne directe, des frères du roi, ayant la qualité de

Belges, contre la vie du régent, ou contre la vie des

ministres exercant dans le cas prévus par la constitu—

tion les pouvoirs constitutionnels du roi, sera toujours

punì comme le fait consommé ». Fu ossrrvato dal rela-

tore della Commissione sul testo del progetto del Go—

verno: « Ce texte se sert de l‘exprcssion générique les

autres membres de la famille royale. Cette expres-

sion n’a pas paru à votre Commission sufiisamm'ent

précise. ll est vrai que l'Expose' des motif…r présente un

commentaire de nature à en flxer le sens. Le projet

comprend, dit-il, sous la dénomination des membres de

la famille royale la reine, les enfants et autres descen-

dants légitimes du roi. ainsi que l'épouses ou les époux

de ces enfants ou descendente. C'est ainsi, paruît—il, que

cette expression avait été entendue dans la discussion

de la loi du 28 avril 1832. Le rapporteur disait: Le sens

des mots membres de la famille royale est determine

par l'usage constant. Un prince du sang n’est pas

membre de la famille royale. Mais remarquons toujours

que le texte de la loi seul fait autorité. Il est donc pru-

dent de ne rien laisser a l'arbitraire ou à l’interpréta—

tion là. surtout où la loi commine des pénalités exor-

  

(1) Armal., l. 1, cap. 3: " Subsidia dominationis,Claudium Mar-

cellum sororis lilium ,,. _

_ (9) Anfial., loc. cit.: “ Adscirique per adoptionem Tiberio jus-

sit. quamquam esset in domo Tiberii filius juvenis sed quo plu-

ribus muuimentis insisteret ,.  (3) Hist., lib. IV, cap. 59.

(4) Osservazioni sopra il primo libro degli Annali, ecc., La

Bilancia politica, vol. [, p. 12.
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biiantes du droit commun. La Commission a pensé qu'il

était préférable de faire l'éuumération exacte des mem-

bres composant la famille royale dans le sens de notre

article. Elle propose d‘entendre par la: l" la reine;

2" les parents et alliés du roi, en ligne direcie. Il est

évideut qu'il ne peut s‘agir que des parents légitimes

et de leurs époux ou épouses. Aucune restriclion n'étant

apposé aux mots: parents et allie's en ligne directe

cette expression s'élend tant a la ligne ascendaute que

a. la ligne descendente. Si on ne l'appliquait en ell'et, qu‘à

la ligne descendante il arriverait que la reine mère ou

le roi qui aurait ahdiqué en faveur de son fils ne joui-

rait d‘aucune proteclion speciale, mal…-é le respect qui

doit. continuer à les entourer; 3° les frères du roi. Mais

la Commission croit qu‘il convient, d‘exiger que les dif-

lérentes membres désignés jonissent «le la qualité de

Belges. Aiusi une fille de la maison royale qui se ma-

rierait à une prince étranger sortirait. du cerele tracé

par notre article ainsi modifié » (l).

Il Codice penale italiano ed i progetti di Codice pe-

nale come pure altre leggi serbano completo silenzio

intorno al modo col quale è composta la nostra reale

famiglia; e solo interpretando e mettendo insieme alcuni

testi ed alcuni principii di diritto pubblico e di diritto

privato si potrebbe riuscire ad illustrare questo punto,

e forse con conseguenze più logiche di quelle, alle quali

conduce l'art. [98 del Codice penale belga che abbraccia

anche gli alllni in grado remoto.

Noi possiamo dire anzi tutto, che quelle persone della

reale famiglia, le quali accettano di portare una co-

rona straniera, sieno eSsi figli, o fratelli, o sorelle del

prim-ipa regnante, non possono più far parte della lami-

glia regnante in Italia. Essi perdono per il fatto di

essere assunti ad un trono straniero la cittadinanza ita—

liana, la quale non è compatibile con la qualità di colui

che, posto a capo d'uno Stato estero, e divenuto per ciò

solo qualche cosa di più che un semplice straniero. La

famiglia reale non può' essere composta di elementi

stranieri, e sopratutto di elementi che, per la loro qua—

lità politica di principi regnanti, non possano più rico-

noscere come capo il capo della reale famiglia, cioè il

re, perchè sono ad esso uguali. Tale fu il caso del prin-

cipe Amedeo duca d'Aosta, il quale eletto re di Spagna

nel 16 novembre 1870, ed avendo accettato la Corona

con atto del 4 dicembre dello stesso anno, divenne per

ciò solo straniero. ed uscì dalla famiglia reale; ed anzi,

dopo avere rinunziato al trono, non potè ricuperare la

sua primitiva posizione di cittadino e di principe della

famiglia reale senza fare gli atti che l'art. IB del Codice

civile italiano prescrive al cittadino diventato stra-

niero, il quale desidera ricuperare la cittadinanza ita-

liana. “Parlamento poi,con la legge del 17 marzo 1873,

gli restituì l‘appannaggio come principe della reale

famiglia.

lnoltre non si può dire più che appartengano alla

reale famiglia le reali principesse che vadano a marito,

sia con uno straniero, o con uno italiano, giacchè, seb—

bene esse per il fatto della loro nascita abbiano il aan—

gue reale, per elletto del Codice civile devono seguire

la condizione del marito, ed assumerne il cognome,

e ciò importa che esse sono entrate nella famiglia del

marito con tutti gli onori e privilegi che l'accompa—

gnano. Cosl, nella nostra famiglia regnante, le princi-

pesse Maria Pia e Clotilde figlie & re Vittorio Emma-

nuele, andavano a marito l‘una in Portogallo e l'altra

in Francia, ed entravano l‘una nella famiglia di don

(i) Nypels, Législation criminelle da la Belgiqw, t. ll, p. 25.  
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Pedros d'Alcantara,e l’altra in quella. di Napoleone lll,

l'una per diventare regina di Portogallo, e l‘altra prin.

cipessa-della Casa imperiale di Francia. Accade l‘ep-

posto quando donne estranee alla famiglia reale sposi…)

un principe della medesima. Esso, per il fatto del um-

trimonio, entrano nella reale famiglia.

La qualità del marito viene comunicata alle mogli,

talché se trattasi dei tigli naturali riconosciuti o adut.

tivi di un principe della reale l'amiglia, costoro m…

possono comunicare alle loro mogli una qualità che non

hanno.

1 figli adottivi, infatti, non possono avere secondo il

nostro Statuto alcun diritto di successione al trono,e

sono nella medesima condizione i figli naturali ricono—

sciuti. Se fosse altrimenti dipenderebhe dalla volontà

del principe regnante la legge di successione al trono,

ed egli, con un‘adozione o con una ricognizione, cheè un

puro atto della volontà del cittadino, potrebbe spogliare

del diritto della Corona coloro che ad essa sono chiamati

nel caso che il re non abbia figli. I plebisciti delle Puo-

vincie napoletane e siciliane del 21 ottobre 1860, i quali

proclamarono l’Italia una ed indivisibile sotto la mo-

narchia di Vittorio Emmanuele dichiararono espressa-

mente chiamati al trono in mancanza di lui i suoi

discendenti LEGITI'IMI. Ciò non fu un diritto nuovo, ma

una dichiarazione più solenne di quello che si contiene

nello Statuto, il quale parla dei principi della famiglia

e ilrl sangue reale (art 21), e del principe prossimo

par-pnte nell‘ordine della successione al trono (art. I'd)

e del trono ereditario secondo la legge salica (art. 2).

La parentela è la legge della procreazione e del sangue,

e la legge salica non solamente escludeva le donne dal

possesso della terra salica, ma aveva per base la fami—

glia, la casa, detta sala, donde poi venne il nome di

salica alla terra che circondava questa casa, e n'era

come un'appendice: nè altra famiglia i Franchi salici

conoscevano che la famiglia legale e legittima (2).

174. Con queste considerazioni noi ci siamo senza

dubbio alquanto allontanati dal nostro soggetto, ma

non lo abbiamo fatto per voglia di fare una escursione

nel campo altrui. Senza questi schiarimenti, che la legge

penale avrebbe potuto evitare con l’indicazione dico-

loro che appartengono alla reale famiglia, sarebbe rima-

sta confusa ed incerta l'applicazione della legge penale

speciale ed eccezionale che tutela i membri della reale

famiglia. La scienza e la giurisprudenza devono preve-

dere le quistioni e stabilire i criteri per poterle risol-

vere. Queste quistioni, del resto, sono state sollevate, e

gli scrittori di dirtto penale hanno espresso, & mo‘d'e-

sempio, il dubbio se i figli adottati o legittimati doves-

sero far parte della reale famiglia agli effetti del Codice

penale. Il Carnot. dopo avere dimostrato che appar-

tengono alla medesima tanto i discendenti della linea

. diretta come quelli della linea collaterale, e dopo avere

detto che ne sono esclusi gli afilni, fa la quistione dei figli

adottati o legittimati. .‘in dice: « Faudrait-il consu-

dérer comme membres de la famille, des enfants qu_l ne

seraient pas nés en Iégitime mariage, ou qui n’y seraient

entrés que par la voie «le l'adoption? Si l'enfant avait

été |égil,imé par mariage subséquent, il devraitjouir des

mèmes droits, que s‘ il était né dans le mariage (art. 333

da Code civil); mais c’est le seul cas où la loi lui accorda

les mémes droits; d‘où suit que c’est le seul aussi où lon

pùt cunsidérer l'enfant né hors mariage comme membre

de la famille. Quant à l‘adopté l'art. 343 da méme Code

porte: qu’il restera dans sa famille naturelle et qu'll y

_,_…-

 

(9) Montesquieu, Esprit des lois, liv. n…, chap. xxn.



conscrvera tous scs droits; de sorte qu'il ne devient pas

réellement membre de la famille de l’adoptant » (l ).

Come noi già abbiamo veduto questa opinione del

Carnot non si potrebbe sostenere col nostro Statuto, il

quale non solo non ammette che il diritto alla Corona

possa essere acquistato per adozione, ma esclude che

possano acquistare questo diritto di successione indi-

vidui che non sieno discendenti legittimi.

175. La sovranità dello Stato non si racchiude sol-

tanto nel re, ma risiede pure nelle Camere legislative,

cioè nel Senato e nella Camera. dei deputati. Se per

tanto sono reati di Stato, e reati contro l’esistenza dello

Stato gli atti che tendono a spogliare il re della C0—

runa, od a togliergli con la vita o la libertà l‘esercizio

del potere sovrano, per la stessa ragione devono essere

considerati come reati di Stato e contro l'esistenza dello

Stato gli atti che tendono a spogliare le Camere del

potere legislativo, ed impedirgliene,con la privazione

della vitae della libertà, l'esercizio.

Gaetano Filangieri aveva già osservato parlando dei

delitti contro la sovranità, come la medesima si dovesse

riconoscere in colui che fa le leggi, e che il sovrano solo

perchè era chiamato a fare le leggi poteva dirsi tale:

«Allorché io parlo di sovrano io intendo parlare di

quella persona morale che esercita il potere supremo,

ed il potere supremo è il potere legislativo. Se il re,

per esempio, in Inghilterra, non avesse parte alcuna

nel Parlamento, egli non avrebbe parte alcuna della

sovranità. Nelle altre monarchie dell‘Europa il re è

sovrano perchè è legislatore, e sotto questo aspetto sol-

tanto noi possiamo senza degradarci chiamare i nostri

re nostri padroni. L'espressiore della pubblica volontà

non è che nella facoltà legislativa. L’esistenza della per-

sona o del corpo che l’esercita, forma l’essenza della so-

cietà. Fuori di essa non vi è chi abbia diritto di coman-

dare: senza di essa non vi è chi abbia il diritto di ubbidire.

Quando questa perisce la società civile si discioglie,

l‘anarchia ritorna, la naturale indipendenza si riacquista,

e con essa si riacquista il diritto di difenderla » (2).

Ora, se nei Governi costituzionali il potere di fare le

leggi non appartiene soltanto al re, ma viene sopra

tutto esercitato dalle Camere, ed il re non entra in

questo esercizio che per presentare alle medesime col

mezzo dei ministri le proposte di legge (diritto d‘inizia-

tiva),e per dare a quelle votate dalle due Camere il

suo placet (diritto di sanzione), giusto è che i reati

Contro la sovranità dello Stato non si restringano a

quellicontro la persona del principe, ma si estendano a

quelli contro le Camere legislative.

176. Questo titolo di reato come reato di Stato noi lo

troviamo anzi tutto nel progetto di Codice penale ap-

provato dal Senato del Regno, sotto la doppia figura di

colui che impedisce al Senato ed alla Camera dei

deputati il libero esercizio delle loro funzioni (arti-

colo 118, 5 2), e di colui che induce gli abitanti del

Regno a sollevarsi e prendere le armi contro i poteri

dello Stato (art. 119, 5 1). Queste ligure di reato passa-

rono cesì come si trovavano nel progetto Mancini, nel

Progetto Zanardelli, nei progetti Savelli e Pessina, e

da ultimo in quello dello Zanardelli, il quale, nell‘arti-

0910 l13, dice: « E punito con la detenzione non minore

dl dodici anni chiunque commette azioni,dirette ad im-

Pedlre al Senato ed alla Camera dei deputati il libero

esercizio delle loro funzioni ». Si dice poi nell'art. 115:

« munque commette azioni dirette a far insorgere in

… C&l'nol, Colnmentaire sm“ le Code pena!, art. 87.
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armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato

è punito con la detenzione da sei a quindici anni ».

Questa doppia figura di reato a noi pare che non sia

sufficiente a raccogliere tutti i reali che si possono

commettere contro il Parlamento od uno dei suoi rami.

Si parla dell‘impedimento all'esercizio delle sue fun-

zioni, ma è dimenticato l‘attentato all'esistenza stessa

della Camera dei deputati, () del Senato, il quale atten-

tato può concepirsi in un'azione diretta per odio a far

saltare in aria con una mina, o distruggere con un

incendio il luogo,dove uno dei due rami del Parlamento

si trovi legittimamente riunito. o dove hanno accesso i

membri del Parlamento per attendere alle cure del loro

ufficio legislativo. (‘.omprendiamo bene, che nella mag—

gior parte dei casi, il libero esercizio della funzione non

si può intendere senza la sicurezza delle persone che la

esercitano, ma non è men vero, che l‘una cosa può stare

senza dell‘altra.

Valga, a mo‘ d‘esempio. l’atto doloso di un ministro,

il quale, abusando della fiducia del principe. abbia fatto

firmare dal medesimo un decreto di scioglimento della

Camera dei deputati senza farla riconvocare dentro i

quattro mesi, conforme dispone l’art. 9 dello Statuto,

ovvero, secondo lo stesso articolo, la Camera, senza

essere stata sciolta, sia stata chiusa per uno o più anni.

Avremmo qui l‘azione diretta ad impedire l'esercizio

delle funzioni legislative della Camera, senz'avere alcun

attentato alla persona dei legislatori.

177. Dall‘altro canto potremmo avere un attentato

alle loro persone senz‘avere attentato alla libertà delle

loro funzioni, come nel caso in cui l’attentato non fosse

diretto ad impedire un atto non ancora avvenuto, ma a

prendere vendetta di un atto che fosse stato già, libera—

mente compiuto.

Comprendiamo che nella vendetta e nell'odio dell'uf-

ficio compiuto, e dell‘ufficio in genere, si potrebbe tro-

vare l‘attentato alla libertà. od il disegno o l’implicita

intenzione di togliere la libertà per gli atti futuri; ma

con ciò si procederebbe per via d‘una interpretazione

estensiva, e si potrebbe osservare che se la legge par-

lando dei magistrati e degli ufficiali pubblici ha sentito

il bisogno di parlare espressamente di quelle violenze o

minaccie che fossero fatte a ragione delle funzioni, anche

senza averle impedite, il suo silenzio in altro caso è ar-

gomento d'una contraria volontà.

Crediamo poiche questo reato debba avere luogo

anche quando non si tratti di attentare alla vita giuri-

dica od alla vita fisica, ed alla libertà delle wemblee

legislative..

Per_avere infatti l‘assemblea è necessario avere la

riunione del Senato 0 della Camera dei deputati, e quindi

l’offesa fatta all'assemblea dev’essere l’offesa fatta al

corpo come tale, e perciò non avrebbe luogo quando

anche un gruppo od un numero di deputati o di senatori

sieno fatti segno isolatamente ad attentati nella loro

persona o nella loro libertà a cagione dell‘ufficio che

hanno esercitato, o che intendono di andare ad eserci—

tare. La figura del reato contemplata dal Progetto non

potrebbe adattarsi a questo caso senza convertirla in un

letto di Procuste che ohbligherebbc a tormentare e sti-

racchiare i fatti per adattarveli, il che non è permesso

nelle cose penali.

Ma come mai si potrà tutelare l'esistenza del tutto,

senza tutelare quella delle sue parti?

Noi non diciamo già che qualunque attentato alla.

(2) Scienza della Legislazione, lib. …, p. il, cap. 47, pag. 241.
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persona od alla libertà del senatore o del deputato per

riguardo alle sue funzioni legislative debba essere con-

siderato come un attentato alla sovranità della nazione

ed ai Corpi legislativi. C‘è però una via di mezzo tra la

molecola ed il tutto: c‘è la parte, la cui mancanza seb—

bene tal fiata non impedisca che il tutto funzioni può

tuttavia influire sui risultati dell‘urna nella votazione,

come nel caso in cui l'assenza di un certo numero di de-

putati potrebbe variare il risultato d’una votazione po-

litica e la sorte d'una proposta di legge. In questo caso

non si può dire che l‘attentato sia stato rivolto all‘assem-

blea, perchè l'assemblea non si può confondere coi de‘-

putati d‘una provincia o di un gruppo parlamentare, ma

non è meno vero che quell'attentato spiega i suoi elTetti

sulla Camera, alla quale quei deputati e quel gruppo

appartengono.

178. Questo stesso principio noi non esitiamo di rico-

noscere allorquando l‘attentato sia fatto ad una parte

del Parlamento per ciò stesso che è tale, o per causa

d‘una legge da essa votata, o di un voto di fiducia 0 di

sfiducia dato al Ministero come maggioranza e come ..

minoranza parlamentare. Il fatto delle minacce e delle

violenze posteriori all’atto legislativo compiuto ed al

momento, a mo'd'esempio, nel quale i deputati o sena-

t0ri escono dall‘aula, nella quale hanno compiuto il loro

ufficio, nulla influisce Sulla natura del fatto stesso come

fatto di violenza contro la libertà della funzione legis-

lativa, e non può dirsi fatto contro l'assemblea. Non è

meno vero però che in questo caso il deputato ha per—

duto la sua libertà quando l’esperienza del passato lo

ammonisce dei pericoli dell’avvenire; ed in diritto ra-

zionale non si dovrebbe esitare a riconoscere in questo

fatto un attentato alla sovranità dello Stato“. Noi pos-

siamo ammettere l‘equiparazione di un membro del Par-

lamento ad un pubblico ufficiale, per ciò che riguarda

le violenze e le minaccie ad esso rivolte a causa delle

sue funzioni come dispone l'art. 179 del citato progetto

Zanardelli, ma non crediamo che la minaccia e la vio-=

lenza fatta ad un deputato e senatore per causa delle

sue funzioni sia giuridicamente la stessa di quella. che è

fatta a tutta od una parte dell’assemblea, anche quando

la medesima non si trovi ancora costituita, ed i senatori

ed i deputati si trovino fuori delle loro adunanze.

179. Una seconda figura di reato contro le Camere

legislative e quella che viene compresa nella generale

figura dell‘armamento contro i poteri dello Stato e nel-

l’eccitare gli abitanti del Regno a questo armamento.

È questo il caso dell‘insurrezione tentata o consumata,

sia che questa abbia per iscopo di abbattere il potere

regio, sia che abbia per iscopo di abbattere il potere

parlamentare. L’art. 115 del progetto Zanardelli dice:

« Chiunque commette azioni dirette a far insorgere in

armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato

è punito con la detenzione da sei a quindici anni. Se

l'insurrezione è avvenuta, chiunque l'ha promossa o

diretta è punito con la detenzione non minore di diciotto

anni. Chi vi ha Solamente partecipato è punito con la

stessa pena da tre a quindici anni >>.

È fuori dubbio che in questo attentato contro i poteri

dello Stato si comprende pure il potere legislativo, e

quindi le due Camere. L’articolo 3 dello Statuto dice:

« Il potere legislativo sarà. collettivamente esercitato

dal re e da due Camere: il Senato e quella dei dopu-

tati». Ci pare inoltre ugualmente fuori dubbio che ad

avere il reato non sia necessario un collettivo attentato

contro il re e le due Camere, cioè contro i tre elementi  
(1) Progetto“ di Codice penale, vol. 11; Relazione ministeriale, pag. 92. Stamperia Reale, 1887.

_\_.

che costituiscono il potere legislativo, giacchè sebbene

in una delle due Camere non si trovi tutto il potere

legislativo, e non vi risieda che per una terza parte ed

una frazione, non è per altro meno vero che l‘incolu-

mità del tutto sta nelle sue parti, e chi, a mo’ d‘esempio

insorgesse contro la Camera dei deputati o contro il

Senato per sopprimere l'una ol’altro vorrebbe la distru-

zione del potere legislativo, il quale nella nostra Costi-

tuzione non si può intendere senza il concorso delle due

Camere.

Pare a noi per altro, che alla frase Poteri dello Stato

sarebbe stato più opportuno sostituire altre voci che

meglio avessero specificati i concetti della legge, Se

infatti nel potere legislativo entra il re egli è chiaro

come sia una ripetizione inutile contemplare l’insurre-

zione contro il re in quanto è un potere dello Stato,

dopo aver parlato dell‘azione diretta ad impedire l‘eser-

cizio della sovranità. del re 'o del reggente, nella quale

si compenetra pure l'esercizio del potere legislativo.

E pur vero che l‘impedimento della sovranità può

stare senza il fatto dell‘insurrezione, ma è vero ugual-

mente che l’insurrezione può avere per iscopo anche

l'impedimento dell‘esercizio della sovranità. Senza duh-

bio il fatto dell’insurrezione armata come un modo

criminoso in sommo grado d'attentare alla sovranitù

merita speciale considerazione, ma in tal caso conve-

niva considerare l'insurrezione anche come un modo

d' impedire l’esercizio del potere legislativo e della

sovranità. in generale.

180. A noi pare che sarebbe stato più opportuno dire

apertamente che trattavasi del Senato e della Camera

dei deputati dichiarando nel tempo stesso che il reato

esiste ugualmente quando sono prese di mira entrambe

le Camere, e quando si tratta solo d'una di esse.

A noi pare che la frase Poteri dello Stato sia una

espressione ”che potrebbe dar luogo a molti equivoci,

perchè non indica chiaramente quali istituzioni vadano

comprese tra i poteri dello Stato. La relazione del mi-

nistro Zanardelli fa intendere che perpoteri dello Stato

si vogliono dal progetto del Codice penale significare

solamente il potere legislativo ed il potere esecutivo.

Egli dice: « Mi parve più conforme al carattere delle

disposizioni contenute in questo secondo capo il nome

concreto di delitti contro i poteri dello Stato, piuttosto

che Contro la Costituzione dello Stato come avevo pr0'

posto nel 1883,- poichè qui non trattasi già di prevedere

indistintamente quei delitti che attaccano le istituzioni,

ma quelli soltanto che tendono a ledere lo Stato nei

suoi organi supremi, quali sono il potere esecutivo ed

il potere legislativo » (1).

Noi crediamo questa interpretazione più conforme

alle parole del nostro“ Statuto ed alla natura del mecca-

nismo costituzionale. Lo Statuto nell'art. 3 parla del

potere legislativo, e nell'art. 5 parla del potere esecu-

tivo dicendo che al re solo appartiene il potere esecu-

tivo. Il potere giudiziario non è considerato dalla Sta-

tuto come un potere, ma come un ordine, cioè mia

parte dell’ordinamento interno dello Stato, 0 meglio

dell'ordinamento amministrativo che va distinto dal-

1'ordinamento politico.

Vi sono però alcuni che tra i poteri dello Stato mettono

il'potere giudiziario, e fanno anzi una lunga serie di poteri,

distinguendo il rappresentativo che è della Camera del

deputati dal moderatore che è del Senato, e parlando

d'un potere legislativo e d‘un potere regio, e d'un potere

elettorale che vuolsi come precipuo in un governo c0-
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stituzionale, e d'un potere amministrativo. Non è qui il

luogo di esaminare questa diverse specie di poteri, come

poteri dello Stato, cioè come parte integrante della sua

costituzione politica. Potremmo dire a mo' d’esempio

contro il Palma, che si contenta d'enumerare quei sette

poteri, contro altri scrittori che ne accrescono il nu-

mero (l), come non esista un potere moderatore spe-

ciale, perchè la moderazione o temperamento dell‘eser-

cizio d’un potere non è una funzione speciale, ma nasce

dal fatto che un potere trovasi diviso in più organi,tal-

chè l'uno serve a frenare o temperare l’altro, rifiutando

il suo concorso all'esercizio del comune potere. Il potere

rappresentativo non ha una funzione speciale nella sola

rappresentanza, perchè ogni mandato è un mezzo che

dice relazione ad un fine che ne determina la natura, ed

il mandato politico che viene dai collegi elettorali poli-

tici ha lo scopo di fare le leggi a nome e per conto della

nazione. Anche il Senato del resto è un potere rappre-

sentativo, giacché sebbene il Senato non sia nominato

nel nostro Statuto da corpi elettorali, ma la nomina dei

senatori sia fatta dal Principe, tuttavia siccome i sena-

tori non possono essere scelti che in determinate cate-

gorie di cittadini, essi vengono in Senato come per rap-

presentare gl'interessi di queste categorie, e la scelta

che fa il principe tiene le veci di quella che farebbe un

collegio elettorale. In quanto al potere regio, esso non è

per la sua natura un potere distinto dell'esecutivo e dal

legislativo, giacchè quelle che chiamansi prerogative

reali sono particelle staccate dall'uno e dall'altro potere

che il principe in un governo costituzionale riserba a se

medesimo, 0 meglio sono state dalla Costituzione serbato

al principe, mentre tutte le altre sue facoltà il principe

ha comune con altri istituti. Egli è certo il capo dello

Stato, il rappresentante dello Stato, ma ciò deriva dac-

chè egli è. il punto nel quale per equilibrarsi si accen-

trano i diversi poteri dello Stato: è l’effetto dei poteri

che egli ha, non un nuovo potere.

Dicasi lo stesso per ciò che riguarda il potere eletto—

rale, il quale è senza dubbio un potere politico, ma non

è un potere dello Stato. Il potere elettorale infatti non

è un potere che agisce nello Stato permanentemente.

Esso non è chiamato ad agire che ogni tanto, e la sua

azione non si spiega come norma dell'azione o della vita

dei cittadini, ma per nominare coloro che devono fare

le leggi. 11 potere elettorale sarebbe un potere quando

i mandanti potessero fare tutto quello che fanno i man-

datari. Accade invece che col mandato si esaurisce la

potenza dei mandanti, e che essi più non possono revo-

carlo anche quando il mandatario agisce a ritroso della

volontà dei suoi mandanti. Il potere elettorale è un po-

tere costituzionale, o meglio un potere di governo nei

Paesi nei quali il popolo governa direttamente e fa nelle

assemblee le leggi e nomina i magistrati ecelebra i più

gravi giudizi. Montesquieu ha detto bene: « Le peuple

dans la democratic, est a certains égards le monarque;

& certains autres, il est le sujet. Il ne peut étre monarque

(i‘-16 per ses suffrages, qui sont ses volontés. La volonté

tilt souverain est le souverain lui-mème. Les lois qui éta-

bllssent le droit de sutfrage sont donc fondamentales dans

°° g0uvernement. En effet, il est aussi important d'y ré-

gler GOmment, par qui, a qui, sur quoi les suffrages doi-

Vent etre donnés, qu’il l'est dans une monarchie de sa-

von‘ quel est le monarque, et de quelle manière il doit

gouverner. Libanius dit, qu'a Athènes un étranger qui

se mélait dans l’assemblée du peuple était punì de mort.

\

.… Il potere elettorale negli Stati liberi, cap. 1, ediz. Treves.

Milano 1869, p. 13-14.  

C‘est qu'un tel homme usurpait le droit de la souverai-

neté » (2). .

181. Tutte queste quistioni del resto non fanno al caso

nostro se non per provare una cosa sola, cioè per di-

mostrare quanto sia piena di pericoli e di controversie

l‘espressione di poteri dello Stato, e quindi quella, del—

I' insurrezione cò'ntro i poteri dello Stato. Quest' e—

spressione trovasi nell'articolo 156 del Codice penale

italiano del 1859; e riprodotta nell'art. 119 del Progetto

approvato dal Senato venne riproposta dal Mancini e

fu conservata dall'onorevole Zanardelli nel 1883 con

l'art. 104. Diremo anzi che l'on. Zanardelli con l’ultimo

suo Progetto del 1887 mutò la rubrica dei progetti an-

teriori, talché il capo II del libro Il, che prima s'intito—

lava Dei delitti contro la costituzione dello Stato, era

- viene nell’ultimo Progetto chiamato Dei delitti contro

i Poteri dello Stato. La quale mutazione se da un

lato ha chiarito alquanto il concetto dell'obbiettivo giu-

ridico del reato cosi come prima veniva configurato dal-

l‘altro, non ci sembra che sia riuscita a dissipare intiera-

mente i dubbi. La prima rubrica era senza dubbio più

oscura, perchè la Costituzione è composta di tante e cosi

diverse parti, che il volere considerare i reati contro la

Costituzione come reati di Stato sarebbe lo stesso che

fare entrare in questa materia anche gli attentati contro

la libertà , e contro il domicilio, e contro la proprietà,

perché questi diritti sono diritti statutari in quanto lo

Statuto stesso ha cura di proclamarli e di dichiararli in—

violabili. La rubrica dei reati contro la Costituzione fu

adoperata dal Codice penale francese; ma essa fu presa

a significare non il tutto, ma le parti, e tra le parti, non

quelle fondamentali 0 costitutive dell’organismo politico

dello Stato, ma solamente l’esercizio dei diritti politici.

La qual cosa dimostra ancora una volta quanto sia arbi-

traria cotesta rubrica, e come si sia fatto bene ad ab-

bandonarla.

Ma se viziosa oltre modo era la rubrica dei reati

contro la Costituzione dello Stato, e se può dirsi che la

seconda rubrica specifica meglio il concetto in quanto

indica una delle parti della Costituzione, cioè l'organismo

politico dello Stato nei suoi elementi costitutivi, lascia

però nell'ombra la designazione dei poteri che formano

l'organismo politico dello Stato.

Noi vedemmo già che con la scorta dello Statuto i due

poteri dei quali si tratta e che vennero indicati dalla Re-

lazione ministeriale sarebbero il potere legislativo ed il

potere esecutivo. Ora sta appunto nel determinare la

sede di questo potere una grave sorgente di confusione

e di dubbio. Per l‘art. 5 dello Statuto al re solo appar-

tiene il potere esecutivo. In questo caso però torna inu-

tile fare un reato speciale della insurrezione contro il

potere esecuti vo, quando c‘è il reato d'insurrezione contro

il re, il quale reato non può intendersi se non in quanto

ci sia l'insurrezione contro i poteri che costituiscono la

reale autorità. L‘insurrezione e forma speciale di vie-

lenza, che va considerata da un Codice penale in un modo

speciale; ma quanto al suo obbiettivo essa è uguale ad

ogni altro genere di violenze ed ogni altro attentato che

sia esercitato contro il sovrano potere del principe.

Laonde ogni qualvolta dopo i reati contro la persona

del principe e la sua libertà si fossero considerati i reati

che tendono a spogliarlo della sua autorità od impedir-

gliene l'esercizio, e tra questi reati si fosse considerata

la forma speciale della insurrezione, noi avremmo esau-

rita la serie dei reati di maestà contro il principe. E

(2) Esprit des lais, liv. n, chop. il, p. 3. Paris, 1858.
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poichè la sovranità ed il sommo potere dello Stato non

risiede tutto nel principe, a questa serie dovrebbe tener

dietro un‘appendice dei reati contro le Camere legisla-

tive in quanto sono un corpo politico.

182. La frase insurrezione contro i poteri dello Stato,

e quindi ancora contro il potere esecutivo non si può in-

tendere soltanto del re o delle Camere; giacchè se egli è

vero che il potere esecutivo appartiene soltanto al re, è

vero ugualmente che il potere esecutivo non è eserci-

tato dal re se non per la via e l'intermezzo dei suoi mi-

nistri: in modo che il governo è del re, perchè l‘ammini-

strazione si fa a nome del re dei ministri che egli nomina

e revoca, ma di questo Governo la responsabilità è tutta

dei ministri, ed il Governo non è legale e legittimo se non

in quanto l‘atto del Governo abbia la firma d’un mini-

stro, cioè comparisca come l’atto d'un ministro.

L'art. 67 dello Statuto dice: ] ministri sono respon-

sabili. Le leggi e gli atti del Governo non hanno vigore

se non sono muniti della firma d'un ministro. Cosi

l‘istituzione del Ministero e intrinsecamente connessa

con l‘esercizio del potere legislativo e del potere esecu-

tivo. Non basta che la legge sia votata dalle Camere se

non è approvata e sanzionata dal re; e questa approva-

zione e sanzione non e giuridica se la firma del re non

è accompagnata da quella d‘un ministro. La firma del

ministro non è soltanto agli effetti della responsabilità,

ma agli effetti del vigore dell'atto, () meglio la respon-

sabilità è una parte integrante della legalità, e ciò non

è solo delle leggi che sono sanzionate e pubblicate, ma

di tutti gli atti di Governo, cioè d'ogni atto d'ammini—

strazione dello Stato. Se tutto questo è vero potrebbe

nascere la quistione se una insurrezione contro il Mini-

stero possa annovernrsi tra gli attentati contro i poteri

dello Stato. La qual quistione sorgerebbe non solo dal-

1‘ indole giuridica del Ministero come macchina costitu-

zionale ed indispensabile dell’azione del potere sovrano

nella sua doppia forma di potere legislativo ed esecu-

tivo, ma ancora dalla pratica importanza che oggi hanno

i Ministeri. Un gabinetto fa oggi la fortuna degli Stati.

Senza Bismark la Germania non esisterebbe, come forse

senza Cavour non esisterebbe l'Italia.

Se non che pare a noi che il reato d'insurrezione

contro un Ministero non sia concepibile senza l‘insurre-

zione contro la reale autorità. Se infatti un Ministero

costituisce il Governo dei re, sollevarsi in armi contro

un Ministero per costringerlo a dimettersi, è lo stesso

che sostituire o volere sostituire alla fiducia del re e

delle Camere quella degl‘insorlj: è una violenza alla

volontà dell'uno e delle altre. Noi parliamo dell'insor—

rezione allo effetto di abbattere con le armi il Ministero;

e non già dell‘insurrezione all‘effetto di resistere alla

esecuzione degli ordini ministeriali, giacchè in tal caso

non si potrebbe parlare che di ribellione o di resistenza

armata, la quale è un reato contro l'amministrazione

dello Stato.

183. La quistione ci sembra più grave allorchè si tratta

di sapere se debbano essere annoverati trai reati di

Stato gli attentati contro le persone dei ministri in ogni

caso, o per lo meno quando l’attentato sia animato da

disegno o scopo politico, e viene commesso per relazione

o cagione dell‘ufficio di ministro. Nei tempi del basso

Impero romano una costituzione degli imperatori Ar-

cadio ed Onorio estese alle offese contro le persone dei

ministri il titolo di lesa maestà, ed anco alle offese contro

le persone dei senatori e dei cortigiani. Quisquis: cum

militibus vel privatis , barbaris scalea-tam interi!

faciionem aut factionis ipsius susceperit sacramenia

vel dederit, de nece etiam virorum illustrium qui con- 
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siliis et concistorio nostro iniersunt, senafomm etiam

(nam et ipsi pars corporis nostri sunt), cujuslibet po.

stremo qui nobis miiilat cogita-verit {eadem enim se-

neriiate voluniatem sceleris qua e/fecium punirijura

voluerunt) ipse quidem utpote majesiaiis rem—gladio

feriatur, bonis eius omnibus fisca nostro addictis (1).

Con questa legge anche la cospirazione contro i iui-

nistri fu punita alla pari di quella contro il principe. e

la parificazione venne cavata. da una semplice metafora,

cioè dal considerare iministri come membri del corpo

del princi pe. Ognuno vede aqnali conseguenze porterebbe

l'applicazione di questa metafora, cioè a convertire in

reati di maestà tutti i reati contro gli ufiiciali pubblici.

Nè varrebbe il distinguere tra le oliese animate da odio

politico o determinate da una cagione che riguarda il

pubblico ufficio, e le offese prodotte da ben altro motivo

e passione. Tale sistema segui il Codice penale pontificio,

il quale nell’art. 89 stabili quanto siegue: « L’attentato

alla vita dei primari magistrati che amministrano e go-

vernano lo Stato e le provincie, io odio della loro rap-

presentanza, benché non sie:zua l'elîetto,è punito con la

morte ». Una disposizione ancora più grave della pre-

cedente si trova nel Codice penale per gli Stati estensi,

il quale annovera tra i reati di lesa maestà e d'alto tra-

dimento anche la cospirazione fatta contro la persona di

qualunque depositario della pubblica autorità, purchè

sia fatta in odio del Principe o del suo Governo. L’arti-

colo 119 di quel Codice dice: « La cospirazione è punita

con la pena dell‘ergastolo a vita. Ma se la cospirazione

verie sull'uccisioné del sovrano, o di alcun individuo

della Casa regnante, o sulla loro prigionia, o sull‘assas-

sinio di qualche autorità pubblica in odio del Sovranoo

del suo Governo la pena sarà della morte ». Nessuno

dei moderni Codici ha però riprodotte queste disposi-

zioni ini‘ormate ad un dispotismo servile, il quale faceva

vedere da per tutto la maestà. e quindi il reato di

maestà. Diremo anzi che molti dei Codici penali fatti

sotto l‘impero dei Governi assoluti, come il Codice pe-

nale delle Due Sicilie, e quello del ducato di Parma e

Piacenza, ed il Codice penale austriaco pubblicato ed

attuato nel Lombardo-veneto, non che il Codice pennle

toscano, fatto mentre ancora la Toscana era occupata

dalle armi austriache, abborrirono dall'annoverare tra!

reati di maestà anche gli attentati e le oii'ese coptro le

persone dei Ministri del Governo. Certo questi. rent!

devono essere considerati come aggravati, e puniti come

tali. ogni qualvolta sono stati commessi in odio dcl-

l‘utiìcio pubblico, o per ragione del pubblico ufiic1o: però

non e da confondere un organo del meccanismo politico

dello Stato, con un organo del suo meccanismo ammi-

nistrativo. Non è da confondere la costituzione dello

Stato con la sua amministrazione.

184. Se ci fosse ragione di fare una differenza, questa

si dovrebbe fare secondo noi pei Ministri in un Governo

costituzionale. Il Ministero infatti in un sistema costitu-

zionale non è come nei governi assoluti un eminente uf_-

flcio amministrativo. Esso fa parte dell'organismo P"'_"

tico perchè un Re costituzionale non si può intendete

senza un Ministero responsabile. _ .

Malgrado ciò quasi tutti i Codici penali dei paes1costl-

tuzionali hanno creduto che non fosse il caso d‘annove—

rare trai reati contro lo Stato i reati contro le persone_

dei Ministri. Il Codice penale del Belgio, che è uno del

paesi più provetti nel regime costituzionale,non credette

di annoverare tra i reati contro la sicurezza dello Stnlol

gli attentati contro le persone dei Ministri, se non ne

(1) L. 5, Cod. Ad leg. Jul. majmiuli, [X, 8.
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caso in cui secondo l'art. 79, 5 3 della Costituzione

belga esercitano la sovranità in mancanza del re, cioè

a datare dalla sua morte fino alla prestazione del giura-

mento del suo successore o del Reggente. Ugualmente

per gli art. Bl ed 82 della Costituzione belga, se alla

morte del re il suo successore e minorenne o si trova

nell'impossibilità di regnare, il Ministero può essere

chiamato ad esercitare temporaneamente l'autorità so-

vrana. La relazione ministeriale diceva bene per questo

caso parlando delle pene speciali minacciate ai reati

contro le persone dei ministri: « Il est juste, il est ra-

tionnel dans ce cas de protéger spécialement leur vie

ou leur personne, et sous ce rapport notre article

comble une lacune rée1le qui se fait remarquer dans les

Còdes francais ».

Il Progetto ministeriale considerava però in modo

speciale le persone dei ministri soltanto quando fossero

riuniti in Consiglio per esercitarei poteri costituzio—

nali del re. Ciò non parve giusto alla Commissione della

Camera dei deputati. Essa osservò: « La Commission

propose de rayer les mots rdunis en conseil, comme

pouvant donner lieu à fausse interpretation. Elle pense

en effet que le maintien de ces mots ferait naitre le

danger qu'on ne les entende en ce sens, que la vie ou

la personne des ministres exergant dans certaines cir-

constances les pouvoirs constitutionnels du roi, n‘est

protégée d'une maniere speciale que s‘ils se trouvent

matériellement réunis en conseil. Or tel n'est certes pas

la portée de notre article. Cet article se réi‘ère non au

fait de la reunion matérielle des ministres en conseil,

mais à la situation politique qui nait temporairement

de la mort du roi, ou de son incapacité de régner. Dans

cette situation des ministres pria collectivement dé-

tiennent le pouvoir souverain; ensemble ils remplacent

le roi, ils sont substitués au roi; isolément ils ont chacun

una partie integrante de l’autorité souveraine; ils doi-

vent donc isolément t'ruir d‘une protection particulière,

tant que cette situation se prolonge, et l'expression

riunis en conseil n'a qu'une signification toute morale,

cette signification que le pouvoir souverain ne réside

pas sur la téte d’un seul des ministres, mais sur la tète

de tous collectivement, jusqu'à la prestation de serment

du nouveau roi ou du régent » (1).

Questa disposizione del Codice penale belga si trova

pure nel Codice penale olandese, giacchè secondo gli

art. 42 e 47 della legge fondamentale dell’Olanda il

Consiglio di Governo, 0 il Ministero e chiamato in

alcuni casi ad esercitare la potestà regia. L'art. 103 di

questo Codice dice: << Chiunque con violenza o minaccia

di violenza scioglie un‘adunanza del Consiglio di Go-

verno, lo costringe a prendere o non prendere una de-

liberazione, o allontana uno o più membri dall’adonanza

èpunito con la prigionia non minore d'un anno nè

maggiore di quindici anni. Chiunque con violenza o

minaccia di violenza impedisce ad un membro del Con-

Slglio di Governo di essere presente all'adunanza o di

adempiervi liberamente e senza impedimenti il proprio

dovere è punito con la prigionia non maggiore di quattro

anni e sei mesi ).

.Nello Statuto italiano noi non abbiamo una disposi-

Zi0ne simile a quella degli statuti costituzionali del

351810 e dell'Olanda. Tuttavia vi è un caso, nel quale

anostro credere la Reggenza si dovrebbe riconoscere

incarnata o rappresentata provvisoriamente nel mini-

stero. Per l’art. H e 15 dello Statuto e detto: « In man-

cena di parenti maschi la Reggenza appartiene alla

 

… Nypels, Léyislals'on criminelle il; la Belgique, vol. 11, p. 25.

Dicas'ro Intimo, Vol. II, Parte %.
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regina madre. Se manca anche la madre le Camere

convocate fra dieci giorni dai ministri nomineranno il

Reggente ». In questi dieci giorni, che possono essere

anche mesi nel caso che il treno si renda vacante

mentre la Camera è sciolta non è possibile ammettere

che la sovranità dello Stato non risieda in alcuno, e

che la vita d‘uno Stato la quale non soffre soluzione di

continuità resti sospesa per mancanza del Re 0 del Reg-

gente. In questo caso a noi pare che il ministero sia

come una Reggenza provvisoria. Infatti esso è chia—

mato ad esercitare una prerogativa reale, quella cioè

della convocazione della Camera.

185. Chech sia di questo caso rarissimo, è certo

però che noi non abbiamo nelle nostre vigenti leggi, nè

nel Progetto del Codice penale alcun testo che configuri

come un reato di Stato 1’ attentato alla. persona dei

Ministri presi in modo isolato o collettivamente. Il Co-

dice penale spagnnolo ha disposizioni speciali per questi

casi, sebbene i Ministri non sieno chiamati ad esercitare

la Reggenza come nel Belgio e nell’Olanda. L‘art. 178

del Codice penale spagnuolo del 1870 dice: « Incorrono

nella pena della relegazione temporanea l° coloro che

invadono violentemente o con intimidazione il luogo nel

quale è riunito per deliberare il Consiglio dei Ministri;

2° coloro che coartano o con qualunque mezzo faranno

ostacolo alla libertà. dei Ministri riuniti in consiglio ».

L‘art. 179 dello stesso Codice dice: « Incorrono nella

pena del confine 1° coloro che calunniano, ingiuriano, o

minacciano gravemente i Ministri riuniti in consiglio;

2° coloro che adoprano la forza o gravi intimidazioni

per impedire ad un Ministro d‘intervenire in consiglio ».

L’art. 180 dice da ultimo: « Quando la calunnia, l‘in—

giuria, la minaccia, la forza o l‘intimidazione di cui si

tratta negli articoli precedenti non furono gravi sarà

applicata al colpevole la pena nel grado minimo. La

provocazione al duello si reputerà sempre minaccia

grave ».

186. I casi dei quali parla il Codice penale spagnuolo

sono veramente abbastanza gravi, ed a comprenderli non

basterebbe il titolo (l'insurrezione contro i poteri dello

Stato. E già abbastanza il dire, che col costringere con

violenza un Ministero a dimettersi si fa violenza al po—

tere esecutivo del Re. Sarebbe però allargare questo

titolo oltre giusto confine il dire che sia insurrezione

l’attentato alla libertà del Consiglio dei ministri preso

insieme o nei suoi singoli membri in quanto hanno &

deliberare in consiglio. Ci pare adunque che questa ma-

teria va studiata. Il Gabinetto in un Governo costitu-

zionale copre il Re, ed esercita“ il suo potere esecutivo.

Esso è quindi una parte integrante del meccanismo co-

stituzionale, e quindi la tutela della libertà e della fun-

zione ministeriale non può mettersi a paro con quella

che tutela la libertà della funzione amministrativa in

ogni altro ufficiale pubblico.

La mancanza di apposite disposizioni che riguardino

la tutela della libertà e della persona dei Ministri in

Italia ha fatto si che in un fatto clamoroso avvenuto in

Italia nel 4881 si sia dovuto ricorrere alle pene comuni

degli oltraggi e delle violenze pubbliche. Trattavasi di

certo Macaluso, il quale scaglia dalla tribuna pubblica

della Camera dei deputati una rivoltella carica contro

il banco dei Ministri, e pigliando di mira S. E. il Presi-

dente del Consiglio De Pretis, ed accompagnando il pro-

iettile col grido: a De Pretis.

La Corte di cassazione di Roma in data del 21 aprile

1882 sul ricorso del Macaluso condannato atre anni per

il titolo di violenza pubblica e come recidivo cosi decise:

« Ritenuto che avendo Bernardino Macaluso durante la.

102.
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seduta pubblica del 21 novembre 1881 scagliato dalla

tribuna pubblica della Camera dei deputati contro S. E.

De Pretis, presidente del Consiglio dei ministri e mi-

nistro dell’interno una rivoltella di misura, carica a sei

colpi fu imputato di violenze gravi contro un pubblico

ufficiale dell'ordine amministrativo nell'esercizio delle

sue funzioni ed a causa di esse, e di porto abusivo d‘arma

da fuoco con l'aggravante della recidiva, stante una pre-

cedente condanna a 5 anni di carcere per ferimento con

arma da fuoco. Che il Tribunale di Roma con sentenza

del 13 dicembre 1881 riconobbe nel presente fatto un

oltraggio con gesti e minacce, e lo condannò per tale

reato ad un anno di carcere ed un anno di confine nel

comune di Ischia, e la Corte d'appello della stessa città.

lo ritenne invece colpevole di violenze gravi e condan-

nollo per tal titolo a tre anni di carcere oltre ad altri

due anni della stessa pena pel porto d'armi, attesa. l‘ag-

gravante di cui all‘art. 464, modif. del Cod. penale. Che

contro questa sentenza pronunziata il 21 gennaio 1882

il Macaluso deduce in-tre scritture sei mezzi di nullità,,

i quali possono ridursi a tre, l'uno riflettente la defini—

zione del reato, l‘altro la procedura, il terzo la pena.

Che col primo si dicono violati gli art. 252, 258 e seg. del

Cod. pen. perchè il fatto commesso dal Macaluso con-

figura l‘oltraggio e non la violenza, trattandosi soltanto

dei getto d'un corpo contundente senza intenzione di

colpire nessuno, nè potendosi ritenere che un Ministro

nella Camera. si trovi nell'esercizio delle sue funzioni, e

violati gli art. 447, 462, 464 dello stesso Codice, perchè

si considerò il Macaluso, come didamato per crimini e

delitti, mentre non risultava che fosse dedito a commet-

terli, e le denunzie sulle quali fondavasi la Corte d’ap-

pello sono smentite da documenti autentici.

Attesochè sul primo mezzo che il titolo del reato sia

dall'art. 259, sia dall‘art. 262 del Codice penale è sempre

sostanzialmente lo stesso, l’oltraggio al pubblico uffiziale

nell‘esercizio delle sue funzioni ed a causa del medesimo.

La sola differenza tra le due figure sta nei soli mezzi con

cui l‘oltraggio si consuma; con gesti e minaccie nel

primo caso, con percosse e violenze gravi nel secondo.

Che interpretando con questo criterio del dritto offeso

(il solo criterio che non sia. fallace nel misurare la qua-

lità dei reati) l’art. 262 del Cod. penale, riesce manifesto

che quando la legge aggrava la pena dell'oltraggio in

vista della violenza del mezzo, essa non considera tanto

il risultato materiale dell’atto, quanto l'atto violento in

sè stesso, perchè non si tratta qui propriamente di di-

fendere l‘integrità fisica del pubblico ufficiale, si tratta

propriamente di tutelarne la dignità e di serbarne in-

violato il rispetto dovuto al suo ufficio: ond‘è chela

gravità. del mezzo essendo qui un'aggravante dell‘ol-

traggio e non della violazione personale, poco monta per

la gravità dell'oltraggio sia o non sia avvenuta, quando

l'atto per se era violento ed idoneo a produrla. Se la

lesione avesse materialmente avuto luogo il fatto si

sarebbe aggravato per l‘offesa consumata contro la per-

sona fisica; ma avvegnachè quest 'ofiesa non siasi con-

sumata. ed avvegnacbè non siasi creduto di parlare

nella imputazione di tentato o mancato ferimento, non

resta però meno consumato il reato di oltraggio violento,

giacchè violento per natura fu il mezzo adoperato per

l’oltraggio. Che per conseguenza lo scaglio della rivol-

tella ad oltraggio del Presidente del Consiglio nella

Camera dei deputati essendo per sè un atto violento ec-

cedente un semplice gesto od una semplice minaccia,

ancorchè nessuno ne sia rimasto colpito, configura la

specie dell' oltraggio violento prevista dall’ art. 262

anzichè quella dell’art. 259. Che non può negarsi essersi  

trovato il Presidente del Consiglio nel momento del

fatto nell'esercizio delle sue funzioni dal momento che

egli trovavasi nella Camera durante la pubblica adu-

nanza, quale Ministro, cioè quale funzionario incaricato

di rappresentare il potere esecutivo, e di portar leggi e

di dare alla Camera. stessa, entro i limiti consentiti, le

spiegazioni del suo operato; e d‘altronde il reato di ol-

traggio ha luogo' anche nel caso che non vi sia l‘eser.

cizio attuale delle funzioni, purchè l'ingiuria sia fatta a

causa del medesimo, e ciò abbondantemente risulterebbe

altresi nella specie in esame >>. Così lo scaglio d‘una ri-

voltella contro un Presidente del Consiglio dei ministri

in piena assemblea legislativa, cioè nel momento più

solenne dell'esercizio dei poteri costituzionali, è stato

punito come il fatto di chi avesse lanciato una mela

fradicia contro un Pretore che siede nel suo piccolo ed

oscuro Pretorio. E meno male che Macaluso era reci-

divo, ed oltre alla violenza pubblica c’era anche il porto

d‘armi e si vide in Macaluso un diffamato per crimini

e delitti.

187. Ed ora veniamo ad alcuni titoli di reato che

possiamo chiamare irregolari ed eteroclìti, in quanto

non avrebbero ragione di essere annoverati tra i reati

di Stato perchè non aggrediscono l’integrità e la forma

politica dello Stato. Tal‘è in primo luogo il reato contro

la persona del Sommo Pontefice. Questa quistione fu

trattata dagli antichi scrittori di diritto penale in un

tempo quando non solo il Pontefice aveva un dominio

temporale come una specie di beneficio ecclesiastico an-

nesso alla istituzione nel Pontificato, ma ancora il Pon-

tefice esercitava un eminente dominio sopra molti regni,

i quali in ricognizione di questa suprema signoria pa—

gavano al papa. una specie di tributo o di canone sotto

"forma di qualche donativo, e consacrava i principi che

dalle sue mani come da Dio ricevevano il potere, e li

deponeva dal trono con un formale processo, e li assol-

veva anche dei reati se innocenti.

La quistione veniva. trattata sotto il doppio lato del

reato di maestà. commesso contro il pontefice nei suoi

Stati da stranieri o sudditi, e del reato di maestà. com-

messo in territorio straniero. Coloro che negavano al

papa questo supremo dominio sopra tutti gli altri Stati,

mentre riconoscevano che fossero colpevoli di maestà

quelli che avessero attentato alla sua persona nei suoi

Stati negavano che anche agli effetti penali la maestà

del papa si dovesse estendere in territorio straniero.

Cosi il Carpzovio dice: « Et eo fundamento asserendum

omnino Pontificem Romanum habere Majestatem, con-

traque eum crimen lesae majestatis committi, quia is

in terris suis superiorem non recognoscit, et sic sum-

mam, legibusque solutam habet potestatem, omniaque

ea quae monarcha exercere potest. Quod ipsum tamen

extraditiones Pontificis nequaquam extendendum alias

diceremus, papam omnium christianorum esse domi-

num, et ab eo omnia regna dependere. Quod tamen

absurdum. Nulla enim respublica salvo majestuiîfii

seu superioritatis jure, superiorem Pontificem agn0«

scere potest ) (I).

Sostenevano una contraria opinione gli scrittori cat-

tolici. Il Gigante distingue tre specie di maestà; la

pontificia, l‘imperatorz'a, la regia, e dice: « Harum

autem major est pontificia. Pontifici enim universale

ecclesiae imperium a deo datum est, et Pontifex Jesu

Christi. servatoris nostri cujus vices in terris €““

locum obtinet ». Questa. opinione fa spinta tant‘altre,

che il Bartolo sostenne doversi considerare isuddntl

“’.—……—

(1) Pract. crimin., p. |, quaest. XLI, D. 39. 40-
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deil‘imperatore come sudditi del papa in potenza, se

non in atto, e quindi commettere contro di lui il reato

di lesa maestà. Anzi aggiunsero, che lo stesso impe-

ratore poteva commettere il reato di maestà contro il

papa, e solo dicevano che indirettamente isudditi del

papa. potevano commettere reato di maestà contro

l'imperatore, in quanto con l'offesa alla persona dell'im-

peratore si ofi‘endeva la maestà del papa, perchè l’im—

peratore era il difensore nato del papa e della chiesa.

188. Queste opinioni ai nostri giorni farebbero ridere.

Il papa è oggi il capo d'una vasta associazione religiosa

detta la Chiesa cattolica, la quale abbracciando in una

grande ed ordinata gerarchia molti popoli che politica—

mente costituiscono Stati diversi, o sono soggetti a di-

versi Stati ha una grandissima e sociale importanza.

Il papa però ora non ha più sudditi. Il suo imperium

èccssato. La sua majestas non è più quella che deriva

dal diritto d'usare la forza. materiale (jus gladii), ma

dalla stessa maestà della croce 0 del cristianesimo,

senza che per questo egli si possa dire un martire ed

un crocefisso come colui del quale si proclama vicario,

e che non ebbe regni terreni. Il suo beneficio ecclesia-

stico, che era detto la vinca Divi Petri, o il patrimonio

di S. Pietro, subl la sorte di tanti altri patrimoni ec-

clesiastici, e di tante altre vigne di vescovi ed abati

che avevano feudi con mero e misto impero, senza che

per questo la Chiesa fosse andata in rovina. Il patri-

monio fu convertito in una rendita iscritta sul Gran

Libro del Debito pubblico italiano, cioè nella stessa

rendita che egli aveva iscritta nel bilancio del suo an-

tico Stato per provvedere ai vari bisogni ecclesiastici

della Santa Sede, e che aveva per titolo: ( Sacri palazzi

apostolici, Sacro Collegio, Congregazioni ecclesiastiche,

Segreteria di Stato, ed Ordine diplomatico all‘estero,

L. 3.225,000 ».

Questa. rivoluzione si è compiuta con l'annessione di

Roma e dello Stato Pontificio al regno d'Italia.

Una legge che fu detta delle Guarentigie, in data

del l3 maggio 1871, non solo provvide ai vari bisogni

economici della Santa Sede ma pensò ad assicurare

l‘indipendenza della persona del Sommo Pontefice pari-

ficandolo alla stessa persona del re- anche agli effetti

penali. L‘art. 1 di questa legge dice: « La persona del

sommo pontefice è sacra ed inviolabile ». L’art. 2 sog-

giunge: « L’attentato contro la persona del sommo

pontefice e la provocazione a commetterlo sono puniti

con le stesse pene stabilite per l'attentato e per la pro-

vocazione a commetterlo contro la persona del re. Le

offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente

contro la persona del pontefice con fatti e coi mezzi

indicati nell’art. 1 della legge sulla stampa, sono puniti

con le pene stabilite nell’art. 19 della legge stessa. I

detti reati sono d’azione pubblica e di competenza della

Corte d‘assise. La discussione sulle materie religiose e

pienamente libera. ».

Assicurata cosi l'inviolabilità della persona del Sommo

Pontefice si è voluto anche provvedere alla inviolabi-

lità dei luoghi dov’egh dimora, e dove viene esercitata

l’amministrazione ecclesiastica della Santa Sede. L‘arti-

colo 7 dice: « Nessun ufficiale della pubblica autorità,

0d agente della forza pubblica può, per esercitare atti

del proprio ufficio, introdursi nei palazzi e luoghi di

abituale residenza o temporanea dimora del sommo

pontefice, o nei quali si trovi radunato un Conclave o

un Concilio Ecumenico, se non autorizzato dal sommo

penteflce, dal Conclave o dal Concilio. L'art. 8 sog-

giunge: « E vietato di procedere a visite, perquisizioni

0 sequestri di carte, documenti, libri, registri, negli  

uffizi o Congregazioni pontificie rivestiti di attribuzioni

meramente spirituali ».

189. Tutte queste guarentigia o franchigie non hanno

nulla che vedere con l’ordinamento politico dello Stato

italiano, perchè non creano alcun potere politico, nè

modificano la costituzione dei nostri poteri politici.

Esse nient’altro sono che un privilegium, una privata

lem, in virtù della quale è dichiarato, che un cittadino

italiano, o uno straniero per il solo fatto che trovasi

rivestito della qualità di Sommo Pontefice viene ad es-

sere dichiarato esente ed immune dalla. giurisdizione

penale del nostro Stato, e ciò all'effetto di tutelare

l’indipendenza del potere spirituale del quale egli tro-

vasi rivestito. Trattasi di derogare alla regola generale

stabilita dall' art. 3 delle Disposizioni generali pre-

messe al Codice civile: « Le leggi di polizia e di sicu-

rezza obbligano tutti coloro che abitano il territorio

della Stato », e ciò non per un bisogno che appartenga

all'organizzazione dello Stato ed al suo ordinamento,

ma per assicurare la libertà di coscienza d'una associa-

zione internazionale, alla quale appartiene gran parte

del popolo italiano, e che ha il suo capo 0 centro in

Italia. Gli onori sovrani resi al capo di questa associa-

zione, e la sua parificazione al re per le guarentigie

della sua persona non fanno del papa un re, nè le im-

munità del luogo dov’egli abita o risiede fanno di questo

luogo un territorio straniero, nè fanno dei sudditi

stranieri delle persone che si trovano in questi luoghi.

Questa indipendenza, questi onori sovrani sono una con-

seguenza del fatto internazionale per il quale molti

Stati inviano al capo della Chiesa cattolica dei legati

o ambasciatori per trattare gli affari che concernono

isudditi cattolici di questi Stati. Sarebbe una contra-

dizione ammettere e riconoscere da un lato questi

legati residenti presso la persona del sommo pontefice

come coperti dalle immunità diplomatiche comuni a

tutti gli ambasciatori inviati presso le potenze estere,

ed ammettere che il sommo pontefice possa essere il

suddito dello Stato nel quale risiede, e non abbia nel

trattare con gli ambasciatori che gli Stati mandano a

lui quella. indipendenza ed immunità personale che

hanno gli ambasciatori nel trattare con lui. La sovra-

nità di nome e d'onori, l’immunità dalle minacce 'delle

leggi penali e dalla. giurisdizione d'uno Stato non è però

la vera sovranità, la quale per essere tale ha bisogno

d‘un popolo e d’un territorio, nel quale possa fare le

leggi e disporre della pubblica forza per farle eseguire.

Il Sommo Pontefice non ha alcun potere legislativo,

perchè la sua autorità e un‘autorità morale liberamente

accettata e riconosciuta, nè altre minaccie ed altra

forza possiede per fare osservare i suoi ordini che le

minaccie e la forza spirituale. Egli adunque non è un

re nel senso giuridico della parola, ma ha gli onori ed

ifavori reali. Laonde i reati contro la sua persona

sebbene repressi con le stesse pene che colpiscono i

reati contro la persona del re non sono reati nè contro

la sovranità dello Stato nè contro lo Stato: non sono

reati contro l'ordine politico, ma sono reati contro l'or—

dino pubblico, e contro il diritto internazionale degli

Stati cattolici: contro l’ordine pubblico, perchè se la

religione non è più una istituzione politica com'era

pressoi Romani, essa è però un fatto sociale come il

credito pubblico, il commercio, l'industria, ed il pudore

pubblico: contro il diritto internazionale, perchè gli

Stati cattolici, cioè quegli Stati dei quali la maggio-

ranza dei sudditi è cattolica, 0 che hanno sudditi catto-

lici, essendo chiamati ad assicurare a questi sudditi la

libera professione della loro religione e la libera comu-
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nicazione col capo della medesima hanno interesse a

vedere questo capo indipendente da qualsiasi politica

dominazione. E un caso che il papa sia italiano, ma

egli potrebbe essere straniero, e potrebbe soggiornare

in via temporanea e permanente in paese straniero, ed

in tal caso l‘Italia sentirebbe il bisogno di assicurare e

fare assicurare la coscienza degl‘Italiani cattolici contro

ipericoli che potrebbero minacciare l'indipendenza di

questo capo supremo. E una specie di neutralizzazione

nella quale l'Italia ha voluto porre il Pontefice allo

effetto di assicurare la pace e le coscienze del mondo

cattolico.

190. Questo è lo spirito della legge sulle guarentigie

per ciò che riguarda la persona del Sommo Pontefice.

Come conseguenza di questo intendimento della legge

i reati contro la persona del sommo pontefice non hanno

nulla che vedere coi reati contro la persona del re o

del principe, nel quale viene offesa la costituzione d’un

potere politico. Nè solo manca la parificazione per ciò

che riguarda l' obbiettivo giuridico, ma manca pure

per ciò che riguarda le forme di questi reati. Infatti

non è punita la cospirazione contro la persona del pon—

tefice, mentre è punita quella contro la persona del re.

L‘art. 2 della legge sulle guarentigie parla soltanto

dell’attentato contro la persona. Lo diceva chiaramente

l‘on. Bonghi, relatore della legge, davanti alla Camera:

<< Quest‘articolo (156) che si riferisce alla cospirazione,

e che fa della cospirazione un delitto sui generis non è

certo applicabile se non alla persona del principe, poichè

il legislatore non può essersi indotto a dare alla cospi-

razione la qualità di delitto anche indipendentemente

da qualunque principio d'esecuzione se non per l'efi‘etto

che questa cospirazione può avere già solamente per il

fatto dell’accordo, e prima d'ogni manifestazione alfet—

tiva della volontà di delinquere sulla sicurezza generale

dello Stato. Ora è evldente che questa considerazione

sarebbe mancata rispetto alla persona del pontefice » (l).

Nè soltanto la sperequazione esiste per ciò che riguarda

la cospirazione, ma per quanto riguarda l'altro reato di

proposizione fatta e non accettata previsto dall'art. 161

del Codice penale, e quello che dicesi di banda armata

allo scopo di commettere l‘attentato previsto dall'ar—

ticolo 153 del Cod. pen., e che trovasi contemplato dal-

l'art. 162 dello stesso Cod. pen. La sperequazione esiste

pure per ciò che riguarda altri generi di reati. Infatti

per lo stesso art. 2 della legge sulle guarentigie se da

un lato è punita la provocazione a commettere l’atten-

tato contro la persona del pontefice, e sono punite le

offese e le ingiurie pubbliche commesse direttamente

contro la persona del pontefice con discorsi, con fatti,

o coi mezzi indicati nell'art. 1 della legge sulla stampa

con le pene stesse stabilite dall’art. 19 della detta legge,

non è riprodotto per ciò che riguarda la persona del

pontefice quel genere di reato chela legge sulla stampa

enumera tra le offese pubbliche contro la sacra persona

del re e che trovasi contemplato nell'art. 20 della legge.

Questa disposizione riguarda colui che fa risalire alla

persona del re il biasimo e la responsabilità ,degli atti

del suo Governo. Questa disposizione non è conciliabilc

che con l’istituto del re costituzionale, e circondato da

ministri i quali rispondono per lui. Il papa invece non

ha un Governo civile perchè non ha Stato, ed il suo

Segretario di Stato e la Segreteria di Stato, che pur

trovasi contemplata nell'art. 4 della detta legge come

denominazione e titolo dell‘antico bilancio pontificio e

  

(1) Discorsi sulle garanzie ed indipendenza, ecc., p. 194. Roma,

Eredi Botta, 1871.  

un titulus sine re, a meno che con questo nome non si

vogliano intendere gli affari spirituali degli Stati stra.

nieri che hanno rapporti col papa. Che che sia di queste

parificazioni e sparificazioni noi crediamo che non era

il caso di annoverare questi fatti tra i reati di Stato.

E vero che espressamente ciò non fu detto dalla legge

sulle guarentigie, ma fu assai bene lasciato intendere

con il decreto del 27 novembre 1870 che estendendo a

Roma e suo territorio il Codice penale sardo del 20 no-

vembre 1859 dichiarava che fossero applicabili anche

al papa gli art. 153, 468 e 471, fatti per la persona del

re. Questa aggiunta non ha ora più senso di fronte al-

l’art. 2 della legge sulle guarentigie. Rimane però il

fatto del reato eccezionale e della pena eccezionale del—

l‘attentato contro la persona del re che è quella del

parricidio che solo possono giustificarsi in quanto si

tratta di reati contro la sicurezza politica dello Stato e

contro la primaria istituzione politica dello Stato.

191. Aveva un bel dire l'on. Bonghi che il reato di

cospirazione non era stato esteso al papa perchè non

si trattava di stabilire una nuova categoria di reati

contro la sicurezza dello Stato. Bisognava essere logici.

La conseguenza di questa premessa doveva essere

quella di non applicare nemmeno la figura eccezionale

dell'attentato contro la persona nel quale e confuso

non pure il reato tentato o mancato col consumato

contro la vita, ma qualunque violenza o via di fatto

contro la persona fisica. Non si poteva nè si doveva

accettare un sistema ibrido. Si comprende come il pon-

tefice per la sua indipendenza spirituale avesse potuto

essere dichiarato sacro ed inviolabile, perché egli era

già sacro per il suo religioso carattere, e perchè non

era giusto che non fosse inviolabile comei legati che

mandano presso di lui le potenze estere. Non_si com-

prende però a quale scopo stabilire questo rincaro ecce-

zionale di pene, e questi delitti straordinari, quando

avrebbero potuto bastare le leggi comuni applicate nel

maximum. Per il caso d‘una potenza straniera che si

trova in Italia non c‘è la speciale figura dell‘attentato.

Eppure le leggi comuni sono state reputate sufficienti

a tutelare la loro persona.

Aveva ragione pertanto l'on. Crispi di dire in quella

memoranda discussione, ed a proposito del ricordato

art. 2, che si veniva a creare un reato di lesa maestà

divina, come c'è un reato di lesa maestà umana. ll

Crispi diceva: « Quale sarà lo scopo dell'attentato alla

sacra persona del papa? Vuolsi garentire il principe

temporale? No, perchè il papa ha cessato di essere re

in Roma. Vuolsi garentire il capo della religione catto-

lica? In questo punto pensateci bene signori. Voi intro-

durrete in Italia una funesta legislazione che ci ricor-

derài terribili statuti di Elisabetta in favore della

chiesa anglicana. Sotto Elisabetta d'Inghilterra era

reato d‘alto tradimento l’atto con cui un individuo I‘l-

conosceva la giurisdizione del papa, era reato di lesa

maestà il rifiuto del prete cattolico, suddito della Gran

Bretagna, a riconoscere la supremazia religiosa della

regina. Ebbene, signori, noi avremo questa conseguenza

col vostro articolo secondo, ove fosse accettato. Cln

attenterà in un modo qualunque contro la persona del

papa sarà punito di morte come colui il quale attenterà

alla persona del re. Al reato di lesa maestà politici!:

avrete aggiunto il reato di lesa maestà divina. . .

« lo domanderei ai giureconsulti della Commisione:

se mai domani dovete riformare il Codice penale, S°tt°

quel libro collocherete questo articolo il quale con—

templa l’attentato contro la sacra persona del ponte.-

fico? La risposta ce l’ha data il ministro guardasmllll,
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il quale il 27 novembre 1870 pubblicando in Roma il

Codice penale del 1859, ordinò che all'articolo l53 si

aggiungesse un paragrafo nel quale era detto che l’at-

tentato contro il pontefice sarebbe punito come quello

contro il re. Coteste art. 153, siccome più innanzi io

v'indicai, è nel titolo del Codice penale in cui si ragiona

dei reati contro la sicurezza interna dello Stato. Ora in

buona fede potete voi ammettere che sia un reato contro

la sicurezza interna dello Stato l’attentato alla persona

del pontefice? Ma voi non vedete, che si verrebbero a

confondere le due podestà, che si farebbe un connubio

della Chiesa e dello Stato, che in questo modo andremmo

a rovesciare tutto un ordine d'istituzioni, per le quali

abbiamo tanto combattuto, e per le quali i nostri mar-

tiri hanno sparso il sangue? »

Caro VI. — DELLE FORME arraossmxr1vs.

on IMPROPRIE DEI REATI DI STATO.

192. Reati di maestà di secondo grado - Vilipendio politico. —

193. Delle ingiurie contro il Principe e la sua famiglia,

secondo le leggi Giulie. — 194. Procedimento penale in

questa materia— Costituzione di Teodosio. — [95. Opinioni

dei giureconsulti Paolo e Modestino intorno al vilipendio

politico. —— 196. Influenza di queste opinioni sulla dottrina

del vilipendio politico - Distinzioni di questo reato secondo

gli antichi scrittori. —- 197. Opinione di Scipione Gentile -

Ragioni di convenienza politica di non punire il detto vili-

pendio. — 198. Ragioni in senso contrario - Modo e misura

di punizione. — 199. Opinione di Cremani e Carmignani

intorno a questo reato. — 200. I processi di vilipendio po-

litico, secondo Boccalini. — 201. Nostra. opinione su questo

reato - Censura del Codice penale sardo. — 202. Sistema del

Codice penale delle Due Sicilie — Osservazioni. — 203. Della

preventiva autorizzazione a procedere - Precedenti di questo

istituto. — 204. Il Progetto del ministro Zanardelli su questo

punto. — 205. Osservazioni su questo Progetto. — 206. Del

modo e dell'indole dell‘autorizzazione a procedere. — 207. Se

sia ammissibile la desistenza dall‘ autorizzazione a proce-

dere. — 208. Degli oltraggi contro il Principe e loro classe.

— 209. Esame d'una dottrina del Leyser — Esame del Codice

penale germanico, olandese e toscano. — 210. Diversi modi

coi quali si commette l'ingiuria contro il Principe —- Esame

del Progetto Zanardelli sul Codice penale. — 21]. Della

difi‘amazione e dell‘ingiuria pubblica contro il Principe. —

212. Del reato di privata ingiuria contro il Principe —

213. Delle ingiurie contro i membri della famiglia del Prin-

cipe. — 214. Esame del Progetto Zanardelli su questa ma-

t131‘Ìl1. — 215. Lesione del diritto costituzionale dell‘irrespon—

sabilità del Principe. — 216. Del vilipendio delle leggi e

delle istituzioni. — 217. Del reato di vilipendio come espres-

smne di sentimenti ostili. — 218. Esame del Progetto Za-

nardelli su questo proposito. — 219. Del diritto di discus-

sione e di critica. — 220. Conseguenze di questo diritto. ——

221. Delle ingiurie reali - Violazione di stemmi e di statue.

— 222. Esame del Progetto Zanardelli su questo punto. -—

233- Storia del reato di violati emblemi o statue.— 224. Esa-

gerazioni di questo titolo come reato di maestà. — 225. Ne-

cessità di contenere questo reato nei giusti confini. —

226. Elementi speciali di questo reato. — 227. Del vilipendio

contro le Camere legislative. — 228. Esame del Progetto

Zanardelli. — 229. Necessità di tutelare la maestà delle se-

dute legislative. — 230. Di alcuni altri modi di offendere la

dignità del corpo legislativo. —— 231. Del vilipendio privato

contro il corpo legislativo. — 232. Vilipendio di deputati e

ministri nella Camera. — 233. Delle Difese contro il sommo

pontefice — Esame della legge delle guarentigie su questo

punto.

192. La materia che fin'ora. abbiamo considerata

come estranea alla vera e propria materia dei reati di

Stato, ci mena a parlare d’altre figure di reato, che

impropriamente vengono collocate nel quadro dei reati

di Stato. In tanta grave materia lo studio del crimina-

lista è principalmente quello di sceverarla dalle ma—

terie estranee, le quali vi sono state introdotto a poco

a poco in quell’antico miscuglio che fu fatto di religione

e politica, e d'una politica che confuse il diritto con

l’interesse, la paura e l’adulazione col reale pericolo.

Tra queste varie forme eteroclite dei reati di maestà

deve annoverarsi quella del vilipendio contro lo Stato

ed il Principe,o contro le istituzioni politiche, commesso

leon la parola, con lo scritto, con la stampa, e con altri

segni sensibili. Queste figure di vilipendio vennero chia—

mate reati di lesa venerazione o di lesa riverenza, o

forme leggiere dei reati di lesa maestà, o più comune-

mente reati di maestà di secondo grado.

Nei liberi tempi di Roma il reato di maestà non com-

prendeva in alcun modo le contumelie reali, e verbali,

o scritte. Abbiamo già veduto che facta arguebantur,

dieta impune erant. Non è già che la contumelie non

fosse stata punita, giacchè anche nelle leggi decemvirali

abbiamo che le ingiurie lievi erano punite con la multa

di venticinque assi, e le pubbliche diffamazioni edi libelli

famosi puniti di morte con le battiture (I). In altro

luogo delle XII tavole troviamo: Si quis carmen accen-

tasset quod alteri flagitium famit capital esto. Questa

legge è giustificata da Cicerone con dire, che la vita e

la fama degli uomini dev’essere discussa non nelle poesie,

ma nei giudizi dei magistrati, appo i quali è permessa

la difesa e la risposta (2). Sifi"atta legge però era per

coloro che dicevano il falso, e non per coloro che rim-

proveravano i vizi; ed anche ai tempi di Augusto, Orazio

sfida impavido, a suo dire, la severità di queste leggi,

perchè sa bene di dire la verità, o perchè la satira aveva

libero corso quando piaceva al Principe (3). A quanto

pare, Augusto, al quale si rimprovera avere colpito

per il primo come reati di maestà i libelli famosi, non

considerò come tali se non quelli fatti contro di lui, o

contro le persone della sua famiglia. Questo si può rac-

cogliere dal discorso che fece in Senato Cremuzio Gordo,

accusato sotto Tiberio d'avere lodato nei suoi Annali

Cassio e Bruto uccisori di Cesare. La legge di maestà

pubblicata da Augusto non comprendeva, secondo il

discorso che Tacito mette in bocca a Cremuzio Gordo,

se non le ofiese contro il Principe e la sua famiglia.

Verba mea, Patres conscripti arguuntur, adeo facto-

 

“ (1) Gravina, Dejan nat. gent. et )… tabul., tab. vu, De deliclie.

'Si ([u] injuriam alteri faxit, xxv aeris poenae sunto. Si qui

pipulocenta sit carmenve condissit, quod infamiam faxit, Hagi-

t1umque alteri fuste ferito ,,.

. (9) Cicerone, De Republica, presso S. Agostino De civilate Dei,

hb: il, c. 12. “ Judiciis enim et magistratuum disputationibus

leBltll'nis propositam vitam non poetarum ingeniis habere debe-

‘_"“f. nec probrum audire nisi ea lege ut respondere liceat, et

l"dlCÌo defendere ,,. Id. ibid. " Probris et injuriis poetarum sub-  
jectam vitam, famamque habere maluerunt: capite etiam puniti

sancientes tale carmen condere si quis auderet ,.

(3) Satyrarum, lib. u, sat. 1.

Sed tamen ul; munitus caveas, ne forte negotii

Incutiat tibi quid sanctarum inscia. legum:

Si mala condiderit in quem quis carmina, jus est,

Iudiciumque. Esta si quis mala, sed bona si quis

Iudice condiderit laudatur Caesare: si quis

Opprobriis dignum latraverit, integer ipse;

Solventur risu tabulae, tu missus abibis.
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rum innocens sum : sed neque haec in principem aut

principis parentem, quos lese majeslatis amplectitur.

Lo storico ricorda la madre del Principe come per un

esempio contenuto nella legge Giulia, e che più da vicino,

per la madre Livia, poteva toccare Tiberio sotto cui

avvenne il giudizio contro Cremuzio Corde. E da cre-

dere per altro, per quanto ci dice lo stesso Tacito, che

la legge abbracciasse i membri della famiglia imperiale

in ispecie, e le persone illustri in genere, e che le satire

e le contumelie di Cassio Severo che diedero occasione a

quella legge fossero appunto rivolte contro Augusto e

contro persone chiare per natali e per grado sociale ( l).

Augusto però si riserbava di procedere e di far proce-

dere quando a lui piaceva, o tollerò le epistole di Antonio

piene di violenti contumelie contro di lui, ad esempio

di Cesare che aveva tollerato gli epigrammi di Catullo,

che egli invano invitòa cena per disarmarlo. Nè ciò fu

clemenza, ma sapienza di regno, perchè il disprezzo ed

il silenzio mette nell‘oblio le ingiurie, e l'ira porge argo-

mento del loro efi‘etto e della forza loro: Antonii epi-

stolae, Bruti canciones, falsa quidem in Augustum

probra, sed multa cum acerbitate habent: carmina

Bibaculi et Catulli referta contumeliis Caesarum lc-

guntur, sed ipse divus Julius, ipse divus Augustus et

tulere ipsa et reliquere, baud facile dixerim, mode-

ratione magis an sapientìa: namque spreta envoie-

scunt, si irascare agnita videntur (2).

193. Augusto pieno del sentimento della sua forza, e

saldo nella sicurezza delle istituzioni che aveva fondato,

puniva assai lievemente, o non puniva coteste satire e

contumelie, e respingeva gli accusatori. Cassio Patavino

in un pieno banchetto aveva detto che non gli mancava

l’animo di uccidere Augusto. Giunio Novate aveva di-

vulgato una terribile satira contro di lui col falso nome

di Agrippa. L’uno ebbe per pena un leggiero esilio,

l'altro pagò una multa, benchè fossero entrambi plebei.

All‘accusatore di Emilio Eliano Cordovese, reo pur

esso di maldicenze, Augusto si contento di dire: fa sapere

ad Emilio che ho una lingua anch'io, e che potrei dire

molte cose di lui, e che mi porti le prove; ed a Tiberio.

che acerbamente ne mosse a lui legno, per lettera rispose

che moderasse l'impeto giovanile, e che era abbastanza

se c'era qualcuno che si contentasse di dir male senza

far male (3). Lo stesso Tiberio poi sui primi del suo

governo rigettava le accuse di questo genere, e diceva

che in una libera città doveva essere libera la mente e

la lingua: In civitate libera iinguam mentemquem

liberus esse debere: e che c‘era da far altro che occuparsi

di queste accuse, le quali sarebbero state una finestra

aperta per fare entrare tutte le private vendette (4).

Laonde accusato di maestà Cassio e Rubrio, questo per

aver rotto il giuramento fatto nel nome di Augusto,

quello per avere venduta la statua di Augusto insieme

ai suoi orti, Tiberio rispose, che anche le statue dei

numi si vendevano insieme alle case ed agli orti, e che

agli spergiuri ci doveva pensare Giove (5). Tiberio non

volle accettare l'accusa contro ApuleiaVarilla per avere

parlato male di lui e di sua madre Livia, che fece pre—

gare il Senato di non tenerne conto (6). Erano questi però

speciali casi fatti per ostentare animo grande e civile.

La legge di maestà cresceva: adolescebat interea lean

majestatis, e divenne un delitto inevitabile, e le accuse

erano accettate come vere, perchè le supposte ingiurie

e contumelie rispondevano al vero: inevitabile crimen,

quum ex moribus principis foedissima quaeque deli-

geret accusator, objectaretque reo, nam guia vera

erant etiam dieta credebantur (7). Tiberio stesso aveva

dato la stura a queste accuse, giacchè interrogato dal

Pretore Pompeio Macrone se voleva che fossero trattati

come rei di maestà i colpevoli di contumelie e di libelli

famosi,rispose che si facesse la giustizia, e giustizia era

la vendetta contro i suoi detrattori (8).

194. Lungo sarebbe il ricordare la storia di questo

reato di lesa venerazione del Principe, che non solo si

commetteva con la maldicenze verbale 0 con la maldi—

cenze scritta, ma ancora con le offese materiali recate

alle imagini ed alle statue degl'imperatori. Abbiamo

nelle leggi romane parecchi testi dai quali risulta come

il reato di lesa venerazione con la maldicenza verbale 0

Scritta fosse stato talmente protratto oltre ogni giusto

confine che gl‘imperatori credettero opportuno d'inter-

venire per moderarlo. Abbiamo infatti la celebre Costi-

tuzione di Teodosio, che non fu, come alcuni credono,

una Costituzione per dichiarare impuniti i reati di mal-

dicenza contro il Principe, ma che determinò i can nei

quali si dovesse respingere l'accusa, non però in modo

 

(1) Tacito, Annal., lib. ], cap. 2.

(2) Tacito, Annal., lib. [V, cap. 35; Svetonio, Caesar, cup. LxXili;

Catullo, Carmina, car. xxxx, XLIII, uv. Wii.

(3) Svetonio, Octav., LI. “ Iunium Novatum et Cassium Patavi-

num ex plebe homines, alterum pecunia, alterum levi exilio punire

satis habuit, cum ille Agrippae juvenis nomine asperrimam de se

epistolam in vulgus edidisset: hic convivio pleno proclamasset:

neque votum sibi neque animum deesse confodiendi eum. Qua-

dam vero cognitione, cum Emilio [Eliano Cordubensi inter cae-

tera erimina vel maxime objiceretur quod male opinari de

Caesare soleret, conversus ad accusatorem. commotoquc similis

velim, inquit, hoc mihi probes. Nec quidquam ultra aut statim

nut postea inquisivit. Tiberio quoque de eadem re, sed violen-

tius apud se per epistolam conquerenti, ita rescripsit. Aetati

tune, mi Tiberi, noli in hac re indulgere, et nimium indignari

quemquam esse qui de me male loquatur. Satis est enim si hoc

habemus, si hoc habemus ne quis nobis male facere possit ,,.

(ll-) Svetonio, Tiberius, cap. xx. " Sed adversus convitia ma—

losque rumores et famosa de se ac suis carmina firmus ac

patiens, subinde jactabat: in civitate libera linguam mentemque

liberus esse debere. Et quondam Senatu cognitionem de ej usdem

criminibus ac reis flagitante, non tantum, inquit, otii habemus

ut implicare nos pluribus negotiis debeamùs. Si hanc fenestram

aperuetis nihil aliud agi sinetis omnium inimicitiae hoc pretexta.

ad vos deferuntur ,,.  

(5) Tacito, Annalia, lib. i, c. 73. " Quae ubi Tiberio notuere

scripsit consulil)us: non idee decretum patri suo coelum, ut in

perniciem civium honor verteretur. Cassium liistrionem soll-

tum, inter alias ejusdein artis, interesse ludis quos mater suam

memoriam Augusti sacrasset. Nec contra religiones fieri, quod

effigies ejus, ut alia numina simulacra venditionibus hortorum

et domuum accedunt. Iusjurandum perinde extimaudum, quam

si Jovem fefellisset. Deorum injurias Diis curae ,.

(6) Tacito, Annal., lib. n, cap. 50. “ Adolescebnt interea lex

majestatis, et Apulejam Varillam sororis Augusti neptem, quin

probrosis sermonibus divum Augustum ac Tiberium et mutrem

ejus illusisset, majestatis delator arcessebat. Majestatis crimen

disiingui Caesar postulavit: damnarique si qua de Antil-‘Si?

irreligiose dixisset: in se jacta nolle ad cognitionem vocan-

Interrogatus a consule quid de his censeret, quae de metre ci“S

locutu. secus argueretur, vetuit: dein. proximo senatus die,

illius quoque nomine oravit, ne cui verba in eam qll.0fI‘-‘e_m°d°

habita crimini foret. Liberavitque Apulejam lege ma]estatiS ,..

(7) Tacito, Ann., lib. {, c. 74.

(8) Tacito, Ann., lib. I, c. 72. “ Mox Tiberium consultante

Pompeio Macro praetore nn judicia majestatisredderentur,exe?

cendas leges esse respondit. Hunc quoque asperavere carmina

incertis auctoribus vulgata in saevitinm superbiamque 01115: et

discordem cum matre animum ,,.
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che i giudici potessero prendersi la balia di respingerla,

giacchè il Principe volle a sè r1serbare questo giudizio

caso per caso, ed I giudici non avevano altro obbligo

che quello di soprassedere al giudizio finchè non fosse

venuta. l‘autorizzazione del Principe. La Costituzione di

Teodosio è più una legge di procedura che di diritto,

come si vede dalla chiusa finale della medesima. Ecco

le parole di questa Costituzione: Si quis modestiae

nescius et pudoris ignarus improbo petulantique ma-

ledicto nomina nostra. crediderit lacessenda ac temu-

lentia turbulentus obtrectator tempo;-um fuerit, eum

poenae nolumus subjugari, neque durum aliquid nec

“pei-um susiz'uere, quoniam si id ea: levilate proces-

serit, conicmncndum est, si ca‘ insania miseratione

dignissimum, si ab injuria remittendum. Unde in-

tegris omnibus hac ad nostrum scientiam referatur,

ut ea: personis hominum dieta pensemus, ei utrum

praetermitti an ewquiri debeant, ccnseamus (i).

Teodosio chiude il suo dire, che vuoi conoscere i fatti

e gli imputati per vedere utrumpraetermitti an ewequi

debeat, cioè obliare la. cosa, ed andare innanzi col pro-

cesso. Laonde con la prima parte della sua Costituzione

Teodosio accenna alla maggior parte dei casi soliti ad

accadere, come quello di rimpiangere i tempi passati, e

di deplorare i presenti, ed anche oiîendere il Principe,

per leggerezza e pochezza di mente, od anche per ma—

lignità, cac injuria. In quest' ultimo caso Teodosio vuol

perdonare, ma non dichiara impunita la contumelie, e

nei primi due casi in sostanza dice che manca il dolo

dell‘ingiuria, e quindi non e il caso d'applicare una pena.

195. Il reato di maldicenze contro il Principe non fu

mai escluso dai reati di maestà, e Paolo, parlando di

esso dice: Quod crimen non solum facto sed male-

dictis impiis maxime ewacerbacur (2). Il giureconsulto

Modestino non esclude questo reato dai reati di maestà,

sebbene lo abbia disciplinato per non confondere l‘incri-

minazione delle parole con atti di servile adulazione o

con gli omaggi di devozione. Modestino vuole che si

guardi bene alla condizione di chi parla ed alla inten-

zione con la quale paria, non volendosi confondere ilin-

guucciuti coi malvagi. Modestino vuole che si stia alla

legge ed all’esempio della legge; il che importa che non

solo la maldicenze era compresa nella serie dei reati di

maestà, ma che la legge di maestà era applicata anche

in questa materia in modo analogico ed estensivo : « Hoc

tamen crimen judicibus non in occasione ob principalis

majestatem venerationem habendum est, sed in veritate:

nam et personam spectandam esse, an potuerit facere,

et un ante quid fecerit, et an cogitaverit, et an sanae

mentis fuerit: nec lubricum linguae ad poenam facile

trahendum est: quanquam enim temerarii digni poena

Blnt tamen ut insanis illis parcendum est, si non tale sit

delictum, quod vel ex scriptura legis descendit vel ad

exemplum legis vindicandum est» (3).

Non sappiamo pertanto approvare [’ interpretazione

che dà Cujacio all'ultima parte con la quale Modestino

chiude il predetto discorso: « Crimen majestatis facto,

Vel violatis statuis vel imaginibus maxime exacer-

batur in milites ». Cujacio crede (4) che siano state

aggiunte da Triboniano le parole in milites, mentre era

perfettamente giusto che pei militari fosse esacerbata

la pena, siccome quelli che erano astretti da un dovere

maggiore verso il Principe; D'altronde dei milites si

era occupato Modestino nel principio del suo discorso,

ammettendoli alle accuse di maestà, non ostante che

fosse loro vietato il patrocinio delle cause a difesa ed

accusa. Essi con ciò non facevano che continuare nel

loro ufficio di sentinelle dell‘ordine pubblico: « nam qui

pro pace excubant magis magisque ad hanc accusatio—

nem admittendi sunt ». Cujacio crede inoltre che Tribo-

niano avesse rettificato le parole di Modestino togliendo

la parola maledictis, e cosi componendo la frase: « cri-

men majestatis facto vel violatis statuis vel imaginibus

maxime exacerbatur in milites ». La quale interpola-

zione dicesi fatta, perchè essendo stata posta nel Codice

di Giustiniano la Costituzione di Teodosio si quis impe-

ratori maledixerit, che escludeva la maldicenza dai

reati di maestà, conveniva anche accomodare i testi dei

giureconsulti in conformità della medesima (5). Noi

però osservammo che quella Costituzione non procla-

mava l'impunità delle ingiurie contro il Principe, e ci

pare anzi che il testo di Modestino abbia servito di cri-

terio e di norme a quella Costituzione.

196. Che che sia di quello che disponessero le leggi

romane intorno al reato di maldicenze contro il Prin-

cipe,è certo però che le parole di Modestino e la Costi-

tuzione di Teodosio ebbero una diretta influenza sopra

coloro che poi si occuparono di questo reato per esclu-

derlo dai reati di maestà, ovvero per distinguerlo e

suddistinguerlo con lo scopo di limitarne l'applica-

zione al titolo di maestà. Si osservava infatti, che se

diversa era la rubrica nel Codice relativa ai reati di

maestà, e diversa quella relativa alle maldicenze contro

il Principe, se diversa era la pena minacciata ai primi

e diversa quella minacciata alle seconde, la specie degli

uni e delle altre non poteva essere la medesima. Si

traevano inoltre argomenti dal reato di lesa maestà

divina, e si diceva che come trattandosi di Dio e di

Cristo l'eresia e la bestemmia sono cose diverse, così

pure diverse dovevano considerarsi la maldicenze. contro

il Principe e la lesa maestà (6).

Altri distinguevano le ingiurie che si fanno al Prin-

cipe, cioè quelle fatte alla sua presenza, o che hanno lo

scopo di scuotere l'obbedienza dei sudditi, da tutte le

altre, e ravvisavano in quelle della prima specie reati

di maestà. (7). Il Carpzovio chiama comunissima la dot-

trina, che cioè le ingiurie contro il Principe non doves-

sero appartenere ai reati di maestà, ed accoglie comple-

tamente questa dottrina, sostenendo però che quando le

parole sieno rivolte alla sedizione. ovvero si tratti di

acclamazioni tumultuarie, si debba accettare il titolo

della lesa maestà: « Modo verba maledictionis per se

non sint seditiosa, quibus ad arma contra Principem

suscipienda concitetur populus, vel turbulentae accla-

mationes quibus salus Principis aut Reipublicae peri-

clitetur » (S).

Il Deciano sostiene, che dovrebbero essere puniti come

reati di Maestà quelle ingiurie che sono fatte al Prin—

 

… L. Un., Cod. SI' quis imperatori maledizero't, lx, vn, 1.

(2) Senten., lib. v, tit. mux, Ari leg. Jul. Majest.

(3) Fr. 7, D. Ad leg. Jul. Majeat., xmvm, 4.

_(4) Interp. in Jul. Paul. recept. sent., lib. v, tit. xxvu. “ illa.

etiam quae addita. sunt verba in milites non recipio ,,.

(5) Cujacio, loc. cit. “ Sed quia cx maledictis non contrahi cri-

men majestatis postea. constitutum est, constitutioque relata in

Codicem Justiniani, L. !, C. “ S|" gm's imperatori maled., idee  Modestini verba sic Tribonianus immutavit: Crimen majestalis

facto, vel violatis statuis vel imaginibus maxime exacerbatur.

Haud tamen petite, cum factum satis viulatas status compren-

deret ,,.

(6) Raynald, Observat., cap. 11, 5 v; Binsfeld, De injuriis et

damno dato, cap. ], q. ix, conci. xvu.

(7) Bocero, Traci. De crimine lacune majestatis, cup. …, n. 5.

(8) Prod.. fer. crim., p. [, Quaest. xm, n. 109.
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cipe in quanto e capo dello Stato e reggitore della cosa

pubblica, e che debbono invece lasciarsi impunito le

private ingiurie: « Sic ergo dicendum de Imperio, quod

si quis maledixerit Principi debet remitti, si autem

maledicat de Imperio vel de ejus potestate tune pu—

niendus, quia vere laedit tune majestatem. Non curanda

ergo maledicta respectu privati interesse quia suffiat

detractor in pulverem ». Tuttavia lo stesso Deciano

osservava che sebbene fosse lodevole cosa la libertà di

parlare contro il Principe allorchè fosse stata conte-

nuta nei giusti modi essa tuttavia non era scevra di

pericoli, e doveva punirsi quella ingiuria che fosse de-

rivata da animo ostile e maligno. Il Leyser distingue

in tre specie le ingiurie contro il principe, cioè quelle

rivolte al Principe come privato, quelle rivolte ai Prin-

cipe come capo dello Stato, e quelle rivolte non solo

contro il Principe, ma contro la sicurezza e la tran—

quillità dello Stato. Della prima specie d‘ingiurie non

crede il Leyser si possa fare un titolo di maestà giacchè

sebbene anche queste ingiurie vengano per via indiretta

ad offendere lo Stato, ciò tuttavia non basta a costituire

il reato di lesa Maestà, essendo questo indiretto danno

un carattere comune atutti i delitti: Obliqua et minus

principalis reipublicae laesio, qualis omnibus crimi-

nibus inest ad crimen majestatis inferendum non

sufiîcit (I). In quanto alla seconda specie d'ingiurie il

Leyser sostiene che trattasi d‘un vero e proprio reato

di maestà: .Istis convitiis verum crimen laesae maje-

statis quod in ispecie sic dictum vocant inest (2). In

quanto alla terza non solo, secondo il Leyser, si tratta

d'un reato di maestà, ma d‘un reato di perduellione tas-

sativamente previsto dalla legge Giulia con le parole:

homines ad seditionem convocentur, e con le altre:

sollecitaverit concitaveritve, quo seditio tumultusve

adversus rempublicam fiat (3).

Altri scrittori pure ammettendo che questo titolo di

reato dovesse venire considerato, secondo il diritto ro-

mano, come un caso dei reati di maestà, dissero però

che non fosse il caso di perseguitarlo giudiziariamente.

Tal’è l’opinione dell‘Anton Matteo, il quale osservò che

l'amore, la riverenza, il rispetto del Principe non si

deve ottenere con la violenza e col timore (4), e che

un Principe, il quale è conscio della sua grandezza, non

deve scendere in basso a raccogliere i reati di maestà,

come Domiziano, ricordato da Plinio nel suo Panegirico,

il quale raccoglieva i reati di maestà nell‘arena del-

l‘anfiteatro, facendo risalire a lui le ingiurie scagliate

contro i suoi favoriti gladiatori, come quelle a lui ri-

volte risalivano & Dio, col quale confondeva se stesso,

come confondeva i suoi gladiatori con lui (5).

197. Scipione Gentile sostenne che la maldicenzft non

fosse reato di maestà, perchè la maldicenza al dire di

Seneca non può arrivare fino alla maestà del Prin-

cipe (6), e perchè mentre la costituzione imperiale che

concerne il reato di maestà spira severità e ferocia,

quella relativa alle maldicenze contro il Principe e tutta

piena di benignità e di clemenza: « Nihil unquam tam

diversum vidi quam hasce duas constitutiones: cum al—

tera piena severitatis, piena lacrimarum, piena squal-

loris esset: altera tam benigna et mitis ut propemodum

ad ostentationem clementiae scripta videri possit». Erli

adduce tutte le ragioni in favore della impunità dell’ira-

giuria, e dice in primo luogo che quando è infrenata la

lingua l’odio non ha sfogo, ed invece delle parole ven—

gono i fatti: Ubi hac via uti hominibus non licet, libi-

dinemque animi explere, vel foris aliquid grave ma-

liuntur, vel domi conjurationes concinnant ac coeunt.

In secondo luogo la libertà di parlare serve a mettere

al nudo gli animi, ed i vizi ed i rimedi dello stato e di

coloro che lo governano. I mali come i morbi occulti

difficilmente si curano: « (.)uemadmodum enim in cer.

pore ii morbi difficillime curantur, qui latent faliuntqug

intus inclusi,sic in civitate atque in imperio sunt illa gra-

vissima perniciosissimaque odia, quae latent nec foras

sese eiiciunt ». In terzo luogo osservò non essere possi.

bile frenare la lingua, narrando tra le altre cose un cu-

rioso aneddoto di Papa Adriano Vi, il quale credette un

giorno di potere abolire le satire contro il suo governo

gettando in fondo al Tevere la statua di Pasquino. Lu-

dovico re della Svevia gli osservò, che Pasquino avrebbe

anche gridato dal fondo del Tevere con tutte le rane:

Pasquiltum vel in imo vado ranarum mare non esse

tacitwum. Il Papa disse allora che avrebbe fatta ince-

nerire la statua con la calce viva, e Lodovico ripigliò,

che allora i funerali di Pasquino sarebbero stati cele—

brati da tutti i poeti, e con solenne anniversario si sa-

rebbe adunata la gente nel luogo del suo supplizio. Il

Papa rise e lasciò stare Pasquino al suo posto. In quarto

luogo, osserva il Gentile, che nulla o poco sembra d'a-

vere perduto ai popoli ridotti in servaggio ed esausti

dalle imposte, se loro è lasciata la libertà di maledire.

Lorenzo dei Medici che soleva contro le ingiurie dei Fio-

ren tini rispondere col noto adagio lasciateli dire purchè

mi lascin fare, ebbe un regno prospero e felice, mentre

contro il Duca d‘Atene, tiranno di Firenze, che fece

strappare la lingua ad un maldicente furono ordite tre

congiure, e l'ultima lo cacciò via.

198. Queste ed altre ragioni di minore importanza

persuasero il Gentile a preferire in questa specie di reati

il sistema del disprezzo o della clemenza a quello del

rigore. Tutte queste ragioni per altro non lo portarono

a sostenere che le ingiurie contro il Principe non do-

vessero cadere sotto pena alcuna. Egli anzi osservò come

questa impunità sarebbe stata un incoraggiamento a com-

mettere altri reati: Qui verbis aliquandiu grassatus est.

is etiam ad factum tandem adgreditur, corroboratque

impunitas audaciam. Egli osservò, che se l'onore e la

fama. sono beni preziosi ed inviolabili dell’uomo, non

possono venire violati laddove si tratti del Principe e

dello Stato,i quali senza l'onore e la stima non potreb-

bero lungamente durare: « Cum in omnibus rebus fama

atque extimatio plurimum valet, tum omnis in republica

potentiue atque imperiì verissimum est ac primum fun—

damentum, sine quo diu stare ea non pessunt ». Egli da

ultimo considerò, che l'amore ed il timore sono le due

passioni che valgono a contenerei cittadini nel rispetto

delle leggi e delle autorità, e che quando colui che prelie-

risce l’ ingiuria, non ha freno nell'amore, perchè am-

 

(1) Meditatianes arl Pandectas, spec. DLXIX, De maledictis in

Principem, lib. xnvm, tit. lv, n. 9.

(?.) Id. ibid., n. 13.

(3) Id. ibid., n. 16.

(4) De criminibus, lib. vaui, tit. 11, cap. 11, De laesa majestate.

(5) Plinio, Paneg. Traiano dictus, cap. num. “ Jam quam

libera spectantium studia, quam securus favor! Nemini impietas  ut soiebat, objects, quod ossidet gladiatorem: nemo ex SP°F“"

tore spectaculum factus miseras voluptates unco et ign1bu5

expiavit. Demens ille, verique honoris ignarus, qui crimine mlale'

statis in arena colligebat, ec se despici et contemni; fli5i °t‘.“_n

gladiatores ejus veneraturum, sibi maledici in illis, suam dm-

nitatem, suum numen violari interpetrabantur: quam se item

quod deca, idem gladiatorem quod se putaret ,.

(6) De conjura_tianibus, lib. 11, De maledictis in Principem—
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mato dal sentimento del disprezzo e dell'odio, e non ha

.… freno nel timore perchè gli è lecito d’ingiuriare im-

punemente, viene a mancare ogm smurtà che possa te-

nere legati i cittadini allo Stato: « Nihil magis curare

et meditari Principes debent, quam ut a civibus suis et

amentur et timeantur. Quod si utrumque non possint,

alterum obtinendum est omni animi vi atque industria:

stare enim sine altero saltem eorum nulla respublica,

nullaque dominatio potest ».

In sostanza vuole il Gentile, che senza disarmare lo

stato delle pene contro le contumelie rivolte al Principe,

si abbracci nella punizione il precetto della sapienza po-

litica, la quale vuole che tra due mali si scelga secondo

i casi il minore: « In repubblica administranda nulla

propemodum iniri deliberatio potest, in qua non insit

aliquid incommodi. Caeterum sapiens Princeps, ut in

omnibus rebus, sic etiam in hac maxime uti ingenio

debet, et moderatione. Neque enim omnia et in omnes,

et semper puniri debent » (l).

199. Altri scrittori come il Carmignani ed il Cremani

hanno sostenute le stesse dottrine, che cioè l'ingiuria

contro il Principe non sia reato di Stato o di lesa

maestà, e che nella pratica poi sia meglio lasciarla im-

punita. Il Carmignani dice che l'ingiuria ed ogni altro

modo col quale si viene meno alla venerazione dovuta

al Principe dev'essere senza dubbio gravemente punito,

ma essere per contrario una grande ingiustizia ed un

assurdo considerare questi fatti come reati di lesa

maestà (2).

Il Cremani considera. i fatti di mancata reverenza o

venerazione verso il Principe come tutti assolutamente

diversi da quelli di lesa maestà. Il Cremani distingue i

reati di mancata reverenza con le parole, ed i reati di

mancata reverenza con le opere. Nei reati di mancata

reverenza con le opere mette non solo i gesti, le pitture

ele caricature, ma ancora. i fatti criminosi che fossero

stati commessi nei reali palazzi o nelle reali residenze,

ed avessero avuto per iscopo di menomare la dignità del

Principe, quantunque fossero stati commessi a danno di

persone diverse da quella del Principe. Se però il colpe-

vole non ebbe l'intenzione di recare offesa al Principe

il reato rimane sempre circoscritto nella propria sfera,

e tutto al più può essere considerato come un reato

commesso in un pubblico luogo, come un teatro (3).

In quanto poi alle ingiurie commesse con le parole o

con gli scritti il Cremani osservò, che devesi in questi

reati contemplare lo scopo dal quale è animato colui

che parla o scrive, giacchè se le parole o gli scritti non

sono rivolti & commuovere il popolo, e non riguardano

un atto del reale potere, e non considerano la persona in

quanto esercita un atto di questo potere, allora è pru-

denza politica il dissimularli e lasciarli nell'oblio per non

divulgarli ancora di più con lo strepito ed il rumore di

un giudizio, e non trattare i vani sogni come se fossero

realtà. L'esperienza ammaestra che col disprezzarli e

non avvertirli essi cadono di per sè e si dileguano e tor-

nano e ludibrio di coloro che ne sono gli autori (4).

200. Come testimonio di questa esperienza giudiziaria

ci piace ricordare il Boccalini che illustrò Tacito coi lumi

della politica e fu per lungo tempo giudice del malefizio

in Roma, ed ebbe a trattare molti processi di questo ge-

nere. Egli scrive su questo punto una bellissima pagina:

« Ogni uomo deve far quanto può perchè malamente

non si ragioni di lui; ma tutti sogliono risentirsi d'es-

sere tocchi dove hanno la piaga; cosi quelli fanno mag-

giore io schiamazzo dei ragionamenti che gli feriscono

iquali sanno veramente d'essere biasimati col vero.

Onde l‘ottimo ripiego di chi non vuole offendersi delle

altrui maldicenze è l'essere uomo da bene, e non tenere

contaminata la coscienza, poi lo sprezzare le altrui ciarle

benchè acute, quando possano senza discapito dissimu-

larsi, perocchè col disprezzarle si mostrano prive di ve—

rità, e facilmente svaniscono, come che non trovino

attacco. Il Principe che non suole sopportare lo satire

s'inganna s'ein commette azioni da satire; sinchè egli

farà azioni cattive sentirà dirsi di lui cose cattive. Le

sue azioni dunque sieno tali che possano comparire in

mostra. Lodevole avanti il cospetto di tutti, nè si sogni

di tenere celate quelle operazioni che commette meno

che giuste, perchè il mondo ha un tribunale dove si

castigano tuttii Principi rei che non hanno superiori in

terra. Troppo sarebbero audaci e superbi i Grandi che

non hanno paura di castigo terreno, se la comune degli

uomini non si avesse eretto un magistrato, in cui si

stafiilassero i potentati della terra senza rispetto. Se

dunque il Principe non sa essere buono operatore, abbia

almeno virtù d'essere paziente ascoltatore se altri dice

quello che egli opera. Cavar le lingue tutte non è pos-

sibile, e per una che se ne strappi di gola a qualche

critico, quasi sangue dell'idra tosto ne pullula un’altra,

e due di peggior taglio. Vilipendere le satire è ottimo

partito. I Pontefici nostri tutto il giorno hanno che fare

con le pasquinate di Roma. Quanti processi ho veduti

e fabbricati anciie io in questo proposito! L’essere quel

Principato elettivo, e sempre quasi nuovo se non di

dominio almeno di dominatore apporta cento occasioni

di parlare dei regnanti, che per lo più di vile condizione

ascendono a quella suprema cattedra. Quando ministrava

 

(1)De eanjiiratiom'bus, lib. ii. Oratio, De maledictis in Prin-

cipe…. i-lanoviae 1602, pag. 287—309.

(2) Elemento juris crimin., 5 683. " Ad convicia in Priucipem

et quemcumque venerationis defectum quod attinet non desunt

qui majestntis crimen injuste et absurde vocari dixeruut: quando

quidem licet ejusmodi conviciii. et injuriue gravissimae sint, poe-

nisque coercendae, majestatis tamen macula natori nequeunt ,,.

(5) De Jure criminali, lib. ii, cup. in, art. 11, De his qui irre-

verentia aliquid faeiimt adversus Principem, vol. ii, Ticim', 1792,

P- 56- “ Ad omnem errandi occasionem adimendam sic distingui-

turum qui in aede Principis aliquid ausns est in damnum alterìus,

revera debitam regali majestnli venerationem laedere voluerit,

an nihil de majestete cogitaverit. Si primum imminuitur qui—

dem summi imperantis digniias, (ideoque habetur crimen, quod

Superiori paragrapho ipsis Jacobi Gothofredi verbis definitum

est; Secus si alterum, quod potius generatim considerandum est

ta“‘Il-lllm injuria privatis hominibus illata, in qua aestimanda

non ipsam Principis personam, sed ad summam loci amplitudi-

Dunsro [Hume, Vol. II, Parte 2'.

 
nem spectari oportet, ubi injuria illata fuit. Hujusmodi autem

locus a caeteris locis publicis, a theatre videlicet et similibus

diil'eri'e vix videtur, in quibus jam diximus paulo quidem gravius

plerumque esse delinquere, quam in loco privato, aut in solitu-

dinem, nec tamen esse gravissimum ,,.

(4) Cremani, loc. cit., n. 7. “ At si directe in majestatis con-

temptum et contumeliam nihil susceptum fuerit, nec pro comuni

omnium salute ex maledictis in regem prolatis quidquam me-

ineudum videatur, eidem regi multo utilius el'. gloriosus saepe

est huiusmodi convicia et probe sive verbis, sive scriptis, carmi-

nibusque procacissimis, et famosis libellis aequo animo fei-re et

impuiiila relinquere,quam propositis poenarum esemplis civium

ingenia iii id quasi exacuere, quod tnntopere sibi interdictum

vident. Namque experientia rerum omnium magistra saepius

docuii. contempla convicia ab eo in quem preferuntur, tanquam

somnia insipientium aut calumuiantiiim figmenta cito memoria.

reiiquorum hominum excidere, ut tandem eorum dumtaxat au-

ctoribus, ludibrio sint ,.

103.
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il Governo dellozio Pio IV il Cardinale Carlo Borromeo

che poi mori santo e pieno di miracoli, benchè succe-

dessero in quel Pontificato diversi mali, come l'uccisione

del cardinale Carlo Carafi’a per mano del carnefice e lo

strangolamento di Benedetto Accolti ed altri nobili,

che essendosi cangiato il nome furono sospetti di con—

giura benchè innocenti, non mai si videro satire nè

pasquinate, voglio dire che la bontà del ministro era lo

scudo di Pallade nel quale perdevano le malignità gli

occhi che hanno astro e fascino contro le azioni dei

Grandi. Quando poi hanno voluto inquirere contro i

fabbri delle satire, o hanno tormentato innocenti, o

hanno fatto strillare anche le bestemmie non che le sa-

tire. In che si loda da tutti la mansuetudine di Gre—

gorio XIII, il quale sentendo che la giustizia procedeva

contro alcuni indiziati d'avere compilate le pazzie di

suo nipote su un libro satirico fece abbruciare il pro-

cesso con dire, che egli ne sapeva alcune più belle di

suo nipote, che avrebbonsi potuto inserire come gioie

in quel libro, il quale meritava lode come abile ad indur

rossore e moderazione di costumi in chi si riconosceva

censurato, cioè avvertito dalla carità. fraterna benchè

troppo ardita dello scrittore » (i).

201. Noi non crediamo che le ingiurie contro il Prin-

cipe considerato nella sua persona o nella sua famiglia,

e contro le Camere legislative debbano rimanere impu-

nito. Altra cosa è la clemenza, ed altra cosa è l'impu—

nità. La clemenza non è che il diritto di grazia o il

diritto di perdono, e nell'uno e nell‘altro caso essa sup-

pone che il fatto sia già per legge degno di pena. Non

si può ammettere che mentre le leggi provvedono &

tutelar la fama e la stima delle private persone pu-

nendo la difiamazione, il libello famoso e l‘ingiuria, esse

poi debbano lasciare senza tutela la fama e la stima di

coloro che esercitano i supremi poteri dello Stato.

Non si può ammettere che mentre le leggi tutelano

l’esercizio del pOtere sociale nel magistrato e nell’uffi-

ciale pubblico punendo come oltraggi, cioè come reati

contro la cosa pubblica, le ingiurie fatte al giudice nel—

l‘esercizio delle sue funzioni o per cagione di questo

esercizio, perché esse offendono il potere del magistrato

turbando la serenità e la libertà dell'animo suo, si possa

poi permettere che le leggi ceprano col silenzio le in-

giurie fatte a coloro che stanno al sommo dell’orga-

nismo politico ed amministrativo, quasichè essi non ab-

biano bisogno di serenità e di libertà-nell'esercizio del

loro potere.

La fama e la stima. del Principe e delle Camere le-

gislative è un bene della nazione, è la fama e la stima

della nazione, ed interessa allo Stato non solo punire le

ingiurie che si commettono contro di loro, ma punirle

più gravemente di quello che non si faccia con ogni

altra specie d’oltraggi ed ingiurie.

Laonde non sappiamo approvare quei Codici penali

che non parlano di cotesto ingiurie, o ne parlano solo

quando le medesime siano state commesse per mezzo

della stampa, o sieno pubbliche, o contengano la mira

di spargere il malcontento contro il Governo. Il Codice

penale sardo del 1859 non puniva le offese contro il

Principe regnante, ed i Principi del sangue, o contro il

Senato e la Camera dei deputati. Solo la legge sulla

stampa del 26 marzo 1848 con gli art. 19. 20, 21 puniva

queste offese quando fossero state commesse col mezzo

della stampa o con altri segni rappresentativi del pen-

siero coi quali si possono commettere i reati di stampa.

Cosi il Principe era parificato a qualunque individuo se  

per avventura alcuno gli avesse spedita una lettera

piena di contumelie o lo avesse oltraggìato pubblica-

mente. Dicasi lo stesso per ciò che riguardava le offese

contro il Senato e la Camera dei deputati.

202. Un altro sistema seguiva il Codice penale delle

due Sicilie. Esso non si occupava delle offese contro il

Principe ed i membri della sua famiglia, le quali non

avessero avuto lo scopo di provocare direttamente gli

abitanti del Regno a commettere un attentato contro il

Re ed i membri dellasua famiglia o contro la forma di

governo. Era invece punita quella pubblica ingiuria che

avesse avuto in mira di spargere il malcontento contro

il Governo, ovvero punivasi il fatto di chi infrangeva o

deformava statue o imagini del Re 0 della Real Famiglia

0 stemma reale (art. 141, 142).

Di questo silenzio mena vanto il Roberti e dice: « L'au-

gusto nostro legislatore non mirando che al solo scopo

di provvedere per la pubblica sicurezza, e seguendo gli

esempi di magnanimità lasciati da quei Principi che la

storia. dipinge come soggetti degni dell‘ammirazione di

tutti i secoli e di tutti i popoli, non vuol puniti che i soli

fatti o detti che possono o inspirare il pubblico disprezzo

e spargere nel popolo il malcontento verso il Governo ».

Quindi la pena della relegazione vien giustamente ri-

serbata contro « chiunque infranga o deformi stemmi

reali, statue o imagìni del Re 0 della Real famiglia si-

tuati nei luoghi pubblici con ordine e approvazione del

Governo »; e la pena dal secondo al terzo grado di pri-

gionia vien similmente proposta contro « qualunque

altro discorso o scritto, o fatto pubblico tendente a spar-

gere il malcontento verso il Governo »; non che contro

gli « ecclesiastici i quali per occasione dell‘esercizio delle

funzioni del loro ministero facciano la critica di una

legge, di un decreto 0 di un atto qualunque della pub-

blica autorità » (art. 141, 142).

Era molto facile affettare sensi di magnanimità e di

clemenza alla Tito ed alla Marco Aurelio quando in un

Governo assoluto essendo tutto lo Stato e tutto il Go-

verno assorbito nel Principe, potevano facilmente le

ingiurie e le contumelie contro il Principe venire com-

prese in quei discorsi, scritti, o fatti pubblici che aves-

sero avuto in mira di spargere il malcontento contro il

Governo. D'altronde nei Governi assoluti le leggi si pos-

sono a buon mercato permettere l'oblio e la impunità

delle offese contro il Principe perchè la Polizia può di-

sporre della libertà dei cittadini, e senza lo strepito e

le lungaggini dei giudizi penali fare piangere amara-

mente le colpe della lingua.

A questo sistema. d’ipocrisia legislativa e di misure

economiche di punizioni noi preferiamo un sistema più

conforme alla logica giuridica ed alla sicurezza dei cit-

tadini, e facciamo plauso ai progetti di Codice penale

italiano,ì quali hanno riempito questa lacuna della nostra

legislazione vigente. Le offese al Principe considerato

in se stesso o nei membri della sua famiglia non_sono

private ingiurie ma oltraggi, come bene avvertiva .Il

Carrara allorchè discutendosi nella Commissione mim-

steriale il progetto presentato dal Guardasigilli prop?“

neva nell’art. 103 la soppres5ione della parola mgzurm

sostituendo in sua vece quella dell‘altraggio. Avv1 per-_

tanto un interesse d’ordine pubblico nel punire 00t95t1

oltraggi che sono oltraggi fatti alla repubblica. °°"?e

bene diceva il giureconsulto Atejo Capitone allorchè in

Senato si trattava. di condannare per maesta LUCI?

Ennio: « Non enim debere eripi patribus vim statuendi.

neque tantum maleficium impune habendum. Sane lentiiS

 

(l) Osservazioni sopra il primo libro degli Annali di Cornelio Tacito, voi. 1, pag. 76. Castellana. 1678.
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in suo dolore esset reipublicae injurias ne largiretur ».

AtejO Capitone deturpò la sua memoria perchè allora

trattavasi di un fittizio reato di maestà, com’era quello

di avere convertito in argenteria di casa una statua

d'argento fatta ad Augusto, e Tacito a ragione coprl

di vergogna quel giureconsulto per aver sporcato la

pubblica dignità e la privata eccellenza. << Capito insi—

gnitior infamia fuit quod umani diviniquejuris sciens

egregium publicum et bonas domi artes dehonesta—

visset » (l). Capitone però aveva ragione in principio,

giacché il Principe non è persona privata ma pubblica,

ed interessa la repubblica tutelare il suo onore e la

sua fama.

203. Solo un interesse di ragione pubblica può talfiata

impedire i giudizi penali per questa specie di reati, e

tale fu il concetto al quale s'inspirava la famosa costi—

tuzione dell' imperatore Teodosio. << Ejus itaque legis,

dice il Leyser (2), causa non tam miseratio, quae prae-

teritur, et magnanimitas, quam metus est, ne convi-

tium tale latius serpat, et noxium existimationi ac di-

gnitati principis foetorem suscitet ». A questo interesse

però si provvede con la savia disposizione d'una pre-

ventiva autorizzazione del procedimento, e cosi dispose

appunto la famosa costituzione dell'imperatore Teo-

desio: « Integris omnibus ad nostram scientiam refe-

ratur, ut ex personis hominum dieta pensemus et utrum

praetermitti an exquiri debeant censeamus ». Questa

disposizione venne incarnata parzialmente nella nostra

legge sulla stampa, la quale con l'art. 56 disse : «L'azione

penale per i reati contemplati in questo Editto sarà.

esercitata d'ufiizio colle avvertenze seguenti: Nei casi

d‘otiesa verso il Senato 0 la Camera dei deputati l’azione

penale non sarà esercitata se non precede l'autorizza-

zione del corpo contro cui fosse diretta l’offesa ». La

stessa preventiva autorizzazione si vuole per procedere

contro le olîese fatte ai magistrati ed ai tribunali,od altri

Corpi costituiti, e per le offese contro i sovrani ed i capi

dei Governi esteri. Uguale disposizione non esisteva però

trattandosi delle contumelie contro il nostro Principe

e contro la sua famiglia, e fu savio consiglio dei nostri

Progetti di Codice penale estendere il vincolo della pre-

ventiva autorizzazione per procedere contro gl’ imputati

d’oliesa al Re od alla sua famiglia. L’art. 119 dell‘ultimo

Progetto del Codice penale italiano dispone: L'azione

penaleper i delitti preveduti negli articoli precedenti

è promossa d’uflicio, ma non può essere proseguita

senza l’autorizzazione del Ministro di Grazia e Giu-

stizia nei casi indicati nell‘art. 117, e senza l'auto—

rizzazione del Senato e della Camera dei Deputati

nei casipreveduti nell'art. 118. L'art. 122 dello stesso

Progetto conferma questo bisogno della preventiva au-

torizzazione anche per le ofiese commesse contro le

persone della famiglia reale. _

Di questa preventiva autorizzazione si trova già. un

esempio nel Codice penale toscano, il quale con l’art. 113

disse: « Nei delitti della specie contemplata nell’art. 109,

nel @ 2 dell’art. 111, e nel 5 2 dell’art. 112 si procede

solamente dietro autorizzazione del Ministro di Giu-

stizia ». Evidentemente non si volle, e bene a ragione,

mettere allo scoperto le augusto persone alle quali

sieno state rivolte le contumelie, mentre nello stesso

tempo non si può non ammettere o supporre che in

tanta delicata materia il Ministro di Giustizia voglia o

 

(I) Annal., lib. …, cap. 70.

i?) Meditationes ad Pandeclas, spec. nnxrx, De maledictis in

Principem, lib. xzvm, tit. IV.

(3) Il Codice penale lose. illustr., vol. 11], p. 96. Pistoia 1856.  

possa dare una autorizzazione contraria alla volontà del

Principe. In questo senso fu interpretato dal Puccioni il

ricordato articolo del Codice penale toscano. Egli dice:

« L‘autorizzazione che la legge (leg. si quis imperatori

maledixerit) esigeva doversi dipartire dal Principe,

nell'articolo in esame deve attenersi dal Ministro di

Giustizia. Siccome per altro si tratta di delitti che inte-

ressano altamente l’onore, il decoro di persone auguste,

cosi è da ritenersi che l‘autorizzazione non sarà accor—

data senza il placito del Capo dello Stato. Lo accordare

l‘esercizio dell‘azione pubblica nei delitti dei quali par—

lano gli art. 109, 111 e 112 porterebbe talvolta a com—

promettere la dignità. regia, e a dar luogo a scandali

che la prudenza insegna impedire,specialmente nei tempi

che corrono assai sciaguratamente proclivi a denigrare

chi in alto siede. D‘altronde se la legge penale lascia al

pieno arbitrio del privato leso l‘esercizio dell’azione pe-

nale nei delitti di libello famoso, di difiamazione e d’in-

giuria, qual ragione vi sarebbe a privare di questo be-

neficio il Capo dello Stato, e le persone che compongono

la di lui famiglia? » (3).

Cotesta preventiva autorizzazione passò dal Codice

penale toscano nel Progetto che poi venne sottoposto

all’approvazione del Senato del Regno, e passò a pro-

posta del professor Carrara, il quale nella tornata della

Commissione ministeriale in data del 4 febbraio 1868

suggerl di aggiungere la provvida disposizione dell'arti-

colo 113 del Cod. penale toscano circa la necessità che

preceda l’autorizzazione del Ministro di Giustizia nei

procedimenti per i reati previsti in questo articolo 103,

poichè talora maggior detrimento incontra il prestigio

del Sovrano nella pubblicità del processo istesso (4).

204. L’on. Zanardelli adottando cotesta modificazione

nei suoi Progetti del 1883 e del 1887 la illustrava con

le seguenti parole che trovansi scritte nella Relazione

del 1883 e riprodotte nella Relazione del 1887: « Ri-

spetto a questi reati un principio di prudenza e di con-

venienza politica consiglia che l’azione penale non sia

lasciata in arbitrio degli ufficiali del Pubblico Ministero

come nei casi ordinari, ma debba essere subordinata ri-

spettivamente all’autorizzazione del Ministro di Grazia

e Giustizia 0 dell'Assemblea legislativa offesa che soli

sono in grado di apprezzare secondo le circostanze l’op-

portunità di un procedimento penale e di un pubblico

giudizio in materia cos1 delicata » (5).

Questa ragione dell’on. Zanardelli è assai più logica

che non sia quella posta in campo dal Puccioni. L'auto—

rizzazione a procedere non si deve confondere con l‘eser-

cizio del dritto di querela che appartiene alla parte lesa

dai reati di diffamazione o di libello famoso. L’autoriz-

zazione è un atto di autorità. e non di parte lesa, e va

considerata nOn tanto per il diritto che possa avere la

parte olîesa di disprezzare () perdonare le ingiurie,

quanto per la convenienza sociale e politica del proce-—

dimento penale. Certo nel concedere l'autorizzazione o

nel negarla influisce grandemente l‘esame delle condi—

zioni d'animo di colui che parlava o scriveva, giacchè

non può conferire al prestigio delle auguste persone

che si vogliono tutelare esporre un procedimento di

questo genere ad una probabile assoluzione degli impu-

tati. Qui fanno pertanto a capello tutte lo considera-

zioni che faceva l'imperatore Teodosio nella nota sua

costituzione, e tra le quali non ultima era pur quella.

 

(4) Sul Progetto del Codice penale ital. ecc. Processi verbali @

docmnenti, vol. 1. Firenze, Stamperia Reale, 1871, pag. 374.

(5) Progetto del Cad. penale, ecc. Rela:. minio-l., vol. 11, pag. 33.
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che si dovesse guardare anche alla condizione delle per-

sone, non essendo cosa politica discendere a raccattare

le ingiurie o le imprecazioni che si possono pronunziare

da gente abbietta e sconosciuta. Della qual cosa ci porge

anche un esempio Caterina de' Medici la quale stando

un giorno col Re di Navarra a guardare da una finestra

due sguatteri che arrostivano un‘oca, e sentendo com‘essi

si divertivano a sparlare della regina dicendo che questa

era stata ingravidata dal Cardinale, e scorticava con le

tasse il popolo, la Regina moderò l'impeto del suo reale

cugino che voleva farli impiccare e disse: Non vedi tu

che essi arrostiscono l‘oca? Quella non èla nostra caccia.

Mon cousin, il ne faut pas que nos colères descendent

là, ce n'est pas notre gibier ( 1).

Le considerazioni per le quali si deve dare o negare

l‘autorizzazione a procedere sono considerazioni d‘or-

dine politico, non essendo opportuno che la pena ed il

procedimento,i quali sono rimedi dell'ordine sociale e

politico, siano adoperati là dove il rischio ed il danno su-

perino il sociale vantaggio e la speranza della punizione.

Per altro anche col nostro progetto non e presumi-

bile cheil Ministro di Grazia e Giustizia possa conce-

dere un‘autorizzazione contro la volontà del Principe;

dappoichè l‘autorizzazione è un atto del potere esecu-

tivo, il quale per l’articolo 5 dello Statuto appartiene

solamente al Re, talché i ministri esercitandolo non lo

esercitano che in nome del Re.

205. Avremmo per altro desiderato che la benefica

disposizione del Codice penale toscano fosse stata più

esattamente riprodotta nel Progetto del Codice penale

italiano. Infatti l‘art. 1 19 del ricordato Progetto ammette

la necessità della autorizzazione per proseguire l'eser-

cizio dell’azione penale, ma comincia col dichiarare che

nel suo cominciamento l'azione penale è esercitata d'uf-

fizio. Tutto questo importa che il processo dev’essere in-

cominciato e non si conosce il punto nel quale possa o

debbaessere arrestato per ottenere l‘autorizzazione. Ora

questo non è nè logico nè politico, giacchè quando gli

atti del procedimento sono inoltrati il troncarli per una

mancata autorizzazione mentre da un lato non evita il

sordo rumore del giudizio è una dichiarazione che il

Pubblico Ministero ed il Giudice istruttore fecero male

ad iniziare il processo. In ogni altra circostanza nella

quale la legge subordina l‘esercizio dell'azione penale

alla preventiva autorizzazione, l’azione penale non solo

non può continuare, ma nemmeno può mettersi in via

senza la preventiva autorizzazione. Cosi e per l‘art. 56

della legge sulla stampa relativa alle offese contro i tri-

bunali ed altri corpi costituiti, contro il Senato e la Ca-

mera dei deputati, e contro i Sovrani o Capi di Governi

esteri. In questo articolo si dice: « Nei casi di ofiesa

verso il Senato e la Camera dei deputati, l‘azione pe-

nale non sarà. esercitata se non precede l’autorizzazione

del Corpo contro cui fosse diretta l’offesa ».

Non c'era ragione alcuna per dipartirsi da questa

regola. Che se poteva sembrare opportuno per dare

l‘autorizzazione con cognizione di causa, che fosse deli-

bato il merito della medesima, a questo bisogno avreb-

bero potuto provvedere le prime informazioni raccolte

dalla Polizia giudiziaria, le quali servono sempre come

sostrato per promuovere giudiziariamente l’azione pe-

nale contro l'imputato e sottoporlo a mandato di com-

parizione o di cattura. L'art. 188, 5 3 del Progetto di

Codice penale elaborato dalla Commissione del 1868 non

aveva questa specie di autorizzazione a mezza strada e

diceva: Nei casi prevenuti dal presente articolo si  

procede solamente dietro autorizzazione del Ministro

di Grazia e Giustizia. Fu il Vigliani che nel progetto

presentato al Senato nel 1874 col paragrafo 2° dell’ar-

ticolo 139 disse: L'azione penale per questo reato è

promossa d’ u;7îcio, ma non può essere proseguita

senza l'autorizzazione del Senato e della Camera

contro cui era diretto l'oltraggio. Questo progetto non

disse nulla intorno alla preventiva autorizzazione per

procedere in materia d‘oltraggi contro il re e le'per-

sone della reale famiglia. Fu lo Zanardelli che ripri-

stinò la generale disposizione del progetto fatto dalla

Commissione del 1868, ma ripristinandola la modificava

secondo la norma stabilita dal progetto senatorio e dal

Vigliani per le oifese contro il Senato e la Camera dei

deputati; e questo a noi non pare si sia fatto bene

perché fu un andare alquanto indietro dai passi che

aveva dato la stessa legge sulla stampa.

206. In quanto poi al modo come dev‘essere data questa

autorizzazione noi crediamo che la medesima debba per

lo meno risultare da un decreto ministeriale. il quale

debba essere allegato agli atti della causa. Noi non cre-

diamo clie possa bastare il semplice fatto dell‘azione pe-

nale perchè si debba supporre o presumere la condizione

d'esercizio alla quale la medesima azione è stata subor-

dinata. Questa quistione venne trattata nella nostra. giu-

risprudenza a proposito dell‘azione penale fatta a ri-

chiesta dei Governi esteri in materia d'offese contro i

sovrani od i capi dei governi esteri. Una legge speciale,

quella del 26 febbraio 1852 interpretò in modo autentico

l'art. 25 dell‘editto sulla stampa, e fu stabilito:

« Art. unico: Per esercitare l'azione penale pei reali previsli

dall'art. 25 dell’Edillo 26 marzo 48t8, non meno che per qua-

lunque procedimento relativo. basterà al Pubblico Ministero di

dichiarare l‘esistenza della richiesta menzionata nel secondo

alinea dell‘art. 56 di delle Edilio senz'essere tenuto ad esibirla».

Questa disposizione non potrebbe avere unainterpre-

tazione estensiva, giacchè nelle materie penali restrit-

tive delle garanzie dei cittadini non può ammettersi

l’interpretazione analogica. Nessuna delle parti in giu-

dizio ha il diritto d'essere creduta sulla parola: gratis

asseritur, gratis negatur, ed avvi pure un vecchio

adagio, il quale dice: quod non est in netis non est in

mundo. Quando un procedimento è fondato come una

condizione essenziale sopra una autorizzazione a pra-

cedere, questa autorizzazione non può non avere la

prova in atti. Cosi e per l'autorizzazione a procedere

contro i sindaci, prefetti e sotto-prefetti e contro i depu-

tati. La prima deve risultare da un decreto reale prev1o

il parere del Consiglio di Stato (art. 8, 110, Leg. com. e

prov.). La seconda deve risultare da una deliberazione

della Camera (art. 45 dello Statuto). L‘autorizzazione

senz' essere una querela tiene luogo di essa per l'eser-

cizio dell’azione penale che non può essere fatta se non ad

istanza della parte. Ora come sarebbe strano il preten-

dere che la querela non sia allegata agli atti, e che l'im-

putato non possa vedere e discutere la legalità della que-

rela medesima per dichiarare infondato il procedimento

a suo carico, cosi non può ammettersi che l'autorizza-

zione rimanga nelle ombre, e che l'imputato non 818

ammesso nemmeno a domandarne la prova.

207. Una più grave quistione ci sembra quella rela-

tiva al ritiro dell‘autorizzazione, se cioè data una V01t5

l' autorizzazione la medesima possa venire revocata.

La querela della parte lesa nei reati che vengono per-

seguitati ad istanza della parte lesa. può essere revo—

 

(l) Leyseri, Meditut. ad Fund., ibid., 5 XX…; D‘Aubignè, Hiet. universelle, tom. [, liv. …, ch. v, p. 198.
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cata in qualunque stadio della causa (art. 116, 117 del

Cod. di proc. pen.). Uguale disposizione però non si

trova per l‘autorizzazione politica e per l’autorizzazione

amministrativa; e se si trattasse dell’una o dell’altra

noi non esiteremmo a credere che l’una el’altra non

possano essere suscettive di revocazione. La Camera

nel primo caso tutela la libertà ed indipendenza della

funzione politica contro procedimenti partigiani e ves-

autori. Il Governo nel secondo caso tutela la funzione

amministrativa. Nel caso però dell‘autorizzazione a

procedere per gli oltraggi commessi contro il Principe,

l’augusta persona non può dirsi estranea al procedi—

mento perchè èla parte lesa dal reato; e per quanto

la tutela dell‘onore del Principe sia la tutela dell’onore

dello Stato, non è però meno vero che il Principe ha

pure un suo personale interesse in questo procedimento,

e che possono da un momento all’altro mutare le con-

dizioni per le quali fu data dal principe l'autorizza-

zione per mezzo del suo ministro, o fu data dal ministro

col consenso del Principe. La clemenza, disse Mon—

tesquieu, è il più bel gioiello della corona. dei re, e questa

clemenza che il Principe può esercitare col diritto

d‘amnistia e di grazia quando si tratta di reati che non

offendono la sua persona, non gli potrebbe venire tolta

quando si tratta degli oltraggi & lui rivolti.

208. Ed ora dopo avere veduto che gli oltraggi contro

il Principe debbano andare puniti e come si debba pro-

cedere, è necessario vedere sotto qual titolo debbano

andare puniti. Senza dubbio essi non sono reati contro

una privata persona, nè possono pigliar posto tra i

reati contro la pubblica amministrazione, o contro la

cosa pubblica, giacchè ognuno vede bene la differenza che

corre tra l'oltraggio fatto ad un magistrato dell’ordine

amministrativo e giudiziario, e l’oltraggio fatto a colui

& nome del quale viene amministrata la giustizia, e che

oltre ad essere il capo del potere esecutivo ha in gran

parte l'esercizio del potere legislativo ed ha esclusiva-

mente la rappresentanza dello Stato. Il Principe è

dunque una istituzione eminentemente politica, ed è

l‘organo principale dell'organismo politico. Gli oltraggi

contro il.Principe hanno adunque un carattere di reati

contro l’ordine politico, ma non ci pare che debbano

essere posti nella stessa rubrica dei reati contro la esi—

stenza dello Stato o contro la sicurezza politica del

medesimo. Per quanto la venerazione e la riverenza

siano dalla maestà inseparabili, tuttavia altra cosa è

la parola ed altra è l'opera. Altra cosa è l’onore e la

fama ed altra cosa è la vita e l'integrità della persona.

Altra cosa è spogliare il Principe del suo potere, altra

cosa è denigrarlo nella pubblica fama e nella pubblica

estimazione. I reati della prima specie hanno in se stessi

la potenza di nuocere, ed il nocumento è la distruzione

dell‘ordine politico. I reati della seconda specie non

sono efficaci che per l’opinione ed il sentimento di co-

loro ai quali è rivolta l‘ingiuria, otra i quali viene pro-

pulata. Laonde se un Principe forte nella coscienza del

suo diritto e dell‘adempimento dei suoi doveri ed amato

dal suo popolo, può disprezzare le ingiurie, come dardi

che non hanno punta, o che cadono spuntati contro

telnpre adamantine, non può ugualmente pigliare a

gabbo il pugnale d’un sicario.

Non ogni reato contro l'ordine politico deve conside-

rarsi come un reato contro l’esistenza del detto ordina-

mento, nè basta un pericolo lontano perchè questa esi-

stenza possa venire minacciata. Si comprende come la

diffusione di scritti ingiuriosi con lo scopo di sollevare

“_ popolo contro il Principe, ovvero una pubblica con—

°10116 a questo scopo, possa essere un reato di Stato,  

perchè contiene un pericolo immediato e prossimo per

la sua esistenza. Non si comprende però come possa

essere un reato di Stato un oltraggio fatto col dolo

specifico del disprezzo, per il lontano e problematico

effetto della alienazione degli animi dalla persona del

Principe, come se da una cattiva opinione che si possa

formare contro la persona del Principe sia breve il passo

ad una sollevazione o ad una congiura.

2013. Ne qui possiamo distinguere come fa il Leyser

tra le ingiurie che l‘ofiendono come Principe o capo

dello Stato e le ingiurie che l‘offendono come uomo, e

gli rinfacciano un vizio come quello dell'avarizia o della

lussuria, ovvero abbiano una lontana attinenza con la

Repubblica. Il Leyser mentre esclude dai reati di maestà

la prima serie di reati dice che quelli della seconda.

specie sono veri e propri reati di maestà: lstis con-

vitiis verum crimen laesae maiestatis, quod in ispecie

sic dictum vocant, inest (1). Ora a noi questo non pare,

giacchè il fare vilipendio al Principe in quanto è Prin-

cipe. cioè in quanto esercita i poteri del Principato, o

per occasione dell‘esercizio di questi poteri, non può mai

mettersi al paro del fatto che tende a spogliare il Prin-

cipe di questi poteri, od attenti alla sua vita ed alla sua

libertà. La mancanza di rispetto e di ossequio al potere

politico ed a chi lo rappresenta e senza dubbio un grave

delitto, ma esso oliende un diritto politico assoluta-

mente diverso da quello che offendono i veri e propri

reati di Stato, cioè il diritto al rispetto, mentre il reato

di Stato oliende il diritto dell’esistenza dello Stato. E

come sarebbe una strana confusione il mettere insieme

sotto una stessa rubricai reati contro l'onore, la libertà,

l'integrità della persona e la vita, per la sola considera-

zione che questi diritti appartengono tutti all’individuo,

cosi deve parere ugualmente strano il mettere insieme

sotto una medesima classe l'ingiuria contro il Principe

e l'attentato alla sua libertà e la sua vita.

Non sappiamo per tanto approvare quei Codici pe-

nali i quali mettono nella stessa rubrica i reati contro

l'esistenza dello Stato e contro i suoi Poteri, ed i reati

contro la fama e la stima delle persone 0 corpi che

rappresentano i detti Poteri.

Questo sistema adottò il Codice penale per l‘impero

Germanico, ed il Codice penale per il regno Ungarico.

Il Codice penale germanico sotto il titolo delle offese

contro il Sovrano comprese tanto le vie di fiuto che non

fossero l‘assassinio od il tentativo d'assassinio (merd),

quanto le vere e proprie ofiese. Il Codice penale unga-

rico sotto il titolo di violenze ed offese comprende la

stessa precedente materia. Il Codice penale olandese

sotto il titolo dei reati contro la regia dignità com-

prese non solo le violenze 0 vie di fatto ed ingiurie, ma

ancora l’attentato alla vita ed alla libertà. Avevano

senz’altro i due primi Codici penali collocato in una ru-

brica a parte le minori otTese materiali contro la persona

del Principe mettendo con esse le morali offese. In Italia

il Codice penale toscano siegue il sistema del Codice pe-

nale olandese, ma questo sistema fu censurato dal Puc-

cioni, il quale disse: « L‘ articolo in esame (109) esaurito

il tema proposto in questo primo capitolo, dei delitti

cioè contro la sicurezza interna dello Stato, scende a

parlare delle olfese fatte alla reverenza dovuta al Prin-

cipe ed agli individui componenti la di lui famiglia. Noi

non sappiamo rintracciare il perchè. il Codice che non

ha per anco esaurita la materia interessante i delitti di

vera e propria maestà, sia passato ad una categoria di

fatti che non hanno una diretta relazione con la sicu-

 

(l) Medilaliones ad Pandeelas, ibid., 5 x….
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rezza pubblica. L’ordine logico giuridico esigeva a parer

nostro, che dopo gli art. 108 e 110 si passasse al capo II

che riguarda i delitti contro la sicurezza esterna dello

Stato e che appartengono alla vera e propria maestà,

per quindi in un separato capo trattare di quei che si

riferiscono alla lesa venerazione » (1).

Era questo per altro il sistema che in Italia tenevano

parecchi tra gli aboliti Codici penali, e giova ricordare

il Codice penale per le Due Sicilie, il quale sotto una

speciale sezione intitolata Degli scritti, discorsi e fatti

ingiuriosi contro il Governo comprendeva tutti i reati

di lesa venerazione, e chiudeva con essa il titolo II Dei

reati contro lo Stato. Questo stesso sistema adoperava

il Codice penale parmense, il quale comprendeva i fatti

di lesa venerazione sotto la rubrica della Sezione III

del capo Il, libro Il, intitolata Degli scritti, discorsi e

fatti contro il Governo. Uguale sistema teneva da ul-

timo il Codice penale Estense. il quale aveva al titolo IV

del libro secondo una rubrica speciale intitolata: Degli

scritti, dei discorsi. e dei fatti ingiuriosi contro il

Sovrano ed il suo Governo.

I Progetti del Codice penale italiano credettero però

opportuno d'allontanarsi da questo sistemare delle offese

all‘onore del Principe fecero tutta una serie con le of-

fese alla Vita, all’integrità del corpo ed alla libertà.

Non è questo nostro uno scrupolo di simmetria legisla-

tiva. Comprendiamo anche noi che in uno stesso cata-

logo di cose appartenenti alla stessa persona possono

stare cose di diversa natura, ed avere ciascuna nel pro-

porzionato castigo il suo prezzo conveniente. Un Codice

però non è un catalogo confuso d'articoli, e molto meno

lo è una scienza. Scienza e Codici sono organismi che

hanno le loro parti, le quali nella loro conveniente di-

stribuzione fanno la vita dell’organismo.

210. Stabilito cosi che le ingiurie al Principe non

fanno parte dei reati di Stato o dei reati di maestà,

resta a vedere in quanti modi si può commettere questo

reato d‘ingiuria o di contumelia. E qui è chiaro come il

medesimo si possa commettere con gli stessi modi coi

quali si commette ogni altro reato d'ingiuria o contu—

melia, cioè con la diffamazione, col libello f'amoso, con

l‘ingiuria privata o pubblica, se trattasi della parola

parlata 0 scritta o stampata, o vero con Ogni fatto o

rappresentazione che valga ad esprimere l'intenzione

del disprezzo e del vilipendio.

Coteste diverse specie d’ingiuria non devono però

essere confuse in una sola figura di genere, cioè l'offesa

o la contumelia, lasciando poi al giudice il graduarle

secondo la specie con la latitudine che gli lascia la legge

nell'applicare la pena. Questo fu il sistema seguito dal

Codice penale per l‘Impero Germanico, il quale con—

templò un unico titolo di reato, l'ofiesa. Questo sistema

volle pure seguire il Progetto del Codice penale italiano

del 1887, modifieandolo in alcuna parte, cioè distin-

guendo solamente l'offesa commessa pubblicamente, ov-

vero in presenza dell‘ofl‘eso, da ogni altro genere di

offesa. L‘art. 117 dice: Chiunque fuori dei casi preve-

duti nell'art. 112 con parole ed atti offenda il Re è

punito colla detenzione da una a cinque anni e con

multa da L. 500 a 5000. Se l‘offesa è commessa

pubblicamente ovvero in presenza dell’O/reso la pena

è aumentata di un terzo. Senza dubbio è questo un

progresso sul Codice penale germanico, giacchè della

contumelia non si deve fare un reato unico e complesso

di tanti reati della stessa specie, come si è fatto colla

mostruosa creazione dell‘attentato. Avremmo però de-

 

(1) Il Codice penale toscano illustrata, vol. …, p. 86.  

siderato che si fossero introdotte nel nostro progetto

quelle distinzioni che pure si trovano nel Codice penale

olandese e nel Codice penalè per il regno Ungarico. Il

Codice penale olandese distingue l'ingiuria verbale e

privata dalla ingiuria fatta con la diffusione, esposiziane

ed afi‘issione in pubblico di uno scritto e di una figura

ingiuriosa. Il Codice penale per il regno Ungarico di-

stingue l‘offesa in genere dall‘offesa mediante diffusione

o pubblica esposizione di scritti, di stampati o di rap-

presentazioni simboliche. Il Codice penale toscano con-

siderava poi questo reato in un modo più specifico di-

stinguendo la diffamazione, il libello famoso e l'ingiuria.

L’art. 109 di questo Codice dice: << Chiunque fa offesa

alla riverenza dovuta al Granduca è punito con la car-

cere: a) da 2 a 6 anni nel caso di libello famoso; b) da

18 mesi a 5 anni nel caso di diffamazione; c) da l a

4 anni nel caso d' ingiuria ». Comprendiamo bene che

avendo il nostro Progetto considerata come aggravata

la offesa commessa pubblicamente, in questo modo di

contumelia andrebbe compreso il delitto commesso in

pubblico documento o con scritti e disegni divulgati ed

esposti al pubblico o con altro mezzo di pubblicità, con-

forme dispone l’art. 372 del detto progetto nel capoverso.

211. Resta però a sapere se con la frase commessa

pubblicamente si comprenda anche la diffamazione, la

quale ha luogo anche quando la contumelia viene comu-

nicata a due o tre persone. Questo è per lo meno dubbio

anche di fronte all‘art. 372 del nuovo Progetto, il quale

considerando in un modo speciale le contumelie com-

messe con mezzi di pubblicità. sembra accennare all‘idea

che in questa sola circostanza si debba rinvenire l'in-

giuria commessa pubblicamente, essendo ben diversa la

ingiuria che abbia una pubblicità di fatto, e l‘inginria

che abbia la pubblicità in potenza, cioè che porti seco

il pericolo della diffusione dell‘ingiuria. In ogni caso poi

rimane sempre confusa nel Progetto la contumelia

espressa semplicemente con un epiteto ingiuriose c la

contumelia che attribuisca all‘offeso un fatto determi-

nato sufficiente ad esporlo al disprezzo ed all'odio pub-

blico, come pure rimane confusa la diffamazione cul

libello famoso. Meritava bene poi, e di ciò facciamo lode

al Progetto, una speciale menzione, la ingiuria com-

messa in presenza dell'augusta persona offesa, trattan-

dosi in questo caso di una petulanza e di una audacia

maggiore. Se la circostanza della presenza dell‘offeso

può essere indifferente nelle ingiurie comuni, non e lo

stesso trattandosi dell'augusta persona del Principe.

Secondo Ulpiano era questa non solo un'atroce ingiuria,

ma la più atroce. Egli cita in proposito la sentenza di

Labeone, il quale diceva: « praetoris in cospectu un

in solitudine injuria facta sit multum interesse, quia

atrocior est, quae in cospcctu fiat ». Era pure secondo

Labeone un‘atroce ingiuria quella fatta al magistrato od

al padre od al patrono, o quella che fosse stata com-

messa nel tempo dei giuochi pubblici ed alla loro pre-

senza: «Atrocem injuriam quasi contumeliosiorem et

majorem accipimus. Atrocem autem injuriam aut per-

sona, aut tempore, aut reipsa fieri Labeo ait. Persona

atrocior injuria fit ut cum magistratui, cum parenti,

patrono fiat: tempore si ludis et in conspectu ». Giusti-

niano nell’Istituta riproduce gli stessi concetti cons1de-

rando come atroce quella ingiuria che fosse stata com-

messa al cospetto del Pretore o di un magistrato, ovvero

contro un Senatore, o che i liberti avessero fatto contro

i loro padroni, ed i figli contro il padre. «Atrox1nJù-

ria aextimatur vel ex loco, voluti si cui in theatro vel

in foro, vel in conspeetu praetoris injuria facto. S.;,vel

ex persona veluti si magistratus injuriam passuS fu…
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fui-..

voi si senatori ab humili injuria facta sit, aut parenti

patronoque fiat a liberis vel libertis: aliter enim sena-

toris et parentis patronique, aliter extranei et humilis

personae injuria aestimatur ».

Tutte queste ragioni fanno acapello al caso del Prin-

cipe, il quale non solo è un magistrato, ma il più alto fra

tuttii magistrati: non solo è un’autorità. ma la suprema

fra tutte le autorità.

212. Crediamo poi che si sia fatto bene a. punire anche

le ingiurie non pubbliche a differenza di quanto dispo-

neva l'art. 142 del Codice penale delle Due Sicilie, il

quale puniva il discorso scritto o fatto pubblico che

avesse avuto soltanto in mira di spargere il malcontento

contro il Governo. Nelle monarchie assolute il Governo

s'identifica col Principe, e quindi la mira di spargere il

malcontento contro il Governo si estende per necessità.

di cose alla mira di spargere il malcontento contro il

Principe. Questo articolo diceva: « Ogni altro discorso

ascritto o fatto pubblico non compreso negli articoli

precedenti e non accompagnato dal reo fine in questi

espresso, quando con essi si abbia avuto soltanto in

mira di spargere il malcontento contro il Governo, sarà.

punito col secondo al terzo grado di prigionia».

Il Codice penale estense aveva press’a poco la stessa

disposizione, e nell'articolo 143 diceva: « Chiunque con

pubblici discorsi scritti 0 stampe tendesse ad inspirare

sentimenti tali da produrre avversioni alla forma del

Governo sarà punito con 3 anni di carcere ». Il Codice

penale pontificio puniva invece le ingiurie anche quando

non fossero state pubbliche e nell’art. 94 diceva: « Le

proposizioni in voce ed in iscritto ingiuriose alla dignità

del Governo 0 suoi rappresentanti sono puniti colla de-

tenzione dai due mesi ad un anno ».

Noi crediamo che si faccia giustamente & colpire di

pena anche le ingiurie non pubbliche o non commesse alla

presenza dell'atteso, giacchè se questi fatti, sopratutto

quando si restringano a generiche parole di scherno o

di contumelia, non meritano una grave pena, è sempre

vero per altro che offendono un diritto dell’uomo o della

città.: un dritto dell'uomo perchè il Principe hail diritto

come ogn'altro uomo alla stima degli uomini: un diritto

della città perchè nel Principe c’è il capo della città,

ela stima suaè la stima dello Stato, e la violazione di

questa stima e insieme la violazione del dovere speciale,

della riverenza e dell‘ossequio verso il capo della città.

213. Le contumelie fatte negli stessi modi ai membri

della Reale famiglia meritano uno speciale riguardo e

considerazione, giacchè il discredito ed il disonore di

questi personaggi, è il discredito e il disonore del Prin-

cipe. 11 Principe è il Capo della sua famiglia e la famiglia

del Principe e una istituzione d’ordine politico come

disopra fu detto. Presso i Romani anzi non era dubbio

che dovesse considerarsi anche come fatta al padre ed

al marito l’ingiuria fatta alla moglie ed ai figli, e come

fatta al padrone od al suocero l'ingiuria fatta al servo

ed alla nuora: «Item aut per semetipsum alieni fit in-

.luria aut per alias personas: per semet cum directo ipsi

cui petri familias vel metri familias fit injuria, per alias

cum per consequentias fit, cum fit liberis meie, vel servis

mms, Vel uxori nuruive: spectat enim ad nos injuria

fl}lae in eos fit, qui vel potestati nostrae, vel affectui su-

blecti_ sint ». Se oggi coi nostri civili ordinamenti questo

DPIHCIpiO non può avere applicazione in ogni caso perchè

non basta l‘affetto od una qualsiasi relazione di famiglia

per confondere insieme l’onore di una persona con

un‘altra, trattandosi però della famiglia del Principe, la

Cluale ha una Speciale costituzione, il principio del dritto

romano riceve la sua intera applicazione. Pertanto fac-  

ciamo plauso al Progetto del Codice penale del 1887,

il quale nel secondo alinea dell'art. 117 punl in modo

speciale le offese commesse contro il Principe ereditario,

e nello art. 122 disse: « Per ogni delitto commesso contro

le persone della famiglia reale non indicate nell'arti-

colo 112, la pena ordinaria è aumentata di un sesto. Ove

si tratti di offesa l'azione penale è promossa di Ufficio,

ma non può essere proseguita senza l’autorizzazione del

Ministro di Grazia e Giustizia ».

214. Avremmo in verità desiderato che quest'art. 122

fosse stato meglio specificato, giacchè il dire che la pena

ordinaria è aumentata di un sesto per ogni delitto com-

messo contro le persone della famiglia reale importa non

soltanto esprimere l'idea che le contumelie contro le

dette persone subiscano una pena maggiore dell‘ordi—

naria, ma ancora che qualunque siasi altro delitto fatto

in danno di una di queste persone debba essere colpito

di una pena maggiore della ordinaria. Ora ciò non è stato

detto nè per il Principe regnante, nè per la sua consorte,

nè per il Principe ereditario. Un furto, un falso commesso

adanno del Principe è un furto ed un falso che non esce

dalla sfera comune e dai limiti della pena ordinaria. Solo

qualche Codice, come il Codice penale toscano e quello

delle Due Sicilie, considerarono come aggravato il furto

ognora che fosse stato commesso nel luogo ove dimora

il Principe. Questa aggravante per altro non si fece de-

rivare dalla lesione di un dritto di maestà. che la per-

sona avesse comunicata al luogo, ma dalla circostanza

della maggiore audacia del colpevole, il quale in quel

luogo che più richiama alla mente il rispetto dovuto

alla legge, sfida e rompe impavido ogni ritegno.

Infatti l’art. 377 lettera d del Codice penale toscano

punisce come aggravato il furto semplice se è. stato com-

messo nei palazzi granducali o nelle residenze dei tri-

bunali o negli stabilimenti penali. L’art. 412 del Codice

penale delle Due Sicilie considera come qualificato il

furto che viene commesso nelle chiese, nel palazzo del

Re, nelle strade pubbliche, in campagna e nelle case di

campagna, negli uditori di giustizia in atto che si ammi-

nistra giustizia, nelle prigioni ein altro luogo di custodia

o di pena, nei teatri e in altri luoghi destinati ai pub—

blici spettacoli in atto che vi si fanno; nei bagni. In

questi due Codici non si considera la circostanza che

il derubato fu il Principe, ma si considera la qualità del

luogo per la sua pubblicità come sono i bagni, i teatri

e le strade pubbliche, o per la reverenza maggiore che

il luogo suscita come la chiesa, il palazzo del Re, la pri-

gione e l’uditorio di giustizia. Quando pure il soggetto

passivo di questo reato fosse una privata persona qual-

siasi, il furto non cessa meno di essere aggravato o qua-

lificato. Ora se i delitti commessi contro il Principe, i

quali non offendono nè la. sua persona fisica, nè il suo

potere, nè la sua libertà, nè il suo onore, non escono

dalla riga dei fatti comuni, non si vede la ragione perchè

questa eccezione avrebbe dovuto stabilirsi per i membri

della Reale famiglia. Se il giudice può e deve tener conto

nella punizione di ogni reato della maggiore audacia del

colpevole, ciò può farsi colla latitudine che gli lascia

la legge nella applicazione della pena, senza che ci sia

bisogno di fare un Codice penale a parte e privilegiato

per ogni specie di delitto che si possa commettere a

danno del Principe e dei membri della sua famiglia. La

proprietà del Principe non è una proprietà. diversa da

quella di tutte le altre, e le leggi comuni la vollero

sottoposta al dritto comune. Oggi siamo ai tempi for-

tunati descritti da Plinio in cui si può dire al procu-

ratore del Principe: in jus veni, sequere ad tribunal,

e nei quali sono sottoposti alla stessa giurisdizione il
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cittadino ed il Principe nelle loro private controversie

civili: eadem foro utuntur principatus et libertas.

Noi non vogliamo supporre che l’art. 122 del nuovo

Progetto del Codice penale abbia voluto derogare da

queste norme, ma l’espressione adoperata in questo ar—

ticolo «ogni delitto commesso contro le persone della

Famiglia reale » non ci sembra molto felice, perchè

lascia il grave dubbio che si tratti di delitti, dei quali

sieno state passive le dette persone, senza distinzione

tra i reati che offendono direttamente la persona, ed

i reati che ledono un dritto della medesima. In ogni

caso poi, quando pure si volesse escludere che con quella

espressione s'intese parlare dei reati contro gli averi,

è sempre certo che mentre lo stesso Progetto parlò &

proposito del Principe regnante o del Principe eredi—

tario di reati contro la vita, l‘integrità o la libertà per-

sonale, venne adoperata una espressione più generale

per ciò che riguarda i membri della Reale famiglia;

dappoichè il dire reati contro la persona, non equivale

a dire reati contro l‘integrità del corpo, la vita e la

libertà. personale. Così nel titolo IX di questo Progetto

tra i reati contro la persona è pure annoverato nel

Capo Vl l‘abuso dei mezzi di correzione e di disciplina,

il quale abbia arrecato semplicemente pericolo alla sa-

lule. Per contrario i reati contro la libertà personale

non sono annoverati sotto la rubrica dei delitti contro

la persona, ma sotto la rubrica dei delitti contro la

libertà individuale, mentre il ricatto ch’è pure un at—

tentato contro la libertà individuale, ed il ratto che

contiene pure la violazione di questa libertà, si trovano

l‘uno sotto la rubrica dei reati contro la proprietà, e

l‘altro sotto la rubrica dei delitti contro il buon costume

e l‘ordine delle famiglie.

215. Affine alle varie forme di contumelia contro il

Principe noi crediamo che si possa considerare il fatto

tassativamente contemplato dall’articolo 120 del nuovo

progetto del Codice penale, secondo il quale è punito

chiunque fa salire al Re il biasimo o la responsabilità

degli atti del suo Governo. Ciò per altro non significa

che la lesione del diritto dell'irresponsabilità costituzio-

nale del Principe sia sempre una contumelia. Questa

disposizione tolta di peso dall‘art. 20 della legge sulla

stampa, a noi pare non si possa confondere con la figura

della contumelia, della diffamazione o del libello famoso,

giacchè sebbene il biasimare il Principe per un atto del

suo Governo importa attribuirgli un fatto sufficiente ad

esporlo al disprezzo ed all’odio pubblico, nel che con-

siste la natura della diffamazione o del libello famoso,

tuttavia a costituire la contumelia. è indispensabile l'a-

nimus injuriandi o lo scopo di denigrare la fama e la

riputazione. Ora il fatto di chi fa salire al Principe il

biasimo e la responsabilità del suo Governo è conside-

rato senza riguardo allo scopo di ledere la fama e la

stima: ed anche quando fosse animato dallo scopo lode-

vole d'una pubblica censura e d’un pubblico rimprovero

prodotto dal santo zelo di far bene alla Patria ed allo

Stato, e di curare la scrupolosa osservanza della legge,

questo biasimo e questa censura non cessano di essere

un reato perchè offendono un principio d‘ordine costi-

tuzionale, il quale sottrae alle censure ed al biasimo.

anche animato da fine lodevole, la persona del capo dello

Stato, e vi sottopone invece i suoi ministri come autori

del consiglio e della proposta, quasichè il Principe non

avesse potuto errare, anche in buona fede se non vi

fosse stato persuaso ed indotto. In altri termini nei Go-

verni costituzionali non si è voluto chela persona del

Principe, per qualsiasi motivo, fosse l'oggetto della di-

scussione e della critica, perchè non fosse menomato in  

alcune. guisa il prestigio che deve circondare il Prin-

cipe. Negli statuti costituzionali è un canone fondamen-

tale che i Ministri sono responsabili; e questa regola che

chiamai Ministri a soggiacere a tutte le censure ed a

tutte le critiche che loro muove il Pubblico, ha una san-

zione nella pena che colpisce coloro i quali confondono

i Ministri col Principe in una stessa. responsabilità. La

censura ed il biasimo non significa libertà. di contumelia

contro i Ministri, i quali pure sono uomini e pubblici

magistrati, ma è però un diritto dei Governi liberi. La

Camera rappresentativa del Popolo non potrebbe eser-

citare il suo diritto di sindacato sopra i Ministri se non

fosse aiutata in questa opera dalla pubblica opinione e

dalla pubblica stampa. Gli atlari del paese devono essere

discussi dal paese; nè si può discutere senza dar lode o

biasimo. Solo il Principe e fuori della discussione e della

lotta dei partiti e delle opinioni, come una specie di

punto fermo e di terreno neutro, e chi lo precipita e lo

fa discendere in questa lotta, la quale raramente si

scompagna dalle recriminazioni e dagli odi, gli da quella

responsabilità. che tocca ai Ministri ed ofi'ende un diritto

ed una prerogativa del Principato costituzionale.

216. Ma se il dare biasimo a torto e mala voce al

Principe per le commissioni ed emissioni del suo Go-

verno 0 Ministero può costituire un reato. non ci pare

che si possa dire il medesimo del vilipendio delle leggi

e delle istituzioni dello Stato, reato previsto dall'arti-

colo 120 del progetto del Codice penale italiano del 1887.

Questo articolo dice: « Chiunque pubblicamente vili-

« pende la legge o le istituzioni da essa stabilite è punito

« con la detenzione sino ad un anno e con multa da lire

« cinquanta a mille ». Questa formola del reato non ci

pare' esatta, giacchè stando alla medesima parrebbe che

non si faccia alcuna distinzione tra leggi politiche, ci-

vili, amministrative e finanziarie. Si parla della legge

in genere, e si parla generalmente delle istituzioni da

essa stabilite. Ora le istituzioni dalla legge stabilite

non sono le semplici istituzioni politiche, ma tutti gli

istituti legislativi. Altro è però il pensiero del progetto,

e ciò non solo appare della Relazione del Ministro

Guardasigilli, ma ancora dall'indice dei titoli postergato

al Progetto del Codice, nel quale indice è detto in ordine

all’art. 121 vilipendio della legge e delle istituzioni co-

stituzionali. Il che importa, che non si vuole qui par-

lare d‘ogni legge e d'ogni istituzione legislativa, ma

delle leggi e delle istituzioni relative alla costituzione

politica dello Stato. Più chiaramente ancora si vede

questo concetto allorchè il Ministro parla nella sua re-

lazione in ordine all’art. 238, nel quale è contemplato il

caso di colui che incita alla disobbedienza delle leggi.

ovvero in modo pericoloso alla pubblica tranquillità

incita all'odio tra le varie classi sociali. Il Ministro

diceva: « Quanto alla seconda figura di delitto impoflfl

che gli estremi ne sieno nettamente definiti, perchè non

possa confondersi col delitto preveduto nell‘art. 12h e

perchè non avvenga che si eccedano i confini della tu—

tela dovuta ai civili istituti ed all'ordine pubblico. Per

tali intenti la figura dell'eccitamento al disprezzo della

legge è stata eliminata, siccome quella che avrebbe

fatto sorgere qualche confusione col vilipendio dellil

legge medesima, di cui nel citato art. 121, e perchè

avrebbe potuto indurre il pericolo d'invadere il camp?

riserbato alla libera discussione dei principii e delle opi-

nioni, essendo quasi impercettibile la linea che sept}?a

la critica onesta e lecita, per quanto vivace ed ardita,

da quella che intende a suscitare lo sprezzo dell'oggetto

preso di mira. E d’altronde torna malagevole confl8“'

rare una così grave ipotesi di tal fatto, che senza Il c0n-
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corso d'altri elementi delittuosi, possa realmente com-

promettere l'ordine pubblico, di cui qui si tratta, in guisa

da esigere una propria e distinta incriminazione » (1).

Questa differenza di leggi ed istituzioni da luogo ap-

punto ai diversi provvedimenti dell’art. 121 e dell’arti-

colo 238, giacchè mentre per le leggi ed istituzioni del—-

l‘art. 121 basta a costituire il reato, il vilipendio, per

quelle dell‘art. 238 è indispensabile che il vilipendio si

sia manifestato con l’eccitamento alla disobbedienza delle

medesime.

A noi pare che il disprezzo ed il vilipendio mal si

configura come reato per sé stante, parlandosi delle

leggi e delle istituzioni. Il vilipendio e la contumelia

non si può predicare che contro le persone ed i corpi

morali che risultano dall’accordo o consenso delle per-

sone. Le leggi e le istituzioni sono cose impersona“ ed

obbiettivo, ed è una semplice metafora il parlare della

vita delle leggi o della loro estimasione. La vita è solo

delle esistenze animate, e l'onore e la reputazione e la

coscienza individuale o sociale della dignità. di persona.

Il vilipendio delle leggi e delle istituzioni può essere

solo una ingiuria indiretta in quanto le leggi e le istitu-

zioni sono opera degli uomini, e ben si possono biasi-

mare e vilipendere i fatti per farne salire il biasimo ed

il vilipendio a chi le ha fatte. In tal caso però non c‘è

bisogno di una figura speciale di contumelia, perchè ab-

biamo già la figura della contumelia contro il Principe

e contro le Camere legislative, completata dall'altra per

la quale si chiami in colpa il Principe per gli atti del

suo Governo.

Ma se si tratta di quelle leggi ed istituzioni politiche

che formano la costituzione stessa dello Stato, o la sua

forma di Governo, certo anche qui il vilipendio potrebbe

essere punibile, perchè la forma politica è la vita e l’or-

ganismo dell'associazione politica. In tal caso però non

viene vilipesala forma politica come un metodo astratto

ed obbiettivo d'ordinamento politico, ma il vilipendio

dev'essere rivolto al popolo che veste quella forma e se

l'acconcia, e ne fa il modo organico della sua vita. Noi

comprendiamo un vilipendio rivolto ad un popolo co—

stituito a Stato, cioè a persona giuridica, e lo compren-

diamo anche per una ragione indipendente dalle sue

leggi ed istituzioni politiche. Comprendiamo la contu-

melia fatta alla nazione, come comprendiamo quella a

tutte le persone morali o fisiche che sono nella nazione,

e quella fatta al Re ed alle Camere legislative che rap-

presentano la nazione, e sono pur esse nella nazione.

Non comprendiamo però la contumelia delle leggi e

delle istituzioni politiche dello Stato che non hanno in

mira l'offesa alla personalità dello Stato. Se il reato di

contumelia sta nella mira del vilipendio della persona e

non della cosa, quantunque possa essere fatto per la.

cosa o qualità. della persona, alloro. conviene che sia

mutata la formula espressiva di questo reato: e come

non c‘è una contumelia del corpo umano o della sua

struttura distinta della contumelia della persona, cosi

non ci dev’essere una contumelia particolare delle leggi

e delle istituzioni politiche che sono il corpo e la strut—

tura degli Stati.

217. Nè si dica che il disprezzo delle leggi e delle isti-

tuzioni può essere considerato come un modo di disporre

ali animi alla loro inosservanza, e che alienando gli

animi dalle leggi e dalle istituzioni politiche a poco a

9000 si compie quella. rivoluzione morale che suole

sempre precedere la rivoluzione politica. In questo caso

però le pubbliche espressioni dei sentimenti di disprezzo

 

(l) Il Progetto del Cad. pen. Heinz. minist., voi. il, pag. 161.

Dress-ro lunario, Vol. II, Parte 2',

 

vengono punite non già come offese all'onore ed alla

dignità, ma come espressioni di ostili sentimenti e come

germi di future sedizioni. Allora il concetto dell‘ostilità.

conviene che faccia parte della definizione del reato, e

cosi fece [' illustre Carrara quando, nella tornata del

4 febbraio del 1868 della Commissione per la riforma

del Codice penale proponeva di sostituire agli art. 95

e 96 del Progetto Ministeriale del Codice penale, il se—

guente articolo: « Chiunque ha divulgato scritti 0 di-

segni o preferiti discorsi in pubbliche riunioni a fine di

rendere il popolo ostile od irriverente verso le autorità

dello Stato, o di eceitarlo contro una classe di cittadini,

ed al disprezzo ed inosservanza delle leggi è punito ecc. ».

Gli art. 95 e 96 ai quali volevasi sostituito. la prece-

dente formola, erano così concepiti:

« Art. 95. Chi con discorsi tenuli in adunanza di oltre venli

persone, ovvero in luoghi pubblici, o con scritture a mano dif-

fuse, esposte, ellisse. o in altro modo portate a notizia comune,

abbia impugnala l‘autorità costituzionale del Re, l‘inviolabilità

della sua persona, i diritti della dinastia regnante, l‘autorità del

Parlamento, o la forza obbligatoria delle leggi o dello Statuto

l'on-lamentele del Regno. ed abbia fatto adesione ad altra dinastia,

od altra forma di Governo, è punilo col primo grado di rele-

gazione semplice.

« Art. 96. Chi con uno dei modi indicali nell‘articolo prece-

dente ha cercato di suscitare lo sprezzo ed il malcontento verso

la sacra persona del Re, 0 verso i membri della famiglia regnante,

oi poteri dello Stato, le istituzioni costituzionali, o le basi su

cui sono fondale, è punito col quarlo grado di delenzione ».

218. Coteste disposizioni che leggermente modificate

erano passate nell'articolo lil del Progetto senatorio

vennero abbandonate dall'onorevole Ministro Zanardelli

nel suo Progetto del 1887. Egli diceva nella sua Rela-

zione: « Dopo dl esso veniva nel mio Progetto del 1883

una disposizione(art. “O) che corrispondeva all'art. 141

del Progetto sanatorio, e che divenne l‘art. HD del Pro-

getto Savelli e lll del Progetto Pessina. Quell'articolo

era del tenore seguente: « Chiunque pubblicamente im-

pugna l'inviolabilità. della persona del Re. l'ordine della

successione al treno, o l’autorità. costituzionale del Re

0 delle Camere è punito, ecc. ». Questa disposizione mi

parve un ricordo d’altri tempi e d'altri regimi, inadatta

alle nostre istituzioni liberali, alla nostra compagine na-

zionale e politica, la quale nulla può temere da simili

disputazioni. La disposizione medesima potrebbe essere

interpretata in guisa da includere il divieto di quella

tranquilla discussione che non offende gli ordini costi-

tuzionali, ma che anzi ne avvalora il prestigio e che in

un paese retto e libertà non si può e non si deve pre-

scrivere. E solamente quando in nome della libertà.

propria si volesse violare la libertà. altrui, quando la

discussione trasmodando i limiti del libero pensiero e

della libera parola diventasse aggresswa e si trasfor—

masse in azione, allora sarebbe colpita dall'art. 113 e

dalle altre disposizioniche trovansi nel titolo in esame;

e quand'anche assumesse soltanto l‘eccesso di un ecci-

tamento al discredito delle istituzioni sarebbe del pari

colpita dal successivo art. 12l che punisce colui, il quale

fa pubblico vilipendio della legge e delle istituzioni da

essa stabilite » (2).

219. Se questo era il pensiero del proponente l'arti-

colo l21, dobbiamo ammettere che esso non venne esat-

tamente incarnato. In primo luogo il Ministro parla di

istituzioni e di leggi relative al nostro ordinamento po-

 

(Q) Prog. del Cod. pen., ecc., Relaz. minist., voi. 11, pag. 34,

1,04.
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litico come l'inviolahilità del Principe e l'autorità. costi-

tuzionale delle Camere legislative, mentre l’articolo 121

parla di istituzioni e di leggi in genere. In secondo luogo

il Ministro parte. di eccitamento al vilipendio delle isti-

tuzioni e delle leggi, il che non può farsi senza l’inten-

zione di formare gli animi ostili ed irriverenti verso le

leggi e le istituzioni, mentre dall‘altro canto l'art. 121

parla del vilipendio della legge e delle istituzioni, il che

non include necessariamente che gli altri siano eccitati

a vilipendere, perchè l'espressione dell’animo proprio e

del proprio disprezzo anche fatta in modo pubblico, se

può contenere il pericolo che coloro che ascoltano per-

dano la stima e l'ossequio verso le leggi e le istituzioni,

non importa però necessariamente che chi parla voglia

eccitare gli altri al vilipendio delle leggi e delle isti—

tuzioni. Fu certo un gran passo per la libertà della

coscienza politica non meno sacra che la libertà della

coscienza religiosa avere cancellato disposizioni, che

facevano consistere il reato soltanto nell‘impugnare e

combattere con la parola e con lo scritto le leggi e le

istituzioni politiche, quesichè ci fossero dogmi nella so-

ciologia come ci sono dogmi nella teologia, e quasichè

il reato di eresia cacciato da tutti i moderni Codici che

hanno soppresso le offese contro la Maestà divina o

contro la religione, dovesse apparire sotto forma di

eresia politica nei reati politici, e come una violazione

della maestà umana. Il pensiero è libero, e la discus—

sione è libera come il pensiero e la parola che l’esprime.

220. Partendo però da questi principii non era il caso

di punire il vilipendio delle leggi e delle istituzioni, cioè

quella discussione che non si fosse contenuta nei giusti

limiti e che avesse oltrepassato il segno di una giusta

critica. La discussione e la critica difficilmente si può

contenere nei confini della moderazione, e quando una

legge appare assurda ed una istituzione dannosa ed ir-

ragionevole, raramente chi parla non può non esprimere

con qualche epiteto di vilipendio la convinzione propria.

Ciò accade in ogni genere di discussione, la quale dall'e-

same delle cose trasmodi anche nel campo delle persone,

ed è perciò che nelle discussioni forensi o parlamentari

le ingiurie vengono date e ricevute senza temere i ful-

mini della legge penale, bastando & reprimerli il potere

disciplinare della polizia delle udienze. Anche i tiranni

per conoscere la verità delle cose sopportarono tal data

in pace le ingiurie, e Tiberio, al dire di Tacito, in ciò

fu maestro. Ora nel vilipendio delle leggi e delle isti-

tuzioni non si tratta della libertà della ingiuria contro

le persone, ma si tratta di ordinamenti civili che per

se stessi sono impersonati. Le cose che non si stimano

non si possono non tenere a vite, e chi le esamina non

può non far traboccare tal fiata in acerbo parole la pro-

fonda convinzione dell’animo. E questo, senza dubbio.

un eccesso di zelo che va compatito e non punito. La

società ha interesse chei congegni sociali siano discussi

e sottoposti alla critica liberamente perché possa rifor-

marli e correggerli, e questa libertà più non ci sarebbe

se col pretesto di punire il vilipendio potesse rivivere

non solo la censura dei libri, ma ancora quella della

parola, essendo molto facile lo sdrucciolo della lingua

(1) Plutarco, Vit. Paral. Solone.

(2) Plutarco, Vit. Paral. Numa; Livio, Hist. lib. |, cap. 19-21.

(3) Exod., cap. xxx, v. 9. " Ait ei Dominus: Jam nunc veniam

ad te in caligine nubis, ut audiat me populus loquentem ad te

et credat tibi in perpetuum ,.

(4) L. 1, Cod., De veteri juris enuclatione, [, 17. “ Divinae qui-

dem res perfectissimae sunt. Humani vero juris conditio semper

in infinitum decurrit nec est in eo quod stare perpetuo potest ,.  

nel calore e nell'impetoìdi una discussione, anche a pre.

scindere che la censura e la satira è per sè stessa acerba

e pungente. Certo molto conferisce all'osservanza delle

leggi ed alla saldezza delle istituzioni sociali la loro

autorità, cioè la buona opinione che di esse hanno i cit-

tadini. Laonde i primi legislatori dei popoli fecero cre-

dere che le leggi da essi date venivano dal cielo e fOS-

sero state concepite e dettate dai numi. Numa Pompilio

imaginò che egli avesse secreti e notturni abboccamenti

con la ninfa Egeria, e che questa gli fosse maestra nel-

l'ordinare la nascente Roma al vivere religioso e ci-

vile (l). Licurgo prima di dare leggi a Sparta va a con.

saltare in Delfo la Pitia, e dà alle sue leggi la forma degli

oracoli e dei vaticinii (2). Mosè va sul monte Sinai a

prendere da Dio le tavole della sua legge in mezzo ai

tuoni, ai lampi ed alle nubi (3). Oggi però le leggi si

devono fare umane per essere divine, cioè ricavare la

loro autorità non da una misteriosa ed indiscutibile

origine, ma dalla certezza comune che esse 'sono la tu-

tela del diritto. Ora questa certezza è un fatto morale

che dipende dalla persuasione, e che, essendoci una volta,

non dura sempre, perchè le leggi come gli ordinamenti

politici subiscono la condizione di tutte le cose umane,

e sono mutabili, e prima che cadere oftlcialmente cadono

in discredito, il quale certamente non può manifestarsi,

nè con la reverenza, nè con la venerazione (4). Quello

che importa alla società è che le leggi sieno osservate

e le istituzioni sieno ubbidite, ma non si può impedire

che un popolo non si occupi delle cose che gli apparten-

gono, e come havvi chi le lodi e lo porti alle stelle vi

sieno pure coloro che le mettano in basso, e con la pa-

rola le vilipendano. Così i pregi ed i difetti delle leggi

e delle istituzioni sono poste al nudo, e la società cava

un profitto dalla lode e dal biasimo, perchè a questo

modo si riesce bene a conoscere quello che si deve con-

servare e quello che si deve correggere. Giustiniano pub-

blicando il suo Codice nel quale erano comprese leggi

di diritto pubblico, e di private diritto non puniva, ma

chiedeva misericordia per coloro che avessero trovato

a biasimare nelle leggi da lui raccolte, essendo cosa na-

turale all’uomo l'imperfezione delle sue leggi (5).

221. Le offese alla dignità ed all'onore del Principe o

dei membri della sua famiglia, si possono commettere

non solamente con la parola e collo scritto, ma ancora

con figure e con fatti che servono a rivelare l‘intenzione

ed il concetto della contumelia. In questa serie di fatti,

alcuni Codici penali fecero speciale menzione del fatto

di chi deturpa o distrugge le statue e le imagini del

Principe e gli emblemi del Governo. Cosi fecero il Codice

penale per le Due Sicilie, il Codice penale per gli Stati

Pontifici, e quello per il Ducato di Parma e Piacenza.

L‘art. 41 del Codice penale per le Due Sicilie diceva:

« Chiunque per solo disprezzoe senza servire ad un fine

più criminoso, infrange o deformi stemmi reali, statue

o imagini del Re, e della Reale famiglia, situati nei luoghi

pubblici con ordine ed approvazione del Governo, sara

punito con la relegazione ». L’art. 127 del Codice penale

parmense diceva: << Chiunque per solo disprezzo infrange

o deformi stemmi, statue e imagini del sovrano, 0 dell0

 

(5) L. ‘2., Cod., De veteris iuris enuclatimm, !, 17. " Si (l‘—“d

autem in tanta legum compositione, quae ub immenso librorun’l

numero collecta est, simile forsitan raro inveniatur name h0°

vituperandnm existimet, sed primum quidem imhecillitatt hn-

manae quae naturaliter inest hoc inscrihat, quia. omnium habe"-

memoriam et penitus in nullo peccare divinitatis magis quem

mortalitatis est ,.
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persone della famiglia dominante, situati in luoghi pub-

blici per ordine, o con approvazione del Governo, sarà

punito con la reclusione ». L’art. 95 del Codice penale

ontiflcio diceva: « Chi per disprezzo al Principe infrange

o deforma il suo stemma, le sue statue ed imagini col-

locate nei luoghi pubblici, è punito con la detenzione da

uno a tre anni ». Anche il Codice penale estense con—

templava questa speciale figura di reato, e diceva con

l’art. 142: « Chiunque per solo disprezzo infrangerà o

deformerà stemmi, statue o imagini del sovrano e delle

persone della casa regnante, posti in luoghi pubblici per

ordine o con approvazione del Governo, sarà punito col

carcere non minore di tre anni, ed anche col lavori for-

zati sino a cinque, secondo i casi ».

Come qui si vede, non ogni abbattimento o deturpa-

zione di stemmi e di statue costituiva la speciale figura

di questo reato di contumelia, ma richiedevasi che gli

stemmi e le statue fossero collocati in luoghi pubblici,

ed anche vi fossero stati posti per ordine e con appro-

vazione det Governo. Non trattavasi inoltre di qualunque

statua posta in luogo pubblico e con approvazione del

Governo, ma di quelle sole che riguardavano il Prin-

cipe regnante od i membri della sua famiglia.

222. Questo reato non si trova nei moderni Codici

penali,talchè dato il caso d'un abbattimento o deturpa-

zione di statue col fine del disprezzo,si dovrebbero appli-

care le pene dell’ofiesa al Principe commessa pubblica-

mente. Dobbiamo per altro avvertire, che il Progetto

del Codice penale del 1887, fa, con l‘art. 125 una speciale

menzione del fatto di chi taglie, distrugge, sfregia, o

laccra ilpubblico emblema o la bandiera d’uno Stato

estere per recare offesa allo Stato medesimo.

Questa nuova disposizione introdotta dal ministro

Zanardelli viene cosi giustificata dalla sua Relazione

premessa al mentovato Progetto: «Se i doveri inter-

nazionali impongono una speciale tutela e rispetto ai

capi e rappresentanti di Governi esteri, non deve neanche

permettersi che lo Stato estero sia altrimenti esposto

ad offese con atti diretti contro ciò che ne è il simbolo

esterno, cioè il pubblico emblema e pure la bandiera.

Chi insulta una bandiera od un emblema pubblicamente

esposto, offende lo Stato che è simboleggiato. Ed a repri-

mere questo fatto, provvede appunto il nuovo art. 125,

il quale però esige espressamente che il colpevole abbia

agito per fine di recare offesa allo Stato estero. La nuova

disposizione varrà a dimostrare in un concetto di reci-

procanza l' interesse che noi abbiamo a che il nostro

simbolo nazionale sia ovunque rispettato, se non lasciamo

impunito in patria l'oltraggio alla insegna d‘una nazione

straniera » (1).

Questo ragionamento avrebbe dovuto portare alle.

conseguenze di prevedere e punire in modo speciale il

fatto di chi toglie, distrugge o lacera il pubblico emblema

o la bandiera dello Stato nostro.

‘La bandiera dello Stato non è un simbolo qualsiasi.

Essa è il simbolo della patria che guida le schiere in

guerra, e chiamai cittadini nei giorni del pericolo a difen-

dere in essa e con essa la libertà e l'onore della nazione.

L'art.77 dello Statuto costituzionale del Regno fa della

bandiera dello Stato, come se fosse cosa viva e parlante,

una speciale menzione. Questo articolo dice: « Lo Stato

conserva la sua bandiera, e la coccarda azzurra e la

sola nazionale ». Questo articolo venne riformato in data

del 23 marzo 1848, cioè prima ancora che fosse intra-
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presa la guerra dell' indipendenza italiana; e col pro-

clama del 23 marzo 1848 diretto da Carlo Alberto ai

popoli della Lombardiaedella Venezia, dicevasi in fine:

« E per viemeglio dimostrare con segni esteriori il sen-

timento dell'unione italiana, vogliamo che le nostre

truppe entrando sul territorio della Lombardia e della

Venezia portino lo scudo di Savoia sovrapposto alla

bandiera tricolore italiana ». Lo stesso Carlo Alberto

poi dal suo quartiere generale di Volta pubblicava una

ordinanza in data del di 11 aprile 1848, nella quale si

diceva:

« Volendo che la stessa bandiera che qual simbolo dell‘unione

italiana sventola sulle schiere da noi guidate a liberare il sacro

suolo d‘Italia sia inalberata sulle nostre navi da guerra e su

quelle della marina mercantile: sentito il parere del nostro Con—

siglio dei Ministri: Abbiamo ordinato ed ordiniamo: Le nostre

navi da guerra, e le navi della nostra marineria mercantile inal-

bereranno qual bandiera nazionale la bandiera tricolore italiana

(verde, bianco, rosso) con lo scudo di Savoia al! centro. Lo

scudo sarà sormontato da una corona per le navi da guerra >>.

La storia del risorgimento italiano si lega alla poesia

di questa bandiera e di questi colori, pei quali tanti

illustri cittadini subirono in tempi fortunosi di pubblica

servitù le persecuzioni ed il carcere. In questa bandiera

con l'unione dei tre colori allo stemma sabaudo c‘ è il

simbolo dell’unione tra il popolo italiano e la dinastia

regnante, che sposò la causa della libertà e dell’indipen-

denza del popolo. Laonde nulla di strano se le offese a

questo sacro vessillo, ed allo stemma che vi campeggia

fossero state in modo speciale contemplate e punite non

solo come offese al Ro, ma come offese all’onore della

nazione. '

E qui non è fuori proposito lo avvertire che se lo

stemma e la bandiera dello Stato meritano una speciale

custodia dalle leggi punitive, la meritano pure le statue

e le imagini del Principe. L‘emblema. dello Stato non è

solo il suo stemma, ma sono ancora le sue statue ele

imagini del Principe che si pongono nei luoghi pubblici,

e si espongono nelle pubbliche e nazionali solennità.

come figure parlanti del regno e dell'autorità del Prin-

cipe, e come simbolo della pubblica reverenza verso il

Principe e della pubblica letizia. Gli emblemi (Ey.filep.zfa.)

sono opere figurative, e gli antichi le sovrapponevano

ai vasi con l‘artifizio dell'oro e dell‘argento, od ai pavi-

menti col mosaico (2). Ora nessuna figura più espressi va

che quella dell’immagine stessa del Principe, che è il

simbolo vivente dello Stato, e che come tale lo Stato

imprime nelle sue monete. Laonde come per quei Codici

penali che punivano la deturpazione dello stemma del

Governo questa figura abbracciava pure la deturpazione

della bandiera che ha, come parte essenziale, lo stemma

del Governo, cosi nessun dubbio, a nostro credere, po-

trebbe nascere intorno all’applicazione dell'art. 125 del

nuovo Progetto di Codice penale, col comprendere negli

emblemi dei Governi stranieri i busti o ritratti dei loro

capi. Quello che vale per i capi dei Governi stranieri,

non può non valere per il capo del nostro Stato, e quindi

noi crediamo che non si sarebbe fatto male a completare

la materia delle offese alla dignità del Principe e dello

Stato con una speciale menzione e punizione di chi de-

turpa od abbatte lo stemma e la bandiera dello Stato o

l‘ imagine del Principe pubblicamente esposti. Basta

questa pubblica esposizione senza bisogno di ricercare

 

(1) Il Progetto del Codice penale ecc. Relazione ministeriale,

vol. n, p. 35-36.

(2) Cicerone, vr, Very-., cap. 23. “ Vasa autem ad Verrem defe- runtur, Cibyratae fratres vocantur: pauca improbant, quae pro-

barent, iis crustae aut emblemata detrahebantur ,.. Id.,].ib. …, De

0rat., cap. 43.
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se la bandiera, lo stemma, l'imagine, sia proprietà pri-

vata o pubblica, giacchè nell'uno e nell'altro caso sussiste

sempre il pubblico vilipendio fatto allo Stato ed al

Principe.

223. La figura speciale delle offese di questo genere,

ha tutta una storia legislativa e politica. Il Diritto

romano puniva come reato di maestà vero e proprio il

fatto di chi avesse distrutto le imagini consacrate del

Principe: « Qui statuas aut imagines imperatoris jan]

consecratas contlaverint, aliudve quid simile'admiserint,

lege Julia majestatis tenentur » (1). Questo delitto pei

militari era maggio…-lente punito: « Crimen majestatis

facto, vel violatis irnaginibus maxime exacerbatur in

milites » (2). Vedova-si in questo fatto non soltanto una

offesa alla maesuà. del Principe, ma ancora un sacri-

legio. I colpevoli erano non solo gl‘iconoclasti della

politica, ma della religione, la quale interveniva nel

dedicare al Principe le sue imagini e le sue statue (3).

Le statue ed imagini dei Principi erano parificate ai

simulacri dei numi, e non solo si facevano ad esse liba-

zioni e sacrifizi come a quelle dei Numi,ma ancora coloro

che si rifugiavano presso le medesime erano inviolabili,

come se si fossero rifugiati in un tempio, od avessero

abbracciata l’ara dei numi (4). Le imagini dei Principi

erano pure le insegne delle milizie, ed esse le porta-

vano in campo insieme a quelle dei numi ed alle loro

famose aquile che erano le insegne speciali delle legioni:

« Agmina legionnm stetere fulgentibus aquilis signisque

et simulacris deum in modum templi. Medio tribunal

sedem cu rulem,et senles eilìgiem Neronis sustinebat»(5).

Queste adoravano insieme gli eserciti, ed all'une ed alle

altre s'inchinavano riverenti i re ed i popoli:« Arta-

banus Parthorum rex trasgressus Euphratem aliquas et

signa Romana Caesarumque imagines adoravit » (6).

I nomi degl'imperatori stavano pure scritti sui vessilli

che erano le insegne speciali dei cavalieri (7), ed anche

queste, come tutte le insegne erano sacre (8), ed erano

puniti con la morte coloro che le avessero perdute od

abbandonate. « Appius invectus hand falso in prodito-

rem exercitum militaris disciplinae desertorem signo-

rum, ubi signa, ubi arma essent singulos rogitans, virgis

cuesos securi percussit » (9).

224. Da tutto ciò appare come la bandiera dello Stato

e l‘immagine del Principe non si possa, sopra tutto nel

militare, confondersi con qualunque altro segno d'ono-

ranza, e come quello che ora chiamasi, nel linguaggio

internazionale o marittimo, l'insulto alla bandiera

non perda il suo speciale carattere, sol perché fu mi

cittadino che volle trascinarla nel fango. Noi non va.

gliamo certamente alcuna idolatria, nè di persone nè di

cose, sopratutto quando si tratta di pene. Fu questa la

macchia che deturpò la legislazione imperiale romana,

la quale spinta dall‘adnlazione precipitò ad ogni eccesso,

malgrado che i giureconsulti avessero cercato di come.

nerla. Così fu delitto di maestà la vendita delle statue

imperiali, od il ripararle dai guasti del tempo, ed il col-

pirlo d’un sasso anche senza volerlo (lO). Marciano nega

tutto ciò, ma il negarlo dimostra già che a questi eccessi

si era pur giunti, e la storia ci ammaestra come non

solo fosse stato delitto di maestà. la vendita delle statue,

ma ancora qualunque atto meno che riverente verso di

dette imagini od i luoghi dov'erano, come se le mede-

sime fossero persone vive.

Cosi Falanio fu incolpato del delitto di maestà per

avere vendute la statua di Augusto insieme con gli orti,

ed a Marcello fu apposto l'avere innalzata la sua statua

più alta di quella dei Cesari, e l'avere tolto il capo alla

statua d'Augusto per metterci invece la testa di Tiberio.

Tiberio che aveva respinto la prima accusa per la mo-

desta ragione che non voleva fossero le statue d'Augusto

trattate con privilegio sopra quelle dei numi (ll), arse

di simulato sdegno per la seconda accusa, ma poi si

quetò e tollerò l‘assoluzione (12). Così pure fu accusato

di maestà L. Ennio per avere convertito in tanta argen-

teria pei suoi bisogni una statua d'argento d’Augusto,

ma Tiberio la respinse disprezzando il rimprovero di

Ateio Capitone, giureconsulto, il quale di questa cle-

menza fatta a danno della repubblica, gli mosse rimpro-

vero nascondendo l‘adulazione più bassa sotto il manto

della libertà: « Recipi Caesar inter reos vetuit palam

aspernante Tiberio quasi per libertatem » (13). Il delitto

di maestà divenne però sotto Tiberio un delitto d’adula-

zione, e fu capitale delitto l'essersi mutate le vesti vicino

alla statua del Principe, o l‘avere battuto un servo

presso la medesima, od il non essersi levato l'anello con

l’imagine del Principe prima d’entrare in un lupanare

od in una latrina ( 14). Seneca racconta che aPaulo,uomo

pretorio, ubbriacatosi in un banchetto, Marone fece

accusa di maestà per avere preso con la mano ornata

della gemma, che portava l‘imagine del Principe, il vaso

da notte (15). Elio'Spartiano ci dice per ultimo che ai

tempi di Antonino Caracalla furono condannati per

 

(1) L. 6, D., Ad leg. Jul. Majesl., xr.vm, 4.

(E’.) L. 6, D., Ad leg. Jul. Majest.. XLVI", 4-.

(3) L. 9, Cod., De slaluis el imaginibus, r, 94.

(4) L. un., Cod. De his qui ad slaluas confugirml, 1,25; Tacito,

Annal., ]. lll, cap. 36. " Principes quidem inslar deorum esse,

sed neque a diis nisi iustas supplicum preces audiri, neque

qucmquam in Capitolio allave nobis temple perfugere, ut eo sub-

sidio ad flagitia. utatur ,,.

(5) Tacito, Aunal., lib. XV, e. 99, Id. ib., ]. il, c. 17. ",Irent, se-

querentur romanas aves, propria legionum numina ,.

(6) Svetonio, Caligola, cap. suv.

(7) Svetonio, Vespasianus, cap. vr.

(8) Cicerone, Catilin., n, 16.

(9) Livio, Rist., lib. il, cap. 59.

(10) Fr. 5, D., Ad leg. Jul. Majest., xr.vnl, 4. “ Non contrabit cri-

men majestatis qui statuas Caesaris vetustate corruptas reficit.

Nec quid lapide iactato incerto fortuito statuam attigerit crimen

majestatis commisit: et ita Severus et Antoninus Julio Cassiano

rescripserunt. Idem Pontio rescripsit non videri contra majesta-

tem fieri ob imaginem Caesa.ris nondum consecratas venditas ,,.

(11) Tacito, Amici., lib. !, cap. 73. “ Fulanio obiicebat accusator

quod venditis hortis statuam Augusti simul mancipasset. Quae  
ubi Tiberio notuere scripsit consulibus... nec contra religiones

fieri quod effigies ejus ut alia numinum simulacra venditionibus

hortorum et domuum accedant ,.

(12) Tacito, Annal., lib. 1, cap. 74. “ Addidit Hispo: statuam

Marcelli altius quam Caesarum sitam, et alia in statua. ampu-

tato capite Augusti, effigiem Tiberii inditam ,..

(13) Tacito, Amici., lib. …, cap. 70.

(14) Svetonio, Tiberius, cap. 58. “ Statuae quidem Augusti

caput demserat ut alterìus imponeret. Acta res in Senatu. Et

quia ambigebatur per tormenta quaesita est. Damnato reo pilu-

latim hoc genus cuiumniae eo processit, ut haec quoque capi-

talia. essent: circa Augusti simulacrum servum cecidisse; V95ti'

menta. mutasse: nummo vel anulo effigiem impressarn latrinae

aut lupanari intulisse: dictum ullum factumve ejus existimationfi

aliqua laesisse. Periitqixe denique et is, qui honores in colonia

sua eodem die decerni sibi passus est, quo decreti et Augu5l0

olim erant ,.

(15) Seneca, De beneficiis, lib. …, cap. 26. " Coenahat Paulus

praetorius in convivio quodam, imaginem Tiberii Caesaris haben5

ectypa et eminente gemma. Rem ineptissimam fecero, si lllm°

verbaquaesiero,quemadmodum dicam illum matellam summase-

Quod factum simul et Maro ex nobis illius temporis vestigal-O-
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maestà coloro che avevano sparso urina nei luoghi dove

erano collocate le imagini del Principe, e che avevano

tolte le corone dal loro capo (I). La maestà del Principe

come la luce per via diretta o riflessa, si spandeva e si

difiondeva sopra ogni cosa, e conessa si diffondeva pure

il reato di maestà, applicandolo ad ogni cosa. Così non

solamente furono puniti coloro che non avevano usata

tutta la dovuta riverenza alle statue, ma anche coloro

che avevano fatto uso di vestiti colorati del colore stesso

che usava il Principe (2), e venne punito come un sacri-

legio colui che avesse dubitato della scelta che il Prin-

cipe avesse l‘atto dei suoi consiglieri (3), e fu condannato

per maestà l'eunuco Eutropio, il favorito dell'impera-

tore Arcadio, e l‘ispiratore della tirannica costituzione

si quis, reo d’avere usurpato i diritti del Principe perché

nelle feste del suo Consolato fece uso dei cavalli di

Cappadocia che servivano per l'Imperatore. Fu delitto

di maestà il mettere altra iscrizione nell'opera pub-

bliche che quella che portasse il—nome del Principe o di

colui che avesse fatta la spesa (4). Fu delitto usare ed

intessere vestiti che usava l' Imperatore, anche sotto il

pretesto di prepararli per fargliene un regalo (5).

225. Noi crediamo che questo speciale fatto d'abbat-

tere o deturpare statue e stemmi del Principe, bene a

ragione sia stato soppresso come reato speciale di lesa

dignità regale da tutti i moderni Codici, giacchè quando

quel fatto serve ad esprimere l‘intenzione di vilipendere

il Principe, esso rientra nella categoria delle contumelie,

come sarebbe una contumelia il bruciare in pubblico la

efligie d'un uomo, ed esporla & titolo di scherno e di

disprezzo imbruttata e malconcia. Certo nel deturpare

od abbattere le statue ed imagini del Principe, c‘è qual-

che cosa di più che l'ordinaria contumelia contro il Prin-

cipe anche fatta per via d'emblemi e di figure, giacchè

con quella forma di vituperio si va ad incarnare il vilin-

pendio in quella stessa materia che è stata prescelta per

additare al popolo l'imagine del Principe come degna

di ossequio e di culto civile. In quei monumenti, in quelle

statue esposte agli occhi di tutti per tramandare ai

posteri le sembianze dei benemeriti reggitori della cosa

pubblica c’è pure la storia e la religione civile d'un

popolo, ed il deturpare od abbattere una statua non è

la stessa cosa che fare una caricatura. Senza dubbio i

migliori monumenti che debbono desiderare i Principi,

non sono nè le statue nè gli archi., perchè le une e gli

altri quando non sieno accompagnate dalla memoria

della loro virtù, servono a perpetuare l’infamia del loro

nome, e porgono agevolezza ai contemporanei ed ai

posteri di fare le esecuzioni e le punizioni in effigie. Lo

scalpello ed il pennello non può dare agli uomini la

maestà e la virtù che non hanno. Laonde ben diceva Ti-

berio che le virtù civili sono le vere statue ed i veri mo-

 

 

ribus notavit. At servus ejus cui nectebantur insidiae ei ebrio

anulum extraxit, et cum Maro convivas testaretur, admotum

esse imaginem obscoeuis et jam subscriptionem componeret

ostendit in manu sua servus anulum ...

(UElio Spartiano, Anton. Game., cap. v, Hist. Ang., vol. |.

LuEduni Batavorum 1671, pag. 715. “ Damnati sunt eo tempore

qui urinam in eo loco fecerunt in que statuae aut imagines erant

Pri“°Ìpifl. et qui coronasimaginibus ejus detraxerunt ut alias po-

nerent ,.

("-) L- 11, Cod. Theod. De vest-"bus clava-ie et auratis, x, 20.

" Temperent universi qui cujusque sunt sexus, dignitatis, artis,

Professionis et generis, ab hujusmodi speciei possessione, quae

soli Principi, ejusque domui dedicatur. Nec pallia tunicasque

demi quis serica content. aut facial; quae tincta conchilio nullius

alterìus permixtione subtexta sunt. Ne quis vero hujusmodi  

numenti durevoli: « Haec mihi in animis vestris temple,

haec pulcherrimae effigies et mansurae: nam quae saxo

struuntur, si judicium posterorum in odium vertit, pro

sepulcris spernuntur. Proinde socios, cives, et deos ipsos

precor, hos ut mihi, ad finem usque vitae, quietam et

intelligentem humani divinique juris mentem duint:

illos ut quandoque concessero, cum laude et bonis recor-

dationibus facta atque famam nominis mei prosequan-

tur » (6).Tutto questo è bene che sia, perché non credano

i Principi felloni etirannidi potere sottrarsi al giudizio

della storia e della coscienza umana perpetuando la

bassa 0 forzata adulazione dei loro servitori e dei loro

complici. Tutto questo per altro è ragione perchè l’oli‘esa

alla maestà non sopravviva all'uomo che la rivesta, in

modo che i morti non abbiano altra tutela che quella

legge, la quale rende inviolati i sepolcri, ed iquadri e

le statue rimangono sotto quella custodia che tutelai

pubblici monumenti. La storia ha i suoi diritti, e la

verità. non può rimanere o(Tuscata, e deve liberamente

dare ai grandi ed ai piccoli la lode od il biasimo che

loro tocca. _

Ma se la storia ha i suoi diritti, li ha pure l'ordina-

mento civile; e come una satira od una virulenta apo—

strofe contro colui che regge uno Stato non è un sem-

plice prodotto d’un ingegno poetico, od uno squarcio

qualsiasi d'eloquenza, ma è una contumelia atroce, ed

anzi atrocissima, cosi non può considerarsi come un

semplice atto di vandalismo la deturpazione e l'abbat-

timento di quelle statue o imagini nelle quali sia stata

espressa la persona del Principe, ma deve punirsi in un

modo speciale come una offesa alla sua dignità.

226.E bene inteso che noi qui parliamo di quelle

statue e di quelle effigie che siano state poste in luoghi

pubblici, e per ordine della pubblica autorità. Ogni

altra deturpazione e distruzione può costituire una of-

fesa alla regale dignità se venne come ogni altro fatto

ingiuriose animato dal dolo dell‘ingiuria e sottoposto

all'altrui sguardo in privato ed in pubblico perchè fosse

agli altri comunicate il sentimento del proprio disprezzo.

Non ci sarebbe ragione alcuna,per punire come libello

o diffamazione lo scritto ed il discorso contnmelioso

letto o fatto in un privato convegno d'amici, e non pu—

nire chi si fosse servito dell'immagine del Principe per

ottenere lo stesso scopo. Quando però lo stesso fatto è

accompagnato dalla circostanza che viene fatto segno

al pubblico disprezzo non una cosa privata, ma un mo-

numento pubblico, in tal caso il disprezzo e lo scherno

non cade solo sul Principe, ma cade ancora sul pub-

blico, perchè è la stessa pubblica onoranze che viene

convertita in dileggio. Devesi inoltre avvertire come

l'abbattere od il deturpare cotesti emblemi od imagini

può essere anche secondo i casi l'esordio d’una solleva—

suppressione in laqueos novae constitutionis incurrat; alioquin

ad similitudinem laesae majestatis periculum sustinebit,,.

(3) L. 3, Cod., De crimine sacrilegi, 9, 29. “ Sacrilegii instar est

dubitare an is dignus sit quem elegerit imperator ,,.

(4) Fr. 3-4, D., De aperibus publicis, 4, 10. “ Inscribi autem

nomen operi publico alterìus quam principis aut ejus, cujus

pecunia id opus factum sit, non licet. Nec praesidis quidem

nomen licet subscribere ...

(5) L. un., Cod., Nulh' licere in frenis, etc., xi, 12. “ Nulli prae-

terea privatorum liceat aliquid ex auto et gemmis quod ad

cultum et ornatum imperatorium pertinet facere neque illud

sub hoc colore et praetextu praeparare, quod velit clementine

principali velut aliquod munus offerre ,.

(6) Amici., lib. IV, cap. 38.
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zione o sedizione, giacchè gli emblemi sopradetti stanno

non solo in pubblico luogo a titolo d’onoranza, ma an-

cora a riconoscimento di signoria e di dominio. Non è

a dirsi per altro come sostiene il Deciano, che quando

dall‘abbattimento dei detti stemmi od insegne non ap-

parisce lo scopo della contumelia debbasi il fatto repu—

_ tare animato dallo scopo dell‘insurrezioae e quindi re-

putare delitto di maestà(l). Non basta esprimere il

pensiero della insurrezione anche con un segno sensi—

bile perchè l'insurrezione avvenga. Non è la stessa cosa

abbattere statue e stemmi ed abbattere il Governo.

L‘esistenza del Governo non può confondersi con l’esi-

stenza. dei segni esterni ed onorilìci della sua esistenza.

E poi strano che nel dubbio dello scopo al quale mirava

il colpevole si debba andare alla ipotesi d‘une scopo più

criminoso, come quello dell'insurrezione. Quando quei

fatti avvengono a scopo d‘insurrezione essi non sono

mai soli. C'è una bandiera che si sostituisce a quella

che viene abbattuta: ci sono i funzionari del Governo

cacciati via o ridotti all'impotenza: c‘è il popolo che

grida etamultua e dichiara di volere un altro Governo.

Quando ai tempi di S. Giovanni Crisostomo vescovo

d‘Antiochia, che scrisse le più belle pagine intorno al-

l‘abbattimento delle statue, Antiochia divelse e tra-

scinò per le sue vie le statue della moglie di Teodosio

il Grande, la città aveva cacciato i pubblicani del Prin-

cipe venuti a riscuotere nuove ed esorbitanti imposte,

ed il popolo era in piena rivolta contro l‘ Imperatore;

quando lo stesso Teodosio consumò la strage del popolo

di Tessalonica convocandolo nell'anfiteatro come per

godere dei giuochi equestri, non si trattava solo delle

statue imperiali abbattute, ma della uccisione del Pre-

fetto dell‘Imperatore, e dell’adesione alla ribellione di

Eugenio che si era levato in armi contro l'Impero.

Anche allora per altro S. Ambrogio Vescovo di Milano

cacciò dal tempio l‘Imperatore perchè lordato di tante

sangue innocente, e fece un’erezione che è monumento

di civile coraggio e di giustizia penale (2).

227. La materia delle offese alla dignità del Principe

ci mena a parlare di quelle fatte alla dignità delle Ca-

mere legislative, che, come fu detto, partecipano an-

ch'esse alla sovranità dello Stato. L'art. 118 del nuovo

Progetto di Codice penale dice:

« Chiunque publicamente vilipende il Senato e la Camera dei

Deputati è punito con la detenzione da uno a trenta mesi, e con

multa da lire cinquanta a millecinquecento. Se l‘offesa è com—

messa al cospetto del Senato e della Camera la detenzione non

è minore di sei mesi, e la multa non minore di lire trecento ».

L‘art. 1 19 soggiunge :

« L'azione penale per i delitti preveduti negli artlcoli prece-

denti è promossa d'ufficio, ma non può essere proseguita senza

l‘autorizzazione del Ministro di Grazia e Giustizia nei casi indicati

nell’art. 117, e senza l‘autorizzazione del Senato e della Camera

dei Deputati nei casi preveduti nell‘art. 118 ».

Queste disposizioni sono quelle stesse che si trovano

negli art. 21 e 56 dell‘Editto sulla stampa. L’art. 21 di

questo Editto dice:

« Chiunque con uno dei mezzi contemplati nell'art. 1 di

questo Editto oltraggi il Senato 0 la Camera dei Deputati sarà

 

(1) Tract. erina, lib. vn, cap. 51, De ofi’end. statuas vel insig.

Princ.,n. 11. “ Notandum tamen quod arma. et insignia prin—

cipum aliquando impenuntur vel piaguutur in aliqua castro,

vel civitate, in signora subiectionis quod scilicet illa civitas vel

castrum sit subiectum i11i principi cujus sunt insignia, quo casu  

punito con le pene di cui nell'art. 19: cioè col carcere esten.

sibile a due anni. e con una multa non minore di L. 1000, e

non maggiore di L. 3000 ).

L‘art. 56 dell’Editto soggiunge:

« Nei casi d‘ofl‘esa verso il Senato 0 la Camera dei Deputati

l‘azione penale non sarà esercitata se non precede l‘autorizza-

zione del corpo contro cui fosse diretta ».

Di queste disposizioni dava ragione il Ministro Guar-

dasigilli nella sua Relazione con dire: « L'art. 118 il

quale prevede il caso di pubblico vilipendio fatto al Se-

nato ed alla Camera dei Deputati e distintamente quello

dell'oliesa commessa al cospetto delle Camere stesse.

toglie di mezzo una lacuna del Codice del 1859, in forza

della. quale a fine di non lasciare impuniti atti delittuosi

di questa specie si dovette coartare la legge per attri-

buire agli atti medesimi incriminazioni concernenti de-

litti comuni». -

228. Il Ministro ha ragione. Fatti dolorosi sono in—

fatti accaduti in questi ultimi anni. Oltre al fatto di

quel Macaluso del quale parlammo, che scagliò dalla tri-

buna pubblica una rivoltella carica nel sottoposto piano

dell'aula parlamentare mentre la Camera era in seduta

pubblica, ed i Ministri si trovavano al loro posto, vi fa

prima certo Cordigliani, il quale scagliò dei sassi contro

il banco dei Ministri e contro i Deputati nel momento

che si aliollavano per andare a deporre nell'urna il loro

voto. E molto facile dalle tribune commettere somi-

glianti fatti, e fare piovere cartolini sul capo dei Depu-

tati, come una volta avvenne, od interrompere con

epiteti ingiuriosi i loro discorsi, ed oliendere la dignità

e la maestà del Parlamento. Nel caso del Cordigliani si

dovette stiracchiare la legge, ed attribuire al fatto delle

scaglie dei sassi il titolo d’eccitamento alle sprezzo ed

al malcontento contro le istituzioni costituzionali in-

sieme al titolo di ferimento volontario mancato coll‘ag-

gravante della premeditazione e del pericolo eventuale

della vita o dell'incapacità al lavoro per più di trenta

giorni. 11 Cordigliani fu condannato alla pena di cinque

anni di carcere per il mancato ferimento, ed alla pena

di tre mesi di carcere pel reato previsto dall‘art. 471

Cod. pen. essendo stato riconosciuto che egli si trovava

in uno stato di parziale morboso furore. I giurati atter-

marano veramente che il Cordigliani era colpevole del

reato di eccitamento allo sprezzo ed al malcontento, e

quindi non fu possibile discutere davanti alla Corte di

cassazione cotesta ipotesi che venne all'ermata in fatto.

Invece la Corte di cassazione con sentenza l2 novembre

1880 esaminò la questione se in un medesimo fatto po-

teva sussistere il duplice reato concorrente, cioè di ec-

citamento alle sprezzo contro le istituzioni edi mancato

ferimento. La Corte osservò:

«Atlesechè sul primo mezzo si potrebbe opporre anzitutto

l'irricevibilitù del medesimo per non avere il Cordigliani ricorso

contro la sentenza di rinvio entro i 5 giorni dal suo internt-l

gallerie. malgrado l‘avvertimento del presidente, ai termini

dell‘art. 457 Cod. proc. pen.

« Che ad ogni modo l‘unità del fatto non esclude che con

essa siano lesi due diritti, i quali risultano non solo intrinseca-

mente diversi, ma appartenenti per di più a categorie affatto tra

 

si quis illa deleverit vel sustulerit nisi alia legitima causa aPW“

reat, presumetur delevisse ut tolleret subiectionem. quo 055“

incurret crimen laesae majestatis ,.

('2) Zonara, Amm]… tom. [II, p. 30. Basileae 1554.
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loro distinte e che concorse coll’azione una duplice intenzione

criminosa, rispondente aciascuna di queste due distinte lesioni.

«Che trattandosi per conseguenza di due reati tra loro

distinti, benchè racchiusi entrambi nell‘atto unico il quale fu

consumati… dell‘uno e per circostanze indipendenti dalla vo-

lontà dell’agente non poté essere consumativo dell‘altro reato,

per ciascuno di essi dovevasi tener conto sia degli elementi

materiali sia dei morali, e dovevasi perciò in ordine al mancato

ferimento calcolare le conseguenze possibili dell'atto commesso,

essendo evidente che la gravità maggiore o minore delle me-

desime influisce a rendere maggiore o minore il danno poten-

ziale, a quel modo che avrebbe influito a rendere maggiore o

minore il danno immediato reale.

« Che ogni disputa poi sul dubbio con questo mezzo sollevato

intorno alla punibilità o meno del fatto commesso dal Cordi-

gliani sarebbe oziosa di fronte al verdetto dei giurati, i quali

adermarono che il suo atto fu tale da eccitare lo sprezzo ed il

malcontento contro le istituzioni costituzionali e da contenere

un mancato ferimento, due reali contemplati e puniti entrambi

dal nostro Codice penale ».

Veramente qui non sarebbe stato il caso di parlare

dieccitamento allo sprezzo e molto meno di oltraggio

o d'ingiurie. Trattavasi di grosse pietre, le quali erano

scagliato indistintamente contro l‘Assemblea dei Depu—

tati,e quindi nella mancanza di una disposizione spe-

ciale relativa all'attentato contro le persone del Corpo

legislativo si doveva ricorrere alle disposizioni comuni

dei ferimenti o degli omicidi mancati o tentati. Ciò

prova sempre meglio la necessità. di provvedere non

solo ai reati contro la persona del legislatori, ma ancora

a quelli contro la loro dignità.

229. La pubblicità delle sedute delle nostre assemblee

legislative può fare ripetere fatti simili, e vi sono indi.

vidui che sono attratti dalla smania del clamore e del

chiassoascegliere il momento d'una pubblica seduta

per consumare il loro reato. Se la legge penale e prov—

vida nel tutelare il momento solenne dell‘esercizio della

giurisdizione dei pubblici ufficiali dell'ordine ammini-

strativo e giudiziario, considerando come speciale reato

d'oltraggio e punendo specialmente come titolo di reato

contro la pubblica autorità, l’ ingiuria che fosse stata

fatta loro anche per un privato motivo, e se in un

modo più speciale ancora considerò la legge stessa l‘ol-

traggio che fosse stato commesso all'udienza d’un tri-

bunale, o d’una carte, o d'un giudice non c‘era ragione

perchè non fosse specialmente considerata come 01-

traggio ed ofiesa alla suprema autorità politica l’ingiuria

lanciata contro il Senato 0 la Camera dei Deputati, e

fosse specialmente pure considerata la circostanza del-

l'oltraggio commesso al cospetto del Senato e della

Camera. dei Deputati. Anche nella libera Atene che con-

verti sotto il governo democratico la libertà della pa-

rola nella più sfrenata licenza della ingiuria, e la com-

media di Aristofane, di Cratino e di Eupolide mordeva

impunemente non solo i vizi dei privati, ma esponeva

al dileggio ed allo scherno anche gli arconti, che erano

l\primi magistrati della città, la licenza aveva un con-

fine, e dovevasi rispettare la santità. e la pubblicità dei

luoghi, nei quali cessava secondo una legge di Solone la

impunità dell'ingiuria (1). Di questa legge di Solone

Parla Plutarco e dice: « Proibì pure il dir villania ad

alcuno anche vivo, nei templi, nei luoghi dove si tien

ragione, dove si trattano gli affari pubblici, e dove si

fanno spettacoli, e ciò sotto pena di dovere pagare tre

dramme a quella persona particolare che fosse svilla-

neggiata, e due altre all' Erario pubblico. Imperciocchè

il non sapere in verun luogo reprimere la collera è cosa

da uomo indisciplinato e senza freno, ed il reprimerla in

tutti i luoghi è cosa difficile, e ben anche alle volte im-

possibile. Convlen però che la legge nelle sue prescri-

zioni abbia la mira a ciò che può farsi, quando voglia

che puniti sieno pochi ma con frutto, piuttosto che molti

ma inutilmente » (2).

230. L‘oltraggiò al Senato ed alla Camera dei Depu-

lati in loro presenza non importa per altro necessaria—

mente ehe non ci sia luogo all’oltraggio cosi qualificato

quando il medesimo non è fatto nel luogo dove s'aduna

il Senato 0 la Camera dei Deputati, giacchè non eil

luogo che dà maestà e corpo alle assemblee legislative;

e l’ oltraggio qualificato sussisterebhe sempre anche

quando fosse fatto in altro luogo purchè commesso alla

loro presenza, e rivolto ad essi. Ne è necessario che sia

adunata l’assemblea per fare leggi, potendo a mo‘ d‘e—

sempio un‘assemblea uscire dal proprio recinto per as-

sistere in corpo ad una solennità, come un funerale, o

l'accompagnamento d'un feretro. Nè da ultimo è neces-

sario che per esservi l’oltraggio alla Camera 0 l'aggra-

vante della presenza debba la Camera esservi tutta,

giacché la medesima può delegare la propria rappre—

sentanza ad una Commissione, ad un Comitato, il quale

esercitando le attribuzioni della Camera ne gode pure

le prerogative e gli onori.

Crediamo anzi che la disposizione del nuovo Progetto

di Codice penale sia incompleta, giacchè essa considerò

il vilipendio del Senato 0 della Camera dei Deputati

come corpo, e sta bene; ma non considerò la contumelia

fatta ad un Senatore o Deputato, ovvero ad un gruppo

di Senatori 0 deputati al cospetto del Senato 0 della

Camera. In questo caso gli efletti del vilipendio si spie-

gano sull’assemblea in mezzo alla quale si trova il

vilipeso, e turbano la maestà delle sue funzioni e la

serenità del suo animo. E un oltraggio aggravato la

contumelia fatta anche per privata cagione ad un giu—

dice nel momento che siede collegialmente per ammi-

nistrare giustizia, poco importando che tutto il collegio

dei giudici non sia stato preso di mira dall’ingiuriante.

Dovrebbe dirsi lo stesso del Deputato o del Senatore

fatto segno alla contumelia nel momento che e nel suo

corpo ed è coperto dalla maestà del medesimo.

231. Questo è per ciò che riguarda l'aggravante della

presenza, o del cospetto. Per quanto poi riguarda l’e-

stremo del reato è necessario anzi tutto che essa sia

pubblica, cioè fatta in modo che possa colpire la pub-

blica. estimazione dell'assemblea sia con la diffamazione,

come col libello famoso, e con un fatto che cada sotto

gli occhi del pubblico, o sia esposto al pubblico. Il

privato vilipendio del Senato e della Camera dei De-

putati non è per tal modo soggetto a pena, e ciò a dif-

ferenza di quanto dispone il Codice penale sardo del

1859, il quale punisce pure con l'art. 585 le ingiurie

contro i depositari o gli agenti dell’autorità e della

forza pubblica per fatti relativi all'esercizio delle loro

funzioni, e libera in questo caso l'ingiuriante ed il diffa-

matore dalla pena allorchè egli riesce a provare la

 

(i) Orazio, Salyramm, lib. 1, sat. rv.

Eupolis atque Cratinus, Aristophanesque poetae

Atque alii, quorum Comoedia prisca virorum est

Sl quis erat dignus descritti, quod mains, aut fur  Quod nncleus foret, aut sicarius, aut alioqui

Famosus, multa cum libertate notabaut.

(€) Plutarco, Vite Parallele, Solone.
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verità di quanto asserisce. È da considerare inoltre,

come il Progetto del nuovo Codice penale punisca

anche l'offesa al Re quantunque non abbia il carattere

della pubblicità e non sia stata commessa in sua pre—

senza.

Noi non crediamo che si sia fatto male a lasciare

impunite le private ingiurie contro le assemblee legis-

lative, giacchè si tratta di piccole cose alle quali può

essere applicato il detto di Tiberio: ]njuriae si ira-

sem-is agnitae videntur, spretae emolesc_uni. Le Ca—

mere legislative sono sotto l'immediato e giornaliero

sindacato dei cittadini, e la privata contumelia contro

cosi alti corpi può essere lasciata in oblio senza tema

che ne scapiti la loro dignità. Non è adire lo stesso

del Principe il quale non può essere tema d'irriverente

censura nei privati discorsi. Nè è a dire lo stesso dei

magistrati e degli ufficiali pubblici i quali sebbene siano

sottoposti come il Senato e la Camera dei Deputati

alla censura della pubblica opinione, tuttavia vivendo

in immediato e giornaliero contatto coi cittadini ed

avendo bisogno di personale prestigio non possono ve-

nire lasciati indifesi anche contro le private ingiurie.

D'altronde nulla con ciò viene menomato della libertà

di censura e di giudizio nei cittadini, giacchè essi sono

esenti da pena se riescono a provare la verità di quanto

asseriscono.

232. L'oltraggio contro il Senato 0 la Camera dei

Deputati dev'essere animato dal dolo specifico dell'in-

giuria, e quindi esso non avrebbe luogo nel caso che

l‘oltraggio venisse da un Deputato o Senatore. L‘arti-

colo 51 dello Statuto dice: ] Senatori ed i Deputati

non sono sindacabili per ragione delle opinioni da

loro emesse e dei voti dati nelle Camere. Non è già

che gli oltraggi o le ingiurie dette alla Camera da un

Deputato o Senatore vadano impuniti, ma lo sono con

misure d'ordine disciplinare dal Presidente che man-

tiene nei giusti limiti la libertà di pnrola e tutela il

buon ordine e la dignità dell'assemblea. Il fare in pub-

blico onorevole ammenda della parola ingiuriosa riti-

randola, l’essere chiamato all’ordine, l‘essere privato

del diritto di continuare il discorso sono tutti provve-

dimenti disciplinari reputati sufficienti a reprimere

l‘abuso della parola, come nelle discussioni giudiziarie

davanti ai tribunali furono dall‘art. 580 del Cod. penale

reputato sufficiente a reprimere le ingiurie contenute

nelle arringhe, o negli scritti, 0 nelle stampe prodotte

in giudizio e relative alla contestazione, la soppressione

delle medesime ordinata dal Giudice e l‘applicazione di

quei provvedimenti disciplinari ai quali sono sottoposti

gli avvocati e procuratori.

Si presume dalla legge e dallo Statuto in questi casi

che si pecchi per eccesso di zelo e per impeto di di—

scussione, e che ci sia quasi un anticipato o reciproco

perdono o tolleranza. E poiché i Ministri intervengono

nelle discussioni delle Camere legislative, la legale pre-

sunzione dell'eccesso di zelo e dell‘impeto della discus-

sione copre anche loro, anche quando non facciano

parte del corpo legislativo nel quale intervengono, e

sono per ciò sottoposti a quella disciplina presiden-

ziale che governa l'assemblea. Per la stessa ragione non

potrebbero i Ministri pretendere che le ingiurie le quali

fossero da un Deputato lanciate contro la loro persona

sieno oltraggi ad un funzionario pubblico nell'esercizio

delle sue funzioni. Il Ministro che discute coi Deputati

esercita una funzione costituzionale e politica uguale

aquella che esercita il Deputato, e questa funzione non

può confondersi con quella amministrativa di dare or-

dini per l’esecuzione delle leggi e dei regolamenti. Il  

 

Ministro più che ordinare e in questo caso agli ordini

della Camera, e possono quindi Ministri e Deputati

comei Deputati tra loro, ripetere per le rispettive in:

giurie quello che Orazio diceva di certi peccati origi-

nali dei poeti: Scimus et hanc ceniam petimusqug

domusque vicissim.

238. Nelle nostre leggi penali abbiamo un altro titolo

che si approssima a quello delle offese contro il Re, e

sono le oll'ese rivolte alla persona del Sommo Pontefice.

L'art. 2 della legge sulle Prerogative del Sommo Pon—

tefice e della Santa Sede dice:

« Le offese ele ingiurie pubbliche commesse direllamcnle

contro la persona del Pontefice con discorsi. con falli, o nei

mezzi indiculi nell‘arl. i della legge sulla stampa, sono puniti

con le pene stabilite all‘art. 19 della legge Sll'SSB ».

Cioè con le medesime pene che sono stabilite per

coloro che offendono il Re ed i membri della Reale fa—

miglia. Questo articolo era unalogica conseguenza della

parificazione rispetto alla dignità che fece questa legge

tra la persona del Re e quella del Sommo Pontefice, e

che venne anche ad essere viemeglio addimostrata con

lo stabilire per il Papa quegli onori che si tributano ai

sovrani. L’art. 3 dice: « Il Governo italiano rende al

Sommo Pontefice gli onori sovrani, e gli mantiene le

preminenze d‘onore riconosciutein dai Sovrani cat-

tolici ».

L'articolo predetto punisce l’ingiuria pubblica, e non

già la privata ingiuria. Nè con questa impunità si fa

onta al Pontefice, quasi l'onore del medesimo abbia mi—

nere tutela che l'onore delle private persone. Anche

per il Senato e la Camera. dei Deputati non sono pu-

nite che le ingiurie pubbliche.

La legge tace in quanto al modo di procedere, e ciò

importa che per le offese contro il Sommo Pontefice si

debba procedere d’ufficio, e non ci sia bisogno della pro-

ventiva autorizzazione come per procedere controi

colpevoli d’offesa alla persona del Re. L’on. Mancini

eensurò dottamente questo carattere particolare dato

alle offese contro il Sommo Pontefice. Egli osservava:

« Qui l'on. Pisanelli ha detto: vorreste sul serio repu—

tare necessaria una querela del Pontefice? Questa non

potrebbe aversi, non avrebbe mai luogo.

« Incomincio dal rispondergli che contro la sua opi-

pinione stanno l‘esperienza e il fatto. Potrei rammentare

parecchi processi; ne rammenterò uno solo cheain

egregi colleghi, antichi deputati piemontesi, non può

essere ignoto. Divenne famoso in Torino il processo

contro Giovanni Mosca, gerente della Voce del deserto,

giornale diretto dall'illustre Broderie, ed il querelante

fu il Nunzio apostolico a nome del Pontefice, ed il gill-

dizio arrivò fino alla Corte di cassazione; dunque non

ci si venga a dire che repugna tanto alle abitudini del-7

l'autorità. pontificia di farsi rendere giustizia dai nostri

tribunali in materie penali.

« Ma qui, signori, permettetemi di richiamare tutta

la vostra attenzione, perchè io credo questa una quì-

stione delicata, nell'interesse stesso del nostro Governo.

Prego il Ministero di ben rifletterci e di pensare non

solo a sè, ma alla condizione che prepara ai suoi succes-

sori. lo credo che per due precipui motivi non possa

ammettersi in modo assoluto l'azione pubblica contro

gli autori di semplici delitti per diffamazioni, offese ed

ingiurie verso la persona del Pontefice.

« In primo luogo ciò sarebbe aggravare il nostro

Governo e tutti gli agenti del Pubblico Ministero …

Italia di una spaventevole responsabilità. Ciò darebe

indubitatamente il dritto ai giornali ultracatt.0hfìl dl
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gridare che si chiudono gli occhi, che non si osservano

)e leggi, che non si fanno i processi, che vi.è una conni-

venza colpevole nel Governo e nei suoi agenti e. pro

degli offensori del Pontefice. Siatene certissìmi.

« Qualunque potesse essere lo zelo, che ponessero con

tutta sincerità gli agenti del Pubblico Ministero, non

si giungerebbe mai a sopprimere codeste lagnanze, le

quali riempirebbero il mondo cattolico, e forse trarreb-

bero in errore i creduli.

« Ora, signori, volete voi stabilire tale uno stato di

cose, che per forza ogni mattina il Pubblico Ministero

tema di mancare al proprio dovere, di procacciare

richiami e lamenti al Governo, se non inizia un processo

penale contro chiunque lasci cadere in un giornale

qualche frase che possa in menoma guisa ferire la suscet—

tibilità del Pontefice e la sua autorità? Voi avrete ini-

ziato un deplorabile sistema di persecuzione contro la

libera stampa; voi ingombrerete i tribunali delle prime

città d'Italia di questa specie di processi; ne avrete

forse a centinaia: e sarà questo il fatto dell'improvvida

disposizione che avrete scritta nella legge. Nel sistema

contrario, il nostro Governo non avrà alcuna responsa-

bilità, poichè egli potrà. dire: la via dei tribunali èaperta

sempre a nome del Pontefice per farsi rendere giustizia;

essi non la negheranno mai; main tal modo il Ministero

pubblico non sarà obbligato di ufficio a far nulla, dap—

poichè la natura del reato abbisogna della richiesta.

« Il secondo motivo è forse ancora più grave del

primo.

« In questi processi, e signori, non di rado accade, e

mi permetta la Camera parlarne per mia esperienza,

con qualche cognizione di causa, non di rado accade

che l‘impedire il giudizio possa interessare, più di chi

offende, la stessa parte offesa. Vi sono certi reati, certe

accuse, derisioni o rivelazioni di certi fatti che la parte

ofiesa desidera che rimangano nell'oblio, che siano can-

cellati come la impressione fugace di un giorno, e che

non ottengano una consacrazione permanente e dure-

vole,che deriva dalla pubblicità esolennità d'un processo.

« Uno dei motivi, e signori, per cui tutti i legislatori

hanno dichiarato i reati di diffamazione e d' ingiuria di

azione privata, nel senso, cioè, che non fosse lecito al

giudice di procedere, se non ad istanza della parte ofîesa,

fu questo appunto di lasciare l’ofi‘eso medesimo giudice

dell'opportunità. e della convenienza di un pubblico giu-

dizio, sicchè egli potesse, ove lo stimasse meglio, prov—

vedere alla tutela della sua dignità e del suo decoro col

silenzio e col disprezzo.

«Voi adunque togliereste al Pontefice questa preziosa

ed utile facoltà, che non negate all’ultimo dei cittadini,

diffamato ed ingiuriato. Dal che inoltre discenderebbe

pure di necessaria conseguenza che lo spogliereste del-

l‘attributo ancora più prezioso di rinunziare al processo

e di perdonare a' suoi offensori; cosi egli, che non ha

più, come si è detto, il diritto di grazia e di amnistia,

non essendo più certamente un sovrano, egli sarebbe al

di sotto dei semplici cittadini, anche per ciò che gli

sarebbe negato il potere di desistere dalla sua azione e

di pronunziare, secondo le ispirazioni della legge di

carità, una parola di perdono e di pace.

.« E qui non occorre dimostrarvi come l’on. Pisanelli

sia ricorso non ad un argomento, ma (voglia scusarmi)

ad un brillante sofisma, quando ha detto che di ciò pos-

sono dolersi unicamente i fautori del potere temporale

del Papa, e coloro iquali credono il perdono la più bella

 

… Discorsi sulle guarentigie dell’indipendenza, etc. p. 206-207.
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gemma della corona dei Re, non avrebbero dovuto spez-

zare a Pio IX questa corona.

« Ma che? Tutti i cittadini, senza portare corona, non

sono forse in possesso di questo diritto di perdonare le

ofîese ed ingiurie, o non ricorrendo al magistrato, o desi-

stendo? Non è dunque un povero sofisma l' enunciata

alternativa?

« invece nel nostro sistema, se nella stampa o scritto

fosse incriminata una determinata contumelia alla reli-

gione, esistono già nel Codice penale le disposizioni di

legge che provvedono a questo caso, e che ammettono

l'azione pubblica. Ma,,quando si trattasse di offese per-

sonali aventi il carattere di diffamazioni ed ingiurie,

appunto perchè il Pontefice non è più sovrano, e dovere

lasciargli un diritto che non è negatoa qualunque citta-

dino, la libertà, di impedire un processo, se il voglia, la

libertà, quando creda, di desisterne.

« Nondimeno, signori, con un mio emendamento,

simile a quello dell'on. De Witt ed altri, si propone di

migliorare la proposta della Commissione, non richie-

dendo che il Pontefice propriamente e direttamente si

quereli. Si mantenga all'azione il carattere privato e la

possibilità di rinunziarvi; ma basterà che il Pubblico

Ministero abbia un impulso qualunque a procedere;

basterà senz'altro che egli faccie. fede d'essere stato

richiesto. E ciò non perchè riguardi-amo il Pontefice

come un sovrano straniero. Ein non è nè un sovrano

straniero, nè un sovrano nazionale; ma quella forma di

procedimento che s’è creduto conveniente alla dignità

dei sovrani stranieri, appunto per non lasciare al nostro

Governo la responsabilità di dover procedere d'ufficio,

e giusto che si estenda anche alle offese fatte alla per-

sona del Pontefice, cui non vogliono negarsi le assimila-

zioni onorifiche ai sovrani » (l).

L'emendamento dell'on. Mancini venne respinto. Egli

però aveva ragione, e l'esperienza ha mostrato come

col dare alle offese contro il Sommo Pontefice il carat-

tere di reato d'azione pubblica, si sia dato al partito

clericale ed anche alla Curia il pretesto di dire che si

lasciava impunemente oltraggiare il capo del cattoli-

cismo, e che il Pubblico Ministero, cosi sollecito ad inten-

tare le accuse, rimaneva in silenzio di fronte alle contu—

melie scagliate contro al Vaticano. Oggi poi di fronte

al Progetto del Codice penale, questo emendamento

diviene una necessità logica, perchè anche le offese

contro la persona del Re non sono perseguitabili se

manca l'autorizzazione del Ministro di Grazia e Giu-

stizia, il quale serve ad interpretare la volontà ed il

pensiero del Principe. Cosl col nuovo Codice penale, in

virtù della legge delle guarentigie, le ingiurie contro il

Pontefice vengono trattate con maggiore severità che

quelle contro il Re e contro i capi dei Governi esteri,i

quali hanno bisogno di fare una richiesta, se vogliono

che abbia corso l'azione penale per le dette ingiurie.

Caro VII. — DELLE FORME APPROSSIMATIVE DEI REATI

DI STATO. — ATTI sanmosx, GUERRA crvu…n ED

OMESSA DENUNCIA.

2134. Del reato di manifestazioni sediziose. — 235. Osserva-

zioni del Puccioni sul Codice penale toscano. —— 236. Nostro

osservazioni sulla proposta riforma. — 237. Aberrazioni

della giurisprudenza su questo titolo. —— 238. Esame del

Codice penale italiano e del Progetto di Codice penale.

— 239. Della. radunata popolare — Estremi di questo reato.

— 240. Esame critico di questo reato. — 241. Riforma intro-

dotta dal Progetto Zanardelli. — 242. De] reato di collegio

illecito. — 243. Del numero necessario a costituire il collegio

105.
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illecito - Illeceità. del collegio secondo il Diritto romano. —

244. Della associazione internazionale dei lavoratori — Legge

francese in proposito. — 245. Legge dell‘impero germanico

contro le associazioni democratiche e socialiste. — 246. Giu-

risprudenza italiana sopra l‘internazionalismo come fatto

non punibile. — 247. Dell'internazionalismo come fatto

punibile secondo la stessa giurisprudenza. -— 248. Della

guerra civile — Definizione di questo reato nel suo mate-

riale. — 249. Dell‘elemento morale della guerra civile. —

250. Di alcuni altri scopi della guerra civile. — 251. Della.

condizione dell‘armamento nel reato di guerra civile. —

252. Del concorso della devastazione, strage, saccheggio. —-

253. Esame del Codice penale sarà) in questa quistione. -—

254. Della condizione o qualità del luogo del reato di guerra

civile. — 255. Sviluppo d’una nostra. opinione su queste

quistioni. — 256. Esame dei Progetti di Codice penale ita.-

liano su questi punti. — 257. Del carattere proprio al reato

di guerra civile. — 258. Attentato e cospirazione di guerra

Civile, strage e saccheggio. — 259. Esame della giurispru-

denzaitaliaua negativa del carattere politico a questo reato.

— 260. Giurisprudenza in senso contrario. — 261. Dello

scopo politico e dello scopo socialistico. — 262. Omessa de-

nuncia dei reati di Stato. — 263. Della. costituzione degli

imperatori Arcadio ed Onorio su questo punto e dei suoi

interpreti. —— 264. Nostra opinione sul reato di omessa de—

nuncia secondo il Diritto romano. — 265. Della omessa de-

nuncia secondo il diritto razionale. —— 266. Si combattono

alcuni argomenti del Roberti su questo punto.

284. Vi sono altre forme di reato le quali molto si ap-

prossimano ai reati di Stato, perchè ne sono le occasioni

immediate e prossime. Tali sembrano i reati di mani-

festazioni sediziose, di radunata popolare, e d'illecita

associazione. Le manifestazioni sediziose furono espres—

samente considerate dal Codice penale toscano, il quale

nell'art. 129 disse: « Le manifestazioni sediziose che

senza l'animo di eccitare ai delitti indicati nell‘art. 126,

sono state fatte in luogo pubblico, o con pubblico scan—

dalo, ognoracbè non cadano sotto una pena più grave,

si puniscono con la carcere da un mese ad un anno ».

Intorno a questa figura di reato cosi scrive il pro-

fessore Mori:

« Gli amatori di politiche novità, avanti di sfidare a

viso aperto il potere, sogliono tentare il terreno con

certe loro manifestazioni sediziose, intese ora a mostrare

il desiderio di cose future, ora a deplorare la memoria

di cose passate, e sempre a vituperare il presente.

Quando adornano il cappello od il petto di nastri di

colori sospetti; quando inalberano bandiere dissimili da

quelle dello Stato; quando celebrano, per via di baldorie,

certe loro prediletto reminiscenze; quando con ipocrite

funzioni religiose fingono di suflragare l'anime di tra-

passati, che in battaglia o sotto la scure del carnefice

caddero vittime del loro fanatismo politico; quando

muovono ad altre avvisaglie. E se questi primi loro

passi non sono attraversati dall’autorità, si stimano tosto

più forti di lei e procedono oltre con audacia impudente.

Dove la legge pretendesse di additare singolarmente

tutte le manifestazioni sediziose, metterebbe mano ad

opera lunga e difficile, e non ostante, per causa della

mutabile natura di esse, rimarrebbe certamente viziata

da molte omissioni. Nè riuscirebbe di molto profitto

una definizione generale della manifestazione sediziosa;

perchè non potrebbe che esporre in altre parole il signi-

ficato apertissimo dell’adiettivo sediziose. Prudente-

mente perciò il nostro legislatore si è contentato di

colpire in genere le manifestazioni sediziose, che, senza

l'animo di eccitare ai delitti indicati nell‘art. 126, ven-

gano fatte in luogo pubblico, o con pubblico scandalo

(art. 129). Un delitto così multiforme richiedeva una  

legge parimente multiforme. E quando si consideri, che

l'accusa debb'essere intentata da un magistrato, e giu-

dicata da un collegio di giureconsulti, che sanno ea:

personis facta dictaque hominum pensare, niuno potrà

ragionevolmente temere che alle parole di questa legge

sia per attribuirsi un senso pericoloso alla privata

libertà » (1).

235. Le giustificazioni che fece il Mori del titolo delle

manifestazioni sediziose, cosi come il Codice penale

toscano l'aveva configurato, non piacquero, e bene a

ragione, al Puccioni. Egli osservò che mentre per la

radunata popolare, reato previsto e punito dall‘arti-

colo 206 del Codice penale toscano, intesa a manifestare

con strepiti, clamori, od in qualunque altra maniera,

sentimenti di disapprovazione o desiderii o domande

ad una persona rivestita di pubblica autorità o ad

un Ministro estero accreditato presso il Granduca,

si richiedeva un certo numero di persone, cioè che una

radunata di dieci o più persone si fosse mostrata nelle

strade, nelle piazze, od in altro luogo pubblico, non era

preflnito dalla legge il numero delle persone che dànno

opera alle manifestazioni sediziose perchè abbia luogo

il reato, senza che si vedesse la ragione di questo, talché

anche un solo avrebbe potuto rendersi colpevole di

questo reato. Osservò inoltre che mentre nella ragunata

popolare sono distinti per ciò che riguarda la pena gli

autori o promotori della ragunata da quelli che cessero

all'altrui impulso e tennero dietro ai capi, nessuna distin-

zione rè fatta per ciò che riguarda le manifestazioni

sediziose. In terzo luogo mentre perle ragunate ed anche

per le sedizioni o sollevazioni,quando queste si sciolgono

alla intimazione dell‘ autorità, la pena dei direttori o

promotori discende sino a quella dei partecipanti, e

questi possono andare impuniti, non havvi alcuna dispo-

sizione di questo genere per ciò che riguarda le mani-

festazioni sediziose. Da ultimo osservava il Puccioni, che

era stata troppo vaga ed indeterminata la definizione

che il Codice aveva dato di questo reato, reputando

pericoloso il rimettersene al giudizio dei magistrati, e

proponendo alla sua volta una definizione che avrebbe

potuto in qualche modo limitare lo sconfinato arbitrio

dei giudici. Egli diceva: « Noi sinceramente deplore-

remmo la necessità. in cui si dice essersi trovato il legis-

latore di tenersi sulle generali, abbandonando all‘arbitrio

dei giudici il definire il delitto, se questa necessità. sussi-

stesse; dappoichè e gran menda in una legge penale il

lasciare i giudici nel Vago sulle intenzioni del legislatore,

e tanto più quando la legge stessa versa su delitto poli-

tico, ove lo spirito di partito può facilmente eccedere

quel prudente e misurato concetto che guida il legisla-

tore, sempre calmo, sempre estraneo alle umane pas-

sioni. Ma a noi non sembra che questa necessità. sussista,

mentre non malagevole impresa sarebbe stata il definire

quelle manifestazioni, e per la loro intrinseca natura, e

per lo scopo che gli agenti si propongono, senza bisogno

di procedere, anche per via dimostrativa, ad enumerarle.

Infatti, immaginiamo che l’articolo in esame fosse cosi

concepito: « Le altre manifestazioni sediziose non aventi

lo scopo di eccitare ai delitti indicati nell’art. 126. che,

eseguite in luogo pubblico o con pubblico scandalo. S°"°

mosse dal desiderio di futuri ordinamenti politici, e teli-

dono talora, con allusione a fatti presenti 0 passati. &

censurare gli ordinamenti esistenti, o le misure prece-

dentemente adottate per reprimerli, e così ad impegna”

direttamente il Governo a cambiarle, ognora. che ecc.)-

/

(1) Mori, Teorica del Cod. pen. tace., Firenze 1854, p. 138 e 139.
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<< Alla nostra. tenuità. sembra, che cosi redatto Parti--

colo, vi si sarebbe trovato quanto era necessario per

indicare la natura giuridica dei fatti minacciati di pena,

eche si sarebbe evitato di porre i giudici nel pericoloso

agone di indagare il pensiero del legislatore sulla natura

dei fatti da lui non precisati e ravvolti in espressioni

generali ed equivoche » (l).

236. A noi non pare in verità gran fatto la riforma

proposta dal Puccioni, giacchè il sostituire una formula

positiva ad una formula negativa non migliora punto

le cose. Escluso infatti che con l'art. 206 non si tratta

della manifestazione sediziosa che abbia lo scopo di

eccitare gli animi alla rivolta, rimane sempre incluso

che si debba trattare della manifestazione sediziose. d'un

animo ostile, ed in tal caso la formula del Puccioni

sarebbe stata più grave dello stesso articolo, giacchè

avrebbe posto a legale argomento dell'ostilità. dell’animo

anche il desiderio di futuri ordinamenti, e la censura

degli ordinamenti esistenti, mentre a costituire l'ani-

mus hostilis, come nella sedizione vera e propria e

nello eccitamento alla sedizione, si richiede il proposito

d‘agire, l'intenzione rivolta a fare atti positivi d'ostilità

allo Stato. Nella sedizione abbiamo l'azione della rivolta

od il cominciamento dell‘azione. Nell’eccitamento alla.

sedizione abbiamo un atto preparatorio della rivolta,

ma sempre però in colui che istiga c’è il proposito della

rivolta. In ogni altra manifestazione sediziosa che non

abbia il carattere dell'eccitamento si dovrebbe però

sempre riscontrare ciò che resta della manifestazione

sediziose vera e propria, tolto l'eccitamento, cioè non il

semplice desiderio d’un mondo politico nuovo, e la sem-

plice censura d‘un mondo politico vecchio, ma il propo-

sito di cangiare il vecchio col nuovo, manifestato in

luogo pubblico e con pubblico scandalo. Ora sta appunto

in ciò il vago e l'arbitrio di questo reato, giacchè dim-

cilmente quando manca l‘azione od una preparazione

alla medesima si può penetrare nell'animo per cogliere

se l' idea politica si era già tramutata in un desiderio o

proposito d‘ agire, in modo che la manifestazione del—

l'idea fosse la confessione d'un simbolo o credo politico,

e non piuttosto una dichiarazione di guerra più o

meno prossima. Nè il vago e l’arbitrario si toglie col

parlare di luogo pubblico e di pubblico scandalo, giacchè

lo scandalo e cosa relativa, e lo scandalo dei giudici

pagati dallo Stato, e che tal fiata vedono nella scossa

allo Stato una scossa alla paga, non si deve confondere

con lo scandalo del paese, o dei cittadini che pagano.

Come accertare questo pubblico scandalo quando i giu-

dici vogliono cercare qualche prova di esso fuori della

loro impressione? E lo scandalo av_venuto, o lo scandalo

che avrebbe potuto avvenire? E lo scandalo delle

guardie di Questura che corrono & togliere la bandiera

od il concio inalberato, o lo scandalo della folla che

fischia e rumoreggia per lo scandalo che dà la Questura

col suo scandalo ?

Da qui è venuto che questo reato ha avuto le vicende

dei ministeri, ed è stato di color cangiante come i colori

politici dei ministri. E così in alcune commemorazioni

solenni o comizi tenuti in Romagna, nei quali fu portata

la bandiera verde dei socialisti con il mappamondo e

due mani ed il motto: Vivere lavorando a morire com-

battendo, si vide tal data la manifestazione sediziosa e

l‘eccitamento allo sprezzo ed al malcontento delle isti-

tuzioni, e tal’ altra non si vide nulla. Alcuna volta fu

Oggetto di scandalo la bandiera dell’Italia irredenta, o

lo stendardo della. Comune col rosso e nero, e la catena

Cipriani ed il suo numero di forzato, ed altra volta si

lasciò andare. Ora si fece il processo alle bandiere sedi-

ziose avvolte alle aste, ed ora si lasciarono liberamente

spiegare. Come si vuole che il popolo creda all'esistenza

d'un reato quando lo vede mutare da un giorno all'altro

secondo gli umori e secondo le istruzioni date alla

Polizia?

237. Noi abbiamo veduto in Livorno sequestrata una

bandiera dai colori nazionali, sol perchè portava l‘iscri-

zione Circolo repubblicano livornese. Si trattava d'una

circostanza nella. quale il Circolo repubblicano accom-

pagnava con la propria bandiera un corteo funebre. Non

valse a Jacopo Sgarallino ed Adolfo Tedeschi, imputati,

allegare chela bandiera era coi colori nazionali, e che

in altre circostanze quella. bandiera era stata portata in

processione per le vie come segno della presenza del

Circolo, senza che nemmeno la Polizia si fosse scandaliz-

zata. La Corte d’appello di Lucca riformò la sentenza

del Tribunale di Livorno che aveva prosciolti gl'impu-

tati, e li condannò alla carcere. La Corte di cassazione

di Firenze, in data. del 21 giugno, respinse il ricorso

e disse:

« Attesochè il fondamento della denunziata sentenza si rias-

suma nella considerazione, non potersi ragionevolmente mettere

indubbio che lo spiegare in pubblico una bandiera nazionale

avente l‘iscrizione Circolo repubblicano, e portarla per le vie

della città in Stato retto a monarchia costituzionale, sia un

atto eminentemente ostile alle leggi politiche del paese, e quindi

presenti gli estremi del reato di manifestazioni sediziose fatte in

luogo pubblico; '

« Attesochè questo concetto risponde ai principii razionali e

giuridici i meno discutibili. essendo manifesto che la bandiera

repubblicana, sotto qualsiasi forma più o meno evidente e spiccata.

presenta il simbolo della repubblica, e che coloro che l‘assumono

pubblicamente per loro divisa e vi si raccolgono come a loro

centro. oltre ad alfermarsi repubblicani, intendono a mettere in

mostra e ad ostentare un partito contrario al reggimento scelto

dalla nazione, ed invitarla ad ingrossarne le file, il qual fatto

travalica i confini d'una aspirazione speculativa. e si traduce in

quelle manifestazioni sediziose previste dall'art. 129 del Codice

penale toscano ;

( Attesochè male a proposito il ricorrente metta in campo la

sua buona fede per non avere in precedenza incontrata opposi-

zione a fatti consimili;

( A parte l'osservare. che le azioni contrarie alle leggi non

cessano di essere tali solo perchè impunito altre volte, quello

che tronca in radice ogni possibile questione si è che la denun-

ziata sentenza con apprezzamento insindacabile escluse la buona

fede nello Sgarallino; e quindi un tale argomento non può co-

stituire soggetto di discussione in questa sede di giudizio » (“2).

Come qui si vede fu titolo di manifestazione sediziosa

una pubblica dichiarazione di repubblicanismo, o meglio

una mostra delle sue fila, quasi da questa mostra, o espo-

sizione, 0 rassegna che fosse, venisse fuori il desiderio

d' ingrossarle.

238. Il titolo di manifestazione sediziose. si trova pure

nel Codice penale sardo del 1859, ma sotto la rubrica

della provocazione a delinquere. Infatti nell'art. 471 di

questo Codice e detto: << Ogni altro pubblico discorso,

come pure ogni altro scritto o fatto non compresi negli

articoli precedenti, che sieno di natura. da eccitare lo

 

(1) Puccioni, Il Codice penale toscano illustrato. Pistoia 1856,

vol. lu, pag. 150.  (2) Annali di giurispr. ital., vol. xm, P. 1, sez. il, p. 112.
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sprezzo ed il malcontento contro la sacra persona del

Re, 0 le persone della reale famiglia, o contro le isti-

tuzioni costituzionali saranno puniti col carcere o col

confine estensibili a due anni, e con multa estensibile &

lire 3000, avuto riguardo alle circostanze di tempo e di

luogo ed alla gravità del reato ».

Questa disposizione del Codice penale italiano è assai

più severa della disposizione del Codice penale toscano,

il quale richiede per la punibilità della manifestazione

sediziosa che essa sia stata fatta in luogo pubblico e

con pubblico scandalo: estremi che non sono richiesti

dall’art. 471 del Codice penale italiano. Si noti ancora

come per avere il reato contemplato in questo basta un

fatto idoneo ad eccitare lo sprezzo ed il malcontento:

di natura da eccitare. La qual cosa segrega assoluta—

mente questo reato dalla provocazione a commettere

reati, giacchè non è necessario che sia effettivamente

nato nell'animo altrui il disprezzo od il malcontento, e

molto meno che altri abbia espresso questo sentimento

di disprezzo e di malcontento, od anche che vi sia stata

nell‘agente l'intenzione di destarlo, ma basta che il l‘atto

posto in essere avesse avuto l'energia di destare per se

solo lo sprezzo ed il malcontento.

Tutto questo è qualche cosa di più che fare la caccia

al pensiero ed al desiderio, ma e sostituire al pensiero

dell‘uomo il pensiero della Polizia, e punirlo per questo

pensiero. Ogni fatto che la Polizia interpreta male di-

venta un fatto di natura da eccitare, ecc., e quindi un

reato.

Noi crediamo che si sia fatto bene a cancellare dal

nuovo Progetto di Codice penale questa speciale figura

di reato, che non solo è un‘aberrazione dall'eterna regola

di giustizia che non vuole punito il pensiero del reato

anche quando sia stato manifestato, ma converte in reato

il non pensare come la pensa lo Stato, ed il non aver

fede nella sua eternità o nella sua immobilità, ma è pure

un pericoloso strumento d'inquisizione. Un proverbio

dice, che il pensiero non paga gabella. Qui però la ga-

bella si potrebbe pagare ad ogni pie‘ sospinto, perchè_il

Codice penale avrebbe dato in mano ai pubblicani una

bilancia nel pesare senza scrupolo pensieri ed opere,

azioni ed omissioni, antipatie e desiderii.

Nel progetto del nuovo Codice è sparito il reato di

semplice manifestazione sediziosa; e la vera e propria

manifestazione sediziosa, cioè la provocazione o l’eccita-

mento alla sedizione, è rientrata nella generale figura

della istigazione a delinquere, punita secondo la gravità

del reato eccitato o provocato. Non tutto quello che

contiene in sè un lontano pericolo deve fare materia

delle leggi penali. Le leggi penali guardano ai prossimi

e gravi ed immediati pericoli della sicurezza sociale. Ad

impedire certi atti bastano le semplici proibizioni della

Polizia, e per coloro che si ostinano a contravvenire ai

suoi ordini bastano le pene di polizia che colpiscono co-

loro i quali violano un ordine od un regolamento della

Polizia.

239. Dicasi lo stesso per ciò che riguarda il reato di

radunata popolare, la quale da alcuni Codici è stata

colpita non già come unaf'orma di pubblica violenza, ma

come una forma di reato per sè stante applicata a ciò

che è stata chiamata una dimostrazione con vocabolo

tolto dalla Francia, che è il paese delle rivoluzioni e delle

dimostrazioni. L’art. 206 del Codice penale toscano dice:

« Se una radunata di dieci o più persone si è mostrata

nelle piazze od in altro luogo pubblico, intesa a mani-

festare con strepiti, clamori, od in altra qualunque ma-
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niera sentimenti di disapprovazione o desiderii, o da-

mande, ad una persona rivestita di pubblica autorità,

ad un Ministro estero accreditato presso il Gran Duca,

ognorachè il fatto non trapassi sotto il titolo della pub-

blica violenza, si decreta la carcere ». Da questa defini-

zione risulta che la radunata non solo può avere uno

scopo amministrativo, ma ancora uno scopo politico, ed

anzi il Puccioni ed il Mori ci dicono che le vicende

politiche diedero luogo a questa speciale figura di reato.

]] Puccioni dice: « E questa un’altra disposizione penale

sorta dopo le ultime nostre politiche turbolenze. Si sono

con questa volute reprimere le cosl dette dimostrazioni

diverse da quelle di cui ha tenuto proposito l‘art. 129.

Diciamo diverse, perchè quelle in esame debbono essere

dirette a persona rivestita di pubblica autorità o ad un

Ministro estero, o a persona privata, circostanza non

ricorrente in quest'ultime, tendenti ad esaltare fatti e

imprese passate o presenti, con il maligno scopo di ec-

citare il Governo a cambiamenti politici, ed insinuare

al popolo il disprezzo e l’odio del Governo stesso. A co-

stituire il delitto nell’articolo in esame contemplato, è

necessario l’intervento alla radunata di dieci persone o

più, non spettatrici di essa, ma che prendano nella me-

desima, parte attiva. Se sono in numero minore di dieci

l’articolo in esame non è applicabile. Lo scopo che deve

muovere alla radunata queste dieci e più persone deve

essere quello di manifestare disapprovazione, o censura

di misure precedentemente adottate ed ai delinquenti

invise: i desiderii e le domande debbono tendere ad ot-

tenere qualche cosa. Le disapprovazioni, desiderii o do-

mande debbono essere dirette dai componenti la radu-

nata a persona rivestita di pubblica autorità, o ad un

Ministro estero accreditato presso il Granduca, o a

persona privata: se sono dirette ad una delle prime due

persone sopra indicate la pena è più grave, come è na-

turale, di quella che è dovuta a chi si dirige alla terza,

perchè il fatto è più imputabile per l'offesa che si ar-

reca alla reverenza dovuta alla pubblica autorità, ed al

rappresentante di potenza estera amica » (i).

240. Anche il Mori giustifica dal lato politico la pu-

nizione della radunata popolare. Ein dice: « In uno

Stato ben regolato non si può tollerare che una mano di

popolo, sommossa da qualche agitatore, si raccolga nelle

strade, nelle piazze od in altro luogo pubblico, per ma-

nifestare con strepiti, clamori, od in altra qualunque

maniera, sentimenti di disapprovazione, () desiderii, o

domande, ad una persona rivestita di pubblica autorità,

e ad un ministro estero accreditato presso il sommo

imperante,od anche ad un cittadino privato. Queste ma-

nifestazioni, alle quali conviene il titolo di dimostra-

zioni, solamente perchè la storia degli ultimi anni ha

insegnato dimostrarsi lucidamente per esse lo spirito

sediziose di chi promuove o seconda, turbano la quiete

civile; dispensano faziosamente il pubblico biasimo; sfre-

nano il vulgo ignorante,e lo dispongono ad ogni eccesso;

preparano ed almeno prenunziano le rivolte contro ll

potere legittimo. Il delitto si consuma con la radunata

di dieci o più persone in un luogo pubblico, per mam-

festare in qualunque modo, sentimenti di disapprova-

zione, 0 desiderii o domande. Basta adunque il fattO

dell‘avvenuto radunamento con la mira indicata, per de-

cretare la pena rispettivamente stabilita dal 5 i e dal 52

dell'articolo 206. E se alla radunata hanno conseguitato

le manifestazioni alle quali era intesa, i tribunali possono

proporzionare il castigo elevando il grado della pena

entro i suoi limiti legali» (2).

 

(1) IZ Cod. pun. teac. illustr., vol. …, pag. 505.  (2) Teor-'ca del Cod. pen. iau., p. 189-190.
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Cosi e chiaro, come con la radunata popolare si sia vo-

luto punire una specie di tendenza alla. sedizione, o di

pericolo od occasione della medesima, come della ribel-

lione o resistenza; e questo pericolo e tendenze si fa ri—

sultare dall’assembramento pubblico e clamoroso, il

quale è parso non solo un turbamento per la pace pub-

blica, ma un ostacolo al libero esercizio dell’autorità

dello Stato. Nella manifestazione sediziosa si puniva

la semplice manifestazione del pensiero o della volontà.

ostile. Nella radunata popolare si è voluto punire

qualche cosa di meno che il pensiero: si è voluto punire

l’occasione e lo stimolo che potrebbe far nascere questo

pensiero.

Il Codice penale sardo-italiano contiene senza dubbio

su questo punto una disposizione migliore di quella del

Codice penale toscano, giacchè esso non punisce la di-

mostrazione, ma l’assembramento, in quanto avesse

avuto un contegno diretto ad incutere timore onde im-

pedire l‘esecuzione degli atti ed ordini dell’autorità

governativa giudiziaria od amministrativa (art. 253).

Questo reato è considerato come un caso di ribellione

presunta, punito anche quando non ci fosse stato porto

d'armi, ed anche quando non si fossero commesse vio—

lenze 0 vie di fatto. Una riunione infatti può essere at-

teggiata in modo da costituire una minaccia, rivolta ad

impedire l’esecuzione delle leggi e degli ordini dell‘au-

torità, cioè un caso di violenza morale, la quale sebbene

non sia la ribellione e resistenza, è però un principio di

essa od una preparazione alla medesima. Non si può per

altro negare, che il fare senz‘altro dipendere la minaccia

del contegno è una disposizione che può dar luogo al-

l’arbitrio, e che se il contegno è una minaccia non ci

dovrebbe essere ragione di non designare la cosa col

suo proprio nome.

241. Bene a ragione l’on. Ministro Zanardelli ha cre-

duto di sopprimere nel suo Progetto di Codice penale

questa figura di reato. Egli ha detto: « Uno dei modi coi

quali si può esercitare violenza sopra l'autorità pubblica,

e che è preveduto e represso si dai Codici penali vi-

genti nel Regno, come da tutti i precedenti progetti, e

quello delle radunate. Però il concetto giuridico di questo

delitto in un regime di libertà e sotto l’impero dello

Statuto che ammette il diritto di riunione e di petizione

non può essere quello che fu in altri tempi e per altri

Codici, i quali, come il Codice toscano (art. 206), dichia-

Pavano delitto le radunate, che in qualunque maniera

manifestassero alla pubblica autorità desiderii o do-

mande. Oggi e estremo essenziale che la radunata, oltre

lid essere in numero di dieci o più persone, tenda ad

Impedire l'esecuzione d’una legge o d‘un provvedimento

dell‘autorità, () ad imporne la revocazione, ovvero ad

Impedire le deliberazioni dell‘autorità stessa, ed a fare

altrimenti pressione su di essa; e si richiede. ciò che

ancora più importa e distingue il vero e proprio delitto

dalle imprudenti ed inconsulte dimostrazioni, che i ra-

dunati mostrino di volere attuare con la violenzai loro

PP0positi sediziosi. '

f(00nseguentemente per evitare la possibilità di ap—

plicazioni arbitrarie, alla dizione dei progetti anteriori

« radunata di dieci o più persone tendenti con un con-

tesno atto ad incutere timore, ad impedire, ecc. », si è

sostituita la seguente: « radunata di dieci o più per-

sone, la quale mediante violenza o minaccia tende ad

impedire, ecc. » amnchè non si dia luogo ad una con-

getturale interpretazione del contegno delle persone

\
 

… Progetto del Cod. penale, ecc. con la Relazione ministeriale,

vol. il, p. 8%-90.  

riunite, ma sia chiaro che debba essere provato il loro

proponimento di fare realmente uso delle violenze o

delle minacce. Dati questi estremi, che sono quelli ap-

punto indicati nell'art. 181 del Progetto, il fatto della

radunata diventa criminoso, come la violenza pubblica,

senzadi che si darebbe facile occasione all’anarchìa » (l).

Cosi non più reato di dimostrazione politica o ammi-

nistrativa. in un Governo libero nel quale è permessa la

manifestazione della pubblica opinione il diritto di rimo-

stranze non può essere elevato a delitto, anche quando

la rimostranze, non si’limiti ad esprimere desiderii, ma

manifesti disapprovazione o censura. Certo non devono

essere permessii rumori e gli schiamazzi fatti per le

pubbliche vie anche quando esprimono desiderii, ma

questa materia attiene al galateo delle dimostrazioni o

rimostranze, e la Polizia, che ha il diritto di sciogliere

qualunque assembramento quando lo giudichi perico-

loso per l'ordine pubblico, può impedire il chiasso ed il

rumore senza bisogno che intervenga il magistero pu-

nitivo.

242. Affine al reato di radunata popolare è quello

del collegio illecito. Questo reato si distingue dalla ra-

dunata popolare in ciò che quella è un assembramento

passeggiero, confuso, fortuito, mentre il collegio illecito

e una riunione stabile e permanente ed organizzata ed

ordinata, o, come ora si dice, è un’associazione. Nel nu—

mero e nella organizzazione del numero, c‘è già una

doppia forza ad agire, la quale si spiega in un modo

esterno e sensibile, e quindi lo Stato non può rimanere

impassibile ed indifierente a questo fatto ogni qualvolta

il medesimo racchiuda una minaccia od un pericolo più

o meno prossimo per l‘ordine sociale secondo lo scopo

che hanno gli associati. F. quistione di vedere con quali

provvedimenti evitare il pericolo, ma non si può impe.

dire allo Stato che esso intervenga col magistero di

buon governo o col magistero punitivo là dove ravvisa

un pericolo per le istituzioni sociali e politiche.

Le legislazioni asservito alla tirannia non credettero

opportuno di fare una distinzione tra le associazioni

secondo il loro scopo, ma tutte le dichiararono illecite

per il solo fatto che le medesime si nascondevano nel

segreto, o mancavano del preventivo permesso dell'au-

torità, ed in questo fatto illecito videro senz’altro il

fatto punibile.

Cosl il Codice penale per gli Stati Pontificii coll'ar-

ticolo 96 puniva tutte le Società segrete, sotto qualunque

denominazione sieno, o senza nome determinato, e le

dichiarava aggregazioni tendenti a promuovere la ribel-

lione contro il Sovrano e lo Stato. E non soltanto pu-

niva i soci con la pena da dieci a quindici anni di galera,

ma puniva con la stessa pena quelli che, non essendo

socii, ritengono presso di sè emblemi, sigilli, patenti,

atti, statuti, catechismi, segnali e carte istruttive o re-

lative a societàsegrete, per distribuirle tra i settarii per

prezzo e gratuitamente (art. 97). Era punito il com—

mercio di cose simili e si reputava commerciante quello

presso cui si siano trovate tre copie 0 tre articoli della

stessa cosa delle proibite (art. 97).

Il Codice penale per le Due Sicilie distingueva l‘adu-

nanza illecjta dalla setta. L’art. 305 di questo Codice

diceva: « E illecita qualunque associazione di più per-

sone organizzata in corpo, il cui fine sia di riunirsi in

tutti i giorni o in certi giorni determinati per occuparsi,

senza promessa o vincolo di segreto. di oggetti siano re-

ligiosi, siano letterari, siano politici o simili, quante

volte sia formata senza permissione dell'autorità. pub-

blica, o non vi si osservino le condizioni dall‘autorità

pubblica ordinate ».
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Coll’art. 309 questo Codice poi puniva l'associazione

con vincolo di segreto qualificandola setta, e diceva:

« Quante volte l‘associazione illecita contenga promessa e

vincolo di segreto costituendo qualsivoglia specie di sella, qua-

lunque sia la sua denominazione. l‘oggetto ed il numero dei

suoi componenli, i medesimi saranno puniti coll‘esilio tempo-

raneo dal regno. Contro i capi, direllori ed amministratori delle

selle sarà applicato il maximum dell‘esilio temporaneo ».

Erano ugualmente coll'art. 310 puniti di prigionia

coloro che conservavano emblemi, carte. libri od altri

distintivi delle sette predette, o che li vendevano o li

distribuivano; e da ultimo coll’art. 311 venivano puniti

coloro che scientemente avevano conceduto o permesso

l’uso della loro casa ed abitazione od altro luogo di loro

pertinenza per la riunione della setta. La paura del

Governo giunse a tale che, coll’art. 7 del Decreto del

7 maggio 1821, sotto pena della detenzione in carcere

per un mese, vennero vietate le unioni in campagna

quando siano al di sopra di cinque persone, e che non

siano della stessa famiglia o collegate in consanguineità

o afl‘lnità riconosciuta dalla legge, senza l’intelligenza

del commissario di polizia.

Le medesime disposizioni erano dettate dal Codice

penale per gli Stati Estensi. Il Codice penale toscano

coll‘art. 208 puniva di multa i promotori. gli ufficiali

ed i semplici partecipanti di una associazione illecita.

Coll'art. 210 era punito chiunque scientemente sommi-

nistrasse il luogo di riunione ad una società illecita; e

cogli art. 211 e 212 era punita la setta. L’associazione -

illecita era definita dall‘art. 207 di questo Codice qua-

lunque associazione organizzata ancorchè senza vincolo

di segreto, ognorachè siasi formata senza la permissione

del Governo, 0 non osservi le condizioni dal medesimo

imposte. L’art. 211 definiva poi e puniva la setta in

questo modo: « L'associazione illecita con vincolo di

segreto prende nome di setta e si punisce con la car—

cere ». L’art. 212 diceva: « Chiunque scientemente np—

presta, vende o distribuisce carte, libri, emblemi od

altri distintivi di setta, ognorachè non cada come uno dei

settari sotto una pena più grave, soggiace alla carcere

da tre mesi ad un anno ». Erano coll'art. 213 confiscati

gli oggetti menzionati nell’articolo precedente, ed i mo-

bili e i danari, che si trovavano nei luoghi di riunione

della setta. Coll'art. 214 era punito chiunque sciente-

mente somministrava il luogo di riunione ad una setta;

e coll‘art. 215 era punito il settario, sebbene la setta non

si adunasse in Toscana, 0 egli non intervenisse alle sue

adunanze.

Il Codice penale per il Ducato di Parma e Piacenza

puniva pure in un modo distinto le associazioni illecite

e le sette. In quanto alle associazioni illecite era punita

quell‘associazione di più di venti persone che si fosse

formata senza il permesso del Governo, avente per

iscopo di riunirsi in ogni giorno o in certi giorni de—

stinati, per occuparsi di oggetti religiosi, letterari, po-

litici od anche di passatempo. La setta venne poipunita

con una speciale appendice al capo VII, tit. III, lib. II,

parte I di quel Codice. L'art. 10 richiede per il reato di

setta il vincolo del segreto, qualunque ne sia il fine, la

forma, la denominazione ed il numero dei soci. Cogli

art. 11, 12 e 13 erano puniti come settari coloro che

fossero afiigliati alla setta, o tenessero corrispondenze,

o somministrassero scientemente luoghi 0 mezzi atti a
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promuoverle o a facilitarne la sussistenza; ed erano

puniti gli uffiziali pubblici che omettessero di dare no—

tizia della società segreta, o non denunziassero le per-

sono che ne facessero parte, come pure erano puniti gli

stranieri che facessero parte delle società segrete dello

Stato, o che affigliassero sudditi dello Stato per Simili

società esistenti in uno Stato estero. Coll’art. 14 era

detto che qualora una società segreta eretta in questi

ducati o fuori avesse per oggetto lo sconvolgere o al-

terare la forma del Governo. qualunque sia il mezzo

ideato per riuscirvi, i membri della medesima saranno

puniti colla morte, ancorchè il disegno sia rimasto senza

efi‘etto, e tra i limiti del solo attentato. L’art. 15 puniva,

colla reclusione la omessa denuncia di questa setta,

ovvero l‘aver trascurato di impedirne il progresso;e

coll’art. 17 veniva. confiscato tutto ciò che appartenesse

esclusivamente alla setta.

243. Questi Codici non indicavano il numero neces-

sario a costituire l'associazione illecita o la setta, meno

il Codice penale parmense, che per le associazioni illecite

richiedeva un numero superiore a quello di venti, ba-

stando qualunque numero a costituire la setta. Icom—

mentatori del Codice penale per le Due Sicilie argo-

mentavano che a costituire il numero per l'associazione

illecita fosse per lo meno necessario quello di cinque.

Tale e l‘opinione dell'Armellini, il quale, in base all'art. 7

del decreto 7 maggio 1821 relativo alle riunioni in cam-

pagna,crede per lo meno che il numero per l'associazione

illecita dovesse essere di cinque (l). Il Puccioni per ciò

che riguarda il Codice penale toscano crede che si debba

avere il numero stabilito dal Codice penale parmense e

dal Codice penale francese, cioè un numero di oltre

venti. Dice il Puccioni: « Noi che sempre incliniamo ad

accettare le massime più moderate accordiamo volen-

tieri preferenza alla legge francese e parmense che, nate

in tempi moderni, sono più atte ad apprezzare le abi-

tudinì, i costumi ed i bisogni delle nostre società, di

quello che lo sieno le romane. _E possiamo anche addurre

in appoggio di tale opinione, che il testo della nostra

legge oltre a non contradirla la coarta. Essa parla di

promotori, e di quei che hanno nell'associazione assunta

una qualche rappresentanza, un qualche ufficio, e di

semplici partecipanti. Ora com’è compatibile con la

presenza di tali individui il numero ristretto di due o

di tre? » (2).

L‘opinione intorno al numero trino del collegio illecito

venne l‘ondata sull’autorità. del diritto romano. Il giu-

reconsulto Marcello siegue infatti e ricordain proposito

l’autorità. di Nerazio Prisco nel definire il collegio ille-

cito: « Neratius Priscus tres facere existimat collegium,

et hoc magis sequendum est » (3). .

L‘opinione di Nerazio venne seguita da tutti gli an-

tichi criminalisti. Anton Matteo osserva che due persone

possono essere colleghi, ma non possono costituire un

collegio, perchè il collegio non può esistere senza la

personalità morale, la quale nasce dall'unità del volere,

e questa ha bisogno della legge della maggioranza, cioè

chei più la vincano sul minor numero. La quale 005“

non è possibile con due sole persone, nelle quali ai 0880

di disaccordo si avrebbero forze uguali e contrarie (4)-

In diritto romano abbiamo speciali disposizioni intorno

ai collegi illeciti, ed oltre alla definizione che dà Nerano

abbiamo che l'accusa di questo reato si portava davanti

al Praefectus urbi : « Divus Severus rescripsit eos etiam

qui illicitum collegium coisse dicuntur apud praefectum

 

(1) Istituz. di diritto penale, vol. …. Napoli 1837, p. 11.

(2) Il Codice penale toscano illustra, vol. …, p. 312.  (B) Fr. 8, D., De verborum siqnificatione, L. 16.

(4) De criminibus, lib. xnvn, tit. 15, cap. 1.
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orbi accusandos »(1). Che cosa poi fosse un collegio

illecito, o meglio in che dovesse consistere 1’illecità del

collegio risulta fuori ogni dubbio. Il collegio era illecito

per ciò solo che non era. permesso, o meglio espressa-

mente autorizzato da una legge, da un senatoconsulto,

o dalla Costituzione del Principe: « In summa autem,

nisi ex senatusconsulti auctoritate vel Caesaris col-

legium coierit, contra senatusconsultum et mandata et

constitutiones collegium celebrant » (2). Altrove è

detto: « Neque societas. neque collegium neque hujus-

modi corpus passim omnibus habere conceditur: nam et

legibus et senatusconsultìs, et principalibus constitutio-

nibus ea res coercetur » (3). In questi collegi senza per-

messo ed autorizzazione si vedeva un pericolo d'ordine

politico. Dionisio d’Alicarnasso. che cita su questa ma-

teria una prima legge fatta da Tarquinio, lo dice espres-

samente: « Praeterea coetus omnes paganorum, curia-

lium, vicinorum, vel in agris,vel in urbe, antea sacrorum

causa fieri solitos, uno edicto in posterum vetuit, ne

multis in unum locum convenientibus arcana ad con-

vellendam tyrannidem inìrentur consilia » (4). Traiano

scrivendo a Plinio, che chiedeva se poteva permettere

un collegio di fabbri in Nicomedia ebbe in risposta da

Traiano che non era opportuno, perchè quella città era

agitata delle fazioni: « Quod cumque nomen ex qua-

cumque causa dederimus eis graves fient >> (5). Era

viva nell‘animo dei romani la memoria del collegio dei

baccanali, che era una secreta officina di delitti, e per

il quale il console Postumio fece votare dal popolo una

speciale legge (6).

Quale poi fosse la, pena del collegio illecito non è

chiaro abbastanza. E certo che tutti i collegi illeciti

erano colpiti di morte o di dissoluzione (7). Sembra per

altro che quando era palese lo scopo della società erano

puniti severamente tutti coloro che ne facevano parte,

come accadde nel processo del baccanali, anche quando

non fosse provato che i medesimi avessero consumato

alcun reato. Quando poi non apparisse alcuno scopo

criminoso nella società o sodalizio, ed anzi risultasse il

contrario, è a credere che fosse applicata una pena

straordinaria, sopra tutto contro i perseveranti e gl'im-

penitenti. Così si governava Plinio contro il sodalizio

dei Cristiani, malgrado che fosse vietato come super-

stizioso qualunque nuovo culto: « Neque enim dubitari,

qualecumque esset quod faterentur, pervicaciam certe

et infiexibilem obstinationem debere puniri ». Traiano

approvava, e rispondeva: « Qunmvis suspectus in prae-

teritum fuerit veniam ex poenitentia impetret » (8).

244. Nelle moderne legislazioni non mancano i prov-

vedimenti penali intorno alle associazioni illecite, tra le

quali è stata annoverata l’Internazionale. La legge

francese del 14 marzo 1872 dice:

«Art. 1. Ogni associazione internazionale, che sotto qua—

lunque denominazione e specialmente sotto quella di Associa-

zione internazionale dei lavoratori, avrà per iscopo di provocare

alla sospensione del lavoro, all‘abolizione del diritto di proprietà,

della famiglia, della patria, della religione, o del libero esercizio

del culti, costituirà per il solo fatto della sua esistenza, e delle

sue ramificazioni sul territorio francese, un attentato contro la

pace pubblica.

( Art. 2. Ogni francese che dopo la promulgazione della pre-

sente legge si afiiglierà o farà atto d‘affigliato alla società inter-

nazionale dei lavoratori, o a tutt‘altra associazione che professa

le medesime dottrine. e che ha il medesimo scopo, sarà punito

con la prigione da tre mesi a due anni, e con una ammenda da

50 a 1000 franchi. Ein potrà inoltre essere privato di tutti i

suoi diritti civici, civili, e di famiglia enumerati nell'art. 42 del

Codice penale durante cinque anni almeno e dieci anni al più.

Lo straniero che si afliglierà in Francia 0 farà atto d’afligliato

sarà punito con le pene stabilite dalla presente legge.

( Art. 3. La pena della prigionia potrà essere elevata sino a

cinque anni, e quella dell'ammenda a 2000 franchi di fronte a

tutti, francesi a stranieri, che avranno accettato una funzione

in una di queste associazioni, o che avranno scientemente con-

corso al suo sviluppo, sia ricevendo o promuovendo in suo vau-

laggio delle sottoscrizioni. sia procurando adesioni collettive o

individuali, sia infine propaganda le sue dottrine, isuoi statuti,

le sue circolari. Essi potranno inoltre essere sottoposti dai tri-

bunali correzionali, dopo espiata la pena, alla sorveglianza del—

l‘alta polizia per cinque anni almeno e dieci anni al più. Ogni

francese al quale sarà stato applicato il paragrafo precedente

resterà, durante lo stesso tempo, sottoposto alle misure di po-

lizia applicabili agli stranieri in conformità degli art. 7 ed 8

della legge del 3 dicembre 1849.

( Art. 4. Saranno puniti con uno sino a sei mesi di prigionia,

e con una ammenda da 50 a 500 franchi coloro che avranno

dato 0 appigionato scientemente un locale per una o più riunioni

d'una parte o sezione qualunque delle associazioni predette, il

tutto senza pregiudizio delle pene più gravi applicabili in con-

formità del Codice penale, ai crimini e delitti d‘ogni natura, dei

quali avranno potuto rendersi colpevoli, sia come autori prin-

cipali, sia come complici, gl'imputati dei quali parla la presente

legge.

( Art. 5. L'articolo 463 del Codice penale potrà essere ap-

plicato quanto alle pene della prigione e dell'ammenda pronun-

ziate dagli articoli precedenti.

« Art. 6. Le disposizioni del Codice penale e quelle delle

leggi anteriori, alle quali non e stato derogato dalla presente

legge, continueranno ad avere la loro esecuzione.

« Art. 7. La presente legge sarà comunicata ed affissa in

tuttii Comuni ».

245. Anche in Germania si è fatta una legge speciale

contro le associazioni democratiche, socialiste ed inter-

nazionali. La legge è in data del 21 ottobre 1878, e non

è solo ristretta alle società. ed associazioni, ma è diretta.

contro le aspirazioni democratiche socialiste che pre-

sentano nn danno generale (Gesetz gegen die gemei-nge

fàhrlz'nclten Beshungen der Sozial—Democratie). Fu

occasione alla detta legge l’attentato commesso contro

l’imperatore Guglielmo. Malgrado ciò il Reichstag la

respinse con 251 voti contro 57 voti favorevoli. Suc-

cesso un nuovo attentato la Camera fu sciolta, e ripre-

sentata la legge con pene più severe, essa venne adottato.

con 221 voti contro 149. Noi riferiremo di questa legge

le parti che riguardano le associazioni.

(Art. 1. Le società, le cui aspirazioni democratiche e socia—

liste e comuniste hanno per oggetto di rovinare l‘ordine politico

e sociale esistente. sono interdette.

( g 1. La medesima interdizione si applica alle società nelle

quali si manifestano in modo dannoso per la pace pubblica ed in

particolare per l‘unione delle diverse classi della popolazione,

 

(il Fr. 1, 5 14, D., De officio praefecto' urbi, I, 12.

('2) F1". 3, 5 1, D., De collegit's, xxxxvn, 22.

(3) Fr. 1, D., De verborum aigm'ficatz'one, L. 16.

(4) Aniiq. folli., lib. tv, 1). 246.  (5) Epistolar., lib. x, epist. 41.

(6) Livio, Hist., lib. xxxrx, cap. 13-14.

(7) Tacito, Annal., lib. xiv, c. 17; Svetonio, Augustus, c. xxrn.

(8) Episl., lib. x, ep. xcrx.
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delle aspirazioni democratiche e sociali, socialiste o comuniste

aventi per iscopo di rovesciare l‘ordine politico o sociale esistente.

Le associazioni di qualunque natura esse sieno sono assimilate

alle società ».

La legge in parola con gli art. 2, 3, 4, 6 sottopone

alla sorveglianza dello Stato le società di mutuo soc-

corso e le associazioni di acquisto e di consumo che si

rendano sospette di aspirazioni socialiste. La Polizia

lega e scioglie a suo modo ed interviene alle adunanze,

convoca e presiede le assemblee generali, ha il diritto

d'informarsì dello stato economico delle società con

l‘esame della cassa e dei libri, nomina i direttori delle

società e sospende l'esecuzione di quelle deliberazioni

atte a favorire le tendenze socialiste. Con gli art.9e 10

la Polizia ha pure diritto d’internlire e di sciogliere quelle

riunioni, nelle quali si manifestino aspirazioni che ten—

dano a rovesciare l‘ordine politico e sociale esistente;

e sono assimilate alle riunioni le processioni e le feste

pubbliche. Con l’art. 28 è data pure facoltà di sottoporre

per la durata d’un anno l‘esercizio del diritto di riunione

alla preventiva autorizzazione in quei distretti che sono

minacciati da aspirazioni socialiste, come pure è data

facoltà d’intordire che dimorino in certi distretti o

luoghi le persone conosciute come capaci di mettere in

pericolo l'ordine pubblico.

Gli art. 17, 18, 22, contengono le pene relative al reato

d‘illecita associazione. L‘art. 17 dice: « Chiunque avrà

preso parte ad una associazione interdetta, come

membro, o altrimenti, sarà punito d'un'ammenda di

500 marchi (L. 625) al più, e di tre mesi di prigionia al

più. Chiunque avrà. preso parte ad una associazione in-

terdetta, o non se ne sarà allontanato subito che la riu-

nione sarà. stata sciolta dalla Polizia, sara punito della

medesima pena. Saranno puniti con la prigionia da un

mese ad un anno coloro che avranno preso parte alle

suddette associazioni () riunioni in qualità di presidenti,

direttori, organizzatori, oratori, tesorieri, o che avranno

invitato ad assistere alle dette riunioni ». Articolo 18:

« Chiunque avra prestato un locale ad un’associazione,

o per una riunione interdetta, sarà. punito della prigionia

da un mese ad un anno ».

246. In Italia la quistione delle associazioni punibili

non è stata risoluta ancora. da una legge,e vi ha sol-

tanto lavorato intorno la giurisprudenza. Questo lavoro

d'interpetrazione ha avuto luogo principalmente a pro-

posito dell']nternazionale. e si sono fatti tutti gli sforzi

per trovare ad essa una sede nel Codice penale. La

Corte di cassazione di Roma ha dovuto esaminare più

volte la quistione. Essa ha detto in data del 20 dicembre

1882 che non basta la semplice qualità di atfigliato al-

l'Internazz’onale, perchè si abbia il carattere di persona

sospetta, e quindi meritevole di quel provvedimento di

polizia, che è detto l‘ammonizione.

« Tra le diverse categorie delle persone ammonibili enu—

merate dall‘articolo 105 della legge di pubblica sicurezza, mo-

dificata dall'altra legge 6 luglio 1871, non vi è compreso il

cosidetto internazionalt'sta. E pur troppo vero. non discono-

sciuto dalla stesso ricorrente, che simiglianle denominazione

sovente trascende o il malfattore. o l'accoltellatore. o il camor-

rislafo il maflìoso, o anche l‘ozioso e vagabondo. La parola,

internazionalisla, con cui si vuole coprire un ignorante operaio

nella sua mala vita, è sovente la maschera che nasconde il

malfattore in genere che vuolsi far credere riformatore degli

ordini costituiti. Per procedere all'ammonizione di una persona

 

(l) Annali di Giurispr. ital., vol. xvn, P. 1, sez. 11, pag. 99.  

sospetta in genere. che si accamufl'a nel ferraiuolo di un inter.

nazionalista scientifico. occorre scoprirlo e ritenere in punto

di fatto, che una lal veste non è che una menzogna, mentre il

voluto internazionalisla non sia che, o un ozioso. o un vaga.

bende, o un camorrista o infine un mafioso;

« Nella fattispecie l‘ammonizione si faceva esclusivamente,

senza dir altro. contro un. internazionalista. ritenendosi (: priori

che una tale denominazione acchiuda sempre una persona so-

spetta in genere. Ma non è cosi, imperocchè socialista o inter-

nazionalista può essere anche l'uomo della cattedra. Bisogna

però che s‘investighi. se il ciabattino che assume la veste del—

l'internazionalista abbia per intento il reato contro le persone e

la proprietà. e questo è stato sempre il concetto di questo Su—

premo Collegio. Spogliandolo della ipocrita veste, fa d'uopo

dichiarare espressamente che si ammonisce perchè sospetto

malfattorc, senza creare categorie non contemplato dall‘art. l05

della legge di pubblica sicurezza » (1).

Questa dottrina era stata già proclamata dalla Corte

di cassazione di Firenze con varie decisioni. In data del

22 gennaio 1867 disse la Corte fiorentina, che l'appar-

tenere all'Internasz'onale non è un reato, a meno che

non si riscontrino sotto le sue parvenze i caratteri della

cospirazione o dell'associazione di malfattori.

«Attesochè il semplice fatto di essere affiliato a una setta

segreta non costituisca ai termini del Codice penale italiano un

reato, ammenochè non si provi che la setta stia cospiramlo

contro la sicurezza interna dello Stato : ed in tal caso chi fosse

sospetto di un reato consimile non potrebbe essere colpito dalla

menlovala legge, la quale non lo contempla;

« Atlesochè non valga l‘osservare, che tra le varie sèlte quella

dell‘Internazionale professi dottxine interamente sovversivo d‘ogni

civile istituto. ed esiziali alla proprietà e alla famiglia; poichè

tali dottrine, comunque meritevoli del più severo biasimo. finchè

rimangono nel cerchio del pensiero, e non si estrinsecano in atti

esteriori capaci di turbare l'ordine pubblico, la legge penale non

le colpisce delle sue sanzioni. E solo quando venisse fatto di

riscontrare che sotto le apparenze menzognera di una sedicente

setta politica coloro che professano quelle scellerato dottrine costi-

tuissero un‘associazione di malfattori, avente l‘oggetto precipuo

di delinquere contro le persone e le proprietà, ed organizzata

nel modo previsto dagli art. 4% c 421 del Codice penale ila-

liano. vi sarebbe da ritenere che la legge di pubblica sicurezza

contemplasse i sospetti di appartenervi;

« Attesochè nella specie in esame il motivo che ha dato

luogo all'ammonizione dei ricorrenti per parte del pretoredi R…

fu quello di essere ascrilli alla scita degl‘internazionalisli: il

che. come si è detto, non vale ad assoggettare all‘ammonizioue

pretoria; che la dichiarazione che si legge in alcuna delle de-

nunziate ordinanze essere quella sella contraria alla sicurezza

personale, alla sicurezza della proprietà nulla aggiunge alla le-

gittimità del monito, perchè non sono le semplici tendenze cri-

minose, attribuite ai componenti una setta o società segrelil

qualsiasi, chela legge vuole colpire col monito, ma le persone

dei dili‘amali, di coloro che sono sospetti di avere già commesso

crimini o delitti contro le persone o le proprietà;

( Annulla per eccesso di potere il provvedimento denun-

ziato » (2).

Con altra sentenza del 3 marzo 1875 disse la medesima

Corte che:

<< ll solo fatto di essere addetto ad una setta segreta non co:

stituiscc |)L'l Codice penale italiano un reato se pure non st prot!

(2) Annali di Giurispr. ital., vol. tx, P. I, sez. 11, pag- 59—
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che essa cospiri contro la sicurezza interna dello Stato, ed in

tal caso quegli che fosse sospetto di questo reato non potrebbe

essere sottoposto alle disposizioni della legge predetta, la quale

non lo prevede. Ora pertanto manifesta è l‘illegittimità del mo-

nito cui nella specie procedè il pretore, dappoichè il fatto da lui

assunto come ragione determinativo di quel provvedimento non

era idoneo ad autorizzarlo, conforme slatui questa Corte su—

prema col suo normale decreto del 22 gennaio 1875.

<< Cassa ecc. » (l).

La stessa massima fu proclamata dalla Corte di cas-

sazione di Firenze in data del 22 febbraio 1879.

La Corte disse:

« Considerando, quanto all‘altro addebito, di essere il Caluri

sospetto e diffamato per reati contro le persone e le proprietà,

a cagione di appertenere alla setta degl’Inler-nazionalisti;

« Che il pretore fondò l‘ammonizionc sul non aver potuto il

Caluri distruggere la datain accusa in proposito;

« Considerando che una simile maniera di motivare decreti

d‘ammonizioue non corrisponde al volo della legge, ed è stata

più volte disapprovata da questa Corte Suprema;

« Considerando inoltre che questa stessa suprema Corte nella

sua sentenza del 22 gennaio 1875 stabilì che il semplice fatto

di appartenere all‘Inter-nazionale non è sulliciente per sotto-

porre un ailigliato all'ammonizione, e con l'altra sentenza del 5

andante ha stabilito ciò potersi fare allora soltanto che il pre-

tore. apprezzando le manifestazioni esteriori dei settarii, rico-

nosca e dichiari in fatto, che per il suo convincimento gl'in—

dividui denunziati come appartenenti alla setta gli appariscono

sospetti e diffamati per reati contro le persone e la proprietà,

sia che a commettere quei reati si credano spinti per rag-

giungere il fine tenebroso della ricordata setta, sia chei reali

medesimi costituiscano di per sè stessi il fine cui ella miri;

« Laonde gli appartenenti all‘inter-nazionale non debbono

essere ammoniti per questa sola qualità, mentre la legge di pub-

blica sicurezza non li colpisce, ma si bene perchè, come tali,

abbiano con la loro condotta ingerito nel pubblico il sospetto e

lo opinione di agire come malfattori, delinquenti contro le

persone e le proprietà;

« Considerando che il relativo addebito dato al Caluri non fa

nemmeno specificato, come dovevasi, nel mandato di compari—

zione; talché non possa la Corte suprema che annullare in questa

parte il decreto pretoriale senza rinvio » (2).

Da ultimo la stessa Corte con decisione del 9 aprile

1879 osservò:

« Altesochè (la denunciata sentenza) violi inoltre l‘art. 5 della

legge 6 luglio 1871, perchè il giudizio che indusse il pretore

ad ammonire il Busoni è un giudizio qualificativo delle ree ten-

denze della setta internazionalista. che si diffonde soprai suoi

membri e li fa reputar soggetti pericolosi, intenti a delinquere

contro le persone dei cittadini. Or, la legge non si contenta di

questo: essendochè il provvedimento dell'ammonizione colpisce

non le sette, nè le loro tendenze, non i membri di esse com-

plessivamente presi, ma gl'individui soltanto che con la loro

personale condotta si rendono sospetti o dilfamati,come creduti

autori di alcuno dei molti reati enumerati in detto articolo. Per

lo che il pretore avrebbe dovuto con un giudizio tutto concreto,

"e relativo alla persona dell‘ailigliato Busoni, esprimere che egli

In tal qualità si conduceva in guisa da ingerire nel pubblico il

soSlìctto e l'opinione di mettere in pratica le malvagie tendenze

della setta con atti o fatti sovversivi della integrità personale

dei cittadini » t3).

247. Con altre decisioni la giurisprudenza italiana ha

ritenuto che l’appartenere all’Inter-nazionale sia un

fatto punibile. La Corte di cassazione di Roma, che

prima aveva opinato in modo diverso, mutò parere in

data del 18 febbraio 1880 e disse (4):

« Osserva (la Corte) che dal ricorso del procuratore ge—

nerale avverso la sentenza della Corte d‘appello bolognese la

principale e forse l‘unica quistione che sorge si è quella di ve-

dere, se un'associazione cosidetta inter-nazionalista avente capi,

e composta di gente appartenente all’infime classi sociali. orga—

nizzata al solo oggetto di attuare con atti esteriori di violenza

la sue sovversivo idee contro le persone e le proprietà eccitando

all'assassinio ed alle spoglio degli abbienti, possa definirsi una

innocua riunione d‘uomini intenti a discutere problemi sociali,

0 invece debba reputarsi una vera associazione di malfattori, ai

termini degli art. 426 e t29 del Codice penale;

«Posta cosi la questione, senza divagare in disquisizioni

inopportune nel campo giuridico (proclamando innanzi tutto

l‘ossequio al diritto di riunione per omaggio alla libera manife—

stazione del pensiero) non si può a meno di riconoscere con-

traria alla parola ed allo spirito della legge la denunziata

sentenza;

« Ed invero, disaminando i fatti dell'associazioue internazio-

nalista imolese, la Corte di appello, mentre ammette l'organiz-

zazione, il numero non minore di cinque, mentre ammette che

gli associati, lungi di discutere nel puro campo speculativo nelle

loro periodiche riunioni, volevano conlarsi e procurare i mezzi

morali e materiali mediante la violenza, per venire all’azione,

la quale ha per obbietti la uccisione e lo spoglio, nega concor-

rervi il terzo requisito richiesto dal citato articolo 426, cioè, lo

scopo di commetterei reati contemplati dal lib. 2, tit. 10, cap. 2

del Codice penale, per la ragione che sebbene le intento dell‘as-

sociazione sia quello dell'uccisione e dello spoglio, pure non vi

sia il pensiero del lucro' personale in ciascun associato, ma

quello collettivo, ciò che a parer della Corte esclude la idea di

una vera associazione di malfattori ;

« Ora,.è facile il vedere come questo concetto predominante

nella denunziata sentenza non sia conforme alla legge ed ai fatti

ritenuti dal tribunale, e riconosciuti veri dalla Corte di merito.

Essa ritiene, che l’associazione sia divisa in federazioni e sezioni,

avente ciascuna di queste, dei capi; che la condizione sociale di

ciascun associato rivela che non sono uomini da discutere teorie

e da contenersi nei limiti di una pura disputa speculativa; che

l'intento di questa associazione sia l‘uccisione, o meglio l‘assas-

sinio e lo spoglio degli abbienti, come si rivela dai lacrimevoli

fatti di Firenze. di Pisa, e di altri luoghi: che le riunioni degli

associati abbiano per oggetto il conlarsi ed il procurare i mezzi

per venire all‘azione: che le stragi di Firenze e Pisa siano state

opera dei loro confratelli, come lo dimostrano i giudicati, e lo

stesso manifesto dell‘ associazione imolese. nel quale si legge

che i ccnnati fatti furono consumati dai loro compagni, assu-

mendone la responsabilità e prescriveodo agli altri associati di

seguirne l‘esempio;

« Ciò ritenuto, e respinto il dubbio che i reati contro la pro-

prietà siano solamente il furto, la grassazione, l‘estorsione. la

rapina e la frode, ma benanche l‘incendio, il guasto e la deva-

stazione, a compiere i quali reati lo agente non è stimolato dalla

idea del lucro personale, e posto mente che il proposito dei così

detti internazionalisti sia anche la strage, non come mezzo, ma

come scopo per libidine di sangue, e lo dimostrarne gli assassini

di Firenze e Pisa (circostanza che obliava la Corte di merito),

 

(1) Annali di Gr‘m'ispr. ital., vol. rx, P. I, sez. il, p. 182.

(9) Annali di Giu-riapra ital., vol. x…, P. :, sez. il, p. 27-28.

Dress-ro Incluso, Vol. II, Parte 2“.

 (3) Annali di Giurispr. ital., vol. xm, P. ], sez. il, p. 93.

(4) Annali di Giurispr. ital., vol. xiv, P. 1, sez. il, p. 38.

106.
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non può in una simigliante associazione non ravvisarsi quella di

cui parla il citato art. 426 Codice penale. Ed invero l'associa-

zione internazionalista quando esce dalla sfera delle pure discus-

sioni speculative e professa l‘omicidio e lo spoglio, trascende

sotto mentite apparenze una vera associazione di malfattori.

Venditori ambulanti di zolfanelli, calzolai, sarti, fabbri-fermi,

pizzicagnoli, servi di venditori di tabacchi, ed altri di simile con-

dizione, non discutono nelle loro riunioni che di teorie sociali?

Come confonderli coi Saint-Simon, coi Fourier, cogli Owen, coi

llambaud, e con altri uotissimi socialisti?

« Nou essendo possibile che gente di simil fatta nelle loro

riunioni, secondo l‘espressione usata dal guardasigilli alla Ca-

mera dei Deputati, disputasse serenamente come gli accademici

lli Socrate e Platone sotto iporticl' di Atene, o come gli acea-

denn'ci di Brunello Latini, deve di necessità, ed i fatti lo di-

mostrano. ritenersi che lo internazionalismo non sia qui che una

maschera sotto la quale si nasconde il volgare malfattore;

« Le mentite denominazioni di associazioni più o meno scien-

tifico-sociali non devono servire di bandiera per coprire merci

avariate, avvegnachè le definizioni dei reati si desumono dai

fatti e non dalle parole. E se un‘associazione appellata interna-

zionalista non segua con calma il suo preteso apostolato, ma con

fatti di violenza eccita alla strage ed allo spoglio, non può darsi

ad essa altra denominazione che quella di cui all'art. 426 del

Codice penale;

« Osserva, che l‘associazione dei malfattori, com‘è intesa

dalla legge, dalla scuola e dalla giurisprudenza. presenta un

doppio carattere. Essa è elevata a reato sui generis a ragione

della speciale immoralità onde va accompagnata, ma costituisce

e continua ad un tempo degli atti preparatorii di altri reati più

gravi. Per Io che la società deve a buon diritto stare in guardia

contro di essa, non solo per la reità che l‘associazione dei malfattori

contiene in sè stessa, ma anche pei pericoli onde va da essa di

continuo minacciata.

«Perciò la pena sancita contro tale atto ha la duplice mis-

sione di essere ad un tempo e repressiva e preventiva, avve—

gnachè se l'associazione si propone una serie indefinita di reati,

essa forma una permanente aggressione contro la società civile,

non che contro il diritto universale della pubblica tranquillità;

dal che scaturisce indiscutibilmeute un titolo di vero reato, che

appartiene alla classe di quelli sociali contro la pubblica tran-

quillità;

« Onde invano si dice, che per una associazione denominata

intel-nazionalista che si allontana dai confini del campo pura—

mente speculativo, non vi sia disposizione nel Codice penale che

la colpisca. Nè giova alla tesi propugnata dalla Corte d‘appello

chiamare in soccorso legislazioni di altri paesi, fatte con diverso

scopo. nè il nuovo progetto del Codice penale pel regno d‘ltalia,

nel quale si regola e si limita il diritto di riunione, non senza

colpire anche la manifestazione di teorie sovversive contro la

società, la famiglia e la proprietà.

« Nè per i fatti discussi può ritenersi altrimenti, l'associazione

dimandata internazionalista, essendo costituita al fine di com-

mettere reati. Essa dev‘essere punita come reato di per sé stante

in ogni governo, qualunque sia la sua forma, a ragione del pe-

ricolo sociale che emerge dal solo fatto della sua costituzione ».

La Corte di cassazione di Firenze in data del 5 feb-

braio 1879 disse in proposito:

« Attesochè il pretore nel denunziato decreto di ammonizione

ha in sostanza ritenuto che il 'l‘rinci fosse diffamato come

sopra, appunto perché appartenente a una setta. la quale, nelle

sue manifestazioni esteriori avvenute in più luoghi del Regno, e

segnatamente in Pisa, ha ormai fatto conoscere che attenta al-

l‘integrità e alla vita delle persone, ed alla proprietà; e la quale  

perciò sotto questo aspetto poteva considerarsi come una società

di malfattori, secondo gli articoli 36 e 427 del Codice penale

italiano-.

« Che questa Corte suprema nel suo arresto del 92 gennaio

1875, mentre decise che il semplice fatto di appartenere all‘in-

ter-nazionale non sarebbe stato sufficiente per sottoporre gli alfi-

gliati all‘ammonizione, avverti per altro, che, quando fosse dato

di riscontrare che sotto le apparenze menzognere di una sedi-

cente sella politica si nascondesse un‘associazione di malfattori,

avente l’oggetto precipuo di delinquere contro le persone e le

proprietà, coloro che vi appartenessero potevano essere soggetti

alla ammonizione, in ordine alla legge di pubblica sicurezza;

« Considerando, che il pretore, per le dichiarazioni di fatto

da lui premesse nel suo decreto, si è uniformato alle disposizioni

della legge ed alla giurisprudenza interpretativa delle medesime.

Rigetta ecc. » (1).

In conformità di questa massima decise la Corte di cas-

sazione di Roma. con la decisione 24 aprile 1885, sul riv

corso di Merlino, Rambaldoni ed altri socialisti appar-

tenenti alla Società internazionale in Italia, condannati

come colpevoli di associazioni di malfattori:

« Sul 2° e 3° ntezzo che, se non si nega esservi nel reato per

cui furono condannati i ricorrenti un lato politico, le espressioni

però della circolare diretta in molti punti della penisola eseque-

strata presso i convenuti in un con lo statuto e col regolamento

dell'associazione, con cui s‘invitavano le masse operaie a con-

correre per acquistare la propria parte di proprietà e di luce in-

dussero nei giudici di merito il convincimento che il fatto incri-

minato mirava a ledere il diritto di proprietà; e dato questo

apprezzamento di fatto non è permesso in questa sede il discuterne,

e la Corte crede che concorrano icaratteri del reato previsto

dall'art. 426 e seguenti del Codice penale;

« Sul 2° mezzo, che essendosi ritenuto in fatto che i manifesti

ellissi dal Rambaldoni ed altri non avevano soltanto per iscopo

di rovesciare gli ordinamenti politici, ma avevano quello altresi

di eccitare gli operai a delinquere contro le persone e le pro-

prietà. e quindi si trattava d‘un delitto non compreso tra quelli

attribuiti dall‘art. 79 del Codice di proc. pen. alla competenza

della Corte d'assise, e perciò non sussiste la violazione del detto

articolo;

« Osserva il ricorrente, che l'art. 426 Cod. pen.. parla di

associazione all‘oggetto di delinquere contro le persone e la

proprietà, e cotesto oggetto non si riscontra nell'associazione di

cui è il caso. E se un delitto avesse per iscopo cotesta associa—

zione non sarebbe da cercarsi che nel tit. ], capo I. del lib. ll

del Codice penale. Si vorrebbe mutare l‘attuale ordine di cose,

abolire l‘attuale Codice penale che determina ireati contro le

proprietà. Termina perorando che venga cassata una sentenza

che gli pone il marchio di malfattore, mentre egli è un onesto e

laborioso operaio.

« Attesochè non è la prima volta che questa Corte suprema

deve pronunziare su coteste pericolose società. Non è quistione

della denominazione più o meno inopportuna, che vanno esse

assumendo; non è quistione del programma apparente di loro

costituzione; ma è quistione della loro vera indole e natura. del

vero e non palliato scopo che si propongono di raggiungere In

epoca più o meno lontana; ,

(< È risaputo già che finchè l‘internazionalismo così delle st

mantiene nel campo astratto della pura e semplice speculall‘lf1

discettazione, se pure avviene, non è che un appello ad esclu-

dere la vigilanza della pubblica autorità; e sotto poi vr stanno

statuti e regolamenti che danno essere ad una collettività orga-

  
 

(1) Annali di Giurispru, vol. x…, P. r, sez. rr, p. 47.
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nizzala si da minacciare l'ordine, la sicurezza e la tranquillità

sociale, cessa ogni ragione di tolleranza, e la legge deve esplicare

tutto il suo imperio;

« Enna hanno ragione di lagnarsi coloro che, o per morale

depravazione, o per aver debolmente ceduto a malvagie istiga-

zioai, ne fanno parte, se a quell‘ente a cui dà vita il loro agglo-

meramenlo viene strappata la maschera d'una associazione onesta,

perchè ne appaia tutta quanta la vera e propria turpe fisionomia

di associazione di malfattori;

« Non è per mezzo della strage, del saccheggio e dell‘incendio

chele nazioni civili debbono agitarsi per conseguire possibili

miglioramenti sociali, specialmente a beneficio di quella classe

al cui ben essere le malaugurato associazioni vogliono far cre-

dere diretti i loro conati; ma e mediante l‘esperimento dei

mezzi legittimi che apprestano le leggi dello Stato e sopratutto

mediante l‘educazione morale e politica;

« Equando un‘associazione si propone l‘uso di quei mezzi

barbari e violenti contro le persone e le proprictà, sia pure,

come osservasi nel ricorso, che scopo dell'associazione sia ma-

tare l'attuale ordine di cose. abolire l'attuale Codice penale, non

ha titolo di atteggiarsi ad associazione avente carattere politico,

ma deve essere confinata ed annoverata tra le associazioni di

malfattori » (|).

Questa massima venne pure abbracciata dalla Corte di

cassazione di Torino, in data del 21 luglio 1880. Questa.

Corte disse:

«.lttesochè nella specie la denunziata sentenza, in seguito

delle risultanze legittime della pubblica discussione. pose in

sodo:

« Che in Genova lino dal 1878 esisteva una sezione dell‘as-

sociazione internazionale detta dei lavoratori; che era essa

organizzata in guisa che la sezione genovese altro non era che

una diramazione di federazione. che aveva sede in altre città

italiane e straniere, e tutte le sezioni avevano capi ed erano

disposte ad eseguire i cenni e le istruzioni dei congressi, si da

esserne gli alligliati ciechi istrumenti. anche facendo uso delle

armi; che lo scopo dell'associazione era lo spoglio degli abbienti,

mediante lo spavento, la imitazione dei fratelli di Russia. in-

somma mediante la strage; che l‘organizzazione risultò tale e

cosi completa da mettere l'associazione in grado di scemlere,

quando che fosse, all‘attuazione dei funesli suoi propositi;

« Di fronte a cotesto premesse non 'esitava, e ben a ragione,

la Corte di Genova a riscontrare nella specie gli elementi del-

l‘associazione di malfattori, prevista e repressa dagli art. 426 e

seguenti del Codice penale, e cosi a dichiarare colpevole e con—

dannare il ricorrente assieme ad altri quattro affigliati;

« L‘organizzazione infatti era nel modo piùspiccato accertata;

il numero non minore di cinque facienti parte della medesima

ne era indiscutibile. e l‘oggetto di delinquere contro le persone

ele proprietà del pari incontrastabile. Ond'è che, senza ragione

alcuna, si muovono censure alla denunziata sentenza» (2).

248. Altri titoli di reato di Stato sono stati trovati

nella cosi detto. guerra civile, e nell’attentato della de-

vastazione, della strage e del saccheggio in uno o più

Comuni del regno, o contro una classe di persone.

Queste diverse figure di reato non tranno secondo noi

alcuna relazione con l’esistenza politica dello Stato. Esse

(l] Annali di Giurisp. ital., vol. xx, P. :, sez. u, pag. “23.

(2) Annali di Gi…-ispra ital., vol. xrv, P. I, sez. il, p. 229.

(3) Elementajm'is crinriiralis, 5 679.

(4) Fr.4, $$ @, 3 D., De ci bon. rapt. el de turba, xzvu, 8. “ Turbam

autem ex quo numero admittimus? si duo rixarn commiserint,  

ofi‘endono l’ordine pubblico, ma non già l‘ordine po-

litico.

Cominciando dalla cosi detta guerra civile nei osser-

viamo, che la medesima come fatto è lo stato d’ostitità

tra cittadini e cittadini. Lo stesso nome di guerra. di—

mostra però che lo stato d‘ostilità non dev’essere aperto

tra pochi cittadini da un lato, e pochi cittadini dal-

l‘altro, giacchè in questo caso noi ‘non avremmo che

una rissa, o un preludio della rissa, se il fatto fosse istan-

taneo. Che se poi si trattasse d’un'organizzazione dell'un

lato e dall'altro noi non avremmo che una associazione

di malfattori. La circostanza che l‘un gruppo è rivolto

ed associato per offendere nelle persone l’altro gruppo

non escluderebbe il titolo dell’associazione, perchè tanto

l’uno che l‘altro ha diritto alla protezione della legge,

ed il suo stato di delinquenza non lo può fare abbando-

nare come una preda al gruppo avversario. Non ci pare

adunque per nulla felice la definizione che dà della

guerra civile l‘art. 157 del Codice penale italiano, cioè

l'armamento dei regnicoli od abitanti dello Stato gli

uni contro gli altri. E necessario almeno approssima.-

tivamente il fare intendere, che non ogni numero d'ar-

mati gli uni contro gli altri basta a costituire la guerra

civile, ma quel numero che abbracci una popolazione

contro un'altra, una città contro un'altra, ovvero una

parte della città. o della popolazione contro l'altra parte.

In questo modo definì più esattamente la guerra ci-

vile l‘art. 129 del Codice penale delle Due Sicilie cosi

concepito: « Chiunque ecciterà. la guerra civile tra po-

polazione e popolazione del regno, o tra gli abitanti

d'una stessa popolazione inducendoli ad armarsi gli uni

contro gli altri è punito con la morte ». Questa defini-

zione venne pure adottata dall’art. 221 del Codice pe-

nale per la Repubblica di S. Marino, e ci pare che d'una

definizione non si posso. fare a meno per non lasciare

all'arbitrio del giusdicente l'elemento costitutivo del

reato. Laonde non ci sembra degno d‘elogio l’ultimo pro-

getto del Codice penale italiano, il quale con l'art. 243

non ha creduto opportuno di definire la guerra civile,

come del resto aveva anche fatto il Codice penale toscano.

Noi non diciamo già. che il Codice debba prestabilire il

numero degli avversari perchè si dia luogo alla guerra

civile. Il Carmignani lo disse (3), e trovò che per esserci

sedizione ci vorrebbe almeno il numero di dieci o quin-

dici persone, secondo la definizione che diede della turba

Ulpiano (4). Noi però crediamo che il caso della turba

sia ben diverso da quello della guerra civile, quantunque

entrambe appartengano al genere delle violenze pub-

bliche. Crediamo pertanto che la guerra civile debba

riconoscersi in un fatto che riguarda la generalità degli

abitanti;\e bene a. ragione diceva in proposito il Ro—

berti: « E oramai agevole il riconbscere che il muovere

degli attacchi parziali tra alcune determinate famiglie

di particolari individui d’uno stesso Comune, ed anche

di Comuni diversi, non sarebbe lo stesso che eccitare -

una guerra civile ai termini dell’art. 157, quando anche

si usassero i mezzi ivi denotati, quando anche cioè si

armassero e s’inducessero ad armarsi gl'individui che

dovrebbero sostenere lo. pugna private.. Questo fatto,

quantunque anch‘ esso spaventevole, non lo sarebbe

ugualmente che la guerra contemplata in detto arti—

 

utique non accipiemus in turba id factum, quia. duo turba non

proprie dicentur: enimvero si plures fuerint, decem aut quin-

decim homines turba dicetur. Quid vero si tres aut quatuor?

turbo. utique non erit. El: rectissime Labeo inter turbam et rixam

multum interesse sit: namque turbam multitudinis hominum

esse turbationem et coetum, rixam etiam door-nm ,.
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colo, e non diverrebbe in conseguenza soggetto che alle

pene comuni corrispondenti ai reati speciali che nel-

l'attacco si sarebbero commessi,o contro le persone o

contro le proprietà dei privati, accresciuti d’intensità

per la circostanza aggravante della pubblica violenza o

della comitiva armata; ed il motore dell'attacco non

andrebbe sottoposto che alle pene della complicità,

quando mai concorressero a di lui carico quegli estremi

che caratterizzano la complicità, o per concorso morale,

o per concorso fisico. L’art. 157 parlando di. enerra tra

popolazione e popolazione del regno, e tra gli abitanti

d'una stessa popolazione, presenta una generalità d'idee

ed'operazioni, che non potrebbero certamente conve-

nire a determinati individui, od a particolari determi-

nate famiglie; anche perchè consimili attacchi parziali

non saprebbero mai qualificarsi come capaci & turbare,

od a compromettere la sicurezza dello Stato » (I).

249. Ma se la guerra. civile nel suo materiale dev‘es-

sere costituita delle ostilità aperte 0 dichiarate tra una

popolazione ed un‘altra, e tra una parte e l'altra di

questa popolazione, in modo che le parti formino dei

partiti, non è però necessario che lo scopo della guerra

sia uno scopo politico, e sopra tutto lo scopo di conten-

dersi il supremo potere dello Stato.

Di questa opinione fu lo Chauveau, il quale disse, che

il reato di guerra civile ha bisogno d‘essere animato

da un pensiero politico: « Il est nécessaire pour l‘exi-

stence de l'attentat, qu'il ait eu pour but d’exciter la

guerre civile. C'est ce but coupable, c'est cette pensée

qui fait tout le crime. Les fauteurs des guerres civiles

portent en etiet l’attente plus grave a la société: ils

allument un incendio que des fiots de sang n’éteignent

pas toujours; ils déchirent le sein de la patrie avec les

mains de ses propres enfants; ils sacrifient le repos et

la vie de leurs concitoyens aux passions qui les animent,

et aux vengeances, qu‘ils méditent. Voilà le crime que

l’art.. 91 a voulu punir: on ne pourrait donc invoquer

les dispositions de cet article, s’il s’agissait d‘une que-

relle locale, d'un rixe entre des particuliers et mème

entre des communes: il faut que l'agent ait nourri une

pensée politique » (2).

In che però debba consistere questo pensiero politico

non èdetto dallo Chauveau, e pare che non sia necessario

un pensiero politico od uno scopo politico diretto, come

quello di contendere con altro partito e per via delle

armi l'esercizio del potere politico, ma basti un mo-

tivo di carattere pubblico, che per ciò riesca a turbare

i rapporti politici dei poteri sociali. Cosi lo Chauveau

muta il suo concetto, perchè altra cosa è un e;?”etio po-

litico, altra cosa è un pensiero o scopo politico. « Il suit

de là, dice lo Chauveau, qu’on ne peut voir de guerre

civile dans des rixes isolées, des attaques accidentelles,

des séditions méme, quand elles sont localcs, données de

tout but politique et qu'elles n’ont pas en un mot, pour

objet de vider les graves différends qui part-agent et

bouleversent les nations. Il n'y a donc excitation à la

guerre civile dans le sens de l‘art. 91, que lorsque l’agent

par ses actes matériels & provoque nue faction, une

classe de personnes, ou les citoyens en masse, di prendre

les armes pour une cause générale, et de nature a al-

térer les rapports politiques des pouvoirs sociaux ».

Il Morin (3) in un modo più esplicito sostiene che

non vi ha guerra civile se non in quanto si tratta della

lotta armata di due partiti politici, dei quali ognuno

(i) Roberti, Corso completo del Diritto penale, vol. …, pagine.

173—174.

(2) Théorie du ('adepénal, chap. xvm, 5 1, vol. u, p. 3.  

vuole fare trionfare la propria bandiera politica. « La

guerre civile c'est la lutte armée entre deux partis po-

litiques ayant chacun un système de'gouvernement, s0n

chef et son drapeau, qu‘il veut par la victoire imposer

à. la France. Toute lutte armée qui n'aurait ni ce ca-

ractère de gravité, ni ce but, ne rentrerait pas dans la

disposition de l'art. 91 >>.

Il Reuter è della stessa opinione. Egli dice: «L‘at—

tentat doit avoir eu pour but de troubler l'Etat par la

guerre civile. Cette notion de guerre civile se compose

de conditions matérielles et de conditions morales. Ainsi

le cas prévu par la. loi n’existerait pas si le but avait

été une rixe privée entre deux populations des com-

munes; en effet, pour qu'il y ait guerre civile il faut

que les partis poursuivent des intéréts politiques dif-

férents ou opposés ».

Il Rautcr però non sembra abbastanza sicuro nel suo

concetto, giacchè poco innanzi trova l'elemento politico

del reato di guerra civile non già nelle scopo o nel-

l'interesse politico al quale mirano i contendenti, ma

nel turbamento dell‘ordine sociale per il fatto che la

guerra civile è una guerra. privata, cioè una usurpa—

ziene d‘un diritto pubblico dello Stato o d‘un diritto

politico. « Cette crime, dice il Reuter, comprend aussi la

guerre prive’e appelé partes auteurs difiîdatio. En effet

rien ne tend plus, non seulement à troubler l‘Etat, mais

encore a le dissoudre, que l'exercice du soit-disa-nt droit

du poing, ou droit du plus fort, c‘est-adire le mépris

de toute justice réglée, de toute autorité sociale » (4).

250. Noi crediamo cheil reato di guerra civile non ha

- bisogno di essere animato da uno scopo politico, e che

quando ha uno scopo di ordinamento politico non è più

un reato speciale, ma debba essere classificato come un

fatto d’insurrezione tra i reati contro lo Stato.

La guerra civile della quale noi ragioniamo non può

essere quella impropriamente detta tale, che ha per

iscopo d‘usurpare o conquistare il potere politico. Quando

due partiti si contrastano con le armi il potere sovrano

dello Stato, e la città. o lo Stato trovasi partito in due,

in modo che l‘una parte tenda a cacciare o soperchiare

l‘altra, o quando due partiti scendono in campo per

combattere, perchè alla sua volta poi il vincitore ri-

manga solo a combattere contro il partito che si trova

al Governo, in tutti questi casi c'è veramente l'insur-

rezione. In tutti questi casi non combatte uno Stato

contro un altro, e quindi non c’è una vera e prOpria

guerra che solo può sussistere inter summer pote-

states. Abbiamo solo che una delle parti belligeranti è

lo Stato, e che uno dei partiti combatte contro un

altro in quanto ha in mano il potere dello Stato ecerca

di usurparlo o di riprenderlo.

Trattasi adunque d'una vera insurrezione contro lo

Stato, la. quale se può dirsi guerra civile perchè citta-

dini combattono contro cittadini, ciò viene detto però

con un linguaggio che non è quello del diritto penale,ll

quale riserbo. il nome di guerra civile a quelle guerre

che non sono l’insurrezione, nè la lotta dei cittadini

contro i soldati, poco importando se essi sieno citta-

dini, o stranieri mercenari, difendano lo Stato per

obbligo di milizia, o siano accorsi a difenderlo volonta-

riamente.
.

Questo contrasto 0 stato di lotta fu chiamata da Gromo

bellum minus sole-mne. Egli infatti definiva il bellum

minus solemne per opposto al bellum solemne, del

(3) Dictionnaire, v. Alimini.

(4) Traité du Droit crimine], n. 296, p. 187, ed. Bruxelles, 1837-



quale nella prima specie di guerra vedeva mancare

qualche cosa, sebbene l'uno e l'altro fossero bellum pu-

blicum. Egli diceva: « Publicum bellum aliud est so-

lemne exjure gentium, aliud minus solemne. Ut bellum

solemne sit ex jure gentium duo requiruntur: primum

ut geratur utrinque auctore eo qui summam potestatem

habent in civitate; deinde ut ritus quidam adsint. Bel-

lum autem publicum minus solemne potest et ritibus

illis carere, et geri in privatos, et auctorem habere

magistratum quemvis » (1).

Questa specie di guerra fu detta dal Lampredi bellum

mixtum ed anche bellum civile (2), e fu chiamataa di—

rittura dal Vettel guerra civile (3). Noi crediamo però

che tutte le guerre non solenni non si possano chia-

mare guerre civili, giacchè & prescindere che può es—

sere guerra non solenne quella che viene combattuta

tra due Stati senza. preventiva dichiarazione ed av-

venga per via di l‘atto, ci può essere una guerra interna

o meno solenne, che non sia guerra civile, ognora quando

la lotta non è tra i cittadini che stanno a servigio del

Governo, ed i cittadini che lo combattono, ma tra citta—

dini insorti e soldati stranieri venuti a difendere o ristau-

rare il Governo. In questo caso non si può parlare di

guerra civile perchè i combattenti non sono tutti cit—

tadini dello Stato, ed è estremo essenziale della guerra

civile chela lotta avvenga tra i cittadini, secondo la

definizione che Servio (4) e Cicerone (5) diedero della

guerra civile. In questo caso però si tratta sempre d’una

insurrezione od'una sollevazione, in modo che ogni in-

surrezione è sempre una guerra meno solenne, ma non

è sempre una guerra civile.

Non mancano in proposito anche iresponsi della giu-

risprudenza giudiziaria, ed una decisione della R. Corte

di Lucca del 21 giugno 1858 in tema di rifazione di

 

(i) Dejnre belli et pac-'s, lib. [, cap. …, 5 4. Secondo Grazie il

bellum mia-tum è una specie del bellum minus solemne. Egli in—

fatti dice: “ Publicum bellum est quod auctore eo geritur qui

jurisdictionem habet: mixtum quod una ex parte est publicum,

ex altera. privatum ,, (loc. cit., 5 1).

(2) Jun naturae et gentium, p. …, cap. xii, 5 i.

(3) Droit des gens, lib. !, 5 992.

(4) Ad 1 fin., c. 158. “ anue dissensio civium quod seorsum

eunt alii ad alias, seditio dicitur ,,.

(5) De Rep., lib. VI.

(6) Ann. di giur. tesa., an. xx, 1858, p. 895:

« Considerando che il conflitto armato tra i rivoltosi che sono

giunti a togliere di fatto al principe il potere sopra una parte

dello Stato, ed il principe stesso che vuole riconquistare il po-

tere se non può dirsi guerra nello stretto significato della pa—

rola, finchè debbano in essa usarsi le formalità. richieste dal

diritto pubblico; se non avrà luogo il jus belli, cioè conquista,

capitolazione, sarà per?: sempre una guerra presa nel suo più

esteso significato, e che ammetterà soltanto disputa sulla più vera

terminologia da scegliersi per qualificarla e per distinguerla

dalla guerra che ha luogo tra due potenze nemiche, inter

duas summas polestales, lascierà cioè a determinare se essa

meriti di esser chiamata 0 guerra meno solenne, con Grozio

(L 0,1. 1, Cap. 3, € 4), 0 guerra mista con Lampredi (Jus nalur.

el geni., par. 3“, cap. :…,5 i), e guerra civile con Vattel tl. c.,

5 992 .

« Ciò posto non poteva negarsi che il conflitto che ebbe luogo

sotto le mura di Livorno nella mattina del di 11 maggio 1849

tra le milizie austriache e la fazione che in quella città mante-

neva un impero di fatto e resisteva con le armi, fosse una guerra.

Nè ‘lllesta guerra potè dirsi cessata al momento stesso in cui le
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danni riconosceva lo stato di guerra tra le milizie au-

striache che erano entrate in Livorno per ristabilirvi

l’autorità del Principe decaduto, ed i livornesi che com-

battevano ancora perle vie della città contro le stra-

niere milizie (6).

251. Noi non parliamo della guerra civile secondo il

diritto internazionale, ma secondo il diritto penale, ed

in diritto penale dev'essere solo considerata come guerra

civile la lotta che avviene in uno Stato tra due partiti,

i quali non abbiano lo scopo di conquistare la somma

delle cose od il potere politico, ma contrastino tra di

loro per un diverso scopo pubblico o privato a modo di

belligeranti. In una città o provincia due partiti ammi-

nistrativi o politici possono organizzarsi, armarsi ed az-

zuffarsi per una quistione elettorale. C‘è allora la guerra

civile senza l’insurrezione. Possono i seguaci d'una di-

versa religione spingere il loro odio fino ad armarsi gli

uni contro gli altri, e spargere il loro sangue a nome di

Dio, senza che c‘entri per nulla l'idea di distruggere lo

Stato o d'impadronirsi del potere politico.

Anche le lotte per private cagioni sono state chia-

mate e potrebbero essere considerate come reati guerra

civile, ognoraquando assumono un carattere di genera-

lita e di permanenza, come a mo' d‘esempio allorquando i

partiti in una città sieno determinati e si armino l‘uno

contro l’altro per una discordia di famiglia, come la

vendetta per una patita offesa, che un parentado nume—

roso e potente comunichi a tutti i suoi dipendenti o

clienti, o come quando una città sia sospinta contro

l'altra per qualche quistione di confini territoriali, ov-

vero di diritti ed usi civici.

In tutti questi casi la lotta impegnata tra le due

parti, o tra i due Comuni, può dirsi un reato di guerra

civile, la quale come dice uno scrittore che commenta il

 

truppe ausiliarie s‘impadronirono di Livorno, perchè se coll‘in-

gresso di dette truppe entro le mura cessò il conflitto attuale.

non cessò per altro lo stato di guerra, il quale doveva durare

finchè non si aveva certezza che la fazione ribelle non potesse

o non volesse tornare ad insorgere; certezza che non era possi—

bile acquîstare nel breve corso di ore ventiquattro, quante ne

corsero dall‘ingresso delle truppe austriache all‘occupazione dello

stabile del Santarnecchi.

<< Ammesso per altro il perseverante stato di guerra, non per—

tanto era a dirsi giusta la conseguenza che il Municipio livor-

nese pretendeva dedurre; imperocchè quand'anche fosse vero che

il battaglione ungherese avesse occupato quello stabile per quindi

forliticarsi ed aumentare i mezzi di difesa contro le possibili ag-

gressioni della fazione, non sarebbe per questo a negarsi che i

danni derivati al proprietario fossero a lui rcl'ettibili, comecchè

recati, non già nel conflitto stesso delle armi, ma solo occasione

_belli, ossia per misura strategica.

« Considerando per altro che nella verità delle cose una tale

occupazione altro scopo non ebbe che quello di dare ai soldati

un ricovero, senza allontanarli dalla posizione militare già presa.

E infatti se per un lato era facile il persuadersi che occupata

la città da un imponente corpo di armata, qualunque nuovo ten-

tativo di resistenza altro non sarebbe stato che un atto da dispe

rati e da folli; pure poichè anchei folli e i disperati vi furono,

iquali nello stesso di “ fecero fuoco contro la truppa che avea

preso posizione sulla Piazza Grande, così ben s‘intende come

nel di successivo, non manifestandosi imminenza di pericolo, il

comandante del battaglione ungherese potesse credere non ne-

cessario il tenere più lungamente i suoi soldati a bivacco, e cre-

desse più conveniente di dar loro un alloggio senza per altro

allontanarsi dalla sua posizione »



846

Grozio, il Parent, senz'essere la vera guerra ha della

guerra, della turba, della rissa, ed ha un carattere pro-

prio, perchè propriamente non e nessuna di queste cose.

« In bello vero civili partes utrinque non sunt nisi pri-

vati, nec ob tutelam reipublicae vel populi, vel ob sua

comoda rerumque suarum rationes bellum gerunt, nec

tendant ad asserendam ab hoste rempublicam, sed lace-

random inter se ne turbandam. Igitur tale bellum est

instar turhae in mutuas caedes armatae, et vis illa instar

rixae, et magis tumultuatum quam bellatum videtur» (] ).

Questa specie di guerra civile impropriamente detta

tale non ha alcuna ragione per essere annoverata tra i

reati di Stato, o contro l‘esistenza dello Stato. E questo

un reato contro la pubblica tranquillità, o contro la

pace pubblica, perchè è l'esercizio d’una privata ra—

gione o lo sfogo d'una privata passione, la. quale non

offende l'ordine politico, ma l'ordine pubblico. E per

fermo quando la privata ragione o passione ricorre al-

l‘uso delle armi in una forma pubblica è grandissimo lo

spreto della pubblica autorità e del pubblico potere,

ma in esso non si offende nè si aggredisce il potere po-

litico, ma il potere della pubblica giustizia che e pub-

blico potere, il quale non dipende per nulla dall'ordina-

mento del potere politico. Il giureconsulto Paolo diceva:

«Non est singulis concedendum quod per magistratum

publics potest fieri, ne occasio fit majoris tumultus

faciendi » (2). Questa e violenza pubblica, non è atten-

tato al potere politico. Avvi infatti violenza quoties

quis id quod deberi se putat, non per judicem re-

poscit (3). La quale violenza dicesi guerra per simili-

tudine o per esempio, in quanto cioè si ricorre per essa,

come nelle guerre, alla suprema ragione delle armi, e

non solo senza necessità, ma per causa privata. Laonde

diceva Teodorico nel suo editto: « Hinc est quod legum

reperto est sacra reverentia, ut nihil manu, nihil proprio

ageretur impulsu: quid enim a bellica confusione pax

tranquilla distat, si per vim litigia terminentur‘! » (4).

252. La guerra civile, oltre ad un carattere di gene-

ralità per il numero di coloro che vi partecipano, ed

oltre ad una causa generale, richiede che abbia come

essenziale condizione l'armamento. Una semplice di-

scordia tra due parti, anche quando abbia un carattere

di generalità per le cause e per le persone che vi par—

tecipano, ed anche quando si manifesti con qualche

omicidio o con qualche violenza, che taluno d’una parte

possa commettere sopra una persona dell'altra parte, può

costituire la discordia civile, ma non forma la guerra

civile. L'armamento in una guerra non può essere il

fatto d‘un solo o dei pochi, nè la guerra si fa con qualche

particolare rissa, o con qualche scambio d‘ingiurie. L‘ar-

mamento dev'essere un fatto generale, e dev‘essere

avvenuto, perchè si abbia la guerra civile, la quale nel

modo stesso che dicesi della vera e propria guerra, non

esiste che quando le due parti hanno le armi in pugno

e sono pronte ad usarlo; quando in sostanza può dirsi

imminente un proelium, un fatto d'armi. Lo stato

d'ostilità armata basta a costituire tanto la guerra tra

due popoli come la guerra tra due partiti. Solo la dif-

ferenza è in ciò, che per esserci una giusta guerra pub-

blica la medesima dev'essere intimata ed indetta, mentre

la guerra civile non ha bisogno di Feciali che la vadano

ad intimare come una volta, o della rottura delle rela-

zioni diplomatiche, come si fa oggi.
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Resta da ultimo a sapere, se per esserci il reato di

guerra civile per colui che ne è l'autore, debba esserci

per parte sua un'azione rivolta all'armamento reciproco

dei due partiti, se cioè basta il fare armare un solo di

essi contro l‘altro, e non invece bisogna che il Secondo

per opera del colpevole si armi pure contro il primo.

Noi non crediamo che ci sia bisogno di questa reci-

proca azione dell’uno e dall'altro partito, giacchè quando

dal fatto dell'armamento d'uno di questi partiti sorgo

per necessità che l'altro si levi in armi a propria difesa,

allora colui che e l'autore morale del primo armamento

lo è pure del secondo. Colui che ha voluto Paggi-es-

sione ha voluto per ciò stesso la difesa, e la risoluzione

della difesa, e quindi il conflitto. Questa. volontà potrà

non essere diretta cOme la prima, ma chi vuolela causa

ne vuole gl‘immancabili ed immediati effetti.

253. Nel caso poi che non sorgesse per una circo—

stanza qualsiasi la difesa armata contro l'armata ag-

gressione, o che i due partiti non sorgessero ugualmente

in armi, in questo caso si avrebbe un nuovo titolo di

reato, che è l‘attentato per portare la strage, la deva-

stazione, il saccheggio, in uno o più Comuni del regno,

o contro una classe di persone. Infatti l’aggredire un

partito od una popolazione disarmata, o che non pensa

a levarsi in armi o difendersi con le armi,è un portare

la strage. Il portare la strage è una delle figure di

questo reato, ma non è la sola. Oltre alla strage che è

l'omicidio collettivo, c'è il saccheggio, il quale ha luogo

in una collettiva grassazione, e c‘è la devastazione, la

quale risulta dal generale carattere del danno dato.

Non ci sarebbe il predetto reato se il proposito di

portare la strage fosse contro una sola famiglia, o si

trattasse di rompere gli argini per inondare le posses-

sioni d’un privato proprietario, od abbatterne gli alberi

ed incendiarne le messi e le viti, e metterne a rubai

granai e le case d'abitazione.

E stato inoltre disputato se a costituire il sopradetto

reato sia necessario il triplice concorso della deva-

stazione, della strage e del saccheggio. L'opinione .af-

fermativa fu sostenuta dal Carnot, il quale si fondò sul

fatto della congiuntiva esistente nell‘art. 91 del Codice

penale francese: « Mais sulllrait-il de la preuve acquisc

et de la declaration faite au jugement de condamnation,

que le but des accusés aurait été de porter la diva-

station, le massacre ou le pillage dans une ou plusieurs

communes, pour faire rentrer le crime dans la dispo-

sition de l'article 91 ? Cet article parle conjointement de

dévestation, de massacre et de pillage, ce qui semble

exiger leur réuuion pour constituer le crime » (5).

Anche lo Chauveau è di questo parere. Egli dice: « Le

deuxìème fait que punit l‘art. 91 est le complet et l‘at-

tentat qui ont pour but de porter la devastation, le

massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes.

Il faut rémarquer que la loi exige la réunion dela “'

vastation, du massacre et du pillage. Eten effet, la déve-

station d'une commune ne serait qu'une atteinte à la

propriété. C‘est le massacra des habitants, c'est lo pillage

des maisons qui determinent le caractère de la guerre,

et révèlent l'attentat politique » (6).

Noi non crediamo che ci sia bisogno del concorso dei

tre elementi, nè in diritto razionale, nè, per lo meno

secondo il Codice penale italiano, in diritto positivo. _In

quanto al diritto razionale ci pare che una semplice

 

(i) Parent, Prodr.jur. gent. Exam. ‘il, 5 254. Additio in Grotium,

5 1, lib. 1, cap. ….

(2) L. 8, Cod. unde vi, V…, 4; Fr. 13,5 3, D. da usufructu; Fr. 177

D. de regul.jnr.   (3) Fr. 13, D. quod meta-s causa, tv, 2.

(It] Edict., cap. x, e cxxw; Cassiodoro, tV, Var. EpiSi-14-

(5) Carnot, Comment. sur le Code pénal, art. 191. VOL 1. P- 178-

(6) The'orr'e da Cadepénal, chap. xvru, 5 1, vol. il, p. 3.
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devastazione non sia un semplice attentato contro il di-

ritto di proprietà.. Quando però questa devastazione si

considera di fronte alle persone che ne sono la vittima

cioè di fronte ad un Comune, ovvero ad una classe di

persone, questa devastazione assume tutte il carattere

d'una pubblica calamità. Questa devastazione è la mi-

seria, perchè è la distruzione delle speranze degli agri-

coltori e dei proprietari, e questa pubblica. calamità e

pubblica miseria che chiude in sè l‘imminente pericolo

d'una reazione armata contro i devastatori, e di rappre-

guglie, è per sè solo. sufficiente a turbare la pubblica

tranquillità e l'ordine pubblico.

Nè si dica, come fa lo Chauveau, che il carattere della

guerra non è manifestato dal semplice fatto della de-

vastazione giacchè con questo reato non si punisce la

guerra privata o la. guerra civile già -di sopra conside-

rata, ma si punisce un fatto distinto che può stare senza

la guerra civile, e si punisce perchè alla pari della

guerra civile esso turba la pubblica tranquillità. Non è

poi vero che nella devastazione non ci sia il carattere

della guerra, giacchè se oggi i belligeranti dei paesi

civili rispettano la. privata proprietà, non tutte le

guerre però si fanno 0 si facevano a questo modo. La

populatio o la devastazione era una delle forme im-

mancabili con le quali un giorno si faceva la guerra,

perchè si credeva. che solo a questo modo si potevano

abbattere le forze dell'avversario.

254. In quanto poi al Codice penale italiano esso non

ha la congiuntiva come il Codice penale francese, ma

la disgiuntiva. L'art. 157 dice: « Con la. stessa pena si

punisce l'attentato che avesse per oggetto di suscitare

la guerra civile trai regnicoli o gli abitanti dello Stato

inducendoli ad armarsi gli uni contro gli altri, oppure

di portare la devastazione, la strage od il saccheggio

in uno o più Comuni dello Stato o contro una classe di

persone ». Nella qual dicitura sebbene la disgiuntiva

non sia ripetuta. anche per dividere la devastazione

dalla strage, come viene divisa la strage dal saccheggio,

èchiaro però che fa l'ufficio della disgiuntiva l’interposta

virgola fra la devastazione e la strage, non potendo

ammettersi due ipotesi distinte d'uno stesso reato, l'una

delle quali consista nel portare soltanto il saccheggio,

e l'altra nel portare la devastazione con la strage, qua-

sichè il solo fatto di portare la strage fosse qualche cosa

di meno che il portare il saccheggio, il quale basterebbe

per sè solo a costituire il reato, mentre nell‘ipotesi

d'una implicita congiuntiva la strage avrebbe bisogno

di essere portata insieme con la devastazione. Ora se

da un lato può stare solo il saccheggio, e se dall'altro

per un argomento a fortiori non si può supporre che

la sola strage non basti a costituire il reato, per neces-

sità resta isolata la devastazione, e quindi anch'essa,

che del resto non cede per importanza al saccheggio,

può bastare tutta sola a costituire il reato.

Tale fu l‘interpretazioue che venne data all’articolo

relativo in un Codice penale che usava le stesse espres-

stoni del nostro Codice penale, cioè nel Codice penale

delle Due Sicilie. L'art. 130 di questo Codice diceva:

«Chiunque porti la devastazione, la strage o il sac-

cheggio in uno o più Comuni 0 contro una classe di per-

80.119 è punito con la morte e col secondo grado di pub-

blico esempio ». Su questo articolo osservava il Roberti:

<<. Finalmente non occorre punto che la devastazione

sr congiunga. con la strage, o che l'una o l’altra si ac-

c°Dpiino al saccheggio, per farsi luogo alla pena segnata

 

(1) Roberti, Corso completo del Diritto penale, p. u, lib. i, tit. n,

°“P- H, sez. n, n. 158, vol. xv, p. 174.  

nell'articolo 130. Le novelle leggi avendo sostituita la

particella disgiuntiva o alla congiuntiva e, han tolta

l'occasioneaqualunque disputa che su questo proposito

nascer poteva. sotto l'impero dell'abolito Codice pe-

nale » (1).

255. Un’altra quistione è stata fatta intorno a questo

reato, se cioè quando la legge ha parlato di Comune,

ha voluto con ciò solamente intendere l’abitato, e pure

anche il territorio del Comune. 11 Carnot dice in pro-

posito: « Le crime sortirait des dispositions de l'ar-

ticle 91 si le but des accusés n'avait été que de dévaster

le territoire d‘une on plusieurs Communes. L’article ue

parte en effet, que des Communes, et non pas de leur

territoire, et les lois pénales ne peuvent ètre,étendues

d'un cas a un autre: le crime rentrerait alors dans la

categorie des crimes portant atteinte a la propriété

d'autrui. La distinction entre les Communes et leur ter-

ritoire est suliisamment marquee, par cet-te expression,

massacre, qui ne peut recevoir d'application qu’il. un

lieu habité. On peut bien détruire, massacrer, piller

une Commune; mais si l’on peut détruire et piller son

territoire, on ne peut massacrer, dans le sens naturel

que se rattache à. cette location » (2).

Anche il Roberti è di questa opinione, malgrado che

nel Codice penale delle Due Sicilie fosse stata aggiunta

una frase che non trovasi nel Codice penale francese,

cioè le espressioni o contro una classe di persone. Egli

dice: « Un celebre giureconsulto francese commentando

il citato art. 91 se abbracciava su tal riscontro l'opinione

negativa e perciò meno rigorosa, si fondava sul motivo

che trattandosi di massacro o di saccheggio congiunta-

mente, non poteva la disposizione della legge ricevere

alcuna applicazione, che quando simili eccessi si com-

mettessero in luogo abitato, mentre quivi solamente si

può ad un tempo e devastare e saccheggiare e massa-

crare. Ma non ostante le avvertite variazioni tra i

rispettivi articoli delle due legislazioni, noi crederemmo

che l'art. 130, malgrado la soggiunta contro una classe

di persone, continuasse a non essere relativo che alle

devastazioni, alla strage, od al saccheggi portati nei

Comuni, non già per l'allegato argomento, che in verita

più non regge, ma bensì perchè lo stesso articolo per-

lando esclusivamente d'uno o più Comuni, non può

estendersene la disposizione al caso non espresso, ed

applicarsi quindi al territorio dei Comuni. Tale sog-

giunta contro una classe di persone non ha certamente

altro scopo che quello di rendere comune la pena anche

al caso in cui senza devastarsi o saccheggiarsi un Co-

mune intero, o senza portarsi strage indistintamente

contro gli abitanti di un Comune, si commettessero

consimili eccessi contro un sol ceto, o contro una sola

classe di persone; e quindi non alterando per tutto il di

più il testo dell‘articolo, la interpretazione restrittiva.

che in Francia si è data sull'oggetto, ci sembra non

solamente convenire a tutti i principiidi ragione pe-

nale, che nel dubbio vogliono preferita sempre la mi-

tezza al rigore, ma anche analoga allo spirito della legge

che nell’art. 134 si occupa espressamente della deva-

stazione, o del saccheggio portati nelle proprietà. dei

Comuni e ne prescrive la corrispondente punizione » (3).

256. A noi veramente non pare che si debba acco—

gliere questa interpretazione, nè col sistema che vuole

cumulati i fatti di strage, devastazione, saccheggio, nè

col sistema. che si contenta di volerli disgiunti. La pa-

rola Comune è una parola. che ha il suo significato

(2) Carnot, Connnentrn're sur le Code pénai, art. 91.

(3) Roberti, Corso completo di Diritto penale, loc. cit. n. 158.
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legale, perchè è una istituzione della legge amministra-

tiva, la quale ha riconosciuto nel Comune una perso-

nalità agli effetti civili, ed una autorità agli effetti

amministrativi. L’art. 2 del Codice civile italiano dice:

« 1 Comuni, le provincie, gl‘istituti pubblici civili ed

ecclesiastici, ed in generale tutti icorpi morali legal-

mente riconosciuti, sono considerati come persone, e

godono dei diritti civili secondo le leggi e gli usi osser-

vati come diritto pubblico ». L’articolo 1 della legge

Comunale e provinciale dice: « Il regno si divide in

provincie, circondari, mandamenti e Comuni ». Il Co-

mune, come la provincia, e come il regno, non è la sola

popolazione, ma è il territorio, nel quale si esplica

secondo i materiali confini l'autorità comunale e pro—

vinciale. infatti il citato art. 1 è posto sotto la rubrica

Divisione det territorio del regno e autorità governa-

tive. Chi dice Comune dice per tanto popolazione fissa

in un determinato territorio. Le leggi penali, è vero,

vanno intese restrittivamente, ma ciò accade quando

esse sono dubbie, non già quando esse sono chiare, e

quando si adoprano parole che hanno uno speciale si-

gnificato giuridico.

Il Comune, si dice, è l’abitato, e la strage che dev’es-

sere congiunta alla devastazione ed al saccheggio non

può secondo il comune buon senso avere luogo che nel-

l‘abitato. Il Comune senza dubbio è l‘abitato, ma non

ogni abitato e il Comune, giacchè l’abitato per essere

Comune ha bisogno d‘essere riconosciuto come perso-

nalità. pubblica e giuridica. Laonde vi sono abitati che

non sono Comuni, come le borgateo frazioni di borgate,

le ville, i casolari che si trovano sparsi per tutto il

territorio d'nn Comune.

Ora se il Comune risulta dal suo territorio e dalla

popolazione sparsa ed accumulata che si trova in esso

non è necessario che per portare la strage e la deva-

stazione nel Comune si vada proprio nel centro di esso,

dove risiedono le autorità comunali, ed ha la sua sede

il Municipio. In campagna si può fare la strage e la

devastazione come in città.

Che dire poi d‘un sistema il quale non richiede il

concorso dei tre elementi strage, devastazione, sac-

cheggio, per costituire il reato? La devastazione, il

saccheggio, può accadere anche senza bisogno di fare

strage delle persone, sia in luoghi abitati come in luoghi

non abitati. Nè vale il dire che la devastazione senza

strage è un caso specialmente previsto dal Codice pe-

nale. Quello che prevede in modo speciale il Codice pe-

nale è l‘incendio e l‘inondazione, che è un genere par-

ticolare di devastazione, ed è pure il saccheggio o

guasto, ma di case mobili. L'art. 670 del nostro Codice

penale dice: « Qualunque saccheggio o guasto di generi,

di mercanzie, e di altre cose mobili, commesso con

unione 0 bande di persone o con aperta violenza è punito

con la reclusione non minore di anni cinque, ed anche

coi lavori forzati a tempo a seconda dei casi. Coloro

però che proveranno di essere stati tratti per prove-

cazioni o sollecitazioni a prendere parte in tali violenze

saranno punibili con la reclusione estensibile agli anni

cinque. Se i generi saccheggiati o distrutti sono gra—

naglie, o farine o vino,i capì istigatori, o provocatori

soggiaceranno alla pena dei lavori forzati a tempo ».

Come si vede, qui non si considera che un fatto com-

piuto, mentre con l'art. 157 si punisce come fatto con-

sumato l'attentato che avesse per oggetto di portare la

devastazione, la strage est il saccheggio. Il che importa

che anche quando il saccheggio non sia avvenuto si

punisce sempre come reato consumato. Nell’art. 670 si

parla di granaglie, di vino, di cose mobili. L'art. 157 è  

generale e si applica anche agli immobili, come il taglio

degli alberi. Da ultimo l'art. 670 parla di fatti singoli e

si applica al caso in cui un granaio, un magazzino sia

stato messo a sacco o devastato, mentre l‘articolo 157

contempla il caso nel quale il sacco e la devastazione

cada sopra una vasta zona del territorio d'un Comune

se pur non si vuole tutto il territorio, ed è per ciò che

turbando per la sua generalità ed estensione la sicu-

rezza pubblica in modo da essere parificato al disastro

ed alla calamità d'una guerra, esso è stato considerato

e separato da ogni fatto congenere.

257. Nel Codice penale italiano a somiglianza del

Codice penale delle Due Sicilie si è voluto aggiungere

o contro una classe di persone. Questa frase fu posta

per significare, che agli effetti del reato non è neces-

sario sia presa di mira la popolazione o la proprietà

d’uno o più Comuni, ma basta che la mira sia rivolta

indistintamente contro una moltitudine di persone, co-

stituenti un ordine, 0 classe, cioè aventi qualche carat-

tere-o punti di comune, come la classe dei commer-

cianti, o quella dei nobili, o quella dei borghesi,o quella

dei ricchi, o quella del clero, od anche di coloro che

professano una data opinione religiosa e politica.

Questa specificazione del Codice penale italiano fu

mantenuta in tutti i progetti di Codice penale, ed anzi

fu meglio chiarita, giacchè alle parole classe di persone

in aggiunta la parola ordine. Il progetto approvato dal

Senato del regno diceva: « Art. [20. L'attentato diretto

asuscitare la guerra civile tra gli abitanti del regno,

od a portare la devastazione, il saccheggio o la strage

in uno o più Comuni, 0 contro un ordine 0 classe di

persone è punito con la reclusione da undici asedici

anni ». Coteste articolo passò integralmente nel pro-

getto Zanardelli del 1883, nel progetto Savelli, enel

progetto Pessina. Però nell'ultimo progetto delle Za-

nardelli del 1887 fu adoperata una dizione alquanto di-

versa. L‘art. 243 di questo progetto dice: «Chiunque

commette azioni dirette a suscitare la guerra civile, ed

a portare la devastazione, il saccheggio o la strage in

qualsiasi parte del regno è punito, quando il fatto non

costituisca delitto più grave, con la reclusione da neve

a quindici anni, e da dodici a diciotto se ha raggiunto

anche in parte l'intento ».

A nostro modo di vedere la frase in qualsiasi parte

del regno non esprime quel carattere di generalità che

deve avere la strage o la devastazione, perchè l'atten-

tato ad essa rivolto assuma il carattere d'un reato spe-

ciale. Qualunque punto del territorio è una parte del

regno, e con aggiungere il quatsiasil‘art. 243 vnenea

ribadire ancora di più il concetto, per il quale il reato

acquisterebbe una estensione che prima non aveva.

Cosi qualunque devastazione, come qualunque strage,

potrebbe entrare nel detto articolo, o per lo meno quella

che non avesse un carattere singolare, mentre. nell‘at-

tuale Codice e nei precedenti progetti non bastava °.h°

la strage o la devastazione non avesse il carattere Sin-

golare, ma conveniva invece che avesse in modo pos1-

tivo e speciale il carattere della generalità.

258. In quanto poi alla classe che dovrebbe occnplìl'e

questo reato egli e chiaro che se la guerra civ1le non

ha alcuna ragione di venire collocata tra i reati contro

l'organismo politico dello Stato, molto meno questa

classe potrebbe competere all'attentato della devasta?

zione, della strage e del saccheggio. Anche gli scrittori

che hanno considerato la guerra civile come un reato

essenzialmente politico, hanno rlconosciuto che tale non

era l’attentato della strage e della devastazione, anf-“°

quando fosse stato animato da uno scopo P°lmc°'
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L‘I-laus dice in proposito: « L'art. 91 du Code pénal

confonde dans la méme peine des crimes d‘une nature

difi‘érente. L‘attentat et le complot qui ont pour objet

d‘exciter la guerre civile, en armant ou en portant les

citoyens à s'armer los uns contre les autres sont des

crimes exclusivement politiques, qu‘il faut réprimer

par des pénalités que notre projet réserve a ces sortes

d'infractions, et qui ne s'élèvent jamais à la peine capi-

tale. Au contraire l'attentat et le complot qui tend a

portarla devastation,le massacre ou le pillage dans une

ou plusieurs Communes sont des crimes communs, ou ce

sont des crimes mixtes, s’ils ont été commis dans un

but politique. Dans l'un et l‘autre cas le législateur

doit les frapper des peines ordinaires, car il ne peut

considérer le motif politique qui les a fait commettre

comme une circonstance att éuuante. Il faut donc séparer

ces crimes, et leur appliquer des peines différentes. Par

cette raison nous avons divisé l'art. 9! du Code pénal,

qui se trouve remplacé dans notre projet par les ar—

ticles IIB et 119 » (l).

La conseguenza di questi ragionamenti dell’Haus

avrebbe dovuto essere non già quella di spezzare in due

articoli un solo articolo, ma quella di collocare in altra

sede e sotto ben altra rubrica il reato «l'attentato a per-

tare collettivamente la devastazione, la strage, il sac-

cbeggio.

L'opera dell'autore di questo duplice attentato non è

poi necessario sia costituito da un fatto materiale, ogni

qualvolta la guerra civile sia ell'ettivamente avvenuta,

asia stata intrapresa, perchè in tal caso il suggeri—

mento, il consiglio, l'esortazione si lega col fatto mate—

riale che è il suo ottetto. Se però la guerra non è av-

venute. a non è nemmeno avvenuto l’armamento, per

avere il reato di attentato alla guerra civile non baste-

ranno le semplici esortazioni ed i semplici consigli.

Questi fatti potranno costituire secondo i casi figure

d’istigazione o di provocazione & delinquere, ma non

mai la figura dell'atte‘ntata, il quale è sempre un l‘atto

materiale, perchè è un principio dell’azione o dell‘ese-

cuzione. In questo senso disse l‘Haus che « l‘attentat

dont il est. question dans cet article ne se commet pas

par des écrits ou des discours: il suppose des actes ma-

tériels, des faits: il faut que les accusés aient armé des

citoyens, porté ceux-ci à s’armer les uns contre les

autres: il faut de plus que la prise des armes provoquée

par ces actes ait pour but une guerre civile, et non

pas une simple rixe, soit contre des particuliers, soit

mème contre des Communes » (2).

259. La giurisprudenza. italiana ha avuto occasione di

darci suoi responsi per ciò che riguarda la sede o il ca»

rattere comune e politico del reato di guerra civile, e lo

ha fatto per risolvere una quistione d'amnistia concessa

ai reati politici, tra i quali voleva annoverarsi anche la

guerra civile, che nel Codice penale italiano è anno-

verata fra i reati contro la sicurezza dello Stato. La

Corte di cassazione di Napoli in data del 24 giugno 1884

disse:

« Attesochè difatti è vano il voler dare al reato, di cui è ac-

cusato il Gentiluomo, il carattere esclusivo di reato politico.

Quando la Sezione di accusa con la sua sentenza del di 8 luglio

1869. lo sottoponeva al giudizio della Corte di assise per com-

plicità di bande armate ad oggetto di cangiare la forma del go-

verno e di portare la devastazione, la strage e il saccheggio di

uno o più Comuni dello Stato, le rendeva evidentemente sog-

getto ad una imputazione, che se concerneva nella 1' parte un

reato politico, ricadeva nella 2“ parte in un reato comune;

« Attesorhè inopportunamente si obietta, non costituire la

devastazione, la strage e il saccheggio che mezzi al fine politico

che si aveva in mira, poichè avendosi in essi tanti reati comuni

che possono anche stare indipendentemente dal reato politico, e

dovendo la pena seguire d‘appresso i colpevoli dei reati, dovunque

e comunque siano stati consumati, non è nuovo, anzi è deciso

che nel giudizio penale si tenga ragione di tutti i fatti criminosi

e si applichi loro la condegna pena;

« Attesocbè non osta che negli art. 157 e 162 Cod. pen., si

parli anche di tali devastazioni. stragi e saccheggi sotto il titolo

dei reali che attaccano la sicurezza interna dello Stato, dacchè

mentovati per il danno che la società ne risente in generale, e per

lo scopo anche larvale che prefiggonsi, non ricadono meno sotto

le sanzioni particolari di altre disposizioni del Codice medesimo,

che nel concorso ed al bisogno restano anche applicabili;

« Attesochè cade l'argomento in contrario che vuolsi desumere

dalla pena, peroccbè questa non cangia mai la natura dei reati;

(( Attesocltè infine si oppone anche per altro verso alla ammis-

sione della invocata indulgenza del 17 novembre 1863 la lettera

e lo spirito dell‘art. 1° del decreto correlativo; mentre escluden-

done esso gli stessi reati politici, qualora fossero stati accompa-

gnati e connessi non pure ai crimini contro le persone e le pro-

prietà. ma anche ai reati di brigantaggio, ed essendo nel rincontra

indubitatamente riferibile al brigantaggio il reato di cui il ricor-

rente deve rispondere, ognuno vede come inopportuna riesce la

sua richiesta pel godimento di un benefizio, pel quale manca

delle condizioni della legge. Per tali motivi rigetta, ecc. ».

Così la cassazione di Napoli escludeva dal novero

dei reati politici i fatti di brigantaggio, il quale, quan-

tunque avesse una bandiera politica, consumava stragi,

devastazione, saccheggio, che sono gli atti dei ladroni

di strada e non le armi dei combattenti per una ban-

diera e per un principio.

Questa opinione della Corte di cassazione di Napoli

fu abbracciata dalla Corte di cassazione di Palermo in

data 3 marzo 1870 a proposito dei fatti di strage e di

saccheggio che devastarono quella infelice città nella

insurrezione del 1866 (3). La Corte disse:

« Attesocbè se il reato politico non fu dalle leggi italiane de-

terminata e definito, come pensò farlo in Francia la legge degli

8 ottobre 1830, non mancano norme al magistrato per distin-

guerlo, norme allinle dalla ragione, dalla dottrina e dalla gin-

risprudenza;

« Reati politici sono i crimini e delitti che sono esclusiva-

mente diretti contro l'ordine politico e tendono a rovesciarlo,

cangiarlo o turbarlo. Così sono reali politici tutti i fatti punibili

che direttamente oll'enrlono lo Stato, attaccano diritti concer-

nenti la sua organizzazione politica e sociale. e nei quali l‘inte-

'resse della società a reprimerli deriva dall‘interesse per il man-

tenimento e per la conservazione della sua organizzazione e

dell‘ordine politico. Quindi a questa classe appartengono tutti i

fatti delittuosi contro la indipendenza e l‘integrità del territorio

dello Stato, contro la distruzione o cambiamento della forma del

governo stabilita dalla costituzione, l‘autorità costituzionale dei

poteri politici. la inviolabilità della persona del re, i diritti cc-

slitnzionali della sua dinastia, contro la forza obbligatoria delle

leggi, ed altri fatti di simil natura, nei quali predomini il carat-

tere politico, con essere l‘offesa diretla a danno dell‘organizza—

zione sociale, dell‘esistenza e sicurezza dello Stato e dell‘ordine

pubblico.

 

(l] Nypels, Leîqislalion criminelle de la Belgique. Rapport au

nom de la Commission dn Gouuernement. vel. …, p. 17-18.

Discs-ro I-rncuno, Vol. II, Parte %.

 (Q, Nypels, loc. cit., p. 18.

(3) Amt. della Giurispr. ital., vol. tv, p. r, sez. u, pag. 115418.

107.
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« Però a qualificare un reato politico non basta che sia com-

preso fra ireati pubblici, o che sia cotnmcssn contro l‘interesse

pubblico, o che lo Stato ne sia il soggetto passivo;

« Lo Stato può avere altri dritti e altri interessi che quelli che

si collegano colla sua organizzazione politica; può csm-re in al-

cuni rispelli considerato come un pro…ietario ordinario. e può

essere leso negl‘intercssi e dritti riguardanti la proprietà pub—

blica o i beni dello Stato; può essere offeso in altri moltisstmi

diritti od interessi che unicamente appartengono alla polizia ge-

nerale o locale, senza che le questioni d‘organizzazione sociale

e politica vi sieno punto impegnati… Così pure gl'insulti i- gli ol-

traggi ai pubblici funzionari nell'esercizio delle loro funzioni ed

a causa di esse, le violenze commesse contro i depositari della

pubblica autorità, la ribellione contro gli agenti della forza pub-

blica, sono in se stessi reati pubblici, e contro' l‘interesse pub—

blico sono gli attacchi contro la polizia, ma non sono delitti po-

litici, abbenchè possano acquistare il carattere politico e diventare

reati politici in conseguenza del loro scopo e delle circostanze

che li accompagnano. Conseguentemente per definire im fatto

punibile come reato politico, fa d‘uopo che la sua criminalità di-

penda unicamente o precipuamente dal loro carattere politico;

« la verità non raramente sorgono delle complicazioni che

rendono difficile un simile apprezzamento;

« Con uno stesso fatto può essere violato un diritto o nel ri-

spetto dello Stato solamente, se il medesimo si trovi offeso in

un diritto di proprietà pubblica o di polizia generale, ed inoltre

nel diritto della esistenza, organizzazione e sicurezza politica;

ovvero può in pari tempo essere violato un diritto o interesse

nell‘ordine politico e violati dritti e interessi individuali di par-

ticolari. Possono ad un fatto generale punibile, come una insur-

rezione. una guerra civile, una sedizione, raggrupparsi molti

altri fatti particolari collegati, o nel tempo, o nel fine, o nei mezzi,

od occasionalmente;

« In questi casi bisogna ritenere che il fine politico, o l‘essere

due reali siucroni, non possono togliere la criminalità propria ad

un fatto che indipendentemente da ogni idea politica, è per se

stesso punibile; per conseguenza comunque un fatto sia com-

messo in occasione d‘una guerra civile od insurrezione, ed anche

allo scopo di rovesciare, cangiare c turbare l‘ordine politico, se

per dritto comune è punibile, non è un‘infrazione meramente po-

litica, nè ha carattere esclusivamente politico;

« Però quando avvi una doppia violazione di dritti ed inte-

ressi politici 0 non politici collo stesso fatto, può essere questo

riguardato colite reato politiCo lullavolta che la colpabilità più

grave sia la politica, e dal lato politico sia più :.;l'i—n'e l'interesse

della sua repressione; dacchè la predominante criminalità poli-

tica dia il carattere al reato. Ma il reato non è politico, se più

forti e predominanti sono i dritti e gl'iuteressi offesi che riguar-

dino la fortuna pubblica dello Stato, ovvero le persone o le pro-

prietà privato dei cittadini;

« 1 falli particolari aventi una propria ordinaria criminalità,

avvenuti in relazione ad un reato più generale che sia di carat-

tere politico. quali sono l'insurrezione, sedizione, guerra civile,

se sono commessi per il solo fine politico come mezzi impiegati

per la difesa () l‘attacco, se sono necessari alla lotta politica o

giustificati da una imperiosa necessità per conseguire il fine che

la lotta politica si propone, diventano reali politici, perchè sono

conseguenze, parti integranti della stessa lotta, formano un solo

e medesimo reato col delitto generale, di cui possono non essere

che elementi costitutivi-,

« Ma quei fatti delittuosi che sono al di la di tal necessità,in

attentati e le ofl‘ese commesse contro le persone o le proprietà,

inspirati da passione privata, da odio, da vendetta, da cupidigia,

comecchè siano perpetrati in occasione di una insurrezione. sono

e rimangono reali di diritto comune, sono reati distinti e sepa-  

\

rati dalla lotta politica, ed ai quali il carattere politico non si

romiinica. Gli atti non autorizzati degli usi di guerra, non gin-

slifieali dall‘iiiipero delle circostanze in rispetto alla difesa e al.

l‘attacco che occorrono nel combattimento politico; quei fa…

che oll‘endono la morale pubblica di tutti i popoli civilizzflii‘ .…

acquistano il nome di reali politici per il solo nesso del fine che

si propose l'agente. liiipi:roccliè la lotta politica non mette ter-

mine o interrottipiu1euto allo stato legale delle cose, non esenta

coloro che vi prendono parte dall‘osservanza delle leggi naturali,

di quelle leggi la cui violazione è una offesa alla pubblica mo—

rale di tutti i popoli ed è riprovala dalle persone consta di tutti

i partiti; nè le leggi generali perdono la loro efficacia sulle per-

sone. cnlpevoli a riguardo di qttelle violazioni che sono di diritto

comune;

« Siccome nelle guerre tra nazioni indipendenti non entrano

tra i diritti della guerra tutti quegli atti perfidi, feroci, odiosi,

vili, riprovati dal consentimento generale di tutti i popoli, non

necessari al line della guerra, sia che siano commessi controlo.

persone o contro le proprietà, cosi nelle lotte politiche, nella

insurrezioni. quei fatti che, cotnunque a commetterli abbia pre-

stato occasione l‘insurrezione, sono violazioni del diritto comune,

non sono necessari per la difesa e l‘attacco, e per ottenere il

fine cui la lotta politica intende; sono atti ai quali danno la

spinta criminosa passioni personali e sono riprovati dalla pub-

blica coscienza e da tutti i partiti; questi fatti sono delitti, che

conservano sempre la loro primigenia natura. nè possono assu-

mere la figura di reati politici;

« Nel reato commesso dal Buscemi non fu lo Stato soggetto

passivo. perchè furono da lui sottratti reperti di valore apparte-

nenti a privati rittatlini; ,

« Se vi fu offeso lo Stato, non fu offeso no‘ suoi dritti riflet-

tenti la sua organizzazione sociale e politica, né dal ricorrente

fn lesa la giustizia nei doveri che gli erano imposti dall‘ordine

politico; ma l‘offesa fu diretta contro la proprietà pubblica,

contro i beni dello Stato ed unitamente contro la proprietà privata

dvi particolari cittadini. L‘interesse che muove a reprimere il

reato commesso dallo stesso Buscemi non è l'interesse per l‘esi-

stenza e sicurezza politica dello Stato, o per la sua organizzazione

politica, ma lo interesse per la protezione della proprietà, dacchè

furono violate le leggi protettrici delle proprietà dei cittadini. Il

suo delitto è un debito separato dal delitto getterale dell'insur-

rezione, nella quale non fu necessario nè influente a conseguire

il litio politico che gl'insorti si proposero; non ègiuslilictito dalla

necessità dell‘attacco c della difesa, in cui nella lotta gli insur-

geiili si trovarono impegnati;

(( È un reato a parte dell‘insurrezione, è un reato che appa-

risce inspirato dalla cupidigia di appropriarsi la cosa altrui. cui

non può comunicarsi il carattere politico, perchè ogni lotta poli-

lica nei suoi slanci più ardimentosi c terribili. aspira a sottrarsi

ad ogni odiosi… repugnanle ai doveri della morale pubblica di

tuttii popoli e di tutti i luoghi; e quand‘anche la passione rbe

determinò il Buscemi :\ commetterlo si fosse accesa al focolare

politico, il fatto non perdette il suo primitivo carattere « lisin-

nomia, la sua propria criminalità. Senonchè, quand'anche il reato

per cui fu condannato (reato contro la proprietà) fosse accompa-

gnato o connesso col reato politico, il decreto d'amuistia del

14 novembre 1869 non sarebbe operativo in favore del Busca—nn;

perchè il sullodato decreto esclude dal beneficio dell’amnisba i

reati politici accompagnati o connessi con crimini o delitti contro

le persone o le proprietà ».

260. La Corte di cassazione di Napoli non è stata però

sempre uniforme, giacchè con sentenza del 18 magi—”°

1868 disse reato politico anche l'attentato di portare la

guerra civile con la devastazione ed il saccheggio 6
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quindi la. compreso nel decreto d’amnistia. La Corte

disse:

« Che per fertno. non potendo cader dubbio, come sotto la

denominazione di delitti politici s'ittlendanui reati che un tempo

si dissero di Maestà, ovvero di Stato, egli è ntanifesto compren-

dersi nella stessa tanto quelli che direttamente attacchino la per-

sonalità del corpo sociale, la esistenza e il modo di esistere dello

Stato. o in altri termini la politica condizione di esso, quanto gli

altri che ispirati dallo stesso disegno, indirettamente co:rvergono

al medesimo risultamettto.

« Che le legislazioni atttiche e moderne han considerato reato

di Stato l'attentato, il quale tende a suscitare la guerra civile

tra regnicoli o abitanti dello stesso regno, ovvero a portare la

devastazione, la strage o il saccheggio in uno o più Comuni. 0

contro una classe di persone, perchè cotmnessi nello scopo di

compromettere e rovesciare la sicurezza dello Stato, sedile dc-

mtuu si adversus rempublicum et ad eversione… ejus cottimissttm

erit, indirettamente potrebbe raggiungere il reo proponimento.

« Che erroneamente sostiensi dal ricorrente doversi l'attentato

dell'art. 157 riguardare qual reato misto, essendo pur diretto

contro le persone e le proprietà, quale il furto con violenza,

ovvero allende insiettte lo interesse pubblico ed il privato, quale

la falsa testimonianza, e non si attaglia all‘attentato che miri al

saccheggio o alla strage senza alcuna determinazione di persone

o di proprietà, e solo nello scopo di couvellere l‘ordine sociale;

e tra perchè se l‘attentato medesitno può congiungersi a reati

ordinari, quando il colpevole del primo uccida il tale individuo,

ovvero devasti la tale proprietà. non può da codesta possibilità

ittferirsi che in origine sia l’attentato tnisto o complesso.

« Che più erroneo ancora sarebbe il sostenere, come non po-

litico ma cotnune ed ordinario reato, lo stesso attentato (cioè

quello dell‘art. 157), perchè siffatto divisameuto, presentilo dalla

classificazione fatta dallo stesso Codice penale, renderebbe ittap-

plicabili le disposizioni degli art. 158 e 161, ovvero, estendendo

ad un reato ordinario sanzioni stabilite unicamente pei crimini

di Stato, rovescerebbe i principii generali sul tentativo ».

261. La stessa Corte da ultimo tornò ancora una volta

sopra i proprii passi, e disse che il reato di guerra ci-

vile doveva. essere considerato reato politico, 0 comune,

secondo che fosse stato animato da scopi o sentimenti

politici, e, che questa era una indagine di fatto abban-

donata al giudice del merito. La Corte in data del

t° luglio 1868 disse:

« Attesochè è inesatto che il reato preveduto dall‘art. 157 Go-

dice penale (art. 129 e 130 LL. PP., abolite) sia sempre poti-

tico. La natura di siffatto reato è determinata dal [ine d'attenlare

all'ordine politica dello Stato. Questo fine è cltiaru e ineluttabile.

quando è involto rtel mezzo adoperato per raggiungerlo, o è di

conseguenza inevitabile e diretta di questo ntezzo. Il che si ve-

rifica nella cospirazione, nell‘attentato, nei discorsi tenuti in adu-

nanze e luoghi pubblici. preveduti ttein art. 268 e 471 Codice

penale citato, nei reatidi stampa contro il re e contro le istitu-

tuzioni costituzionali.

« Attesochè lo scopo diretto ed immediato apposto all‘atten-

tato di cui si tratta, tanto dal testo delle abolite leggi penali,

quanto dal Codice vigente, non e punto quello di cambiare e di-

struggere la forma del governo; ma la guerra civile, il saccheggio.

la devastazione, la strage. e alcune di questi atti che può costi-

tttirlo, come ad esempio il sacclteggio, è per se stesso un reato

comune, che ha natura e fine proprio così spiccato e così turpe,

ch'è ben difficile ricongiungerlo con disegni politici.

« Attesochè se taluno degli atti a cui mira cotesto attentato

esclude il fine politico, ve ne ha altri che possono proporselo e  

raggiungerlo, come la guerra civile e la strage di ttna classe di

persone; ed in questi casi esso può assumere forma politica.

<< Atlesochè la sua natura derivando dalla relazione dei mezzi

adoperati dai colpevoli col loro proponimento, ne segue che non

possa dirsi in tttodo assoluto né che sia politico né che sia co—

mune; e che quindi possa esser dichiarato dal solo giudice di

merito, tenendo presenti tutti i particolari della causa, il tempo

in cui avvenne, e il carattere degli uomini che lo hanno com-

messo.

« Altesocbè per queste considerazioni è evidentemente erronea

la dottrina che ritiene politico questo attentato sol perchè scritto

sotto il titolo dei reati contro la sicurezza interna dello Stato.

A prescindere che la natura dei reati non sempre si può desu-

mere dalla loro classificazione nei Codici, tutti i reati politici sono

contro lo Stato, ma non tutti i reati contro lo Stato sono poli-

tici. Egli è vero che quando il saccheggio e la devastazione pren-

dono vaste proporzioni si possono, sotto un certo aspetto, riguar-

dare cotne reati contro lo Stato, perchè turbano l'ordine sociale,

ma non per questo soltanto diventano politici; perchè, chi ben

vede. essi oliendono più direttamente gl'individui che lo Stato

nel suo ordinamento politico, mentre i reati politici prendono di

mira e offendono più direttamente l‘ordinamento politico dello

Stato che gl‘individui. Ed il legislatore, che non è mai imme—

more del linguaggio della legge, adopera nel decreto di amnistia

le parole reati politici, che non si leggono nei Codici, non a

caso, ma col proposito appunto di evitare che la sua indulgenza

si estendesse a tutti i reati contro lo Stato, anche a quelli che

non fossero di loro natura politici ».

Questa sentenza venne ribadita dalla medesima. Corte

con altra sentenza del 14 marzo 1878.

Noi non possiamo che fare plauso & questa dottrina,

giacchè non si può mai stabilire apriori, che la strage,

la devastazione, il saccheggio, e la guerra civile, non

sieno delitti politici. Anche questi mezzi possono essere

mezzi necessari del combattimento politico, rivolto cioè

a distruggere un ordine politico esistente ed a crearne

un altro. Combattere contro una classe di persone cioè

contro cittadini che abbiano impugnato le armi per

difendere lo Stato, anche quando non sieno ascritti alla

milizia,è guerra. politica, com’è distruzione e strage

politica, il distruggere le loro mesi, il saccheggiare i

loro granai, se assediati ricusano di cedere alle intima-

zioni o l‘ucciderti in combattimento. Su questo punto il

dubbio non e molto: ma si può gravemente dubitare

della natura politica di questi reati quando si tratta. di

una. lotta. per socialismo o comunismo.

Il professore Grippo dice in proposito: « O la guerra.

civile, la strage, il saccheggio fu mezzo all’attacco contro

l‘esistenza dello Stato, e il reato dovrà dirsi politico.

0 invece l'ordinamento politico non venne in quistione,

ed il braccio dei combattenti ftt armato da tini ed inte-

ressi particolari, ed orde di masnadieri invasero città

e campagne per vivere di bottino, ed allora l'attacco

alla pace pubblica. sarà. un reato contro l'ordine sociale,

e noi saremmo di fronte & reati puramente comuni. Può

la lotta contro gli ordinamenti sociali tendere a scon-

volgere le basi intere della società, come nei movimenti

socialisti e comunisti, la famiglia, la. proprietà.. Ma sic-

come nella. maggior parte di questi casi con gli ordina-

menti sociali s‘intende immutare gli ordinamenti poli-

tici che si legano su quelli, non si stenteràa riconoscere

la natura. politica di quegli attacchi »(1). Anche qui

per altro noi vorremmo che fosse ricercato l‘estremo

 

l I reati di uerra civile strage, devastazione (Napoli 1881 ,( ) g |

pag. 72.
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della necessità. Comprendiamo che il volere ordinare

in dato modo la società nei suoi rapporti civili, sarebbe

uno scopo impossibile senza assumere un carattere poli-

tico, cioè senza abbattere il Governo che tutela l‘ordine

sociale, giacchè e politico l'ordinamento sociale anche

quando non sia in quistione immediata e diretta il me-

todo di governo; ma non èpolz‘tica la strage e la deva-

stazione dei socialisti e dei comunisti iquali prima d'ab-

battere il Governo e mettersi al suo posto per fare le

leggi sociali provvedono brevi manu ad un ordinamento

alla spicciola mettendo a sacco ed a ruba le proprietà

dei cittadini.

262. Un‘altra forma eteroclita dei reati di Stato ci

sembra il reato d‘omessa denuncia, il quale figura in al-

cuni moderni Codici. Cosl il Codice penale per l’impero

austro-ungarico dice nell‘art. 135: « Chi avendo avuto

notizia che è stato progettato un reato di alto tradi-

mento, in un tempo in cui sarebbe possibile impedirlo,

ha omesso di farne denuncia all'autorità è punito con

la prigionia di Stato sino a tre anni, eccettuato il caso

in cui il crimine progettato non abbia avuto esecuzione.

Gli appartenenti dell‘autore o complice non sono puni-

bili per l'omissione della denuncia ».

Una disposizione presso a poco simile era nel 5 60

del Codice penale austriaco per il Lombardo-Veneto.

Dicevasi in questo paragrafo: « Chi deliberatamente

omette d'impedire una impresa che involve l'alto tra-

dimento, potendo facilmente e senza pericolo per sè,

peri suoi attinenti, o per le persone che sono sotto la

sua legale protezione impedirne il progresso, si fa correo

di questo crimine, e viene punito col duro carcere da

cinque fino a dieci anni ». Più speciali rigori e disposi-

zioni conteneva il Codice penale per le Due Sicilie. Nel-

l'art. 144 di questo Codice si diceva:

« Se il misfatto sia di lesa maestà, chiunque ne abbia cono-

scenza, e fra 24 ore non ne riveli al governo o alle autorità am-

ministrative o giudiziarie le circostanze che glie ne sieno perve-

nute a notizia, verrà per la sola ommissione del rivelamento

punito con la reclusione. Se si tratta d‘altri misfatti preveduti in

questo titolo, verrà punito col primo al secondo grado di pri-

gionia: salve sempre le pene maggiori in caso di complicità.

« Arl. MS. Chi incorre nel reato preveduto nell'articolo pre-

cedenle non sarà ammesso a scusarsene sull‘appoggio di non

avere approvato i reati da lui conosciuti e non rivelati; nè anche

su quello di esservisi opposto, o di aver cercato di dissuaderne

gli autori.

« Art NG. La reticenza preveduto nei due precedenti articoli

va esente da pena in persona del coniuge, degli ascendenti o

discendenti, dei fratelli e sorelle in secondo grado. e degli aflini

nello stesso grado dell‘autore del reato non rivelato Pur tut-

tavolta anche in questo caso il colpevole di non rivelamento può

essere sotloposlo alla mallevaria ».

ll Codice penale per gli Stati estensi nell'art. 133

diceva:

« Chiunque acquisterà conoscenza diretta di uno dei delitti

menzionati in questo stesso titolo è obbligato di darne avviso al

più tardi entro quarantotto ore al governo ed alla polizia locale,

sono pena dei lavori forzati.

« Art. 134. ll padre, la madre, i figli, il coniuge, il fratello

e la sorella, l‘aflìne negli slessi gradi, lo zio eil nipote non sono

obbligati a rivelare la persona colla quale sono legati in vincoli

di parentela ).

Il Codice penale parmense con gli articoli 130, l3l, l32

punisce pure e disciplina il reato di mancata denunzia.

« Art. 130. Se si tratti di crimine di lesa maestà chiunque ne

acquisli conoscenza e fra le ‘24 ore che sieguono non ne riveli

al governo ed alle autorità giudiziarie od amministralive le cir—

costanze :] lui nole, verrà per la sola mancanza di rivelazione

punito colla reclusione. Se si tratti d‘altri crimini enunciati in

unn-sto titolo, il colpevole di non fatta rivelazione sarà punito con

la prigionia da sei mesi a tre anni e con una multa da cento a

mille lire nuove.

« Art. 131. ]] colpevole a termine dell'articolo precedente non

potrà allegare a sua discolpa o il non avere approvati i crimini

da lui conosciuti, a l'esservisi opposto, o l‘aver cercato di dis—

suaderne gli autori ed i complici.

« Art. 132. L‘emissione della rivelazione di cui nell‘art. 130

non epunila nella persona del coniuge. degli ascendenti o disc…-

denti. dei fratelli o delle sorelle. e degli allini nei gradi stessi

dell'autore o dei complici del crimine non rivelato ».

L‘art. 102 del Codice penale gregoriano diceva da

ultimo:

« Sofi'ririi la pena da un anno ai tre d'opera, e d‘una multa

di scudi cento, chi avendo acquistato in qualunque modo nolizia

di qualunque coadiuvazione clandestina, aggregazione, o altra

operazione di società segreta, non dà la denunzia all’autorità com-

petente ».

263. La quistione dell‘omessa denunzia fu trattata

dagli antichi criminalisti, i quali presero il campo delle

loro dispute, come in tante altre materie di diritto, il

testo del diritto romano. Infatti nella famosa Costitu-

zione degl'imperatori Arcadio ed Onorio non solamente

si stabilivano premi ed onori a coloro che avessero ri-

velato le congiure, e si dava l‘impunità ed il perdono a

coloro che. essendo stati a parte della congiura, l'aves-

sero rivclata all’autorità. prima che questa ne fosse

venuta a notizia, ma ancora dicevasi che tutte le dispo-

sizioni penali stabilite per gli autori dei reati di maestà

si dovessero reputare estese anche ai conscii: « Id quod

de praedictis eorumque filiis cavimus, etiam de satel-

litìbus, consciis ac ministris filiisque eorum simili seve-

ritate censemus » (l).

[ satellites, conscii, ministri, rispondono ai vari

personaggi che rappresentavano una parte diversa in

una fazione o congiura. C'erano i capi, i promotori,

gli autori della congiura, coloro dai quali partiva l'in-

vito della riunione, e che nell‘accordo dell‘impresa che

si doveva tentare riserbavano a loro stessi la suprema

direzione della cosa. Di costoro parla in sul principio la

predetta Costituzione quando dice quisquis cum mili-

tibus velprivatis, barbaris, scelestam inierz'tfactianem.

Dopo gli autori ed i duci c‘eranoi satellites, cioè coloro

che erano come gl'immediati custodi ed ufficiali del-

l‘impresa, le persone designate a ricevere la direzione e

gli ordini, ed a comunicarli ed a farli eseguire. I mi?

nistri erano gli agenti d'esecuzione, quelli cioè tra }

cospiratori ai quali erano serbate le ultime e materiali

parti, sebbene tal fiata una stessa persona potesse di-

simpegnare la doppia parte: Quos putaoit fare dili-

gentissimos satellites scelerum, ministros cupiditatmn

suarum (2). Tra i satellites ed i ministri ci sono pm 1

conscii,i quali non sono coloro che conoscono il segreto

.della congiura, 0 ne sono parte intellettivamente, ma

coloro che effettivamente vi partecipano favorendola

ed agevolandola con aiuto d‘istruzioni, di consiglie di

mezzi, senza però mostrarsi nel momento dell‘az1one,

ma aspettandone e desiderandone l‘esito ed il successo.

 

(1) L. 5, 9 6, Cod. ad leg. Jul. Majeatatt's.   (!) Cicerone, De prov. cons., cup. ….
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«Sunt igitur conscii, qui etsi neque duces factionum,

neque Satellites neque ministri sint, socii tamen, parti-

cipeS, fautores sint: etsi nullum ministerio… manu

factove praebentes, faeiionis tamen exitum speculantes:

et factionem vel opibus sustentantes, vel juvantes con-

siliis, adjuvae. Nempe hoc factionis ingenium est, nt

non omnes factionem exequantnr, imo pauci periculum

saepe sumant, plures vero factioni faventes, adiuvae,

exitum speenlentur » (i).

Male pertanto da questa legge si vuole argomentare,

che la semplice conoscenza d'una congiura costituiva

ilconscius,e che quindi fosse punito il conscius per

l’omessa denunzia della congiura anche quando non vi

avesse preso alcuna parte. Il conscius non fu mai in

materia penale il semplice consapevole, nè la con—

scientia la semplice conoscenza d’un reato. Tale fu

l'opinione di Bartolo, di Alciato, di Saliceto; ma questa

opinione di Bartolo (2) fu combattuta da Baldo (3), il

quale non dubitò di dire, che l'anima del suo maestro

era stata condannata all'inferno per avere detto ciò

che egli reputava un peccato ed una menzogna. Il Baldo

per altro, come tutti coloro che sostennero la sua opi-

nione, non dissero già che non si dovesse punire l'omessa

denuncia, ma fecero quistione soltanto dei casi nei quali

si dovesse punire, e del titolo per punirla. ll Baldo di-

ceva a mo' d'esempio, che la. reticenza non si dovesse

punire quando il preteso rivelatore non avesse avuto

modo di provare quello che raccontava, talché facil—

mente poteva dubitare di correre il pericolo d’una

qualche accusa; ed in ogni caso si doveva punire con

una pena straordinaria, cioè diversa da quella della

morteedella confisca che viene minacciata dalla Costitu—

zione d’Arcadio. Questa è pure l’opinione del Gotofredo

e diAnton Matteo (4). Sostennero invece doversi appli-

care la pena comune stabilita dalla Costituzione d’A r-

cadio, ed il titolo di maestà, Scipione Gentile (5) ed

Alberico Gentile(6), ed il‘Guicciardini (7), della cui au-

torità si avvale anche Scipione Gentile osServando che

egli non fu soltanto un sommo storico, ma esimio giu-

reconsulto e professore di diritto: juris cioz'lis non con-

sultus modo et doctor, sed professor in patria sua

fuerit.

264. A noi pare che stando ai testi del diritto romano

avevano ra,-zione i primi. La Costituzione di Arcadio

non parlò del reato d'omessa denunzia. Il conscius,

come la conscientia sono parole classiche che servono

ad esprimere il complice e la complicità, e ciò dimo-

strano non solo i testi del Diritto romano (8), ma ancora

i passi dei buoni scrittori. D'altronde sarebbe stato

strano che Arcadio avesse punito il consapevole senza

dichiarare per quale motivo veniva ad essere punito,

ed in qual fatto stava la sua reità. Non è infatti nella

semplice conoscenza che si fa consistere il reato, ma

nella omissione della denuncia e della rivelazione, la.

quale è un fatto negativo mentre la conoscenza è un

fatto positivo. Questa suppone senza dubbio quella, ma

non è la stessa cosa.

Aggiungasi che Arcadio chiaramente volle fare in-

tendere come i colpiti dalla sua Costituzione erano

coloro che avevano partecipato alla congiura. infatti

egli concede l'impunità ai rivelatori i quali fossero stati

partecipi: << ls vero qui nsus fuerit factione, si vel sero,

incognita tamen adhuc consiliorum arcana patefecerit,

absolutione tantum ac venia dignus habebitur ». Qui

asus fuerit faclione non può essere il consapevole, ma

chi sta dentro alla congiura. Nè potrebbe mai supporsi

che mentre l'imperatore fu sollecito di dire, che avreb—

bero avuto onori e premi quelli tra i complici che aves-

sero rivelato, ognoraquando la congiura fosse stata

ancora in sul principio, avesse poi lasciato di dire chia-

ramente che non avrebbero avuto premi ma. pene co-

loro che avessero omesso la denunzia, qualora soltanto

avessero avuto notizia della congiura.

In quanto poi alla punibilità dell‘omessa denunzia

fondata sopra altri testi, essi Senza dubbio non mancano.

Abbiamo infatti nel Digesto punito il figlio che non

rivelò al padre il parricidio che voleva consumare l'altro

figlio: « Frater autem ejus qui cognoverat tantum nec

petri indicaverat, relegatus est, et medicus supplicio

alfectus » (9). Qui è data per l’omessa denunzia la pena

straordinaria della relegazione, mentre il medico, cioè

colui che dava il veleno è punito con la pena ordinaria.

La nuda scienza poi e la omessa rivelazione non erano

un delitto per l’estraneo, il quale soltanto era punito

allorchè malgrado la scienza del crimine che si voleva

commettere avesse prestato il denaro per comprare il

veleno e per pagare i sicari (10). Ad ogni modo questo

passo del Digesto forniva ragione per ammettere, che

correndo tra il cittadino e lo Stato, tra il suddito e

l’imperatore lo stesso rapporto che passa tra padre e

figlio, e dovendo il suddito ed il cittadino, non solo non

ofi‘endere ma custodire la vita del principe dovesse re-

putarsi come colpevole se non avesse rivelato una con-

giura della quale fosse venuto a notizia.

Lo stesso argomento deve cavarsi da un altro passo

di Ulpiano, il quale fa l'ipotesi di colui che condannato

a morte, per differire il supplizio, dice d‘avere a rive-

lare cosa che interessa la salute del principe, ed Ulpiano

sostiene, dopo avere esposte le diverse opinioni, che il

supplizio non va differito, perchè il condannato è mag—

giormente colpevole per avere indugiato tanto a fare

la rivelazione: « Quis enim dubitat eludendae poenae

causa ad haec eos decorrere magisque esse puniendos

qui tamdiu conticuerunt quod pro salute principis ha-

bere se dicere jactant » (il).

265. Ma se pare a noi fuori dubbio che l’omessa de-

nunzia nei reati di Stato si punisse con pena straordi-

naria in base al Diritto romano non ci pare che oggi si

possa sostenere la medesima dottrina. E per fermo co-

stringere alcuno alla rivelazione sotto la minaccia d'una

pena è peggio che allettarlo con la prospettiva d’un

premio, giacchè l’aspirare ai premi e cosa volontaria,

mentre il rimuovere da sè il pericolo della pena è cosa

obbligatoria, e nessuno può essere incolpato se pensò di

 

(1) Gotofredo, Comm. in Cod. Theod., 1x,14, ad leg. Corneliam

de stem-iis, cap. vu.

(9) In leg. utrum, D. D. 3, ad leg. Pompejam.

(3) Gmail., lib. ], cons. 84.

(4) De criminibus, in lib. xnvnt, D. tit. il, cap. IV. " Quore con-

cludimus ita, admittere crimen quidem eum qui iudicium sce-

lestae factionis non defert, non tamen poem perduellionis, sed

mitius extra ordinem pnniendum .,.

(5) De coniuratiom'bus, Hanoviae 1602; lib. 1, cap. xx, p. 142.

((il De crimine laesae majestatis, disp. 4.  
(7) Storia d'Italia, lib. … e mi.

(8) Fr. 6, D. Arl leg. Pamp. de parricidiis, xz.vm, 8. “ Utrnmy

qui occidernnt parentes an etiam conscii poena parricidii adfi-

ciantur quaeri potest, et aît Maecianns etiam conscios eadem

poena adlìciendos non solum parricidas, proinde conscii etiam

extranei eadem poena adficiendi sunt ,,.

(9) Fr. 2, D. Atl leg. Pompei., xtvni, 9.

(10) Fr. 3, D. Ad leg. Com., De civm-iis, XLVHI, 8.

(lt) Fr. 6, D. De poenis, xt.vni, 19.
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rivelare cose che non avevano fondamento, giacchè egli

può allegare a sua difesa la minaccia d‘un probabile

castigo se non avesse rivelato ciò che a lui pareva un

reato sebbene impotente a produrre alcuna prova. Così

i cittadini vengono esposti ad acct18e infondate senza

che il delatore possa portare la pena delle sue teme-

rarie accuse. Non è una temerità, egli dirà sempre,

appigliarsj al partito più sicuro per allontanare da sè

la pena. E ciò tanto vero per quanto alcuni Codici,

come quello delle Due Sicilie, hanno codificato che non

serve di scusa per allontanare il castigo dell'omessa

denuncia la circostanza che il delatore non avrebbe

avuto da addurre alcuna prova a sostegno della sua de-

nuncia. La qual cosa porterebbe alla conseguenza che

anche quando ci fosse la prova dell’innocenza dell’accu-

sato, il solo fatto che alcuno abbia avuto sentore del

delitto e non l‘avesse r volato lo potrebbe esporre ad un

giudizio di mancata denuncia.

Aggiungasi che non devono le leggi costringere a fare

ciò che espone un cittadino all’infamìa ed al pubblico

disprezzo, ed anche al manifesto pericolo della sua per-

sona. Bene o male che sia, la pubblica opinione mette al

bando del consorzio civile col titolo di delatore e di

spia colui che denuncia un reato comune, del quale egli

stesso non sia stato la vittima, e sopra tutto un reato

d‘indole politica. Laonde lo spionaggio e la delazione

anche in servizio della polizia viene per lo più eserci-

tato da uomini che nulla più hanno da perdere, e che

diventano audaci e sfacciati per la loro stessa vita ob-

brobriosa (: malefica. L’infamia che accompagna il de-

latore e la spia, anche quando abbia colpito nel segno,

fa si che la medesima sia respinta da ogni sociale con-

nivenza, come persona che seco porti il contagio e la

pestilenza. Nè devesi passare sotto silenzio che il dela-

tore, il quale è prima cagione di tante sventure e di tante

accuse, trae sopra il suo capo e su quello della sua fa-

miglia non solo le maledizioni ma ancora le vendette.

Da qui nasce che spesso i delatori trovano cosa più co-

moda il rimanere nell’ombra, e che il nasconderli di-

venti un segreto d'uflîcz'o per coloro ai quali i confidenti

portano le loro segrete deiezioni. Ora è egli giusto che

le leggi abbiano la facoltà di esporre il cittadino a tanti

pericoli nell'onore, nei beni, nella vita?

266. Non è la stessa cosa di coloro che depongono in

giudizio chiamati dal giudice e da lui interrogati. Non

è lo stesso per coloro che anche spontaneamente si pre-

sentano ad esso per chiedere giustizia sopra i delitti a

loro danno commessi e ne additano i presunti autori o

complici.Vi può essere senza dubbio un ceto di persone

che credono il diritto di querela un‘arma del debole, e

che la giustizia privata o meglio la privata vendetta

antepongono ai pericoli ed alle incertezze della giustizia

pubblica. Vi può essere taluno che chiama infame anche

il testimonio, perchè dominato da quel vieto pregiudizio

che vedeva nei tribunali i trabocchetti della tirannia

sociale e politica. La prevalente opinione però non in-

fama nè querelanti nè testimoni anche in materia poli-

tica, e se tal fiata anche la reticenza o la falsa testimo-

nianza in giudizio sperimentata coi dolori della tortura

e del carcere parve un atto di nobile coraggio e di virtù

cittadina, non per questo patirono la nota d'infamia

coloro che chiamati deposero il vero, oche si dolsero

della patita offese. sebbene prodotta da un reato avente

un colore politico.

Non si confondono adunque cose disparate come fa il

Roberti, il quale dice che la salute della patria deve

andar sopra a quella dei parenti e degli amici. Il Ro-

berti osserva: « Se la patria non è un nome vano, vano  

——-—*…-x

non saprebbe certamente reputarsi il dovere di rivelare

al Governo i reati che tendono a rovesciarlo, ed aprocu-

rare così alla stessa patria danni incalcolabili. E se i

doveri verso la patria sono sempre più sacri che quelli

dell‘amicizia non si saprebbe comprendere come per

non tradire un amico che si appalesa già traditore co

mune bisognasse tradire la patria. I delatori sono in

verità invisi alla pubblica opinione, ma quando creano

delle cospirazioni immaginarie, e quando prescelgono il

mezzo della denuncia per isfogare vendette privata o

per calunniare un innocente nemico. Saprebbe mai rite-

nersi come infame colui che invocasse il braccio della

giustizia per ottenere soddisfazione d‘un torto ricevuto-

colui che perseguitasse con tutte le vie di diritto l‘ucî

cisore d'un suo congiunto, o il rapitore violento della

propria figliuola? E non bisognerebbe in questi casi as-

sumere ancora il carattere di denunziante per interve-

nire ed essere inteso nel giudizio? Or come non dirsi lo

stesso sul rivelamento dei misfatti contro lo Stato, nel

mentre che simili misfatti sono appunto d‘un interesse

comune, e nel mentre che il rivelamento non mira tanto

a provocare la punizione del colpevole quanto a salvare

la patria da quella rovina che le sovrasta? »(l).

Ci voleva in verità un gran coraggio a cliiamar

patria il regno dei Borboni di Napoli, e mettere aparo

colui che a viso aperto si presenta al giudice per denun-

ciare gli assassini dei suoi congiunti con colui che su-

surra all'orecchio d'uno sgherro il misterioso racconto

d‘una congiura o d'una imminente sollevazione. Nem-

meno in liberi tempi quando patria e governo era tutta

una cosa, e ciascun cittadino era custode e vindice

della patria e della libertà, nemmeno allora fu reato

l'omessa denuncia. I cittadini non denunciavano ma

accusavano, cioè esercitavano il pubblico potere ed il

pubblico diritto dell'accusa, che spesso nel silenzio dei

cittadini esercitavano i magistrati; e per essere eccitati

a compiere cotesto ufficio, che era Vagone nel quale si

provavano i giovani, e nel quale anche i vecchi scen-

devano, non c‘era bisogno dell‘aculeo o della frusta delle

pene. Bastava il premio della pubblica stima: l'alloro

mietuto per la difesa del diritto, giacché l'accusa era

considerata come la difesa della giustizia. Anche quanth

volse in basso la libertà, e l'accusatore divenne dela—

tore, l‘indew o la spia era obbligata a comparire e de-

porre in giudizio ed a sostenere in faccia all'aecusato la

sua denuncia, ed anche allora non le pene mai premi

incitavano a deporre. Solo quando i premi stessi più non

bastarono perchè tutte le ricchezze e tutti gli onori lar-

giti con la depredazione delle vittime non bastavanofl

coprire la vergogna e l’infamia della delazione, solo

allora si sentl il bisogno di obbligare i cittadini alla de-

lazione con la minaccia delle pene, ma questi non furono

nemmeno i tempi della più bassa decadenza imperiale.

Caro VIII. — DEL REATO DI GUERRA ESTERNA

E DEGLI AIUTI DIRETTI ALLA MEDESIMA.

267. Della privata. partecipazione alla guerra pubblica. Opinioni

d‘antichi scrittori intorno al requisito di cittadino per avere

il titolo di maestri in questo reato. — 268. Se lo straniero

possa. rendersi responsabile del reato di guerra illecita 0 dl

illecita partecipazione alla legittima guerra. — 969. Dell‘or—

memento contro lo Stato di fronte al cittadino come spe-

ciale Iigura di perduellione. Leggi italiane e straniere Stl

questo punto. — 9.70. Opposto sistema osservato da altri

Codici. — 271. Necessità d‘elevare a reato per se stante la

partecipazione del nazionale alla guerra straniera. -

-,.d
 

(1) Corso di Diritto penale, vol. xv, n. 196.
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979. Formula ed elementi di questo reato. Dello Stato o

della Patria come subietto passivo del reato. — 973. Obie—

zioni e risposte sulla medesima quistione. — 974». Il pro-

getto del Codice penale Zanardelli su questo plinto. ——

975. Svolgimento della nostra opinione. —— 976. Dell’arma-

mento, o delsecondo elemento di questo reato. — 977.Mag-

giore svolgimento di questo concetto di fronte alla qualità

militare delle persone. — 978. Nostra opinione e conclu-

sione. —- 979. Del terzo elemento di questo reato ricavato

dal tempo di guerra. o prossimo alla guerra. — 980. Sela

perdita della cittadinanza escluda in ogni caso il reato.

Opinioni di Pessina. e Zanardelli. — 981. Nostra opinione

su questo quesito. — 989. Maggiore svolgimento di questa

opinione. — 983. Del caso del cittadino che abbial‘obbligo

del servizio militare. — 984. Della cospirazione con Potenza

straniera a scopo di guerra. — 985. Della formula espres-

siva di questo reato. — 986. Elemento costituitivo dell‘ac-

cordo a scopo di guerra. — 987. Della qualità delle persone

che possono entrare in questa cospirazione. -— 988. Nostra

opinione su questo punto. — 989. Del modo e della prova

del concerto. Agenti di Potenza estera. — 990. Di alcuni

altri modi diretti ad eccitare la guerra. — 991. Del con—

certo a scopo d'ostilità, o meglio di alti ostili. Definizione

di questi atti. — 999. Dell‘aiuto diretto alle operazioni

militari di Potenza nemica. Sistema del Codice penale sardo

e francese. -— 993. Vizi di questo sistema. —994. Esame

del progetto di Codice penale italiano. -— 995. Dello spio-

naggio. Esploratori e spie. — 996. Dello spionaggio se-

condo gli usi di guerra ed il Codice penale italiano per

l'esercito. — 997. Delle spie secondo il Codice penale co.

mune. Spionaggio e delazione. — 998. Della clandestina

introduzione negli stabilimenti militari. — 999. Della com-

plicità nel reato di spionaggio. — 300. Dei crediti ed altri

aiuti & kotenza. nemica, o nella imminenza della guerra.

— 301. Della colpa e del dolo nel caso d‘aiuto in tempo

di guerra imminente. — 809. Dell’accettazioue di pensioni

e stipendi da Stato straniero in tempo di guerra o di pace.

—- 803. Esame del progetto di Codice penale italiano su

questo punto. — 304. Delle frodi nelle opere ed approv-

vigionameuti militari. — 305. Esame del Codice penale

sardo e del Codice penale per l‘esercito. — 306. Neces-ì

sità. di speciali disposizioni nel Codice penale comune.

267. Sotto questo titolo intendiamo parlare di tutte

quelle figure di reati che mettono in pericolo l’esistenza

dello Stato col partecipare direttamente o indiretta-

mente ad esporre lo Stato al male grandissimo della

guerra, che non solo è la. strage e l‘omicidio in massa,

ma è la devastazione, l‘incendio, la miseria, e talora il

pericolo dell‘esistenza dello Stato, o la perdita della sua

libertà. e della sua grandezza. Atfine a questo reato o

famiglia di reati perchè connesso con i medesimi, è il

reato di rivelazione di secreti di Stato, cioè di secreti

militari e politici, perchè questa rivelazione quando è

fatta in tempo di guerra, e riguarda sopratutto i secreti

militari, e un vero ausilio che si porge all’inimico; e

quando è fatta in tempo di pace indebolisce lo Stato

per il caso di guerra quando trattasi di segreti militari,

ovvero espone al pericolo della medesima alterando le

relazioni diplomatiche, e mette in mostra le alleanze ed

1 rapporti, le apprensioni, i disegni, le mire dello Stato

quando trattasi di segreti politici. Dicasi lo stesso della

falsificazione o soppressione, o sottrazione di documenti

diplomatici, o della infedeltà nel maneggio dei negozi

diplomatici. Di questa serie di reati altini alla prima

parleremo però nel prossimo capitolo insieme ai reati

Che si possono commettere contro la tutela degli alleati.

La prima figura della prima serie di reati è di coloro

che prendono le armi contro lo Stato, o meglio del cit—

tadino che prende le armi controi] proprio Stato. Questo

reato include la preventivarisoluzione della controversia,

se cioè il reato di prendere le armi controlo Stato, o

meglio di partecipare ad una guerra contro il medesimo

debba avere per necessario presupposto la qualità di

cittadino. e se possa. essere commesso da uno straniero.

Gli antichi criminalisti non dubitarono di afi'ermare,

che il reato predetto, ed anzi quello di lesa maestà. in

generale, non si possa commettere da uno straniero

anche quando si trovi nello Stato. Il Matteo parlando

di questi stranieri dice: « Hi, doncc apud nos sedem

fixerint, subditi nostri non sunt, non magis quam qui

iter per nostram regionem faciunt', seu publici muneris

obeundi, seu privati comodi, seu animi, atque obiecta-

tionis gratia. Quapropter si quid adversum nos machi-

nentur non rei majestatis laesae fiunt, sed ut hostes,

aut proditores, aut exploratores tractantur» ( l). Il Claro

se ne appella alla comune sentenza di tutti i dottori e

dice: « Vidi quandoque dubitari, numquid ille qui non

est subditus principi dicatur contra eum committere

crimen laesae majestatis. Et dicendum est quod non. et

est communis doctorum sententia. Et ideo licet aliqua

particulari jure, puta feudi, vel delicti, quis efliciatur

de foro alicuius principis, si tamen ratione originis, vel

domicilìi non sit ei subditus, non dicitur committere

contra eum crimen laesae majestatis ». Il Claro cita in

proposito molte decisioni, tra le quali una del 17 aprile

1561, che chiama magna decisio, nella quale fu dichia-

rato non essere reo di ribellione colui che fosse nato in

paese estero da un suddito bandito per causa di ribel-

lione, e da madre forastiera (2).

Tiberio Deciano è dello stesso parere. La qualità di

suddito è nel colpevole un elemento indispensabile a

costituire il reato di lesa maestà. Lo straniero colpevole

non potrebbe essere punito che come traditore e come

nemico. « Licet non subditus non committat crimen

laesae majestatis, potest tamen committere proditio-

nem. et dici proditor ». Egli cita l'autorità del Gigante

e del Bartolo, esoggiunge: « Ex his colligitur quod reus

laesae majestatis difiert ab hoste, quia hostis non est

subditus. Reus autem hujus criminis subditus esse

debet » (3). Tale è pure l'opinione del Poggi, il quale

dice, che sebbene gli stranieri non possano essere chia—

mati a rispondere del titolo di lesa maestà debbono però

venire puniti come colpevoli di perduellione, giacchè lo

straniero che si trova nel territorio dello Stato si pre-

sume sottoposto a tutte le leggi dello Stato medesimo.

« Laesae majestatis reos fieri subditos tantum natura.

vel jure, sutfragiis concordibus traditum est; caeteri

proditores et hostes, si quid simile auserint, dicendi sunt:

nec tamen perduellium poenam evadere poterunt, ubi

lex in quoscumque ita sanxerit; hac enim conditione

recepti intelliguntur ut cum imperiì legibus pareant,

eisque obligentur » (4).

268. Queste idee vennero trasfuse nella maggior parte

dei codici moderni, ma vi subirono talune notevoli mo-

dificazioni, giacchè mentre lo straniero fu reputato sot—

toposto alle pene dei rei contro la sicurezza dello Stato,

non si _cr'edette che per quanto concerne il reato della

guerra illecita come atto di perduellione si potesse fare

a meno della qualità di cittadino. Non è già che la guerra

illecita non sia un reato per lo straniero,-giacchè nessun

 

(1) De criminibus, lib. xxxxvrn, D. tit. 11 miley. jul. majest.,

cap. 1, n. 7.

(Q) Sententiarum, hb. v, 5 laesae maìestatìs.  (3) Traci. crimin., lib. vn, cap. vui. Qui commitlaut crimen

laesae majestatis.

(4) Elemmta jurispruduntt'ae criminalis, 5 LV.
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privato ha il diritto di farela guerra. Questo reato però

rientra nella generale figura dell’attentato contro l’esi-

stenza dello Stato, la quale figura si applica pure allo

straniero. Contro lo straniero che delinque nello Stato,

e che trovasi sottoposto alle leggi del territorio dove

egli si trova, è fuori dubbio che si debbano applicare le

leggi penali come si applicano ai cittadini. Se poi il reato

e preparato dallo straniero in estero territorio, siccome

la potenza di questo reato viene ad esplicarsi nel nostro

Stato per il danno e per il pericolo che ne prova l’esi—

stenza dello Stato, esso ha un diritto incontestabile a

contemplare e punire questi fatti.

Il privato straniero che prende le armi contro uno

Stato estero e si prepara a fare una spedizione militare

ai suoi danni e ad invadere il suo territorio non ha il

diritto di guerra, che solo appartiene agli Stati. La sua

azione è quindi delittuosa di fronte alle leggi positive.

Egli non sarà colpevole __di perduellione o tradimento

come il cittadino che prende le armi contro il suo paese,

ma è sempre colpevole d'attentato contro la sicurezza

dello Stato. Che se il privato straniero invece di fare la

guerra isolatamente e per conto suo prende parte alla

guerra che fa un altro Stato, ed anche il suo Stato d’ori-

gine, senza che lo Stato belligerante lo abbia ricono—

sciuto come parte integrale delle sue milizie, anche senza

perdere la qualità di volontario o di milite irregolare,

egli non potrà mai pretendere i diritti del belligerante,

perchè egli non_è la forza dello Stato, e non dà garenzia

di fare la guerra a modo degli Stati osservando le re-

gole che la potrebbero rendere legittima nelle sue ope-

razioni. Egli quindi non potendo essere considerato

come legittimo inimico non può essere riconosciuto e‘

punito che come colpevole.

269. Nelle leggi penali vigenti in Italia il reato di

guerra illecita, come fatto di perduellione e come una"

speciale figura, è stato unicamente considerato di fronte

al cittadino. L'art. 169 del Codice penale sardo-italiano

dice:

« Sarà punito coi lavori forzati a vita ogni regnicolo che avrà

portato le armi contro lo Stato ».

In ogni altro reato contro la sicurezza interna ed

esterna dello Stato non si richiede la qualità di regni-

colo, meno quando si tratta del reato dichi accetta pen-

sioni o stipendi da Governo estero senz'autorizzazione.

Nel Codice penale toscano l'art. 118 dice:

« Ogni toscano che porta volontariamente le armi contro il

Granducato, o contro i suoi alleati che fanno la guerra insieme

con la Toscana. soggiace alla casa di forza da cinque a venti attui ».

Per ogni altro reato il Codice penale toscano parla di

chiunque, il che importa che i detti reati possono ve-

nire commessi tanto da cittadini come da stranieri.

11 Codice penale per la Repubblica di S. Marino dice

nell’art. 199:

« Il sammarinese che si associa all‘armata invaditrice. e ri-

volge le armi contro la patria. èpunitn cui lavori pubblici a vita,

e con l‘ammenda da trecento a cinquecento lire ».

Ogni altro reato contro la sicurezza dello Stato può

essere commesso tanto da stranieri come da cittadini.

Alcuni fra i penali Codici italiani aboliti avevano presso

a poco le medesime disposizioni. Infatti nel Codice penale

per le Due Sicilie, mentre per tutti gli altri reati contro

lo Stato si adopera la parola chiunque, per il reato di

colui che porta le armi controlo Stato si richiede la

qualità di cittadino,e si dice nell’art. 105:

« Ogni nazionale del Regno delle Due Sicilie che porti le

armi contro il Sovrano e lo Stato sarà punito con la morte ».  

L‘art. 108 del Codice penale parmense dice:

« Ogni suddito che avrà portato le armi contro lo Stato, o

tenuto intelligenze con estera Potenza n suoi agenti per eccitarla

a portarvela, od avrà contribuito ad agevolare le ostilità contro

lo Stato. sarà punito di morte ».

Tutti questi Codici hanno seguito il Codice penale fran-

cese, il quale fa uno speciale reato del fatto del cittadino

il quale associa le proprie armi a quelle dello Stato ne-

mico. L’art. 75 di questo Codice dice:

<< Tout Francais qui aura portò les armes contre la France

sera punì de mort ».

L‘art. 125 del Codice penale belga è la ripetizione del-

l‘art. 75 del Codice penale francese, meno la gravità

della pena. Questo articolo dice:

« Tout Belga qui aura porté les armes contre le Belgique

sera punì de la détention perpetuelle ».

Nel Codice penale germanico @ 88 si dice:

« Il tedesco che durante una guerra scoppiata contro l'Impero

Germanico prende servizio nell’esercito nemico, e porta le armi

contro l‘Impero Germanico ed i suoi alleati è punito per tradi-

mento dello Stato con la casa di forza. o con In detenzione in

fortezza. a vita ».

Il Codice 'penale ungherese nel 5 143 dice:

« L‘upparteuente allo Stato ungherese, il quale dopo la dichia-

razione di guerra o dopo che scoppiò la guerra prende servizio

nell‘esercito nemico commette il crimine di tradimento politico,

ed è punito con la prigionia di Stato da dieci a quindici anni ».

L’art. 101 del Codice penale olandese dice:

« L‘olandese che entra volontariamente al servizio militare

di una Potenza straniera. sia sape-ndo che questa è in guerra enti

l'Olanda, sia nella previsione d‘una guerra con l‘Olanda, se la

guerra scoppia è punito con la prigionia non maggiore di quin-

dici anni ».

Da ultimo il (Jodice penale per il regno di Grecia dice

nell'art. 123:

« Sarà punito con la pena di morte come colpevole d‘alto

tradimento colui che in tempo di guerra sarà passato nelle fila

nemiche, colui che avrà combattuto contro la sua patriae contro

isuoi alleati. combattendo col comune nemico».

A questi Codici volle uniformarsi il progetto del Codice

penale italia'no, il quale sotto la rubrica dei Delitti can-

tro la patria nell'art. 102 punì con la reclusione o con

la detenzione non minore di diciotto anni il cittadino

che porta le armi contro lo Stato. Per gli altri delitti

di Stato, ed anche per gli stessi delitti indicati con la

rubrica di Delitti contro la patria non è richiesta dal

progetto la qualità di cittadino o di regnicolo. _

270. Un diverso sistema tenevano alcuni Codici penali

italiani aboliti, e tengono ora alcuni Codici moderni

stranieri. 11 Codice penale per gli Stati Estensi non aveva

alcun articolo o speciale rubrica per coloro che portano

le armi contro lo Stato, ed aiutano dolosamente coloro

che sono in guerra contro lo Stato. Tutto rientrava nella

generale disposizione del reato d'alto tradimento. L'ar-

ticolo 129 di questo Codice dice:

« È delitto d‘alto tradimento: 1° qualunque OCCUPBZÎÙ"G.M'

tasi per qualsivoglia modo di luoghi fortificati; Î’-°l° rivela…”

proditoria di piani militari o di segreti di Stato; 3° la suborna-

zione della forza militare dipendente dal legittimo Governo;

4“ il reclutamento di sudditi per servire all‘estero sotto ban-
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diera nemica; 5° l'intelligenza mantenuta con qualunque estero

governo in ostilità col legittimo sovrano al fine di cooperare alle

intenzioni nemiche; ti° qualsiasi degli attentati della natura dei

preindicati. quando sia diretto verso qualunque Potenza estera

alleata del legittimo principe, e per un fine implicante anche la

sicurezza di quest‘ultimo ».

Anche il Codice penale per gli Stati Pontifici non con-

templava in modo speciale il caso del suddito pontificio

che aiuta gli Stati stranieri in guerra con lo Stato Pon-

tificio, nè risolveva la questione se lo straniero che aiuta

uno Stato straniero ai danni dello Stato Pontificio debba

essere considerato come colpevole alla pari del cittadino.

Diremo anzi, che se le generali espressioni di questo Co-

dice potrebbero comprendere il suddito pontificio che

aiuta i belligeranti contro lo Stato Pontificio perchè

cotesto suddito potrebbe essere considerato come un

ribelle od un insorto, sebbene aiuti una guerra che nello

Stato straniero è legittima, non ci sarebbero però ter-

mini per comprendere lo straniero cittadino che aiuta

la guerra dello Stato straniero contro lo Stato Ponti-

ficio. Cotesto straniero non potrebbe quindi essere trat-

tato che come nemico pubblico, e secondo le leggi della

guerra.

Tale del resto era l'opinione del prof. Giuliani, che fu

uno dei redattori del Codice penale gregoriano. Egli

dice: « La qualità di suddito, secondo estremo del delitto

di cui parliamo (lesa maestà.) può verificarsi o per na-

scita o per naturalizzazione, la quale si acquista o col

domicilio non interrotto di dieci anni, o con uno stabili-

mento ragguardevole o di commercio, 0 con l'assunzione

d‘una carica od impiego conferito dalla nazione a. cui si

èstraniero. Quindi è che i forastieri non naturalizzati

cospirando contro la nazione ove hanno un precario

domicilio debbono essere riguardati e trattati come ne—

mici pubblici, e non come rei di maestà lesa (1).

Nel Codice penale austriaco peril cessato regno lorn—

bardo-veneto nella figura dell‘alto tradimento era com—

preso anche il fatto di chi prende le armi contro lo

Stato, ad attira contro lo Stato un pericolo o l'accresce.

Il 5 58 lett. e dice:

« Commettè il crimine d‘alto tradimento chi intraprende

qualche cosa che fosse intesa a distaccare violentemente una

parte dello Stato rompendone l‘unità, ossia a distaccarla dd

complesso dei paesi componenti l‘Impero austriaco, ovwro ad

attirare contro lo Stato un pericolo dal di fuori od accn-scerlo,

od a suscitare nell‘interno un'insurrezione od una guerra civile;

sia che ciò facciasi pubblicamente od in segreto, da persone

singole o collegate, col macchinare, eccitare, istigare. sedurre

mediante parole. scritti, stampati, disegni, o figure, col consiglio

o col proprio fatto, col prendere o no le armi, con la comuni-

cazione di piani o segreti conducenti a tale scopo, con lo spio-

naggio, con l‘appoggio o con qualunque altra azione diretta a

simile intento, quand‘anche tosse rimasta senza effetto ».

Come qui si vede il Codice penale austriaco non ha

creduto di considerare partitamente il caso del pren-

dere le armi contro lo Stato per associarle alle armi

nemiche di straniera Potenza, ma ha guardato il caso

in genere del prendere le armi, il quale può convenire

tanto alla insurrezione, come alla partecipazione ad una

guerra esterna.

271. Esaminando ora questi diversi sistemi noi cre-

diamo come per ciò che riguarda il cittadino non.si possa

eonglobare con altri casi quello di favorire o provocare

 

(1) Istituz. di Dir. crim., P. :, Tr. [, Cap. un., 9 1, vol. n, p. 18.
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la guerra esterna contro il proprio Stato, sebbene non

sia necessario d‘entrare in tutti i particolari d‘una minu-

ziosa casuistica d'aiuto e di favoreggiamento, come hanno

fatto i Codici penali a tipo francese. E troppo diverso il

fatto del cittadino che prende le armi per abbattere la

costituzione del proprio paese, materne la forma poli-

tica e distruggerne l‘integrità del territorio, dal fatto

dello stesso cittadino che non si associa a cittadini ma

a stranieri, o meglio a straniera Potenza per esporre

lo Stato d’origine a tutti i mali ed a t.utti i pericoli di

una guerra esterna. Tra questi mali vi è pur quello che

lo Stato possa perdere la sua personalità od autonomia

e diventare provincia dello Stato straniero. Vi è pure il

probabile evento che lo Stato straniero possa diminuire

il territorio dello Stato straniero con la conquista delle

sue più belle provincie, o che lo sottoponga a tali patti

ed a tali contribuzioni di guerra da fargli perdere tutta

l'importanza politica ed economica. Comprendiamo bene

che anche le rivoluzioni dei popoli contro i loro Governi

possano essere rivolte contro l'integrità del territorio

per proclamare l'autonomia e l'indipendenza d’alcuna

provincia, o per incorporarla ad uno Stato straniero.

Lo Stato però nell’un caso e nell'altro fa la guerra contro

i propri sudditi, i quali cercano di disporre con le armi

del loro destino, mentre quando si favorisce la guerra

di straniera Potenza e si partecipa ad essa i vantaggi

sono tutti a pro dello straniero, che vittorioso diviene

supremo moderatore e giudice della sorte dei cittadini.

Assai raramente è accaduto che uno Stato abbia fatto

la guerra ad un altro per esercitare la cristiana virtù

dell‘amore del prossimo. Il suo sangue ed il suo denaro

è stato sempre impiegato al cento per cento. ed i popoli

che già nel giorno della vittoria dello straniero vedevano

il giorno della loro emancipazione, non ebbero poi che

ribadite le loro catene. I popoli che non riescono ad

emanciparsi e reggersi per virtù propria sono bambini

od infermi che tranno sempre bisogno di chi li sorregge.

e li governi. Certo possono in un dato momento storico

i fratelli emancipati e liberi e costituiti in Potenza 0

Stato intraprendere la guerra per la liberazione d‘altri

fratelli, ed a nome non già della conquista ma della

rivendicazione. Possono i sudditi di uno Stato dare la

mano ed aiutare il preteso Stato che muove alla loro

liberazione. in altri termini lo Stato che e straniero di

fronte al diritto positivo internazionale può essere la

patria o parte della patria di fronte al diritto razio—

nale; e ciò che cbiamasi patria può invece essere lo

Stato straniero, del quale i pretesi cittadini non sono

che schiavi. Nel fare però le leggi d’un Codice penale

uno Stato non può partire che dal fatto degli Stati tali

come sono costituiti e riconosciuti, e sarebbe strano il

pretendere che uno Stato riconosca nei suoi sudditi il

diritto d‘insurrezione, od il diritto in uno Stato estero

di fare la guerra per loro conto o per la loro liberazione.

Lo Stato, il quale ha il diritto di disporre della forza

dei suoi sudditi per la propria difesa, e che anzi non ha

altra forza che quella dei suoi sudditi, non può riguar-

dare che come un fatto di massima importanza crimi-

nosa, che questi sudditi diano la loro vita ed il loro

braccio per sopraporro al loro Stato una potenza estera

in quel duello all'ultimo sangue tra due Stati, che si

chiama una guerra. Se il soldato che in faccia al ne-

mico diserta la propria bandiera, e va ad ingrossare le

fila nemiche, commette il massimo delitto militare,

quantunque egli nella sua coscienza abbia creduto di

compiere un'azione eroica, e se è giusto e necessario

che questo reato per la sua speciale importanza sia

espressamente considerato dal Codice penale militare,

108.
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non meno giusta e necessaria ci sembra la particolare

menzione del reato del cittadino, che avendo verso il

proprio Stato uno speciale dovere di fedeltà sopratutto

in tempo di guerra, ed avendo l'eventuale obbligo di

soccorrere lo Stato e di rispondere alla sua chiamata,

non solo lo abbandona, ma lo aggredisce nel momento

del supremo pericolo.

272. Se non che pare a noi che nel formulare il su-

bietto passivo di questo maletlzio, anzichè usare il titolo

di reato contro la patria dovrebbe essere.usato quello

di reato di Stato o contro lo Stato. La patria, per le

cose già dette, e un concetto etico, o d‘ordine giuridico,

ma sempre razionale, mentre che il concetto di Stato

è relativo ad una istituzione di diritto positivo. II con-

cetto di patria si trova oscillante nel mondo etico in

mezzo ad opposti pareri. Vi sono coloro che chiamano

patria soltanto il luogo dove si nasce, e per il luogo

intendono la città nativa od il suo territorio (|). Altri

allargando questo concetto chiamano patria il terri-

torio della nazione alla quale un individuo appartiene.

Altri elevandosi sul concetto del territorio considerano

il fatto della razza., alla quale un individuo appartiene,

talché si può nascere in terra straniera e non avere per

patria che la nazione alla quale per fatto della nascita

o del sangue appartengono i suoi genitori. Altri dicono

che la patria non deve dipendere da un fatto materiale

e casuale, com'è quello del nascere in un luogo piuttosto

che in un altro: che non deve nemmeno dipendere dal

fatto d'avere ricevutoi natali da un uomo che per sangue

appartenga ad una razza anzichè ad un'altra. Altri si

sollevano al concetto, che la patria è il luogo dove ”ognuno

trova il suo meglio ed il suo perfezionamento: ubi bonum

ibi patria (2): che la patria è l'associazione politica alla

quale un individuo volontariamente si asa-ive, perchè

crede che meglio risponda alle sue idee sociali e politiche

ed ai suoi sentimenti. Altri infine credono la patria una

reminiscenza archeologica delle età classiche, e credono

patria dell'uomo il mondo e l’umanità.

In questo stato di cose noi crediamo sia meglio indi-

care il subietto passivo del reato col nome di Stato, che

è un istituto di diritto positivo, senza stare a guardare

se lo Stato rappresenti la patria o coincida con essa.

273. Nè varrebbe il dire, che indicando col nome di

patria il subietto passivo del reato se ne viene meglio ad

esprimere il concetto morale e giuridico per l'antitesi

che si pone tra il cittadino e la patria, e si determina

il concetto della patria in quell'associazione politica, le

cui leggi dànno al colpevole il carattere di cittadino.

E facile rispondere, che il presupposto del cittadino

come concetto giuridico e la civitas, cioè lo Stato, il

quale può non collimare con la patria, che è detta tale

perchè dà la nascita,cioé per una ragione di pater—

nità, () come autrice e generatrice dell'uomo, da paria.

Laonde Cicerone definiva la patria per la parens, o la

madre che partorisce e genera i figli: Patria quae

communis est omnium nostrum parens (3). Anche la

parola nazione dice rapporto al fatto della nascita,

sebbene presso i Romani esprimesse un concetto più

largo della patria, la quale era propriamente il luogo o

la città. dove si nasce, mentre. nazione erano i popoli

che avevano una stessa origine e parlavano una mede—
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sima lingua. Cosi chi era nato in Atene o Sparta da

padre spartano od ateniese aveva per patria Atene o

Sparta e per nazione la Grecia, come chi era nato in

Roma aveva Roma per patria, e per nazione il Lazio (4),

Solo in senso metaforico si dice patria il popolo al quale

un individuo appartiene, come per dire che egli in quanto

è soggetto di diritti e una creazione od un parte delle

leggi dello Stato o del popolo al quale egli appartiene.

Laonde si distingue una patria d'origine ed una patria di

adozione. una patria di diritto ed una patria di fatto, una

patria naturale ed una patria politica. Cicerone espresse

bellamente questi concetti anteponendo però nei doveri

la patria politica alla naturale. Egli disse: « Ego meher-

cule et illi et omnibus municipibus duas esse censeo

patrias: unam naturae, alter-am civitatis: ut ille Cato,

qui cum esset Tusculi natus in populi romani civitatem

susceptus est. Itaque cum ortu Tuscolanus esset civitate

Romanus, habuit alteram loci patriam, alterum juris.

Sic nos et eam patriam ducimus ubi nati, et illam qua

excepti sumus. Sed necesse est caritate eam praestare

in qua reipublicae nomen et universae civitatis est: pro

qua mori, et cujus nos totos dedere, et in qua nostra

omnia ponere, et quasi consecrare debemus. Dulcis autem

non multo secus est ea, quae genuit, quam illa quae

excepit. Itaque ego hanc meam esse patriam prorsus

nunquam negaho, dum illa sit major, et haec in ea con-

tinentur » (5).

274. Le cose sopradetto ci persuadono a lasciare da

parte il nome di patria nella indicazione dei reati contro

la sicurezza dello Stato. Un sistema opposto venne,

sebbene non interamente, adottato dall'onor. Zanardelli

nel suo Progetto di Codice penale. Diciamo non intera-

mente, perchè mentre egli ha usato la parola Stato per

esprimere il subietto passivo del reato del cittadino che

porta le armi contro lo Stato, come appare dall'art. 102,

nell‘enuuciare poi la rubrica del capo I del tit. I, lib. Il,

Dei delitti in ispecie, parla della patria ed adopera la

formula Dei delitti contro la patria. Cotesta formula

però non risponde ai diversi reati che sono compresi

nell'indicato titolo, i quali possono essere commessi tanto

da nazionali come da stranieri, i quali certamente non

possono ravvisare nell‘Italia nè la patria d’origine, nè

quella di adozione. Tale è il caso indicato nell’art. 101

di colui che vuole sottoporre lo Stato od una parte di

esso al dominio straniero, o quell‘altro della rivelazione

di segreti politici e militari, o pubblicazione e comuni-

cazioni di documenti, o disegni, 0 piani di fortificazioni

previsto dall‘art. l04, od il caso dello spionaggio previslo

dall‘art. 107. Insomma la qualità di cittadino non è ri:-

chiesta che due sole volte in tutti i reati contemplati

sotto la rubrica Dei delitti contro la patria, cioè nel

caso del cittadino che porta le armi contro lo Stato

(art. 102), e nel caso del cittadino che accetta onor…-_

ceuze e pensioni da Potenza nemica (art. lll). Non Sl

potrebbe quindi parlare di reati contro la patria se non

per questi due casi. dei quali l‘ultimo è troppo piccola

cosa. Ci sembra pertanto fuori luogo quanto si legge

nella Relazione ministeriale a giustificare questa I‘ll-

brica. Si dice infatti: «Nel titolo dei delitti contro la

sicurezza dello Stato vengono primi due capi, l'uno dei

quali riguardai delitti contro la patria, ossia quelli che

 
 

(1) Cicerone, De Oral… c. 44: " Patriae lauta vis est, ut Ilha-

cam illam in asperrimis suis tanquam nidulum affixam sapien-

tissimur vis immortalitati anteponeret ,.

(2) Cicer., Tusc.,v, c. 97: “ Patria est ubicumque esl: bene ,,.

(3) Or. 1 in Cat., cap. 7; Cicerone, 1 Offic., c. 17: “ Cari sunt

parentes, cari liberi, propinqui, familiares, sed omnes omnium  caritates patria una complexa est, pro qua quis bonus duhîtet

mortem oppetere si ei sit profuturus? ,,.

(4) Cicerone, De 1nvenf., cap. %, Natione Grajus an Barlmrus;

patria Athenieusis, an Lacaedomonius.

(5) De legibus, lib. il, cap. 2.



colpiscono il paese nella sua esistenza, e l‘altro i delitti

contro i poteri dello Stato, ossia quelli che lo colpiscono

nel suo organismo politico. Questo sistema oltre che con-

sentaneo alla intrinseca natura delle cose, concorre al

line elevato di additare ai cittadini. quale massimo san—

tuario, quella patria cui il glorioso nostro principe

presta, primo fra tutti, su prema venerazione, ed in pari

tempo manifesta la fede del legislatore e del paese nella

saldezza delle istituzioni che ci reggono » (I).

275. A nostro credere se della patria si voleva par-

lare era il caso di parlarne a proposito del cittadino che

porta le armi contro lo Stato. Cosl fece il progetto del

Codice penale del primo regno italico compilato sotto

l‘influsso della rivoluzione francese, la quale mise in voga

i sacri e venerati nomi di cittadino e di patria come lo

erano nel più bei tempi delle repubbliche di Sparta, di

Atene e di Roma, lasciando al dizionario della tirannide

i nomi di Stato e di suddito. L‘art. 155, tit. I di questo

Codice dice:

<< Si (lelinqne contro la sicurezza pubblica col congiurare o

sospirare in qualunque modo coner lo Stato, col portare le armi

contro la patria, con gli oltraggi al potere politico o non altro

delitto che metta in pericolo la società in qualunque sua parte ).

L‘art. l59, tit. I dello stesso Codice dice inoltre:

« Qualunque citladiuo che in tempo di guerra va a prendere

servizio presso una Potenza nemica e porla le armi contro la

patria o suoi alleati, & punilo con la moric ».

Anche la legge napoletana del 20 maggio 1808 nell'ar-

ticolo BO diceva:

« Sono colpevoli di reali d'alto lr:ulimentoi suddili che in

lampo di guerra andassero a prendere le armi coi nemici contro

alla patria e di lei alleati ».

Crediamo però che sia bene non parlare di patria, nè

a proposito della rubrica del titolo, nè a proposito del

reato di partecipazione alla guerra straniera. Lo stesso

Codice penale votato dall‘ Assemblea costituente in

Francia parlava di tout francais qui aura parte' les

armes contre la France sera. puni de mort.

Certamente è ottima cosa accennare anche con la

scelta delle parole più opportune e proprie al motivo

che determina la volontà del legislatore, laddove ciò si

possa fare, perchè allora il comando e la prescrizione

legislativa accoppia all‘autorità dell'ordine il beneficio

d'un alto insegnamento. Però nel caso nostro non pare

che questo alto fine si possa raggiungere, essendo anche

in italia l’organismo politica dello Stato quello che è su

per giù da per tutto, cioè un prodotto delle vicende sto-

riche e politiche, le quali se fortunatamente hanno po-

tuto in Italia riunire in una sola famiglia politica i po-

poli che parlano una stessa lingua, non sono però riusciti

a comprenderli tutti, ed hanno invece aggregati ad essa

taluni popoli che non hanno con noi nulla di comune,

come le genti nere che abitano i nostri non fortunati

possedimenti del Mar Rosso. Le tendenze coloniali degli

Stati moderni, le quali del resto furono sempre le ten-

denze di tutti i popoli civili espansivi per la loro indole.

non permettono di credere che gli Stati, tra i quali anche

il nostro, potranno rimanere nei limiti dell‘aggregazione

politica determinata dal vincolo nazionale. Laonde per

essere apparecchiati agli eventi conviene lasciare da

parte anche nelle leggi della punizione un linguaggio

che sarebbe incompatibile moralmente e giuridicamente

\»
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con l’Algerino che portasse le armi contro la Francia, 0

col l)anltalo di Assab che potesse aiutare la Francia in

una guerra contro l’Italia.

276. Ma non solo ci sembra fuori luogo il nome di

patria invece della parola. Stato nell’enunciaro il reato

di guerra illecita. Pare a noi che le parole portare le

armi non sieno che una reminiscenza, ed una tradu-

zione assai libera per non dire inesatta del testo del Di-

ritto romano, nel quale configurandosi per via [l’indica-

zione i diversi casi nei quali alcuno poteva essere tenuto

alle pene della legge Giulia de mtqjestate, si parla anche

del caso di colui che contra rempublicam arma fer-at.

Il [erre arma e mal tradotto col portare le armi. ll

[erre arma esprime il concetto del guerreggiare e del

militare secondo la traduzione che da di questa frase il

Forcellini (2) pigliando ad illustrare una delle condizioni

di quel trattato di pace che fecero i Romani ricordato da

Livio, nel quale era detto: Hostes eosdem habe/o quos

populus romanus armaque in eos ferto, bellum pa-

riter gerito (3). Portare le armi non ha in italiano

questo significato, o per lo meno è frase assai impropria

per esprimere il concetto del militare e del guerreg-

giare. Aggiungasi che la frase non è nemmeno rispon-

dente al concetto giuridico del reato, giacchè il reato

si consuma con l'ascriversi ad una milizia nemica, anche

quando l'ufiicio del cittadino che passa nelle file nemiche

non sia quello di portare le armi, ma di usare il cala-

maioe la penna, o di leggere ed interpretare un Codice,

come avviene di colui che prende servizio nel Corpo del

Commissariato militare, o nel Corpo della Giustizia pe-

nale militare. Gli avvocati fiscali militari, i Commissari

di guerra e simili, disimpegnano un servizio militare, e

portano anch’essi le armi, ma la sciabola pende dal loro

fianco incruenta ed irrugginita. Tuttavia, siccome co-

storo sebbene non appartengano all'esercito combattente

fanno però parte dell'esercito, e provvedono ai suoi bi-

sogni, e quindi militano anch‘essi, cadrebbero ugual—

mente sotto le pene di chi milita contro la patria, se per

avventura a questa appartenessero come cittadini.

A prescindere dal servizio militare che essi prestano

nulla vieta che in caso di bisogno, come nel caso d‘un

assalto nemico ad un convoglio di viveri, o ad un accam-

pamento o fortezza, nella quale essi si trovino, possano

maneggiare la spada () il fucile mettendo per un momento

da parte i Codici ed i conti correnti.

277. Il reato non sta nel fatto di avere usato delle armi

contro le milizie cittadine, ma nel fatto d'essere entrato

nella milizia nemica, anche quando il corpo speciale al

quale il cittadino trovasi incardinato sia rimasto inope—

roso per le circostanze della guerra, perchè da un mo—

mento all’altro avrebbe potuto essere chiamato all'o—

pera, e perchè anche quando un corpo militare od una

frazione di esso non abbia preso parte ad alcun com-

battimento, esso costituisce sempre una minaccia ed una

forza che rende disponibile la forza militare che entra in

azione, e ne guarda le spalle, e minore la forza della di-

fesa o dell'offesa della milizia cittadina.

Per la stessa ragione, sebbene i corpi militari e gl'in-

dividui addetti ai servizi amministrativi della milizia

non portino le armi nel senso che non sono chiamati a

guerreggiare, tuttavia provvedono alla disciplina, alla

sussistenza, all‘amministrazione del corpo che guer—

reggia,e quindi ne costituiscono un elemento di forza, e

sono anch'essi nemici, e ciò senza riflettere che in certe

lontane occasioni possono anch‘essi divenire combattenti.

 

(1) Relazione ministeriale, vol. 11, pag. 90, 21.

(2) Lexicon tatina lutinitatia, v. fera.  (3) Histor., lib. xxxvru, cap. 11.
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Solo coloro che appartengono al Corpo sanitario mi-

litare, come i medici ed i farmacisti militari, si sottrag—

gono per effetto della Convenzione di Ginevra alle leggi

della guerra, e non fanno parte a questo riguardo della

milizia combattente di fronte all‘esercito nemico, perchè

essi compiono un dovere d'umanità superiore alle brighe

dei belligeranti, e non hanno davanti che feriti ed in-

fermi da curare e da medicare. Laddove però questa

Convenzione non sia stata accettata, anche i medici ed i

farmacisti militari potrebbero essere chiamati a rispon-

dere del reato di milizia contro la patria, non avendo

essi l‘obbligo di curare i feriti e gl'infermi del nemico,

e potendo anch‘essi in alcune circostanze essere chiamati

a difendere con le armi le loro ambulanze ed i loro ospe-

dali, il che viene loro interdetto dalla Convenzione di

Ginevra per godere l'inviolabilità personale insieme al

loro personale sanitario ed ai loro feriti ed infermi.

278. Tutte queste ragioni d'ordine filologico e giuri-

dico consigliano ad abbandonare la vecchia frase del

portare le armi contro lo Stato e la patria, per pren-

dere invece quella che ci sembra più propria adoperata

dal Codice penale per la Repubblica di S. Marino, cioè

del rivolgere le armi contro lo Stato, la quale esprime

non solo lo scopo diretto di combattere contro lo Stato,

e di non militare che per combatterlo, ma insieme se-

cenna al concetto tutto morale e giuridico, che cioè sieno

state rivolte contro lo Stato quelle armi che solo il cit-

tadino deve impugnare per difenderlo.

E necessario inoltre indicare nella formula espressiva

dell‘azione di questo reato, che il cittadino prende 0 ri-

volge le armi contro lo Stato non per fare una ribellione

contro lo Stato e per adoperare la propria forza indivi-

duale allo scopo di rovesciarlo, ma prende le armi contro

lo Stato in servizio o per l'aiuto d‘uno Stato nemico. E

qui propriamente lo speciale carattere di questo reato,

e ciò che tramuta la ribellione in perduellione. Con

quelle due parole poi di servizio e di aiuto si verrebbe

ad esprimere il doppio e distinto concetto del cittadino

che prende le armi contro lo Stato come soldato dell‘e-

sercito nemico, e del cittadino che anche senza entrare

nelletila dell'esercito nemico combatte ugualmente contro

il proprio Stato cooperando cosi, come una specie d'al-

leato, con l'esercito nemico. Se la rivoluzione in ogni

tempo è reato grave lo è maggiormente quando lo Stato

si trova impegnato in una guerra. Ne è necessario che i

cittadini armati contro lo Stato abbiano avuto l’inten-

zione d'aiutare l‘esercito nemico pigliando la forma d'un

corpo di volontari che cooperi apertamente con esso.

L‘aiuto risulta dal fatto stesso della ribellione simul-

taneo col fatto della guerra esterna. il cittadino che in—

sorge armatu mano contro lo Stato, mentre questo tro-

vasi in guerra. con un altro,non può ignorare questo stato

di guerra, e quindi conosce che se la insurrezione da un

lato distrae ed indebolisce le forze militari dello Stato,

dall'altro lato aumenta la forza dello Stato nemico e la

probabilità della sua vittoria. Poco importa se nel cit-

tadino insorto in quel momento manca il fine ultimo di

recare vantaggio allo Stato nemico, e ci sia invece quello

di trarre vantaggio alla causa propria dallo stato di

guerra nel quale si trova lo Stato. Chi vuole il fine ul—

timo non può non volere e non sapere tutti gli altri fini

che con esso si collegano; e quando il fine più prossimo

all’agente è più criminoso del fine più lontano, la legge

penale si può e si deve fermare sul primo per qualificare

l'azione, come nel caso di chi uccide a scopo di rubare, o

di chi falsilica con lo scopo di trarre un guadagno dalla

falsificazione.

279. l)aile cose dette risulta in modo necessario che  

 

l’azione criminosa della quale ragioniamo non si può

commettere che in tempo di guerra. Vi sono però taluni

Codicii quali a questo primo caso aggiungono un altro,

quello cioè del cittadino che avendo preso servizio in un

esercito straniero in tempo di pace vi rimane volonta-

riamente anche in tempo di guerra col nostro Stato. Si

fa pure un terzo caso, ed è quello di chi in tempo di pace,

ma in previsione d'una guerra posteriormente avvenuta,

prende servizio nella milizia straniera.

Il primo caso è contemplato dal Codice penale unghe-

rese, il quale nel 5 143 dice:

« L‘appartenente allo Stato ungherese, il quale dopo la di-

chiarazione di guerra, o dopo che scoppiò la guerra, prende

sen-izle nell‘esercito nemico, commette il crimine di tradimento

politico, ed è punito con la prigionia di Stato da dieci a quin-

dici anni. ”appartenente allo Stato ungherese che prima del

tempo sopra indicato si trova già al servizio militare estero. è

punito con la prigionia di Stato sino a cinque anni se vi rimane

spontaneamente e combatte contro la forza armata della munar-

chia Austro-Ungarica o contro le forze combattenti, cooperanti,

o alleatc con questa».

Anche il Codice penale per l‘Impero germanico nel

5 88 prevede questo caso, e dispone come il Codice pe-

nale ungherese:

« Il tedesco che essendo già in servizio militare estero, se

dopo scoppiata la guerra vi rimane, e porta le armi contro l‘im-

pero germanico ed i suoi alleati, èpunito per tradimento dello

Stato con la casa di forza da due a dieci anni. o con la deten-

zione in fortezza di uguale durata. Se esistono circostanze atic-

nuanti si applica la detenzione in fortezza ».

Il secondo caso è preveduto dall‘art. 110 del Codice

penale olandese, il quale dice:

( L‘olandese che volontariamente entra al servizio militare

di una Potenza straniera, e sapendo che la medesima è in guerra

con l‘Olanda, o nella previsione d'una guerra con l'Olanda,

poscia effettivamente scoppiata, è punito con la prigionia non

minore d‘un anno, nè maggiore di quindici anni ).

A noi pare che di questi due casi si debba ugualmente

occupare un Codice penale, giacchè se il reato sta nel

volontario aiuto che si presta col braccio alla Potenza

nemica dello Stato, poco importa se l'arruolamento nel-

l‘esercito nemico avvenne quando era già. scoppiata la

guerra, o quando la guerra era imminente, od il servizio

militare venne assunto in previsione della guerra real-

mente poi dichiarata. Solo, mentre nel primo caso la

prova del dolo è indiscutibile, nel secondo caso conviene

cavarla dalle circostanze che valgano a porre in essere,

come il servizio militare assunto in tempo di pace fu un

mezzo apparecchiato per prestare l'opera militare in

tempo di guerra. in quanto poi al primo caso ognun vede

come sia un caso assai meno grave di quello sopradetto,

giacchè colui che si trova già a militare nelle fila di mi-

lizia straniera in tempo di pace, non è sempre intera-

mente libero d‘abbandonarla scoppiata la guerra; giacchè

a prescindere delle pene della diserzione che lo potreb-

bero colpire, nel qual caso ci sarebbe un caso di forza

maggiore che esclude il dolo, anche quando egli possa

uscire dalla milizia straniera senza. pericolo della sua

vita e della sua libertà egli non può essere equiparato a

colui che in tempo di guerra va ad arruolarsi nelle fila

nemiche. [ vincoli che egli ha contratto nella nuova sua

patria rendono meno criminoso l'oblio della patria dl

origine. , _

280. Un’altra quistione ci resta a risolvere per l‘analiel

di questo reato, cioè resta a sapere se colui che ha per-
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dato la qualità di cittadino possa venire chiamato a

rispondere di questo reato. Noi crediamo che per risol-

vere questa quistione sia necessario distinguere i tempi,

i motivi, i casi della perdita della cittadinanza. Aprendo

il Codice civile italiano noi troviamo nell‘art. [1 che la

cittadinanza si perde:

4 1° da colui che vi rinunzia con dichiarazione davanti al-

l‘alliziale civile del proprio domicilio e trasferisce in paese estero

la propria residenza; 2° da colui che abbia ottenuta la ciliadi-

nanza in paese estero-, 3° da colui che senza permesso del Go-

verno abbia accettato un impiego da un Governo estero, o sia

entrato al servizio militare di Potenza estera. La moglie ed i

figli minori di colui che ha perdnlo la cittadinanza. divengono

stranieri, salvo che abbiano continuato a tenere la loro residenza

nel regno.

( Nondimeno possono riacquistare la cittadinanza nei casi e

modi espressi nel capoverso dell‘art. M. quanto alla moglie. e

nei due capoversi dell‘art. 16 quanto ai liin ».

In tutti questi casi di perdita della cittadinanza l’arti-

colo t2 del Codice civile italiano riconosce la perduel—

lione, se per avventura il cittadino che perde la citta-

dinanza abbia portato le armi contro la patria. L‘art. 12

dice:

« La perdita della cittadinanza non esime dall'obbligo del

militare. nè dalle pene inflitte a chi porti le armi contro la

patria ).

Conforme a questi principii fu il progetto del Codice

penale Zanardelli, il quale nell‘art. 102 disse:

« Il cittadino che porta le armi contro lo Stato è punito con

la reclusione o con la detenzione non minore di 18 anni. Se il

colpevole aveva perduto la cittadinanza si applica la stessa pena

da 3 ai? anni >.

La relazione ministeriale osserva:

« ll capoverso dell‘art. 102 trae la sua origine dallo schema

del 1870. Adottato dall’on. Vigliani e dal Senato era stato inan-

tenuto nel mio schema del 1883 ed in quello dell'on. Savelli.

In esso viene dichiarato espressamente, che la pena stabilita

per chi porta le armi contro lo Stato è applicabile anche se il

colpevole abbia perduto la cittadinanza al momento del commesso

reato. salvochè la pena è notevolmente diminuita. Questa dispo-

sizione non aveva ottenuto l‘autorevole suffragio dell'on. Pessina

che l‘aveva soppressa, ritenendo egli essenziale ad un reato di

tale natura il carattere di cittadino nel colpevole, e stimandola

d‘altronde contraria al principio moderno consacrato nel nostro

Codice civile. che l‘uomo è libero di rinunciare alla cilladinaiiza

d'origine e di cercare sotto altro cielo una nuova patria.

( Tali considerazioni sono certamente assai gravi; ma altre

non meno gravi considerazioni mi hanno indotto a mantenere la

disposizione in discorso; imperocchè anzitutto occorre di coor-

dinare in mgoinento di cittadinanza le disposizioni del Codice

penale con quelle del Codice civile. Ora secondo l'art. 12 del

Codice civile la perdita della cittadinanza non esime dagli ob-

ll“ghi giuridici che ad essa sono congiunti; tanloché l‘articolo

stesso espressamente dichiara essere il cittadino che ha perduto

la cittadinanza soggetto all'obbligo del servizio militare, e pnni-

bile con le pene inflitte a chi porta le armi contro la patria. Ne

viene adunque. che se pure si volesse nel nuovo Codice pena!--

derogare a quest‘ultima causa, siccmne d‘indole penale. reste-

rebbe nella legis!azione la contraddizione flagrante, che da una

parte si obbliglierebbe chi ha perduto la cittadinanza a servire

nell’esercito nazionale e dall‘altra lo si lascierebbe impunemente

servire nell'esercito nemico.
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« Ma del resto, seppure considerando razionalmente la que-

stione. non può non ravvisarsi snaturato e sacrilego e produrre

grave scandalo il l'atto di un uomo, il quale benchè sciolto dai

vincoli di cittadinanza verso lo Stato di origine si arma contro

la propria terra natale.

« In secondo luogo deve pur troppo prevedersi l‘eventualità,

che la perdita della cittadinanza di origine sia a disegno practi-

rata per nilblare sotto una Potenza nemica, e ciò in un tempo

nel quale pur non essendovi stato di guerra, questa possa rite.

nersi non lontana. Ed anche prescindendo da un disegno cosi

preordinato, suppongasi il caso di un alto ulliciale dell‘esercito,

il quale, malcontento del suo Governo, presti tattile orecchio

agli adescaioenli di uno Stato che si accingo d‘intraprendere

contro di noi degli atti ostili. Costui per il solo fatto di avure

preso servizio militare all'estero senza permissione del Governo

perde la cittadinanza in forza dell'art. H, n.3 del Codice civile.

e non sarebbe perciò cittadino quando iinpugnasse poi le anni

contro la patria. Ora nessuno vorrebbe vedere impunito e trat—

lato coi riguardi che per il diritto delle genti devono usarsi

tra belligeranti. colui che prendesse le armi contro i propri com-

militoni sfruttando ai danni del suo paese le conoscenze e la

esperienza nello stesso acquistata. e giovandosi contro il mede—

simo delle speciali cognizioni di uomini, di luoghi, di segreti

acquistati quando la patria fidava e contava sopra di lui. Sol-

tanto ancbe in omaggio alle riflessioni fatte dall‘on. Pessina

. reputai conveniente di rendere in questo caso obbligatoria, an-

zichè facoltativa com'era negli schemi anteriori, la diminuzione

della pena » (i).

281. Tutte queste ragioni non ci persuadono per chia-

mare a rispondere di perduellione colui che in genere

abbia perduta la cittadinanza e porti le anni contro lo

Stato d’origine. Certo colui che prende servizio militare

presso una Potenza estera in tempo di guerra con lo

Stato d‘origine perde la cittadinanza per questo solo

suo fatto, e non potrebbe esimersi dalle pene della per-

duellione, perchè la perdita della cittadinanza e una

conseguenza del reato che egli ha commesso. Ma quale

reato commetterebbe egli quello scienziato che accet—

tasse t1na cattedra in una Università di Stato straniero,

e che per questo fatto perdesse la cittadinanza per aver

accettato un impiego da un Governo straniero? Egli ha

» creduto di abbandonare una patria. ingrata che non gli

dava mezzo di vivere, nè di compiere l'apostolato della

sua scienza, come l'abbandona colui che vi rinunzia con

un atto solenne davanti all'uffiziale del proprio derni—

cilio, trasferendo in paese estero la propria residenza,

o colui che acquista la cittadinanza in paese straniero.

Quale colpa ha egli se poi combatte a difesa della nuova

sua patria, ecompie i doveri che nascono dal suo nuovo

stato ?

Se si crede che la perdita. della cittadinanza sia stato

un mezzo preordinato allo scopo di acquistare l‘impu—

nità del fatto futuro di rivolgere le armi contro lo Stato

d‘origine e questo un caso tutto particolare che va di—

mostrato con la ricerca della volontà specifica, e che

: potrebbe tutto al più legittimare l‘incriminazione del

cittadino il quale si fa straniero nel momento in cui la

guerra sebbene non dichiarata sembri probabile e poi

realmente scoppi, ed il cittadino divenuto straniero vi

partecipi; ma non si può elevare a massima generale,

che coloro i quali hanno per qualunque motivo perduto

la cittadinanza debbano essere dichiarati pei-duelli se

poi sono chiamati a prestare servizio in tempo di guerra

a favore della nuova patria e contro l'antica.

 

(1) Relazione ministeriale, pag. 916 e È7.
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282. Nè varrebbe il dire che in tal caso sarebbe impu-

nito quel generale del nostro esercito che uscisse dal

servizio militare dell'Italia, e senza suo permesso en-

trando a servire una Potenza straniera perdesse la cit-

tadinanza, portando allo Stato straniero belligerante il

contributo della sua perizia e conoscenza dei nostri ar—

mamenti e del nostro suolo.

Non c'è ragione per fare il caso del generale, che è

caso rarissimo, e non fare il caso dei semplici soldati o

dei semplici ufficiali, che è quello comune. Nè havvi ra-

gione per elevare a reato l‘adempimento dei doveri verso

la nuova patria, solo perchè il cittadino diventato stra-

niero potrebbe meglio a nostro danno servire il nuovo

Stato con le cognizioni speciali da lui acquistate nel

precedente servizio militare. Se queste notizie sono se-

greti di Stato egli sarà risponsabile di violazione del se-

greto di Stato, e non lo salverà da questo addebito la

sua qualità di straniero. Se poi sono notizie militari

ognuno comprende come le medesime siano conosciuto

per altra via dalle Potenze straniere, le quali appunto

per lo studio degli ordinamenti militari degli Stati stra—

nieri applicano alle loro ambasciate gli ulliciali del loro

esercito sotto il nome di addetti militari.

Da ultimo non è valevole ragione il dire, che per met-

tere in armonia il Codice penale col Codice civile con-

viene chiamare responsabile di questo reato coloro che

hanno perduta la cittadinanza. Il Codice civile non deve

immischiarsi in cose che non gli appartengono, e molto '

meno le sue disposizioni possono costituire un ostacolo

alle riforme penali quando, come nel caso nostro, esso

accenna alla legge penale, la quale è solo chiamata a.

definire i reati e colpirli di pene. In ogni caso poi le ri-

forme penali si fanno appunto per correggere le leggi

penali in vigore, poco importando se queste leggi si

trovano scritte nel Codice penale comune, ovvero in

altri codici o leggi.

283. Un solo argomento ci sembra grave, ed è quello

che risulta dalla circostanza dell'obbligo del servizio mi-

litare. Sembra infatti, che colui il quale viene legato da

questo obbligo non potendo sottrarsi al medesimo non

può nemmeno sottrarsi alle pene minacciate a coloro

che rivolgono le armi contro lo Stato, che essi hanno il

dovere giuridico di difendere. Nè varrebbe allegare gli

obblighi che lo legano verso la nuova patria, giacchè

egli non aveva la facoltà di contrarre questi obblighi

mentre era legato da precedenti obblighi verso lo Stato

d‘origine,e non aveva il diritto di rinunziare alla patria

d‘origine per sottrarsi all’adempimento dei doveri che

lo legavano alla medesima.

Questo argomento però deve essere contenuto nei suoi

giusti confini, giacchè se il medesimo può valere contro

coloro che non hanno ancora pagato l’obbligo del ser-

vizio militare non può valere contro coloro che non

hanno alcun obbligo di milizia. E qui fa uopo bene di-

chiarare, che per obbligo di milizia si deve intendere

l‘obbligo della leva, non potendosi ammettere, che per

qualsiasi servizio militare al quale il cittadino in dati

eventi possa essere tenuto, come quello della milizia

territoriale. egli possa perpetuamente essere legato alla

patria d‘origine senza avere alcun diritto di poter ri-

nunziare alla medesima. Questo diritto di rinunzia è

connesso col diritto di adozione, perchè nessuno può

essere contemporaneamente cittadino di due patrie, non

potendo contemporaneamente compiere i doveridell’una

e dell'altra. Questa era la regola del Diritto romano

 

(1) Orat. pro Caechma. Id. pro Corn. Balbo. Cornelio Nepote,

Vitae Imper. Tit. I’ampanius Atticus, cap. -‘3, Quo beneficio (la  
 

incarnata oramai nel nostro diritto pubblico. Cicerone

diceva: « Dnarum civitatuni civis esse nostro jure civili

nemo potest. Non esse hujus civitatis civis, qui se alii

civitati dicavit, potest » (l). L'uno e l‘altro diritto poi

rampollano dal concetto che l'uomo è libero della sua

persona: che egli può andare a fissare la sua residenza

in qualunque Stato o parte del mondo: ch'egli insomma

non è un immobile per destinazione, un accessorio legato

alla terra che lo vide nascere, ma che la terra è fatta

per lui. Si può intendere pertanto come il cittadino

possa essere reputato tale anche agli ell'etti penali del

fatto di rivolgere le armi contro lo Stato, quando la

nuova cittadinanza da lui acquistata è fatta con lo sc0po

di sottrarsi al primo dei doveri del cittadino, quello di

difendere con le armi la patria, pagando quella che chia-

masi l‘imposta del sangue, od il tributo della leva mi-

litare, ma non si può ammettere che questo dovere sia

eterno e perpetuo, e che uno Stato il quale più non rico-

nosce in un uomo la qualità di cittadino, e più non è

tenuto verso lui da doveri, possa pretendere che questo

uomo debba spendere il massimo bene, che èla vita,

per uno Stato al quale più non appartiene, e debba in-

vece essere punito come traditore se compie i doveri

che il nuovo Stato gl’impnne.

284. La seconda figura del reato di perduellione è di

coloro che cospirano con le Potenze straniere e coi loro

agenti allo scopo d'intraprendere la guerra o di favo-

rirla. Questa forma di reato vuol essere espressa con una

parola che non stia ad indicare il semplice fatto delle

trattative con una Potenza. estera e coi suoi agenti, le

quali finchè sono trattative esprimono senza dubbio nel

cittadino il pensiero criminoso di volere esporre la sua

patria al male d'una guerra, ma non escono dalla sfera

dei pensieri criminosi, i quali per la loro natura non

sono civilmente imputabili. Se per punire la manifesta-

zione del pensiero, allorchè si tratta di attentare alla

vita del Re 0 di distruggere o cangiare la forma di

Governo ci vuole non solamente una proposizione o

progetto fatto e manifestato, ma anche accettato, in

modo che si abbia non solamente la risoluzione indivi-

duale di agire, ma. quella collettiva risoluzione sul line

0 sui mezzi che dicesi cospiraàione: se per alcuni scrit-

tori, e per noi ancora, cotesta cospirazione nell'atten—

tato contro la persona del Principe non potrebbe essere

elevata a reato se non in quanto sia stata accompagnata

da un atto preparatorio, non c‘è ragi0ne per non richie-

dere lo stesso trattandosi del complotto per dichiarare

e fare una guerra. Diremo anzi, che nella cospirazione

per la guerra interna o per l'attentato contro il Capo

dello Stato c‘è più pericolo di venire all‘atto, che non ci "

sia per muovere una guerra esterna, giacchè non basta

per muovere la guerra. che uno Stato straniero sia en—

trato in un accordo coi capi d'un partito rivoluzionario

contro lo Stato preso di mira. La guerra esterna è un

atto internazionale, il quale difficilmente può essere

iniziato con la dichiarazione, se gli altri Stati non la

lasciano fare. Le guerre si sa donde cominciano ma non

si sa mai dove finiscano. Inoltre a fare la guerra non

basta che alcuni rivoluzionari d'un paese facciano in-

tendere ad uno Stato straniero che il paese è pron10‘rìl‘

insorgere ed aiutarlo nella guerra. Lo Stato non può'

mai reputarsi legato, come avviene nelle cospirazionl

tra individui ed individui, da una promessa o da un in-

coraggiamento che esso abbia dato ai futuri rivolto…

Si sa bene, che anche quando questo promesse ci sieno

cittadinanza Ateniese) ille uti noluit: quod "annulli im inter-

pelrantur, apm'tti civitate»: romanum alia adacita.
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gtate, esse sono fatte per tenere deste le speranze, ed

avere nel caso di guerra una materia infiammabile. Il

caso di guerra però rimane abbandonato al giudizio di

tornaconto e di opportunità dello Stato, che la deve fare,

eolie è il principale interessato, perchè risponde in faccia

al suo popolo ed in faccia alla diplomazia degli altri

Stati.

Laonde se nelle cospirazioni è necessario per avere

un qualche pericolo sociale suscettivo d'essere elevato a

ragione di danno sociale, che la cospirazione sia stata

seguita da un atto preparatorio, non ci pare che si possa

fare diversamente trattandosi dell’accordo con qualche

Potenz'a estera disposta a muovere guerra allo Stato.

Sarà poi facile ravvisare questo atto preparatorio alla

dichiarazione di guerra negli armamenti eccezionali

dello Stato che congiura coi cittadini ai danni del loro

Stato, e nella tensione dei rapporti diplomatici con esso,

come nell‘agitarsi dei rivoltosi allo scopo di guadagnare

alla causa dello straniero la simpatia del popolo.

Questo nostro desiderio è qualche cosa di meno di

quello che già era stabilito dall’art. [06 del Codice penale

delle Due Sicilie, il quale non puniva il concerto con

Potenza straniera se non in quanto dal medesimo fosse

stata prodotta come causa unica, o come concausa la

dichiarazione di guerra od altra ostilità. Questo articolo

dice: « Chiunque per concerto con Potenza straniera o

coi loro agenti abbia contribuito alla dichiarazione di

guerra, o ad altra ostilità ». In altri termini si puniva

il reato consumato, non la cospirazione o l'atto prepa—

ratorio del reato. Ciò non escludeva che di questo reato

si punisse il tentativo, ma il tentativo si puniva secondo

le regole del tentativo, e non era considerato come ten-

tativo la semplice cospirazione. Laonde il Roberti fa-

cendo il paragone tra l‘art. 106 del Codice penale per le

Due Sicilie e l'art. 76 del Codice penale francese osser-

vava: « La pena capitale fulminata dallo stesso arti-

ticolo 106 non colpisce più il delinquente che quando, 0

la guerra si sia col fatto dichiarata, o le ostilità siano

realmente susseguite, nel mentre che per l'indicato Co-

dice penale abolito tale pena doveva applicarsi quando

anche il reato non avesse prodotto il suo effetto. Al pre-

sente essendosi riconosciuta la massima, che i misfatti

tentati non uguagliano i consumati in quanto alla loro

politica gravezza, una pena minore va dovuta al misfatto

di cui è parola quando si rimane nei limiti del tentativo,

purchè d‘altronde concorrano tutti gli estremi che la

legge richiede per esservi tentativo punibile » (I).

285. E qui si noti come la parola concerto, od altra

simile, come ad esempio l’accordo e la cospirazione si

presta meno al vago ed all’equivoco della parola in—

telligenza, che il progetto del Codice penale italiano del

ministroZanardelli asomiglianzadel Codice penale sardo,

toscano, francese e belga, ha adoperato per esprimere il

reato in parola. Questo articolo 103 dice:

« Chiunque tiv-nc inlelligenza con un Governo estero o con

gli agenti di esso, o commette allri fatli direlli a promuovere

csiililh n la guerra contro lo Stato italiano, ovvero a favorire le

operazioni militari d‘uno Stato nemico, in guerra con lo Slate

ilaliano, è punito con la reclusione o con la detenzione da dodici

!! venti anni ».

Nel Codice penale francese come nel Codice penale

sardo alla parola intelligenza è aggiunta anche l’altra

gl macchinazione. L’art. 76 del Codice penale francese

ice:

( Quiconqne aura pratiqué des machinations ou entretenu

des intelligences avec les puissancee élrangères ou leurs agents,

pour les cngagerà commettre des hostililés ou à enlrepreudre

la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens,

sera punì de mort. Cette disposition aura lieu dans le cas méme

où les diles machinalions on intelligences n’auraient pas été

suivies d‘hoslilités ».

Anche nel Codice penale sardo del 1859 si dlce:

« Sarà punito colla pena dei lavori forzati :\ vita chiunque

avrà pralicam macchinazioni, o avnle intelligenze con potenze

estere o coi loro agenti, per ercilarli & CO…H'IEÎIPI'G ostilità od

intraprendere la guerra contro lo Slate, o per procurarne loroi

mezzi. ancorchè le delle macchinazioni ad intelligenze non l'os-

sero seguite da ostilità >>.

Devesi però avvertire come in Francia per intelli-

genza si avesse voluto indicare la cospirazione, o me—

glio una specificazione del reato di cospirazione. Infatti

Chauveau ed Hélie dicono (2): « La première difi'iculté

que soulève l’examen de cet article est de définir les

expressions de machinations et intelligences, expressions

vagues. dont le sens reste indéterminé, dont les limites

sont arbitraires. Cet inconvénient fut senti dans le sein

méme du Conseil d‘Etat où s’élaborait le code pénal.

M. Defermon fit observer qu‘il étaitimportant de n’em-

ployer dans la loi pénale que des mots dont l’acception

fut precise, et il propose de substituer a ces termes ceux

de conspiration contre l’Etat.

M. Berlier répondit qu’en matière pénale les spécifi-

cations sont prél‘érables aux généralités; que parler des

conspirations contre l'Etat,c‘étaitreproduire la rubrique

de la section intìtulée: des crimes contre la. sfirete' emté-

rieure de l’Etat; qu’il fallait bien en développer ensuite

les difi'érentes espèces. et que tel était l‘objet de la ré-

daction proposée (3). Il résulte de ces explications que,

dans l'esprit du législateur, les expressions de « machi-

nations » de « manoeuvres » et «intelligences », ne sont

qu’une specification du crime générique de conspiration,

un acte spécial et détaché, formant en lui-méme un

élément de ce crime principal; et cette Observation in-

dique deja quelles intelligences, quelles machinations la

lei a voulu incriminer: ce sont celles qui peuvent me-

nacer la sùreté extérieure de l‘Etat, celles qui, d'après

la volonté de l‘agent et le péril que l‘acte peut entraîner,

constituent un acte de conspiration contre l'existence de

l'Etat.

Il est donc inexact de dire, comme le fait M. Carnot

que par « machinations » on doit entendre tous les

moyens qui peuvent étre mis en usages pour favoriser

les desseins de l‘ennemì. Il faut de plus que ces moyens

aient été employés avec l‘intention criminelle d'attaquer

l'existence de l'Etat ».

286. Noi crediamo che questa parola intelligenza sia

troppo vaga ed equivoca, giacchè essa nel nostroidioma

ha tanto il valore di corrispondenza, come quello di

lega 0 di accordo. E necessario sapere quale di questi

due sensi e quello necessario a costituire il reato, _o se

invece in tutti e due i sensi vi sia luogo a reato. E ciò

tanto più necessario in quanto taluni Codici penali, come

quello del Regno di Grecia, non solamente hanno punito

il fatto del concerto o dell'accordo con una Potenza

straniera, ma ancora le corrispondenze ed i maneggi con

la medesima allo scopo di dichiarare la guerra. L'arti-

colo 123, n.5 di questo Codice dice:

 

… Roberti, Corso del Dir. pen.. vol. lv, pag. 92.

(”-’J Théorie du Code pénal, chap. xv1, 9 2, val. il, p. 253.  (3) Procès-uerbal du Conseil d‘État, sénnce du 19 oct. 1808.
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« Sarà punito con la pena di morte, come colpevole d‘allo

tradimento. colui che avrà impiegalo maneggio conchiusi ac.-

cordi con Potenze straniere, o con i loro agenti, allo scopo di

eccitarli ad atti ostili o ad una guerra dichiarata contro la Grecia,

ed avrà loro procurato i mezzi tendenti all‘attuazione di lele

disegno. Sarà indifferente se i suddetti maneggi e accordi ab-

biano procurato o meno delle ostilità ).

Anche il Codice penale ungherese incrimina non so-

lamente l'accordo, ma ancora le corrispondenze, o trat-

tative e dice nel 5 142:

« L‘apparienenle allo Stato ungherese che si accorda con un

Governo estero, o pure si mette in relazione immediata, od im-

mediatamente corrisponde con esso nello scopo d‘iudnrlo a

qualche atto ostile conlro lo Stato ungherese o contro in mo-

narchia anslro-ungarica. commette il crimine di tradimento

polilico ed è punilo con la reclusione da cinque a quindici anni.

Ove però sia scoppiata la guerra il lradimenlo politico è punito

con la reclusione a vila ».

L‘equivoco di questa locuzione intelligenza si chia—

risce sempre più quando si pensa, che gli stessi autori

Chauveau ed Hélie, nonostante che Berlier da loro citato

per la retta interpetrazione dell‘articolo in questione

avesse detto, come le macchinazioni se devono essere

tali da costituire la cospirazione od il concerto pure

escono con dire che il reato sostanzialmente risiede nella

provocazione od eccitamento ad intraprendere l'ostilità.

o la guerra contro lo Stato. Essi dicono: « C’est la

provocation a commettre des hostilités qui imprime

aux machinations un caractère crimine!: toutes intelli-

gences ou manccuvres qui ne rcnferment pas cette pro—

vocation peuvent ètre plus ou moins répréhensibles,

mais cessent de constituer le crime prévu par l'ar-

ticle 76 » (l).

Cosi non più la corrispondenza, cioè lo scambio di

d‘idee e di desideri e di proposte, ma qualche cosa di

meno che la corrispondenza basterà a costituire l‘in-

telligenza, cioè il semplice eccitamento di uno Stato

straniero ad intraprendere ostilità o la guerra a danno

dello Stato nazionale. Da questa confusione ed equivoco

è necessario uscire, dichiarando che il reato sta nella

lega 0 meglio cospirazione, che è la vera e propria in—

tesa sopra un dato punto.

287. A costituire il reato predetto non basta però un

accordo qualsiasi. E necessario che l‘accordo da una

parte sia necessariamente costituito dell‘assenso dato

dal Governo straniero direttamente o dai suoi agenti.

Un accordo preso con private persone può costituire la

cospirazione contro la sicurezza interna dello Stato, poco

importando se nella congiura sieno entrati stranieri o

nazionali, e se la insurrezione avverrà con una aggres-

sione che venga per la via di terra o per la via di mare,

dai confini o dall'interno. L'esercizio del diritto di guerra

non compete che agli Stati, ed essi soli quindi possono

promettere l'esercizio di questo diritto ed essere ecci-

tati a metterlo in opera.

Dall’altro canto non è necessario che coloro i quali si

intendono col Governo estero sieno cittadini dello Stato

minacciato, giacchè anche i privati stranieri potrebbero

intendersi con un Governo per muovere la guerra ad un

altro. Anche lo straniero può cadere sotto le nostre leggi

penali peri l'atti chele medesime considerano come renti

a tutela della nostra sicurezza politica interna ed esterna.

Per verità non potendosi contro il cittadino straniero

che offende il nostro Stato anche da terra straniera es-

 

(1) Loc. cit., pag. 253.  

sere esercitato il diritto della guerra non si può trovare

altra difesa che nell’esercizio del diritto penale.

Questo principio non può incontrare alcuna difficoltà

quando nel caso nostro si tratti di stranieri, i quali non

appartengono allo Stato straniero entrato con loro in

lega per fare la guerra, ma potrebbe nascere un grave

dubbio trattandosi di stranieri appartenenti allo Stato

straniero nel caso che la guerra fosse scoppiata elletti-

vamente. La guerra fatta a nome dello Stato è un atto

legittimo; e come non possono essere chiamati arispon_

dere di un reato in faccia allo Stato stranieroi cittadini

che volontari corrono ad ingrossare le fila dell'esercito

belligerante, così non ci pare che possa esserci reato

nello avere indotto il proprio Governo a far la guerra.

Una guerra non è mai un fatto istantaneo. Esse spesso

viene preparata dall'opinione pubblica, e prima che la

guerra scoppii non mancano coloro che eccitano il pro-

prio Governo ad intraprenderla, come vi sono coloro

che lo disanimano e che lo ammoniscono. Ne è fuori

proposito, che il Capo dello Stato straniero il quale ha

diritto di dichiarare la guerra si fosse lasciato persua-

dere a compiere un atto non solo dai propri ministri, i

quali in ciò fare hanno compiuto un dovere della pro-

pria carica, ma anche da privati cittadini, i quali non

commettono un reato se danno consigli bellicosi al loro

principe e con esso cospirano nel compimento di un fatto

nazionale.

288. In un solo caso ci pare che lo straniero dovrebbe

rispondere di questo reato, cioè quando il medesimo si

trova nel nostro territorio. Egli in tal caso si trova sotto

la protezione delle nostre leggi, ed ha il dovere in tale

caso di non tradire la ospitalità che gli viene concessa,

anche quando il fatto che egli pone in opera non sia

reato di fronte alle leggi del suo paese, e possa per av-

ventura essere considerato come un servigio reso alla

causa del suo paese. In questo senso dispone il Codice

penale germanico,“ quale in ogni altro caso applica allo

straniero gli usi internazionali della guerra. il 5 91 del

Codice penale germanico dice:

<< Contro gli stranieri per le azioni previste nei 55 87, 89

e 90 si procede secondo gli usi di guerra. Se però essi corn-

mettono tali azioni mentre risiedono sul territorio della Confede-

razione, sotlo la protezione dell‘Impero germanico, o d'uno S|alfl

della Confederazione, si applicano le pene slabilile nei gg 87.

89 e 90 ».

Il 5 87 è, appunto relativo agli accordi od intelligenze

con un Governo straniero per impegnarlo a muovere

guerra contro l‘Impero Germanico. il 5 89, ed il 5 90

sono relativi agli aiuti prestati alle armi nemiche.

Il Codice penale ungherese applica invece in ogni caso

allo straniero gli usi della guerra, e nel 5 195 dice:

« Contro gli stranieri nei casi dei ss 142 e 144 si procede

a norma degli usi di guerra internazionali. 'l‘ullavia coner chi

appartiene ad un altro Slam della monarchia sono applicabili

nei casi dei 55 142, 143 e 144. le disposizioni del prescnle

(Iudice ».

I @; M? e 144 di questo Codice sono relativi l’uno al-

l'accordo od eccitamento di Potenza straniera a scopo

di guerra, e l'altro all‘aiuto prestato alla Potenza ne-

mica nelle operazioni della guerra. .

Il Codice penale olandese ed il Codice penale per il

Regno di Grecia non fanno alcuna distinzione. Noi però

crediamo, che una distinzione bisogna farla, distin-

guendo non solo lo straniero dal nazionale, secondo che

il primo si trovi o non si trovi nel nostro territorio,.miì

distinguendo pure straniero da straniero. Se lo straniero
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èsuddito della Potenza nemica egli non può essere dalle

nostre leggi incriminato se cospira a nostro danno col

suo Governo e nel suo paese per farci la guerra. Se

però trattasi di straniero che sia suddito di un'altra Po-

tenze, egli viola il dovere della neutralità () della ami-

cizia che il suo Stato ha col nostro. La sua azione non

può essere legittimata dall'esercizio del diritto di guerra

dello Stato straniero, perchè egli non ha alcun dovere

nè alcun diritto di spingere alla guerra uno Stato che

non è il suo. Solo potrebbe farsi la quistione se essendo

avvenuti i fatti in paese straniero si debba procedere

secondo gli usi di guerra nel caso che questo straniero

cada nelle nostre mani. A noi pare che sia una migliore

guarentigia per lo straniero e per la giustizia farlo

cadere sotto le leggi penali dello Stato oifeso, giacchè

anche quando le leggi possano nelle pene trasfondere i

rigori invalsi negli usi di guerra valgono dall‘altro canto

ad assicurare con i regolari giudizi una buona ammini-

strazione della giustizia.

289. In quanto poi al modo della comunicazione ed

intelligenza col Governo eccitato a muoverne la guerra

ci può essere un doppio modo di comunicazione, cioè

quello diretto, con coloro che rappresentano il Governo

in modo pubblico ed ufliciale, come sono i ministri, e

quello indiretto con coloro che sono incaricati di fare

intendere il pensiero e la volontà del Governo, non per

effetto di un pubblico ufficio del quale essi sieno rive—

stiti,ma per efi‘etto d‘una commissione od incarico che

loro sia stato dato in via ofilciosa e segreta dei rappre—

sentanti delGoverno. In cose di tanto grave importanza,

qual’è quella di preparare una dichiarazione di guerra

in tempo più conveniente al successo,_ gli accordi non si

prendono mai in forma ofi'lciale e solenne, ed è per la

via degli agenti segreti che uno Stato pensa ad eccitare

e riordinare le forze rivoluzionarie dello Stato al quale

intende muovere guerra, ovvero ad entrare in impegni

ed accordi con le medesime. Questi agenti però essendo

segreti non possono essere muniti di lettere credenziali

o di decreti o ministeriali, nè quindi a provare la esi—

stenza del reato dovrebbe il Pubblico Ministero essere

costretto a dimostrare con la produzione del mandato

scritto, o della nomina, in qualità officiale dell'agente.

Il Carnot ha detto in proposito: << Pour étre l’agent de

quelqu‘un, il faut avoir rec.u la mission d'agir dans son

intére‘t; on n‘est pas l’agent d'autrui, parceque l’on s'in-

gère à agir. de sa propre autorité dans l'intérèt d'un

tiers; mais l'accusé ne pourrait se faire un moyen d'at-

ténuation, de ce qu’on ne représenterait pas le pouvoir

donné aux agents. avec lesquels il aurait entretenu des

intelligences; car la loi ne peut vouloir des choses mo»

ralement impossibles; de sorte que, la preuve de la

qualité d'agents des puissances étrangères dans les per—

sonnes avec lesquelles l’accusé aurait entretenu des in-

telligences, pourrait etre faite par toutes les autres

voies de droit, sauf la preuve contraire par les mémes

voies » (l).

La. prova che i concerti furono presi con persone ri-

Vestite della qualità di agenti del Governo straniero

sarà desunta da tutti i mezzi che forniscono le prove in

materia penale, e quindi come il Pubblico Ministero non

Potrà essere costretto a fornire la prova documentale

della missione, perchè questi incarichi si danno sempre

& voce ed in modo segreto, cosi non può il Pubblico Mi-

nistero accampare alcuna presunzione della prova di

agente per il solo fatto che alcuno parlò a nome del

(1) Comment. sur le Codeprfnal, tome 1, art. 76, p. 159; V. nello stesso senso il Roberti, Corso completo di dir. pen., vol. N, Il. 75,1). 94.

(9) Carnot, Comment. sur l’art. 76. Bruxelles, 1845, pag. 15.

 

Governo straniero, ed attribuendosi questa qualità entrò

in accordi 0 concerti. E anche risaputo come in questi

casi facilmente si millantano alti segreti, alte corrispon-

denze e missioni, e come i capi di un partito abbiano in»

teresse a far credere che essi non sono soli, ed agiscono

di concerto con Potenze estere già risoluto e pronte a

fare la guerra.

290. Oltre al concerto vi sono altri modi di eccitare o

determinare una Potenza straniera alla guerra od agli

alti ostili. L‘articolo 103 del progetto Zanardelli sul

Codice penale oltre alle intelligenze parla in genere

di chiunque commette altri fatti diretti a. promuovere

ostilità o la guerra contro lo Stato italiano. L'art. 169,

n. 2 del Codice penale sardo italiano parla di chiunque

avra‘ praticato macchinazioni. E questa la frase ado-

perata dall'art. 76 del Codice penale francese, la quale fu

acerbarnente censurata dal-Carnot. Egli osservava: « Il

ne reste plus qu‘à savoir quel est le sens que l’on doit

attacher aux machinations, que le législateur n’a pas

de'/inies: par machinations l'on doit entendre, tous les

moyens qui peuvent ètre mis en usage pour favoriser

les dessins de l‘ennemì; ce qui laisse un vaste champ à

l‘inierprétation, et par suite à l‘arbitraire; aussi ce ne

peut étre sans un regret bien senti, qu’on lit dans une

foule d‘articles du Code les mots de machinations, d‘ar-

tifices, de manoeuvres, d‘intelligences, et tant d‘autres,

dont il serait impossible de donner une définition exacte;

et aussi, le vague elfrayapt de ces expressions ne peut-il

échapper au Conseil-d'Etat, lors de la discussion qui

s‘établit dans son seine sur le projet du Code. M. du Fer-

mont observa qu‘il était de la plus haute importance

d'en donner une définition ou de les supprimer, d‘autant

mieux qu'elles étaint employees dans le Code tantòt

confusément, et tantòt dans un sens di'/fermi. M. La-

cuée demandait également que la redaction fùt faite

d'une maniere plus claire, et M. Treilhard, abondant

dans le meme sens, soutenait que l‘on ne pourait se

passer des definitions à chacun «les cas qui pouvaient se

présenter; ce qu‘il y eut méme de remarquable c'est

qu'il ne s'éleva, dans le Conseil, aucune opinion con-

traire: cependant l'article fut adoptè dans l‘uno des

séances suivantes, sans éprouver aucun changement:

mais il resulta de la discussion, que les machinations

dont il est parle dans l’art. 76, ne peuvent devenir pu-

nissables que dans les mémes cas que devraient l‘ètre les

intelligences qui auraient eu pour objet d’enyager les

puissanccs àcammettre des hostilités contre la France,

ou pour leur en procurer les moyens; à quoi l'art. 79

ajoute que la mémes peine devrait ètre appliquée, dans

le mème cas, si les machinations ou intelligences avaint

eu lieu contre les allie's de la France, agissants dans

un inle'rét commun » (2).

Noi crediamo che oltre all’accordo o concerto con

Potenza. straniero. a scopo di guerra sia pur necessario

fare menzione d’ogni altro mezzo doloso adoperato per

conseguire il medesimo effetto, essendo indifferente per

l'essenza del reato, che a determinare la volontà. della

Potenza straniera alcuno si serva di mezzi palesi o di

mezzi occulti. La storia ci ammaestra, che meglio delle

parole valgono i fatti abilmente combinati e preparati

per indurre l'animo d'una Potenza straniera alla guerra.

0051, non è ancor molto, la Russia era stata eccitata alla

guerra contro la Germania per certi telegrammi lalsi

presentati allo Czar, dai quali risultava che il Principe

di Bismark aveva dato istruzioni all’ambasciatore ger—
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manico in Bulgaria contrarie alle sue promesse. La pa-

rola macchinazione non potrebbe avere altro signifi-

cato clie quello di orditura di fatti, o meglio uso di

artifizi e di scene per porgere ad una Potenza motivo

alla guerra; siccome però non sempre i fatti sono arti—

ficiali, ma si può trattare di fatti veri, che però dal-

l’agente non si possono mettere in mostra per fare scop—

piare una guerra, cosi preferiamo la dizione del progetto

Zanardelli sul Codice penale il quale parla in genere di

fatti od azioni dirette a scopo di guerra.

291. A completare la figura di questo reato conviene

avvertire, che non sempre esso ha in mira la guerra o

l'apertura delle ostilità, ma può anche avere per iscopo

gli atti ostili. Gli atti ostili debbono essere considerati

come distinti dalle ostilità, le quali sono propriamente

le operazioni militari della guerra. Laonde non ci pare

esatta l'espressione di ostilità. adoperata dal progetto di

Codice penale italiano. Le ostilità sono propriamente le

operazioni di guerra, ed in tal caso una lega il scopo di

ostilità non si distingue da una lega a scopo di guerra.

Gli atti ostili sono tutti quegli atti di violenza ai quali

uno Stato ricorre a danno di un altro, o dei suoi citta—

dini, in cambio della guerra, ma che spesso sono i pre-

ludi della guerra medesima.

Tal‘è a mo' d‘esempio, la retorsione. la rappresaglia,

l‘embargo, il blocco pacifico, la dimostrazione navale o

terrestre, e simili. Nella retorsione detta anche taglione

s‘inlligge allo Stato nemico un male uguale a quello che

materialmente ha compiuto, o si mette la mano sulla

sua proprietà in modo equivalente al danno che esso ha

cagionato. Agirebbe per rctorsione quello Stato che

espellesse dal suo territorio i cittadini di un altro Stato,

che avesse cacciato quelli del primo Stato dal territorio

proprio, o quello Stato che ne sequestrasse le somme

presso un banchiere del suo territorio, equivalenti al

risarcimento di un danno che gli è stale cagionato.

La rappresaglia sta nel sequestro di beni e di per-

sone appartenenti ad uno Stato per opera di un altro,

con lo scopo di costringerlo ariparare un danno ovvero

a riconoscere un diritto. L’embargo è il sequestro delle

navi e dei beni o mercanzie delle medesime trovati sul

proprio territorio ed appartenenti allo Stato nemico.

L'embargo è una specie di rappresaglia, un mezzo vio—

lento per ottenere giustizia, il quale si tramuta in una

confisca quando lo Stato, al quale le navi ed i beni ap—

partengono, o del quale sono sudditi i privati proprie-

tari, ricusa di soddisfare le richieste dello Stato seque-

strante. Se la controversia internazionale viene risoluta

pacificamente le navi ed i beni sono restituiti; cosl fece

l‘Inghilterra allorchè nel 14 gennaio 1801 mise l‘em—

bargo su tutte le navi danesi, svedesi e russe che si

trovavano nei suoi porti; cosi pure fece la Francia che

nel 7 novembre 1882 pose l‘embargo sopra le navi olan-

desi (l). Il blocco pacifica e un mezzo di chiudere i porti

e le rade di uno Stato per obbligarlo a fare qualche

cosa: così fecero l‘Inghilterra, la Francia e la Russia

allorchè bloccarono tutte le spiaggie della Grecia e spe-

cialmente la rada di Navarrino, dove si trovava la

flotta turca, per obbligare la Sublime Porta a conclu-

dere un armistizio con la Grecia insorta. Le dimostra-

zioni navali o militari sono fatte allo scopo di minac-

ciare un dato Stato inviando delle imponenti forze navali

nelle sue acque, ovvero coucentrando ai confini molte

milizie per costringere lo Stato a fare o non fare qualche

cosa. Cosi in questi ultimi tempi l’ Italia ha fatto una

dimostrazione navale insieme all'Inghilterra ed all’Au-  

stria nelle acque della Grecia per impedire la spedizione

greca contro la Turchia, ed ha mandato le sue navi

nelle acque di,Colornbia e dell’isola di Zanzibar per ob-

bligare quei Governi a dare soddisfazioni delle offese

fatte ai cittadini ed al Governo.

Tutti questi atti sono gli atti ostili veri e propfl_ i

quali sogliono essere un modo violento di risolvere le

controversie internazionali senza ricorrere all‘uso di

quella estrema violenza che è la guerra. Essi però se-

gliono anche esserei mezzi per l’apertura delle ostilità

o la dichiarazione di guerra, giacchè quando lo Stato

contro il quale si adopera la forza coll'uso dei mezzi

ostili crede di ricevere un sopruso ed una ingiustizie, e

si crede forte & respingerla, esso è nel diritto di usare

le armi, e da questo conflitto tra la forza e la forza

nasce ipso facto lo stato di guerra.

Ognun vede pertanto come la sicurezza esterna d‘uno

Stato ha bisogno di esser tutelata non solo dall'estremo

danno e pericolo della guerra, ma ancora da tutti gli

altri danni e pericoli prossimi alla guerra, e che di-

consi atti ostili o violenze internazionali. — Laonde

bene a ragione è sufficiente ad incriminare il concerto

di un individuo con Potenza estera lo scopo degli atti

ostili contro lo Stato nostro per opera della Potenza e

Stato col quale egli fa il concerto. Se non che pare a noi

che il concerto a scopo di atti ostili debba essere const

dei-ato come una specie di delinquenza assai minore del

concerto a scopo di guerra: giacchè non sempre gli atti

ostili vanno a linire con la guerra come nei recenti

esempi da noi indicati.

E ragionevole, che se per edotto degli atti ostili sia

scoppiata la. guerra, il caso debba essere purificato a

quello della cospirazione con Potenza straniera fatta

a scopo di guerra, e seguita dalla guerra. Colui che

vuole gli atti ostili, non può non prevedere e volere la

guerra che suole nascere dagli atti ostili. Egli è nel caso

del colpevole di ferimento segulto da morte. Ma se la

morte non è avvenura, non c‘è ragione perchè il colpe-

vole di ferimento sia parificato nella pena al colpevole

d‘omicidio. Uguale ragione non permette di parificare

nelle pene il concerto a scopo di guerra col concerto a

scopo d'atti Ostili.

292. Una terza figura di reato è quella di favorire le

operazioni militari di uno Stato, il quale sia in guerra

col nostro. Nel determinare questo reato il Codice pe-

nale sardo del 1859 adoperava una casuistica inutile,

giacchè per quanti casi di favore prestato al nemico si

possano immaginare per aiutarlo nella sua impresa re-

steranno sempre altri casi non previsti. L‘art. 169. n. 3

di questo Codice diceva:

« Sarà piinilo colla pena dei lavori forzaii a vila chiunque

avrà praticato maneggi od avute intelligenze cui nemici della

Slate. ti per consegnare ad essi ciilii, l'oriezze. piazze. posii mi-

litari. |uii'ii. magazzini. arsenali, vascelli » basiinienli dello

Stato, o per sonnunnsli'are ai nemici sectoi'si di nomini. '“ …"

naro, di Vl\'el'i, d’anni, o di munizioni, o per assecondarei P“"

gressi delle loro armi sopra i possessi. o contro le forze di le…

e di mare del Re, siii corrompendù la fedeltà dei regnicoli verso

il [le. sia in qualunque allro modo ».

Questa. disposizione venne tolta di peso dall‘art. 77 del

Codice penale lrancese, il quale fu concepito con una for-

mula generale dopo la specificazione d'alcuni determiî

nati casi. appunto perché si volle comprendere ogni

caso. Il Car-not facendo la storia di questo articolo dice:

« M. le due Cam bacérès avait demande qu‘il ne fi‘it fait

 

(1) Karsehon, De navium detentione quae vulgo dicitur embargo, Amsterdam 1840.



aucune précision dans cet article, attendu qu’il pouvait

se trouver des cas de mème nature qui, n‘ayant pas été

prévus obligeraient de prononcer l'ac'quittement de l’ac—

cusé: sur cette Observation, ces mots ou de toute autre

manière furent ojoutés; quoique M. de Ségur eùt très-

judicieusement fait observer, que les dispositions géné—

rales des lois présentaient trop des dangers à l'innocence

pour que le législateur dut se permettre de les employer.

Il est a désirer que l‘innocence ne devienne jamais vic-

time d‘expressions aussi vagues que celle—ci, en de toute

autre manière; et qu’un trop grand zèle, pour ne laisser

échapper aucun coupable ne fassa tomber bien des inno—

cens sous la glaive de la loi » (1).

293. Un sistema opposto a quello del Codice penale

francese hanno osservato taluni altri Codici penali, i

quali conformemente al pensierodi Carnot hanno creduto

che in tanto grave materia convenisse specificarei casi

e le forme d‘aiuto alla Potenza nemica. In questo senso

disposero in Italia il Codice penale per le Due Sicilie,

ed il Codice penale toscano. Il Roberti osservava sul—

l'art. 107 di quel codice messo in relazione coll‘art. 77

del Codice penale francese: « La redazione dell’art. 107

delle nostre leggi è abbastanza diversa da quella del

cannato art. 77 dell'abolito Codice penale. Le enuncia-

zioni clie il primo comprende sono tutte tassativo, e la

pena che prescrive non potrebbe punto applicarsi a casi

diversi da quelli che particolarmente vengono ivi de-

scritti, ed a reati qual si vogliano diversi da quelli spe-

cialmente ivi definiti. Quindi sieno qualunque i mezzi

apprestati ai nemici per facilitare loro l’ingresso nel

territorio del regno, quando efficaci si riconoscano per

tale facilitazione esiste il misfatto, poichè la legge non

enuncia quali positivamente esser debbano i mezzi in

parola. Ma lo stesso non può dirsi intorno al soccorso

prestato ai nemici all‘effetto di agevolare i loro pro-

gressi. Questa facilitazione non è punibile se non quando

si sieno somministrate armi, uomini, danaro, viveri e

munizioni; e quando si sia frapposto ostacolo alle ope—

razioni dell‘armata del Sovrano in uno dei modi spe-

cialmente indicati dalla legge ».

294. A noi pare che non si possano confondere in una

generale espressione fatti che sono grandemente tra loro

diversi nella gravità, e non si possa al giudice dare la

facoltà di colpirli d’una medesima pena. Pertanto non

ci persuade il progetto del Codice penale italiano, il quale

nell‘art. l03 parla in genere di chiunque favorisce le

operazioni militari d‘uno Slate nemico in guerra con

lo Stato italiano.

A prescindere che quest‘ultimo inciso è soverchio,

perchè lo Stato nemico non può essere che in guerra

con lo Stato italiano, ognuno comprende come in questa

espressione di favorire le operazioni militari le due

parti che la compongono sono molto equivoclie. Nella

parola favorire si può comprendere tanto il fatto di

colui che consegna al nemico una città ed una fortezza,

e che gli agevola l’invasione del territorio, o lo sbarco

sulle sue coste, quanto il fatto di colui che lo avrà for-

nito di qualche quadrupede per il trasporto delle sue

artiglierie sopra un dato punto. La frase operazioni

militari è più vaga ed elastica ancora, perchè non si

comprende se per operazioni militari si debbano inten-

dere i fatti d‘arme, ovvero ogni movimento tattico che

faccia un esercito o parte di esso, ovvero qualsiasi mo-

idmento od azione militare, anche quando non abbiala

forma d‘un atto d‘ostilità. Pochi soldati si possono allon-

tanare dal loro corpo e smarrire la via, e può alcuno
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dolosamente porli sulla retta strada perchè essi raggiun-

gano il loro scopo. Questo fatto è un ausilio ad una fu-

tura operazione militare ed e l’aiuto ad una effettiva e

reale operazione militare consistente nel raggiungere

che fa il soldato sbandato il suo corpo, o la sua compa-

gnia? In ogni caso poi e egli giusto il punire con l'erga-

stolo chi riesce nell'intento di far dichiarare la guerra

al nostro Stato, e chi riesce nell‘intento di favorire

un'operazione militare, che non è sempre un combatti-

mento od una battaglia, la quale valga a decidere le sorti

della guerra. ma può essere la sorpresa d'un posto mili-

tare od anche una piccola scaramuccia? E egli giusto

punire,quando manca l'effetto, il solo accordo per favo-

rire una operazione militare con la pena della detenzione

da dodici a vent'anni mentre questo accordo può avere

per iscopo tanto l'occupazione d'una città o fortezza,

quanto un contratto per dare foraggi ai cavalli del-

l’inimico?

Noi crediamo che in questa materia si debbano speci-

ficare alcuni casi della massima gravità, ed a questi

serbare le più gravi pene, e che in quanto al resto si

possa adoperare una formale generale nella quale pos-

sano entrare gli altri casi di aiuto di minore importanza

lasciando al giudice una larga potestà nell’applicare la

pena.

295. Tra questi reati debbono però avere speciale men-

zione lo spionaggio, e gliapprovvigionamenti bellici e le

frodi in questi approvvigionamenti. Lo spionaggio e il

precipuo mezzo col quale in tempo di guerra le armate

spiano i movimenti del nemico, cioè indagano ed osser-

vano le sue operazioni per conoscerne le intenzioni. Lo

spionaggio è un atto legittimo di guerra perchè appar-

tiene al genere degli stratagemmi e delle astuzie per

conoscere i fatti ed i segreti dell'inimico ed avere sopra

di lui un vantaggio. In tempo di guerra non si combatte

solo con le armi, ma con tutti gli accorgimenti che sa

mettere in opera la prudenza e la politica militare.

Spesso una notizia giunta in tempo salva un esercito

da una sorpresa o da una imboscata, come può dare il

segreto d’una vittoria. Coteste notizie si raccolgono in

due modi principali, cioè col mezzo di avanguardie o di

soldati spicciolati,i quali vanno intorno od in diverse

direzioni a raccogliere le informazioni sull'inimico, e

questi esploratori od informatori non possono avere il

nome di spie, nè le loro investigazioni ed indagini si

chiamano spionaggio, perchè essi non adoprano alcuna

astuzia nè mascherano la loro persona. Sono soldati che

con la loro divisa compiono lo speciale servizio d'infor-

matori come altri attende all‘artiglieria ed altri al genio.

« E qui vogliamo avvertire, dice il Sandonà (2), non

potersi confondere con le spie il soldato o l’ufficiale che

vestito del suo uniforme si avanza verso il campo ne—

mico onde esplorare le sue mosse, congetturare i suoi

piani o per altri motivi di simil genere. Compiendo egli

questo delicato e difficile ufficio con quella franchezza e

lealtà che sono proprie d'un vero militare, egli non fa

che una cosa al tutto conforme al suo dovere e quindi

lodevole, laddove il mestiere della spia ha in sè qualche

cosa di odioso e di disonorante ». Noi veramente non

andiamo fino a questo punto, giacchè bisogna ben distin-

guere la spia militare dalla spia poliziesca e politica.

Tuttavia è ben vero che queste diverse spie hanno di

comune

Gli accorgimenti e le coperte vie.

Da qui nasce che pure ammettendo il diritto di spio-

naggio in un esercito per mezzo di borghesi od anche

 

(1) Commentaire sii-r le Code pénal, art. 77.  ('2) Tratt. di dir. internaz. mod., p. ii, sez. ii, art. Xn, vol. ii, p. 344.



868

di militari travestiti, essi non godono del diritto dei prì-

gionieri di guerra, e vengono messi a morte se sono presi.

Ciò viene insegnato dalla pratica degli eserciti bellige-

ranti e dagli scrittori antichi e recenti del diritto della

guerra.

Il Grozio dice: « Exploratores quos mittere jure gen-

tium hand dubielicet, quales misit Moyses, qualis fuit, ipse

Iosue, deprehensi, passim tractari solent. Mos est explo-

ratores interficere, ait Appianus: juste interdum ab his

qui manifeste justam habent bellandi causam, ab aliis

vero licentia illa, quam dat belli jus » (l ).

Lo Strikìo dice lo stesso-citando l'autorità del Grozio:

« Gommunius dicitur explorator qui exploratum vires

hostium mittitur: quo ipso uti jure gentium hand dubia

est licitum, modo sibi caveat ne capìatur ab hostibus,

alias enim exquisitissimis cruciatibus afficeretur » (2).

Anche oggi è lecito servirsi di spie nelle operazioni di

guerra, ma è riconosciuto nello stesso tempo il diritto

di ucciderlo. Il Kluber nota: « Il est loisible d'induire

l‘ennemì eu erreur par des ruses (stratagemeuta,

heuremata bellica) pourvu qu’on ne lui ait promis

expressement la bonne foi, ou que la loi da guerre

n’exige dans tel cas particulier. S’informer par des

espions (ewploratores) de la situation et des desseins de

l‘ennemì, n‘est ni au droit des gens naturel, ni à la loi

de guerre: cependant on traite les espions avec beau-

coup de rigueur lorsqu‘ils tombent dans les mains de

l‘ennemì » (3). Più difi'usamente ancora dice il Sandonà:

« Quantunque esse cerchino di penetrare nel campo ne-

mico sotto apparenze amichevoli, nullameno non cre-

diamo che siano condannate dal diritto, perchè il cercare

col mezzo di esse di avere ragguagli sul conto del ue-

mico, altro non è che una specie di strattagemma, un

po' diverso se volete, da quelli che abbiamo accennati più

sopra, ma che in sostanza partecipa della medesima na-

tura e mira al medesimo line, che altro non può essere

che la felice riuscita della guerra, perlocchè dovrà essere

lecito al pari di quelli. E sebbene sia vero che posto che

vengano riconosciute e prese esemplarmentc si casti-

gano senza che altri possa. gridare all'ingiustizia, pure

non ci pare questa una ragione sufficiente per ripro-

varle come contrarie al dritto, poiché questo castigo, se

mostra in chi lo infligge la facoltà di usare di esso

per guardarsi dal danno che gli potrebbero cagionare,

non dimostra però che non sia permesso di valersi di

loro, onde poterlo col discoprimento dei suoi piani e

delle sue operazioni più facilmente vincere, molto più

che la pratica costante seguita dalle nazioni più incivi-

lite depone a favore di questo principio » (4).

296. A distinguere questa doppia specie d'ini'orrnatori

e d‘informazioni provvidero le Istruzioni per le armate

degli Stati Uniti d'America durante la guerra, cogli

articoli 83 ed 88. L'art. 83 dice:

« Gli esploratori o i soldati isolati che travestiti cogli abiti

dein abitanli del paese o sotto l‘uniforme dell‘armata nemica,

sono incaricati di prendere notizie sul conto di questa, sono

trattati come spie e messi a morte, quando sono sorpresi mentre

osservavano intorno le linee dell’armata che li ha catturati ).

L’art. 88 dice inoltre:

( Viene considerato come spia l'individuo che segretamente,

travestito o sotto un falso pretesto, cerca procurarsi informazioni

che si propone di comunicare al nemico. La spia potrà impiccarsi,

sia o no riuscila ad avere le informazioni che cercava, od a

trasmetterle al nemico ».
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Nel nostro Codice penale militare per l’esercito ab.

biamo parecchi articoli i quali puniscono lo spionaggio

sia che sia stato commesso degli appartenenti al nosti-c;

esercito od all’esercito nemico o che siano al suo servi.

zio, sia che sia stato commesso da individui cittadini o

stranieri estranei alla milizia. L‘art. 78 di questo Codice

sotto il titolo dello spionaggio ed arruolamento dice:

(( Sarà colpevole di spionaggio e punilo di morte previa d.;-

gradazione il militare chi: 1° si sarà introdotto in una piazza,

in un forte, 0 posto qualunque, () nel circondario occupato dal-

l‘esercito, onde procurarsi notizie e documenti in favore del

nemico; 2° avrà per favorire il nemico ottenuto o cercato di

ollenere carte o documenti qualunque che possano compromet-

tere la sicurezza d‘una piazza. d‘un forte, posto o stabilimenlo

militare, anche seuz‘esservisi introdotto; 3° avrà procurato al

nemico documenti ed informazioni che possano avere gli stessi

ellelti dianzi contemplati; :t° avrà ricoverato e messo comunque

in salvo una spia od altro agente nemico, sapendo“ tali ).

L‘art. 79 dice:

« ll militare che traveslito siasi introdotto in alcuno dei

lunghi indicati al 11. 1° dell'articolo precedente. sarà conside-

rato e punito come spia, tranne che dimostri che lo scopo del

suo travestimento non era colpevole. Sarà parimenti considerato

e punito come spia ogni individuo dell'esercito nemico od al

servizio del Governo nemico che s'introdurrà travestilo in alcuno

dei luoghi indicati al n. 1° del detto articolo precedente».

Nell‘art. 239 è poi detto:

« Qualunque persona che incorrerà nel reato previsto dal-

l‘art. 79, sarà punita in ccul'ormilà del medesimo ».

Da ultimo nell'art. 546 sotto la rubrica del libro II in-

titolata Della procedura penale in tempo di guerra è

detto:

« Sarà soggetto alla giurisdizione militare chiunque sia cul-

pevole dei reati di tradimento spionaggio. subornazioue, arruo-

lamento. e di quelli preveduli dagli articoli 24.9. 252, ?53

e 257 ».

Così lo spionaggio commesso da estranei alla miliziaè

sempre un reato militare in tempo di guerra. In tempo

di pace lo è soltanto quando il borghese si sarà intro—

dotto in un forte, in una piazza, 0 posto qualunque, enel

circondario occupato dall'esercito per procurarsi notizie.

297.11 Codice penale comune ora vigente ha. pure spe-

ciali disposizioni intorno allo spionaggio, giacchè nell‘ar-

ticolo 169, n. 3, con una generale espressione è contem-

plato pure il caso di colui che avrà avuto intelligenze

coi nemici dello Stato per assecondare i progressi

delle loro armi sopra i possessi o contro le forze di

terra e di mare del re, in qualunque modo. Nello

stesso articolo, al n. 7, si punisce: « chiunque sciente-

mente avrà dato o fatto dare ricovero a spie od il sol-

dati nemici spediti ad oggetto di esplorazione ». Se con

questo numero viene punito colui che dà. ricovero ad

una spia, non poteva non essere compresa e punita nel

preceden tenumero terzo l’azione stessa dello spionaggio.

Nel progetto del Codice penale italiano è pure con-:

templato in una generale formola lo spionaggio. Infatti

vi si parla di chiunque tiene intelligenze con un Go-

verno estero o con gli agenti di esso per favorire le

operazioni militari d'uno Stato nemico ecc. e nell'arti-

colo 10'! si dice che chiunque si introduce clandestina-

mente 0 con falso nome o con falsa divisa in una nave

 

(1) De jure belli et pacis, lib. …, cap. IV, 5 18, n. 3.

(2) Oper. orma, t. …. disp. xxn, cap. ].  (3) Droit des gens, 5 266, p. 340.

(4) Sandonà, loc. cit., pag. 343.
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dello Stato, ovvero in forti, arsenali od altri stabilimenti

militari , l'accesso dei quali sia vietato al pubblico e

chiunque rileva piani di fortificazioni, di strade militari,

odi altre opere militari, è punito con la reclusione o la

detenzione da quattro a trenta mesi, e con multa da

lire cento a tremila.

Queste diSposizioni peròanostro credere peccano per

difetto e per eccesso, giacchè ora non contemplano tutti

i casi di spionaggio, ed ora danno carattere di spionag-

gio ad azioni che spionaggio non sono. Infatti lo spio-

naggio non sta solo nello investigare per conto del no—

mico e per commissione da lui ricevutai movimenti del

nemico, ovvero nel comunicare al nemico le notizie rac-

colte. Lo spionaggio e anche tale quando senza commis-

sione, ma con l‘intendimento di rivelare al nemico le no—

tizie che lo interessano intorno alle forze militari del paese

ed ai loro movimenti, alcuno si mette a investigare od

indagare le dette notizie con una diretta ed immediata

osservazione delle forze militari, o dei loro movimenti.

Festo esaminando la distinzione che corre tra explo-

rator e speeulator, dal quale ultimo nome poi venne la

nostra spia dice: speculator hostilia sitentio perspicit,

ea;plorator pacata clamore cognoscit (I). Le spio-

naggio insomma agli effetti penali è diverso dalla dela-

zione in questo senso, che a costituire il primo non è

necessario abbia la spia denunciato quello che sa, ma

basta il fatto d‘andare attorno per mettersi in grado di

sapere e poi rifischiare. Certamente la vera spia e l'in-

dea:, cioè l'indicatore o il delatore, e Dante prese anche

in buona parte in questo senso la voce spia quando l‘ap-

plicò a Virgilio che dimostrava & Dante, suo discepolo,

come l'uomo fosse a se medesimo libera cagione di mali.

Ed io te ne sarò or vera spia.

Certamente colui che si mette a spiare o indagare i

segreti della natura e degli uomini può talvolta farlo

con lo scopo d‘una semplice curiosità, 0 di quel proprio

interno diletto che viene dalla scoverta del vero. Il più

delle volte però, o quasi sempre, coloro che cercano di

penetrare nei segreti della natura o dei fatti degli uo-

mini lo fanno collo scopo di farsene alla loro volta rive-

latori agli altri, e ciò che avviene nelle cose buone av-

viene pure nelle cattive. Da qui lo .rpeculator o la spia

nel suo modo vero e completo è colui che segretamente

indaga e poi riferisce (l).

Siccome però il riferire è cosa molto facile quando

si è giunti a scovrire, cosi non si può aspettare agli ef-

fetti penali che l'informatore abbiacompiuto il suo ufficio,

oportata a compimento la sua intenzione, per punirlo

come una spia. In questo caso, come del resto in tutti i

reati che interessano la sicurezza dello Stato il tentativo

tiene luogo di consumazione, e non si può andare cer-

cando nemmeno se colui che va investigando i segreti

militari lo faccia previo trattato od intelligenza col ne-

mico, bastando la semplice intenzione di rivelare al ne-

mico le scoperte. L‘azione ostile e potenzialmente dan-

nosa si concreta col solo fatto che alcuno investighi i

movimenti e le forze militari, perchè allora comincia a

mancare nell’esercito la sicurezza, o come più volgar-

mente si dice, allora si scovre il giuoco, ed è posto in

pericolo l'esito o la vittoria.

298. Ma se da un lato le disposizioni del nostro Codice

penale e del nostro progetto peccano per difetto, dal-

l'altro lato peccano per eccesso. Infatti a costituire lo

spionaggio non basta che alcuno s'introduca clandesti-

namente o con falso nome o divisa in una nace dello

Stato, ovvero in forti, arsenali, od altri stabilimenti

militari, l'accesso dei quali sia vietato al pubblico,

come dice l’art. 107 del progetto. Cotesta introduzione

può avvenire con un animo che non siaostile, come nel

caso in cui un'amante od un amico travestito da mili-

tare venisse a trovare nella fortezza l’ufficiale che vi

sta di guardia. In questo caso si potrà punire l'uso ille—

cito della divisa, od anche il fatto d'essere entrato senza

permesso in un luogo, il cui accesso per ragioni militari

è interdetto al pubblico, ma non si può dire che l’amante

o l'amico sia un esploratore od un informatore, solo

perchè la fortezza o la nave sia il luogo nel quale va a

dividere la mensa od il letto dell‘ufficiale. Nè si dica che

la volontarietà dell‘atto necessaria in ogni reato dimo—

strerebbe abbastanza come non trattasi d’un convegno

amoroso ed amichevole, ma d’una dolosa introduzione.

Non basta a costituire il reato di spionaggio qualunque

dolo, il quale si potrebbe trovare nella volontà di far cosa

proibita, ma conviene che ci sia il dolo specifico di pene-

trare nella fortezza o nella nave con lo scopo prossimo

d‘investigare la distribuzione dell‘una od il meccanismo

dell‘altra, o conoscere le forze che vi si trovano, e con lo

scopo ultimo di riferire queste notizie al nemico od altra

Potenza che se ne potrebbe giovare in caso di guerra.

L’indicazione di questo dolo specifico costituitivo dello

spionaggio si trova indicato nell’art. 78 del Codice pe-

nale per l’esercito, nel quale si dice che allora soltanto

la illecita introduzione di un militare in una fortezza, o

piazza,o posto qualunque costituisce reato di spionaggio,

quando il militare si sia introdotto onde procurarsi no-

tizie e documenti in favore del nemico. Anche nell'ar-

ticolo 79 perchè il militare sia considerato come spia nel

caso sopradetto si richiede che sia esclusa un’intenzione

diversa da quella sopraindicata. _Vi si dice infatti: sarà

considerato come spia. tranne che dimostri che lo scopo

del suo travestimento non sia colpevole. Questa. dichia-

razione vale pure per l‘estraneo all’esercito apparte—

nente o non appartenente all’armata nemica. Cosl non

si punisce il solo fatto materiale e volontario della in—

troduzione illecita, ma si dà. facoltà all'imputato di di-

mostrare, che pure versando in cosa illecita egli non

aveva lo scopo d‘investigare e procurare notizie in fa-

vore dell’inimico. In altri termini l’eccezione alla regola

generale è soltanto in ordine all‘onore della prova, la

quale è a carico dell‘imputato, ogni qualvolta si dimostri

che egli si introdusse clandestinamente, cioè per mezzo

di un travestimento in alcuno dei luoghi sopraindicati,

giacchè questo travestimento è dalla legge elevato ad

argomento di presunzione giudiziaria dello scopo di

spionaggio, ma non già di presunzione legale ojuris et

de jure, contro la quale non sia ammessa la prova del

contrario. Ora se nel Codice penale per l'esercito che è

legge penale di eccezione si è creduto necessario fare la

questione dell‘intenzione e dettare particolari disposi-

zioni sopra questo estrarne del reato, non si vede il mo-

tivo per il quale si possa prescindere da questo obbligo

e da questa diligenza nel descrivere gli estremi della

figura dello spionaggio in un Codice penale comune.

299. Una figura aderente a quella dello spionaggio e

la figura di coloro che occultano o ricoverano la spia.

 

“) Perotti, Cornucopia, Epigrammata, Ep. “8 ad Cinmtm.

P. 10“ : “ Itaque speculatorem ab exploratore ita distinguebant

(veteres) ut speculalor esset qui hostilia cum silentio prospi-

cerci, explorntor vero qui acta. clamore cognosceret. Invaluit  tamen usus ut exploratores dicuntur tamen ii qui hostium no-

strorum segreta, investigant, et rei'erant nobis, quam et ii qui

secreta nostra hostibus nunciant, quos pro proditoribus haberi

leges definiunt. et poena capitis damnaut ,,.
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Questa. figura deve però considerarsi come complicità

nel reato di spionaggio e se ne può prescindere nel no-

vero dei reati, ogni qualvolta l‘occultamento ed il rico-

vero sia avvenuto non già per sottrarre la spia. alle

ricerche della giustizia, nel qual caso il titolo del reato

sarebbe quello di favoreggiamento, ma quando il fatto

d'avere occultato 0 dato ricovero alla spia costituisce un

ausilio o cooperazione allo spionaggio. Quando la spia

nell’esercizio delle sue investigazioni viene occultata o

ricoverata, coloro che danno opera all’occultamento ed

al ricovero rendono un servigio allo spionaggio, il quale

ha bisogno delle coperte vie, cioè dell’occultamento e

del ricovero della persona mandata a spiare il campo,

le forze ed i movimenti dell’inimico. Se però lo spio—

naggio è compiuto. se la spia ha fatto tutto quello che

doveva fare, cioè non solo ha esplorato i segreti militari

dell’inimico. ma li ha riferiti all'opposto esercito com-

battente, in tal caso il ricoverare e l‘occultare la spia

può essere un reato contro l'amministrazione della pub-

blica giustizia. ma non è una cooperazione ocompliciià

nello spionaggio. Laonde non ci pare una rcttadisposi-

zione quella del Codice penale sardo-italiano, il quale

nell‘art. 197, n. 7, considera l‘occultamento ed il rico-

vero della spia come un reato contro la sicurezza dello

Stato, senza guardare al tempo ed al momento, nel quale

la spia è occultata e ricoverata.

Ma non perchè il ricovero e l’occultamento della spia

si possa considerare come un caso di complicità siegue

che il contemplare in modo speciale questa cooperazione

riesca inutile: giacchè lospionaggio è un reato perfetto

per sè medesimo con la investigazione, senza che sia

seguito dalla delazione o denuncia delle cose investigate

o scoperte. Ora essendo una eccezione lo incriminare

come reati perfetti i fatti, i quali non sarebbero che

tentativi ed atti preparatori del reato consumato, e

dovendo come eccezione alle regole generali avere una

tassativa ed esplicita determinazione legislativa è giusto

che anche il concorso a questi atti preparatori o lenta-

tivi, puniti come reati perfetti, sia tassativamente deter-

minato @ previsto. E ciò necessario anche per escludere

la punibilità. di qualsiasi altro concorso. come nel caso

di chi avesse dato alla spia un mezzo di trasporto, che

non rientrasse nell‘occultamento, o di chi gli avesse

scientemente fornito denari o viveri.

E qui fa uopo avvertire come il reato d'alloggio e di

occultamento dell‘esploratore nemico non abbia luogo

soltanto quando si tratta d‘una vera e propria spia ne-

mica, ma ancora quando trattasi di soldati nemici man-

dati in esplorazione. Costoro sebbene non abbiano il

carattere di spie producono però allo Stato ed alle sue

forze gli stessi danni che fanno le spie. Laonde poco im-

porta se questi soldati caduti nelle nostre mani debbano

essere considerati come prigionieri di guerra. e non pos-

sano essere trattati e puniti come spie. La scriminnnte

è tutta personale alla loro qualità di soldati che nel fare

le esplorazioni non hanno mentito, nè si sono travestiti

o travisati. Ora e principio generale, che la qualità per-

sonale non si comunica ai complici, sia per aggravare

come per attenuare o togliere la.-colpa. Il complice che

non ha alcun dovere di servire una milizia alla quale

non trovasi ascritto, e che anzi ha un dovere opposto,

se ha la qualità di cittadino dello Stato che combatte

contro le dette milizie, non può pretendere alla scrimi-

nante che nasce da uno stato tutto personale.

300. Tra le forme speciali di partecipazione o d‘aiuto

alla guerra esterna non può inoltre essere dimenticata

la figura dei contratti con l‘inimico, o con quello Stato

che non essendo ancora apertamente dichiarato nemico  

si prepara ad esserlo, e fa i contratti nell‘imminenza

d‘una dichiarazione di guerra. Una banca, od un gruppo

di banchieri nazionali che assumesse di fare un prestito

ad uno Stato nemico, e di collocare sul mercato italiano

od in altri mercati i titoli del debito pubblico che lo

Stato straniero ha contratto non dovrebbe soltanto es-

sere punito se fatto in tempo di guerra, ma ancora. nel-

l'imminenza della medesima. E risaputo come il denaro

sia il nerbo della guerra, e che la polvere dell'oro vale

spesso più della. polvere da cannone per terminare feli-

cemente una guerra. E risaputo come la buona finanza

è il primo coefficiente d‘una buona guerra, giacchè con

essa si possono chiamare e tenere sotto le armi maggi…-

numero di combattenti, e si possono maggiormente

provvedere di materiali da guerra. Vale adunque lo

stesso fornire al nemico la polvere da cannone o in poi-

vere d'oro; e poco importa cheil banchiere non intenda

aiutarlo, ma fare un ati-are, giacchè egli non può dissi-

mulare a sè medesimo nè agli altri che fa l‘affare pro—

prio facendo anche l‘affare della Potenza nemica, cioè

accresce le sue forze offensive e difensive.

Non potrebbe su ciò cadere alcun dubbio. Il dubbio

solamente potrebbe nascere nel caso che non si tratti di

guerra aperta o dichiarata, ma soltanto d‘un tempo nel

quale ci siano sintomi di guerra o preparativi di guerra.

Il prepararsi alla guerra non sempre significa farla, e

molto meno il farla contro un determinato Stato. Nè si

può impedire che non essendo state ancora rotte le rela-

zioni diplomatiche i commercianti ed i banchieri non

facciano i loro all’art I migliori clienti della cosi detta

alta Borsa, come dell’alta industria sono gli Stati, e se

si dovesse non solo impedire, ma punire un banchiere

od un grande industriale perchè ha aiutato o fatto il

prestito d’una Potenza straniera con la quale i rap-

porti d'amicizia non sono perfetti, o non venderle can-

noni e navi, molti banchieri potrebbero chiudere i loro

uffici, i loro cantieri, e le loro fabbriche. Quando nno

Stato non ha rotto le sue relazioni con lo Stato stra-

niero non si può pretendere chei cittadini rompano con

esso le proprie.

Vi sono però certi momenti nei quali tutto fa presa-

gire una guerra e reputarla imminente. Le grandi cala-

mità come le grandi malattie hanno pure i loro sintomi

sicuri. La guerra., oltre allarottnra delle relazioni diplo-

matiche, che del resto non sempre porta alla guerra,

viene annunziata da molti altri sintomi, ed in questi casi

quando effettivamente la guerra scoppiasse non po-

trebbe il cittadino sfuggire alla pena per l’aiuto prestato

al nemico probabile divenuto nemico vero.

301. Se non che purea noi che in questo caso,ilquale

diventa punibile per l'effettiva evenienza della guerra

la pena dev'essere molto minore del caso in cui l'aiuto

al nemico in denaro, mezzi di trasporto. ed approviillo'

namenti, sia fatto nella imminenza d'una guerra. In

quest‘ultimo caso havvi più la colpa che il dolo. cioè Il

non avere preveduto quello che era facile il prevedere.

o che tutti prevedevano, a meno che non si dimostri con

circostanze diverse dal fatto dell'avvenimento della

guerra, che il cittadino ebbe l’animo di preparare ad

accrescere le forze ostili contro lo Stato.

In via ordinaria il cittadino non è tenuto a rompe"8

le sue relazioni di commercio 0 d‘industria con uno

Stato straniero o con i suoi sudditi fino a tanto che non

viene pubblicato il manifesto di guerra, secondo gli 'ti—°]-

per mettere in sull‘avviso i cittadini. il Vl1earon dice:

« L‘usage présent est de publier un manifeste dans le

territoire de l‘Etat qui declare la guerre, annonqflm

l‘existence des hostilités et les motifs pour les com-
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mencer. Cette publication peut ètre nécessaire pour

l'instruction et la direction des sujets de l'Etat bellige-

rant par rapport à leurs relations avec l’ennemì. ayant

trait à. certains elfets que le droit des gens volontaire

attribue àla guerre faite dans les formes. Sans une telle

declaration il pourrait étre difficile de distinguer dans

un traité de paix les actes qu‘on regarde comme les

effects légaux de la guerre de ceux que chaque nation

peut considérer comme des torts évidcuts, et pour les-

quels elle peut en des certaines circonstances demander

réparation » (l). .

Anche quando sia scoppiata la guerra, sebbene sia dl

regola che si debbano reputare come rotte o sospese

tutte le relazioni commerciali ed industriali tra i citta-

(lini degli Stati belligeranti, secondo la regola illustrata

da Bynkershoelt, Ea; natura belli commercia inter

hostes cessare non est dubitandum : unde et in belli

imlz'ctiom‘bus plerumque mutuis fiommercz'z's interdi-

cz'tur, tuttavia non mancano mai le eccezioni a questa

regola, e sono permesse o tollerate talune specie di

commerci che non influiscono per nulla ad aumentare

o diminuire da un lato 0 dall'altro le forze difensive od

offensive dei belligeranti. Lo stesso Binkershoelt dice:

« Quamvis autem nulla specialis sit commerciorum pro-

llibiti0, ipso tamen jure belli commercia esse vetita,

ipsae indictiones bellorum satis declarant,quisque enim

subditus jubetur alterìus principis subditos, eorumque

bona aggredì occupare et quomodocumque iis nocere.

Utilitas vero mercantium et quod alter populus alterìus

rebus indigeat, ferejus belli quod ad commercia subegit.

Hinc in quoque bello aliter atque aliter commercia per-

mittantur vetunturque, prout e re sua subditorumque

suorum esse censent principes. Mercator populus studet

commerciis l'requentandis, et prout quisque alterìus mer-

cibus magis minusve carere potest, eojus belliaccomodat.

Sic aliquando generaliter permittuntur mutua commer-

cia, aliquando quod ad certas merces, reliquis prohibitis,

aliquando simpliciter et generaliter vetantur. Utcumque

autem permittas . sive generaliter sive specialiter,

semper, si me audias, quod ad haec status belli suspen-

ditur. Pro parte sic bellum, pro parte pax erit inter

subditos utriusque principis » (2).

Nel caso nostro però non si tratta d’una relazione

commerciale ed industriale d’indole privata. Il cittadino

non può ignorare che egli serve uno Stato, il quale seb-

bene sia come gl‘individui una persona civile, capace di

relazioni civili con i suoi sudditi o con gli stranieri, è

nello stesso tempo un ente politico, ed una organizza-

zione militare. Lo Stato, Briareo delle cento braccia,

muove l’uno per soccorrere l‘altro, e non può essere

ridotto all'impotenza, che quando tutti sono paralizzati.

Laonde non solo in tempo di guerra, ma ancora nella

imminenza della guerra è giusto ed utile che i cittadini

si astengano da quelle relazioni, le quali valgano a for-

nire del necessario lo Stato straniero, e che sieno punite

come azioni dolose o colposo tutte le relazioni di questo

genere avvenute in tempo di guerra, o dell'imminenza

della guerra, ma seguito poi dalla guerra.

302. Alcuni Codici penali nello scopo di mantenere la.

ÌHtegrità. dei cittadini di fronte alle seduzioni della P0-

tenza nemica o straniera hanno vietato sotto minaccia

di 136113, e come un reato contro lo Stato, lo accettare

Pensioni o stipendi da Potenza straniera in tempo di

guerra, come di pace. L’art. 178 del Codice penale sardo

dice:

« Qualunque regnicolo abitante nello Stato, il quale senza

 

(l] Éléments du droit internal… p. iv, chap. ], vol. I, p. 279.  

aulorizzazione del Governo del Re accetterà la concessione di

pensioni o stipendi da Potenza straniera in tempo di guerra,

con essa incorrerà per ciò solo nella pena della relegazione

eslensiluile ad anni dieci; e se li accellerà in lampo di pace

sarà punito con la stessa pena non maggiore di anni cinque ).

Questa disposizione in tempo di guerra può trovare

una plausibile ragione nel fatto che il cittadino si sot-

trae all’autorizzazione dello Stato per ricevere una pen-

sione o stipendio, in modo che lo Stato ignori per quali

motivi lo Stato straniero dia al cittadino d‘uno Stato

nemico una importante largizione, qual'è quella di una

pensione o stipendio, il quale non può essere altro che

la retribuzione (l‘un servizio passato. o presente, 0 fu-

turo, prestato allo Stato straniero, il premio d‘una be—

nemerenza verso il medesimo. Lo Stato ha diritto di

sapere quali relazioni corrano tra un suo cittadino e lo

Stato straniero col quale trovasi in guerra, e quali ser-

vigi abbia reso o possa rendere il cittadino all'inimico

ed allo Stato straniero in genere, per poter meritare la

sua benevolenza.

La quistione però è di sapere, se la mancanza d‘auto-

rizzazione, la quale può essere un remoto ma giustifi-

cato pericolo contro lo Stato in tempo di guerra, valga

a dare al fatto il carattere d'un reato contro la sicurezza

politica dello Stato in tempo di pace.

A noi pare di no. In tempo di pace il fatto non può

avere il carattere che d‘una semplice contravvenzione

punibile, perchè si riduce in sostanza alla infrazione di

un divieto o d‘un ordine dell’Autorità politica, il quale

potrà essere dettato per misura di sicurezza politica,

come il permesso per il porto d’armi e voluto da misure

di sicurezza pubblica, ma non è tal cosa che si colleghi

in modo diretto e necessario con la conservazione della

esistenza politica.

303. Questo vizio e stato corretto dal Progetto del

Codice penale italiano, il quale ha limitato soltanto al

tempo di guerra il reato, ed ha detto nell‘art. il l:

« Il cittadino che accetta onorificenze, pensioni od altre uli—

lità da uno Stato nemico, è punito con la multa da lire cento

a lremila».

Come si vede dalla natura della pena il Progetto ha

dato al fatto il carattere d’una contravvenzione. Nè

potrebbe essere altrimenti trattandosi d’un fatto che si

punisce per sè medesimo, senza che si possa ammettere

alcuna giustificazione dell‘atto. In questo caso però noi

crediamo che questa contravvenzione avrebbe dovuto

entrare nella materia e nel libro del Codice serbato alle

contravvenzioni, le quali avendo il carattere sostanziale

di precauzioni punitive per tutelare i divieti dell‘auto-

rità o delle leggi, debbono anche applicarsi a quei divieti

che non solo difendono l'ordine pubblico ma ancora l‘or-

dine politico.

La materia dei veri e propri reati contro l‘esistenza

el‘organizzazione dello Stato dev’essere serbata ai fatti

gravi, dolosi, od anche colposi, ma sempre immediati e

diretti contro la sicurezza politica dello Stato, e non già

a quelle incriminazioni che nascono da sospetti e da

dubbi

Inoltre non comprendiamo perchè mai il fatto non sia

stato subordinato alla mancata licenza dell’autorità, la

quale con la facoltà. di dare o negare la licenza è pre-

munita abbastanza contro i sospetti ed i dubbi. Una

pensione, una onorificenza di Governo straniero data in

tempo di pace può giungere in tempo di guerra a notizia

 

(2) Quaest jm'. publ., lib. !, cap. III, p. 23.
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del decorato e del pensionato, e non avere alcun rap-

porto collo stato d‘ostilità tra due paesi. Essa può essere

il premio d'una scoperta scientilica che non interessa

questo @ quell’altro popolo, ma tutta l‘umanità: può

essere il guirlerdone di lunghi servigi prestati al Go-

verno straniero in tempo di pace, con la stessa auto-

rizzazione del Governo nazionale. e da ultimo può essere

anche il premio di un’opera scientifica o letteraria vinto

in un concorso bandito dal Governo straniero pei dotti

di tutte le nazioni, ed aggiudicato da un'Accademia o

Corpo scientifico, sebbene pagato dallo Stato. Per quale

motivo dev'essere un reato l‘accettare anche dallo Stato

nemico un’onorificenza od una medaglia al merito scien—

tifico per avere scoperto uno specifico contro il colera,

od il modo d'impedire la cancrena delle ferite, se non è

un reato il prestare la cura ai feriti ed ai colerosi ne-

mici? La scienza e la virtù ha per patria il mondo, e

riconosciuta dai nemici in tempo di guerra splende più

bella che riconosciuta dagli amici in tempo di pace. C‘è

nel primo caso una vittoria morale che spesso non vale

a conseguire la stessa forza delle armi. Marcello che

rende i supremi onori arl Archimede, il quale nell’assedio

di Siracusa aveva provata contro le navi romane l’in—

venzione dei suoi specchi ustori, ci sembra più nobile di

Popilio che ricusa di restituire il saluto e di stringere

la mano al re Antioco.

304. Non e a dirsi il medesimo delle frodi negli ap-

provvigionamenti, opere e servizi militari in tempo di

guerra. Questo reato è un vero e proprio reato contro

la sicurezza dello Stato, giacchè sebbene sia animato

dalla mira del lucro, come avviene di tutte le frodi, esso

però non si può scompagnare dalla coscienza che quelle

frodi non producono solo il danno pecuniaria o patrimo-

niale dello Stato, ma il suo danno militare e politico. Un

fornitore di scarpe alle milizie, il quale le facesse con—

fezionare in modo da non avere alcuna forza di rosi-

stenza alle marcie, come accadde dei Francesi nell’ul—

tima guerra franco-germanica,. o che nel fornire le

scatole di carne ed il vino, desse le une el’altro di una

pessima qualità, non fa soltanto un turpe lucro, ma in-

:lebolisce le forze delle milizie paesane per aumentare

quelle dei nemici.

Affine a questa forma di reato si può considerare l'in—

dugio nelle somministrazioni e negli approvvigionamenti

causato anche per veduta o mira di lucro. Se fosse ben

altra la mira, tanto in questo come nel primo caso, ci

sar-ebbe un reato vero e proprio di tradimento, ed i fatti

rientrerebbero nella formula generale di chi presta al

nemico un aiuto sciente, il quale aiuto si può prestare

tanto col somministrare al nemico ciò di cui ha bisogno

per le operazioni di guerra, quanto col far mancare alle

milizie dello Stato quelle provviste che si è preso l'im-

pegno di fornire, o col fornirle inservibili () dannose.

Il reato di tradimento esisterebbe ancora anche in

questo secondo caso, se invece di essere diretta la mira

al danneggiamento dello Stato in tempo di guerra, fosse

indiretta, cioè la principale fosse il lucro, ma ci fosse

l'attuale previsione, e quindi volizione del danno dello

Stato. In questo caso, come in tanti altri, poco monta

se un certo line che è lesivo d’un maggior diritto non

sia la vera meta della malvagia intenzione. Voglia il

colpevole quel line come termine ultimo, o lo voglia

come termine medio: lo voglia come mezzo intenzionale

o lo voglia come fine, egli sempre lo vuole, e ciò basta

perchè sieno ugualmente punibili allo stesso titolo l‘a-

zione animata da dolo politico diretto e quella animata

da dolo politico indiretto. Anche la spia a vantaggio

dell’inimico può esercitare lo spionaggio con la mira di  

pigliare la paga, lucri captandz‘ causa, ma non perciò

egli ignora che questa paga e la paga di Giuda Isca-

riota, senza nemmeno sentire il rimorso di Giuda che

gittò via la borsa e s’impiccò ad un albero.

Tuttavia i casi d’attuale previsione e volizione del

danno politico dello Stato non escludono che talora

questo danno sia soltanto prevedibile, e ciò che sola-

mente viene previsto in atto è il danno economico, il

qualeè inseparabile dall‘illecito lucro del colpevole.

Questo caso può accadere facilmente nella ipotesi degli

indugi, ed anche delle frodi nella qualità e natura dei

generi somministrati in tempo di pace, ma poi seguito

dal tempo alla guerra, nel quale ebbe luogo l'uso e la

consumazione delle merci somministrate. In questo caso

noi non avremmo che un reato politico pretcrintenzio-

nale, il quale merita bene di essere considerato e punito

come reato di Stato, perchè oltre al danno politico in

senso proprio c'è una colpa del non averlo preveduto,

la quale si radica in un fatto intenzionale, cioè nel dolo

dell‘illecito lucro.

305. Il Codice penale sardo non ha disposizioni sopra

questa materia. L’art. 398 di questo Codice contempla,

è vero, il caso in esame, ma lo contempla senza fare

distinzione tra tempo di guerre. e tempo di pace, e sotto

una rubrica che non è quella dei reati contro la sicu-

rezza dello Stato. Questo articolo dice:

( Chiunque, o individualmente o come membro di una com-

pagnia. sarà incaricato (li provviste, di appalti. e di amministra-

zioni per conto dell'armata di terra e di mare, e senz‘esservi

stato costretto da una forza maggiore abbia fatto mancare il

servizio di cui è incaricato, sarà punito con la reclusione o col

carcere secondo le circostanze ).

L'art. 399 soggiunge:

« Quanlunque il servizio non sia mancato, se fu ritardato do-

losamente. o se vi fu frode nella natura, qualità e quantità dei

lavori, della mano d'opera, e delle cose somministrate, i colpe-

voli saranno puniti nel carcere ».

Il Codice per l‘esercito contempla pure questo caso,

ma lo contempla soltanto di fronte al militare. L'arti-

colo 190 dice:

( Il militare incaricato di provvisioni, somministrazioni orl

imprese per conto d‘un servizio militare qualunque, che le avrà

dolosamente l'atto mancare, incorrerà, in tempo di guerra, nella

pena dei lavori forzati a tempo estensibile ai lavori forzati a

vita. salva l'applicazione delle maggiori pene in caso di tradi-

mento; ed in tempo di pace nella reclusione ordinaria non minore

di anni 5 estensibile ai lavori forzati a tempo. Qualora il ser-

vizio sia stato soltanto ritardato, le pene sovra indicate saranno

diminuite da uno a tre gradi. Se invece un tale servizio sia

mancato o ritardato per mera negligenza, si applicherà nel primo

caso la pena della reclusione militare da due a sette anni. e nel

secondo il carcere militare non minore di mesi sei eslensibileznl

anni tre dell‘accennata pena della reclusione mililare ».

Il caso delle frodi nelle sussistenza ed opere militari

è poi previsto dall‘art. 195, il quale dice:

« ll militare che avrà frmnlolentcmenle mescolato o soslituiiu

foraggi, materie o derrate :] quelli stati confidati alla sua cu-

stodia, o stati posti sotto la sua vigilanza, ovvero ne avrà alterala

la natura e quantità, 0 li avrà scientemente distribuiti, sarà

punito col carcere militare non minore di mesi Sei, estensibile

alla reclusione militare, la quale non potrà eccedere anni sette.

Alle elesse pene soggiaceranno quei militari che chiamati a dare.

per ragioni della loro funzioni o per incarico speciale, un B""
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dizio 5““° derrate, generi 0d animali destinati al mantenimento

della truppa, avessero scientemente dichiarato contro verità che

erano di buona qualità >>.

La. pena di questo frodi viene accresciuta nel caso che

vengano commesse in tempo di guerra, giacchè per

l’art. 250 del Codice penale per l’esercito e detto, che le

disposizioni penali contenute nel presente Codice, le

quali non contengono espressamente il tempo della

guerra saranno applicate con l’aumento di un grado,

allorchè il reato sarà stato commesso durante tale

tempo.

Adunque tanto nel Codice penale comune, come nel

Codice penale per l‘esercito manca una disposizione

organica che collochi al suo posto questo reato, tanto di

fronte al borghese, come al militare.

306. Nè hanno provveduto a correggere questa menda

iprogetti di Codice penale italiano. Diremo anzi che

l'ultimo progetto Zanardelli, in conformità di quanto

disponevano i progetti anteriori del Pessina e del Sa-

velli, ha fatto sparire il reato speciale di frode nelle for-

niture militari, ed ha. solamente considerato i delitti dei

fornitori di pubblici approvvigionamenli. L’art. 194

sotto questa rubrica dice:

« Chiunque avendo assunta un‘impresa di forniture destinate

a qualsiasi pubblico stabilimento, le fa mancare, è punito con

la reclusione da sei mesi a tre anni, e con multa maggiore di

lire cinquecento ».

L'art. 195 soggiunge:

« Chiunque commette frode, nella specie, qualità e quantità

delle cose destinate alle forniture indicate nell‘articolo precedente,

è punito, quando il fatto non costituisca delitto più grave, con la

reclusione da uno a cinque anni, e con multa sino a lire tremila ».

Non 'senza ragione poi abbiamo detto, che il reato

speciale di frode nelle forniture militari sia scomparso,

giacchè difficilmente si potrebbero comprendere le mi-

lizie ad i corpi armati dello Stato nella generale espres-

sione di pubblici stabilimenti,i quali non si possono

confondere con una istituzione qualsiasi anche pubblica,

ma designano specialmente gl'Jstituti o le Istituzioni

pubbliche che hanno personalità giuridica, come sonoi

Comuni ele Provincie, e generlamente le Istituzioni

di pubblica utilità 0 di pubblico interesse, che sono

incarnato in un certo numero di persone conviventi in

un apposito luogo, come sono gli Ospizi dei trovatelli,

gli Ospedali, i Convitti nazionali, i Collegi militari, gli

Stabilimenti carcerari e simili.

Del resto nella Relazione ministeriale si dice chiara—

mente che nell'art. 195 non si è voluto comprendere il

reato di frode nelle forniture militari. Infatti il Ministro

dice:

« Chiude la serie dei delitti contro la pubblica Amministra-

zione il capo Xl, che tratta dei delitti dei fornitori di pubblici

approvigionamcnti. L‘art. 193 riproduce in sostanza la disposi-

zione corrispondeute dei progetti del Senato della Commissione

ministeriale del 1876 e di (|nella del 1883. Mi è per altro sem-

brato giusta la proposta dell‘on. Savelli di escludere la menzione

dei delitti commessi in danno dell’esercito o dell‘annata, per il

motivo che entrambi i Codici penali militari contengono speciali

sanzioni intorno a questo delitto (art. 212 del Cod. pen. per

l'esercito, art. 190 del Cod. pen. militare marittimo)» (l).

Osserviamo in contrario a quanto è detto dalla Rela—

zione del ministro Savelli (2) alla quale fa eco la Rela—

7.ione del ministro Zanardelli, che il predetto reato di

\

frode nelle forniture militari commesso da un borghese

non è preveduto esplicitamente, ma si dice in genere

nell'art. 235 del Codice penale per l'esercito, che quando

un borghese commette un reato militare con o senza la

complicità del militare non saranno ad esso applicabili

le disposizioni del presente Cadice che quando il reato

non sia preceduto dal Codice penale comune. Laonde

anche ammesso che la l'rode all'Amministrazione militare

sia razionalmente un reato militare sebbene commessa

da un borghese, avremmo il fatto che il Codice penale

militare non la punirebbe, perchè prevista e punita dal

Codice penale comune.

Resta adunque intatta la questione se il Codice penale

comune debba prendere questo reato e rimettersene al

Codice penale per l'esercito. Nella qual questione che

non attiene strettamente alla nostra trattazione, noi in-

clineremmo a credere, che di queste frodi, cosi in tempo

di guerra come in tempo di pace, debba parlare il C0-

dice penale comune, trattandosi in sostanza del reato di

un borghese che nel primo caso compromette per ve-

duta di lucro la sicurezza dello Stato, enel secondo caso

consuma una frode ordinaria qualificata dalla qualità

dell'Amministrazione che ne viene danneggiata, e dalla

maggiore gravità del danno politico. Se il furto che il

borghese commette a danno dell’Amministrazione mi-

litare è reato comune, perchè dovrà essere un reato

militare la frode a danno della stessa Amministrazione?

CAPO IX. — DEI REATI 1N'PORNO A1 SEGRETI, nocu-

MENTI Ev AFFARI DI STATO E DELLA TUTELA DEGLI

ALLEATL

307. Rivelazione dei segreti di Stato. Natura del segreto e

modi della sua violazione. — 308. Casi ed elementi e cir—

costanze aggravanti della violazione del segreto di Stato.

— 309. Il progetto del Codice penale italiano ed il Codice

penale sardo intorno a questa materia. — 310. Progetto spe-

ciale di legge presentato dal ministro Taliani. — 311. Legge

speciale francese 18 aprile 1886. —- 312. Il Codice penale

ungherese su questo punto. — 313. Disposizioni relative

del Codice penale germanico e del Codice penale olandese.

— 3l-i-. Qualità del danno proveniente dalla rivelazione del

segreto. — 315. Della rivelazione del segreto per titolo di di-

fesa personale. -— 316. Della rivelazione del segreto nell'in—

teresse della Storia e dell‘opinione pubblica. — 317 Della

falsità nei documenti politici o diplomatici. — 318. Esame

del Codice penale toscano e dei Codici penali stranieri. —

319. Della sottrazione o ritenzione di documenti diploma—

tici. — 320. Dei mezzi preventivi e repressivi di questo

reato. — 331. Se il diritto di difesa valga a. giustificare

l‘appropriazione ed asportazione dei documenti diplomatici.

—- 322. Restituzione di detti documenti come escusante —

Processo del conte Arnim. — 323. Dell‘infedelttt dolosa nel

maneggio dei negozi diplomatici. — 324. Se sia punibile la

grave colpa nel detto reato. — 325. Estensione e limile delle

precedenti disposizioni alla tutela. degli alleati. Nozione della

alleanza di guerra. — 3%. Esame del progetto Zanardelli e

dei Codici penali stranieri su questo reato. — 327. Della par-

tecipazione alla guerra contro lo Stato alleato. -— 328. Com-

petenza a dichiarare il casus feeder-is come casus belli. —

329. Opinione del Dupin sopra un caso di giurisprudenza

francese. -— 330. Di alcuni altri reati contro la sicurezza

dello Stato estensibili alla tutela degli alleati. — 331. Con-

fronto del progetto Zanardelli coi Codici penali stranieri,

e conseguenze ultime.

307. Viene ora un'ultima serie di reati che concernono

i segreti ed i documenti di Stato. I segreti di Stato pos-

sono essere militari, politici, amministrativi. I segreti di

 

(1) Relazione ministeriale, pag. 101.

Dress-m Incuno, Vol. II, Parte 2'.

 (2) Relazione ministeriale, pag. 21.

110.



874 ALTO TRADIMENTO

 

Stato nel vero senso, cioè interessanti la sicurezza dello

Stato, non sono che i segreti militari e politici. Il se-

greto amministrativo sebbene sia un segreto che ri—

guardalo Stato, lo riguarda però nella sua amministra—

zione interna, mentre il segreto politico e militare lo

riguarda principalmente nei suoi rapporti esterni, perchè

il segreto militare costituisce una forza di difesa e di

offesa dello Stato in tempo di guerra, ed il segreto po-

litico interessa direttamente la conservazione dei buoni

rapporti con le Potenze estere. Il segreto_politico chia-

masi segreto diplomatico quando il segreto lega uno

Stato con l’altro e tutela le relazioni avute con esso,

mentre il segreto politico può anche riguardare deci-

sioni interne, 0 vedute, o documenti dello Stato in or-

dine alla condotta che egli ha tenuto o vorrebbe tenere

per rapporto alla politica estera, od anche in ordine a

divisamenti o progetti concernenti la costituzione poli-

tica dello Stato.

L'inviolabilità del segreto sorge non solo dalla fede

civile e talora anche religiosa che si da per conservarlo,

come un deposito posto nei penetra“ della coscienza, ma

ancora dalla necessità che hanno del segreto le relazioni

della vita privata come della pubblica. Laonde la legge

rispetta il segreto professionale ed il segreto confessio-

nale, anche a scapito di privare la giustizia punitiva di

qualche testimonianza, e punisce la violazione dei se-

greti di fabbrica, fatta da coloro che vi sono addetti.

Con maggiore ragione dev’essere tutelata l‘inviola—

bilità dei segreti di Stato per quanto maggiore è l‘inte—

resse dello Stato sopra gli altri interessi. La violazione

di questi segreti non può essere quindi considerata che

come un reato di Stato, e dev’essere tutelata con quelle

gravi pene che tutelano la sicurezza dello Stato.

La materia del segreto politico, o di Stato, e varia,

come vari sono i modi di violarlo. Il segreto può essere

incarnato in parole, scritti, cose o persone, e può essere

violato con la divulgazione e con la comunicazione. La

comunicazione può stare senza la divulgazione, come

questa è indipendente da quella. La divulgazione è la

propalazione per le stampe e per ogni maniera di pubbli-

cazione, mentre per la comunicazione basta la semplice

confidenza da una persona ad un’altra, anche quando la

confidenza venga fatta sotto vincolo di segreto.

Egli è risaputo come di segreto in segreto e di confi-

denza in confidenza le cose vengano ad essere propalate

o dili’use. Ciascuno ha sempre qualche amico intimo al

quale raccontare la cosa, o fare la confidenza; e di se—

greto in segreto la notizia si divulga e perde la sua

natura di segreto. Non si può per altro negare, che il

primo modo sia più grave del secondo, a meno che la

comunicazione non sia fatta direttamente al Governo

straniero. La comunicazione dei segreti consistenti negli

scritti si l'a col consegnarli, o rilasciarne copia, od anche

col permetterne la lettura. Quella dei segreti consistenti

nelle parole si fa col raccontare verbalmente od anche

narrare per iscritto un segreto che venne confidato con

la viva voce. Quello relativo alle persone si fa col disve—

lare in qualunque modo un agente segreto, venuto con

questa qualità. a trattare un negozio diplomatico. Da

ultimo la comunicazione dei segreti relativi alle cose si

fa col permettere l'osservazione oculare, od il rileva—

mento di disegni, di strumenti e macchine da guerra, o

dell’interna struttura delle fortezze o delle navi, o lo

studio del modo di preparare certe materie esplodenti.

In generale la comunicazione o la divulgazione è lo sve—

lamento di ciò che deve rimanere coperto, la notifica—

zione di ciò che deve rimanere occulto, l'apertura di ciò

che deve rimanere arcano, cioè chiuso in un‘area e posto  

——\

sotto il mitologico suggello di Ermete, che era il sug_

gallo del silenzio, del quale ebbero nome i misteri, sic-

come quelli che chiudono la bocca al silenzio (y.'.EÌ‘J Grana).

Il segreto ha dunque una natura sua propria, che

non dipende dalla positiva conoscenza del divieto di

comunicarlo o pubblicarlo. Questo divieto si può e si

deve presumere ognoraquando le circostanze del fatto

possano ragionevolmente far presumere l'esistenza d‘un

divieto. Tra le quali circostanze deve pure annoverarsi

quella dell‘importanza politica della cosa stesse non de-

stinata alla pubblicità. Cosl se alcuno per caso ascolti

un segreto colloquio, ovvero abbia tra le mani un foglio

caduto dalla tasca d‘un ministro e d'un generale, e se il

colloquio riguarda trattative e confidenze di Stato, e nel

foglie si accenna & corrispondenze che riguardano un

modo speciale e non conosciuto di costruire fortinio

strumenti e materie di guerra non si potrà negare la

natura del segreto. Nasce quindi l‘obbligo di non rive-

larlo, poco importando che il segreto non sia stato co—

municato alla persona che per caso ebbe a conoscerlo,

o che il possessore del segreto comunicandolo non abbia

fatto divieto di comunicarlo.

Il segreto non appartiene a colui che lo possiede, nè

può rimanerne legittimamente spogliato colui che lo

smarrisce, o vi può avere alcun diritto colui che lo_

trova, come accade delle cose smarrite.

Il proprietario del segreto di Stato è lo Stato rap-

presentato da coloro che per la loro carica sono chia-

mati a maneggiare gli all'ari di Stato. Questa rappre-

sentanza non rende però costoro padroni dei segreti di

Stato. Essi custodiscono la roba altrui, e non già la roba

propria, e quindi non solo non potrebbero senza commet-

tere un reato comunicarli o divulgarli, ma nemmeno dare

licenza di comunicarli o divulgarli. Non è già che il

segreto non possa essere suscettivo di comunicazione

alcuna, giacchè spesso la necessità delle cose richiede

che altri sia chiamato a parte del segreto. Di questa

necessità non ci può essere altro giudice che il Governo,

il quale agisce sotto la propria responsabilità politica.

I partecipi del segreto sono poi alla loro volta vincolati

dal segreto stesso; laonde alcuno di essi commetterebbe

violazione di segreto se alla sua volta lo comunicasse o

lo facesse conoscere ad altri, giacchè nessuno può dare

ad altri una facoltà che non ha…nè la libera disposizione

di ciò che non gli appartiene. E da avvertire per altro.

che colui al quale viene arbitrariamente comunicato un

segreto non è complice del reato di colui che glielo co-

munica, tranne il caso che a ciò non lo avesse eccitato

o determinato. Nessuno ha il dovere di chiudere la

bocca agli altri, o di turarsi le orecchie per non sentire

quello che altri dice, e volentieri si ascoltano le altrui con-

fidenze. Per colui che riceve il segreto arbitrariamente

il reato incomincia quando alla sua volta lo comunica ad

altri. Egli allora non è complice, ma autore d‘un altro

reato, non potendo trovare una scriminante nell’illecito

fatto di colui che gli comunicava il segreto, a quello

stesso modo che il ricettatore d'una cosa furtiva non

può vantare alcun diritto sulla cosa per la circostanza

che il ladro gliela pose in mano volontariamente.

308. Resta a parlare delle circostanze che aggravano

il reato e del dolo speciale che lo anima. Quanto alle cir-

costanze esse risultano dalla qualità della persona che

comunica il segreto, eda quella di colui al quale lo co-

munica. Il pubblico ufficiale, a mo' d’esempio, rivelando

il segreto, viola pure un dovere della sua carica. Cosl

non è la stessa cosa rivelare il segreto ad un particolare

o ad un Governo, come non è lo stesso il rivelarlo ad

uno Stato amico o nemico. Quanto poi al dolo, non è
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necessario che ci sia una malvagia intenzione animata

da odio, o da cupidigia. Anche l‘intenzione per sè di

istruire od ammaestrare alcuno, od anche di censurare

ordinamenti, congegni e luoghi che paiono inefficaci

basta per la violazione del segreto. La malvagità del-

l‘intenzione non risulta dal pravo fine che si propone

l'agente, ma dal pravo mezzo che adopera, disponendo

di una cosa che non gli appartiene e violando la fede a

danno dello Stato.

Anche la semplice negligenza od imprudenza basta

ad animare il reato, giacchè chi possiede un segreto,

come fu detto di sopra, è un depositario il quale non può

sottrarsi ai doveri della custodia, e risponde anche penal-

mente di negligenza od imprudenza, perchè non trattasi

d'un bene privato, pel quale potrebbe bastare la sem—

plice responsabilità civile, ma della sicurezza dello Stato.

309. La materia della violazione dei segreti di Stato

ha avuto nel progetto del Codice penale italiano una

descrizione più esatta e minuta di quello che prima non

avesse. L’art. 104 del progetto dice:

« Chiunque, anche indirettameme, rivela secrcti politici ri-

guardanti il materiale da guerra, da fortificazioni, o le operazioni

militari, ovvero comunica o pubblica documenti che interessano

la conservazione o la sicurezza dello Stato, o disegni, 0 piani del

materiale delle fortificazioni o delle operazioni suddette, ovvero

ne agevola in qualsiasi modo la cognizione, è punito con la re-

clusione o con la detenzione da trenta- mesi a cinque anni, econ

molto superiore a lire due milo. La pena è: 1° della reclusione

o della detenzione da tre a cinque anni e della multa non mi-

nore di lire quattromila se i segreti sono rivelati. o i documenti

comunicati, o ne è altrimenti agevolata In cognizione ad uno

Stato estero ed ai suoi agenti; 2° della reclusione o della deten-

zione da cinque a dieci anni, e della multa non minore di lire

cinquemila se i segreti sono rivelati ad i documenti comunicati.

o ne è altrimenti agevolata la cognizione ad uno Stato nemico,

ovvero se il l'otto ha contribuito a turbare le relazioni amiche-

voli dello Stato italiano con qualche Governo estero.

« Se il colpcVole era uflicialmenle istruito dei segreti, od in

possesso dei disegni, dei piani o dei documenti, ovvero ne e ve—

nuto a cognizione od in possesso con mezzi arlificiosi o violenti,

la pena è aumentata d‘un terzo.

« Art. 105. Con le pene rispettivamente stabilite nell’arti-

colo precedente è punito colui che ha ottenuto la rivelazione dei

segreti, ovvero la comunicazione dei documenti, o ne ha altri-

menti ottenuto cognizione. Art 106. Quando alcuno dei segreti

o documenti indicati nell‘art. lOt è stato rivelato, comunicato

o altrimenti conosciuto per effetto della negligenza od impru-

denza di chi ne era ullitialmenle istruito od in possessso, questi

è punito con la detenzione da sei a diciotto mesi o col confine

non minore d'un anno, e con multa sino a lire mille ).

Queste disposizioni non esistono nel Codice penale

sardo del 1859, il quale. contempla soltanto il reato di

violazione di segreto in colui che ne fosse depositario

Per ragione del suo pubblico ufficio, 0 pubblico incarico,

e lo limita soltanto al caso in cui la rivelazione fosse

stata fatta a potenza nemica, o neutrale, od ai suoi

attenti. Solo nel caso in cui un individuo non rivestito

d’incarico o carattere ufficiale fosse pervenuto a cono-

scere per via di corruzione, dl violenza, o di frode,i detti

segreti, e poi li avesse svelati, commette il reato di vio-

lazione di segreto.

Gli art. 169, 172 e 173 del predetto Codice dispongono

quanto appresso:

« Art. 169. n. &. Ogni funzionario pubblico, ogni agente del

Governo del Re, o qualunque altra persona che incaricata od  
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istruita uflicialmente, o per ragioni della sua qualità, di un se-

greto che interessi la conservazione politica dello Stato, lo avrà

comunicato ad una Potenza nemica ed ai suoi agenti;

« n. 5. Ogni funzionario pubblico, ogni agente o preposto del

Governo del Re. incaricato per ragioni delle sue funzioni del

deposilo di piani di fortificazioni, di arsenali, di porti o di rade,

il quale avrà comunicato questi piani ad alcuno di essi al nemico

od agli agenti del medesimo;

« n. 6. Qualunque altra persona che, essendo giunta per via

di corruzione, di frode o di violenza & sottrarre i detti piani, li

avrà comunicati al nemico ed agenti di esso.

(( Art. 172. Se la comunicazione preveduta ai nn. 4,5 e 6

dell'art. 169 sarà stata l'alta ad una l'utenza alleata o neutrale,

o suoi agenti, il colpevole soggiacerà alla pena della relega-

'zionc.

« Art. 173. Chiunque trovandosi senza preventivo uso di

mezzi illeciti ad aver tra le mani i piani indicati nel n. 5 del-

l‘art. 169, li avrà comunicati al nemico ad agenti del medesimo,

sarà punito colla pena della relegazione; e se li avrà comunicati

ad una Potenza estera, neutrale od alleata, sarà punito col car-

cere; salvo sempre le pene maggiori nei casi preveduti nei 11. 2

e 3 di detto articolo ».

310. L'insuflicienza di queste disposizioni fu ricono—

sciuta in Italia. Il ministro Taiani nella tornata del

10 marzo 1887 presentava alla Camera dei deputati un

disegno di legge inteso a correggere le disposizioni del—

l‘attuale nostro Codice. e queste riforme consistevano

principalmente in ciò che fosse punita la comunicazione

dei segreti non solo a Potenza nemica, ma ancora a P0-

tenza amica, non solo in tempo di guerra, ma ancora in

tempo di pace, e che anche fosse punito il semplice fatto

della pubblicazione dei segreti, la quale sebbene possa

parere un caso più semplice degli altri, perchè può es—

sere animata da un dolo meno grave degli altri, vin-

tualmente però contiene il danno della comunicazione.

Il ministro diceva nella sua relazione: « L’ipotesi ora

accennata costituisce nell'attuale progetto la forma sem—

plice del reato. Viene poi come aggraWante la circostanza

che la comunicazione sia stata fatta ad un Governo estero

ed ai suoi agenti, e come ulteriori z?ggravanti si presen—

tano quelle che erano tali anche nei progetti di Codice

penale, cioè se il fatto contribuì a turbare le nostre re-

lazioni amichevoli con un Governo estero, e se il colpe-

vole era ufficialmente investito dei segreti, o in possesso

dei piani e dei documenti, o se ne venne a cognizione o

in possesso con mezzi artificiosi o violenti. Si è invece

omessa la circostanza aggravatrice della comunicazione

ad uno Stato nemico per la ragione detta di sopra, cioè

che l'attuale progetto non intende (comte. invece dove-

vano intendere i progetti di Codice penale) di regolare

tutta la materia, ma soltanto di completare la legisla-

zione vigente ».

Il ministro nell'attesa del nuovo Codice penale non

credette opportuno d‘indugiare più oltre la riforma di

questa parte attinente alla sicurezza dello Stato. Egli

esaminando le leggi vigenti diceva: «Sembra al Governo

che additare siffatta lacuna equivalga a dimostrazione

della necessità di colmarla: tanto più che questa nostra

legislazione cos1 imperfetta ci colloca di fronte ad altri

Stati in una posizione svantaggiosa. Considerazione co—

desta di cui non può sfuggire ad alcuno l‘importanza ».

311. Infatti la Francia malgrado le disposizioni del

suo Codice penale del 1810 simili alle nostre adottò nel

1886 una legge speciale tendant & e'tablir des pe'nalite's

contre Z’espiomzage. Questa legge fu pubblicata nel

18 aprile 1886. Questa. legge distingue il fatto doloso dal
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fatto colposo. in quanto al fatto doloso considera come

più grave il caso dell‘ufficiale pubblico e di colui che

sebbene privato avesse conosciuti i segreti ufficialmente,

e per l'esercizio della sua professione ad arte, o per

qualche missione altidatagli. Il fatto si fa consistere nella

comunicazione e pubblicazione; ma ne rispondono per

negligenza soltanto gli ufficiali pubblici, e coloro che

avessero ricevuto qualche missione. La legge dice:

( Art. 1. Sera putti d'un etnprisonnemcnt de deux à cinq

ans et d‘une amende de mille a cinq mille francs:

<< 1. Tout fmctionnaire public, agent ou prépnsé du Conver-

nement qui aura livré ou communiqué à une personne non qua—

lifid, pour en prendre connaissance, on qui aura divulgué en

tout ou cn partie les plans, écrits ou documents secrets interes-

sant la défense du territoire ou la sùretd extérieure de l‘Etat, qui‘

lui élaint confids ou dont il avait connaissance à raison de ses

fonctions.

« La révocation s'en suina de plein droit.

« ?. Tout individu qui aura livré ou communiquéà ttne

personne non quahfié pour en prendre connaissance, ou qui

aura divulgné en tout en en partie les plans. écrits ou docu-

ments ci-dessns énoncés. qui lui ont été confids ou dont il aura

eu connaissance soit ofticiellement, soit à raison de son état, de

sa profession ou d'une mission dont il aura été charge;

( 3. Toute personne qui se trouvent dans l‘un des cas pré-

vus dans les deux paragraphes précédenls, aura communiqué ou

divulgué des renseignements tirés des dits plans, écrits ou do-

cumento.

( Art. ?. Toute personne autre que celles énoncées dans

l'art. précddcnt. qui s‘ètant procuri! les dus plans, écrits ou do-

cuments. les aura livré. on communiqué en lout ou en partica

d'autres personnes, ou qui en ayant eu connaissance. aura com-

muniqué ou divulgué des renseignements qui y étaint contenus,

serà punì d‘un emprisonnement de un a cinq ans el d‘une amende

de cinq cents à trois mille francs.

« La publication ou la reproduction dc ces plans, écrits ou

documents. sera \punie de la meine peine.

« Art. 3. La peine d'un emprisonnement (le six mois à trois

ans et d‘une amende de trois certis francs a trois mille francs,

serà appliqnde à toute personne, quisans qualité pour en prendre

connaissance, se sera procuré les dits plans, écrits ou docu-

ments.

« Art. &. Celui qui, par udgligence ou par inobservation des

réglements aura laisse soustraire, enlever on détruire les plans,

dcrits ou documents secrets qui lui étaint contiés a raison de

ses fonctions. de son état an de la profession ou d‘une mission

dont il était charge, sera punì d‘un ctnprisonnement de trois

mois à deux ans et d'une amende dc cent à drux mille francs >>.

Vengono poi altre disposizioni che propriamente non

riguardano la comunicazione o divulgazione dei segreti,

ma lo spionaggio, e meglio alcuni speciali fatti di ten-

tativo per conoscere questi segreti: tentativo che però

è punito come un reato consumato, e del quale alla sua

volta si punisce il tentativo. Coteste disposizioni sono le

seguenti:

« Art. 5. Sera punì d'un emprisonnement de un a cinq ans

et d‘une amende de mille :. cinq tnille francs:

« 1. Toute personne qui a l‘aide d’un déguisentent ou d'un

faux nom en en dissimulant sa qualité. sa profession ou sa na—

tionalitd, se sera introduile dans une place forte, un poste, un

navirc de l‘Etat ou dans un établissement militaire ou ma—

ritime;

« ?. Toute personne. qui déguisée ou sons un faux nom

ou en dissimulant sa qualité, su profession ou sa uationalité,  
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aura levé des plans, reconnu des voies de communication ou

recueilli des renseignements inléressants la defense du territoire

ou la st‘treté extérieure de l’Etat.

« Art. 6. Celni qui. sans antorisalion dc |'autorité militaire

maritime. aura exécuté des levés ou operations de topographig

dans un rayon d'un myriamètre autour d'une place forte, un

poste, ou d'un «Stablisscment militaire ou maritime, :) pani.- des

ouvrages avances, sera punì d‘un emprisounement de un mois

a un an et d‘une amende de cent a mille francs.

(( Art 7. La peine d‘un etnprisonnement de six jours .'1 six

mois et d‘une amende de seize à cent francs sera appliquégà

celui qui pour reconnaitre un onvrage de defense, aura franchi

les barrièrcs, palissades ou autres clòtures établies sur le ter-

rain mihtaire, ou qui aura escaladd les revdtemcnts et les talns

des fortifications.

« Art. 8 Tout tentative de l'un des délits prévus par les

art. 1. 2 e15 de. la présente loi sera considéré comme le délit

lni-mème.

« Art. 9. Sera panic comme complice toute personne qui.

connaissanl les intentions des autettrs des délits prévus par la

présente loi, leur aura fourni logement. lieti de retraite ou dc

réunion, ou quì aura scientement recdlé les objets et instru-

ments ayant servi on devant servir à commettre ces délits».

Vengono da ultimo talune disposizioni intese ad age—

volare la scoperta e la sollecita repressione di questi

reati, sia per mezzo del beneficio d‘una esenzione dalla

pena concessa a colui che ne avesse fatto denuncia all’au-

torità, sia chiamando il tribunale correzionale a giudi—

care di questi reati malgrado la loro indole politica. Si

dice infatti:

(( Art. 10. Sera exempt «le la peine qu‘il aurait personelle-

ment encourue le coupable qui, avant la consnmmation de l‘un

des ddlits prévu par la présente loi, ou avant toute ponrsuite

commence, en aura donné connaissance aux autorilds admini-

strative un de police jndiciaire, cu qui meme après les poursuites

commencécs. aura procuré l‘arrestation dee coupablcs ou de

quelques-un d‘entre cox.

( Art. 11. La pottrsuite de tous les délits prévus par la pré-

sente loi aura lieu devant le tribunal correctionnel et suivant

les régles édictées par le code d‘instruction criminelle. 'f‘ontefois

les militaires, inarins ou assimilés demeureront soutnis aux

juridictions spéciales dentiil rclèvent, conformément aux codes

de justice militaire des armées de terre et de mer.

« Art. 12. lndépendemtnent des peines édictées par la pré-

sente loi, le tribunal pourra prononcer, pour une durée de cinq

ans au moins et de dux ans au plus, l'interdiction dc tout, ou

partie des droits civiques, civils et de famille énoucds en l‘ar-

ticle 12 du coda pénal, ainsi que l‘interdiction de séjour prévue

par l‘art. 19 de la loi du 98 thai 1885.

« Art. 13. L'art. 463 du code pénal estappliquable aux dé-

lits prévus par la présente loi ».

312. Le medesime disposizioni noi troviamo in altri

recenti Codici, come nel Codice penale germanico e nel

Codice penale ungherese. Anche questo non fa distin-

zione tra il colpevole che sia rivestito di carattere uffi-

ciale ed il colpevole che abbia avuto una speciale mis-

sione. Si distingue però il caso nel quale i segreti sieno

stati comunicati mediatamente o immediatamente allo

Stato nemico dal caso in cui sieno stati comunicati ad

un Governo estero senza intenzione di farli conoscere al

nemico, o che in altro modo li pubblica. Come si vede.

non si richiede che la comunicazione, la quale è diversa

dalla pubblicazione o divulgazione, sia stata fatta at!“

agenti di un Governo nemico ed estero, giacchè quando
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per altra via si riesce a questo scopo, come quella di

confidare il segreto anche a persona privata, che certa-

mente avrebbe fatto giungere il segreto a notizia del

Governo estero, tanto vale come se la notizia fosse stata

confldata agli agenti di questo Governo.

Sono poi molto degne di encomio le disposizioni in-

tese a distinguere i modi coi quali alcuno viene a cono-

scenza dei segreti da lui comunicati o divulgati, cioè la

frode, il furto, l’intercettazione, o la violenza. Questi

modi però non servono che ad aggravare la pena nel

solo caso in cui la comunicazione sia stata fatta al ne-

mico. In tal caso anche quando l‘individuo non sia rive-

stito di carattere ufficiale egli è parificato nella pena a

colui che viola un segreto ufficiale politico o militare.

Ecco ora le disposizioni di questo Codice:

« g 146. Come colpevole del crimine di tradimento politico

èpunilo con la reclusione da dieci a quindici anni chi, mediante

il suo carattere ufficiale ed una speciale confidenza in lui riposta,

essendo in possesso, o rispettivamenlca conoscenza di documenti,

dati o notizie segrete che riguardano la sicurezza ed importanti

segreti dello Stato ungherese o di altro Stato della monarchia

Austro-Ungarica, li comunica immediatamente o mediatamente

al nemico.

« Chi tuttavia, senza l’intenzione di farli conoscere al nemico

comunica al Governo di uno Stato estero siffatti documenti se-

greti, dati o notizie, o chi in altro modo pubblica il contenuto

di documenti, dati o notizie, è punito con la prigionia di Stato

sino a cinque anni.

« 5 147. È punito con la reclusione da 10 a 15 anni chi con

violenza, furto, intercettazione o frode si procura il possesso e

rispettivamente la conoscenza dei documenti. dati o notizie indi-

cati nelg' 146, e li comunica mediatamente e immediatamente

al nemico.

« Chi tuttavia comunica mediatamente e immediatamente al

nemico documenti segreti. dati o notizie, alla cui conoscenza

egli non giunse in uno dei modi indicati in questo paragrafo,

ma dei quali egli conosceva la segreta destinazione,è punito con

la reclusione da cinque a dieci anni ».

È inoltre a far menzione del 5 144 nel quale è detto:

« Come colpevole del crimine di tradnnenlo politico è inoltre

punito con la reclusione a vila [appartenente allo Stato unghe—

rese il quale: 2° connmica al nemico piani di operazioni e

piani di posizione di campo, fortezze o fortini;… 7° comunica

al nemico le posizioni, luoghi e movimenti della forza armata

austro ungarica . ».

313. Il Codice penale per l’impero germanico è meno

esplicito del Codice penale ungherese. Tuttavia vi si

trova nelle formule generali quanto basta per tutelare

i segreti di Stato nella loro doppia configurazione di se-

greti militari e di segreti politici, e nel doppio tempo

di guerra e di pace. Quanto alla rivelazione di segreti

militari in tempo di guerra provvede il 5 90. I segreti

però sono limitati ai piani di operazioni, di fortezze, e

di posizioni fortificate. Il 5 90 dice:

« È punito colla casa di forza a vita il tedesco che dolosa-

mente durante una guerra scoppiata contro l'impero germanico:

4°… comunica al nemico piani di operazioni, di fortezze o di

posizioni fortificate ».

Di questo reato però non è chiamato a rispondere lo

straniero se non in quanto si trova nel territorio dello

1…Pero. In ogni altro caso egli deve essere trattato se-

condo gli usi di guerra, cioè come spia.

( 5 91. Contro gli stranieri per le azioni previste nei 55 87.

89 e 90 si procede secondo gli usi di guerra.  

« Se però essi commettono tali azioni mentre risiedono sul

territorio della Confederazione. sotto la protezione dell‘impero

germanico o di uno Stato della Confederazione, si applicano le

pene stabilite nei 55 87, 89 e 90 ).

In quanto poi alla rivelazione di altra specie di se-

greti, i quali possono comprendere tanto i segreti mili-

tari, come i segreti non militari, ma sempre politici,

cioè interessanti lo Stato come ente politico provvede

il 5 92 così concepito:

« 5 99. È punito colla casa di forza non al di sotto di due

anni chiunque dolosamente: 1° divulga o comunica ad un altro

Governo segreti di Stato, piani di fortezze o documenti, atti o

notizie che sa doversi tenere celate aqneslo Governo nell‘inn-resse

dell‘Impero germanico o di uno Stato della Confederazione ».

La nozione del segreto è qui generale, ed è applicata

tanto alle cose, come agli scritti ed alle azioni ed anche

alle notizie, ed il reato si consuma non solo col comuni—

care il segreto ad un altro Governo, ma ancora sempli-

cemente con il divulgarlo. L’indole del segreto poi si fa

consistere in un punto soggettivo-oggettivo, cioè nella

conoscenza che trattasi di cosa di Stato non destinata

ad essere conosciuta, o meglio anzi a rimanere occulta

e celata.

Non e guarì si fece in Germania l'applicazione di

queste disposizioni al professore Gefl'ken, accusato di

avere pubblicato il diario di Federico lll di Prussia,

Imperatore di Germania, nel quale erano registrate

molte notizie interessanti l’Impero germanico. Pare

che il Gefîlten, intimo amico dell‘infelice Principe,

avesse avuto in custodia il detto diario per farne una

copia, ed avesse avuto anche dal Principe la facoltà di

pubblicarlo dopo la sua morte. Se le cose stessero cosi

]] Supremo’l‘ribunale di Lipsia che ha assoluto il Getflten

come imputato d'alto tradimento, avrebbe anche avuto

una ragione giuridica per l'assoluzione, non potendosi

ammettere virtù di segreto laddove ci sia la licenza

della pubblicazione in dati tempi e circostanze concessa

da colui che la può concedere.

314. Da questo disposizioni risulta che a costituire il

reato di violazione di segreti di Stato non si richiede

che il segreto debba avere l‘importanza d'interessare la

conservazione politica dello Stato, il che è un estremo

assai difficile a comprovare. Basta che si tratti di certi

determinati segreti, o che in genere si tratti di cose che

riguardano lo Stato come ente politico, e che lo Stato

nel suo interesse crede opportuno di tenere occulte.

In Italia è ancor vivo il ricordo del processo trattato

nel 1886 davanti alla Corte d‘assise di Roma a carico

del conte Carlo De Dor-idea e dei fratelli Lionello e Vit-

torio Vecchi accusati d’attentato alla sicurezza dello

Stato per rivelazione di segreti che secondo il Codice

penale sardo devono avere il carattere d'interessare la

conservazione politica dello Stato. Trattavasi di foto-

grafie e di notizie che il De Dorides si procurava per

mezzo dei fratelli Vecchi intorno agli esperimenti che

si facevano nell'Arsenale della Spezia sui congegni ma-

rittimi delle nostre navi da guerra, e dei quali una

Commissione permanente presieduta da un Ammiraglio

faceva un rapporto mensile al Ministero della Marina.

Il De Dorides comunicava queste fotografie e notizie

alla Casa Claparéde, dalla quale era stato incaricato, e

che aveva interesse di perfezionare la grande industria

marittima dei suoi celebrati cantieri per mettersi mc-

glio in grado di eseguire le commissioni. Fu creduto

invece che il De Dorides fosse un agente del Governo

francese per farci lo spionaggio. Il giurì prosciolse da
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ogni addebito i tre accusati, perché fu provato, tra le

altre cose, che quelle fotografie e quelle notizie non

avevano il carattere di vero segreto, siccome quelle

che venivano spesso riprodotte e pubblicate nella stessa.

Rivista DI…—ittima, giornale del Ministero, e molto

meno poi potevano compromettere la sicurezza dello

Stato. A dir vero nel caso nostro non si trattava d‘una

licenza a comunicare e pubblicare. nè la si poteva pre-

sumere per il solo fatto che altre somiglianti notizie

fossero state pubblicate debitamente dalla Rivista Ma-

rittima. Ad ogni modo per testimonianza di parecchi

uomini tecnici mancava il rigoroso estremo che si trat-

tasse di notizie. le quali avrebbero potuto avere la po-

tenza di compromettere la sicurezza politica dello Stato.

315. Chiuderemo le nostre riflessioni intorno al reato

di violazione di segreto di Stato col dire qualche cosa

intorno ad alcune dirimenti di questo reato che si vo—

gliono cavare dall’esercizio del diritto di giustificazione

o di difesa, o dai diritti che reclama. la storia per fare

conoscere ai posteri la verità. dei fatti. La quistione si

configura col primo caso nella necessità nella quale tal

fiata si trova un ufficiale pubblico incolpato di un grave

fallo, o d‘una pubblica sventura, di scolparsi e difen—

dersi adoperando quell’unico mezzo che si trova in

mano, cioè la rivelazione del segreto. Ciò principal-

mente può avere luogo trattandosi di ministri o di

ex-ministri, di diplomatici o di ex-diplomatici, iquali

potrebbero venire accusati dalla pubblica opinione od

anche in via giudiziaria di avere violato i doveri del

loro ufficio.Nessun dubbio che se si trattasse di un’accusa

giudiziaria portata davanti all’Alta Corte di Giustizia,

od anche davanti ai Tribunali ordinari nel caso dei di-

plomatici, il diritto della difesa non potrebbe essere

limitato nelle prove a discarico solo perchè queste

prove importerebbero la violazione di un segreto di-

plomatico. Nessuno ha il diritto di pretendere che

l'uomo sacrifichi il suo onore e la libertà per custo-

dire un segreto di Stato. L‘eroismo non può essere

imposto, e sarebbe un eroismo il pretendere che un

imputato si faccia condannare e disonorare da una sen-

tenza per tutelare un segreto, cioè per nascondere una

verità. che è la sua salvezza.

Non può essere accusato d‘avere violato i propri do-

veri chi adduce la prova di non averli violati.

Se poi si tratta d‘accuse od imputazioni lanciate

dalla pubblica opinione noi crediamo che un uomo poli-

tico non deve farsi trarre a rimorchio della medesima

per propalare i segreti di Stato. Egli è tutelato abba-

stanza nel suo onore dalla fiducia politica della quale è

stato investito, e nella quale è mantenuto, nè mancano

del resto i modi indiretti di fare intendere, che il si-

lenzio non è confessione di reità, ma l'adempimento di

un sacro dovere.

Il medesimo deve ripetersi nel caso che si tratti di

interpellanze o d’interrogazioni cheil ministro potrebbe

avere in Parlamento. L'interpellanza o l’interrogazione

ha bisogno d‘una. preventiva accettazione, e qualora una

Camera obbligasse un ministro a rispondere "non per ciò

egli sarebbe sciolto dall‘obbligo del segreto. La impor-

tanza del segreto non può conoscerla che colui che l'ha

in potere, ed egli può bene cadere per non compromet-

tere con la propalazione un grave interesse dello Stato,

a meno che non si tratti di imputazioni che senza ve-

stire la fox-madi un’accusa farebbero cadere il ministro

sotto il peso del disonore e dell'infamia. La difesa. del

  

(2) I segreti di Stato, p. 176.
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proprio onore in questo caso e difesa dell’onore del Go-

verno del proprio paese, e c‘è non solamente il diritto

ma il dovere della rivelazione. 1 secretz' non sono verità:

assiomatiche. o misteri religiosi. I secreti sono fatti che

non sono destinati alla pubblicità se non per date cir.

costanze e dati momenti, ed escluso sempre il caso

della necessità. Si può discutere intorno al caso d‘op-

portunità e di necessità, e questo giudizio deve essere

serbato ai magistrati ed ai giudici del mento, ma non

si può dire che i segreti debbano rimanere irrevocabil.

mente segreti, e che quel moderamen inculpatae tu-

telae che giustifica le azioni umane non sia applicabile

alla rivelazione dei segreti.

316. Anche la storia reclama i suoi diritti sopra i se.

greti, giacchè la storia, che è la maestra del genere

umano, ed è chiamata a costituire la coscienza e l'espe-

rienza d‘un popolo, è fondata essenzialmente sopra la

verità, e quindi ha il diritto d’indagarla e di rivelarla.

Non è già. che a nome della storia. possa ogni diploma-

tico o ministro narrare e letterati e giornalisti le cose

del proprio ufficio, ovvero pubblicarle per conto proprio.

Anche qui è questione di prudenza politica in colui che

porge alla storia il sussidio ed il documento della pro-

pria testimonianza, e di prudenza giudiziaria nel magi-

strato chiamatoa riconoscere in un «lato l'atto gli estremi

della rivelazione di segreto. Quando questa rivelazione

non può produrre alcun danno politico, e quando l’inten-

zione di colui che narra gli occulti avvenimenti è quella

d'illuminare il pubblico, non ci puo essere ragione per

incriminare sotto il titolo di violazione di segreto, o

sotto forma di altro reato, la narrazione dei fatti anche

occulti.

Un illustre uomo politico italiano, che pubblicò uno

scritto in causa propria per combattere l'art. 196 del

progetto di Codice penale del l876 relativo alla rivela-

zione dei segreti d'ulflcio (l) sostenne che sopra i segreti

la storia deve esercitare i suoi diritti non appenai fatti

ai quali essi si riferiscono fossero compiuti, e sostenne

pure che in un Governo costituzionale fondato essenzial-

mente sul sindacato della pubblica opinione e sulla re-

sponsabilità dei ministri non vi possono essere segreti.

Il generale La. Marmora dice: « Io sostengo, che se-

condo lo spirito dello Statuto, quale venne ammesso

per dieci anni nel Regno Subalpino, @ quello che è più

confermato poi da tutti i plebisciti, non vi possono es—

sere segreti di Stato pei fatti compiuti, giacchè ammet-

terli equivarrebbe a dire, che gli amministratori della

cosa pubblica, cioè i ministri hanno il diritto di nascon-

dere il vero ai loro amministrati, cioè alla Nazione ».

Il generale La Marmora soggiunge: « Monarchico

più che mai per devozione e convinzione io mi preoc-

cupo anche grandemente dei pericoli che correrebbe il

principio monarchico qualora con l'art. 196 del nuovo

Codièe venissero ammessi i segreti di Stato, che vale

quanto diro fosse accordata al Governo la facoltà di gO-

vernare coi misteri; giacchè il paese tenuto in tal modo

nell’ignoranza, se avvenisse un disastro che il più delle

volte appunto si prepara con gli equivoci e le segre-

tezze, anzichè accusare i ministri responsabili si rivol-

terebbe facilmente al Capo Supremo irresponsablle.

Ammettere d‘altronde i segreti di Stato, salve le ecce-

zioni di cui ho parlato, non è egli ammettere che 1 GP-

verni abbiano facoltà di ricorrere ad atti e misure in

qualche modo illecite » (2). .

A noi veramente non pare, che dall’ammettere li se-

__/
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greto di Stato possa scendere il diritto di fare la poli-

tica con mezzi illeciti. Non ci può essere diritto nè do-

vere di segreto per nascondere la immoralità ed il

delitto.

Molto meno ci pare, che la nozione del segreto di

Stato si possa togliere con la teoria dei fatti compiuti,

giacchè non ogni fatto compiuto può esser maturo nel-

l‘interesse politico di un paese per essere consegnato

alla storia, e portato a pubblica notizia. I fatti compiuti

possono essere gravidi di effetti non ancora prodotti.

Oggi può e dev’essere opportuno mettere in luce la in-

fluenza che ebbe il Governo di Cavour nella rivoluzione

italiana. ma non poteva essere il medesimo quando an—

cora l’Italia non era stata riconosciuta. Dicasi lo stesso

per ciò che riguarda il diritto della pubblica opinione in

un Governo costituzionale a conoscere la verità delle

cose. I Governi costituzionali sono Governi di sindacato

e quindi di pubblicità, ma sono pure Governi,i quali non

possono venire meno alle regole dell'ordinaria prudenza

nella trattazione degli affari sottoposti agli ostacoli dei

Governi esteri interessati a farli andare a vuoto, ed &

conoscerli per premunirsi contro i medesimi. Se il se-

greto è l’anima degli affari, secondo dice un pro-

verbio, per le cose private, lo è molto ancora per le

cose pubbliche. Nè con ciò viene meno la responsabilità

ministeriale, la quale ha pure il suo giorno del redde

rationem anche per le cose tenute occulte. Questo

giorno però non può stabilirsi a scadenza fissa, nè la

responsabilità. ministeriale è come la responsabilità ci-

vile, la quale può essere dimostrata ai tribunali con ci-

tazione ad udienza fissa. Gli effetti dei segreti accordi

e delle segrete trattative non mancheranno, col tempo,

di venire in luce, ed allora saràil caso di rimontare alle

cause. e di chiederne conto insieme al conto degli efi‘etti.

317. Col reato di rivelazione dei segreti di Stato si

collega il reato di falsificazione e soppressione, o sottra-

zione, e ritenzione di documenti diplomatici, i quali pos-

sono anche, come spesso avviene, contenere segreti di

Stato. Anche questa è una infedeltà; ma mentre la

prima mette in luce la verità, quando non è opportuno

il farlo conoscere, la seconda. sopprime la verità. per non

farla conoscere, alterando o nascondendo il vero o met-

tendo al suo posto il falso, e privando lo Stato dei do-

cumenti probatori dei suoi diritti o della sua azione.

Cominciando dal reato di falsificazione o soppressione,

notiamo come questo reato difficilmente potrebbe rien-

trare nel falso in documento pubblico per alterazione, e

formazione, o contraffazione, o per soppressione, giacchè

alle carte e documenti diplomatici non sempre si po—

trebbe attagliare la figura dall'atto o documento pub—

blico, il quale ha dalla legge una speciale definizione che

è relativa alla prova legale della fede dovuta al pub-

blico ufficiale chiamato ad attestare i fatti e le dichia-

razioni che avvengono alla sua presenza. L‘art. l315

del Codice civile dice:

« L‘atto pubblico è quello che è slate ricevulo con le richieste

fnrmalilà da un notaio o da altro pubblico ufficiale anlorizzalo

nel luogo ove l‘atto di seguito, ad atlribnirgli la pubblica fede ».

L'art. 1316 dice:

« L’allo che per incompetenza od incapacità dell‘ufficiale, o

per difetto di forma, non ha forza d'alto pubblico, vale come

scntlnra privata, quando sia slate sotloscrilto dalle parli ».

Da ultimo l’art. 1317 dice:

<< L‘allo pubblico fa piena fede delle convenzioni c dei falli

Seguiti alla presenza del notaio, o di altro pubblico ufficiale che

lo ha ricevuto ».  

Secondo questa definizione il carattere d'atto pubblico

potrebbe convenire ad una convenzione 0 trattato diplo-

matico o commerciale firmato tra due Stati dai rispet-

tivi diplomatici o plenipotenziari o negoziatori, perchè

essi hanno per quel determinato ufficio carattere pub-

blico, anche quando non abbiano una veste o carica di-

plomatica. In questo caso i firmatari del trattato non

sono soltanto i contraenti, ma i fedef'acienti, od i certi—

ficatori pubblici,e la loro firma equivale a quella di un

notaio.

Questa definizione però non potrebbe convenire a quei

documenti che hanno una forma privata, come le let-

tere e le dichiarazioni private per la forma, ma pub-

bliche per la sostanza, perchè sono relative a negozi

politici o diplomatici, e non sono destinate a fare fede

di fronte al pubblico, ma hanno anzi il carattere di

scritti segreti e riserbati. Noi non esitiamo ad ammet—

tere, che questi scritti debbono essere maggiormente

tutelati di quello che lo sieno gli atti che con le forme

dell'atto pubblico contengono le dichiarazioni e le con-

venzioni dei privati. Essi per il loro contenuto hanno

essenzialmente un carattere pubblico, essendo il carat-

tere politico il più eminente fra tutti i caratteri pub-

blici. Essi emanano da pubblici nfficiali,i quali dal loro

ufficio sono chiamati a fare conoscere al Governo le cose

che interessano i suoi rapporti internazionali.

La questione della forma dell’atto in tanta grave ma-

teria è questione secondaria,poco importando se l’agente

diplomatico nazionale ed estero scelga la forma di una

lettera confidenziale o quella d'una nota diplomatica. La

natura stessa dei negozi diplomatici impone di non ri-

correre alle note che quando si tratta di cose che pos-

sono, o presto o tardi, essere conosciute dal pubblico, o

fare parte dei Libri verdi da sottoporsi alle Camere.

Nella maggior parte dei casi però i negozi diplomatici

sono trattati segretamente con conversazioni e col-

loqui, e l’agente diplomatico che deve fare conoscere

tutto al suo Governo non può scrivere in forma uffi-

ciale con atti di cancelleria, ma deve ricorrere alle let-

tere private e riserbate, quando non preferisca le co-

municazioni verbali. Da qui sorge la necessità, che il

falso in documento politico o diplomatico non possa

esser considerato come un falso privato, ma come un

falso pubblico avente un suo speciale carattere, che

mentre lo diversifica dai comuni falsi pubblici le colloca

per la sua importanza in una categoria a parte. la cate-

goria dei reati che riguardano l‘esistenza o l'azione poli-

tica dello Stato.

818. Questo genere di falso si potrebbe chiamare il

falso politico, ed un Codice penale che provvede ai

principali bisogni della tutela dello Stato, non potrebbe

passarsi di contemplarlo in un modo speciale.

Questo nostro concetto non è stato, per quanto sap-

piamo, attuato da alcun Codice in modo completo.

Così in Italia il Codice penale toscano, il quale nel—

l‘art. 117 contempla. tanto la rivelazione dei segreti,

come l'infedeltà nel maneggio dei negozi diplomatici,

considera pure la falsità del documento politico per

contrattazione, alterazione, o soppressione, e dice:

« Ogni toscano 0 mandalario del Governo toscano, il quale

ha dolosamente ed in pregiudizio della Toscana consrgnato o

rivelato ad un altro Governo documenti e segreti, concernenti

:\ ragioni giuridiche e poliliche di essa, e falsificalo o soppresso

documenti della della specie, o che ha infedellnenlc maneggiato

con un altro Stelo un affare. di cuiin era affidata dal Governo

toscano la trattazione. è punito con la casa di forza da olio a

venti anni. e nei casi più gravi con l‘ergastolo ).



880 ALTO TRADIMENTO

 

Il 5 92 del Codice penale germanico contempla pure

questo caso nel 5 2, sotto la rubrica dell‘alto tradi-

mento o tradimento dello Stato, e dice:

« È punito con la casa di forza non al di sotto di due anni

chiunque dolosamente: ?. distrugge,atlerra (\ sopprime, in pre-
. . . , . , ,
gludmo dell Impero germanico, o d uno btato della Confedera-

zione nei suoi rapporti verso un altro Governo, documenti e

mezzi di prova che fanno fede di questi diritti ».

Questi due Codici peccano per eccesso e per difetto.

La formola adoperata dal Codice penale toscano pecca

per eccesso in quanto esso tratta non soltanto di do-

cumenti relativi a ragioni politiche, ma ancora a ragioni

giuridiche, e ciò importerebbe che la falsificazione di

qualunque documento il quale possa interessare lo Stato

come ente economico, o come proprietario di beni, o

come contraente nella sua qualità di persona civile,

dovrebbe essere considerato come un reato relativo alla

sicurezza dello Stato.

Non è questa l’estensione di questo reato. Esso deve

essere chiuso nei limiti della vera e propria falsificazione

dei documenti politici, o degli atti relativi a diritti po-

litici, giacchè quanto alle falsificazioni di tutti gli altri

documenti provvedono le leggi comuni.

Aggiungasi che in questa formola del Codice penale

toscano non si comprendono che i soli atti probatori di

diritti dello Stato, ovvero relativi ai medesimi. Ora non

si deve soltanto assicurare il diritto politico che nasce

da una convenzione od altro contratto od atto giuridico,

ma si vuole pure assicurare ogni trattativa ed ogni

comunicazione scritta avente carattere politico, poco

importando se la medesima sia relativa a diritti o ra-

gioni dello Stato. Uno Stato deve a mo’d'esempio co—

noscere ed ha interesse a conoscere quale sia il vero

andamento delle cose politiche d‘un nitro Stato. Un

agente diplomatico che dolosamente scrivesse nei suoi

rapporti e dispacci cose non vere, non sarebbe soltanto

un agente infedele, ma un falsario, giacchè egli man-

cherebbe ai suoi doveri in una forma tutta speciale,

cioè quella di consacrare la bugia in un documento utli-

ciale destinato a rimanere negli uffici delle cancellerie

diplomatiche ed a fare fede dello stato delle cose, ed a

dirigere gli atti e la politica del Governo nei suoi rap-

porti con gli altri Stati.

Anche il 5 92 del Cod. pen. germanico parla della fal—

sità di documenti 0 mezzi di prova che fanno fede dei

diritti dell'Impero germanico verso un altro Governo.

Codesta espressione è meno comprensiva di quella adope-

rata dal Cod. pen. toscano. Nè si potrebbe supplire con

altre disposizioni ad ogni altro genere di falsità docu—

mentale politica, giacchè tanto il 5 l33, come il 5 348 par-

lano della violazione dei documenti lasciati in deposito.

Il falso politico o diplomatico si può commettere con

tutte quelle diverse maniere, con le quali si commette

il falso pubblico, e quindi è inutile sviluppare queste

forme, che sono descritte nel trattato del falso.

3l9. importa però sviluppare una materia che non

è propriamente la materia del falso, ma il furto o l’ap-

propriazione di documenti diplomatici.

Il furto di questi documenti oggi non potrebbe avere

altra repressione che quella stabilita dagli art. 212 e 298

del Codice penale sardo. L‘art. 212 dice:

« Qualunque giudice, aunninislralore od uffiziale pubblico,

che avrà dolosamente distrutti, soppressi, sotlratti o trafugati

alti e documenti. dei quali era depositario in tale qualità, o che

gli erano stali rimessi o comunicati per ragione delle sue fun-

zioni, sarà punito coi lavori forzati a tempo o con la relegazione

secondo le circostanze ».  

L'art. 298 dice:

« Chiunque si sarà reso colpevole di sottrazione, di trafuga.

mento, e di distruzione di documenti, di alti di procedura penale,

di carte, di registri. di libri, o di altri effetti contenuti negli

archivi, segrelerie, biblioteche, ed altri luoghi di pubblico dopo-.

sito, o consegnati ad un depositario pubblico in ragione di tale

sua qualilà, sarà punito con la reclusione, quando non concor-

rano altre circostanze che lo rendano punibile con maggior pena_

Ove per le delle sollrazioni, lrafugamcnli, o distruzioni. il danno

recalo sia leggiero, potrà essere inflitta la pena del carcere non

minore di tre mesi. Quanto al custode () depositario la pena

sarà sempre di uno o due gradi di più di quella inflillaallo

estraneo ».

Noi crediamo però che questi articoli non sieno sull].

cienti a tutelare la proprietà. degli atti o documenti lil-

plomatici, giacchè in primo luogo cotesti atti non

vogliono essere confusi con ogni specie di atti o docu-

menti, ed in secondo luogo è necessario il tutelarli non

solamente contro gli ufficiali pubblici che ne sieno de-

positari, od ai quali fossero stati rimessi o comunicati,

ma ancora contro gli estranei, i quali, secondo l'art. 298

già citato, non sarebbero colpiti da pena se non in

quanto avessero trafugati o sottratti i detti documenti

da un luogo di pubblico deposito, come gli archivi e le

biblioteche, ovvero delle mani d'un depositario pubblico

che ne avesse avuto la consegna.

Ora accade spesso che gli atti e documenti diplomatici

non sieno consegnati come in deposito presso un depo-

sitario pubblico, e molto meno si trovino in luoghi di

pubblico deposito. Cotesti atti hanno spesso la forma di

lettere confidenziali, che un incaricato od agente diplo-

matico manda al suo Ministro, il quale non li trafuga,

nè li sottrae, ma se li appropria, e li porta con sè uscendo

dal Ministero; ovvero trattasi di eredi del Ministro od

ex:-Ministro o degli agenti diplomatici, i quali trovano

quei documenti tra le carte ereditarie, e ne dispongono

come di cosa che loro appartiene, senza violare alcuno

archivio o biblioteca, od altro luogo di pubblico deposito.

in tutti questi casi le cennate disposizioni degli articoli

212 e 298 del Codice penale sono insufficienti,giacchè

quei documenti non erano diventati la proprietà del

Ministro od ex-Ministro per il solo fatto che erano stati

a lui mandati, nè potrebbe scolparsi colui che dice di

essersene impadronito perchè li ha trovati nell'archivio

di famiglia, o li ha comprati con le carte da mandare al

macero o dal tabaccaio.

320. Molti di questi inconvenienti si potrebbero io-

gliere con una legge speciale intorno agli Archivi pubblici

e sopra tutto agli Archivi segreti e diplomatici, della

quale manca l‘Italia. E doloroso, a mo' d'esempio, illeg:

gere nel libro del generale La Marmora: « Occorrendomi

quando ero al Ministero, ed allorchè credo si supponeva

che la Prussia ci avrebbe proposto una convenzione

militare da far seguito al trattato d'alleanza del di

8 aprile l866, occorrendomi, dico, di consultare la con-

venzione militare firmata dal Piemonte con la Francia

concordemente al trattato per la guerra del 1859, non

mi fu possibile rinvenire nè la convenzione militare, nè.

il trattato d‘alleanza, e mi venne assicurato che tutti

questi documenti vennero consegnati non all‘Archle0

di Stato, ma alle fiamme, senza neppure tenerne copia,

giacchè almeno questo. io avrei potuto trovare e con-

sultare » (1).

Lo stesso La Marmora ci fa sapere d'avere trovato

in un cassetto aperto del Ministero, tra le carte desti-

 

(1) I segreti di Stato, p. 103.



- ALTO TRADIMENTO

 

nate ad essere bruciate, il trattato originale portante la

firma di Vittorio Emanuele, della cessione che il Pie—

monte faceva di Nizza e Savoia alla Francia. Egli non

potè trovare la relazione che nel 1861 aveva mandato

al conte di Cavour intorno alla sua ambasciata & Ber—

lino, nè altro rapporto scritto nel 1841 al Ministero della

guerra intorno alle osservazioni ed agli studi fatti in

Algeria,sull'organizzazione, i pregi, i difetti delle truppe

francesi.

Obi sa quanti altri documenti segreti o pubblici sono

scomparsi o sono stati distrutti! Ricordiamo trale altre

cose, che alla morte dell'illustre Terenzio Mamiani si

cercò invano tra le sue carte la scritta originale dello

Statuto che Pio IX nel 1848 concesse ai suo popoli, po-

stilluta e modificata dalla mano dello stesso Pontefice.

Eppure si sapeva. bene che quel documento prezioso

era posseduto dall'illustre Mamiani. Non basta però una

legge intorno agli archivi se non è accompagnata da

una disposizione penale, la quale serva a tutelare spe—

cialmente i documenti diplomatici e politici d'indole se-

greta, e che spesso scompaiono perchè il Ministro d'un

Gabinetto rovesciato non vuole lasciare in mano al suo

successore, che spesso è il suo avversario politico, carte e

documenti della propria azione politica segreta. Laonde

accade che questi fogli sono distrutti o portati via,e

che poi ma] si rimedia alla morte dell‘uomo politico col

mettere il sequestro sulle sue carte per rintracciare e

sceverare dalle altre quelle politiche. Aveva pertanto

ragione il generale La Marmora quando invocava una

legge penale contro quei pubblici ufficiali che fanno

sparire i documenti della nazione. Egli però aveva torto

quando invocava le stesse pene contro coloro che im—

pediscono la pubblicità. dei detti documenti, e sopra

tutto quando ammetteva che i Ministri potessero per

loro difesa o per la conservazione dei documenti diplo—

matici conservare presso di loro, ed anche portar via

uscendo dal Ministero, scrittiedocumenti di natura di-

plomatica.

321. Questa opinione fa rivivere a proposito del pos-

sesso di documenti diplomatici la questione che nei

facemmo a proposito del diritto di difesa come scrimi—

nante la rivelazione o pubblicazione di segreti di Stato.

Il generale La Marmora crede che i Ministri avendo il

diritto di difendersi, hanno anche il diritto di provvedere

ai mezzi della propria difesa. e quindi di ritenere presso

di loro quei documenti che la potrebbero sostenere. Egli

deriva questo diritto dallo stesso Statuto quantunque il

medesimo non lo contempli espressamente. « Mi si dirà

(sono le sue parole) che lo Statuto non parla della fa-

coltà nei ministri di ritenere documenti, maio osservo

che lo Statuto non fa neppure il menomo cenno della

facoltà. dei deputati di interrogare i ministri. Se ciò

malgrado questo diritto è ammesso, si è perché esso

diritto emerge come naturale conseguenza degli arti-

00.ll136, 47 e 67 che stabiliscono la responsabilità dei

ministri ed il diritto ai deputati di accusarli. Ora sic-

come è inammissibile che lo Statuto abbia voluto accor-

dare ai deputati il diritto di accusarei ministri del re

senza che questi abbiano il diritto ed i mezzi di difen-

dcrs1, io sostengo che da quei medesimi tre articoli 36,

47 e 67 devesi. se non dalla lettera, certo dallo spirito

delle Statuto, derivare che i ministri possono ritenere

Presso di loro copia dei documenti relativi alla loro

amministrazione e talvolta gli stessi originali se con

l Intento di conservarli anzichè sottrarli alla nazione » ( l).
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In verità. non ci persuade la teoria che il ministro

uscito dall'ufficio debba pensare a conservare alla na-

zione i documenti diplomatici asportandoli e trattenen-

doli presso di sè, come se egli fosse ancora il tutore degli

interessi pubblici, e come se tra i mezzi di tutela. della

cosa altrui ci sia pur quello di toglierla dalle mani del

proprietario, o di non consegnarla a coloro che entrano

nella tutela,o che non ne hanno più bisogno. La sola

seria questione che si potrebbe fare è quella della giu—

stificazione dell‘operato del ministro. data la ipotesi di

una accusa giudiziaria o politica. Ma se questa ipotesi

può giustificare la rivelazione dei segreti di Stato che

fossero a conoscenza del ministro od ex-ministro, non

pare a noi che possa giustificare la ritenzione di docu-

menti diplomatici in previsione di un'accusa che po-

trebbe non accadere, e che quando pure accadesse non

potrebbe mai giustificare il fatto anteriore del diploma-

tico, il quale si appropriò ed asportò i documenti che

non costituivano la sua proprietà. Se questo principio

prevalesse non ci sarebbe ragione perchè non dovesse

valere anche pei documenti d'indole amministrativa, e

non si dovesse concedere ad ogni impiegato, che sia col-

locato a riposo o dispensato dall'ufiizio, di portar seco

quei documenti che credesse opportuni per giustificare

la sua condotta contro ogni possibile accusa. In queste

circostanze si può ammettere una escusante del reato

di appropriazione e ritenzione di documenti, perchè il

fatto posteriore dell'accusa ha in qualche modo confer-

mato quelle previsioni; ma esso non è tale da togliere

interamente la responsabilità dell‘atto precedente.

Il diritto di difesa e la necessità della giustificazione,

non ha bisogno dell'asportazione o ritenzione dei do-

cumenti di Stato, potendo ricorrere al diritto della loro

evocazione agli atti della causa, perchè fossero esami-

nati dal giudice comune o politico. Il Leyser, che si

propose questa quistione disse non essere dubbio, che

per la prova dell’innocenza del ministro accusato, egli

abbia il diritto di copia dei documenti che valgano a

dimostrarla. « lnnoccntiam suam probare nequit mi-

nister nisi documenta litteraria ex quibus rationes gestae

administrationis reddi possint, ei relinquantur. Peccant

igitur qui reis eas adimunt. et copiam illorum poscen-

tibus facere recusant. ». ll Leyser esamina questa con-

troversia anche di fronte alla legge 2, 5 2, De jure fisci

(D. XXXVIII, 14), con la quale si nega la produzione

dei documenti nelle cause capitali (2): « Divi fratres ad

libellum Cornelii Rufi rescripseruut totiens edenda esse

instrumenta, quotiens de jure capiendi vel de jure do-

minii vel de aliqua causa simili re nummaria quaeratur,

non si de capitali causa quaeratur ». Osserva il Leyser,

che questa regola. era andata in disuetudine, e che in-

vece l'uso delle procedure penali non solo permetteva

ma. richiedeva la produzione dei documenti.

322. La restituzione dei documenti che l’agente di-

plomatico avesse trattenuto presso di sè uscendo dal-

l'ufficio non potrebbe valere a togliere di mezzo il reato.

Tale fu il caso del processo fatto contro il conte Enrico

Arnim, ambasciatore dell'Impero germanico in Francia,

dichiarato colpevole del reato previsto dal 5 133 del

Codice penale germanico, e condannato come tale a tre

mesi di carcere dal Tribunale di Berlino, con sentenza

del 19 dicembre 1874, per avere trafugato tredici docu-

menti concernenti le quistioni politico-religiose, che

dovevano rimanere nell'Archivio dell'Ambasciata ger-

manica a Parigi. Il Tribunale considerò che le circo-

 

… Iflegreh' di Stato, pag. 172, P. il, cap. 1.

(2) Meditationes adeandectas, Specim. nun, De fictìs criminibus ministr. princìp., voL vm, pag. 727-728.

Diessroìuuuuo, Vol. II, Parte 2‘. 111.
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stanze d'avere il conte Arnim restituito il 28 giugno

1874, dietro richiesta, molti dispacci, e l‘essere stato

l'Archivio lasciato da molto tempo a disposizione di

molti agenti diplomatici potevano servire come circo-

stanze attenuanti, ma non valevano ad escludere la

pena, perchè « la. restituzione dei dispacci non era che

la riparazione del danno. D'altronde gli usi irregolari

quantunque degenerati in abitudine non potrebbero

avere per edotto di rendere lecito ciò che è illecito » (1).

Noi crediamo che la restituzione dei. documenti non

valga ascriminare la precedente azione. perchè in questo

caso sarebbe molto facile sfuggire ai processi e consu-

mare con sicurezza il reato, avendo pronto in ogni caso

il rimedio della restituzione dei documenti. Crediamo

però, che questa circostanza dovrebbe per legge essere

elevata ad escusante, giacchè in caso opposto l'imputato

non avrebbe interesse a restituire quei documenti che

potrebbero avere una importanza nazionale, e che la-

sciati in mano all'imputato aumenterebbero il pericolo,

e quindi la quantità. del danno sociale. Se allo effetto di

risarcire il danno del derubato i migliori Codici penali

danno valore giuridico di escusante alla restituzione od

alla volontaria riparazione del danno, giustizia ed inte-

resse vogliono che si faccia il medesimo a tutela dei

diritti dello Stato.

323. Un altro reato afi°lne a quello di sopra conside-

rato, ma avente una forma più generale, è quello della

infedeltà nella trattativa dei negozi diplomatici. Questo

reato venne contemplato dall'art. 108 del progetto Za.-

uardelli sul Codice penale. Questo articolo dice:

« Chiunque incaricato dal Governo italiano di trattare con un

Governo estero altari di Stato, si rende infedele al suo mandato

in modo da poter nuo'cere all‘interesse pubblico, è punito con la

reclusione o la detenzione da 6 a 12 anni ».

Questo articolo ha la sua origine nell’articolo 134 del

progetto Vigliani, il quale diceva:

« Chiunque incaricato dal Governo di trattare con un altro

Stato un affare. adempie infedelmenle il suo mandato, è punito

con la reclusione da 8 a 13 anni; e se a tale scopo falsifica o

sopprime documenti con la reclusione da 14 a 19 anni ».

La Commissione senatoria chiamata a riferire sopra

questo disegno di legge credette opportuno di modificare

il testo ministeriale cangiando le parole adempie infe—

delmente il suo mandato nelle altre tradisce il suo

mandato.

La Commissione osservava nella sua Relazione (2):

« Una disposizione nuova trovasi nell'art. 134, e punisce

la infedeltà degli incaricati dal Governo alla trattazione

di affari con esteri Stati. Il testo ministeriale punisce

colui che adempie infedelmente il suo mandato. Ora si

è dubitato che l'avverbio infedelmente esprima con suf-

ficiente chiarezza la violazione del mandato fatta di

proposito per compromettere i rapporti o gl'interessi

del Governo all'estero; di modo che il dettato dell'arti-

colo si presti alla punizione anche di coloro che si di-

partono dal mandato, ma non guidati da malvagio inten-

dimento,persuasi anzi di procurare al Governo vantaggi

più cospicui di quelli che esso aveva divisati. A questo

dubbio, per verità, fa di subito opposto che il doloè

(1) Figurey et Corbier, Le Procéa d‘Arnim, Recueil complet

dee documents, etc. Paris 1875. pag. 226.

(2) Relazione, pag. 74.

(3) Progetto del Codice penale del Regno d'Italia con la rela-

zione, p. 26.

(4) L. I, Cod. Arbitri…» tutelae, v, 51. “ Quidquid tutoris dolo,  
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nell'essenza del reato, e che l'infedeltàinclude il concetto

della fellonia. Non di meno, per rimuovere ogni occa.

sione di equivoco, la Commissione ha cambiata la frase

adempie infedeimente il suo mandato nell‘altra più

esplicita e più assoluta: tradisce il suo mandato.

Noi crediamo che in sostanza la formula della Com.

missione senatoria valga quella del Progetto ministe-

riale, la quale venne poi ripresa dal ministro Zanardelli

nel suo Progetto del 1883. L‘onorevole ministro dichia-

rava nella sua Relazione. che con l'art. 97 del Progetto

intendeva appunto parlare di coloro che incaricati di

affari di Stato tradiscono il loro mandato. L'art. 97

diceva: Chiunque, incaricato dal Governo di trattare

con un Governo estero un affare di Stato si rende in—

fedele al suo mandato in modo da poter nuocere al—

l’interesse pubblico è punito con la prigionia da sei a

dieci anni (3).

Come qui si vede, a costituire il reato non basta che

ci sia il dolo, non potendosi supporre senza dolo un tra-

dimento del proprio mandato, ma conviene che ci sia il

pericolo del danno politico. Il dolo si configura nel caso

dell’Inviato che collude con lo Stato straniero, e si lascia

corrompere dal medesimo, come nel caso dichi agisca per

altra passione omotivo riprovevole, come quello della

vendetta e dell’odio verso lo Stato del quale e manda-

tario. Il pensiero di trasgredire il mandato con l‘animo

di curare meglio gli interessi dello Stato non varrebbe

a costituire il dolo, ma tutto al più potrebbe dar luogo

ad una trasgressione punibile disciplinarmente, ognora-

quando l'avere agito di propria iniziativa contro le ri-

cevute istruzioni abbia potuto soltanto esporre lo Stato

ad un pericolo. Che se poi ci fosse stato il danno, egli

dovrebbe essere chiamato a rispondere penalmente di

colpa. In quanto al danno è da osservare, che basta la

sola possibilità del medesimo, ognoraquando concorra

il dolo. Il giudice terrà conto della maggiore o minore

possibilità nell‘applicare la quantità della pena. Dove-

vasi però prevedere specialmente e punire il fatto che

produsse realmente il danno, anche quando al primo

fatto si voleva dare il carattere di un vero e proprio

reato consumato. Da ultimo per mandato non si devono

solamente intendere le istruzioni verbali o scritte, ma

tutto ciò che entra nella speciale natura del mandato,

e nei doveri che ne promanano.

324. Noi crediamo per altro che a costa della figura

dolosa del reato si debba mettere quella gravemente

colposa; se non che mentre nella figura dolosa deve ba-

stare la possibilità del pregiudizio non essendo neces-

saria l‘effettiva evenienza del danno all'interesse nella

colposa infedeltà sia necessario il danno effettivo. Un …-

viato ha il dovere speciale della diligenza nel disimpegno

del proprio mandato, nè basterebbe una semplice pena

disciplinare od amministrativa per riparare i danmgl‘fl-

vissimi che egli con la sua incuria può cagionare ad una

nazione. .

Nel diritto civile il procuratore ed il mandatanoson°

tenuti a rispondere anche delle lievi colpe (4). ESSI sono

chiamati a rispondere non solamente di quello che fe-

cero, ma ancora di quello che non fecero e dovevano

fare, ogni qualvolta il fatto o l'omissione colposa abbia

arrecato un pregiudizio (5). L‘incaricato di un ne8°“°

_/

vel levi culpa sive curatoris minores emiserint, vel cum POS-

sent non quaesiverint, hoc etiam in tutelate sive negotmt'um

gestorum utile judicium venire non est incerti juris ,..

(5) L. n, Cod. Mandati, IV, 35. “ Procuratorem non tantum P'°

his quae gessit, sed etiam pro his quae gerendasuscepit, ettam

propter exactam ex mandato pecuniam, quam non exactam, tam



 

diplomatico è qualche cosa di più che un procuratore

…] un privato mandatario, ed il danno che egli produce

non è soltanto un danno pecuniarie. ma un danno poli-

tico,il quale vuole la sua riparazione in una pena. Quando

per cagione d’esempio, per colpa dei negoziatori di un

trattato di commercio il trattato non viene conchiusoil

danno non è solo economico ma politico, giacchè le con-

venzioni commerciali rendono più saldi i rapporti di

amicizia e di buon vicinato tra gli Stati, e la pubblica

economia conferisce a rendere vigorose le istituzioni

politiche, ed assicura ai popoli la tranquillità e la pace.

Dicasi a maggiore ragione dei negozi più importanti,

cioè che hanno natura essenzialmente politica, come sono

quelli trattati nei Congressi diplomatici chiamati a risol-

vere le grandi quistioni della politica. La buona, o clit-

tiva,o mediocre fortuna dello Stato dipende allora prìn-

cipalmente dal contegno e dalla solerzia che impiega il

Diplomatico. Se egli si lascia. sfuggire una occasione che

gli viene offerta, 0 trascura d‘informare ilsuo Governo

d’una conversazione avuta, o lo informa tardi, in modo

che altriGoverni abbiano un vantaggio che egli avrebbe

potuto procurare al Governo che lo ha mandato, poco

importa che egli abbia ciò fatto ed omesso di fare senza

maligno animo. Il suo fatto è sempre volontario edè

stato la causa del danno ch‘egli ha procurato alla sua

nazione.

Noi per altro intendiamo parlare di una grave colpa.

e non già di quelle lievissime che tal fiata sono insepa—

rabili dalle grandi difficoltà. di un mandato di questa

specie. Anche in diritto romano, malgrado la responsa-

bilita delle lievi colpe imposta al procuratore ed al man-

datario il magistrato non era responsabile che della

grave colpa. Magistratus reipublicae non dolum so-

lummodo sed et latam negligentiam, et hoc amplius

etiam dilingentiam debet (1). Sulla quale dottrina nota

il Leyser: « Quandocumque enim adhibeatur a ministro

circumspectio errabit aliquando et labetur. Declinare

hoc ne sapientissimus poterit. Tristissimum autem foret

inevitabile huj usmodi peccatum jacta ra bonorum suorum

luere. Humanius ergo faciunt qui ministro levissimam

culpam remittunt » (2).

325. Per chiudere la materia di questo capitolo è ne-

cessario trattare talune delle questioni fatte di sopra

difronte agli Stati alleati del nostro. L‘alleanza che è

necessaria perchè nel danno dello Stato estero si possa

riconoscere il danno dello Stato nazionale è l‘alleanza

per fine di guerra. La quale alleanza può sussistere tanto

nel caso di un'alleanza difensiva come nel caso d'una al-

leanza ofi'ensiva, giacchè nell'uno e nell’altro caso, e

sopratutto nel caso di una alleanza che sia insieme di-

fensiva, ed offensiva c'è sempre lo scopo della guerra.

Infatti l‘alleanza offensiva non può avere luogo se non

quando uno degli Stati sia già sottoposto ad una guerra

di aggressione cominciata effettivamente. L’alleanza of-

fensiva è un impegno di partecipare alla guerra contro

una determinata Potenza, ovvero contro qualunque

altra Potenza, alla quale si dovesse fare una guerra.

L’alleanza offensiva e difensiva abbraccia poi l'un caso

e l‘altro. Il Wheatou dice: « Les traités d'alliance

peuvent étre ou défensifs ou offenslfs. Dans le premier

cas les engagements de l’allié ne s’étendent qu’à una

guerra réellement et véritablement defensive, à une
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guerre d‘aggression déjà commencée, en point de fait,

contre l'autre partie contractante. Dans le second cas

l'allié s'engage généralemeut à coopérer aux hostilités

contre une puissance déterminée, ou contre toute puis-

sance contre laquelle l'autre partie peut engager une

guerre. Une alliance peut aussi étre à la fois offensive et

defensive » (3).

Le alleanze offensive e difensive sono le vere e prOprie

alleanze di guerra, a differenza delle alleanze di pace

che si chiamano alleanze in un modo largo ed improprio,

come sono i trattati di amicizia e di commercio, e le con—

venzioni monetarie, telegrafiche, letterarieesimili. Nelle

alleanze a scopo di guerra il patto è reciproco, e quindi

l'uno Stato deve assistere l'altro nella guerra attiva e

passiva, come questo aiuta il primo.

Vi sono altri casi, nei quali sebbene ci sia un patto a

scopo di guerra, non si può per altro dire che patto co-

stituisca la vera e propria alleanza a scopo di guerra.

'l‘ali sono i patti, per iquali uno Stato si impegna a

provvedere un altro Stato di un determinato numero

di soldati e di navi da guerra, o a fornirle di danaro o

di altre provvigioni ed aiuti nel caso che scoppii la guerra.

Questi patti speciali non rendono belligerante lo Stato

che dà il soccorso e l’aiuto, e che trovisi impegnato nella

guerra offensiva e difensiva.

Gli scrittori di diritto internazionale dicono, che egli

resta neutro, e che soltanto possono considerarsi come

forze belligeranti, le forze che egli ha messo a disposi—

zione dello Stato belligerante, a meno che questi soc-

corsi non siano stati pattuiti e prestati quando scoppiò

la guerra. Questa dottrina è stabilita dall‘uso, giacchè,

come bene osserva il Klubber,l‘aiutare uno Stato che

si trova in guerra è … sostanza un partecipare alla

guerra. « Il prend réelloment part 21 la guerre par les

secours qu‘il prèt à la puissance belligerante, et il de-

vient, en consequence, ennemi de la partie adverse. Ce—

pendant l‘usage établi entre les nations de l‘Europe ne

le reeonnait tout à. fait pour tel, que lorsqu‘il fait la

guerre avec toutes ses forces; s’il ne fournit qu’une

partie de ses troupes, ecc., il ne devient ennemi que

lorsqu'il les à promise durant la guerre méme » (4).

326. Queste nozioni ci parvero indispensabili per

comprendere a quale tra gli Stati predetti debbono es—

sere estese le garanzie che tutelano la sicurezza del no-

stro Stato, ed in quali casi. In questa materia per altro

bisogna anche avere l‘occhio un poco a quello che di-

spongono gli altri Codici penali, giacchè sarebbe strano

che il nostro Stato si prendesse la cura di tutelare come

cosa propria la sicurezza degli altri Stati, mentre poi

questi Stati in casi simili non tutelerebbero la nostra.

Questa mancanza di reciprocità verrebbe anche ad in-

fluire sulla stessa alleanza o sugli stessi trattati, nei

quali i contraenti o gli alleati non sarebbero a parità di

condizioni.

L‘art. 109 del Progetto Zanardelli dice:

« Le pene slabilile negli articoli 103 e seguenti si applicano

anche se i delitti sono commessi a danno di uno Slate estero

allealo dello Stato italiano per fine di guerra ».

Qui si parla d’una verae propria alleanza in una guerra

comune, e ciò non può accadere se non quando ci siamo

stato di guerra offensiva e difensiva. Lo Stato che mal-

 

dolum quam culpam, sumptuum ratione bona fide habita, prae-

stare necesse est ,,. Ibid. Leg. 13. " A procuratore dolum el’. omnem

°“1Pîlm, non etiam improvisum casum praestandum esse juris

auctoritate manifesto declaratur ...

… Fr. 8, D. de adminish-al. rerum ad civitatem pertinent, L. 8.  (2) Meditat. ad Pond. Spec. DLXX, De fiati.—r criminibus niiniah'.

Prina, vol. vm, pag. 718.

(3) Éléments du droit international. P. Il, chap. 11, vol. I, p. 259.

(4) Droit dee gens moderne de l'Europe, 5 269.
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grado l’obbligo di prestare soccorsi in tempo di guerra è

considerato come neutrale non potrebbe essere annove-

rato tra gli alleati a scopo di guerra. Cosl pure dispone

Il Codice penale germanico, il quale per altro non fa una

disposizione generale come il nostro, ma caso per caso

ed articolo per articolo designa la disposizione che deve

reputarsi comune alla Potenza esterna. Così per il 5 88

è punito ugualmente chi durante una guerra scoppiata

contro l‘Impero germanico prende servizio nell'eser-

cito nemico e porta le armi contro l’Impero germa—

nico ed i suoi alleati. Così pure per il 5 89 è punito

ugualmente chi presta aiuto acl una Potenza nemica

e reca danno alle truppe dell’Impero germanico o

dei suoi alleati.

Anche nel Codice penale ungherese nel 5 143 si confi-

gura il caso dell‘Ungherese il quale prende servizio nel-

l'esercito nemico della Monarchia Austro-Ungarica, e

combatta non solo contro la medesima, ma contro le

forze combattenti, cooperanti, od alleate con questa.

Questa medesima disposizione è ripetuta nel 5 144, il

quale dopo aver enumerato diversi atti come crimini di

tradimento politico dice, che è reo ugualmente chi com-

mette uno degli atti indicati in questo paragrafo contro

il territorio di uno Stato alleato della Monarchia

Austro- Ungarica, o contro una forza armata coope-

rante insieme all’esercito Austro-Ungarico. Gli atti

indicati in questo 5 143 sono quelli: a) di chi consegna

al nemico piani «l‘operazione, di campo, di fortezze; b) di

chi aiuta la invasione nemica del territorio; e) di chi

aiuta il nemico con danaro, forze militari, materiale da

guerra e sussistenze militari; d) eccita al tradimento i

soldati; e) rende inservibili armi, vettovaglie. materiale

da guerra, ovvero distrugge in vantaggio dell'inimico

opere di difesa edi comunicazione; 1”) comunica al ne-

mico i movimenti e le posizioni della forza armata

austro-ungarica, ovvero aiuta o nasconde un esplora-

tore nemico. _

Nel Codice penale olandese con l‘art. 107 si dice:

« Le pene stabilite pei falli di che negli arl. 102405 sono

applicabili se uno di tali fatti è commesso in una guerra co-

mune, o contro gli alleati dello Slam o in relazione a loro ).

Come qui si vede, il Codice penale olandese adopera

il sistema del Progetto Zanardelli, quello cioè di colle-

care in un solo articolo il concetto di estendere talune

disposizioni relative alla sicurezza dello Stato anche ai

suoi alleati. Questo del resto, prima che del Progetto

Zanardelli era stato il metodo tenuto dal Progetto

Vigliani.

827. Venendo era a parlare delle materie nelle quali

la sicurezza dello Stato alleato può essere posta alla

pari della sicurezza del nostro Stato, non havvi alcun

dubbio come questa identità d’interessi si riscontri nel

caso, nel quale uno Stato muove guerra allo Stato al—

leato. Il cittadino che allo scopo di promuovere questa

guerra controlo Stato alleato, si accorda con uno Stato

straniero, ovvero favorisce le operazioni militari d‘uno

Stato nemico (art. 103) viene considerato come se avesse

eccitata o favorita la guerra contro il suo Stato. Infatti

una guerra contro lo Stato alleato obbliga necessaria—

mente lo Stato nazionale a partecipare alla detta guerra,

e quindi a correrue tutti i pericoli. Ciò può accadere

tanto allorchè si tratta di un'alleanza difensiva come di

un’alleanza offensiva, giacchè sebbene nell'alleanza of—

fensiva il male della guerra sia non soltanto voluto, ma

pattuito dal nostro Stato, e non è concepibile la ipotesi

di un reato, il quale consiste nell'eccitare colui che su-

bisce la guerra a prendere un'iniziativa la quale appar-

 

tiene allo Stato aggressore, tuttavia può accadere nelle

guerre quello che accade nei duelli, nei quali colui che

sfida non è la causa efficiente del duello ma la vittima;

e lo sfidato che appare invece la vittima è il provoca-

tore del duello e la sua causa efficiente. Le guerre come

i duelli sono composte di parate e di colpi, di atti offen-

sivi e di atti difensivi, e non è raro il caso che la guerra.

iniziata con un carattere offensivo si riduca ad esser una

vera e propria guerra difensiva, perchè la fortuna arrise

all‘aggredito, il quale fa. pagare caro all'aggressore il suo

ardimento con l‘invasione del suo territorio e con la con-

quista delle sue provincie. Ne abbiamo un recente e me-

morando esempio nella guerra franco-germanica del 1870.

Anche le alleanze subiscono l‘ indole della guerra

onde e che diceva il Vettel, come difficilmente un'al-

leanza offensiva potrebbe non essere difensiva: « Il est

des alliances ofl'ensives et défensives tout ensemble, et

rarement une alliance est-elle ofi‘ensive sans ètre défen-

sive » (1). Così pure, diciamo noi, molto facilmente una

alleanza difensiva può portare l’obbligo dell'olîesa e di-

venire alleanza offensiva.

In questo stato di cose colui che eccita uno Stato, osi

accorda con esso per porre in essere il casus belli, o il

fatto provocatore della guerra intimata dallo Stato al-

leato, è come se avesse eccitata o favorita la guerra

contre l‘alleato. La guerra è un fatto bilaterale, e non

può essere dichiarata dallo Stato alleato senza ch'esso

medesimo stimoli l'altro Stato a fargli la guerra, che di-

venta cosi offensiva e difensiva nello stesso tempo.

328. E bene inteso per altro, che quando si tratta di

una guerra mossa contro un alleato, e da lui dichiarata,

non potrebbe il cittadino essere chiamato a rispondere

del predetto reato se non in quanto fosse già stabilito

dal potere competente, che quella guerra deve necessa-

riamente portare la guerra con noi, quando pure la

guerra non fosse effettivamente scoppiata. Il potere

giudiziario non ha alcuna competenza per dichiarare

che la guerra contro un alleato, e promossa dall'alleato,

deve necessariamente portare la nostra partecipazione

alla guerra stessa. L’art. 5 dello Statuto costituzionale

del regno dice, che il re dichiara. la guerra e fai trat-

tati d’alleanza,- e l‘art. 243 del Codice penale per l'eser-

cito dice:

« Le slate di guerra e la cessazione di esso saranno dichia-

rati per decreto reale ».

Adunque, finchè non ci sia questo decreto, i magistrati

non hanno il diritto d’interpretare un trattato d'alleanza,

e dichiarare agli effetti penali che la guerra dell'alleato

è guerra nazionale, e che il cittadino il quale ha parte-

ci pato a quella guerra e come se avesse partecipato ad

una guerra contro la nazione. .

Non sempre del resto i trattati d'alleanza a scopo dl

guerra sono conosciuti; e quando pure lo fossero non ba-

sterebbe una notizia qualsiasi, ma è necessaria quella

notizia legale e pubblica che per effetto del citato art.5

dello Statuto costituzionale, mediante la comun1caz1one

del detto trattato, il Governo fa alle Camere, e che non

è obbligato a fare se non quando lo creda opportuno.

L'art. 7 dello Statuto dice: Al re solo appartiene il

potere esecutivo. Egli è il capo supremo dello Stato:

comanda tutte le forze di terra e di mare: dic/nam

la guerra, fa i trattati di pace, d’alleanza, di com-

mercio, ed altri, dandone notizia alle Camere 10310

che l’interesse e la sicurezza dello Stato il permettono,

ed unendovi le comunicazioni opportune.

 

(i) Droit des gens, liv. il, chap. vi, 5 79.
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Il cittadino non può conoscere ciò che è un segreto, nè

può essere obbligato da ciò che è un segreto; ed anche

quando pubblicamente fosse conosciuta l‘esistenza di

questo trattato, od anche pubblicamente il Governo

avesse fatto conoscere che un trattato d'allenza esiste a

sc0po di guerra, non per ciò questa notizia e questa co-

municazione importerebbe la comunicazione voluta dal-

l’art. 5 dello Statuto, che è la comunicazione del testo

del trattato con tutti i suoi articoli e le sue clausole, e

non per ciò il cittadino ed il giudice può sostituirsi al

potere competente a dichiarare il reale avvenimento

del casus feeder-is, e che lo Stato si trova in guerra

contro quello Stato che ha messo la guerra all'alleato,

o che ebbe dal medesimo una dichiarazione di guerra.

329. In Francia ci fu un caso di giurisprudenza, nel

quale si ebbe occasione di dichiarare quello che si de-

vesse intendere per alleato a scopo di guerra.Venne in

quistione l'inter-pretazione del trattato detto della qua-

druplice alleanza in data del 22 aprile 1834 tra la Fran-

cia, l'Inghilterra, la Spagna ed il Portogallo in virtù del

quale le Potenze contraenti si obbligavano a pacificare

la Spagna ed il Portogallo obbligando con la forza i pre-

tendenti, figli di D. Carlos e di I). Miguel a desistere dalla

guerra. Ciò non ostante i Carlisti trattarono in Francia e

con banchieri francesi un prestito per equipaggiare ed ar—

mare gl'insorti, edil P. M. chiese il procedimento contro

idetti banchieri, e la loro cattura come colpevoli d‘avere

partecipato alla guerra contro un alleato della Francia,

cioé contro Isabella, della quale la. Francia erasi impe-

gnata a garentire il trono. La quistione arrivò fino alla

Cassazione, ed il Procuratore generale Dupin conchiuse:

« Le Gouvernelnent francais n'a reconnu pour souverain

d‘Espagne que la reine Isabelle ll; par conséquent, il n’a re—

connu et ne reconnait aucun droit à Dpn Carlos; mais cela

suffit—il pour constituer l‘état de guerre? A l‘époque où ces fails

ont été commis, y avait-il déclaralion (le guerre entre la France

el. Don Carlos? Don Carlos était-il l‘ennemì de la France. aux

lermes du droit des gens? Il ne s'agit pas, je le répéle, des

antipathies de notre Gouvernement contre Don Carlos ou de

l‘intérét que nous pouvons prendre au non—succès de ses lenta-

lives de guerre civile; mais il s‘agit d‘un point de droit des

gens.…. Le droit des gens veut que l'état de guerre soit lou-

jours annoncé par une declaration. C‘est un principe général

recus de tout temps, chez toutes les nalions, un principe de

droit naturel, quia pour bùl non seulement l‘expression litlérale

des auteurs, mais le sufirage des siècles. C’est ce principe qui

exprimait l‘oraleur romain dans ses offices, liv. ], lorsqn‘il

disait: « Nullum bellum esse justum, nisi quod denunciatum

ante sil et iudicium ). D‘où Grotius dans son ouvrage sur le

droit de la guerre et de la paix,a tiré cet axiome: (Sed ul juslum

bellum sit, oportet ut et publica decretum sit ». Enfin Vettel,

tuteur plus recent, où nous lrouvons l‘exposé du droit des gens

modernes, nous offre un chapitre particulier sur la déclaralion

de guerre ci sa nécessilé (liv. lll. ch. IV, 9 51). Ce qui ne veut

pas dire que si on négligeait dc faire cette déclaration, s‘il y

avait état patent de guerre promulgué par le bruit meme du

canon, cette promulgation n'équivaudrail pas pour les citoyens

à une publication faite dans le sein des cilés, par afiiches ou

bien à son de trompe en de tambour. Mais rien de pareil ne

existe dans la cause... L’élat de guerre résultait-il ipso facto

du lrailé de la quadruple alliance, en date du 22 avril 1834?

El d‘abord. avant tout, ce trailé a-t-il été promulgué? S‘il n‘est

pas au Bulletin des luis, s‘il n‘est connu que par les journaux,

notoriélé insufiisante; car il ne s‘agit pas d‘une connaissance

lelle quelle, mais d‘une connaissance ollicielle, légale, qu‘on ne

saurail trouver dans les journaux, qui publient tant de mcosouges  

à cdlé de tant de calomnies! Une expedition du trailé est au

dossier, mais elle a élé fournie depuis le procés et pour le procès.

Or le principe général que les lois n‘obligent pas si elles ne sont

promulguécs (non obligat lex nisi promulgata) est applicable

aux trailés. Le sénatus-consultc du 16 Ibermidore an )( (art 58),

et celui du 28 fioréal an Xii (art. tl) en conliennent la dispo-

sition formelle. Qu‘est cet-indire? que celle disposition se trouve

ahrogé, parce qu'elle n‘a pas été répélée dans la Charts? Mais

combien d‘autres règles importantes |le la législalion n‘em-

prunte-t-on pas a ces sénatus-cunsultes. bien qu‘elles n‘aient pas

élé réproduites‘? Le droit de censure supreme, par exemple. que

vous cxercez sur les tribunaux. n'est écril que dans le sénalus—

consulte de lhermidore an X: ce droit en est-il moins certains

et reconnu? li faut donc une promulgalion pour les trailés

comme pour les lois: il la faut surtout lorsque les trailés inté-

ressent les droits des citoyens. Le droit accordé au mi consti-

tutionnel de négocier, de faire les traités de paix et de guerre,

n‘est pas plus élendu que celui qui élait atlribné a l‘emperenr.

L'esprit «le la charle a élé de moraliser la prerogative et non de

la rendre immorale et contraire au droit naturel. Les trailés

passés par le roi sont obligatoires envers les nations contraclantes

(sauf toujours l‘iniervention des Chambres pour les points où

elle est nécessaire); voilà le sens de l'art. 13, mais non pas de

souuietlre les citoyens à des pénalilés pour des fails et d‘après

des conventions qu'ils ne connaissanl pas. Anlrement les ciloyens

seraint plus mal trailés que l’ennemì; pour celui-ci, il faut une

déclaralion de guerre, et. pour les citoyens, on les mettrait

immédiatement cn guerre avec le trailé qu'ils ignorent. Ce n‘est

pas qu‘ils puissent exister des trailés non publiés, des lrailés

secrets, gardés en portefeuille, mais alors leurs effels se bor-

nent aux gouvernements qui les ont signés, et ne s'élendent pas

aux citoyens. pour qu‘ils sont in.-onnus. La politique peut user

des réticences un de dissimulation, elle a ses ignoscendu qui-

dem.…. La juslice procède aulremcnt: avant qu‘ont puisse

punir un fai!, il faut que la défense du fait ail été publiée et

cenone. Et voyez la difficullé, si l'on admet que le lrailé soit

obligaloirc sans promulgation: de quel jour celle force obliga—

toire commenccra-t-elle pour les citoyens? Au jour dela si-

gnature ou de la ratification donnée peut-tue en pays élranger,

a quatre ou cinq cents lieues de distance? Le lrailé peutrester

secret pendant longtemps; peut etre ue sera-l-il connu que par

le fait d‘une puissance élrangère. par l‘indiscrétion. par la

trahison d‘un secrélaire. Sera-ce dc celle publicilé furtiva. de

ce larcin diplomatique, de cette révélation payée à un traitre,

que datera l‘obligation. ou du jour de la date réelle, rcslée in-

connue dans le porlel'euille des afi‘aires étrangers? Ainsi la né-

cessilé de la promulgation à l‘égard des citoyens existe pour les

traités aussi bien que pour les lois. Le droit est d‘ailleurs si

certain que le fait y répond, e! que, sur un nombre assez notable

de traités, il n‘en est presque pas un seul qui n‘ai! été pro-

mulgué. En matière civile, la promulgation est nécessaire, et

quand bien meme aucuues dispositions de nos lois nela pre-

scrivaient en matière pénale. la force des choses, la raison

humaine voudrait qu'on ne pùl etre frappè par una lei qu‘on

ignore. Mais, supposons méme que le trailé dela quadruple

alliance ait été promulgué; en résulte-l—il de plano que, par le

seul fait de ce lrailé. independemment de lout fait, dc toute

disposition ou déclaration subséquente, la France soit en guerre

avec Don Carlos, et que le territoire espagnol soit le siège de

cette guerre?..... Son but est de forccr les infants a se retirer

du territoire porluguais. Par l'art. 3. le roi de la Grande-Bré—

tagne s‘rngagc à concourir & ce but par l‘emploi d’une force

navale. Quant a la France, elle s'engage seulement, aux termes

de l'art. &, dans le cas où sa coopéralion serait juge'e nécessaire

par les [toutes parties contractonles, ?: faire à cel égard ce qui
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serait arre‘lc' de commun accord entre elle et ses trois augusto:

alliés. Ce traité a produit son efiet, efl'et puissant et moral; il

en est résulté pour l‘Europe entière ce haut enseignement, que

le seul accord entre les quatre puissances, qui se sont réunies

pour vouloir un fait, a soffi pour l'accomplissementdu fait, sans

farce militaire, sans effusion de sang. À l‘instant où le trailé a

retenti en Europe, le résultat a été accompli. et les deux in-

fants ont évacué le territoire du Portugal sans qu'il fut besoin

de recourir a l'art. &. Mais dans le cas où l‘mfant auroit per-

petué l‘état de guerre, dans le cas où l‘Espagne d‘un c6té et

les forces navales de la Grande-Bretagne dcl'autre, n‘auraint

put obtenir une prompte évacuation, qu‘en serait-il résullé?

C'est que le traité, loin de mettre necessairement le Gouverne—

ment francais en état d‘intervention et de guerre, diminuait a

cet égard sa liberté. En eifel, avant ce trattò. il était libre de

décider seul sur son intervention, de déclarer la guerre et de la

faire; mais après le traité, il ne doit plus intervenir que si sa

cooperation est jugée nécessaire par les hautes parties con-

tractantes, et il ne peut plus faire que ce qui sera arrèté d‘un

commun accord entre lui et ses trois alliés; de sorte qu‘un seul.

le Portugal, par exemple, s'opposant a son intervention selon le

trailé, il devra s’abslenir. Cette condition, ce casus /'oederis,

comme on dit dans le langage de la diplomatie, s‘est—il ae-

connpli? Y a-t—il eu commun accord, arrangement entre les

parties conlractantes pour l‘intervention de la France? A-t-on

arrèté qu‘elle entrait en guerre? A-t-on arrété qu'elle serait sa

coopération? Non; aucune convention semblable n'a eu lieu; le

cas de l'allìance n‘est pas arrivé; il n'y a pas eu guerre, ni par

suite d'une déclaration, ni par suite du traité; donc les art. 77

e 79 sont inapplicables » (|).

330. Il progetto di Codice penale italiano non si con-

tenta di punire come fatto commesso contro lo Stato la

partecipazione alla guerra contro l'alleato, ma punisce

pure con la stessa misura colui che rivela segreti mili-

tari e politici dell'alleato, ovvero comunica e pubblica

documenti che interessano la conservazione o la sicu-

rezza dell'alleato (art. l04), ovvero ottiene la rivelazione

o comunicazione dei detti segreti o documenti (art. 105),

ovvero li rivela e li comunica anche per semplice ne-

gligenza (art. 106), ovvero s’introduce clandestinamente

nei forti, arsenali, navi da guerra, o stabilimenti mili-

tari dell'alleato, o rileva piani di fortificazioni e d‘opere

militari dell‘alleato, comprese le strade militari (arti-

colo 107), ovvero incaricato di trattare un affare diplo-

matico con Potenza estera trasgredisce il mandato in

modo da poter nuocere all'interesse dell‘alleato (arti-

colo 108).

Noi crediamo che tutte queste disposizioni sieno ec-

cessive. L‘interesse della sicurezza dello Stato alleato a

sedpo di guerra. non deve estendersi al di là dello stato

di guerra, e di tutto ciò che direttamente e connesso

con la medesima. In caso opposto si dovrebbe anche tu-

telare alla pari della nostra l'esistenza e la costituzione

dello Stato estero contro ogni genere di attentati. Non

sappiamo infatti comprendere come mai lo Stato nostro

debba prendersi la briga di punire colui che entra clan-

destinamente in una nave da guerra dell'alleato, od in

suo arsenale o fortezza., e rileva i piani delle sue opere

e strade militari, mentre questi fatti non possono essere

commessi che nel territorio dell'alleato, e quindi a re—

primere questi fatti provvedono le leggi penali dello

Stato alleato. Che se queste non provvedono non dob-

biamo noi volerne più di lui, e tutelare la sua sicurezza

più che egli non faccia.

 

(l) Blanche, Études pratiques, vol. n, pag. 495-500.  
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Dicasi lo stesso per ciò che riguarda la rivelazione di

segreti militari e politici dell'alleato, o la comunicazione

e divulgazione dei suoi documenti politici, ovvero per

ciò che riguarda il maneggio d‘un affare diplomatico in

modo pregiudizievole all‘alleato. I segreti dello Stato

straniero non sono i nostri, come la nostra politica non

deve necessariamente essere stilata sull'esemplare della

politica dell'alleato. Un trattato a scopo di guerra non

fa nascere tutti questi obblighi, e solo deve assicurare

l'assistenza armata dello Stato alleato in caso di guerra

con l'obbligo corrispettivo di fare il medesimo nell‘in-

teresse dello Stato alleato.

Non si può nè si deve andare più in là senza confon-

dere interamente lo Stato alleato col nostro, e senza

scambiare lo stato di guerra con lo stato di pace. Diremo

anzi, che il conoscere i segreti dello Stato alleato od il

pubblicare o conoscere i suoi documenti può spessoim-

portare alla sicurezza ed all'interesse del nostro Stato.

Il tappeto verde della diplomazia è spesso un tappeto

da giuoco, ed il giuoco è non di rado doppio, e non è la

prima volta che gli alleati si sottraggono con un pre-

testo o con un altro agli obblighi dell'alleanza, e legano

segreti accordi con altri Stati. Come si può impedire ai

cittadini d‘uno Stato di curare gl‘interessi del loro paese

sorvegliando la politica dello Stato alleato e scovrendo

il suo giuoco? E come può la legge in tempo di pace

presumere nei suoi agenti diplomatici un mandato di

non fare cosa alcuna che possa nuocere all‘interesse

dello Stato alleato a scopo di guerra?

881. I Codici penali stranieri non vanno tant‘oltre

come noi siamo andati. in Francia, a mo' d'esempio, non

sono estese agli alleati le disposizioni che riguardano la

tutela della sicurezza dello Stato se non nei casi degli

art. 76 e 77 del Codice penale. Ora questi due articoli

non riguardano se non le macchinazioni ed intelligenze

con potenza straniera per impegnarlo. ad intraprendere

la guerra ed a commettere ostilità contro la Francia, 0

per fornire la detta potenza dei mezzi della guerra (ar-

ticolo 76), ovvero riguardano le intelligenze coi nemici

della Francia per facilitare la loro entrata nel suo ter-

ritorio, ovvero consegnar loro città, fortezze, arsenali,

vascelli, ponti, magazzini, o prestar loro soccorso di

soldati, di uomini, di danaro, di armi, di munizioni, di

viveri, ovvero facilitare i progressi delle armi nemiche

eccitando al tradimento gli ufficiali, i soldati, i sudditi

della Francia, od in altro modo (art. 77). Questi due casi

sono ragionevoli, allorchè vengono estesi anche agli al-

leati, e lo sono tanto più, in quanto codesti due casi non

sono estensibili agli alleati se non in quanto essi non

devono soltanto essere legati con la Francia da un patto

di guerra comune offensiva e difensiva, ma devono an-

cora essere entrati effettivamente in guerra, e si trovino

col fatto ad agire con la Francia. contro il nemico co-

mune. L’art. 79 dice:

« Les peines exprimées aux art. 76 et 77 seront les mémes,

soit que les machinations ou manoeuvres énoncées en ces ar-

ticles aient été commises envers la France, soit qu‘elles l‘aient

été envers les alliés de la France, agissant contre l’ennemt'

commun ».

Ci vuole adunque non solo lo stato giuridico di guerra;

ma ancora. lo stato di fatto, o l'entrata in campagna. °

l‘azione comune. Non si parla punto dello Stato stra—

niero prima della guerra, malgrado sussista un trattato

d'alleanza a scopo di guerra, e molto meno si parla th

rivelazioni di segreti e di documenti, o di altri Simil]

reati che non hanno una diretta attinenza con lo OP°'

razioni della guerra.
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Ora supponendo per poco che Italia e Francia strin-

gessero un'alleanza a scopo di guerra noi ci troveremmo

a questo, che mentre le leggi penali italiane tutelereb—

bero la sicurezza della Francia anche quando la guerra

non fosse scoppiata, il Codice penale francese non tutele—

rebhe la sicurezza nostra. perchè il nostro esercito non

ritrova. in azione di guerra contro il nemico comune.

Dicasi lo stesso per ciò che riguarda altri Codici pe-

nali. come l‘austriaco ed il germanico. Nel Codice pe-

nale germanico non sono considerati con i 55 88, 89, 90

se non che i soli atti di partecipazione e di aiuto diretto

contro l'alleato in una guerra scoppiata contro l‘Impero

germanico. Il che importa non solo che deve trattarsi di

una alleanza a scopo di guerra, ma che la guerra sia col

fatto avvenuta. Malgrado ciò nemmeno in quello stato

di guerra è delitto contro la sicurezza dell'Impero ger-

manico il divulgare o comunicare ad un altro Governo

isegreti dello Stato alleato, ovvero i piani delle sue

fortezze, od i suoi segreti documenti. Solo questo reato

si può estendere agli Stati della Confederazione germa-

manica (@ 92). Dicasi lo stesso per ciò che riguarda l‘in-

fedele maneggio d'un negozio diplomatico (S 92). Da

queste disposizioni sorge, che mentre i cittadini tedeschi

hanno le mani libere contro di noi malgrado il trattato

d'allenza a scopo di guerra, il cittadino italiano è punito

in Italia se divulga segreti o documenti dell‘Impero ger-

manico, o se avendo ricevuto il mandato di trattare un

affare nell‘interesse dell'Italia lo tratta in modo da ar-

recare un possibile pregiudizio all'Impero germanico.

Non accade da ultimo altrimenti di quell'altro nostro

alleato della così detta triplice alleanza, che è l'Impero

austro-ungarico. Per ciò che riguarda il Codice penale

ungherese la parificazione agli effetti penali tra lo Stato

austroungarico e lo Stato alleato è limitata pure al

tempo della guerra, e per le operazioni di guerra. Anche

nel Codice penale austriaco lo Stato alleato e parificato

all‘Impero austriaco solo nel tempo di guerra, ed il 5 67

dopo avere dichiarato che il reato di spionaggio viene

punito dalle autorità militari giusta le norme speciali

vigenti in proposito dice:

« Nell‘uguale maniera sono da tratlarsi anche altre intelli-

genze col nemico ed imprese di allro genere che mirino ad ar-

recare un danno all‘imperiale arunala austriaca. o ad un esercito

ad essa alleato, ovvero a procurare un vantaggio al nemico ».

La formula del Codice penale austriaco è molto buona.

Essa stabilendo il fine dell‘azione criminosa si può facil-

mente riscontrare nei singoli casi senza bisogno di farne

l‘enumerazione. Essa per altro non considera gli alleati

se non per ciò che riguarda la loro armata, che in tempo

di guerra è posta alla pari dell’armata austriaca. Laonde

anche da questo esempio si dimostra una volta di più,

come il progetto del Codice penale italiano sia vizioso e

Pecchi per la soverchia tutela degli alleati dando ai

medesimi più di quello che a noi da loro viene dato.

Cl0mprendiamo bene che la giustizia non dev'essere pra-

ticata per averne il contraccambio, e che il punire i

furti e gli omicidi a danno degli stranieri non deve di—

Pendere da ciò che praticano le leggi straniere verso di

"Oi, le quali possono tal finta non esistere affatto trat—

tandosi di popoli barbari. Però la giustizia penale poli-

tlca non può passarsi dal considerare quello che fanno

gli altri Stati verso di noi, se non vogliamo fare i gene-

rosia nostro danno dimenticando la missione cheha uno

Stato. cioè quella di tutelare sè stesso ed i suoi cittadini

e quelli in generale che vivono all'ombra delle sue leggi

e si trovano nel suo territorio.

CAPO X. — DEI REATI CONTRO 11. DIRITTO

DELLE GENTI.

332. Enumerazione dei reati contro il diritto delle genti, se-

condo Blakstone, Filangieri. Cremani. — 333. Maggiore

estensione di questa specie di reati secondo Garrard e Raf-

faelli. — 334. Opinione di Giuliani. Puccioni ed altri in-

torno ai reati che si comprendono in questa specie. —

335. Necessità d‘una. categoria speciale dei reati contro il

diritto delle genti e del loro carattere di reati di Stato.—

336. Diritto delle genti e diritto internazionale. — 337. Dif-

ficoltà di descrivere e codificare i reati contro il diritto

delle genti. — 333. Necessità di eliminarne i reati estranei

- Della pirateria. — 339. Opinione del Giuliani intorno al

reato di pirateria. —- 340. Della depredazione in territorio

straniero. — 341. Della tratta dei negri e del commercio

degli schiavi. — 342. Della violazione dei trattati interna-

zionali. — 343. Dei delitti contro i rappresentanti delle po—

tenze estere - Agenti diplomatici. — 344. Degli ufficiali

addetti agli agenti diplomatici e delle loro famiglie. —

345. Delle ofi'ese alle persone degli agenti consolari. —

346. Delle offese alle persone dei delegati dei Governi esteri.

— 347. Elemento costitutivo di questi reati come violazione

del diritto delle genti. —348. Esame dei progetti e del Co-

dice penale italiano intorno a questi reati. — 349. Giuris—

prudenza italiana intorno alle ofi'ese contro i rappresentanti

diplomatici. —350. Dei casi nei quali debba cessare l'ag—

gravante di pena desunta dal pubblico ufficio. —— 351. Della

specie dei reati contro i rappresentanti esteri, nei quali ha

luogo l‘aggravante di pena. — 352. Se sia da ammettersi

l‘azceptio oerifatio nelle offese contro i rappresentanti esteri

e dell’istanza per il procedimento nelle dette offese. —-

353. Dei reati contro i capi dei Governi esteri. — 354. Con-

dizioni necessarie per la punibilità di questi reati secondo

le leggi dello Stato nazionale. — 355. Se il diritto delle

genti imponga l‘obbligo dell‘estradizione dell’imputato nel

caso che i detti reati sieno stati commessi all‘estero. —

356. Esame del nuovo Codice penale intorno ai reati com-

messi contro i capi dei Governi esteri. —- 357. Del reato di

cospirazione contro il capo di un Governo estero. — 358.

Esame di legislazione comparata intorno a questi reati. —-

359. Degli attentati contro l‘esistenza e l‘integrità degli

Stati stranieri. — 360. Delle ofl‘ese alle bandiere ed emblemi

delle nazioni estere. — 36l. Reati contro il diritto delle genti

in tempo di guerra. — 369. Violazione di tregua e di salva—

condotti, a salvaguardia. —- 363. Sviluppo di questo reato,

e dell‘abuso di salvaguardia e salvacondotto. —- 364. Dei

reati contro gli araldi o parlamentari. —- 365. Dei reati

contro gli ostaggi ed i prigionieri di guerra. Diritto romano.

— 366. Reati contro gli ostaggi edi prigionieri di guerra nel

diritto moderno. — 367. Esame delle leggi intorno a questi

reati. —- 368. Delitti dei belligeranti nei modi di guerra. —

369. Delitti dei neutri o contro il diritto dei neutri. — 370. Ne-

cessità di codificare questi delitti.

332. Un'ultima serie di reati di Stato sono quelli che

noi chiamiamo reati contro il diritto delle genti. Questa

rubrica non è nuova. giacchè anche nel diritto romano

alcuni reati non avevano ultra denominazione che quella

di reati contro il diritto delle genti. Tal‘era. a mo'

d'esempio, il reato contro la persona dell'ambasciatore

straniero, sia in guerra, come in pace. Si quis legatum

hostium pulsasset contra jus gentium id commissum

esse ewistimatur, quia sancti habentur legati (1). Si

 

… Fr. 18, Dig. De Zegntu'onibns, IV, 7. Livio, Rist.. ]. I, c. :.

?Lels’atos a sociis et pro sociis venientes bonus imperator vester

ln castra non ndmisit: jus gentium sustuliL Ibi tamen, unde ne  hostium quidem legati arcentur, pulsi ad vos veniunt: res ex

foedere repetuntur. Publica fraus absit; auctorem culpae et

reum criminis deposcunt .,.
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considerava pure come un reato contro il diritto delle

genti la violazione dei patti e dei trattati stipulati col

nemico e col popolo amico. Era questa la fides publica,

la fides pentium, e la sua violazione era una publica

frana, poichè la lealtà era un dovere non solo nel fòro,

ma nel campo, non solo verso gli amici, ma verso i

nemici (l ).

A dir vero il concetto del diritto delle genti presso i

romani non rispondeva al nome di diritto delle genti

come era s'intende. cioè come il diritto adottato per

regolare i rapporti che corrono tra gli Stati, o meglio il

diritto internazionale. Ad ogni modo, pure ammettendo

il nuovo significato di questo vocabolo non abbiamo cre—

duto respingere una parola che può dirsi classica, e che

consacrata in un Codice penale come diritto leso da al-

cuni speciali reati servirebbe meglio ad esprimere il

dovere che hanno gli Stati di tutelare con le loro leggi

penali di fronte ai privati l‘osservanza del diritto inter-

nazionale, come tutelano l'osservanza del diritto costi-

tuzionale, del diritto amministrativo e del diritto civile,

punendo i reati contro l’esistenza e l'integrità dello

Stato. contro l'amministrazione dello Stato. e contro la

famiglia, la persona e la proprietà degli individui.

Il nuovo Codice penale non ha creduto di adottare

questa rubrica, come del resto hanno fatto tutti i Codici

che si sono occupati di questa specie di reati. Esso ne

ha fatto un capitolo e divisione dei delitti contro la

sicurezza dello Stato dando a questa speciale serie di

reati la rubrica di delitti contro gli Stati esteri e loro

capi e rappresentanti. Certamente questi reati sono

reati di Stato perchè producono un danno politico allo

Stato come Stato, cioè ne compromettono l'esistenza di

fronte agli Stati stranieri, i quali ofi‘esi direttamente da

quei reati si vedrebbero costretti a sospendere le loro

relazioni con lo Stato nel cui territorio non hanno più

sicurezza, ed a trovare nella forza delle armi e dei mezzi

bellici la soddisfazione dell‘onta e dell'olfesa impunita.

Avremmo però desiderato, che pure facendo entrare

questi reati nella famiglia dei reati contro la sicurezza

dello Stato si fosse mostrato ed indicato con la rubrica

speciale del capo, che il diritto immediatamente leso da

quei reati era il diritto delle genti, od il diritto interna—

zionale, del quale ciascuno Stato nel suo territorio deve

essere custode e vindice contro le private offese.

La quistione del resto non è di solo nome o di solo

ammaestramento, giacchè dal determinare bene il diritto

che si propongono di tutelare le leggi penali deriva la

maggiore o minore estensione che si deve dare ad una

serie di reati. Gli scrittori di diritto penale hanno per

ciò accolta con favore questa rubrica fin da quando la

scienza penale cominciò ad essere trattata in un modo

organico e sistematico. Tra i più antichi ed autorevoli

ci piace ricordare il Blakstone, il quale consacra ai

delitti contro la legge delle nazioni il quinto capitolo

del suo Commentario. ll Blakstone enumera tre specie

di reati contro il diritto delle genti o la legge delle na-

zioni, cioè l° la violazione dei salvacondotti; ‘“ l'infra-

 

(1) Livio, ”int., lib. xxx, c.10. " Publica fraus absit. Nec deden-

dum solum id piaculum rupti feeder-is, sed si nemo deposcat de-

vehendum (Annibalem) in ullimas maris ten-arumque Gras, able-

gam'lumque eo unde nec ad nos nomen famaeque ejus accedere,

neque sollicilare quietce civitatis statum possit .,. Id., ibid., l. in…,

c. 22. Fabio, obbligato dalla convenzione militare con Annibale

a dare in moneta la differenza nello scambio dei prigionieri, non

essendo stola la convenzione ratificata dal Senato. volle pagare

del proprio: " 11wiolatum ab hasta agrum, misso Romam Quinto

filio vendidit, fidemque publicum impendio privato ezeolvit ,.  

zione dei diritti degli ambasciatori; 3“ la pirateria. Se-

condo questo scrittore « la legge delle nazioni oil

diritto delle genti è un sistema di regole dettato dalla

ragione e stabilito dal consenso universale dei popoli

civilizzati allo scopo di decidere tutte le contestazioni,

di regolare le cerimonie e di assicurare la giustizia e la

buona fede degli affari, che gli Stati indipendenti gli uni

dagli altri hanno fra di loro atrattare. Cotesta legge

universale è fondata sul principio che le diverse nazioni

far si debbono le une alle altre in tempo di pace il

maggior bene che possono, ed in tempo di guerra il

minor male che è possibile, senza recar pregiudizio ai

loro proprii interessi » (2).

Il Filangieri riduce a cinque titoli i reati contro il

diritto delle genti, cioè: I° all'abuso del potere verso

le estere nazioni in coloro che comandano o dirigono un

esercito; 2° alla violazione dei diritti degli ambasciatori

0 rappresentanti; 3° alla violazione del salvacondotto;

4° alla trasgressione di qualche particolare trattato della

propria nazione con un'altra; 5° alla pirateria (3). Il

Carmignani ripete esattamente il titolo dei reati contro

il diritto delle genti. e le divisioni di questo titolo (4),

secondo quello che dice il Filangieri.

Anche il Cremani parla in un modo speciale dei reati

contro il diritto delle genti e ne fa un capitolo od una

appendice dei reati di perduellione: Quaedam ad-

duntur juris gentium violationes. quae interdum in

primatis tanquam crimina laesae majestatis coer-

centur. Il Cremani considera come violazioni deldiritto

delle genti le depredazîoni commesse contro gli stra-

nieri, od altri fatti che possano dar luogo alle rappre-

saglie ed alle androlepsie, cioè a sequestrare come titolo

di pegno i beni dei sudditi di un'altra nazione finchè la

soddisfazione non sia stata concessa, od a mettere le

mani sulle persone dei sudditi di un’altra nazione per

ritenerli come in ostaggio per lo stesso scopo. Alla me-

desima categoria di reati ascrive il Cremani la guerra

indetta o la pace conchiuso senza legittima autorità, e

pure la violazione dei trattati in tempo di pace. 0 delle

convenzioni in tempo di guerra, non che la violazione

dei salvacondotti e della immunità dei legati (5).

883. Una divisione alquanto più larga adotta il Car-

rard, il quale chiama questa specie di reati ddlits des

particuliers contre les autres peuples. Egli distingue

in quattro classi questi delitti e dice: « Les délits des

particuliers qui peuvent attirer des guerres étrangères

sont ceux qui tendent: 1° a molester les sujets des

nations non—ennemies qui viennent dans le pays; 2° è.

violer les égards qu'on doit aux Ambassadeurs; 3° a

commettre des actes d'hostilité contre les peuples avec

qui on est en paix ou en trève; 4° enfin à faire le métier

de pirate ou a le favoriser. C’est à ces quatre classes

que se rapporteraient les délits de ce chapitre » (6)- _

Il Radaelli ha pure consacrata un‘apposita sede ai

reati contro il diritto delle genti. Egli serba un intero

titolo diviso in due capitoli a questa materia che chiama

dei maleficii contro alle proprietà diplomatiche, d1v151

 

(2) Commentario sul Codice penale d'Inghilterra, [rad. italiana,

cap. v, vol. 1, pag. 81 (Milano 1815).

(3) La scienza della legislazione, lib. …, P. 11, cap. xLIX.

(4) Elemento juris crimin., @ 737.

(5) De jure crtmin., lib. n, cap. …, art. 1, n. xvn, vol. u. 1). @

(Ticini 1792).

(6) Essai de la jnru'aprudcnce criminelle, chap. vn, tom. 1. P°'

gina 295 (Ginevra 1785).
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in maleficii contro alle proprietà diplomatiche nello

stato di pace, ed in maleficii contro le proprieta' diplo

matiche nello stato di guerra. Il Raffaelli intende per

proprietà diplomatiche « quei vantaggi. quei riguardi,

quegli onori, quelle preminenze, che egli gode ed eser-

cita presso le altre nazioni a norma del diritto delle

genti ». Le violazioni di queste proprietà non appar-

tengono al diritto penale se sono commesse da uno Stato

verso d‘un altro; « ma se non il corpo d’un popolo, ma

uno dei suoi individui sia l’offensore delle proprietà di-

plomatiche delle altre Nazioni, allora quel popolo deve

reprimere quegli oltraggi; poich'è senza di ciò ci sa-

rebbe compromesso innanzi alla nazione ofi”esa, cui sor-

gerebbe il diritto di vendicare contro all’intero popolo

l‘oltraggio commesso dai suoi individui. Ecco la neces—

sità del presente titolo, che enuncia i maleficii dei pri—

vati offensori del diritto delle genti ».

I reati enumerati dal Raffaelli sotto questo titolo sono

per ciò che riguarda la violazione del diritto delle

genti in tempo di pace: I° la pirateria o l'aggressione

armata in estero territorio per fine di saccheggio o di

arrestare i propri cittadini colpevoli; 2° gli oltraggi

agli ambasciadori ed ai ministri delle nazioni, e gli at-

tentati alla loro persona ed alla libertà delle loro cor

rispondenza; 3° la violazione della tregua in tempo di

guerra o dei trattati in tempo di pace; 4° il contrab-

bando in favore d'una nazione che si trovi in guerra

con la nazione amica.

Per quanto poi riguarda la violazione del diritto delle

genti in tempo di guerra il Raffaelli comprende sotto

questo punto: l° la violazione delle persame degli araldi,

dei trombettieri e messi spediti dal nemico per trattare

qualche affare; 2° la violazione della fede data al ne—

mico; 3° la violazione del salvacondotto; 4° l’uccisione

dei prigionieri di guerra; 5° l’uso dei mezzi ignominiosi

di guerra, come l'avvelenamento delle acque o dei cibi,

o l‘assassinio dell‘inimico (] ).

334. Altri scrittori a noi più vicini hanno trattato

sotto una speciale rubrica dei reati contro il diritto

delle genti. Il Giuliani ha fatto di questa materia il

tema del capitolo secondo del suo secondo trattato in-

torno ai delitti indirettamente politici, e ne trattò dopo

la materia dei reati contro la religione. Egli parte dal

principio che « il cittadino che offende il diritto delle

genti lede il fondamento della sicurezza esterna della

nazione a cui appartiene, diminuendo il di lei credito

politico, ed esponendola al pericolo di sostenere una

guerra ». Secondo il Giuliani « le specie particolari di

questi delitti sono: l° la violazione dei salvacondotti o

passaporti; 2° la violazione degli ambasciatori, consoli

esteri, e dei ministri tutti che con pubblica rappresen-

tanza risiedono presso una nazione per tutelare gl'in-

teressi della Potenza a cui appartengono; 3° la pira-

teria; 4° l'abuso dell'autorità pubblica contro le estere

genti; 5° l’assoldazione od ingaggiamento; 6° la viola—

zione dei trattati che legano l’una con l'altra nazione;

7° la guerra mossa o dichiarata senza comando del

Principe a qualche estero Stato (2).

Anche il Puccioni serbò uno speciale capitolo ai reati

contro il diritto delle genti. Egli considerò come appar-

tenenti & questa serie di delitti: l° il libello famoso, la

diffamazione, l'ingiuria diretta ad offendere la riverenza

dovuta al Governo d‘un altro Stato., od al capo 0 so-

vrano di esso, o ad un agente diplomatico accreditato

presso il Granduca nell’esercizio o ad occasione del-
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l‘esercizio delle sue funzioni, o nella propria abitazione:

in quest'ultimo caso sono compresi tutti quei fatti crimi-

nosi diretti contro la vita e la incolumità personale dei

detti agenti diplomatici; 2° il commettere sul territorio

di altro Stato atti ostili senza l’autorizzazione del Go-

verno; la violazione del territorio alieno, per inseguire

delinquenti, impedire contrabandi, o per altro scopo non

ostile: il sopprimere, rendere incerti, remuoverei confini

del Granducato con uno Stato limitrofo: il violare il

salvacondotto rilasciato sotto certe condizioni dal Go-

verno estero dietro la richiesta del Governo toscano o

viceversa: la non osservanza dei patti stipulati tra Go—

verno e Governo, proveniente da privati; 3° la pirateria;

4° la tratta dei negri (3).

335. Noi crediamo che la quistione dei reati i quali

debbono andare compresi sotto la rubrica dei reati

contro il diritto delle genti non possa venire esaminata

se prima non si dimostra la convenienza e necessità di

questo titolo speciale nella scienza e nei Codici, e non si

conosce il carattere generale di questa serie di reati.

Ci pare anzitutto grandemente morale e giuridico, che

la scienza ed i Codici provvedano alla tutela dei diritti

degli Stati stranieri punendo le violazioni dei mede-

simi. Cosl non sarà abbandonato alle necessità del mo-

mento od al vario criterio della politica la punizione di

fatti che hanno una natura loro propria. I cittadini

d‘uno Stato sapranno che vi sono altri delitti oltre a

quelli che si possono commettere contro il loro Stato,

o contro i cittadini e stranieri dentro o fuori del terri-

torio; nè sarà più lecito irridere i piccoli e deboli Stati,

che reclamano la punizione dei fatti commessi contro il

diritto delle genti, e che sono impotenti a sostenere

con le armi i loro reclami di fronte allo Stato che ricusa

di ascoltarli. La legge non è soltanto un legame per

coloro che la debbono osservare, ma anche per coloro

che la debbono fare osservare, cioè per gli Stati i quali

per ciò trovano vincolata e limitata la loro azione. E

come le leggi sono un impegno nazionale e solenne per

curare il rispetto dovuto alla tutela dei diritti degli

Stati deboli, cosl sono fino ad un certo punto un riparo

ed un sostegno degli Stati deboli contro le pretese

eccessive degli Stati forti. Diciamo. fino ad un certo

punto, perchè non è raro il caso di Stati forti che abbiano

imposto agli Stati deboli il mutamento delle loro leggi

perchè così faceva comodo alle smodate esigenze della

loro politica.

In quanto poi alla categoria alla quale dovrebbero

appartenere i reati contro il diritto delle genti non ci

pare possa mettersi in dubbio che queste forme di reati

debbano venire considerate come reati di Stato o meglio

contro lo Stato proprio nelle sue relazioni con gli altri

Stati. Uno Stato infatti dev‘essere considerato non già

come una persona solitaria ma come un individuo vi-

vente nella società degli Stati, o nel seno dell'umanità

che abbraccia tutti i popoli. La vita dello Stato è vita di

relazione non solo per ciò che riguarda i rapporti che

il Governo ha coi suoi cittadini, ma per ciò che riguarda

irapporti che il Governo ha con altri Governi. Uno

Stato che si volesse isolare dagli altri non lo potrebbe,

perchè il commercio e la navigazione è un diritto degli

altri Stati, i quali non gli permetterebbero che esso possa

chiudere i suoi porti e le sue frontiere alle navi ed alle

persone degli stranieri, né che possa togliere da sè la

responsabilità. del suo modo di agire ognoraqnando gli

effetti di quest'azione potessero recare nocumento ai

 

… Nomoteeiapenale, vol. I, pag. 241—253 (Napoli 1824); Adi—

cemia, sez. u, tit. lv, cap. [ e n.

Dronero unum, VOL II, Parte 2'.

(2) Istituz. di dir. trim., vol. 11,51 e 2, pag. 73 (Macerata 1844).

(3) Saggio di dir. pen., lib. iv, tit. …, p. 304-308 (Firenze 1858). 
112.
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Governi ed ai sudditi degli altri Stati. La società. degli

Stati èdunque un fatto necessario come l'umanità; e da

qui nasce che coloro i quali violano i diritti degli altri

Stati o quelli dei loro sudditi, cosi in tempo di pace

come in tempo di guerra, turbano le relazioni dello Stato

proprio con gli altri Stati, e ne compromettono l'esi—

stenza. Uno Stato infatti allora soltanto può essere ri-

conosciuto come tale, quando apparisce come organo

d'armonia nel cosi detto concerto delle Nazioni, quando

cioè e organo di giustizia, e si mostra davvero una Po-

tenza,.cioè una forza costituita, capace di prevenire e

reprimere i trascorsi di coloro che sono da lei governati,

& danno degli altri Stati o dei loro sudditi. Nulla per-

tanto di strano se i reati contro il diritto delle genti

sieno considerati come reati di Stato. «Se un cittadino,

dice il Filangieri, viola uno dei doveri dipendenti da

questa universale legge, si appartiene al Governo di

punirlo come conviene, per conservare la pace sulla

terra; poichè invano una nazione cercherebbe di osser-

varla religiosamente quando i suoi individui potessero

impunemente violarla. L'impunità. di un delinquente,

che ha violato il diritto delle genti può fare d‘un delitto

particolare un delitto universale; può rendere il sovrano

complice del di lui attentato; può richiamare la guerra

nello Stato; può far piombare sul capo di tutti i suoi

concittadini quella pena che egli solo meritato avrebbe

pel suo delitto. Se se ne eccettui la britannica legisla-

zione, nei Codici criminali dell'Europa non vi sono pene

stabilite per questi delitti. Il Governo arbitrariamente

li punisce, senza che vi sia una legale sanzione. Ma

questo metodo non potrebbe essere serbato in un nuovo

Codice, l'oggetto principale del quale fosse d’innalzare

l‘edifizio della libertà civile sulle rovine dell'arbitrario

potere e sulla sicura base delle leggi. Ecco perchè nella

ripartizione dei delitti non ho voluto trascurare di col-

locare in una particolare classe i delitti contro il diritto

delle genti» (I)

336. La materia dei reati contro il diritto delle genti

non vuole però essere confusa con la materia dei reati

contro i cosidetti diritti naturali o contro quei diritti

che tutte le genti o tutti i popoli riconoscono, ma deve

invece essere limitata a quei reati che offendono il

diritto internazionale e sopratutto il diritto internazio-

nale pubblico, giacchè quanto al diritto internazionale

privato le leggi penali d'un popolo provvedono oramai

abbastanza non facendo distinzione alcuna tra le offese

arrecate al diritto individuale o famigliare dello stra—

niero e quelle arrecato al diritto famigliare ed indi—

viduale del cittadino, sia che il cittadino le abbia com-

mese nel territorio dello Stato, o fuori di esso. Non è

già. che col nome di diritto delle genti i Romani, dai

quali ci venne questo nome, intendessero solamente il

solo diritto privato razionale ed universale. Essi ap-

pellarono pure con questo nome le norme di pubblico

diritto che debbono regolare i popoli nelle loro relazioni

in guerra ed in pace. Laonde il diritto delle genti si

diceva per opposto al jus civile, che era il diritto pri-

vato e pubblico costituito dalla civitas o dello Stato

come suo peculiare organismo giuridico, mentre il jus

gentium era il diritto tanto privato come pubblico che

non era costituito dalla formula positiva. d'un popolo,

nè fatto per un determinato popolo, ma secondo le

Instituta era bandito per tutti i popoli dalla ragione na-

turale dei popoli ed osservato come usanza o costume del

genere umano. « Quod vero naturalis ratio inter omnes

homines constituit, id apud omnes populos peraeque

custoditur,vocaturque jus gentium, quasi quojure omnes

gentes utuntur» (2). Da qui venne il suo nome di diritto

delle genti, cioè di diritto universale o diritto adottato

dalla maggioranza del genere umano. « Jus autem gen-

tium omni humano generi commune est, nam usu exi-

gente et humanis necessitatibus gentes humanaequaedam

sibi constituerunt » (3).

Da questo concetto che si formarono i Romani del di-

ritto delle genti doveva sorgere che fossero considerati

come reati contro il diritto delle genti non solamente

i reati contro quello che noi ora chiamiamo il diritto

internazionale, ma ancora i reati che oliendevano ogni

specie di diritto riconosciuto dalla coscienza universale

dei popoli. Cosi era un reato contro il diritto delle genti

l‘empietà o l’otîesa dei numi, perchè il culto dei numi,

come la venerazione dovuta ai genitori ed alla patria,

era stato introdotto dal diritto delle genti. «Jus gentium

est quo gentes humanae utuntur; quod a naturali re-

cedere facile intelligere licet, quia illud omnibus ani-

malibus, hoc solis hominibus inter se commune sit: voluti

erga deum religio; ut parcntibus et patriae pareamus,

ut vim atque injuriam propulsemus» (4). ll diritto delle

genti non aveva solamente fondate le cose più sante,

la religione, la patria, la famiglia, ma secondo Ulpiano,

esso aveva fondato i regni e distinti tra loro i popoli,

costituiti i dominii, e posti i confini ai campi, e ricono-

sciuta la proprietà degli edifizi; introdotto il commercio

ed i contratti di locazione, di conduzione. di compra e

di vendita, e rese valide e sicure le obbligazioni. « Ex hoc

jure gentium introducta bella, discretae gentes, regna

condita, dominia distincta, agris termini positi, aeditìcia

collocata, commercium, emptiones, venditiones, loca-

tiones, conductiones, obligationes institutae ».

Ognun vede quanto largo potrebbe essere il campo

dei reati contro il diritto delle genti se fosse adottata la

definizione romana di questo diritto. Ein è perciò che

alcuni adoperarono come parola per esprimere l‘obbiet-

tivo giuridico dei reati che offendono gli Stati stranieri

la parola diritto internazionale, e fecero una rubrica

dei reati contro il diritto internazionale.

Noi crediamo di non fare alcuna. innovazione su questo

punto, giacchè le parole, come le monete, hanno il conio

o l'impronta del tempo in cui si adoperano, ed il diritto

delle genti come ora s'intende è il diritto tra le genti

od il diritto internazionale, cioè quella somma di pre-

cetti dettati dalla ragione, della consuetudine e dai

trattati, e che serve a regolare l'azione d'uno Stato

verso di un altro. così in tempo di pace come in tempo

di guerra. Questi precetti essendo obbligatori per lo

Stato sono pure obbligatori pei cittadini, con la sola dif-

ferenza, che la sanzione contro lo Stato che li viola sta

nella guerra, nelle retorsioni, nelle rappresaglie, mentre

la sanzione contro l'individuo deve stare nelle pene

vere e proprie minacciate dalle leggi dei vari popoli. .

337. Stabilito cosi l'obbiettivo e la formula dei reati

contro il diritto delle genti resta a sapere quali sieno 1

reati che dovrebbero entrare in questa categoria. La

quistione è delle più gravi, specialmente per ciò che

riguarda la tutela dei diritti inerenti all‘esistenza degli

Stati, e ciò non solo perchè la scienza del diritto interna-

zionale non è.stata ancora codificata in un modo obbliga;

torio per tutti gli Stati, ma sopratutto perchè gli Stfltl

vivono tra loro in rapporti di diffidenza. e si preoccupano

della loro conservazione individuale. Non è raro anzi il

 

(1) Scienza della legisl., loc. cit.

(Q)fInst., n. 1, De jur. nat. et geni., 1, 2.  (3) Incl., n. 2, loc. cit.

(4) Fr. 1, ‘2, 3, Dig. Dejust. ctjure, [, 1.



caso che uno Stato mini l’altro senza fargli la guerra, e

lo indebolisca 0 cerchi di distruggerlo incoraggiando alla

ribellione i cittadini a lui sottoposti. Come, del resto,

si può pretendere che uno Stato provveda con sanzioni

penali speciali alla tutela dell'esistenza degli altri Stati.

se gli altri Stati non fanno perlui il medesimo? Dovreb-

bero gli Stati unirsi tra loro per abbracciare un sistema

comune di disposizioni legislative sopra i fatti che

ledono il diritto internazionale o delle genti, come si

sono tra di loro accordati nell‘adottare gli stessi pesi e

misure e monete, e nello stringere convenzioni di reci-

procanza relative ad altri pubblici interessi, o rami di

pubblica amministrazione. Ognuno vede però come con

le forme costituzionali e rappresentative di Governo

prevalenti nella maggior degli Stati civili l‘esercizio del

Potere legislativo non potrebbe essere materia di trat-

tati, convenzioni, od obbligazioni. ll Potere esecutivo

che fa i trattati e le convenzioni potrebbe impegnarsi

a presentare alle Camere legislative del suo paese un

progetto di legge nelle forme e termini convenuti nel

trattato, ma con ciò non si sarebbe fatto nulla, perchè

come il Potere esecutivo ha il diritto di presentare una

proposta di legge, cosi il Potere legislativo ha il diritto

di respingerla. I rappresentanti d‘un popolo nel fare le

leggi non potrebbero che prendere norma dei sentimenti

e dalle aspirazioni di questo popolo; e nella coscienza

diesso non si potrebbe che trovare una viva ripugnanza

& mentire legislativamente, cioè a punire come rei contro

l'esistenza del proprio Stato coloro che hanno procurato

la distruzione di qualche Stato venuto fuori un tempo

con la conquista e con la rapina, e divenuto un orga-

nismo impotente e fradicio. Come potrebbe a mo' di

esempio, la Grecia punire nel suo Codice penale come

un reato la cospirazione contro l‘esistenza. d'uno Stato

estero, e l‘attentato contro il medesimo, se tutta la po-

litica della Grecia non è nè può essere altro che una

cospirazione contro lo Stato della sublime Porta? Non

c‘è oggi Stato in Europa che non abbia da chiedere

qualche cosa al suo vicino, o che non abbia a dare qualche

cosa. I germi della guerra si trovano negli stessi solchi

aperti dal preteso fecondo aratro della pace, perchè la

pace ognuno la intende a suo modo, e sopratutto vo-

gliono la pace coloro che dovrebbero rendere qualche

conto, e restituire il male acquistato ed il mal tolto.

Adunque non è possibile che gli Stati s'intendano tra

di loro nell’adottare una legislazione penale uniforme in-

torno ai reati contro il diritto internazionale, e soltanto si

possono raccogliere in un gruppo quelle lesioni di esso

diritto che punite da tutti i Codici giovano a tutti gli

Stati nel presente e nell‘avvenire, in guerra ed in pace.

338. Volendo però fare con razionale criterio la scelta

dei reati che potrebbero figurare sotto una rubrica dei

reati contro il diritto internazionale od il diritto delle

genti conviene anzi tutto procedere eliminando tutte

quelle figure di reati che hanno la loro sede in altre

categorie di reati. Tal'è a mo’ d‘esempio il reato di

pirateria che Filangieri e Carmignani ed altri scrittori

annoverano tra i reati contro il diritto delle genti.

Certo la pirateria sarebbe un reato contro il diritto

delle genti, qualora questo non s’intendesse nel senso di

diritto internazionale, ma di diritto universale. Com—

prendendo però il diritto delle genti come un diritto

tra le genti in quanto hanno personalità politica di Stati

 

(1) Programma, parte speciale, vol. lv, 5 2144, 214-7.

(9) De officin's, lib. …, cap. 8. Seneca, Centrum, lib. u, cosi de—

scrive il danno universale della pirateria: “ Non est credibile

temperasse & libidine pirates Omni erudelitate assuetos, quibus
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non sappiamo in verità in qual modo si possa fare della

pirateria un reato di Stato ed in ispecie un reato contro

gli Stati stranieri. La pirateria non turba che la sicu-

rezza del commercio marittimo, sia per ciò che riguarda

la sicurezza delle mercanzie marittime, come quella dei

passeggeri o della gente di mare. Questo commercio è

internazionale, perchè la via dei mari è la via di tutte

le genti, nella quale tutte s'incontrano come in terreno

o territorio comune a tutti i popoli ; ma questo carattere

speciale di danno politico che produce la pirateria serve

a fare di essa un reato che tutti i popoli e tutti gli Stati

hanno diritto ed interesse di punire, perchè commesso

in un comune territorio ed a danno di tutti, ma non già a

fare della pirateria un reato di Stato, o contro uno Stato

straniero. ll pirata non è il nemico degli Stati come Stati,

cioè come organismi politici: egli è il nemico dei passeg-

gieri e dei naviganti, e poco gl’importa se la nave alza

bandiera turca 0 bandiera svedese, e la proprietà da lui

saccheggiata appartenga ad un russo o ad un cinese.

Senza dubbio noi vediamo nella pirateria un reato di-

verso dal furto violento o dal brigantaggio di mare, ed

in ciò non possiamo accettare l'opinione del Carrara, il

quale sebbene accetti l’idea che la pirateria non abbia

nulla a vedere con la politica, tuttavia considera la pira-

teria come una forma di furto violento, accettando e lo-

dando la disposizione del Codice penale toscano (art. 395)

che punisce la pirateria con le pene del furto violento ( l ).

Il brigantaggio di mare ha qualche cosa di diverso

dal brigantaggio di terra per l’universalità del danno,

il quale non solamente dev‘essere valutato agli effetti

d‘una giurisdizione penale d'ogni Stato sopra i pirati,

ma ancora agli efletti di dare al reato di pirateria un

carattere diverso da quello del brigantaggio, il quale è

sempre un reato contro le persone e le proprietà.

La pirateria è sopra tutto la lesione del commercio

internazionale marittimo, e quindi una lesione di un

diritto sociale, il quale sebbene non si possa confondere

con un diritto politico, basta per sè sola a costituire il

reato consumato, senza aspettare che avvenga la lesione

del diritto privato, cioè Il furto od il saccheggio. Il

danno che riceve il proprietario del carico d'una nave,

e ricevono i passeggieri, è un nulla in confronto al

danno del ristagno del commercio marittimo e della

turbata sicurezza dei mari. Aggiungasi la grande diffi-

coltà d‘invoeare soccorsi ed aiuti nell‘immensità del—

l‘oceano, nel quale manca un servizio regolare e per-

manente di perlustrazioni di polizia, non essendo i mari

soggetti alla giurisdizione d‘alcune Stato e formando

cosi la proprietà comune del genere umano. Egli è vero

che ogni nave mercantile, o da guerra, a qualunque

Stato appartenga ha il diritto di dare la caccia alle

navi corsare e di catturarle, ma la polizia dei mari non

costituisce il dovere speciale d‘alcune Stato, nè la grande

estensione dei mari e le cure dei viaggi misurate dal

tempo che hanno le navi, permetterebbero di esercitare

efficacemente questa pulizia. Tutto ciò accresce il danno

politico del reato di pirateria in paragone del furto vio-

lento che si commette in terra.

Il pirata però, per grande che possa essere la sua

pena, non è mai un perduelle, od un colpevole di reato

di Stato o contro lo Stato, e bene lo definì Cicerone

quando disse: Pirata non est ea; perduellium numero

definitus, sed communis hostis omnium (2).

omne fas nefasque lusus est, simul terras el maria latrocinantes,

quibus in aliena impetus per arma est: jam ipsa [ronta crudeles,

et humano sanguina assuetos, praeferentes ante se vincula et

catenas, gravi:; capitis onere. ,.
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839. Nè varrebbe osservare ciò che dice il Giuliani,

cioè che «siccome ogni vascello innalza la bandiera

propria della nazione a cui appartiene, come segnale

del rispetto che ha diritto di esigere dalle altre Potenze,

così depredato il vascello dicesi violata la bandiera del

principe in essa simboleggiato, e questi ha il diritto di

vendicare con la forza l‘offesa a sè recata». Questa

ragione non persuade, giacché la pirateria si può eser—

citare non solamente a danno delle navi straniere, ma

ancora a danno delle nazionali. Anzi la pirateria oggi

si esercita sopratutto sopra quelle piccole navi mer-

cantili che fanno il commercio di cabotaggio, e che sono

quasi sempre navi nazionali. Ad ogni modo, il depre-

dare una nave che inalbera la bandiera straniera non

significa offendere la bandiera. La bandiera delle navi

mercantili importa senza dubbio la dichiarazione sen-

sibile cbe la nave appartiene ad uno Stato estero, e

che la nave è sotto la protezione dello Stato estero;

ma la circostanza della protezione e della nazionalità

non possono importare che il reato di pirateria diventi

un reato contro il diritto dello Stato straniero. Anche

gli stranieri ed i loro stabilimenti che si trovano in

terra sono sotto una protezione più efficace e sensibile

che non sia la bandiera, cioè sotto la protezione dei

Consolati stranieri, e non per questo si può ammettere

che, per il fatto della loro nazionalità, o per la prote-

zione che ad essi devono prestare i Consoli per obbligo

del loro ufficio, colui che commettesse una depredazione

a danno di uno straniero o di uno stabilimento straniero

commetterebbe un reato contro la personalità dello

Stato straniero. Cosi tutti i reati commessi contro gli

stranieri nel territorio nazionale diventerebbero reati

contro il diritto internazionale, e sparirebbe qualunque

distinzione non solo tra i reati contro il diritto politico

ed i reati contro il diritto sociale, ma ancora tra i reati

contro il diritto individuale e contro il diritto sociale e

politico. Lo straniero. e lo stabilimento straniero. sia

che si trovi in terra, o si trovi in mare è sempre un

individuo distinto dalla personalilà dello Stato, e non

c’è ragione che per la universalità del danno, o per

l’interesse che può avere lo Stato straniero alla prote-

zione dei suoi sudditi si faccia della pirateria un reato

contro lo Stato straniero.

340. Un altro titolo di reato classificato a torto tra

i reati contro il diritto delle genti od il diritto inter-

nazionale è la depredazione commessa in territorio stra-

niero. nella quale si è creduto scorgere la violazione del

territorio straniero.

Questa questione influisce ancora sulla prima, perchè

anche le navi mercantili, sebbene non sieno considerate

come una forza politica dello Stato straniero, hanno

però in alto mare l’estraterritorialità perchè impera

sopra di esse la legge dello Stato, al quale apparten-

gono. Si potrebbe quindi dire che il pirata, in questo

caso, andando all’arrembaggio d'una nave straniera e

saecheggiandola, abbia violato un territorio straniero.

E facile però rispondere, che la violazione del terri-

torio straniero non può essere considerata come tale,

cioè come reato contro la personalità dello Stato stra-

niero solo perchè un individuo mette il piede sopra un

territorio straniero reale o fittizio, anche per commet—

tervi un reato a danno delle persone che vi si trovano,

La violazione del territorioè violazione di giurisdizione

territoriale, perchè il territorio non è uno spazio mate-

riale qualsiasi ma lo spazio materiale in quanto è il

“teatro nel quale si spiega l‘azione governativa dello

Stato. Il territorio fu definito in questo senso da Pom-

ponio: « Territorium est universitas agrorum intra fines  

cujusque civitatis: quod ab eo dictum quidem ajunt,

quod magistratus ejus loci intra eos fines tex-rendi, id

est submovendi jus habet » (l). Adunque non può am-

mettersi violazione di territorio straniero se non in

quanto si voglia diminuire o misconoscere l’autorità

dello Stato che vi governa, e si compiano in questo

territorio atti diretti a questo fine.

Laonde si potrà ammettere che sia violazione di ter-

ritorio straniero l'inseguimento d‘un colpevole od im-

putato oltre i confini dello Stato fatto dalle sue milizie,

ola loro entrata in esso Stato con le loro armi e divise,

senz‘averne avuto licenza, per assicurare un contrabando

o corpo di reato,o per fare esercitazioni militari, o per

motivo di passaggio, perchè nessuna forza armata di

straniera Potenza può entrare in uno Stato per eserci-

tare atti di polizia giudiziaria, od eseguire mandati di

cattura, senza usurpare l'imperium dello Stato territo-

riale, e non può nemmeno entrarvi di passaggio, non

potendo lo Stato riconoscere altra forza armata nei

suoi confini che la forza propria. Non si potrà però

dire che ci sia violazione di territorio nel caso dello

straniero che espulso dal territorio d'uno Stato vi faccia

ritorno. o dello straniero che vi si rechi a scopo di

saccheggio e di grassazione. Egli non intende con ciò

usurpare alcuna prerogativa sovrana, o violare un di-

ritto dello Stato, ma commette un delitto comune della

stessa specie di colui che trovandosi in territorio stra—

niero disubbidisce ad un ordine dell’autorità dello Stato

o commette una violazione delle sue leggi penali.

341. Per lo stesso motivo noi non crediamo che si

possa annoverare tra i reati contro il diritto interna-

zionale la tratta dei negri ed il commercio degli schiavi.

Comprendiamo bene che in questo reato ci sia qualche

cosa di più che un semplice attentato alla libertà indi-

viduale, perchè questo è un fatto passeggiero e precario,

e non riduce l’uomo ad una mercanzia che si contratta,

si manda e si riceve, e se ne dispone come di qualsiasi

carico. Il commercio degli schiavi è un vero delitto

contro l’umanità, perchè non è più un individuo che

viene privato della sua libertà, ma sono intere famiglie,

interi popoli, divenuti armenti di bipedi allevati ed ac-

coppiati per il lavoro e per il piacere e per la ripro-

duzione.

Il nostro Codice della marina mercantile ha punito

la tratta dei negri al modo stesso della pirateria, con-

siderando l’una e l'altra nella categoria dei reati marit-

timi. Tanto varrebbe il fare categorie di reati terrestri,

o pedestri, o equestri, per la circostanza che taluni reati

si commettano in terra anziché in mare, o meglio an-

dando a cavallo che a piedi o viceversa. I reati devono

prendere la loro denominazione ed il loro carattere non

dal luogo in cui avvengono, o dal modo col quale avven-

gono, ma dal diritto che violano. La circostanza del

luogo o del modo del reato può essere indicata dal reato.

ma come una qualità. per distinguere la specie d’un

genere già indicato; e cosi bene a ragione si può par-

lare di furti campestri o di furti domestici perchè già

si conosce che si parla di furti. Il parlare però di reati

marittimi senza sapere in che codesti reati consistano,

e un non senso giuridico. D’altronde oramai il commercio

degli schiavi ha preso la via di terra, per la vigilanza

che esercitano le navi delle nazioni civili sulle navi

negriere; ed i popoli europei che vogliono stringere

come in un cerchio di ferro il continente africano per

conquistarlo alla civiltà ed alla umanità. sono interessati

a combattere la schiavitù sotto tutte le sue forme.

 

(1) Fr. 239, Dig. De unrbor. aigm'f., L. 16.
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Il reato di schiavitù non ha nulla che vedere nè con

i reati marittimi nè coi reati contro il diritto delle

genti. Il reato di schiavitù è un delitto di lesa umanità..

Il diritto delle genti, se vogliamo credere a quanto ce

ne dice il Diritto romano, fu anzi il primo ad introdurre

la schiavitù come una istituzione o costume dei popoli

belligeranti, i quali temperarono il diritto che il vinci—

tore aveva di uccidere il vinto caduto nelle sue mani,

e cosi invece di togliergli la vita gli tolsero la libertà.

Triboniano dice nelle Instituta, seguendo il giurecon-

sulto Fiorentino: «Jus autem gentium omni humano

generi commune est: nam usa exigente et humanis ne-

cessitatibus gentes humanae quaedam sibi constituerunt:

bella enim orta sunt, et captivitates secutae et servi-

tutes, quae suntjuri naturali contrariae; jure enim na-

turali ab initio omnes homines liberi nascebantur » (l).

Cosi anche il diritto delle genti varia secondo le condi-

zioni e le necessità dei popoli, e quello che prima era

un diritto diviene un delitto, e ciò che prima era uma-

nità 0 rispetto dell'umanità. diviene delitto di lesa

umanità.

842. Un altro titolo di reato che viene classificato

tra ireati controil diritto internazionale è la violazione

dei trattati. La quistione non può discutersi che per ciò

che riguarda i privati, giacchè quanto allo Stato egli

risponde di queste violazioni con le vie diplomatiche o

con la guerra. In quanto ai privati noi crediamo però

che non se ne possa fare un titolo speciale di reato, come

non si fa un titolo speciale di delinquenza della viola-

zione delle leggi. Vi sono, è vero, alcune leggi speciali

che dànno luogo in generale ad una serie di reati chia-

mati contravvenzioni ad una data legge speciale, come

le contravvenzioni alle leggi sulla pesca, sulla caccia,

sulle foreste, e simili. In tal caso però la materia spe-

ciale della legge determina la natura speciale del reato,

che si fa consistere nella violazione d’ogni e qualunque

divieto imposto dalla legge speciale. Nei trattati inter-

nazionali la materia è multiforme, ed in generale si può

dire che i medesimi si possono dividere secondo che ab-

bracciano materie di diritto pubblico politico, o materie

di diritto pubblico amministrativo. Nella prima cate-

goria vanno annoverati i trattati d‘alleanza ofi'ensiva

« difensiva, o quei trattati pei quali uno Stato entra a

far parte d’una confederazione, o si aggrega ad un altro

Stato col vincolo d'una unione personale nel capo dello

Stato, ed accetta la protezione d'un altro Stato, o ne

riconosce l’alta signoria, ovvero riconosce la neutralità

d’uno Stato e si obbliga a difenderla. La violazione di

questi trattati non può essere però considerata come

Il soggetto unico d‘una speciale materia, giacchè nei

reati contro lo Stato nazionale vanno pure annoverati

quelli contro la sicurezza degli Stati stranieri che fos-

sero alleati del primo in uno scopo ofi‘ensivo e difensivo,

essendo chiaro che in tal caso la sicurezza politica di

Questi Stati e interamente legata. con la sicurezza dello

Stato nazionale.

“343. In quanto poi agli altri casi essi riguardano spe-

ciali condizioni di cose, nelle quali si possano trovare

taluni Stati, e vi si provvede con legge generale ema-

nata dal supremo potere della confederazione degli Stati,

quando gli Stati confederati non abbiano l'unità legisla-

tiva. Cosi nei Cantoni della con federazione svizzera prov—

Vede alla tutela del patto federale contro le violazioni

Cominesse da ciascun cittadino od abitante del territorio

\ 7

(1) ["Si-, 5 9, l. :, tit. [; ib.,5 2 e 3.1. 1, t. 3: " Servitus autem

est constitutio juris gentium, qua quis dominio alieno contra na-

turam subicitur. Servi autem ex eo appellati sunt, quod impera-  

federale la legge penale federale del 1853, e da qui èche

i Codici penali speciali dei diversi Cantoni non si occu-

pano di questa materia. Per contrario nell'Impero ger-

manico che ha un Codice penale unico per tutti gli

Stati che compongono il detto Impero, questo Codice

provvede alla sicurezza dei sovrani della confederazione,

come del territorio degli Stati loro, e delle rispettive

costituzioni politiche.

La seconda categoria di trattati è quella che riguarda

il diritto pubblico amministrativo, come i trattati 0

convenzioni postali, monetarie, telegrafiche, o quelle

per la protezione delle opere, o la proprietà dei marchi

e segni distintivi di fabbrica e di prodotti, ovvero i

trattati che riguardano la navigazione ad i commerci,

e l‘esercizio di determinate professioni ed industrie per

parte dei cittadini d‘uno Stato nel territorio dell‘altro,

od il godimento dei diritti civili. In tutti questi casi la

violazione del trattato non può dar luogo a materia

d‘un reato speciale contro il diritto delle genti, perché

essa si risolve nella violazione d'un diritto sociale o d'un

diritto individuale garentito da un trattato,“ quale è

legge per il cittadino di ciascuno degli Stati contraenti.

Laonde non si avrà alcuna differenza tra il telegramma

o la lettera che viene dall’interno e dall’estero, come non

ce n'è alcuna tra la proprietà e la persona dello stra-

niero o del nazionale. In questi ed in altri casi l'obbiet-

tivo del reato non è il trattato, ma il diritto sociale,

come quello di fare monete, od il diritto individuale

come quello della proprietà, e la colpevolezza è in rap-

porto diretto con questo diritto, non col trattato che

lo riconosce e lo garentisee.

344. Vedute cosi le figure dei reati che dovrebbero

essere escluSe dal quadro dei reati contro il diritto delle

genti, o contro il diritto internazionale, vediamo quali

sieno i reati che vi sono o vi dovrebbero essere com-

presi. Non vi ha dubbio alcune tra gli scrittori, che

vi debbano andare compresi i reati contro la persona

dei rappresentanti delle Potenze estere, trai quali ten-

gono il primo luogo gli agenti diplomatici. Sono agenti

diplomatici tutti coloro che rappresentano uno Stato

estero presso un altro Stato per trattare a nome del

primo e presso il secondo negozi di natura diplomatica

o politica. Essi sono i procuratori o mandatari dello

Stato straniero, poco importando se essi si trovino, come

suoi dirsi, accreditati presso lo Stato straniero, in un

modo permanente, ovvero passeggiero, o precario. La

sicurezza della loro persona dev'essere specialmente

protetta dalle leggi dello Stato presso il quale rappre-

sentano lo Stato straniero, e non solamente protetto.

con la dichiarazione e ricognizione della loro inviola-

bilità di fronte alla giurisdizione penale dello Stato in

cui si trovano, ma principalmente rispetto alle private

violenze, le quali se non punite, o punite con poca effi-

cacia, o con la comune misura, renderebbero vana l’in-

violabilità. del ministro dello Stato straniero di fronte

allo Stato, o non risponderebbero a quel grave danno

politico che risulta dall’offendere uno Stato straniero

nel suo rappresentante. Queste offese turbano necessa-

riamente i rapporti dello Stato che ha ricevuto il Mi-

nistro estero e dello Stato che lo ha inviato, rendendo

malsicure le persone ed i rapporti di tutti coloro che

sono chiamati a rappresentare gli Stati esteri preso

lo Stato nel cui territorio avviene il delitto, a quel

modo istesso che l’ofl'esa all'autorità d‘un pubblico utli-

tores captivos vendere jubent. ac per hoc servare nec occidere

solent, qui etiam mancipia dicti sunt, quod ab hostibus manu

capiuntur ,,. Conf.: fr. 4, Dig. De statu hominum, I, 5.
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ciale nuoce al prestigio di tutti gli altri. Gli Stati vivono

di amichevoli relazioni tra di loro, e senza di esse non

sarebbero nemmeno a lungo andare possibili le rela-

zioni d‘ogni maniera tra i cittadini d‘uno Stato e quelli

d'un altro. Nulla adunque di più logico quanto il carat-

tere speciale e grave che devono avere i reati contro

i rappresentanti d‘un Governo straniero.

845. Questa tutela speciale avendo di mira la tutela

dell‘ufficio non può essere considerata come un esclu—

sivo privilegio del capo della missione diplomatica, o

del ministro od ambasciatore che sia, ma deve esten-

dersi necessariamente a tutti coloro che lo aiutano

nell'esercizio del detto ufficio, come sono i segretari

ed i Consiglieri di Legazione, e gli altri ufficiali che

sotto nomi diversi vengono addetti al corpo diplomatico

del Governo straniero, e sono stati come tali ricono—

sciuti ed accettati dal Governo al quale sono inviati. Su

questo punto non ci può essere nemmeno alcun dubbio,

e resta solo a sapere, se avendo le famiglie degli amba-

sciatori o degli inviati diplomatici il cosi detto privilegio

dell'estraterrz'torialità, cioè l‘inviolabilità di fronte alle

leggi penali dello Stato presso il quale gl'inviati si tro-

vano, questa circostanza porti alla conseguenza, che

anche i membri delle loro famiglie debbano essere com-

presi nello speciale carattere che hanno i reati contro

le persone dei Legati. Ognun vede però che questa con-

seguenza non si potrebbe accogliere, giacchè la famiglia

dell‘ambasciatore non è rivestita d'alcun carattere pub-

blico e non è chiamata ad esercitare il potere pubblico

dello Stato straniero. Che se le consuetudini diplomatiche

hanno voluto che i membri di queste famiglie godano

del privilegio della estraterritorialità, ciò non significa

che sia sparita o debba sparire ogni differenza tra i

membri del vero e proprio corpo diplomatico ed i

membri delle famiglie degli inviati diplomatici. Nè var-

rebbe il dire che quella stessa speciale sicurezza che me-

ritano le persone degli ambasciatori, e che in sostanza

è la tutela del loro ufficio, come ha voluto che i membri

delle loro famiglie partecipino al privilegio della loro

estraterritoriaiità, cosi deve volere che abbiano un ca-

rattere ed una gravità. speciale i reati che ofi”endano la

loro persona. A noi pare che l’argomento di paragone

o d’analogia non corra, perchè alla tutela delle persone

che appartengono alle famiglie degli agenti diplomatici

provvedono abbastanza le leggi che tutelano le persone

di tutti gli altri stranieri che si trovano nello Stato, e

che non fanno distinzione alcune. tra gli stranieri ed i

cittadini. Se le famiglie degli agenti diplomatici furono

assimilate ai medesimi agli effetti della estraterritoria—

lità, ciò non significa che debbano essere assimilati in

tutto, e che il vincolo di parentela importi vincolo d'uf-

ficio. Troppo sarebbe se prevalesse questo principio, il

quale ci menerebbe alla conseguenza di considerare come

reati contro i pubblici ufficiali anche i reati contro i

membri delle loro famiglie, soi perchè il reato commesso

contro di loro produce un danno civile o morale alla

persona dell‘ufficiale pubblico. Le famiglie degli ufficiali

pubblici, sieno essi agenti diplomatici od ufficiali ammi-

nistrativi, non sono famiglie dinastiche, 0 famiglie re-

gnanti, nelle quali il potere si trasmette secondo i gradi

di parentela, e con la trasmissione del sangue, e che per

ciò solo richiedono uno speciale riguardo nella incrimi-

nazione e punizione dei delitti commessi adanno dei loro

membri. Solo nel caso in cui si trattasse d'una vendetta

o d’una offesa trasversale, cioè d‘un reato commesso

contro alcuno dei membri della famiglia dell'agente di-

plomatico con lo scopo di offendere o danneggiare que-

st‘ultimo per dato e fatto dell‘esercizio delle sue fun-  

zioni, solo in questo caso si potrebbe ammettere la

specialità del reato come reato contro il diritto intel-.

nazionale. In ogni altro caso devono bastare le dispoei-

zioni delle leggi penali comuni, con quella latitudine che

esse lasciano al magistrato nell'applicare la pena, per

tenere conto di quelle differenze che pur corrono tra i

fatti, anche quando appartengono alla medesima Specie.

316. Abbiamo voluto non senza ragione parlare in

genere dei delitti contro i rappresentanti delle Potenze

estere, giacchè gli agenti diplomatici non sono i soli che

possano meritare questo nome. Le Potenze estere hanno

non solo da curare in un paese straniero gli affari di

Stato che con esso hanno rapporto, ma altresi devono

attendere alla tutela dei loro cittadini e dei loro molte-

plici interessi. A questo scopo esse si fanno in paese

straniero rappresentare da consoli, iquali sono rivestiti

del carattere pubblico del paese che li manda, e sono

come tali riconosciuti dal paese che li riceve per mezzo

dell‘exequafur, il quale permette ai medesimi di eser-

citare in territorio straniero poteri giurisdizionali, piùo

meno estesi secondo le contrade nelle quali si trovano,

sopra i loro connazionali. Cosi nelle contrade del Le-

vante e nein scali dell'Oriente essi esercitano soprai

medesimi la giurisdizione civile e correzionale, e sono

pure incaricati della trattativa degli affari diplomatici.

Nelle altre contrade sono ufficiali dello stato civile,

notai, commissari di leva, ed uffiziaii di polizia giudi-

ziaria in alcuni casi. Il movimento d‘espansione coloniale

dei paesi civili, che e movimento di progresso e di civiltà.,

lo sviluppo crescente dei commerci e delle industrie e la

facilità grandissima dei viaggi e delle comunicazioni ren-

dono sempre più necessaria l'istituzione dei consoli, e

quindi richiedono che sia fortificata, o richiamata sempre

più alle sue origini. I consoli infatti furono creati nelle

primitive colonie commerciali italiane del medio-evo,e

sopra tutto in quelle di Venezia e di Genova, come rap-

presentanti l’Autorità di quei Comuni retti a repubblica,

perchè ci fosse in mezzo a loro la protezione e l'imagine

della patria lontana. Mentre diminuisce l‘un di più che

l’altro l‘importanza degli Agenti diplomatici, perchèin

affari più importanti della politica sono trattati diretta-

mente dai Cancellieri e Ministri degli affari esteri e dai

Sovrani in facili e frequenti convegni,si accresce sempre

più quella degli Agenti consolari, la cui materiale pre-

senza e necessaria per provvedere alla tutela degli inte-

ressi iocali, giornalieri e minuti dei nazionali, che coi

loro capitali, con la loro attività. e la loro industria por-

tano l'infiuenza e la fama della madre patria.

La persone dei consoli e vice-consoli merita. adunque

di essere considerata alla pari della persona degli Agenti

diplomatici per dare figura di reati contro il diritto delle

genti ai reati che fossero commessi contro di loro. 8010

potrebbe farsi quistione per ciò che riguarda gli agenti

consolari propriamente detti, cioè coloro che senza per-

dere la loro nazionalità e la loro sudditanza verso lo

Stato al quale appartengono, e quindi senza sottrarsi a

tutti gli obblighi che derivano dalla loro qualità di stre-

nieri sono nei luoghi di piccola importanza chiamati ad

esercitare le funzioni di console. Per una o due volte

all'anno che occorre di provvedere a qualche bisogna di

pochi nazionali che capitino per mare o per terra in

luoghi remoti e solitari non si è creduto Opportuno dl

creare uffici di consolato aventi a capo un cittadino dello

Stato investito della qualità permanente di ufficiale pub-

blico dello Stato e stipendiato dal medesimo. Devesi però

osservare che la rarità. dei casi nei quali viene esercitato

un ufiicio non ne muta l'indole per quelle volte nelle

quali viene attivato. Laonde le offese che fossero com-
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messe contro i predetti agenti consolari per motivo del

loro ufficio non potrebbero non essere considerate della

specie medesima che quelle contro i consoli o vice—con-

soli, ed altri rappresentanti di Stato straniero. Gli atti

che compiono codesti agenti consolari hanno la stessa

validità che quelli compiuti dai consoli e vice-consoli.

Hanno anch‘essi bisogno dell‘emequatur per potere spie-

gare la loro giurisdizione, e servono anch'essi a mante-

nere i rapporti tra Stato e Stato.

Ma non solo gli agenti diplomatici e consolari deb-

bono essere considerati come rappresentanti di Potenze

estere allo effetto di qualificare i delitti commessi

contro i medesimi. Devono inoltre venire considerati

come tali i delegati delle Potenze straniere, ognora

quandO sieno chiamati a trattare e. nome dello Stato

qualche faccenda di Stato. E uso infatti che gli Stati

mandino dei negoziatori a certe determinate conferenze,

che ora vengono indette nel territorio dell‘unoed ora in

quello dell‘altro Stato per discutere e stipulare qualche

trattato doganale, o stringere qualche convenzione in-

ternazionale, come le convenzioni artistiche, ferr0viarie,

postali, telegrafiche e simili.

Vi sono inoltre taluni delegati che hanno uffici per-

manenti in alcuni Stati, senza che questi uffici si pos-

sano confondere con quelli diplomatici o consolari. Tali

sono, a mo' d'esempio, i delegati chiamati ad invigiiare

sopra un dato ramo dell'amministrazione pubblica d’uno

Stato, ognoraquando esso costituisca la garenzie di molti

capitalisti esteri. Cosi uno Stato può avere contratto dei

debiti pubblici dando in garenzie una parte del prodotto

delle sue ferrovie, e può avere emesso azioni per la co-

struzione d‘opere pubbliche, e può avere dissestate tal-

mente le sue finanze da non dare più sicurezza che pos-

sano venire pagati i portatori stranieri delle cedole del

suo debito pubblico. In questi ed altri casi gli Stati mag-

giormente interessati mandano speciali delegati presso

lo Stato estero con lo scopo di curare l‘osservanza di

quei patti e condizioni che lo Stato straniero avesse ac-

cettato & garenzia dei capitali stranieri, ma che poi fa-

cilmente potrebbe obliare. In queste condizioni si tro-

vano oggi, a mo' d‘esempio, la Turchia e l‘Egitto perciò

che riguarda l‘amministrazione della cassa del loro de-

bito pubblico.

Questi delegati sebbene siano per lo stipendio a carico

degli Stati stranieri sono però veri e propri rappresen-

tanti dello Stato che li manda e che li delega ad eserci—

tare un ufficio che esso non potrebbe esercitare di-

rettamente, e quindi devono essere annoverati tra i

rappresentanti delle Potenze straniere allo elîetto di

qualificare i delitti commessi contro le loro persone.

Non si potrebbe dire il medesimo di quei delegati di

Stati esteri che sono inviati dallo Statoa congressi scien-

tifici e letterari, od a mostre ed esposizioni internazio-

nali. Cotesti delegati non sono chiamati ad esercitare

alcuna parte del potere di Stato, il quale vi si fa rappre-

sentare non già come Potere politico, ma per dare col

carattere ufficiale una importanza maggiore a quei con-

gressi ed a quelle mostre, e per mostrare l‘interesse che

prendono i Governi ai progressi delle arti, delle scienze

e delle industrie.

847. Dobbiamo ora vedere se tutti i delitti che si pos-

sono commettere contro i rappresentanti e delegati degli

Stati stranieri debbano rivestire il carattere speciale di

reati contro il diritto delle genti. Noi crediamo di no,

Perchè nel rappresentante dello Stato straniero oltre al

carattere pubblico c‘è pure l‘individuo, il quale vuoi es-

sere distinto dalla persona pubblica, come vanno distinti

in tutti i magistrati ed in tutti i pubblici ufficiali i de-  

litti che abbiano relazione col carattere pubblico e quelli

che sono solamente connessi con la persona privata. Nè

varrebbe il dire, che non si può scompagnare la persona

pubblica dalla persona privata, e che la tutela dell'una.

essendo intimamente connessa con la tutela dell'altra

non si può fare distinzione alcuna tra i delitti relativi

all‘esercizio delle funzioni diplomatiche e consolari, ed i

delitti estranei alle medesime. Questo argomento sussi-

sterebbe laddove le leggi penali non provvedessero alla

punizione dei delitti commessi contro gli stranieri in

quanto sono private persone. Le leggi penali però tu-

telano gli stranieri alla pari dei cittadini, e si tratta. solo

di aumentare la pena dando al reato una speciale carat—

teristica, allorchè il medesimo e rivolto ad offendere non

già. l'uomo privato ma l'uomo pubblico. Sarà pur vero

che per l'unità della persona umana non si può offen—

dere questo senza offendere quello, ma è vero altresì

che l‘offesa all‘uomo privato è pur calcolata nell'ofiesa

all‘uomo pubblico, mentre per l'opposto non si può dire,

che ogni delitto contro l’uomo privato debba essere re—

putato come un delitto contro il funzionario pubblico.

il carattereinternazionale del rappresentante d'uno Stato

estero non deriva dalla sua vita privata, ma dalla sua

vita pubblica, cioè dall'esercizio del suo potere come

rappresentante lo Stato straniero, e quindi il delitto

contro il diritto delle genti od il diritto internazionale

non si può trovare che nel delitto il quale abbia imme-

diata relazione con la funzione pubblica.

Di qui nasce la conseguenza che il delitto contro il

rappresentante d'uno Stato straniero può avere luogo

anche quando abbia avuto un termine la sua missione

od il suo ufficio, ognora quando il movente del reato si

trovi nell‘esercizio del detto ufficio. La speciale prote-

zione che dà la legge penale alla funzione pubblica ha

un carattere d'ordine generale. Essa mira a far rispet-

tare l'autorità, la quale sopravvive agli individui che la

rappresentano, e non potrebbe più essere inviolabile e

sicura nelle mani dei loro successori, se fosse permesso

aspettare che gli individui escano di carica per trarne

vendetta pagando una pena nel modo ordinario.

348. Il nuovo Codice penale italiano si è conformato

in gran parte a questi principii. L'art. 130 ha preveduto

il caso dei delitti commessi contro i rappresentanti dei

Governi esteri accreditati presso il Governo del Re.

Il Codice penale sardo non conteneva alcuna disposizione

su questo punto, e solo l‘art. 26 dell'editto sulla stampa

stabiliva quanto appresso:

« Le offese contro gli ambasciatori, i ministri, ed inviati, ed

altri agenti diplomatici delle Potenze eslere accreditali presso

il Re ed il Governo, saranno punite con le pene pronunciate per

le offese contro i privati, raddoppiata però la multa >).

L‘art. 56 dello stesso editto sulla stampa stabiliva

inoltre nell'ultimo capoverso, che per le dette offese non

' si poteva procedere se non a. querela di parte:

« Nel caso di offesa contro persone rivestite in qualche modo

dell'autorilà pubblica, e contro gl‘inviali e gli agenti diplomatici

stranieri accreditati presso il Re ed il Governo, 0 contro privati,

l'azione non verrà esercitata che in seguito alla querela sporla

dalla persona che si reputa offesa ».

Ognuno vede come sia troppo poca cosa contemplare

il caso dei reati contro l‘onore dei rappresentanti delle

Potenze estere, e poidimenticarei reati contro la libertà,

l’integrità personale, la vita dei detti rappresentanti,

ovvero lasciare in dubbio se debbano essere considerati

come fatti comuni commessi contro la persona di qua-

lunque straniero che si trovi nel regno. La lacuna era
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stata notata fino da quando vennero elaborati i primi-

tivi progetti di Codice penale. Infatti nel Progetto del

ministro Vigliani approvato dal Senato del Regno era

detto:

« An1‘. MB. Gli oltraggi e gli altri reati commessi contro gli

ambasciatori, i ministri, gl’inviati ed agenti diplomatici delle

Potenze estere accreditati presso il Governo dellle nell'esercizio

od a causa dell‘esercizio delle loro funzioni sono puniti con le

pene stabilite per gli stessi reati commessi contro i pubblici

ufficiali del regno nell‘esercizio o per causa delle loro funzioni.

<< 52. Le diffamazioni, i libelli, le ingiurie contro le persone

indicate nel paragrafo precedente sono punite con le pene sta-

bilite per gli stessi reati contro i privati, raddoppiata la multa.

« 5 3. L'azione per gli oltraggi, le diffamazioni, i libelli, e le

ingiurie, prevedute dal presente articolo non è esercitata se non

in seguito alla querela della parte offesa ».

Questo progetto non contemplava, come si vede, che

i soli reati contro le persone dei rappresentanti diplo-

matici. In questo concetto vennero elaborati gli ulteriori

progetti. Il progetto del ministro Savelli contemplò

questi reati sotto la rubrica Dei delitti contro i Capi

dei Governi esteri e loro rappresentanti diplomatici.

Tanto però nel progetto Vigliani, come nel progetto

Savelli si contemplava il caso che il delitto senza essere

stato commesso a causa delle funzioni fosse stato com-

messo nell‘esercizio delle medesime. Inoltre per le vere

e proprie offese si richiedeva che la parte lesa avesse

presentata querela per potere venire posta in moto l‘a—

zione penale. L‘art. 116 di questo progetto diceva:

« Pei delitti commessi contro gli ambasciatori, i ministri. gli

inviati ed agenti diplomatici degli Stati esteri accreditati presso

il Governo del Ile nell‘esercizio o a causa delle loro funzioni

si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti commessi

contro i pubblici ufiìziali dello Stato nell‘esercizio o a causa delle

loro funzioni. Per le offese l'azione penale non è esercitata che

in seguito alla querela della persona offesa ».

L'ultima redazione del Codice penale fatta dal ministro

Zanardelli e la sua definitiva approvazione fatta col testo

del nuovo (Jodice penale ha per un verso migliorato i

precedenti progetti, giacchè non fa alcuna distinzione

trai rappresentanti diplomatici e gli altri rappresen-

tanti di Stati esteri e si dice nell‘art. 130:

« Per i delitti commessi contro i rappresentanti degli Stati

esteri accreditati presso il Governo del Re a causa delle loro

funzioni si applicano le pene stabilite per gli stessi delitti com-

messi contro pubblici ufficiali a causa delle loro funzioni Qualora

si tratti di ofi'ese non si procede che a richiesta della parte lesa ».

Ma se, per questo lato, il nuovo Codice penale ha

riempito la lacuna dei progetti e delle nostre leggi

penali, esso non ha fatto bene ad accettare la soppres-

sione di quella seconda specie di reati commessi controi

detti rappresentanti nell'esercizio delle loro funzioni. il

nuovo Codice ad imitazione dei precedenti Progetti volle

parificare la. condizione del rappresentante del Governo

straniero alla condizione del pubblico ufficiale del nostro

Stato. Questa parificazione però doveva portare la con-

seguenza che tanto l'uno che l‘altro avrebbero dovuto

essere protetti nel loro ufficio allo stesso modo. Ora

quanto ai pubblici ufficiali dello Stato il nuovo Codice

penale nell'art. 126 dice:

« Quando alcuno dei fatti preveduti negli articoli-precedenti

sia commesso contro il pubblico ufficiale non a causa delle sue

funzioni ma nell‘atto dell‘esercizio pubblico di esse si applicano

le pene ivi stabilite diminuite da un terzo alla metà ».  

Certamente questa disposizione non ci appaga intera.

mente, giacchè non sappiamo vedere perchè si debba

richiedere la pubblicità della funzione, quando l'aggra-

vente che si cava dal tempo dell'esercizio della funzione

dipende dalla necessità di tutelare la funzione medesima,

che è ugualmente turbata tanto se il delitto è consumato

quando il pubblico ufficiale esercita pubblicamente la

sua funzione, quanto se la esercita in udienza privata e

fuori la presenza del pubblico. Nell‘ultimo caso ci sarà

uno scandalo maggiore nel pubblico, ma il reato è sempre

lo stesso.

Checchè sia di ciò è fuori dubbio chedal momentoin cui

veniva ad essere tutelata con un‘aggravante di pena la

funzione pubblica anche rispetto al tempo del suo eser-

cizio era giusto che la medesima l'osso pure stabilita pei

rappresentanti delle Potenze estere. Anche costoro pos—

sono compiere tal flata pubblicamente le loro funzioni.

Un Ministro estero che in forma solenne va e pre-

sentare le sue lettere credenziali al Capo dello Stato

presso il quale è accreditato o che ritorna al suo palazzo

accompagnato, secondo il cerimoniale diplomatico, degli

alti dignitari della Corte che lo ha solennemente rico-

nosciuto, può porgere un caso frequente d'un diploma-

tico che possa essere offeso anche per privati motivi

nel pubblico esercizio delle sue funzioni. In quanto poi

ai rappresentanti consolari ognuno sa come sia più fre-

quente il caso del pubblico esercizio delle funzioni anche

quando non esercitino la giurisdizione penale e civile.

Basti ricordare come per l’art. 39 della nostra legge

consolare 6 marzo 1866 il console del distretto nel quale

uno degli sposi abbia il domicilio o la residenza è chia-

mato a celebrare all’estero il matrimonio nella casa

consolare e pubblicamente. Somiglianti disposizioni si

trovano nelle leggi consolari straniere. Laonde potrebbe

accadere che mentre l‘offesa contro un nostro console

all’estero potrebbe avere l'aggravante tolta dal pubblico

esercizio della sua funzione, ciò non potrebbe accadere

per le offese commesse dai nazionali contro i consoli

stranieri.

349. Uno Stato che riconosce come ufficiali pubblici i

rappresentanti esteri non può sottrarsi alle conseguenze

che derivano da questa parificazione quando si tratta

della tutela di quella pubblica funzione. La Corte di cas-

sazione di Roma anche prima che fosse stato elaborato

od approvato il nuovo Codice penale non aveva esitato

un momento a parificare i rappresentanti esteri ai no-

stri ufiiciali pubblici, e far entrare per questa via tutte

quelle aggravanti di pena nei reati che fossero stati

contro di loro commessi.

La Corte di cassazione di Roma in data del 27 aprile

1883 sul ricorso di certo Valeriano Valeriani condutt-

nato a tre anni di carcere dalla Corte d'appello di Roma

con sentenza del 5 marzo 1883 per avere scagliato un

sasso contro la carrozza dove trovavasi l'ambasciatore

austro-u ngarico osservava:

« Sul secondo mezzo osserva: che sotto la denominazione di

nftiziale pubblico può ben essere compreso un ambasciatore estero

accreditato presso la nostra Corte. La disputa impugnata nonè

nuova, e trova solido appoggio nella parola generale della legge.

Pubblico nffiziale è generalmente colui che disimpegna pubbliche

funzioni, ed ha potestà di emettere ordini, ed esercitare nell‘or-:

dine gerarchico un certo comando. Una simile qualità non st

acquista solamente per il giuramento che si presta di fedeltà al

re ed alle istituzioni imperanti. in tal guisa si rimpicciolirehbe

il concetto del legislatore guardandosi il pubblico ufficiale nella

angusta orbita dello Stato, mentre gli agenti diplomatici accre-

ditati presso un Governo per il libero esercizio delle loro alte
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funzioni fa mestieri circondarli d'illimitata garenzie, e bene pos-

sono andare parificati agli uffiziali pubblici del paese presso cui

sono accreditati. Il re nell‘accogliere l‘inviato estero presso la

sua Corte con un atto solenne riconosce in lui un magistrato a

cui dà fede, per diritto internazionale, del libero esercizio del

suo alto ministero. Non è possibile quindi immaginare una legis-

lazione che non assicuri all‘inviato estero nell'esercizio delle sue

funzioni la protezione medesima che agli uffiziali pubblici dello

Stato è conceduta. Se mancasse, qualunque relazione diplomatica

tra Stato e Stato che non sia selvaggio cesserebbe. lspirati agli

alti fini del proprio interesse non è quindi possibile dichiarare

inapplicabile ad un ambasciatore la disposizione degli art. 258.

%? God. pen Gli oltraggi e le violenze verso certe persone, le

quali senza essere propriamente funzionari dello Stato agiscono

non dimeno con un carattere pubblico non possono non essere

considerati dalle citate disposizioni.

«Ed invero la legge non distingue tra le classi ed il rango in

cui si trovano gli ufficiali pubblici, e sotto una così generica de-

nominazione comprende chiunque nello Stato esercita funzioni

pubbliche amministrative e giudiziarie. Duplice è lo scopo che si

éproposto il legislatore con le disposizioni contenute nei suddetti

articoli. quello cioè di affermare la sicurezza obbiettiva del pub-

blico Servizio, e l‘altro di garentire con misure di tutela sogget—

tiva tutti coloro che esercitano pubbliche funzioni, e che non

venga meno ai medesimi quella fiducia che nasce dalla convin-

zione di servire alla legge per l‘utilità sociale. Nessuna funzione

più pubblica e ad un tempo più vantaggiosa per la società civile

di quella esercitata dagli agenti diplomatici nello Stato presso

cui vengono accreditati. E per mezzo di tali persone che le na-

zioni comunicano tra di loro, e che nell‘interesse pubblico stipu-

lano i trattati che legano l‘una alle altre: è per questo tramite

che ciascun Governo tutela ed avvantaggia le condizioni mate-

riali e morali del proprio paese. Ed è inerente alla provvida isti-

tuzione, che appena il Ministro plenipotenziario è ammesso e

ricevuto in tale sua qualità spiega un'autorità aVente caratteri

suoi propri. e dalla quale nell‘ordine politico ed amtninistrativo

emanano effetti estrinseci della massima importanza. Sc dunque

l'ufficio d‘agente diplomatico è stabilito nell‘interesse pubblico

generale, nel che eminentemente si sostanzia il concetto della

pubblica amminislrazione: se questo ufficiale è ammesso e rico-

nosciuto dal re che lo riceve e col quale si mantiene in rapporto

di pubblico interesse, nessuno più di tale personaggio è pubblico

ufficiale nella gerarchia politica, amministrativa, e riesce perciò

arbitraria la limitazione che vuolsi introdurre nelle enunciate

disposizioni del Codice penale ).

Le stesse massime furono adottate dalla nostra Corte

suprema per ciò che riguarda le offese fatte alle guardie

addette ai consolati esteri nei paesi sottoposti al regime

delle così dette Capitolazz'oni.

Trattavasi d'un italiano che nella città di Smirne

aveva dato del cochon ad una guardia del consolato di

Francia (cavas), la quale rivestita delle proprie insegne

manteneva l‘ordine in un luogo sottoposto alla giurisdi-

zione francese. La Corte di cassazione di Roma con

sentenza del 26 novembre 1888 respinse il motivo d'an-

nullamento proposto dal ricorrente, che cioè la legge

italiana non dava carattere di uffiziale od agente della}

forza pubblica agli ufliziali ed agenti d’un altro Stato,

e disse « che chi fa a costoro contumelia nell'esercizio

delle loro funzioni od a causa delle stesse fa oltraggio

‘… ingiuria qualificata ad un potere legittimo, ad agenti

d'una forza costituita, ammessa e riconosciuta nel diritto

internazionale. Nè con ciò la legge italiana si arroga

un diritto indebito ed illegittimo: per inverso attende

al dovere di tutelare e difendere lo stato giuridico

Dress-ro u…o, Vol. II, Parte 2'.
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' internazionale, qual‘è stabilito per usi, per trattati e

convenzioni ».

Con maggior ragione se si fosse presentato il caso di

un oltraggio ad un console straniero la nostra giuris-

prudenza non avrebbe potuto non qualificare il reato

come commesso contro un pubblico ufiiziale nell‘eser-

cizio o per ragione dell'esercizio delle sue funzioni.

350. La parificazione dei rappresentanti delle Potenze

estere agli effetti della pena per ciò che riguarda i de-

litti commessi contro le loro persone deve necessaria-

mente produrre l'estensione di talune disposizioni che

riguardano gli ufficiali pubblici dello Stato, e che sono

intimamente connesse col sistema delle pene. Tale è a

mo' d‘esempio il caso in cui l‘ufficiale pubblico abbia con

atti arbitrarii dato occasione o stimolo ai fatti incrimi-

nati. L'art. 199 del nuovo Codice penale dice:

( Le disposizioni contenute negli articoli precedenti non si

applicano quando il pubblico ufficiale abbia dato causa al fatto

eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni ».

Veramente se tanto nel caso degli ufficiali pubblici,

come in quello dei rappresentanti delle Potenze estere

le pene devono essere le medesime, è ragionevole che

quando nel primo caso non può essere applicata l'ag-

gravante di pena nemmeno si possa dare questa aggra-

vante nel secondo caso. D'altronde ciò che lo Stato deve

tutelare in modo speciale e l'esercizio della funzione

pubblica, e l'atto arbitrario è l’opposto della medesima.

Laonde in questo caso sebbene il delitto non resti escluso

e non sia tolta la pena, non essendo lecito ad alcuno il

vendicarsi od il farsi giustizia con le proprie mani, non

si potrebbero dare a colui che è stato causa del delitto,

e che ha compromesso col suo operato la dignità dell'uf-

ficio del quale era rivestito, quelle speciali guarentigie

che si danno ai funzionari pubblici.

La disposizione dell'art. 108 non è stata però estesa a

tutti i casi di delitti che si possano commettere contro

gli ufficiali pubblici a causa dell‘esercizio delle loro fun-

zioni, ma solamente ai reati contro l'onore, la reputa-

zione ed il decoro del pubblico ufficiale, od alle violenze

e minacce contro il medesimo. L'art. 199 dice chiara-

mente, che esso si riferisce alle disposizioni contenute

negli articoli precedenti. Ora l‘aggravante per ogni altro

delitto che si possa commettere contro l’ufficiale pub—

blico a causa delle sue funzioni è contenuta nel succes-

sivo articolo 200, il quale dice:

« ln tutti i casi non preveduti da una speciale disposizione

di legge chiunque commette un delitto contro un membro del

Parlamento od un pubblico ufficiale a causa delle sue funzioni

soggiace alla pena stabilita per il delitto commesso aumentata

da un sesto ad un terzo ».

Il nuovo Codice ha poi preveduti come casi di aggra-

vamento di pena per la qualità d'ufficiale pubblico l’omi-

cidio del medesimo commesso a causa delle sue pubbliche

funzioni (art. 365, 368) e la lesione personale (art. 373).

Noi sostenemmo nel seno della Commissione reale

e sotto-Commissione ministeriale per la revisione del

progetto del Codice penale, che l'aggravante doveva.

essere esclusa anche per ogni altro delitto che non fosse

quello contro l‘onore e la reputazione dell'ufficiale pub-

blico ognoraquando il medesimo avesse dato causa al

fatto con un suo atto arbitrario. Ci sembrava e ci sembra

a mo‘d'esempio strano che l‘aggravante non debba sus-

sistere nel caso che si adoperino violenze e minacce, alle

quali abbia dato luogo un atto arbitrario dell'ufficiale

pubblico, e debba sussistere quando si tratta d‘altro

reato più lieve, come il danno dato.

113.
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Ci pareva e ci pare strano che mentre l'aggravante

è destinata a proteggere in modo speciale la funzione

pubblica debba questa confondersi con gli atti arbitrari

tanto nel caso in cui si tratta d'ingiurie, o di violenze o

minacce, come nel caso in cui si tratta di altri reati.

Gli scrittori di Diritto internazionale parlando della

inviolabilità dei legati anche per riguardo alla loro per-

sona di fronte ai privati pure ammettendo che l'aggra-

vante non debba sussistere quando il legato col suo

operare ha dato causa al fatto non distinguono tra de—

litto e delitto, ed il Sandonà dice: « Avvertiamo ancora

che per poter giudicare l'offesa fatta al legato quale

delitto che ha in sè una specialissima gravità, attesa

la persona contro cui fu commessa, bisogna ch'egli non

sia stato causa del fatto di cui si lamenta » (I).

351. Questo. questione ci chiama ad esaminarne un‘al-

tra, quella cioè di sapere se quando trattasi dei pubblici

ufficiali o dei rappresentanti degli Stati esteri i reatiche

contro di loro si possano commettere a causa dell‘eser-

cizio delle loro funzioni sieno soltanto i reati che abbiano

come soggetto passivo la persona umana nei diritti che

hanno per oggetto o materia la stessa persona. Comin-

ciando dall‘esame del nuovo Codice penale nessun dubbio

che quanto agli ufficiali pubblici dello Stato possono es-

sere reati contro la pubblica amministrazione, cioè com—

messi contro i detti ufficiali a causa dell’esercizio delle

loro funzioni non solamente ireati contro l'onore e la

fama, o contro la libertà, l'integrità personale, la vita

dell’ufficiale pubblico, ma ancora ogni altre specie di

delitto che sia stato commesso contro di lui a causa del-

l‘esercizio delle sue funzioni. Per ciò che riguarda i l'un-

zionari pubblici non è dubbio come sieno compresi nel-

l'aggravante non solo glioltraggi, ma ancoraaltri delitti,

ognorachè fossero stati commessi a causa dell'esercizio

delle funzioni pubbliche. Il capoverso dell‘art. 195 vi

comprende espressamente le violenze e le minacce, e

l‘art. 200 punisce con l'aggravante sopradetta « chiunque

« commette un delitto contro un pubblico ufficiale a

« causa delle sue funzioni ». Dunque anche la calunnia

per esempio, che è reato contro la pubblica giustizia, od

il danneggiamento che è reato contro la proprietà, sareb-

bero colpiti dall'aggravante qualora fossero stati com—

messi contro un funzionario pubblico a causa delle sue

funzioni.

Per quanto poi riguardai rappresentanti delle Potenze

estere, si dice in generale nell‘articolo 130 che « per i

delitti commessi contro i rappresentanti delle Potenze

estere accreditati presso il Governo del Re, a causa

delle loro funzioni, si applicano le pene stabilite per gli

stessi delitti commessi contro pubblici ufficiali a causa

delle loro funzioni ». Ur siccome i delitti che si possono

commettere contro pubblici ufficiali a causa delle loro

funzioni non riguardano soltanto la loro persona, ma

anche la loro proprieta, così è chiaro come la parifica—

zione dei rappresentanti delle Potenze estere con gli uf-

ficiali pubblici dello Stato debba correre anche su questo

punto.

In un altro punto ci pare che la parificazione si debba

accettare, cioè per quanto riguarda l'applicazione del-

l'art. 208 del nuovo Codice penale, nel quale articolo è

detto:

« Quando la legge considera la qualità di pubblico ufiiciale

come elemento costitutivo, o come circostanza aggravante d‘un

reato, perchè commesso a causa delle funzioni da esso“ esercitate,

comprende anche il caso in cui le persone indicate nell'articolo

 

(1) Dir. intern… vol. 11, pag. 716.  

precedente più non abbiano la qualità di pubblico ufficiale, o

non esercitano quelle funzioni nel momento in cui ècommesso

il reato ».

Questa disposizione è pienamente logica per ciò che

riguarda i pubblici ufficiali, giacchè nella loro persona

si vuole tutelare in modo speciale la loro funzione so—

ciale che sussiste sempre anche quando passano o si

avvicendano coloro che la rappresentano. La stessa

ragione non può non valere per ciò che riguarda i rap-

presentanti delle Potenze estere, giacché il loro ufficio

è una istituzione internazionale creata dalla necessità

della convivenza tra. gli Stati. 11 nuovo Codice penale

volendo che le pene pei reati contro i detti rappresen-

tanti esteri fossero uguali a. quelle che cadono sopra i

delitti contro gli ufficiali pubblici ha voluto necessaria-

mente che la pena speciale colpisca anche i reati com-

messi contro i primi quando hanno cessato di esercitare

il loro ufficio, ogniqualvolta. la causa che spinse al reato

fu l'ufficio esercitato da quei rappresentanti.

352. Non crediamo però che proceda la parificazione

per ciò che riguarda l‘exceptio veritatis, la quale libera

dalla pena colui che attende con diffamazione o libello

famoso un pubblico ufficiale. L'art. 394 del nuovo Codice

penale dice:

« L‘imputato del delitto preveduto nell'articolo precedente

non è ammesso a provare a sua discolpa la verità o la notorietà

del fatto attribuito alla pers…… offesa. La prova della verità è

però ammessa se la persona offesa sia un pubblico ullieiale, ed

il l'atto ad esso attribuito si riferisca all‘esercizio delle sue fun-

zioni. salvo quanto dispongono gli art. 194 e 198 ».

I due articoli 194 e 198 ricordati dal citato art. 894

riguardano l‘oltraggio che è considerato come un reato

contro la Pubblica Amministrazione, malgrado che sia

un‘offesa contro l’onore, il decoro, la reputazione, perchè

in tal caso l'offesa essendo animata dall'odio contro la

funzione pubblica od avendo per efietto il suo dispregio

è un mezzo per offendere la medesima, e la violazione

del diritto sociale prevale su quella del diritto indi-

viduale.

Per questi casi d'oltraggio non si credette opportuno

ammettere la discolpa con la prova della verità delle

offese, e fu stabilito nell‘art. 198:

« ll colpevole di alcuno dei delitti preveduti nein articoli pre-

cedenti non è ammesso a provare la verità e neppure la notorietà

dei fatti o delle qualità attribuite all‘olfeso ».

Ei parrebbe, che dovendoi delitti contro i rappre-

sentanti delle Potenze estere essere puniti con le stesse

pene che cadono sopra i delitti commessi contro gli uf-

ficiali pubblici dovrebbe la prova della verità valore

anche ad esimere dalla pena colui che avesse offeso un

rappresentante di Potenza estera. Noi però crediamo

che questa conseguenza non è legittima, giacchè la pari-

ficazione tra gli ufficiali pubblici ed i rappresentanti

delle Potenze estere è unicamente peri delitti che sieno

stati commessi a causa dell‘esercizio delle loro funzioni;

e perciò trattandosi di offese contro l'onore e la repu-

tazione la parificazione corre ogni qualvolta le dette

ofiese costituiscano oltraggi, perchè in tal caso l'offesa

è un reato contro la pubblica funzione, ma non corre '

più quando l’offesa rientra nella cerchia della violazione

del diritto individuale, ed è diffamazione o libello famoso.

In questi casi, si può ammettere per i pubblici ufficiali,

come ha stabilito l'art. 394 del nuovo Codice penale, che

la prova della verità. possa liberare l’imputato dalla

incolpazione, perchè interessa allo Stato sapere il modo
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come i pubblici ufficiali del medesimo adempiono i

doveri del loro ufficio. Qui non si tratterebbe dell'ofi'esa

alla funzione e per essa dell’offesa al funzionario. Qui si

tratterebbe del legittimo sdegno che suscita l'abuso della

funzione; e l'offesa al funzionario non può dirsi più tale

quando è l‘incolpazione vera di questo abuso, anche

quando sia stata fatta per odio o per privata vendetta.

I rappresentanti delle Potenze estere non devono però

rendere conto del loro operato che al loro Governo. I

Tribunali dello Stato presso il quale sono accreditati

sono incompetenti ad esaminare la condotta ufficiale di

un rappresentante di Potenza estera. Costoro non sono

gli ufficiali dello Stato nel cui territorio si trovano, ma

dello Stato che rappresentano, e non possono quindi es-

sere sottoposti al controllo ed alla censura dello Stato

presso il quale sono accreditati. Laonde qualora imede-

simi fossero fatti segno a diffamazioni o libelli famosi,

anche per cose che riguardano l‘esercizio delle loro fun-

zioni, l‘imputato non può chiedere nè essere ammesso

all’ezceptio veritatis, come se la persona offesa fosse un

cittadino privato, od un privato straniero.

Un'altra differenza c‘è tra gli ufficiali pubblici dello

Stato ed i rappresentanti delle Potenze estere, e questa

riguarda l'esercizio dell'azione penale per le offese. Il

capoverso dell'art. 130 del nuovo Codice parlando di

questi ultimi dice: « Qualora si tratti di offese non si

« procede che a richiesta della parte lesa ». Qui la pa-

rola ofi'esa comprende non solo le diffamazioni e le in-

giurie, ma ancora gli oltraggi, i quali d'altronde nel-

l‘art. 134 del detto Codice sono pure chiamatîcol nome

di ofl’ese. Ora per gli oltraggi commessi contro gli ufi‘i-

ciali dello Stato non c'è bisogno della domanda ed istanza

della parte lesa, ma è necessario in alcuni casi soltanto

l‘autorizzazione, cioè viene richiesta l'autorizzazione

del Corpo nei casi nei quali l‘oltraggio sia fatto ad un

Corpo giudiziario, politico ed amministrativo, ovvero

vuolsi l’autorizzazione del capo gerarchico nel caso che

trattisi di Corpi non costituiti in collegio. Quando però

l‘oltraggio non è fatto ad un Corpo, ma ad un funzio—

nario solo, si procede d‘ufficio. Vuolsi poi la querela

della parte lesa nei casi di diffamazioni, libelli famosi od

ingiurie, commessi contro gli ufficiali pubblici, anche

quando il fatto ad essi attribuito si riferisca all’esercizio

delle loro funzioni. L’art. 400 del nuovo Codice penale

non ammette distinzione. Esso dice: « Per i delitti pre-

« veduti in questo caso non si procede che a querela di

« parte ».

Nel caso dei rappresentanti delle Potenze estere si

volle una richiesta e non una querela nelle forme ordi-

narie, come atto più conforme al carattere di questi

ufficiali che rappresentano in territorio estero uno Stato

indipendente. Si volle poi in ogni caso la richiesta, per-

chè trattandosi d'una funzione pubblica esercitata a

nome d‘uno Stato straniero, o trattandosi dell'onore e

della dignità. di questo rappresentante, egli solo doveva

essere lasciato giudice della convenienza del processo.

Per la tutela del diritto delle genti alle leggi penali

d‘uno Stato deve bastare che esse offrano le sanzioni

contro i violatori dell‘onore e della reputazione dei rap-

presentanti esteri. Se però essi preferiscono ildisprezzo

o il silenzio al rumore d'un processo. lo stesso rispetto

del diritto delle genti vuole che i funzionari dello Stato

non facciano prevalere la loro opinione su quella dei

rappresentanti esteri, con un procedimento d‘ufficio.

3158. Un'altra specie di reati contro il diritto delle

genti ci sembrano idelitti contro la persona dei sovrani

o capi dei Governi esteri. Costoro rappresentano in un

modo permanente gli Stati dei quali sono a capo, e sa-  

rebbe strano che mentre l'agente diplomatico e conso-

lare è protetto dal diritto delle genti, anche per ciò che

riguarda l’indole dei reati che potrebbero essere com—

messi contro la sua persona, non debba poi essere consi-

derato come tale il capo d'uno Stato straniero, che invia

l'agente diplomatico e consolare e che lo fa agire e par-

lare in suo nome. Nè si dica, che quando i sovrani o capi

di Stati stranieri escono dal loro territorio non hanno

nè possono avere giurisdizione alcuna, e che andando

in giro per diletto o per comodo viaggiano come privati,

e non già. come persone pubbliche, e perciò non è ragio-

nevole che dei reati commessi contro le loro persone fuori

del loro Stato si facciano dei reati d’indole pubblica e

contro il diritto delle genti, a meno che tali non si vo-

gliano riguardare anche i reati commessi contro tutti

gli altri stranieri.

Si risponde che spesso i sovrani nel tempo nostro,

anche quando fanno ad altri sovrani visite di condo—

glianza, di congratulazioni, di ringraziamento, di cor-

tesia, o viaggiano per diletto o per comodo, si occupano

di politica, e non è raro il caso di vedere un luogo di

bagni diventare il luogo dove si sieno decisi i destini

degli Stati ed assicurata la guerra o la pace del mondo.

Del resto il capo d'uno Stato, sebbene più non abbia il

diritto di comandare fuori del suo territorio, non si può

spogliare del suo carattere, nè sottrarsi ai doveri del-

l'alto suo ufficio. Egli giuridicamente non si può mai

nascondere e venire nascosto, perché egli rappresenta

in un modo stabile e permanente lo Stato del quale è a

capo, ed essendo stato riconosciuto come tale da tutti gli

Stati stranieri non potrebbero costoro nei loro territori

considerarlo come persona privata, e dare ad esso sol-

tanto quelle garenzie che si danno a tutti gli altri

stranieri. Laonde è nel diritto internazionale pubblico

comune' opinione, che i sovrani stranieri godano del

carattere dell’inviolabilità in territorio straniero, e che

di questo carattere sieno pure rivestiti i presidenti delle

repubbliche straniere. Costoro sebbene non sieno invio-

labili nel loro territorio, perchè possono essere accusati

e condannati per reati comuni come per reati speciali,

tuttavia rappresentando lo Stato che è indipendente di

fronte agli altri Stati, qualunque sia la sua forma poli-

tica, vengono ad essere rivestiti di questaindipendenza

che si traduce nella inviolabilità. della loro persona di

fronte alle leggi penali dello Stato in cui soggiornano.

354. Ma perchè i reati contro i sovrani stranieri o

capi di Stati stranieri possano essere puniti dalle leggi

d’un altro Stato come violazione del diritto delle genti

è indispensabile che cotesti reati sieno commessi nel suo

territorio, poco importando se sieno commessi da na-

zionali o da stranieri. Quando i reati sopradetti sono

commessi in altrui territorio da nazionali o da stranieri

ed il colpevole si rifugia o si trova in altro Stato, vo-

gliono alcuni che, o lo Stato di rifugio lo consegni allo

Stato che lo richiede, o che lo punisca e faccia quello

che dovrebbe fare lo Stato interessato. Si vuole ad ogni

costo la punizione del colpevole, appunto perché ireati

di questa specie si vogliono considerare come reati con-

tro il diritto delle genti, il quale ha carattere d‘univer-

salìtà, in modo che lo Stato il quale lascia vivere in pace

il colpevole ne assicura l’impunità e si rende suo com-

lice.

p Noi crediamo che manchi allo Stato nel quale il col-

pevole si rifugia il diritto della sua punizione, giacchè

questo diritto è un diritto di Stato, il quale non si può

trovare là dove non si estende ciò che dicesi la sfera e

meglio l'azione dello Stato. Ora l‘azione dello Stato non

si può estendere oltre il suo territorio, ed oltre i suoi
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sudditi, ed oltre il diritto della difesa della propria esi-

stenza contro gli attentati individuali che si potessero

commettere all'estero anche dagli stranieri.

Lo Stato non viene ad essere aggredito nella sua esi-

stenza e nella sua organizzazione dal reato commesso in

estero territorio contro un sovrano straniero. Esso non

ha giurisdizione alcuna sopra gli stranieri che l’avessero

commesso; e se per vedute di polizia o d'ordine pubblico

può esercitare il diritto d'espellere dal suo territorio lo

straniero che sia imputato di quel reato. non ha però

il diritto di procedere contro di lui e di punirlo. Che se

poi il reato predetto fosse stato commesso da un citta-

dino dello Stato di rifugio, il diritto della punizione sus-

sisterebbe, perchè uno Stato ha il diritto di regolare

anche all'estero le azioni dei propri sudditi, ma il criterio

politico di queste norme direttrici non può essere lo

stesso del criterio politico che informa le leggi penali

del territorio nel quale avviene il reato, perchè il danno

politico che prova lo Stato di rifugio dal delitto che il

cittadino commette in paese estero non è il medesimo

del danno che prova lo Stato del territorio nel quale

venne commesso.

Nè si dica che trattasi della violazione d'un principio

di diritto delle genti, il quale ha carattere d'universalità,

giacchè l'universalità di questo diritto non può che es—

sere intesa nel senso di obbligare tutti a rispettarlo, ma

non già nel senso che tutti gli Stati solidalmente siano

obbligati a farlo rispettare, senza che per altro si pos-

sano mai parificare dentro o fuori del territorio i doveri

che il cittadino ha verso il capo del proprio Stato, e

quelli verso i capi degli Stati stranieri. Ogni Stato deve

farlo rispettare nei limiti del suo territorio, od anche

fuori, ma dai suoi cittadini dovunque. Il volere poi che

lo Stato si prenda in genere la briga di punire con le

sue leggi i reati degli stranieri in paese straniero so]

perchè hanno offeso un principio di diritto delle genti

sarebbe un sistema che porterebbe il pieno intervento

d'uno Stato nelle faccende d‘un altro Stato. Se, infatti,

uno Stato ha il diritto ed anzi il dovere di punire i

reati contro le persone dei capi degli Stati esteri anche

quando sieno commessi in paese estero non si ve-

drebbe più la ragione perchè non dovrebbe fare il me-

desimo per ogni altra violazione del diritto delle genti,

come le offese alle persone degli agenti diplomatici e

consolari accreditati presso un altro Stato, e la viola—

zione di tutte quelle norme che presiedono al modo di

fare legalmente una guerra. Non si vedrebbe inoltre il

motivo per il quale lo Stato che ha il dovere di punire

con le sue leggi la violazione del diritto delle genti com-

messa dagli individui in qualunque territorio non debba

poi avere l‘obbligo e quindi il diritto di punire gli Stati

che commettono una qualche violazione del diritto inter-

nazionale.

Uno Stato non si può né si deve sostituire ad un altro

senza esautorarlo, nè del resto si potrebbe parlare di

violazione di diritto internazionale. quando il reato è

commesso contro il capo d'uno Stato nel territorio dello

Stato medesimo.

355. in quanto poi a sapere se lo Stato di rifugio

debba essere obbligato a consegnare il presunto colpe-

vole, dal momento che non può essere obbligato a pu-

nirlo, è questa una quistione di procedura penale inter-

nazionale, meglio che di diritto punitivo, giacchè si

risolve nell’obbligatorietà dell'estradizione, che è una

cattura e consegna dell'imputato o condannato fatta da

uno Stato ad un altro Stato. Questa quistione però si

lega con la precedente, perchè si crede che senza l‘ob—

bligo di questa consegna lo Stato che dà un asilo agli  

imputati di quei delitti sarebbe come un favoreggiatope

dei medesimi assicurandone l‘impunità, e così manche-

rebbe ai doveri internazionali, i quali non permettono

che uno Stato serva di ricovero ai nemici dell‘altro.

Di qui è venuto che alcune leggi in materia (l'estra-

dizione hanno espressamente dichiarato che sebbene non

si debba concedere l'estradizione in materia di reati po-

litici si debba però comprendere nei casi d'estradiziune

quello degli attentati contro la persona dei capi degli

Stati esteri. A questo modo dispone la legge olandese

del 6 aprile 1875, la quale nell‘art. 2 dice: « Les étran-

gers ne peuvent étre extradés que pour les crimes et

délits ci—après énumérés, commis hors du royaume:

l° attentat contre la vie du souverain. des membres

de sa famille, ou dn chef d'une republique ».

La legge belga del 1° ottobre 1833 nell'art. 6 conte-

neva l'espresso obbligo di stipulare nei trattati che non

si potesse procedere per delitti politici o connessi ai

politici commessi prima dell‘ estradizione dello stra-

niere.

Una legge speciale, quella cioè del 22 marzo 1856

venne a dichiarare con un articolo unico, che non dove-

vano essere compresi tra i reati politici gli attentati

contro la persona dei capi dei Governi esteri ed i membri

delle loro famiglie: « Ne sera pas réputé délit politique,

ni fait connexe à un semblable délit l’attentat contre la

personne du chefd'un Gouvernement étranger, ou contre

celle des membres de sa famille, lorsque cet attentnt

constitue le fait, soit de meurtre, soit d‘assassinat, soit

d’empoisonnement ».

Il nuovo Codice penale del regno d‘Italia, oramai non

più schema 0 progetto, ma divenuto legge dello Stato

promulgata in data del 30 giugno l889, ha risoluto la

quistione stabilendo con l‘art. 3, che « non è ammessa

l’estradizione del cittadino. L’estradizione dello straniero

non è ammessa per i delitti politici, nè per i reati che a

questi sieno connessi ». Egli è chiaro che tra i reati po-

litici debbono essere annoverati i reati controi principi

o capi degli Stati esteri, giacchè anche quando sieno

stati commessi per uno scopo privato, ammessa nel col-

pevole la conoscenza della funzione politica che era ine-

rente e permanente nella persona offesa, il colpevole

non può non essere tenuto responsabile d’avere voluto

offendere il diritto politico, nè si può negare che egli lo

abbia realmente offeso. Poco importa se il fine ultimo

fu quello di sfogare una passione, o prendere una ven-

detta sopra l'uomo privato, quando il colpevole passò

sopra o volle passar sopra al suo carattere pubblico, o

quando il danno politico del reato, preso nel suo proprio

significato, non può essere posto in dubbio.

Del rimanente i casi di delitti commessi contro le

persone dei principi per un privato motivo sono raris-

simi. In generale è sempre uno scopo politico quello che

muove il colpevole per togliere di mezzo il sostegno

principale d‘una politica che si giudica fatale al popolo.

o per fare vendetta dei violati diritti del popolo, e dare

solenne ammonimento a rispettarli. Certo si può ingan-

nare colui che opera in tal modo, ma non cessa per ciò

il carattere politico del reato. Nè verrebbe da ultimo il

dire. che il ferimento e l‘omicidio sono reati comuni,

perchè offendono l‘integrità e la vita della persona

umana. La politica non può avere altri strumenti ed

altre forze che le persone umane, e quindi per abbattere

un dato regime politico non si possono escludere i 0881

nei quali bisogna abbattere gli uomini facendo violenza

alle loro persone.

356. Il nuovo Codice penale ha fatto del resto più del

dovuto e del necessario nella materia dei reati commeséll
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contro la persona dei sovrani stranieri. Infatti nell’ar-

ticolo 128 di questo Codice si legge: « Chiunque nel ter-

ritorio del regno commette un delitto contro il capo d'un

Governo estero soggiace alla pena stabilita pel delitto

commesso aumentata da un sesto ad un terzo. Qualora

si tratti d'un fatto diretto contro la vita, la integrità e

la libertà personale, la pena aumentata secondo la dispo-

sizione precedente non può essere inferiore a cinque

anni di reclusione. In ogni altro caso la pena restrittiva

della libertà personale non può essere inferiore ai tre

mesi, nè la pena pecuniaria alle L. 500. Se il delitto sia

tra quelli per i quali sia necessaria la querela di parte,

non si procede che a richiesta del Governo dello Stato

straniero ».

Come qui si vede, tutti i delitti commessi nel territorio

dello Stato contro il capo d’un Governo straniero sono

stati puniti in un modo assai più grave di quello col

quale vengono puniti i reati medesimi commessi contro

cittadini o stranieri nel territorio del Regno. Il capo d'un

Governo estero venne parificato alle stesse persone che

compongono la reale famiglia, giacchè nell'art. 127 dello

stesso Codice si trovano ripetute le medesime pene san-

cite nell'art. 128. Infatti si dice nell‘art. 127: « Chiunque

commette un delitto contro una fra le persone della

famiglia reale non indicato nell'art. 117 (tranne cioè la

regina ed il principe ereditario) soggiace alla pena sta-

bilita per il delitto commesso aumentata da un sesto ad

un terzo. In ogni caso la pena restrittiva della libertà

personale non può essere inferiore a tre mesi, nè la pena

pecuniaria a L. 500 ».

Non si poteva certo pretendere, che quelle stesse pene

eccezionali che colpiscono i colpevoli dei reati contro il

re avessero colpito i colpevoli degli stessi reati commessi

nel regno contro i sovrani stranieri, giacchè ognuno

comprende quanto diverso sia il danno politico diretto

ed indiretto dello Stato che fa le leggi punitive per la

propria conservazione, nei reati che ofi'endono il capo di

questo Stato, e nei reati che nel territorio del regno of.

fendono i capi degli altri Stati.

Dicemmo poi che nella materia di reati contro capi

dei Governi esteri il nuovo Codice ha provveduto più

del dovuto e del necessario, in quanto ha elevatoa reato

la cospirazione contro la vita, la libertà 0 l‘integrità per-

sonale dei medesimi, mentre la cospirazione non è pu-

nita se commessa contro i membri della famiglia reale

indicati nell’art. 127 del nuovo Codice. Ad avere questo

reato è però estremo indispensabile non solo che la co-

spirazione riguardi un fatto della specie sopradetta, il

quale debba avvenire nel territorio del regno, ma an«

cora che il fatto stesso della cospirazione sia avvenuto

nel regno. In verità se l’attentato che è reato più grave

non è punibile se non in quanto sia commesso nel terri-

torio del regno per l'espresso testo dell‘art. 128, è evi-

dente che la cospirazione la quale è un atto assai meno

grave dell’attentato, del quale costituisce un avviamento

od un atto preparatorio, non possa essere punito se non

in quanto sia avvenuta nel regno.

357. Questa disposizione nelle leggi penali italiane

non è nuova. Nel 20 giugno 1858 fu fatta in Piemonte

una legge speciale per punire le cospirazioni contro i

capi dei Governi esteri, e sottoporre ugualmente a san-

zione penale l'apologia dell‘assassinio politico fatto per

mezzo della stampa. L’art. 1 di questa legge diceva: « La

cospirazione contro la vita del capo d'un Governo stra-

niero manifestata con fatti preparatori dell'esecuzione

del reato è punita con la reclusione.l colpevoli possono

inoltre essere posti sotto la sorveglianza speciale della

Delizia per lo spazio di cinque anni ».  

Questo articolo venne trasfuso nell'art. 176 del Codice

penale sardo del 1859, che poi, meno che nella Toscana,

divenne il Codice penale di tutta l'Italia. La pena però

stabilita dal citato articolo della legge speciale venne

diminuita e fu detto:

<< La cospirazione contro la vita del Capo d‘un Governo stra-

niero manifestata con atti preparatori dell'esecuzione del reato

sarà punita con la relegazione estensibile ad anni dieci ».

il nuovo Codice penale con l'art. 134 ha detto:

«Quando più persone concertone e stabiliscono di commettere

con determinati mezzi alcuno dei delitti preveduti negli art. 104,

117. 118 e 120, e nel primo capoverso dell‘en. 128, ciascuna

di esse è punita:

« 1° Nei casi degli art. 104 e 117 con la reclusione da

otto a quindici anni:

« 2° nel caso dell'art. 118 con la detenzione da quattro a

dodici anni, ed in quello dell'articolo 120 con la detenzione da

due a sette anni;

« 3° nel caso del primo capoverso dell‘art. 128 con la re—

clusione da due a otto anni ».

11 primo capoverso dell'art. 128 riguarda appuntoi

fatti diretti contro la vita, l‘integrità, o la libertà per-

sonale del capo di un Governo estero, e quindi è chiaro

come nel nuovo Codice penale sia stata punita la cospi-

razione contro i capi dei Governi esteri a quello stesso

modo che viene punita quando è commessa contro il

capo del nostro Stato, salvo una certa differenza nella

quantità della pena.

Nè solo importa osservare come il nuovo Codice pe—

nale abbia accolta anche per riguardo ai capi dei Go-

verni esteri. i quali si trovino nello Stato, una figura di

reato che consiste in ultima analisi nella manifestazione

d'un pensiero criminoso, ma quello che più è notevole

sta nell'avere il nuovo Codice penale resa più facile

l‘applicazione di questo titolo straordinario e speciale di

delitto. .

Il nuovo Codice penale è stato assai più severo della

legge speciale, e del Codice penale sardo del 1859 nella

incriminazione e nella punizione di questo delitto. Di

vero mentre il Codice penale e la legge speciale incri-

minavano la cospirazione controi capi dei Governi stra-

nieri in quanto la medesima fosse stata accompagnata da

atti preparatori, il nuovo Codice penale si contenta del

solo concerto costitutivo della cospirazione. Aggiungasi

che mentre il Codice penale sardo punisce quella cospi—

razione cosl qualificata con la relegazione estensibile ad

anni dieci, il nuovo Codice penale la punisce con la re-

clusione da due ad otto anni. Certo la quantità della

pena è di poco minore nel nuovo Codice, ma la qualità è

più grave se si tiene conto del regime interno della pena

della reclusione di fronte a quello della relegazione.

Giova da ultimo avvertire, che mentre il Codice penale-

sardo e la legge speciale punivano la cospirazione in

quanto era diretta contro la vita del capo di un Governo

estero, il nuovo Codice penale contempla anche il caso

della cospirazione contro l‘integrità. o la libertà perso-

nale del capo di un Governo estero, e stabilisce per

questi casi di cospirazione la medesima pena che per il

caso di cospirazione contro la vita.

Noi già. vedemmo parlando del reato di cospirazione

contro lo Stato nazionale, come questo reato non do-

vrebb'essere ammesso se non in quanto fosse stato ac—

compagnato da atti preparatori. 11 nuovo Codice penale

ha creduto di punire la cospirazione anche quando non

sia stata accompagnata da. atti preparatori. E sia pure
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quando si tratta del nostro Statol Non si comprende

però come si debba dire il medesimo quando si tratta

degli altri Stati, mentre così diverso è il danno politico

dell'una e dell’altra cospirazione, e cosi remoto e il pe-

ricolo che viene minacciato da quel delitto.

868. Del rimanente in questa materia dei reati contro

i capi e rappresentanti dei Governi esteri bisogna anche

tenere un po‘ conto di quello che dispongono i Codici

penali delle altre nazioni. Sa rebbe infatti strano che uno

Stato si prenda la briga di stabilire leggi speciali ed ec-

cezionali a tutela dei capi e rappresentanti degli Stati

esteri quando il capo del nostro Stato ed i nostri rap—

presentanti all‘estero non abbiano la stessa speciale tu-

tela. Non è già che le leggi penali che governano i

rapporti internazionali si debbano fare a modo di rap-

presaglie, ma devesi pure tenere in qualche conto il

modo di procedere degli altri Stati per regolare il

nostro, e per impedire che essi ci chiedano a. nome delle

nostre leggi quello che le loro leggi non ci danno. Cosl

il Codice penale per l'Impero germanico vuole come

espressa condizione per la punizione di quei fatti che le

leggi del paese straniero ed i trattati provvedano allo

stesso modo per ciò che riguarda i sovrani ed i rappre-

sentanti dell'lmpero germanico all’estero. Il 5 102,

Parte II, Sezione IV di questo Codice, sotto la rubrica

Azioni ostili contro gli Stati amici dice:

« Il tedesco che all'interno ed all‘estero, e lo straniero che

durante la sua dimora all’interno si rende colpevole contro uno

Stato non appurlenenlc all‘Impero germanico, o contro il sovrano

di esso, di un‘azione, che se fosse stata da lui commessa contro

uno Stato ed un sovrano della Confederazione sarebbe stata pu-

nita secondo il disposto dei 5 80 fino all'88, è punito nei casi

dei paragrafi 80 fino all‘84. colla detenzione in fortezza da uno

a dieci anni, o se esistono circostanze attenuanti colla detenzione

in fortezza non al disotlo di sei mesi; e nei casi dei 55 85 e 86

con la detenzione in fortezza da un mese a tre anni, purchè

nell‘altro Stato da trattati internazionali resi pubblici, o dalle

leggi, sia garentita all'Impero germanico la reciprocità. Si pro—

cede sollanto dietro domanda del Governo estero.

( g 103. Chiunque si rende colpevole di un'attesa contro il

sovrano o il reggente di uno Stato non appartenente all‘lmpero

germanico «! punito con la carcere da un mese a due anni, o

con la detenzione in fortezza di uguale durale, purché in questo

Stato da trattati internazionali resi pubblici o dalle leggi sia

garentila all‘Impero germanico la reciprocità. Si procede soltanto

dietro domanda al Governo estero.

« 5 104. Chiunque si rende colpevole di un‘offesa contro un

ambasciatore o un incaricato d‘affari accreditato presso l‘lmpero

o presso la Corte d'un sovrano della Confederazione o presso il

Senato d‘una delle città libere anseatiche, è punito con la carcere

fino ad un anno, o con la detenzione in fortezza di uguale durata.

Si procede soltanto dietro domanda dell‘atteso ».

Il Codice penale austriaco vuole pur esso la recipro-

cità per punire in modo speciale i reati contro i capi dei

Governi esteri e dice nel 5 66:

<< Si fa parimenti reo del crimine di perturbazione della pub-

blica tranquillità chi commette una delle azioni indicate nel

5 58 contro uno Stalo della Confederazione germanica, o contro

il Capo di uno di questi Stati. in quanto non ne sia costituito un

crimine soggetto a più grave sanzione, e viene punito col carcere

da uno a cinque anni, e concorrendo circostanze aggravanti col

carcere duro da uno a dieci anni. Si fa reo dello stesso crimine

ed è da punirsi nello stesso modo chi intraprende una di queste

azioni contro un altro Stato straniero, o contro il suo capo, in  

quanto per le leggi di quello Stato o per Speciali trattati sia

stata gareutita la reciprocità e siasene fatta legale notificazione

nell‘impero d'Austria ».

Non diciamo già che non manchino Codici penali i

quali abbiano puniti i reati contro i capi dei Governi

esteri senza pretendere la reciprocità. I casi però sono

rarissimi, e non vanno al di là dei veri e proprii atten-

tati contro la vita e la libertà, e molto meno poi Si è

pensato ad incriminare la semplice cospirazione. Tal‘è

il caso del Codice penale olandese, il quale nel lib. III,

tit. III, sotto la rubrica Reati contro i capi ed i rap-

presentati degli Stati amici dice:

« ART. 115. L‘attentato alla vita ed alla libertà di un principe

regnante od altro capo d‘uno Stato unico. è punito con la pri-

gionia non maggicrc di quindici anni. Se l‘attentato alla vita ha

per effetto la morle ed «! intrapreso con premeditazione. e decre-

tata la prigionia a vue. o a tempo, non maggiore di venti anni.

« ART. 116. Qualunque offesa violenta contro la persona

d'un principe regnanle o altro capo d'uno Stato amico è punita,

se non cade sotto una sanzione più grave, con la prigionia non

maggiore di sei anni.

« ART. 117. L‘ingiuria intenzionalmente recata ad un principe

regnante od altro capo d‘uno Stato amico è punita con la prigionia

non maggiore di quattro anni, e con la multa non maggiore di

300 fiorini ».

Anche per ciò che riguarda i reati contro i rappre-

sentanti dei Governi stranieri il Codice penale olandese

non abbonda nell‘aggravare le pene, e limita l'aggra-

vante alle offese che fossero state commesse per mezzo

della stampa ed altro mezzo di diffusione. Infatti nel-

l‘art. 119 è detto:

« Chiunque offende. espone, od afiigge in pubblico uno scritto

ed una figura ingiuriosi per un principe regnante od allrc capo

d’uno Stato amico, @ ingiuriosi per un rappresentante d‘una

Potenza straniera, presso il Governo olandese, ed in tale sua

qualità di rappresentante, nell‘intento di divulgare il relativo

conlenuto ingiurioso, od aumentarne la divulgazione, è punito

con la prigionia non maggiore di sei mesi, o con la multa non

maggiore di 300 fiorini. Se il colpevole commette il reato nel-

l‘esercizio della sua professione, e nel tempo in cui lo commette

non sono ancora scorsi due anni dacchè egli fu irrevocabilmenle

condannato per un medesimo reato, può essere interdetto dal-

l‘esercizio di tale professione.

<< ART. 120. Nel caso di condanna pel reato di che nell‘arti—

colo 115 può essere pronunciata la interdizione dei diritti enun-

ciati uell‘art. 28, n.1 a 5. Nel caso di condanna pel reato di

che all'art, 116 può essere pronunciata la interdizione dei dirilli

enunciati nell‘art. 28, n. 1-6. Nel caso di condanna per uno dei

reali di che negli articoli 117 e 118 può essere pronunziati! la

interdizione dei diritti enunciati nell'art. 28, n. l—3 ».

Ognun vede con quanta moderazione procedono quegli

Stati, i quali hanno pur voluto cominciare a tutelare …

modo speciale nei loro Codici penali i capi e rappresen:

tanti degli Stati esteri col lodevole proposito che gll

altri Stati incomincino a fare lo stesso e sieno come ce-

citati & farlo senza domandare espressamente il ricambio.

Noi non abbiamo rimproverato il nuovo Codice penale

italiano d'avere seguito l'esempio del Codice penale

olandese anzichè quello del Codice penale germanico, .°

peggio ancora di altri Codici penali come il francese.. il

quale non parla affatto dei reati sopraindicati. N01

diamo anzi lode al nuovo legislatore per avere colmati!

una lacuna delle precedenti nostre leggi penali special-



 

mente a proposito dei rappresentanti degli Stati esteri,

a tutelare i quali in un modo speciale non si è fermato,

come il Codice penale olandese,a punire le diffamazioni

e le ingiurie. Noi però avremmo voluto, che certi titoli

di delinquenza, come quello della cospirazione, discussi

anche quando trattasi del capo dello Stato nazionale,

non fossero ammessi, e l’Italia forte, una e libera, si fosse

ricordata che quel titolo di delinquenza venne imposto

al piccolo Piemonte dall'imperatore Napoleone, che pur

tanto allora aiutava la causa italiana, e che l’accoglienza

di quel titolo non passò senza contrasto vivissimo nel

Parlamento piemontese (] ).

859. Una terza serie di reati contro il diritto delle

genti ci sembra. quella degli attentati che si possano

commettere nel territorio dello Stato contro l’esistenza

ed integrità degli Stati stranieri. Abbiamo già veduto,

come i Codici penali stranieri non si sono limitati a pu-

nire con quelle condizioni e limiti che hanno creduto

opportuni gli attentati contro i capi dei Governi esteri

e loro rappresentanti all'estero, ma hanno pure con—

templato i casi di attentato contro l‘esistenza ed inte-

grità degli Stati stranieri. In verità. se il capo d'uno

Stato estero è tutelato in modo speciale nel territorio

d'un altro Stato egli è perchè rappresenta uno Stato.

Ora è strano che solo nella persona del suo capo debba

essere tutelato uno Stato estero, e non ancora nella sua

esistenza come Stato e nella sua integrità costituzionale

e territoriale. ll nuovo Codice penale del regno d'Italia

stabilendo la seguente speciale rubrica Dei delitti contro

gli Stati esteri e loro capi e rappresentanti comprese

che dovevasi pur parlare degli Stati esteri, oltre a par-

lare dei loro capi e rappresentanti. Leggendo però quel

capitolo del nuovo Codice non si trova indicato alcun

reato che senza offendere il capo 0 rappresentante d‘uno

Stato straniero avesse otl‘eso lo Stato straniero, come

nell‘attentato per sopprimerlo, o mutarne l'organismo

politico, odiminuirne il territorio. Tale a mo' d’esempio

sarebbe stato il caso d‘una banda armata che si formi

nel territorio dello Stato allo scopo d'invadere quello

d‘un altro Stato, reato ben diverso da quello preveduto

nell'art. l3l del detto Codice, che parla della banda ar-

mata col determinato scopo di sottoporre lo Stato na—

zionale al dominio straniero, ovvero di menomarne l'in-

dipendenza o discioglierne l'unità (art. 104), ovvero per

attentare alla vita, l'integrità. personale, la libertà del

re, della regina, del principe ereditario o del reggente

(art. 117) ovvero per impedire le funzioni costituzionali

al re ad alcuna delle due Camere, 0 per mutare la costi-

tuzione dello Stato (art. 118), ovvero per far sorgere in

armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato

(art. l20). Il caso non potrebbe rientrare che nell'ipo-

tesi prevista dall’art. “3 e ci entrerebbe con altre ipo-

tesi di reati o fatti che si potrebbero commettere contro

uno Stato estero nel territorio nazionale. Infatti nell'ar-

ticolo 113 è detto:

( Chiunque con arruolamenti o altri atti ostili non approvati

dal Governo. intrapresi nel regno o all'estero, espone lo Stato al

pericolo d'una guerra, è punito con la detenzione da cinque a

dieci anni; e se la guerra ne sia seguita con la detenzione non

inferiore ai sedici anni. Se gli atti non approvati dal Governo

espongano solamente lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo

di rappresaglie, ovvero turbino le amichevoli relazioni dei Go-

verno italiano con un Governo estero il colpevole è punito con

la detenzione da tre a trenta mesi, e se ne segue la rappresaglia

con la detenzione da trenta mesi a cinque anni ».

(1) Atti del Parlam. subalp., sess. 1857-1858, vol. tv, pag. 1161.
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Nessun dubbio che il formare un corpo armato nello

Stato per invadere un territorio straniero ed aiutarvi

una insurrezione sia un atto ostile contro lo Stato estero,

e sia un atto, che quando non riesce a creare contro lo

Stato il pericolo d‘una guerra, turba però sempre le

relazioni amichevoli dello Stato nazionale con lo Stato

estero. Questo reato però sarebbe stato meglio col10cato

tra i reati contro gli Stati stranieri, cioè sotto la ru-

brica del capo [, tit. l del lib. I. Egli è vero che il fatto

dell’armamento contro uno Stato estero avvenuto nel

territorio nazionale è anche un reato contro lo Stato

del territorio, perchè lo espone ad un pericolo di guerra,

ovvero ne turba l‘amicizia col Governo estero, ma ciò

deriva dacchè viene con quei privati armamenti violato

il diritto internazionale, il quale non da ai privati la fa-

coltà di muovere guerra agli Stati, e chiama responsa-

bile uno Stato delle violenze che dal suo territorio mi-

nacciano in modo cosl aperto ed imminente l'integrità

d'un altro Stato.

Noi già nel capitolo IV di questo trattato abbiamo

avuto occasione di discorrere della banda armata, o

meglio dell'illecito armamento che avvenga. nello Stato

contro l'integrità d’un altro Stato. Osservammo allora

(@ ll4) che questo fatto dev’essere considerato come

un reato di Stato, perchè costituisce una usurpazione

della vis armorum o del diritto di guerra, che solo

appartiene allo Stato. Ora specificando il nostro con-

cetto diciamo che tra i reati di Stato il reato predetto

appartiene ai reati contro il diritto delle genti, perchè

viola il più essenziale rapporto giuridico che governa

la società. degli Stati, cioè che il territorio dell'uno non

si trasformi in una mina che debba scoppiare ai danni

dell‘altro.

360. Un quarto reato contro il diritto delle genti noi

crediamo siano le offese alle bandiere od emblemi delle

nazioni estere. Questi emblemi rappresentativi dell‘esi-

stenza, della gloria e dell‘onore d‘una nazione sono

inalberati nei porti d'uno Stato sulle antenne delle navi

mercantili o delle navi da guerra a testimonio pubblico

della loro nazionalità: si trovano ai confini d‘uno Stato

per indicare dove termina e dove comincia il territorio

d'uno Stato. Essi si vedono esposti al pubblico nelle

residenze degli ambasciatori e dei consoli, e talvolta

ancora negli istituti di beneficenza e d‘istruzione fatti

a vantaggio della colonia, nei sodalizi commerciali ed

industriali creati nel suo collettivo interesse in territorio

straniero, etalora anche nei luoghi di privati stabilimenti

nazionali che ne abbiano avuto la debita autorizzazione.

Questi emblemi sono costituiti dalla bandiera, dallo

stemma, dai colori della nazione. Lo Stato che permette

di mostrarti edi inalberarli nel suo territorio, li accoglie

sotto quella stessa tutela del diritto delle genti che pro-

tegge gli ambasciatori ed i consoli,le navi mercantili e le

navi da guerra, e che permette alle colonie straniere di

prosperare e crescere, e di provvedere al comune decoro

ed interesse. Lacerare, distruggere, abbassare a. forza,

calpestare questi emblemi costituisce l‘oltraggio più

grave che si possa fare ad uno Stato, che è riconosciuto

da quei segni perchè in quei sogni si vede rappresen-

tato. Questo oltraggio però quando è commesso in ter-

ritorio straniero non è soltanto un delitto contro l'onore

di quello Stato, ma, è un delitto contro quei rapporti

giuridici d'amicizia. che corrono tra lo Stato, nel cui

territorio viene commesso il reato, e lo Stato del quale

viene offesa la bandiera o lo stemma. La violazione del

jus pentium 6 della fides pentium prevale sulla viola-

zione dell’onore e della stima dovuta. agli Stati stranieri,

perchè nella violazione della prima specie c’è la viola.-
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zione d'un rapporto giuridico tra due Stati, cioè d'un

doppio diritto, o d‘un diritto superiore al diritto singolo

di ciascuno Stato, che trova in esso la legge della con-

vivenza sociale con gli altri Stati. Le bandiere infatti

mentre sono i simboli degli Stati servono pure ad atte-

stare la loro reciproca amicizia. Laonde esse sono inal-

zate in territorio straniero in tempo di pace ed abbas—

sate in tempo di guerra. Le fortezze, le navi, salutano

con le bandiere le bandiere delle nazioni amiche, e

quando i popoli ricordano o piangono una pubblica

sventura dello Stato, ovvero commemorano con pub-

blica festa i giorni della loro gloria e della loro letizia,

questi sentimenti che nobilitano ed educano le anime

degli individui non meno che quelle dei popoli sono

divisi dagli Stati amici, che inalzando le bandiere, o

abbassandole a mezz'asta, o abbrunandole, partecipano

nello Stato straniero alla pubblica letizia ed al pubblico

lutto.

361. Vi sono altri reati contro il diritto delle genti, i

quali principalmente riguardano la violazione delle

norme che debbono rendere legale una guerra tra

due Stati, e legittimi gli atti d'ostìlità. che si possono

commettere. Tra queste norme vanno annoverate

le tregue ed i salvacondotti, il rispetto ai feriti ed ai

prigionieri di guerra, il rispetto agli araldi ed ai trom-

bettieri, non che l‘osservanza dei doveri dei neutri e

del rispetto del territorio e della bandiera dei neutri, e

da ultimo l'astenersi da tutti quegli atti di violenza che

non sono negli usi della guerra e non sono legittimati

dalla necessità, ovvero vengono compiuti centro città

aperte e popolazioni pacifiche. Queste regole possono

essere violate tanto da uno Stato come dalle milizie

dello Stato medesimo, 0 da cittadini o stranieri che si

trovano nel territorio dello Stato. Nel primo caso non

ci può essere sanzione che possa derivare da un giudizio

penale. Nessuna forza interna può costringere uno Stato

a rispettare le proprie leggi quando lo Stato non è che

la volontà d'un solo, o quando gli uomini che lo rap-

presentano non hanno responsabilità. alcuna. Solo le

leggi possono essere utili nel secondo e nel terzo caso

per frenare le private violenze ed i privati arbitri. Agli

atti violenti ed arbitrari dei militari in tempo di guerra

provvedono le leggi penali dei militari. Però agli atti

di questa specie commessi dai borghesi dovrebbero

provvedere le leggi penali comuni. Non è già che in

un Codice penale si possa fare un elenco di tutti i casi

specifici nei quali possano i paesani violare il diritto

delle genti in tempo di guerra. E però possibile l'indi-

care i fatti più gravi, lasciando il resto chiuso in una

formula che contenga un qualche principio generale.

Non ci pare bene il lasciare una tanto grave materia

agli usi della guerra, ed alle retorsioni e rappresaglie

nemiche. Gli usi della guerra non sono conosciuti che

dagli uomini i quali si danno alla vita militare, e le

rappresaglie nemiche si devono prevenire con le leggi

che mentre assicurano la punizione del colpevole val-

gono a liberare dai danni gli innocenti.

L’art. 113 del nuovo Codice ha creduto di rispondere

al bisogno di punire tutte le violazioni di diritto da noi

sopraindicate con la punizione degli « atti ostili non ap-

provati dal Governo intrapresi nel regno o all’estero,

che espongono lo Stato al pericolo d’una guerra,ovvero

solamente lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di

rappresaglie, ovvero turbano le relazioni amichevoli

del Governo italiano con un Governo estero ». Noi ve-

dremo gradatamente se questa formula valga a conte-

nere tutti i fatti da noi sopra indicati.

362. Per quanto riguarda la violazione della tregua.  

o dell‘armistizio, l'art. 81 del Codice penale militare

dispone:

( ll militare che avrà un comando qualunque se prolungherà

le ostilità dopo avere ricevuto l‘avviso ofliciale della pace, di

una tregua o d'nn armistizio, sarà punito di morte ».

Il Codice penale militare per l‘esercito italiano senti

il bisogno di contemplare espressamente il reato di

violazione di tregua o d‘armistizio, malgrado che nel-

l‘art. 82 avesse pure consacrata la generale formula

del fatto di colui « che senza necessità con atti ostili

non ordinati nè autorizzati dal Governo espone lo Stato

ad una dichiarazione di guerra », e malgrado che avesse

soggiunto che il reato sussisterehbe sempre, esareb—

bero state applicate le medesime pene allorchè « gli atti

ostili sieno commessi in tempo di armistizio, qualora

abbiano esposto lo Stato ad una interruzione di esso o

ad alcuno fra i danni sopra enunciati ». Di vero quando

avviene una tregua od un armistizio, lo Stato giuridico

di guerra sussiste sempre. La tregua o l'armistizio non

converte il nemico in amico. La sospensione riguarda

soltanto i movimenti degli eserciti combattenti, l‘uso

delle armi, ed in generale l'azione militare sul teatro

della guerra, o sopra il territorio dell'uno o dell‘altro

Stato. La rottura della tregua o dell‘armistizio non

espone adunque lo Stato ad una dichiarazione diguerra,

nè al pericolo d'una guerra, ma lo espone solo alla

ripresa delle ostilità. Al disopra però del danno della

ripresa delle ostilità havvi il discredito che mette lo

Stato al bando delle nazioni civili per la mancata fede

o promessa o l'atto, e che rende difficile la stipulazione

della pace, e l‘accordo per altre tregue od armistizi.

888. Nè si dica che alla punizione di questo reato in

un modo determinato e specifico debbono provvedere

le leggi militari, giacchè la tregua o l‘armistizio può

essere rotto tanto dai militari come da paesani,i quali

sebbene oggi con gli usi della guerra debbono rimanere

estranei alla lotta che s'impegna tra le forze militari

organizzate d'uno Stato e le forze dell'altro, accade

spesso però che i medesimi anche quando non parteci-

pino come volontari 0 corpi di volontari alla detta

guerra, siano spinti dall‘entusiasmo o dalla vendetta a

dare molestia alle forze nemiche in tempo di tregua o

di armistizio. L'armistizio o la tregua è un patto che

non solo deve essere rispettato dalle forze belligeranti,

ma dagli abitanti del territorio nel quale esse si trovano.

Dicasi lo stesso, e con maggior ragione, della viola-

zione del salvacondotto e della salvaguardia, che tutti

gli scrittori, come abbiamo veduto di sopra, annoverano

tra i reati contro il diritto delle genti perchè è la viola-

zione di quella. buona fede che deve governare in pace

ed in guerra. i rapporti reciproci degli Stati. Il Kliiber(l)

mette il salvacondotto nella categoria delle convenzioni

militari e dice: « Il y a différentes espèces d'arrange-

ments militaires. La sauvegarde qui en est une, promet

à des personnes ou à des propriétés ennemies sùreté et

protection; elle est donnée selon que la convention en

dispose, ou par écrit, par exemple sous forme de passe-

port"ou de sauficonduit (literae liberi commeatus, salvi

passus, aut“ conductus); ou bien en mettant les pel“-

sonnes ou choses sous la garde d'un détachement mili-

taire, ou enfin en leur donnant pour leur légitirnation

quelque symbol, tel que les armes de l‘Etat. D’après ces

différences on distingue la sauvegarde en vives et mor-

tes, et les dernières, en sauvegarde donnée par écrit,et

en sauvegardes constatées par un symbole ».

_ _-,_"—
 

[l) Droit des gens moderne.? di: l‘Europe, 5 274.



Secondo il regolamento italiano del servizio in tempo

di guerra approvato con decreto del 26 novembre 1882

havvi una dill‘erenza notevole tra il salvacondotto e la

salvaguardia. Il salvacondotto è un permesso o lascia-

passare dato per iscritto, permanente o temporaneo,

per poter traversare incolume il territorio occupato

dalle truppe del comandante che lo ha concesso (arti-

coli llll—lll8). La. salvaguardia e una speciale pro-

tezione accordata per iscritto a nome del re,nvvero

praticata per mezzo d‘una scorta militare a persone,

a luoghi ed a cose, come sono gli ambasciatori,i templi,

gli ospedali, i musei, gli archivi, i luoghi d’istruzione e

di beneficenza (art. lOQ4-lll0).

In qualunque modo sia stato dato il salvacondotto

o la salvaguardia esso costituisce un impegno d‘onore

e di fede, che non solo devono rispettare coloro che

appartengono alle milizie dello Stato che lo ha concesso,

ma devono rispettare eziandio tutti i cittadini dello

Stato medesimo.

Vi sono uomini e cose che devono rimanere fuori di

combattimento anche nel territorio occupato dalle forze

nemiche. Il fuoco della guerra deve arrestarsi davanti

agli edilizi ed alle cose che rappresentano i capolavori

del genio ed i grandi interessi dell’umanità.

Attraverso a queste fiamme devono pure passare

incolumi coloro che non impugnano una spada, ed alle

spade non servono, 0 solo le forze militari che occupano

il territorio nemico hanno il diritto di premunirsi con

licenze speciali e speciali permessi contro gli esplora-

tori, o coloro che potrebbero recare con quel transito

giovamento alcuno alle forze nemiche, o rendere mal-

sicura le militari operazioni contro le medesime. L’abuso

di queste licenze o permessi e un delitto contro la fede

ed il diritto delle genti, il quale non solo toglie l’invio-

labililà, ma merita la più severa repressione penale.

1 portatori d'un salvacondotto erano presso i Romani

chiamati col nome d’individui che camminano a nome

della pubblica fede: Qui fide publica veniunt. Questa

fides publica era considerata come parte precipua del

diritto delle genti. E celebre il salvacondotto che fu dato

ul re Giugurta per venire in Roma a fare testimonianza

della corruzione dei legati e dei generali romani man—

dati in Numidia per trattare con lui la pace 0 conti-

nuare la guerra. Il salvacondotto fu dato dal popolo in

forma d’una legge sulla rogazione del tribuno Memmio,

e fu mandato il pretore Cassio, il cui nome per la giu-

stizia suonava come quello d‘Aristide presso gli Ate-

niesi, e la cui privata parola d‘onore fu da quel re bar-

baro tenuta più in conto di quella di tutto il popolo (i).

Giugurta presentatosi al popolo non volle parlare. L'ira

vinceva tutti, ma più che lo sdegno valse la coscienza

delproprio decoro ed il sentimento della pubblica fede (2).

Quello che però è più notevole nella storia di questo

salvacondotto fu che il popolo non volle infrangerlo

nemmeno quando apparve che Bomilcare, uno dei cor-

tigiani di Giugurta venuto sotto la stessa fede pubblica,

era stato in Roma per conto di Giugurta il mandante
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dell’omicidio a danno di Massiva pretendente al trono

della Numidia.

Giugurta per ordine del Senato fu cacciato dall‘Italia:

Ipse paucis diebus profectus est jussus ab Senatu

Italia decere; e se Bomilcare fu posto in accusa, ciò, al

dire dello stesso Sallustio, parve cosa conforme alla

equità., ma non al principio del diritto delle genti: Fit

reus magis ex aequo bonoque, quam emjure gentium

Bomilcar, comes ejus, qui Romam fide publica vene—

rat (3). Sul quale punto nota il Grenovio, come i porta-

tori d‘un salvacondotto devono essere assimilati ai legati,

i quali hanno l’inviolabilità anche per coloro che li ac-

compagnano e per le cose che con essi viaggiano (4).

Noi certamente non vogliamo spingere sino a questo

punto le cose, giacchè per il comune moderno diritto

internazionale della guerrai portatori di salvacondotto

perdono l‘inviolabilità quando ne abusano. Valgano solo

gli allegati esempi a dimostrare quanta era la venera-

zione che i Romani avevano per la pubblica fede od il

diritto delle genti.

364. Un'altra figura di reato contro il diritto delle

genti in tempo di guerra è la violazione degli araldi o

parlamentari, e di coloro che li accompagnano per an-

nunziarli agli avamposti nemici, cioè dei trombettìcri.

Due eserciti belligeranti hanno continuo bisogno di co-

municare tra loro, sia per la temporanea cessazione delle

ostilità a scopo di tregua o di armistizio, sia per fare

una capitolazione od una resa, sia per la consegna o lo

scambio dei prigionieri, e simili.

A tale scopo e costume mandare degli araldi agli

avamposti nemici per ottenere un libero passaggio sino

al capo che comanda le forze nemiche, al quale deve farsi

il messaggio. Questi araldi, o messaggio:-i, o parlamen-

tari, come si vogliono chiamare, accompagnati da trom—

bettieri o da tamburini, in segno del loro ulficio portano

una bandiera bianca. Sebbene costoro non sieno pro-

priamente dei legali nel senso come era li intendiamo,

cioè rappresentanti diplomatici, ma semplici messag-

gieri che vanno da un'armata all’altra e che un capo

militare manda all’altro, sono però inviolabili nella loro

persona, e non potrebbero venire offesi nella loro per-

sona, o vincolati nella loro libertà, senza tradire quella

pubblica fede, che presiede alla pace ed alla guerra.

L‘inviolabilità dei parlamentari costituisce adunque

una delle leggi della guerra, ognora. quando il parla-

mentario si presenta. con tutti quei segni che valgano a

distinguerlo, cioè la bandiera bianca ed il suono di tromba

e di tamburo. Essi per altro non hanno alcun diritto

all‘inviolabilità, quando al capo del corpo militare, al

quale essi appartengono fosse stato notificato che non

sarebbero stati ricevuti. Il Regolamento di servizio in

tempo di guerra per l'Esercito italiano, approvato con

R. decreto 26 novembre 1882, dice nell'art. 331: « ll co-

mandante in capo 0 di un grande riparto di truppe,cui

un parlamentario è diretto, non è in obbligo di riceverlo

in tutte le circostanze; egli può altresì dichiarare che

non riceverà parlamentari durante uno spazio di tempo

 

(i) Sallustio, Belg. Jug… c.xxxuz" Memmius populo persuadet

uti L. Cassius, qui tum praetor erat, ad Jugurtham mitterelur,

cumque iulerposita. fide publica Romam duceret: quo facilius

iudicio regis, Scauri et reliquorum quos pecuniae captae arce-

bent delicta paterent. Al. Cassius, perlata rogatione & C. Mern-

mio ad Jughurtam proficiscitur: eique timido et ex coscientia.

diffidenli rebus suis persuadet: privati… piacterea fidem suam

'"lefP0nil, quam ille non minoris quam publicum ducebat: talis

ea tempestate fama de Cassio erat ,.

(9) Id., ib., c. xxxur. At. C.: “ Memmius dignitati quam irae  
Duane-ro ITALIANO, Vol. II, Parte 2‘.

magis consulens, sedare motus et animes mollire: poslremo con-

firmare iidem publicum per sese inviolatam foro ,.

(3) Id., ibid., c. xxxv. '

(4) Com. in Bel. Jug., c. 33: “ Banu… el aequum, idest merum

naturae jus patitur exigi ubi reperitur qui delinquit. At jus gen-

tium legatos et qui his similes fide publica veniunt excipii.

Quare ut rei fiant legati, cbntra jus gentium est, quo vetari

multa solent quae jus naturae permittit, sicut igitur legati et

qui fide publica veniunt, ita et comites et vasa legatorum sui

generis sanctimoniam habent, sed accessorie ,.

114.
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determinate. I parlamentari che, durante questo spazio di

tempo, si presentassero agli avamposti saranno respinti

non solo, ma non avranno diritto all'inviolabilità, se

la dichiarazione di cui sopra venne notificata all‘avver—

sario ». Questi principii sono conformi al diritto inter-

nazionale della guerra. L'Hefi'ter dice: « L‘inviolabilità.

è assicurata ai parlamentari che osservano i segnali

convenzionali, avvicinandosi al campo. Si dànno loro

termini e sicurtà necessaria per entrare liberamente nel

loro campo ». _

Sul quale punto nota il Gefi‘cken: « Tuttavia alcun

comandante non è tenuto di ricevere i parlamentari, e

con maggior ragione non si può pretendere che un

combattimento cessi non si tosto appare una bandiera

bianca, il che potrebbe far venire meno il momento

decisivo della vittoria» (1).

365. Un altro reato contro il diritto delle genti è

quello che si commette contro la persona e le cose dei

prigionieri di guerra. Chiamansi prigionieri di guerra,

ed hanno diritto ad essere considerati come tali quelle

persone che combattono a nome e con l'autorizzazione

dello Stato belligerante, o che prestano altri servigi

militari all’esercito combattente, ognoraquando ven-

gono presi feriti e sani, disarmati ed armati dai loro

nemici, ovvero ad essi si arrendono. Nei tempi remo-

tìssimi i prigionieri di guerra venivano uccisi, sia perchè

si reputavano vittime da immolare alla vendetta del

vincitore, ed alla collera dei Numi che li avevano ab-

bandonati, sia perchè la. loro strage potesse servire di

spavento ai nemici ed a coloro che lo volessero dive-

nire. Essi inoltre servivano a placare col loro sangue

le ombre di coloro che nella mischia avevano perduto

la vita, ed a rendere più solenni i loro funerali, ovvero

a rendere più graditi col loro sangue i sacrifizi ai

Numi (2). Di buon'ora però si vede che questo costume

non poteva essere praticato come un sistema, perchè

le vicende incerte della guerra che era lo stato sociale

permanente dei popoli antichi fecero comprendere come

un mutuo vantaggio la necessità di rispettare la vita

dei prigionieri, e di cavarne quei vantaggi che si pote-

vano secondo le loro attitudini. Il prigioniero fu quindi

conservato, ed ebbe il nome di servus, cioè divenne la

proprietà. del popolo vincitore, come divenivano preda

del medesimo i campi ele ricchezze del popolo vinto (3).

Di qui le vendite dei prigionieri all'asta pubblica per

fare quattrini a ristoro del pubblico orario e delle spese

della guerra (4). Di qui la divisione dei prigionieri tra

i combattenti vincitori come qualunque altra preda

 

(1) Droit international, liv. Il, 5 1%.

(2) Omero, Iliade, lib. xxx; Plinio, Hist. nat., lib. xxx, cap. 1;

Svetonio, Octau., cap. xv: Tertulliano, De spuctaculis, cap. )…:

" Nam olim quoniam animes, defunctorum humano sanguina

propitiari creditum erat, captivos vel malo ingenio serves mer-

cati in exequiis immelabant ,,.

(3) Fr. 90, Dig. De captivis ct postlim., xux, 15.

(4) Livio, Hist., lib. xxl, c. 51 ; Giustino, Hiat., xxxu, ?, 6.

(5) Omero, Iliade, l. i:

....... A questo campo

Fu condotta la preda, in giuste parti

La diviser gli Achevi e la leggiadra

Criseide fu scelta al primo Atride.

(6) Livio, Hist., lib. un, e. 23: “ Sicut primo bello pnnico

factum erat convenerant inter duces Romanorum Poenorumque

ul: quae pars plus reciperet quam daret in permutandis capti-

vis argenti pende hina et eelibras in militem praestaret... Ar-

gentumque pre iis debitum quoniam non consuluisset patres

tardius erogaretur, inviolatum ab hoste agrum misso Romam  
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bellica (5). Divenuto il prigioniero una proprietà reale

e corporale da mettersi in commercio, com‘era in com.

mercio il gregge della popolazione servile, si fece luogo

al riscatto dei prigionieri, ed anche allo scambio.

Così fu fatto tra i Romani ed i Cartaginesi nella prima

e nella seconda guerra punica, ed in quest'ultima :}

memorabile il fatto di Fabio. il quale, avendo ccncluso

con Annibale uno scambio di prigionieri senza l‘auto-

rizzazione del Senato, ed essendo obbligato a dare in

denaro la dilferenza nel numero, non avendo voluto

pagare lo Stato, Fabio vendette i suoi poderi per rispet.

tare la pubblica fede della convenzione (6).

Non mancavano però esempi, nei quali i prigionieri

furono rilasciati (7), ovvero anche temporaneamente

dimessi con l'obbligo di ritornare, sancito da un giura.

mente (8).

In questo caso, il prigioniero, che violava la fede del

giuramento, era colpito d‘una nota ignominiosa, alla

quale era preferibile la stessa morte. Cosi fu di quei

dieci prigionieri mandati da Annibale a Roma a trat,

tare lo scambio dei prigionieri, malgrado che il Senato,

sebbene con pochi voti, avesse deciso che non fossero

restituiti (9).

Divenuto il prigioniero un serve non era possibile

ammettere che ci fossero reati nelle offese fatte alla

sua persona. Il reato poteva solo consistere nel non

ucciderlo quando si era data la parolae la fede di fargli

salva la vita nella pattuita resa, e questo era reato

contro il diritto delle genti, o contro la pubblica fede,

come Cicerone ammaestrava: « Parte autem victoria

conservandi sunt ii qui non crudeles in bello, non im-

manes fuerunt. Et cum iis ques vi deviceris, consulen-

dum est, tum ii qui armis positis ad imperatorern

confugiunt, quamvis murum aries percusserit, reci-

piendi sunt. In que tantopere apud nostros justitia

culta est, ut ii qui civitates aut nationes devictas belle

in fidem recepissent, eorum patroni essent more majo-

rum » (10). Entrati però nella condizione servile i pri-

gionieri dividevano la sorte di tutti gli altri servi, e la

cattività diveniva tanto più dolorosa, in quanto era

accompagnata dal ricordo della libertà. perduta per

compiere il debito di difendere il proprio paese. Non

c’era contumelia che fosse risparmiata ai prigioni (ll),

talché la morte era considerata come il conforto e la

fine di tanti mali (12). Esempio memorando di questo

stato di cose è il supplizio che i Cartaginesi indussero

ad Attilio Regolo (13). Il prigioniero inoltre era consi-

derato come morto finchè stava in mano ai nemici, ed

Quinto filio vendidit, lideque publicam impendio privato

exsolvit ,,.

(7) Floro, Epit., lib. [, cap. 18: “ Rex callidus (Pinus) intel-

lecta virtute romana, statim desperavit armis seque ad delos

contulit; nam iteremptes cremavit, captivesque indulgentia

habuit el: sine pretio restituil. ,; Curzio, De reb. reg., lib. viu,

cap. 9, 18.

(8) Gellio, Noct. Att., [. vn, c. 18; Livio, Hist., ]. xxn: Valerio

Massimo, Diet. fact. man., De censoria seven, ]. n, c. 8.

(9) Livio, Hist., ]. xxn: " Caeterum proximis censoribus adeo

omnibus netis igneminiisque confectes esse, ut quidam eorum

mortem sibi exlemplo consciverint: caeteri non foro solum,

omni deinde vita, sed prope luce ac publico caruerint ,.

(10) De officù's, lib. 1, cap. 2.

(il) Seneca, Ep. 85: "Describe captìvitatern, ver-bera, catcnas.

aegestatem ,.

(12) Tacito, Ann., ]. xii, c. 51: “ Orare ut morte honesta con-

tumeliis captivitatis eximeretur ,.

(13) Gellio, Neot. Att., [. vr, c. 4; Valerio Massimo, Diet. f"“w

lib. rx, e. 2; Cicerone, De ofi’., ]. ….
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ai nemici doveva tornare. Attilio Regolo, prigioniero

dei Cartaginesi, mandato in Roma per chiedere e per-

suadere ai Romani il riscatto dei prigionieri, vuolsi,

come narra Orazio, non aver nemmeno voluto baciare

i figli e la moglie, perchè diminuito di capo (I). Calore

poi che erano caduti prigioni perchè si erano arresi,

ed avevano cedute le armi, non avevano nemmeno il

diritto del postliminio, cioè la capacità di riprendere il

loro stato giuridico non appena fossero tornati in pa-

tria (2). Il prigioniero insomma si considerava come

un uomo morto dal momento che era caduto in mano

ai nemici: un morto che poteva risuscitare soltanto

tornando in patria. « In omnibus partibus juris is qui

reversus non est ab hostibus, quasi tune decessisse vi-

detur, cum captus est » (3).

Ma se non era possibile concepire un reato contro la

persona del prigioniero. si concepiva però come reato

il dargli la libertà per la privata misericordia od il

privato interesse di colui che lo avesse preso. Secondo

la legge di maestà. pubblicata da Silla era reato di

maestà il perdonare ai nemici, ed il liberarli accettan—

done il prezzo (4). Il prigioniero non era la privata

proprietà di colui che lo avesse catturato. Egli era un

nemico pubblico, e come tale cadendo in mano degli

avversari diveniva la proprietà dello Stato, e solo i

capi di un esercito avevano la balia di rimetterli in

libertà quando lo credessero opportuno. Cosi fece Por-

senna di Muzio Scevola: Nunc jure belli, liberam te,

intactum inviolatumque hinc dimitto (5). Così fece

Scipione l'Africano in [spagna, nella quale ciò che più

d’ogni cosa valse a cattivargli l’animo di tutti fu non

solo la libertà che egli dava ai prigionieri, ma l'uma-

nità, con la quale li trattava. « Meae, populique romani

disciplina causa facerem ne quid quod sanctum usquam

esset apud nos violaretur » (6). Erano questi però rari

esempi ed accorgimenti politici e non un diritto.

Ma se nessun reato era concepibile in diritto contro

il prigioniero di guerra, non accadeva cosidein ostaggi,

i quali erano persone spesso nobilissime date in pegno

o sicurtà per l‘osservanza delle convenzioni e dei giura-

menti tra le città. e gli eserciti belligeranti. L'ostaggio

non poteva essere posto a morte senza commettere un

reato contro lo Stato (7). D'altra parte, l’ostaggio non

poteva fuggire. La sua fuga era considerata come un

reato contro il diritto delle genti, ed è celebre il sup—

plizio,inflitto agli ostaggi di Taranto, che, messi d‘ac-

cordo coi legati di questa citta fuggirono dal tempio

della Libertà, nel quale erano custoditi (8). La fuga

dell'ostaggio non poteva essere approvata dal popolo

che l’aveva dato senza renderlo complice della viola—

zione della fides publica. I Romani restituirono a Por-

senna la vergine Clelia fuggita dal campo etrusco in

mezzo ai dardi nemici, traversando con altre compagne

& nuoto il Tevere (9).

Nel diritto moderno tanto gli ostaggi come i pri-

gionieri di guerra sono e devono essere l'oggetto d‘una

speciale tutela penale a nome della fede internazionale

e dell'umanità.

Gli ostaggi vanno oggi posti nella categoria dei pri—
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gionieri di guerra, e solo, trattandosi d’una prigionia a

titolo di cauzione o di pegno per l‘adempimento di un

certo obbligo, come il pagamento d‘una contribuzione

di guerra, o la resa d'una fortezza, od il mantenimento

dell’ordine in un territorio occupato, si possono e si

devono prendere speciali precauzioni di custodia. Gli

ostaggi però non possono rispondere che con la libertà.

data in pegno, nel caso dell'inadempimento delle obbli-

gazioni, e sarebbe reato ucciderli per pagare la pena dei

falli altrui.

Questa verità fu compresa fin dai tempi antichi, ma

solamente da quei grandi che non obliarono come la

guerra sia una rivendicazione violenta del diritto, e non

una distruzione. Il grande Scipione diceva: « Neque se

in obsides innoxios, sed in ipsos si defecerint saeviturum:

nec ab inermi sed ab armato hoste poenas expeti-

turum >> (10).

366. A maggior ragione deve dirsi ciò dei prigionieri

di guerra. Il prigioniero di guerra non è una cosa, ma

una persona, la quale, combattendo per la sua bandiera

e per il suo paese, ha compiuto un dovere, e non può

quindi essere la vittima espiatoria dell‘odio che tal fiata

accende le guerre tra i popoli. Egli è posto sotto la

tutela del diritto delle genti perchè l‘uccisione dei pri—

gionieri ole sevizie che si potessero impunemente com-

mettere contro la sua persona farebbero della guerra

un campo aperto alle rappresaglie della carneficina e

della barbarie. Il Bluntschli ha detto: «I popoli e le

nazioni tra le quali oggi si agitano le quistioni di diritto

pubblico sono nelle medesime condizioni dei cavalieri e

delle città del Medio Evo. Essi ricorrono alle armi e si

combattono per far prevalere i loro diritti» (ll). Il pri-

gioniero adunque non è un colpevole che deve espiare

una colpa: è un cavaliere che ebbe rotta la spada in

pugno, e che fu disarmato e vinto in questo duello tra

due popoli.

Le ingiurie, le violenze, gli atti di barbarie che fos—

sero commessi contro di loro sono veri delitti, che non

possono andare nella riga dei fatti comuni contro il

diritto individuale. Essi ofl"endono lo Stato nella cui

mani si trova il prigioniero: offendono lo Stato, per il

quale il prigioniero impugnò le armi: turbano il senti—

mento di cavalleria -e di dignità di tutte le nazioni

civili.

I Codici penali militari di tutti i paesi civili severa-

mente puniscono i soldati che fanno ingiusta violenza

od oltraggio ad un prigioniero di guerra. Ei fa uopo

però principalmente difendere la persona dei prigionieri

di guerra contro le violenze e le ingiurie delle plebi

fanatiche e di coloro che, non appartenendo all’eser-

cito, vedono facilmente nel prigioniero un capro emis-

sario delle calamità che produce la guerra e delle colpe

dei Governi.

Sarebbe veramente strano che, mentre i trattati di

diritto internazionale hanno tanta cura di determinare

fino a che punto possono andare i mezzi coercitivi

contro i prigionieri di guerra, e considerano come vio-

lazione del diritto internazionale il deportarli, come

fecero i Russi dei prigionieri francesi in Siberia nella

 

(1) Garmin… ]. …, od. v:

“ Fertur pudicae conjugis osculum

Parvosque natas ut capitis minor

A se removisset et virilem

Torvus humi posuisse vultum ,.

(2) Fr. 17, Dig., De capi-"nis et pos-tit., xux, 15: “ Postliminio

car-ent qui annis vieti hostibus se dederunt ,.

(3) Fr. 18, Dig., loc. cit.  (4) Gravina, De legibua et senatusconsultis, cap. xxxv.

(EJ Livio, Iliat., ]. il, c. 12.

(6) Livio, Hist., lib. un. e. 49; Id.. ib., lib. xxvn, c. 19.

(7) Fr. !. Dig. ad leg. Jul. Majest., nvm, 4.

(8) Livio, Hiat., lib. xxv. cap. 7.

(9) Livio, Km., 1. n, c. 13.

(10) Livio, Hict., lib. xxvm, cap. 34.

(11) Droit international cod., liv. vm, 11. 511.
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guerre del 1813, o l'incarcerarli od il privarli di nutri-

mento, di luce e d‘aria, dovessero poi le leggi penali ed

i relativi trattati essere muti di fronte alle violenza,

alle minaccie ed alle ingiurie che gli abitanti dello Stato

commettessero contro i prigionieri, ovvero non trovare

in questi fatti che le note dei soliti e comuni reati.

La guerra è un cataclisma, un uragano, nel quale non

solo vacillano i cardini della sicurezza e della conni-

venza sociale, ma si scatenano tutte le malvagie passioni

degli uomini. Con l‘ira e la vendetta che erompono c'è

pure la cupidîtà della quale può essere - vittima più

facile un prigioniero di guerra, specialmente se trovasi

ferito ed abbandonato sul campo di battaglia, rimasto

in potere dei suoi vincitori. « Le armate, dice il Blunt-

schli (i), sono sempre seguite da una turba di ladri

audaci, i quali si precipitano come un nugolo di corvi

sopra i campi di battaglia, e vi commettono degli atti

abbominevoli che la penna è impotente a descrivere.

Questi predatori spogliano i cadaveri ed assassinano i

feriti per derubarli. Per togliere di mezzo questi indi-

vidui non v‘ha altra via che una buona polizia militare

ed una giustizia severa e subitanea ».

Questa però, a nostro credere. non basta, perchè non

sempre è facile sorprendere i predatori in sul fatto, nè

durano sempre in esercizio i Consigli di guerra.

Dall'altro lato, il prigioniero ha speciali doveri, che

sono come il corrispettivo dei suoi diritti. Fra questi

doveri havvi quello di mantenere la data parola qua-

lora egli venga rilasciato dando la parola di non com-

battere, di non ammutinarsi, di non cospirare a danno

dell‘esercito o dello Stato che lo ha in mano. In questi

casi secondo gli art. 291 e 292 del Codice penale militare

italiano egli sarebbe punito di morte.

Non è nostro còmpito entrare nella disamina di tutti

i diritti e doveri dei prigionieri di guerra. A noi sola—

mente importa avvertire, che i rapporti giuridici tra il

prigioniero di guerra e lo Stato, nelle cui mani egli si

trova, appartengono al diritto delle genti, e che quindi

la violazione dei medesimi acquista il carattere speciale

di un reato contro il diritto delle genti, sia che l’invio-

labilità della persona del prigioniero sia stata offesa dai

militi che lo hanno preso, sia che venga offesa dai citta-

dini od abitanti dello Stato che lo ha preso e nel cui

territorio egli si trova.

387. Alla punizione di questi reati non si provvede

con disposizioni inserite nel Codice penale militare, ov-

vero con una generale disposizione che sia posta nel

Codice penale comune relativa ai fatti che possano por-

tare il pericolo di rappresaglie. Tal‘è il sistema delle

leggi penali italiane. Nel Codice penale militare tro-

viamo infatti taluni articoli che riguardano i delitti dei

prigionieri di guerra, od i reati che contro di loro si

possono commettere. L‘art. 168 sotto il titolo dell‘abuso

d’autorità prevede le violenze e vie di fatto centro le

persone dei prigionieri di guerra, e dice: « il militare

che fuori dei casi di legittima difesa di se stesso o (li

altrui, di ricondurre nelle fila fuggiaschi, ovvero della

necessità di frenare l'ammutinamento, la rivolta, il

saccheggio o la devastazione, userà per qualsivoglia

motivo vie di fatto contro il suo inferiore ed un prigio-

niero di guerra sarà punito con la reclusione militare

«la due a cinque anni. Qualora le vie di fatto importino

i reati contemplati negli art. 258-26I saranno rispetti-

vamente applicate al colpevole le pene coi detti articoli

stabilite ».

Con l'art. 276 dello stesso Codice e detto: « Chiunque

(i) Droit international codifit‘, liv. v…, 5 642, p. 327.  
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avrà spogliato un militare, ed altro individuo che sia

addetto all'esercito, ad un corpo di esso od al loro seguito,

oppure un prigioniero di guerra, i quali trovinsi feriti,

sarà punito secondo le circostanze con la morte previa

degradazione, o coi lavori forzati a vita ed a tempo »,

Questi due articoli contemplano figure di reati, i quali

non hanno che un vincolo assai debole col genere di

reati tra i quali sono classificati. Infatti è strano mettere

insieme le violenze e le vie di fatto che si commettono

dal superiore contro l’inferiore, con le violenze e le vie

di fatto che si commettono contro i prigionieri di

guerra. Costoro non hanno vincoli di gerarchia con

l'esercito che li tiene in custodia; e sei loro custodi

commettono abuso d‘autorità. usando contro di essi vio-

lenze e vie di fatto, questo abuso non è da mettersi a

paro con quello che commettono sopra i detenuti o gli

arrestati gli agenti della pubblica forza che accompa—

gnano i detenuti, ed i secondini che li tengono sotto i

loro chiavistelli. Oltre all‘illecito esercizio dell‘autorità

c'è nel primo caso la violazione di quella fede interna-

zionale che è la salvaguardia dei prigionieri di guerra,

e questa violazione che è di diritto pubblico esterno, e

che compromette la dignità dello Stato di fronte alle

Potenze estere preyale senza dubbio sull'altra per dare

il carattere e la figura al reato. Non è possibile con-

fondere le violenze fatte alla persona d'un prigioniero

di guerra e le violenze fatte alla persona d‘un arrestato

e detenuto cioè d'un prigioniero della giustizia. Aggiun-

gasi che il reato contro la inviolabilitàrlella persona dei

prigionieri di guerra sussiste indipendentemente dal-

l‘abuso d‘autorità che abbia potuto accompagnare le

violenzee le vie di fatto, giacchè queste violenze possono

essere commesse tanto da coloro che hanno in custodia

quei prigionieri, come da qualsiasi altra persona che si

trovi nel territorio dello Stato nel quale essi pure sitro-

vino. Dicasi lo stesso per ciò che riguarda l'altro caso

contemplato dall'art. 276 del Codice penale, nel quale

si contempla il fatto di colui che spoglia un militare ed

un prigioniero di guerra. Nel quale fatto si considera

solamente l‘azione di colui che toglie le vestimenta ad

un militare ovvero ad un prigioniero di guerra, sotto

la condizione però chei medesimi si trovino feriti. Certo

è azione turpissima derubare un soldato od un prigio-

niero di guerra che si trovi ferito sul campo dl battaglia;

ma se questa circostanza può servire ad aggravare la

pena ordinaria dovuta al furto con violenza, la quale

nel caso nostro sarebbe inseparabile dall'azione, non ne

segue già che quando non ci sia lo stato di ferimento

debba quello spoglio perdere quel carattere di barbarie

che accompagna il furto semplice, o con violenza contro

colui che è vittima d'una sventura, e molto meno poi

doveva il fatto essere annoverato tra i reati contro la

proprietà.

388. I reati contro il diritto delle genti in tempo di

guerra non si limitano alle violenze ed alle offese che

si commettono contro i prigionieri di guerra. Altri reati

si possono commettere, i quali consistono nell‘eccesso

dei modi e degli strumenti coi quali si deve fare la

guerra. La guerra non è una lotta per la distruzione

dell'avversario, od il diritto di fare al nemico tutto il

male che si può ed in qualunque modo si può. Questa

non sarebbe nemmeno la guerra che si fanno tra loro

gli animali carnivori, pei quali il nemico è una preda

indispensabile alla loro sussistenza, e che a predere sono

spinti dal morso della fame, talché quando il loro ventre

è satollo non sentono più lo stimolo della carneficina.

nè spargono l'altrui sangue per la sola voluttà di spar-

gerlo. La guerra che si deve combattere tra gli Stati
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è l'uso della forza pubblica contro un'altra pubblica

forza, con lo scopo di risolvere un conflitto giuridico,

cioè sostenere una pretensione giuridica di fronte ad un

altro Stato che non la vuole riconoscere e non vuole

cedere. Ora la forza. pubblica che nell‘interno dello Stato

al quale appartiene e forza di diritto e non di delitto,

non può all‘esterno rinnegare la sua missione e la sua

origine. Essa deve senza dubbio daccare la forza del—

l'inimico, ma non deve farlo che per mezzo di un leale

combattimento. Non si chiama combattere, cioè con—

trastare con un nemico che oppone la sua forza e la

sua resistenza, il prezzolare sicari che vadano nel campo

nemico a maneggiare il pugnale contro il capo dell'eser-

cito nemico, nè è eroismo l‘andare travestito in mezzo

ai nemici per consumarvi delle stragi anche per il no-

bile sentimento di difendere e vendicare la patria, od

aprire la via ad una più facile vittoria. L‘eroismo non

consiste nel fare miracoli di forza bruta, o nel gettarsi

a capo fitto in mezzo ai pericoli per darsi il vanto di

averli superati. L'eroismo sta nella forza elevata a

diritto, cioè esercitata con diritto e pel diritto; ed il

diritto nel modo si lega col diritto nel fine per il noto

principio che il fine non può mai giustificare i mezzi.

È dovere dei combattenti il contrastare con lealtà, la

quale certo non può trovarsi nell’assassinio e nell’omi-

cidio proditorio.

Nei più antichi tempi sembrava che fosse azione

eroica il penetrare nel campo nemico proditoriamente

per andare ad uccidere il condottiero dell'esercito ne—

mico. E risaputa la storia di Muzio Scevola, che per

liberare Roma dall‘assedio di re Porsenna, col permesso

del Senato nasconde nel seno il ferro omicida, e poi si

mescola nella moltitudine dei soldati etruschi che anda-

vano a riscuotere la paga, ed uccide per errore Vinten.

dente dell‘esercito. E.in giustificava la sua azione con

dire: Hostis hostem ocnidere colui, come se fosse per-

messa tra i nemici qualunque maniera (l’uccisione, e

credeva grandissima gloria il fare sapere che il re non

sarebbe stato più sicuro, perchè una lunga schiera di

giovani romani era apparecchiata, l’uno dopo l'altro.

a ritentare la prova (1). Vennero però i tempi più

umani. e si comprese che la guerra era un contrasto di

valore per la gloria e pel diritto, e che il valore e la

gloria non potevano avere per compagno il delitto. Si

gioriae causa imperium ezpetendum est, scelus absit

in quo non potest esse gloria (2). Laonde Fabrizio

mandava legato al campo di Pirro un fuggiasco che

ofl‘erse d‘avvelenare il suo re, e cosi porre termine alla

guerra. Si comprese che sarebbe stata grande scellera-

tezza ed infamia abbattere col veleno colui che non si

era riuscito a superare col valore: Magnum dedecus

et flagitium qui cum taudz's certamm fuisset, eum

non virtute sed scelere superatum (3).

L'assassinio e l‘avvelenamento non possono essere

mezzi di fare la guerra, sia che trattasi dei capi, come

dei soldati. Laonde l'avvelenamento delle acque e dei

cibi dell‘esercito nemico, l‘uso delle armi avvelenate, o

di armi bianche o proiettili foggiati in guisa da fare

ferite immedicabili, o cagionare dolori atrocissimi, sono

considerati come veri e propri delitti contro il diritto

delle genti o dell’umanità..

La guerra ha lo scopo di mettere il nemico fuori com-

battimento cioè nell'impotenza di nuocere, e quindi

tutto quello che non è strettamente necessario & rag-  

giungere questo scopo è un delitto. Se è delitto il pas-

sare il segno ed i limiti nell'esercizio del diritto della

punizione, deve con più di ragione essere considerato

come delitto il passare il necessario confine nell‘uso dei

mezzi bellici, i quali non sono adoperati contro colpe-

voli, ma contro uomini che ubbidiscono al comando del

loro Stato, e combattono per compiere il proprio do-

vere, e sono degli stessi nemici riconosciuti come legit-

timi combattenti. La guerra inoltre non può nè deve

avere altro scopo che la pace, cioè la sicurezza del di-

ritto. Ora non può punto conferire al mantenimento

della medesima l'abbandonarsi neh'ebbrezza della vit-

toria. o nel calore del combattimento ad ogni maniera

di violenze e di offese. Laonde non solo sono delitti i

modi d‘uccisione, nei quali non appare il valore e la.

lealtà. del soldato, ma sono anche tali gli atti di deva-

stazione, di saccheggio, d'incendio nel territorio nemico,

od occupato dalle forze nemiche, anche quando dai me-

desimi si potesse cavare un qualche utile a danno delle

forze nemiche, come quello di fare la solitudine intorno

a loro, e di privarle delle vettovaglie. Nemmeno in

tempo di guerra si può fare tutto quello che si stima

utile, perchè non devono coloro che non prendono parte

alla guerra, nè le cose che non sono la proprietà. del—

l'inimico essere sacrilicaie ad un preteso sentimento

d’utile. Gli agricoltori ed i commercianti pacifici ser-

vono atutti, perchè i prodotti della terra e dell‘indu-

stria alimentano tutti, nè si possono manomettere i

i diritti degl‘innocenti e degl'innocni col pretesto che

ne possa tornare un danno al nemico od al colpevole.

368. La guerra, come abbiamo detto, è un duello tra

le forze militari d'uno Stato e quelle d‘un altro. Laonde

se le ostilità non possono cadere sulle forze economiche

degli abitanti del territorio, e peggio ancora sulle loro

persone, a maggiore ragione non possono colpire gli

Stati estranei alla lotta, ed i loro abitanti. Questa. mas-

sima ha però come corrispettiva un'altra massima, cioè

che gli Stati estranei alla lotta ed i loro sottoposti si

mantengano col fatto estranei, od in altri termini man-

tengano uno stato di neutralità, che equivale ad uno

stato d'imparzialità. La guerra, come tutti i mali, per

essere breve vuol essere isolata, nè ci sarebbe isola-

mento laddove si desse nuova esca all‘incendio con

l‘aiutare alcuno dei belligeranti a scapito dell‘altro.

Questo fatto darebbe luogo a considerare come nemico

colui che aiuta l‘inimico, e quindi farebbe entrare nel—

l‘orbita della guerra altri Stati. Da qui la necessità di

prescrivere taluni doveri agli Stati neutri ed ai loro

sottoposti. La sanzione di questi doveri di fronte agli

Stati non può certo trovarsi nei Codici penali che sono

la fattura degli Stati. La violazione di questi doveri

non può avere altra sanzione che l‘esercizio del diritto

di guerra, od uno di quei provvedimenti ostili che uno

Stato adopera contro un altro. Di fronte però ai sudditi

dello Stato, i quali violano il dovere dei neutri, ed agi-

scono in modo contrario all‘attitudine ed al carattere

che assume il loro Stato, le leggi penali non possono

essere mute, e dovrebbero spiegare tutta la loro effl-

cacia. Tale a mo' d'esempio sarebbe il caso di chi fa-

cesse arruolamenti nel territorio dello Stato per conto

d‘una Potenza belligerante, ovvero armasse a guerra

od a corsa navi mercantili per conto della detta Po-

tenza, o le ingaggiasse come navi da trasporto per la

sua flotta.

 

‘ (i) Livio, Hist., lib. u, cap. 12: “ Nec unus in te ego has animes gessi. Longus post me ordo est idem petentium decus. Proiude

In hoc discrimen, si juvat, accingere, ut in singulas horas capite dimices tuo: ferrum hostemque in vestibulo habeas regiae ,.

(9) Cicerone, De officiis, lib. …, c. 22. (3) Cicerone, loc. cit.



910 ALTO TRADIMENTO

 

Vi sono però altri fatti, i quali pure essendo una vio-

lazione dei doveri della neutralità non sono però repu-

tati tali da essere repressi dallo Stato neutro con leggi

penali, potendo bastare la sanzione della confisca che lo

Stato belligerante può esercitare sopra il contrabbando

di guerra fatto dai sudditi di Potenza neutra. Non si

può obbligare uno Stato neutro & vietare ed a punire

il commercio delle materie che possono costituire il

contrabbando di guerra. Ciò importerehbe il fallimento

e la rovina di molti opifici e varrebbe a gettare sul

lastrico migliaia di lavoratori che vivono in quegli opi-

fici. Lo Stato belligerante non può pretendere il proprio

vantaggio con le crisi industriali ed economiche dello

Stato neutro. ll belligerante potrebbe solo lamentarsi

se lo Stato neutro interdicesse ai propri sudditi verso

una delle parti belligeranti quel commercio che per-

mette di fare con l'altra. La famigerata casa Krupp

mandò indistintamente cannoni alla Turchia ed alla

Russia nell'ultima guerra d'Oriente senza che alcuno

avesse potuto lagnarsene. I commercianti e gl'industriali

negozieranno in questo caso a loro rischio e pericolo,

cioè si esporranno alla confisca delle loro mercanzie

nel caso che venissero & mano dello Stato belligerante

contro il quale dovrebbe servire quella mercanzia o

quel carico. Dicasi lo stesso per ciò che riguarda la

negoziazione o quotazione alla borsa nel territorio neu-

trale dei prestiti per conto d'uno Stato belligerante.

Anche il danaro è una mercanzia, ed il prestito e un

commercio che si fa della medesima, e che lo Stato non

può interdire ai propri sottoposti sol perchè cosi piace

ad uno dei belligeranti. Nel 1854 non furono ascoltate

le rimostranze della Francia contro l'Olanda e contro

la Prussia relative al prestito russo, nè la Prussia alla

sua volta fece opposizione a che nel lB7l Gambetta

negoziasse in Inghilterra il suo prestito per la difesa

nazionale.

La violazione del blocco di guerra per parte dei sud-

diti di Stato neutro deve mettersi a paro con il com-

mercio delle armi e munizioni, e del contrabbando di

guerra. Lo Stato neutrale non è obbligato a punire la

violazione del detto blocco, la quale trovasi già. punita

abbastanza con la confisca che ha il diritto d'esercitare

lo Stato belligerante che mantiene il blocco. Lo Stato

neutro non può sorvegliare le navi mercantili dei suoi

sudditi, allorchè escono dai suoi porti, e d'altronde queste

navi hanno pure il diritto naturale d'esercitare il com-

mercio marittimo. Un blocco è un divieto, una proibi-

zione d‘entrare in un porto o seno, anche quando l‘en-

trata sia a scopo di commercio con gli abitanti del

territorio. Esso è quindi un grave danno che si reca

non solo allo Stato del porto bloccato od ai suoi abi-

tanti, ma ancora agli stranieri che hanno un diritto

naturale di viaggiare per mare e di approdare a quei

porti che sono come le stazioni e gli empori dei viaggi

marittimi. Il belligerante può fare quei divieti che crede

nell‘interesse delle sue operazioni militari e nel raggio

di mare o di territorio occupato dalle sue forze, ma non

si può pretendere che uno Stato neutro debba elevare

a reati nelle sue leggi le infrazioni di quei divieti che

uno straniero crede d'imporre ai commercianti esteri.

Concludiamo pertanto, che solo devono essere Pepl‘essi

dalle leggi punitive d'uno Stato come reati contro il

diritto delle genti e come violazione dei doveri della

neutralità quei fatti che avvengono nel territorio dello

Stato,e che sono fatti di partecipazione alla lotta impe.

gnata tra due Stati, a vantaggio dell‘uno ed a scapito

dell'altro, come il fare arruolamenti, organizzare schiere

di combattenti, armare navi per conto d‘uno dei belli-

geranti, o fornire alle navi belligeranti armi e muni-

zioni, ovvero fare con navi di commercio il servizio di

approvvigionamento d’uno dei due eserciti od armate

combattenti. Questo caso, come bene osservava il

Gefi'cken, è molto diverso da quello del commercio

delle armi, perchè un carico d'armi non può immedia-

tamente entrare in azione, mentre una nave armata a

guerra è come una fortezza che può entrare in azione

appena si trova in mare (I). In quanto poi alle navi

onerarie o di trasporto delle armate navali tutti sanno

che esse fanno parte della flotta nemica, ed uno Stato

che riconoscesse il diritto nelle fiottiglie mercantili delle

sue Compagnie di navigazione di fare contratti di tras-

porto o di approvvigionamento con uno dei bellige-

ranti, permetterebbe senza dubbio la violazione dei

doveri della neutralità.

In quanto poi ai reati che si possono commettere

contro il diritto dei neutri, essi consistono nella viola-

zione del territorio neutro o delle acque territoriali del

neutro per inseguirvi nemici, e fare atti di ostilità

sopra le navi e le cose dei nemici, come ancora nel

sottoporre le persone, le cose e le navi dei neutri in

alto mare, o nel territorio nemico o nel territorio na-

zionale a vessazioni ed imposizioni non permesse dal

diritto delle genti e dai trattati. Molti di questi fatti

non hanno sanzione penale nei Codici, perchè gli Stati

si guardano bene di vincolare la loro azione ed imporre'

ai loro comandanti doveri, che spesso può tornare utile

di trasgredire. Laonde spesso non rimane agli Stati

neutri per tutelare le persone e le cosa dei loro sudditi

ed il loro stesso territorio, che una inefficace azione

diplomatica.

370. Noi crediamo che molti di questi fatti dovreb-

bero essere previsti e puniti dalle leggi di uno Stato.

Per ciò che riguarda la slealtà nel combattere e l’uso

di mezzi delittuosi o l‘abuso di mezzi che talora potreh

bero essere leciti, noi troviamo pochissime disposizioni

nel Codice penale militare per l'esercito, e nel Codice

penale militare marittimo. L‘art. 275 punisce con la

morte il saccheggio, e l‘art. 277 dello stesso Codice

punisce con la reclusione militare estensibile ad anni 3

il militare che. senza autorizzazione o senza necessità.

anche in paese nemico leva imposizioni da guerrae

prestazioni forzate. In quanto ad altre materie n01

troviamo nel Regolamento di servizio in guerra 26 no—l

vembre 1882 formalmente prescritto il divieto di certi

mezzi di guerra, ed ingiunto il dovere della lealtà. Si

dice nel proemio di questo Regolamento: « La genero—

sità verso i vinti, l’osservanza del diritto delle genti, la

fede alle convenzioni internazionali ed il rispetto alle

proprietà. costituiscono il complemento delle qualità

morali dell‘esercito d'una nazione civile. Ogni militare

 

(|) Nota 4 ad Hefi‘ter, Le droit international, lib. 11. n. 149,

p. 352: “ Il est également impossible d'adrnettre qu‘il n'y ai!

pas de dill'erence a faire entre l‘interdiction de l‘exportation

des armes et celle de la construction et de l'armement des

vaisseanx de guerre. interdiction proclamée par l'acte anglais

de 1870. Dans le dernier cas le territoire neutre seri. de base  à des operations hostiles: un vaisseau de ce genre est ime

machine de guerre toute faite, qui peut ouvrir les hostihtés

dès qu‘il a quitté le port neutre. Une fourniture d‘armes est

une chose toute differente; pour qu‘elle puisse servir au belli-

gérant, il faut d‘abord qu‘elle atteigne son territoire ,.
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ricordi che le leggi della guerra non riconoscono nei

belligeranti un potere illimitato nella scelta dei mezzi

per nuocere al nemico. In armonia a questi principii

sono da prescriversi assolutamente: a) l’uso del veleno

edelle armi avvelenate; b) l’impiego d'armi, di proiet-

tili odi materie atte a causare danni superflui, come

pure l’uso dei proiettili proibiti dalla dichiarazione di

Pietroburgo del 1868; c) l’uccisione proditoria d‘indi-

vidui appartenenti alla nazione ed all‘esercito nemico;

d) l‘uccisione d‘un nemico il quale si arrende a discre—

zione; e) la dichiarazione che non si darà quartiere;

f) l'uso della bandiera parlamentare, non che dei segni

distintivi e caratteristici della Convenzione di Ginevra,

fatto nella scopo di trarre in inganno il nemico, e cosi

pure l‘uso della bandiera, delle insegne e delle divise

del nemico; 9) tutti gli atti dannosi alle proprietà ed

alle persone che non siano giustificati delle necessità di

guerra contemplati nel Codice penale militare, quan-

tunque commessi in paese nemico ».

Queste massime che trovano riscontro in regole spe-

ciali del detto Regolamento non hanno però speciali

sanzioni nel Codice penale militare, mentre sono puniti

fatti di minore importanza, come il levare imposizioni

senza permesso in paese nemico. Nè si potrebbero co-

testi fatti conglobare nella figura del reato e fatto ostile

che espone a rappresaglie o fa subire rappresaglie,

giacchè questo ultimo reato, contemplato dall‘art. 83

del Codice pen. militare per l‘esercito e dall‘art. 127 del

Codice pen. milit. marittimo, è relativo ai comandanti

ed è contemplato sotto il titolo degli abusi d’autorità.

L‘art. 113 del nuovo Codice penale parla, è vero, in

un modo generale dell’atto ostile che espone lo Stato

o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, e lo

punisce con la. pena da tre a trenta mesi, e se la rap—

presaglia sia avvenuta, con la detenzione da trenta

mesi a cinque anni. Questo articolo però non si potrebbe

applicare al caso nostro, giacchè vi si parla di quelle

rappresaglie che sono preparatorie allo stato di guerra,

ma non sono la guerra ed i mezzi adoperati in guerra.

Infatti in esso articolo si distingue l‘atto ostile che

porta semplicemente & rappresaglie e pericolo di rap-

presaglie dall'atto ostile che porta alla guerra o peri-

colo di guerra. Aggiungasi, che la rappresaglia nel suo

vero e proprio significato non è il diritto del taglioneo

la retorsione di fatto, ma un mezzo violento adoperato

da uno Stato sopra. cose, diritti, persone d'altro Stato

o ad esso appartenenti, per farsi giustizia da sè mede-

simo, o per ottenere giustizia ( l ). Nella nostra quistione,

che e attinente a materia penale, la quale non sopporta

le interpretazioni larghe ed estensive,la rappresaglia

non potrebbe essere confusa col taglione o con la re-

torsio facti, e perciò l'articolo in questione non si po-

trebbe prestare a comprendere tutti gli atti di guerra

che sono una violazione delle leggi della guerra. Da qui

deriva, che per essere sottoposti ad una punizione, do-

vrebbero andar vagando in cerca d‘una sede, tra i fatti

di disubbidienza militare, ed i reati comuni, o quelli com-

mesi per eccesso di difesa o di zelo, mentre era così

facile stabilire tanto nel Codice penale comune, come

nei Codici penali militari una rubrica che avesse ab-

bracciato i reati contro il diritto delle genti, così in

tempo di pace come in tempo di guerra.
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La stessa. lacuna si osserva nelle nostre leggi penali

per ciò che riguardai fatti lesivi dei diritti e dei doveri

degli Stati neutri. Anche questi fatti non potrebbero

entrare nel citato art. 113 del nuovo Codice penale che

facendo una certa violenza, ed allargandolo artificial-

mente. Vi si parla infatti d'arruolamenti od altri atti

ostili non approvati dal Governo intrapresi nel Regno

o all‘estero,i quali espongono lo Stato « al pericolo di

una guerra, ovvero lo Stato e gli abitanti lli esso al

pericolo di rappresaglie, ovvero turbine le amichevoli

relazioni del Governo italiano con un Governo estero ».

In questo articolo potrebbero senza dubbio entrare

quelle violazioni dei diritti dei neutri che consistono in

arruolamenti ed armamenti a vantaggio di uno Stato

belligerante, perchè non solo essi turbano le amichevoli

relazioni dello Stato che li permette nel suo territorio

con lo Stato che si trova in guerra, ma lo espongono al

pericolo di una guerra.

Non sappiamo però comprendere come la criminosità

di questi ed altri atti ostili debba dipendere dalla man-

canza di approvazione del Governo. Il Governo che

approva simili fatti si pone per ciò solo in uno stato

di ostilità o di guerra collo Stato belligerante o con lo

Stato amico, ed è lo Stato solo chiamato a rendere conto

in via diplomatica o con le armi delle ostilità che per-

mette ai suoi sudditi o nel suo territorio a danno di Stato

belligerante, od anche di Stato amico che non si trovi

in guerra. E lo Stato che viola il dovere della neutralità

e dell'amicizia, e va da sè che il cittadino il quale compie

atti ostili con l'approvazione del Governo non è chia-

mato a rispondere di nulla in faccia alle leggi penali

dello Stato. Così per gli articoli 208, 209, 210 del Codice

per la marina mercantile, le navi mercantili italiane

possono esercitare la corsa ed il diritto di preda contro

le navi di Stati che non abbiano aderito allla conven-

zione di Parigi del 16 aprile 1856, o che ne recedessero,

ma questo diritto non può essere esercitato che a titolo

di rappresaglia e\per concessione governativa data con

lettera di marco. E questo però il caso della guerra dello

Stato con altro Stato, e questo caso non ha nulla che

vedere con la violazione dei doveri della neutralità, alla

quale deve uniformare la propria condotta non sola—

mente io Stato, ma ogni suo suddito ed ogni abitante

del suo territorio. Minori incertezze si trovano nell'ar-

ticolo 126 del Codice penale militare marittimo, e nel-

l‘art. 82 del Codice penale per l'esercito. Nell’art. 82

si parla esplicitamente dell'« attacco a mano armata

contro truppe o sudditi di una Potenza alleata o neu-

trale, e qualora in dipendenza di quegli atti ostili la

guerra sia stata dichiarata o sia seguita, ovvero ne

siano derivati incendio, devastazione, o la morte di

qualche persona >.

Il comandante colpevole di questi fatti è punito di

morte, come pure è punito di morte se « gli atti ostili

sieno stati commesi in tempo d’armistizio qualora ab—

biano esposto lo Stato ad una interruzione di esso, o

ad alcuno fra i danni sopra enunciati ». In ogni altro

caso la pena degli atti ostili è la destituzione. L’ultimo

capoverso del detto articolo dice: «Se gli atti ostili

commessi nelle condizioni enunciate di sopra non ca—

dono sotto alcuna delle precedenti disposizioni, la pena

sarà. della destituzione >>.

 

… Kliiber, Droit des gens mode:-. de l‘Era-ope, n. 234; Grazie,

Déjm'e belli etpac., lib. …, c. 2, 11. 5,1; Hefi‘ter, Le dr. internet. de

l'Euf0pe, liv. 11, n. 110: “ Par représailles on entend aujourd‘hui,

toutes les mesures de fait dont un gouvernement se sert vis-à-vis  d‘un autre État des sujets de ce dernier ou des leurs biens, dans

le but de contraindre la puissance étrangère de faire encore

droit sur les questions en litiga ou d‘en obtenir une juste salis-

faction, ou de se faire au besoin justice lui—meme ...
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Le stesse cose e pressochè le stesse parole sono ripe-

tute nell'art. 126 del Codice penale militare marittimo.

Si tratta però sempre dei comandanti. ed il reato è

posto nel Codice penale militare per l’esercito sotto la

rubrica Dei reati in servizio, e nel Codice penale ma—

rittimo sotto la rubrica Degli abusi d'autorità, mentre

il reato ha carattere internazionale di violazione del

diritto delle genti, e l‘abuso dell'autorità e del servizio

non potrebbe che servire di circostanza aggravante.

Più logica sarebbe la rubrica di Delitti contro la patria,

la quale nel Codice penale comune comprende nell’ar-

ticolo 113 il reato in esame, sebbene questa rubrica non

sia la propria, giacchè, sebbene i reati contro il diritto

internazionale sono delitti contro lo Stato, si differen—

ziano però dagli altri delitti di questo genere, in quanto

compromettono lo Stato nei suoi rapporti con gli

Stati esteri.

Aggiungiamo per ultimo, come questo reato non si

debba nemmeno fare dipendere dal pericolo della guerra

o delle rappresaglie, il quale non potrebbe mai sussi-

stere trattandosi di Stati neutrali ed amici deboli ed

impotenti.

Il danno politico del fatto non sta nel pericolo della

guerra, ma nel distruggere i vincoli che legano tra loro

gli Stati, i quali non devono giammai lasciare impuniti

certi fatti che attentano alla sicurezza degli altrl Stati,

e che potrebbero un giorno el'altro venire rivolti contro

di noi da Potenza più forte senza che nei avessimo il

diritto di Iamentarcene per quello che altra volta l‘a-

cemmo contre Stato più debole.

Di alcune altre violazioni dei doveri dei neutri si

occupa il Codice della marina mercantile in Italia,

senza che per altro sia dal medesimo comminata alcuna

pena contro gli autori delle medesime. Così per l’arti-

colo 266, posto sotto la rubrica Della neutralità dello

Stato verso le Potenze belligeranti,si dice che alle navi

corsare e da guerra è vietato l’entrare con preda nei

porti dello Stato, tranne il caso di forza maggiore o di

mancanza di provvigioni indispensabili alla sicurezza.

della navigazione, ed è pure detto che « in nessun caso

sarà loro permesso nei porti, nelle rade e nelle spiaggie

dello Stato la vendita, il cambio, il baratto o il dono

degli oggetti predati ». Così pure per l'art. 248 è vie-

tate alle navi belligeranti d’approvvigionarsi d’armi e

munizioni in un porto italiano. Comprendiamo che il

fatto delle navi belligeranti non possa cadere sotto le

leggi punitive dello Stato, nelle cui acque avviene il

fatto vietato come efiensivo dei doveri della neutralità.

In questi casi non ci può essere contro di loro che l'uso

della forza dello Stato, la quale sta a tutela dell'invio-

labilìtà e della neutralità del suo territorio. Però contro

i sudditi ed abitanti del territorio dello Stato che sono

complici di questa violazione, si potrebbe spiegare il

rigore di una legge penale. Così pure, per quanto con-

cerne la violazione del diritto dei neutri, tutti sanno

quanti abusi si commettono nell'esercizio del diritto

di visita delle navi neutre e nell’esercizio del così

detto diritto di confisca e di preda nel caso che una

nave neutra cerchi di rompere un blocco, e sia carica

in tutta e in parte di generi di contrabbando di guerra

con direzione verso un porto nemico. Ma quali sono

le sanzioni penali di questi abusi? D‘ordinario gli Stati

neutri per la protezione del commercio dei loro sudditi

chiedono riparazioni ed indennità, e lo Stato si trova

costretto ad emendare il danno cagionato dalla colpa e

dal dolo dei pubblici ufficiali o dei privati cittadini im—

potenti a pagare, quando pure non lo lasci senza. ri-

sarcimento.  

  

Caro Xl. — DELLE PENE E DEL rnocnomauro

1nroauo A1 mean DI STATO.

371. Della pena di morte nei reati politici. Regioni di coloro

che la sostengono. — 372. Ragioni di coloro che la combat.

tono. -— 373. Nostra opinione. — 374. Della confisca e delle

pene patrimoniali. — 375. Il Codice penale sardo e il Codice

penale italiano intorno a questa materia. — 376. Della pene

carcerarie. speciali pei reati di Stato. — 377. Esame del si-

stema parallelo di pene secondo il nuovo Codice penale con

rispetto ai reati di Stato. — 378. Dell‘esilio dallo Stato o

del bando. — 379. Esame di questa pena di fronte alle

leggi straniere ed italiane. — 380. Nostra opinione su

questa pena per rapporto ai nazionali ed agli stranieri. —

381. Della deportazione per delitto politico. — aaa-Disc…-

sione intorno alla convenienza di questa pena. —383. Della

deportazione nella storia legislativa italiana. — 384. Della

pena dell‘ergastolo nei reati politici secondo il Codice pe-

nale italiano. — 385. Temperamenti arrecati a questa pena

col testo definitivo del Codice. — 386. Necessità d‘ulterieri

temperamenti. —- 387. _Della pena della reclusione e della

pretesa mitezza del nuovo Codice penale. — 388. Osser-

vazioni intorno alla pena della reclusione e dell‘ergastolo

nei reati d’aiuto alla guerra esterna. — 389. Applicazione

delle medesime pene ai fatti diretti contro la persona del

Principe, e dei membri della sua famiglia. o contro l‘indi-

pendenza o l‘unità dello Stato. — 390. Della pena della

detenzione. — 391. Reati di Stato colpiti da questa pena.

- 392. Attentati all‘ esercizio della sovranità ed insurre-

zione. — 393. Ol‘l'ese allo Stato nazionale ed estero. allla

e famiglia, ed ai capi e rappresentanti dei Governi esteri.

— 394. De] biasimo al Re per gli atti del suo Governo, e

del vilipendio alle istituzioni costituzionali dello Stato ed

alle due Camere. — 395. Del procedimento in questi reati.

Fatti d‘azione pubblica. — 396. Procedimento subordinato

ad autorizzazione o richiesta. — 397. Reati di Stato puniti

con pena alternativa. — 398. Circostnnze dirimenti la pena

nei reati di cospirazione o di banda armata. — 399. Com-

petenza a conoscere di queste circostanze. .— 400. Esame

critico della giurisprudenza su questa quistione. —401.De1-

l‘inlerdizione perpetua dai pubblici uffici sopratutto nelle

condanne politiche. — 402. Maggiore sviluppo di questa

quistione. — 403. Della interdizione legale, e delle altre in-

capacità. civili — Perdita del diritto di fare testamento. —

404. Critica del sistema del nuovo Codice penale. — 405. Mag.

giore sviluppo di questa critica - Nullità del testamento

fatto prima della condanna. — 406. Precedenti legislativ1

antichi e moderni intorno a quest'ultima quistione. --

407. Della pena della. multa nei reati di Stato. —-— 408. Della

vigilanza speciale della pubblica sicurezza. —- 409. Dell‘in:

terdizione temporanea dall‘ufficio, e della sospensione di

professione ed arte nei detti reati. — 410. Dell‘obbligo del

risarcimento del danno verso lo Stato nel reati di Stato.

-— 411. Della riparazione dell‘ingiuria nei reati di Stato-

— 412. Della competenza a conoscere di questi reati. -—

413. Difesa e costituzione di parte civile.

871. Per chiudere la trattazione della materia ramo-

nale e positiva intorno ai reati di Stato, è necessario

parlare delle pene e del procedimento intorno ai mede-

simi. Questa trattazione, almeno per ciò che riguarda

le pene, avrebbesi potuto fare man mano che venivano

descritte le figure dei diversi reati di Stato, e come

cornice al quadro di ciascuna di esse. Abbiamo però

creduto più opportuno il riunire insieme in un.solo ca-

pitolo tutte le quistioni ed osservazioni relative alle

pene, perchè a questo modo meglio riluce il carattere

ed il sistema punitivo dei detti reati, e quindi senza

inutili ripetizioni vengono ad essere chiarite meglio le

singole questioni.
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La prima quistione che fu ventilata intorno alle pene

che devono cadere sui reati politici è quella della pena

di morte. Questa quistione fu in altro tempo assai di-

scussa, anche a proposito dell'abolizione della pena ca-

pitale, giacchè, secondo alcuni, la pena di morte non

aveva alcuna ragione d’essere, meno che nei renti poli-

tici, e secondo alcuni altri, la pena di morte doveva

essere abolita soltanto pei reati politici e mantenuta

per ogni altro genere di reato che ne fosse degno.

Coloro iquali volevano soltanto mantenuta la pena di

morte pei reati politici, partivano dal concetto che nei

reati politic1 lo Stato è chiamato più che ad ammini-

strare giustizia, a difendersi da nemici che gli (anno la

guerra, e che se in ogni altro reato la conservazione

della vita del colpevole non porta un pericolo, e si può

anzi sperare che egli rinsavisca e si pente, nei reati

politici il pentimento è una vana speranza, ed il con-

servare la vita ai colpevoli ècome un pascere la fan-

tasia dei partiti sovversivi con la speranza di nuovi

tentativi e di nuove sommosse, che nel loro trionfo

portino con la comune libertà anche quella dei prigio-

nieri o condannati politici. Si credette da ultimo, che

quando era in pericolo lo Stato, trattavasi del massimo

bene della società, e quindi al massimo male della

colpa doveva rispondere il massimo male della pena,

cioè la pena capitale che è la pena suprema.

Tale fu il pensiero del Comitato di legislazione del-

l‘Assemblea costituente francese nel l791, il quale, es-

sendo stato chiamato a preparare e presentare un

progetto di revisione del Codice penale. presentava,

tra le altre cose, la proposta d’abolire la pena capitale,

eccetto i casi di reati politici. Il relatore Lepellelier

Saint-Forgeau diceva: « Le citoyen qui aura été dé-

claré rebelle per un décret du Corps législatif, ce ci-

toyen doit cesser de vivre, moins pour espier son crime

que pour la sùreté de l'Etat ». Anche davanti alla

Convenzione nazionale Condorcet nel 23 gennaio 1795

presentava la seguente proposta: « Abolissez la peine

de mort pour tous les délits privés. en vous réservant

d'e'xaminer si vous devez la conserver pour les crimes

contre l'Etat, parce que les questions sont dìfl'érenls ».

La Convenzione nel l4 brumaio an. IV votò un articolo

di legge cosi concepito: « A «later du jour de la publi-

cation de la paix générale la peine de mort sera abolie

dans la République francaise ».

Erano anche queste le opinioni di alcuni scrittori, e

tra gli altri del Beccaria (i), il quale, sebbene rara—

mente, ammette pure che la pena di morte sia acces

saria in certe contingenze politiche.

« La morte d‘un cittadino, egli dice, non può cre-

dersi necessaria che per due motivi. Il primo, quando

anche privo di libertà, egli abbia ancora tali relazioni

e tal potenza che interessi la sicurezza della nazione;

quando la sua esistenza possa produrre una rivoluzione

pericolosa nella forma di governo stabilita. La morte

di qualche cittadino diviene dunque necessaria quando

la nazione ricupera o perde la sua libertà, 0 nel tempo

dell'anarchia quando i disordini stessi tengono luogo di

leggi; ma durante il tranquillo regno delle leggi, in una

forma di governo, per la quale i voli della nazione sieno

riuniti, ben munita al di fuori e al di dentro dalla forza

 

(i) Dei delitti e delle pene, 5 xv1.

(?) Cesare Beccaria e l‘abolizione della pena di morte, parte IV,

pag. 99.

(3) Presso Cantù, Sul Beccaria e sul Diritto penale, pag. 59:

" Se io stabilisce due classi universali di delinquenti contro i

ctuali è giusta e necessaria la pena di morte, come mai si dirà

Dronero Iunium, Vol. II, Parte 2‘.
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e dalla opinione, forse più efficace della forza medesima,

dove il comando non è che presso il vero sovrano, dove

le ricchezze comprano piaceri e non autorità, io nOn

veggo necessità alcuna di distruggere un cittadino, se

non quando la di lui morte fosse il vero ed unico freno

per distogliere gli altri dal commettere delitti; secondo

motivo per cui può credersi giusta e necessaria la. pena

di morte ».

il prof. Buecellati (2) volle sostenere che Beccaria

non avesse fatto alcuna eccezione al suo principio abo-

lizionista, o meglio che l‘eccezione da lui fatta riguar-

dava lo stato anormale di una società: « Beccaria dice

apertamente: voi potete uccidere per delitto politico;

ma badate che ogniqualvolta voi pronunciate la pena di

morte contro un cittadino ribelle voi condannate voi

stessi. voi confessate ch'egli è, o temete che egli diventi

più forte di voi: è indizio che al potere esecutivo prevale

l’immoralità, non la virtù, che voi non siete i veri rap-

presentanti della nazione, che il vero sovrano è caduto,

che il regno delle leggi e cessato, e che è incominciata

la guerra civile e l’anarchia ».

Non ci pare veramente che Beccaria abbia voluto

dire tutto questo, giacchè se la morte d'un cittadino

può parere necessaria quando la nazione rz'cupera la

sua libertà, egli è chiaro che coloro i quali in questo

caso pronunznano la pena di morte, o la stabiliscono

nelle loro leggi, possono anche essere i rappresentanti

d'un regolare Stato che incarni il diritto della nazione,

e che ne tutelino la sicurezza politica con il supplizio

estremo, quando l‘esistenza di questo cittadino possa

produrre una rivoluzione pericolosa nella forma di

governo stabilita. Non perciò si toglie e. Beccaria il

merito d’avere proclamato per il primo l'abolizione

della pena capitale. Alla sua teoria però bisogna fare

un'eccezione per certi casi estremi, nei quali lo Stato

più che il diritto di punire esercita, a suo dire, il diritto

di guerra contro un cittadino. Egli stesso, nella risposta

che fece al frate Angelo Facchinei incaricato dalla Re-

pubblica veneta di combattere il libro di Beccaria, di-

ceva, che diritto non c‘era di punire nel capo, ma ben

potevail sovrano in certi casi averne la potestà (3).

Laonde dice il Cantù, che trascrive la risposta di Bec-

caria al Facchinei: « Cosi costretto a chiarire le proprie

dottrine meglio le precisa, e voi vedete come ammette

in teoria il diritto di morte, egli che pure passa pel

corifeo degli avversari di questa ».

Anche il Filangieri, tra i pochi casi ai quali voleva

ristretta la pena di morte, annoverava i reati di maestà

di primo grado, cioè il tradimento della patria ed il

tentativo di sovvertire la sua costituzione (4).

372. Alcuni altri scrittori, pur sostenendo la giustizia

della pena capitale per certi reati, come l‘assassinio, la

vin-rebbero però bandita dei reati politici. Tal'è il pen-

siero del conte De Peyronnet, il quale pur deplorando

la triste condizione dell‘uomo che ha bisogno di ricor-

rere al sangue per riscattare il sangue, e di far pagare

il delitto con un prezzo che ne sembra l‘immagine,

crede tuttavia che la pena. di morte sia propria ad

ispirare al popolo il profondo errore che esso deve

avere per il delitto. In quanto però ai reati politici egli

crede che la saggezza e la giustizia consigliano di non

 

che io contesti al sovrano la potestà di darla? — Io sillogizzai:

non deve infliggersi la morte se non è utile e necessaria: la

pena di morte non è nè utile nè necessaria; dunque non deve

infliggersi. Qui non sono in giuoco i diritti della. sovranità. Se

il raziocinio è falso, sarà lesa logica, non lesa. maestà ,.

(4) Scienza della ley-'che zione, lib. …, parte u, cap. 30, p. 195.

115.



914 ALTO TRADIMENTO

 

applicare la pena suprema. « La sagesse, a cause des

vicissitudes de la fortune, et pour les représailles aux-

quelles on serait exposé; la justice, a cause des erreurs

semblables que le parti vainqueur aurait commises

avant son triomphe. Que répondre a un accuse qui a

droit de dire: fuites, et que celui d’autre vous qui se sent

exempt de faute, me jettc la première pierre!» Il

conte De Peyronnet osserva. ancora, che mentre la pena

di morte per tutti i reati conserva il carattere d'adiig-

gere con l‘ignominia colui che la soffre, nei reati politici

questa pena circondail suppliziato dell’aureola del mar

tirio. « Dans la plupart des crimes politiques la mort

n’est pas seulement une peine injuste, elle est de plus

une fausse peine; car elle n’est pas pour eux un supplice

réel et complet. Elle conserve bien de ce supplice la

douleur physique et la privation de la vie; mais il y

manque la honte et les angoisses du sort ignominieux

que le vrai crimine! lègue a sa famille. Ge n'est quel-

quefois qu'un glorieux et noble malheur qui déchoìt

doublement l’espérance de ceux qui l'ont infligé ». Egli

osserva da ultimo, che nulla havvi di più varie e di più

mutabile della politica e dei partiti politici, e che le

pene irrevocabili devono essere applicate a quei delitti

che hanno un carattere assoluto e perpetuo, e che non

possono cessare d'essere delitti e meno che le. società.

non cessi d'essere tale. Egli dice: « Demandez a votre

pays au prix de quelles expiations et de quels trésors, il

racheterait s’il en avait le pouvoir, tant d‘illustres tètes

tombées depuis quarante ans! Demandez à. ceux qui

jugèrent ce qu'ils donneraient la leur propre vie, pour

ranimer ces vies éteintes dans un jour d'aveuglement

et de fureur? Oh malheureux! que fais—tu? ces crimes

n’ont qu’un temps, mème pour toi qui les frappes. Ne

les va donc frapper a toujours »(1).

Molti altri scrittori, pure ammettendo la pena di

morte pei reati comuni e civili, sostennero l‘ingiustizia

e l‘inefficacia di questa pena pei reati politici. Certo è

per altro, che il movimento abolizionista nella legisla-

zione positiva. cominciò appunto dalla materia dei reati

politici. La vicenda storica delle rivoluzioni e delle ri-

storazioni era stato. pure una vicenda ed una gara nello

spargere il sangue dei nemici del nuovo ordine politico.

In Francia, dopo la. rivoluzione del 1848, il Governo

provvisorio, in data del 26 febbraio 1848, dichiarava

abolita la pena di morte in materia politica. L‘As-

semblea nazionale inscrisse questa abolizione nel patto

della Costituzione politica della Francia in data del 4 no-

vembre 1848. Cosi finalmente maturava il frutto del

libro che Guizot aveva scritto nel 1822 (2) e che Carlo

Lucas aveva portato alle sue ultime conclusioni (3).

Pochi mesi dopo la dichiarazione dell’Assemblea fran-

cese, in Italia il Parlamento subalpino prendeva in con-

siderazione, ne121 giugno 1848, una. proposta del depu-

tato Cadorna tendente ad abolire la pena di morte

limitativamente ai reati politici. Questo veto però

rimase lettera morta, ed in Francia, ristabilito l’Im—

pero, una legge del 10 giugno 1853 dichiarò che non

erano & considerarsi come reati politici gli attentati

commessi contro la persona dell' imperatore. Anche

prima che in Francia, veniva nel Belgio discussa la pena

di morte nella materia dei reati politici. Un progetto di

legge veniva. presentato nel 1634 per abolire la pena di

morte in questa materia. Per altro questo disegno di

legge rimase allo stato di progetto, ed il nuovo Codice

penale, sebbene soppresse la pena di morte per molti

  

  

reati politici, tuttavia la mantenne per l’attentato

contro il re e contro l‘erede presuntivo della corona.

373. Noi crediamo oramai un fuor d’opera, almeno

per ciò che riguarda l’Italia, l'entrare in questa qui-

stione della pena di morte, che da noi è stata legislati.

vamente abolita con l'attuazione del nuovo Codice

penale, mentre poi in fatto poteva. dirsi abrogata fin

dal 1876, dalla quale epoca non fu più rizzato in Italia il

patibolo, e l'esercizio sovrano della grazia venne costan.

temente a commutare quella pena suprema in quella

dell'ergastolo. Cosi fu reso omaggio al voto della Camera

dei deputati nel 16 marzo 1865 con 127 voti contro 65,

dopo una memoranda discussione, ed a quello espresso

dalla stessa Camera in data del 28 novembre 1877 ap-

provando il primo libro del progetto del Codice penale

italiano presentato dell’illustre e compianto Mancini.

Una. sola voce si alzò allora nella Camera italiana

contro la proposta abolizione, la quale venne votata

alla quasi unanimità tra gli applausi dell'assemblea.

Sono già corsi ben tredici anni, ed in questo lasso di

tempo l’Italia venne funestata dull‘orrendo attentato

alla vita del Rein un momento solenne nel quale egli

visitava per la prima volta la città. di Napoli da re

avendo a fianco la Regina, Benedetto Cairoli ed il Prin-

cipe ereditario. Trattavasi di un attentato commesso

con le circostanze più aggravanti. Non si attentava solo

alla vita del Capo dello Stato, ma al cuore della sposa

e del figlio, e del primo ministro che personificava la

rivoluzione italiana e la poesia del sacrifizio, portato in

trionfo nella reggia col figlio del Re eletto dal popolo.

Eppure, condannato il regicida alla morte sopra ver-

detto dei giurati di Napoli, venne la grazia a salvare il

capo di Passanante. Un trono creato dalla volontà del

popolo non ha bisogno d‘avere il carnefice per cariatide

che lo sostenga. La vita lasciata & Passanante fu vila

abbandonata al rimorso nell'ergastolo di Portoferraio,

donde lo sciagurato testè usciva per entrare in un ma-

nicomio.

In generale i reati politici più che ogni altro resto

non hanno bisogno della pena di morte. I reati politici,

a differenza degli altri reati, sono generalmente l’ef-

fetto d’una opinione, e sono le armi delle quali si nv-

valgono coloro che vogliono farla trionfare e portarla

al governo della cosa pubblica. Non basta distruggere

un uomo perchè si debelli un partito e si soffochi una

opinione. Le opinioni si combattono con le opinioni,e

per troncare i nervi all’audacin dei partiti basta lo

spettacolo dell’immensa maggioranza del paese schie-

rata con la sua coscienza e con la sua forza a difesa di

quelle istituzioni che il paese considera come il palladio

della sua libertà e della sua indipendenza. Quando le

istituzioni dello Stato non hanno questa forza, il pati-

bolo non serve a nulla.

11 Bédarride, parlando dell'anomalia per la quale

Cesare Beccaria, pur proclamando l'abolizione dell'e—

stremo supplizio, diceva che in taluni casi la ragione

di Stato poteva renderlo necessario, osservava con

molto acume: « La différence des temps explique cette

anomalie. Lorsque Beccaria écrivnit, on concevalt

qu'une revolution politique pùt dépendre de l'exis-

tence d'un homme; aujourd’lmi les révolutions tien-

nent à des principes et non à. des individus, et c’est 16

cas de reconnaitre la justesse de cette réponse d‘un

Irlandais,à qui on présentait la tète de son fils exécuté

pour crime politique: Mon fils a plusieurs te‘tes >) (4)-

 

(1) Peusé'es d‘un prisonuier, t. !, chap. x.

(‘:!) De la peine (le mort en matière politique.  (3) Du sy.s'èmepénal et (le la peine de mort en particulier.

(i) Etude (le législalirm penale, chap. x, p. 77.
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Che cosa ha fatto il carnefice negli Stati italiani che

tenevano legata e divisa l'Italia prima del 1859? Esso

servi ad aprire i solchi nei quali germogliava sempre

più la semente dell’amore d'Italia. Che cosa ha fatto

nelle provincie greche calpestate ancora dalla tiran-

nide turca? Le rivoluzioni soffocato nel sangue tornano

un’altra volta a cavare sotto la cenere e divampano.

Con questo non si vuole già dire che gl'indicati fatti

debbano rimanere impuniti; nè si può argomentare

che come la pena. di morte non serve ad intimidire nè

a reprimere, così pure sarà di tutte le altre pene mi.

nori della morte. Lo Stato non può rinunziare alla

punizione dei reati di Stato. Esso però non ha bisogno

di mettere a morte il colpevole potendo raggiungere

lo stesso scopo con le pene privative della libertà a

vita ed a tempo secondo i casi. Anche queste, senza

dubbio, non riusciranno a disarmare i partigiani, ma

però,a differenza della pena di morte, non commove-

ranno la pubblica coscienza in favore dei condannati,

non serviranno a scavare l'abisso tra lo Stato ed i

partiti che lo combattono. Con questa pena si perde la

speranza del perdono e della riconciliazione, nè più si

ripara alla ingiustizia delle condanne, che è così facile

in materia politica, nella quale la paura e l‘istinto della

conservazione propria. fa velo agli occhi «lello Stato, o

di coloro che, legati al suo organismo, procedono e

puniscono in suo-nome. Osservava bene il Mittermaier:

« A ces temps d’agitation succède peu a peu la calme,

et le gouvernement devient plus juste et plus deux; il

voit qu‘on est alle trop loin, et qu’on a prononcé des

condamnetions injustes ou trop rigoureuses. On voudrait

alors réparer les erreurs du passé et réconcilier les

partis: on peut faire à ceux qui sont en prison la re-

mise de leur peine, mais il est impossible de réparer,

après une execution capitale, les efi‘ets d'une injuste

condamnation » (I).

374. Un'altra pena che si è creduta necessaria a re-

primere i reati politici è quella della confisca, la quale,

come dimostra il nome, è l‘appropriazione per parte

dello Stato o del fisco di tutti i beni del condannato.

Questa pena fu considerata come propria a colpire i

reati politici in quanto, mentre la pena corporale to-

glieva al colpevole la libertà di nuocere la pena patri-

moniale gettando nella miseria i suoi figli e la sua

famiglia, toglieva qualunque mezzo ai congiunti d’eser-

citare una vendetta politica e qualunque modo di

crearsi aderenti. Tal era il pensiero della ferrea. costi-

tuzione degl'imperatori Arcadio ed Onorio che Giusti-

niano poi mantenne: Paterno enim deberent perire

supplicz'o, in quibus paterni, hoc est, haereditarz'i

criminis exempla metuuntur (2). La confisca fu cre-

duta pure una necessaria conseguenza della natura del

diritto della proprietà, il quale, essendo reputato una

concessione dello Stato, doveva dallo Stato essere re-

i!ocato ai suoi nemici. Nei tempi poi del feudalismo,

nei quali il potere politico era legato con la terra, e

la proprietà feudale era considerata comeuna investi—

tura, doveva necessariamente la fellonia o la rottura

e la violazione del vincolo feudale della fedeltà portare

la conseguenza della privazione dei beni del condannato.

Queste idee oggi non valgono a legittimare la pena

della confisca. Non è necessario d'immiserire i figliuoli

ed i parenti del condannato per renderli innocui, po-

tendo bastare a rattenerli dal seguire il paterno esempio

del delitto l’esempio della paterna pena. La pena non
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deve colpire gl' innocenti, nè ad infliggere un male

certo può essere sufficiente titolo il timore di un male

incerto, cioè il semplice sospetto che si possa dai figli

d‘un condannato commettere un delitto. Il diritto di

proprietà non viene dallo Stato, ma è il prodotto di

quella legittima umana attività. che lo Stato deve rico-

noscere.

La morte del proprietario, naturale o fittizia per

mezzo d‘una pena, non da allo Stato il diritto d'impa-

dronirsi dell’altrui patrimonio,come se si trattasse d’una

eredità giacente. I diritti dei terzi non possono dallo

Stato venire disconosciuti, perchè esso non può impedire

l’adempimento di quelle obbligazioni delle quali il pa-

trimonio è strumento e materia, e tali sono quelle che

legano il condannato ai suoi figli ed alla sua famiglia.

Lo Stato che confisca, fa la caccia all’eredità dei colpe-

voli e partecipa a tutti i vizi degli eredi, talché al

sospetto della partigianeria che è inseparabile dai giu-

dizi nella materia dei reati di Stato, si accompagna quello

della cupidità di raccogliere le spoglie dei condannati

di crimenlese.

Il Codice penale francese del 1810 stabilì la pena

della confisca nei reati politici, previsti dagli articoli 75,

76, 77, 86, 87, cioè nel caso di colui che porta le armi

contro la patria (art. 75) o di colui che tiene intelli-

genze con Potenze estere per impegnarle a fare la.

guerra, o commettere ostilità contro la Francia. o pro-

curargliene i mezzi (art. 76), ovvero tenga intelligenze

coi nemici della Francia per aiutarne l'azione (art. 77),

ovvero sia colpevole d’attentato o congiura contro la

persona del Re ed i membri della reale famiglia, o

dell‘attentato di cangiare la forma di governo,o l'ordine

di successione al treno, o di eccitare i cittadini e gli

abitanti a prendere le armi contro l‘autorità reale (ar-

ticoli 86, 87). La Carta costituzionale francese del 1814

aboll la pena della confisca generale. Osservavano però

taluni scrittori, come il Carnot, che cotesta abolizione

era apparente e mendace, se nello stesso tempo non

venivano abolite quelle esorbitanti pene pecuniarie,

che potevano assorbire tutto il patrimonio del condan—

nato, e non veniva pure limitata la facoltà del giudice

nello stabilire l’ammontare della condanna a titolo di

risarcimento di danni. ll Carnot dice: « Ce principe

demande à. étre régularisé, de maniere que l’on ne

puisse, par de voies obliques, confisquer réellement les

biens du condamné, comme le Code pénal et plus par-

ticulièrement d‘autres lois encore, sembleraient en offrir

les moyens, soit par l’énormités des amendes qu‘ils au-

torisent de prononcer, soit en abandonnant au pouvoir

discretionnaire des tribunaux la fixation des dommages

et intéréts, qui peuvent dévenir par le fait, une véri-

table confiscation générale des biens de celui qui en est

l‘objet; ce n’est pas, à la vérité, au profit de l’Etat que

les dommages—intérèts se prononcent; mais ce ne sont

pas seulement les confiscations qui se prononcent au

profit de l’Etat que la Charte constitutionnelle a abolies,

mais toute confiscation générale des biens; et chacun

sait qu‘elles ne furent pas toujours prononcées au profit

du trésor public, ou du moins, que ce ne fut pas toujours

l'Etat qui en profita: il y ent bien des Crassus en

France sous cet ancien ordre «le choses » (3).

In Italia la confisca era stata abolita dal Codice pe-

nale per le Due Sicilie del 1818 con l'art. 3. Nel Rego—

lamento Gregoriano dei delitti e delle pene del 20 set-

tembre 18321a confisca con l‘art. 85 venne mantenuta

 

(1) De la peine de mort etc., tradnit par Levan, chap. xvm,

pag. 142.  (2) L. 5, Cod. Ad leg. Julian: majest., u., 8.

(B) Commentaire du Codepénal, art. 36, vol. I, p. 73,
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unicamente nelle condanne per attentati alla vita del

sovrano e per sedizione od insurrezione contro il so-

vrano ed il Governo a titolo di risarcimento di danni;

ma anche in questi reati non venne minacciata la con-

fisca generale, ma solo quella della « porzione disponi-

bile del patrimonio all'epoca del commesso delitto, la

quale porzione rimarrà di ragione e a disposizione del

Governo, & riparazione di qualunque danno ». Nel Co-

dice penale per gli Stati Estensi l‘art. 114 puniva il

tentativo contro la persona e la vita del Sovrano non

solo con la morte, ma ancora con la confisca dei beni.

La stessa pena era minacciata dall'art. 117 al delitto

di congiura contro il potere del Sovrano e l'ordine di

successione al trono. La confisca però non era generale,

giacchè il citato art. “4, applicato anche nel caso del-

l'art. 117, eccettuava. la « quota legittima dalla legge

civile assegnata ai discendenti od ascendenti. e salvi i

congrui alimenti alla moglie del condannato ». Nel

Codice penale parmense non è comminata la pena della

confisca nè totale nè parziale. Cost pure nel Codice

penale austriaco per il Lombardo-Veneto; e solo nel

nel 5 59. a proposito dell'alto tradimento, era detto

che « ogni colpevole risponde coll‘intera sua sostanza

per il risarcimento del danno recato col crimine del-

l'alto tradimento allo Stato ed a- persone private ».

375. Nel Codice penale sardo del l859. finora impe-

rante in Italia, sebbene non ci fosse stata la pena della

confisca, tuttavia vi erano disposizioni che tornavano

alla medesima cosa, sotto altro nome o titolo. L'art. 181

del detto Codice diceva:

« Oltre alle pene stabilite nei due capi precedenti pei reati

contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, ciascuno degli

autori e complici dei medesimi sarà sempre condannato ad una

multa che nelle sentenze verrà fissata secondo le circostanze,

ed avuto riguardo alle sostanze dei delinquenti. e potrà esten—

dersi sino a lire cinquantamila.

« Con le medesime sentenze saranno inoltre i delinquenti

condannati alla indennizzazione in quella determinata somma

a cui già risultassero ascendere le perdite ed i danni derivanti

dai delli reali tanto allo Stato, quanto ai particolari: salva rn-

gione per quel maggiore risarcimento che fosse in seguito per

accertarsi esser dovuto ).

L‘art. 182 disponeva inoltre:

« lncominciato il procedimento penale e spiccato il mandato

di cattura contro gli autori o complici di tali reati, l‘autorità

procedente farà eseguire il sequestro dei loro beni in confor-

mità del primo alinea dell'art. 37 e dell‘art. 58 del Codice

civile delle antiche provincie del Regno.

( Emanata la sentenza di condanna sia in contraddittorio o

in contumacia, se tra il termine di sei mesi dalla data della

medesima le somme portate dalla sentenza non saranno state

soddisfatte. si procederà alla vendita dei beni sequestrati sino

alla concorrenza delle delle somme nel modo prescritto dalle

leggi civili delle antiche provincie del Regno ».

Queste disposizioni vennero felicemente soppresse nel

nuovo Codice penale per il Regno d'Italia. Una multa

che poteva estendersi sino a lire cinquantamila, mentre

nei casi ordinari non poteva andare al di là di lire cinque

mila (art. 6l) era una confisca bella e buona, totale o

parziale secondo i casi lasciati all‘arbitrio del giudice.

E si noti che la multa era indipendente dal debito del

condannato a titolo di risarcimento del danno, per il

quale permettevasi il sequestro dei beni dell'imputato

non appena fosse stato spiccato il mandato di cattura.

Trattavasi anche qui di una disposizione eccezionale,  
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giacchè nei casi ordinari il mandato di cattura non po-

teva dare luogo che ad iscrivere l’ipoteca sui beni im.

mobili dell'imputato (art. 1969, n. 5, Codice civile). ‘Il

sequestro sui beni dell’imputato importava tanto per

le antiche leggi civili come per quelle in vigore il pri.

vare l‘imputato della disposizione dei suoi beni mobili

od immobili, i quali rimanevano afiidati ad un seque-

stratario fino alla vendita per soddisfare le ragioni del

sequestrante, o per restituirli alla parte sequestrata nel

caso di revoca del sequestro (art. 1995-1957 Cod. civ.

alb.; art. 1875-1877 Cod. civ. italiano).

Il nuovo Codice penale, per ciò che riguarda il risar-

cimento dei danni cagionati dei reati di Stato allo Stato

od ai particolari, non ha fatto alcuna innovazione od

eccezione al regime comune, in virtù del quale le sen-

tenze di condanna contengono pure la condanna «al

risarcimento dei danni verso la parte civile, o verso

qualunque altro danneggiato. ancorché non si fosse co-

stituito parte civile >> (art. 569 Codice di proc. penale).

I reati di Stato, oltre ad attendere lo Stato come ente

politico. producono un danno allo Stato come persona-

lità civile. Gl'insorti che prendono le armi e le muni-

zioni in un magazzino dello Stato, o che s‘impadroni-

scono d'una sua nave da guerra per rivolgerla contro

le forze navali dello Stato non compiono soltanto un

atto (l’insurrezione, ma diminuiscono le attivita patri-

moniali dello Stato. Così pure la lotta e l’insurrezione

contro lo Stato può arrecare grandissimi danni civili ai

privati, i quali senza dubbio hanno diritto ad una ripa-

razione. Noi non crediamo che nella misura di questa

riparazione si possa stabilire un limite alla liquidazione

che deve farne il giudice, anche quando la somma liqui-

data possa assorbire tutto il patrimonio del condannato.

Con ciò non rivive la confisca, perchè il patrimonio del

condannato non va ad aumentare il tesoro pubblico,

ma va a colmare il vuoto che nel tesoro dello Stato ha

prodotto il colpevole, e serve quindi a soddisfare una

obbligazione civile nascente dal delitto.

E doloroso senza dubbio che una innocente famiglia

debba essere depauperata per una condanna al risarci-

mento di danni in quel modo stesso che sarebbe stata

ridotta alla miseria se fosse stata colpita della pena

della confisca. Questo elTetto però è comune a tutte le

condanne di questo genere per ogni altra specie di

delitti. E un effetto fatale e necessario d'ogni operare

dell‘uomo, il quale, come innalza nell'onore e nelle ric-

chezze i suoi figli e la sua famiglia con le sue virtù e

con le sue fortunate industrie e felici speculazioni, cosi

la fa piombare nel disonore e nella miseria coi suoi

delitti e con la vita dissipata e le pazze imprese.

Il nuovo Codice penale ha stabilito talune multe per

certi reati di Stato. come per le ingiurie contro la per-

sona del Re, per le. quali alla detenzione o reclusione

dev’essere aggiunta una multa da lire cinquecentoa

cinquemila, e come per le offese ad alcuno dei membri

della reale famiglia, nelle quali la multa è da lire cento

a millecinquecento (art. 122). Anche il vilipendio contro

il Senato 0 la Camera dei deputati o contro le istitu-

zioni è punito con detenzione e con multa (art. 123, 12613

e così pure è punito con detenzione e con multa 001111

che fa salire al Re il biasimo e la responsabilità del suo

Governo (art. 125). Noi non vogliamo fare una quistione

intorno alle multe, che se non sono confisca sono però

pene fiscali o parziali confische, potendo queste pene

patrimoniali essera molto efficaci in quei reati che

sono animati da cupidigia, come nelle frodi e nei fil…-

Il nuovo Codice penale ha creduto di colpire anche

con le multe i reati contro l'onore, che sono animati
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generalmente dalla passione dell‘invidia o della ven-

detta (art. 393, 395, 397). La multa però in questi casi

è minacciata non congiuntamente, ma disgiuntiva—

meute, talché è lasciato al prudente arbitrio del giu—

dice applicare l'una o l'altra pena. Per l'opposto, nelle

offese contro il Re ed i membri della reale famiglia, o

il Seuatoe la Camera dei deputati, la multa deve an-

dare congiunta alla pena detentiva, e questo ci pare

una eccezione non giustificata, dato pure che potesse

essere giustificata la regola. Quest'ultimo genere d'of-

fese è generalmente animato da odio e da vendetta

politica, e più che mai non si vede l'analogia che corre

tra la spinta del delitto e la controspinta della pena.

876. Le pene dei reati di Stato in quanto alla loro

qualità come ai loro effetti non hanno ragione d‘essere

diverse dalle pene per tutti gli altri reati,giacchè,quanto

al bisogno di tenere conto della gravità può provvedere

una maggiore quantità della. pena comune, e quanto

alla natura dell‘impulso a delinquere, il quale può es-

sere roslituito da una passione in sè stessa non ripro-

vevole e non disonorante, che non si concilia con un

regime, penale inteso alla correzione ed alla emenda

morale del colpevole, e questa una caratteristica che

i reati di Stato hanno o possono avere con altri reati,

come dall'altro canto non è sempre vero che i reati di

Stato possano essere animati da passione politica, po—

tendo anche essere ispirati dall‘avidità del lucro o da

altra simile volgare e bassa passione.

Il nuovo Codice penale italiano ha creduto oppor-

tuno di stabilire due ordini speciali di pene privativo

della libertà, al cui vertice però sta l'ergastolo, che è

la pena perpetua privativa della libertà. Questa distin

zione tra due specie di pena era stata proposta in modo

parallelo fin dal 1866 dalla Commissione ministeriale

chiamata ad esaminare il progetto del Codice penale.

il professore Pessina osservava allora nella tornata del

25 marzo l866': « Non per ogni reato la pena può e

deve proporsi un identico scopo. Si comprende, per

esempio, come la pena inflitta al ladro, al truffatore, al

reo di violenze carnali e simili debba proporsi la di lui

emenda; ma in altri reati, per esempio nei reati poli-

tici, lo scono dell‘emenda non può neppure concepirsi,

giacchè gl'impulsi che hanno promosso il reato sono

di solito dipendenti da mere opinioni politiche sul

modo con cui dovrebbe essere costituito e governato lo

Stato. A che giova in questi casi la reclusione solitaria

col lavoro, con l’istruzione religiosa e con le altre disci-

pline ordinarie? Consta dalla testimonianza d'illustri e

dotti uomini condannati come rei di Stato, che quando

siano sottoposti al regime comune coi suoi rigori mor-

tificani.i, esso non fa che suscitare in essi un impulso

di più all‘odio contro il Governo ed un fornite perma-

nente di nuove congiure da tradursi in atto, tosto recu-

parata la libertà. Questa prima considerazione conduce

pertanto a riconoscere già di per sè, che per certi reati

speciali si vogliono pene d'indole speciale. Ma anche

nei reati comuni la natura diversa reclama provvedi-

menti diversi. Colui che ha commesso un reato per

Gilpidi2ìa di lucro, ha egli qualche cosa di comune con

chi ha commesso un ferimento per provocazione? Ado-

D°Pfire per qualunque pervertimento morale una mede-

sima pena sarebbe lo stesso che curare una malattia con

la medesima medicina ».

In quella medesima tornata la Commissione adottò

non solamente l’idea che ci fossero nel Codice penale

due ordini paralleli di pene temporanee, ma che pure

ci fossero due specie diverse di pene perpetuo. Nel

verbale di quell'adunanza sta scritto: « Scendendosi  

dopo ciò a parlare della natura di tali pene, almeno

in via generale e per osservazioni svolte dagli onorevoli

Conforti, Morelli, Carrara e Pessina e dal presidente

Pisanelli, la Commissione adotta: 1° doversi introdurre

nel sistema penale una penalità perpetua di due specie,

l'una pei reati politici denominata detenzione perpetua,

per indicare che per essi la restrizione della libertà è

l'elemento prevalente, e pei reati comuni reclusione

perpetua, per significare che per essi è elemento essen-

ziale concorrente anche l'intensità; 2° doversi intro-

durre parìmenti due specie di pene temporanee, deno-

minate detenzione temporanea pei roi politici, e

reclusione temporanea pei rei comuni » ( l).

Il concetto d'una pena detentiva perpetua speciale

per i delitti politici non fu fecondato, nè convertito in

alcun articolo degli schemi di Codice penale che ven-

nero elaborati. Fu invece accolta la distinzione di un

doppio ordine di pene temporanee sotto i nomi di

reclusione e di relegazione, ispirata alla diversa na-

tura del movente del reato. Il progetto Vigliani, ap.

provato dal Senato del Regno, contiene questa distin-

zione, la quale venne poi riprodotta in tutti i successivi

progetti. ed ora e consacrata nel nuovo Codice penale

sotto il nome di reclusione e di detenzione.

877. Questa distinzione non riproduce l'abolita e cen-

surata distinzione tra pene infamanti e pene non infa-

manti. La legge non dichiara infatti alcuna infamia,

come faceva l‘art. 24 del Codice penale sardo, secondo

il quale le condanne alla pena di morte e dei lavori

forzati a vita, e le condanne ai lavori forzati a tempo,

pronunciate pei crimini di grassazione, estorsione, ra-

pina, furti, falsificazione di monete, cedole ed obbliga-

zioni dello Stato, sigilli o scritture, e falsa testimo-

nianza e calunnia erano le sole che la legge riguardava

come infamanti, pure avverlendo che l‘infamia che

ne deriva non si estende oltre la persona del condan-

nato. Secondo il nuovo Codice penale la legge resta nei

suoi confini, e non invade il campo della pubblica opi-

nione per togliere ciò che essa non dà, cioè la pubblica

stima, la quale bene spesso accompagna come uno

sventurato ed un martire l‘uomo condannato all'erga-

stolo, e si allontana da colui che, pure giunto all'apogeo

degli onori e delle ricchezze, deve perfino vergognarsi

di sè medesimo pel modo come li ha acquistati. Secondo

il pensiero che ha ispirato il nuovo Codice, ciò che può

disonorare o degradare èla passione che ha dato ca-

gione al delitto, e non il delitto, e molto meno la pena.

Il magistrato però, sebbene debba farsi regolare da

questo pensiero, non è obbligato & sottostarvi imperio-

samente, laddove la legge abbandona la scelta d‘una

delle due pene al suo prudente arbitrio. Nè d'altronde

fu ritenuto il concetto che per tutti i reati di Stato si

stabilissero pene che non avessero bisogno di regime

penitenziario. il nuovo Codice in questa materia ci pare

che abbia abbandonato il pensiero che aveva ispirato

il sistema delle pene parallele, giacchè ora è la reclu-

sione che colpisce esclusivamente il reato politico, ora

la detenzione, ora l'una o l’altra è lasciata al prudente

arbitrio del giudice senza che si possa Vedere il motivo

di queste differenze. Così la detenzione e minacciata ai

delitti dagli articoli “3, “5, HB, 120, 12l, |23, 125,

126, 129. in altri casi di reati di Stato è invece commi—

nata esclusivamente la pena della reclusione, come nel

caso del cittadino che porta le armi contro la patria

(art. 105), o di chi tiene intelligenze con un Governo

estero per promuovere ostilità 0 guerra contro lo Stato

 

(1) Sul Progetto del Codice penale, ecc., vol. I, p. 127-128.
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italiano (art. 106). In altri casi da ultimo il magistrato

può applicare l'una o l'altra pena, come nei casi del-

l'articolo 107 (rivelazione di segreti politici e militari),

dell'art. 110 (rivelazione di piani di fortificazioni ed

opere militari), dell‘art. lll (infedeltà nel trattare un

negozio diplomatico), dell‘art. 119 (arruolamenti non

permessi per conto di Governo estero) e dell‘art. 122

(ofl‘ese al Re ed ai membri della reale famiglia).

I casi nei quali il magistrato può scegliere l’una o

l‘altra pena sono senza dubbio minori di fronte a

quelli nei quali è obbligato ad applicare un determi-

nato genere di pena, ma questo non ci pare un felice

sistema.

La relazione parlamentare dice in proposito: « A

restringere nei più angusti limiti l'arbitrio dei giudici,

esso (il Progetto) non accoglie il concetto di lasciare

in ogni caso alla discrezione di questi l‘applicazione

dell’una o dell'altra forma di pena, secondo il movente

più o meno degradante del reato, e secondo il criterio

tutto soggettivo e arbitrario dei fatti che rivelino o

non rivelino pervertimento morale; ma senza permet-

tere siffatto odiose inchieste in ogni giudizio, riserba

esclusivamente alle disposizioni speciali del Codice di

determinare nei vari casi di reati l‘applicazione del-

l‘una e dell’altra pena, e solo in alcuni ben rari casi

lascia al giudice la facoltà. della scelta. Ma la forma

della reclusione, rispetto alla detenzione, sta sempre

come la regola di fronte ad eccezioni non numerose,

essendo la seconda principalmente stabilita per i reati

di sangue scusati, pei reati politici, per quelli colposi

e per altre specie meno gravi di fatti punibili che

non richiedono un grado troppo intenso di repressione,

e non fanno sentire il bisogno d‘una vera disciplina

riformatrice. Inteso in questo modo l'istituto delle pene

parallele non risponde più alla pericolosa distinzione

di reati degradanti e non degradanti, ma si dirige solo

allo scopo d'una più giusta commisurazione della qua-

lità della pena al delitto » (l). .

Non è forse, rispondiamo noi, un reato politico e per

giunta scusabile il fatto di colui che in tempo di pace

prende servizio presso uno Stato estero, ed in tempo

di guerra è obbligato a militare in favore della nuova

patria d‘adozione e contro l‘antica patria d‘origine'.l E

perchè allora punire questo fatto con la reclusione

(art. 105), mentre è punito con la detenzione il fatto

ugualmente politico, ma più grave, diretto ad impedire

al Re od alle Camere l'esercizio delle loro funzioni, ed

a mutare violentemente la costituzione dello Stato. la

forma di Governo, 0 l’ordine di successione al trono?

(art. 118).

Avremmo preferito una generale disposizione per la

quale il giudice avesse potuto avere la facoltà di ap-

plicare, secondo i casi, l‘una o l'altra pena, non poten-

dosi anche nei reati politici stabilire a priori i fatti

nei quali sia inerente la perversità dell’animo.

378. Alcuni scrittori hanno sostenuto la convenienza

di reprimere i reati politici col bando 0 con l'esilio

generale dello Stato o con la deportazione. Per ciò che

riguarda l'esilio, la questione venne in italia trattata

dalla Commissione per la riforma del Codice penale

del 1866.

La proposta venne fatta dal prof. Pessina nella tor-

nata del 25 marzo l866. L‘on. Pessina propose « se per

ireati politici d‘un certo genere non convenga adot-

tare l'esilio dal regno, almeno come una pena da sur-

rogarsi alla pena restrittiva, a guisa di condizione per

(i) Ilelaz. della Commiss. della Camera dei deputati, pag. 74. 
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la grazia sovrana, ad istanza del condannato ». La pro.

posta venne combattuta dal senatore Conforti, il quale

osservò « come si possa nascondere nell'esilio dal reg.…

un grave pericolo. Il condannato che avrà potuto coi

mezzi di comunicazione, che pur troppo non mancano

mai, concertare un movimento contro lo Stato, chiede-

rebbe la grazia sovrano. della pena residua, offrendosi

di andare in esilio: indi si unirebbe coi compagni e

riprenderebbe le concertate imprese. I più grandi fatti

politici furono sempre concertati e condotti da emigrati.

La pena dell’esilio non farebbe cho accrescere il peri-

colo. Abolita la pena di morte pei rei politici, non

havvi contro di essi pena più rassicurante per lo Stato

che quella. della detenzione » (2).

La proposta dell’on. Pessina. venne dalla Commis-

sione respinta. L’esilio fu mantenuto come pena, ma

come esilio locale, cioè come interdizione d‘abitare in

certi determinati luoghi.

Il progetto presentato dal ministro Vigliani ed ap-

provato dal Senato del regno cancellò la pena dell’esilio

locale, e mantenne quella del confino; se non che l‘ar-

ticolo 26. n. 4, di questo progetto stabilì che « per gli

stranieri alla vigilanza speciale della polizia puo essere

sempre surrogata l'espulsione dal regno ». Questa. me-

desima disposizione venne riprodotta nel 5 3 dell’arti-

colo 26 del progetto Mancini, il quale alla. pena del

confino aggiunse quella dell’esilio. La Commissione

parlamentare cancellò entrambe le dette pene, e la

Camera accolse la proposta, sebbene poi fosse stato

votato li per il un art. 24 che dava facoltà al giudice di

servirsi di quelle due forme di pene come surrogati

della detenzione. Il ministro Savelli nel suo progetto

si uniformò al voto della Camera, pur togliendo la facoltà

del giudice. Il ministro Taiani le ristabilì. Il ministro

Zanardelli, che tanto nel primo come nel suo secondo

progetto aveva conservata la doppia pena, eliminò nel

testo definitivo del Codice penale l‘esilio locale, con-

servando solamente la pena del con/ino. Per altro nei

progetti Zanardelli, Pessina, Taiani, non fu mantenuta

nemmeno come surrogato di pena, 0 come pena-acces-

soria, la espulsione del condannato straniero dal regno.

Noi non vogliamo entrare nell'esame delle pene dal

confino e dell‘esilio locale, alle quali per incidenza ab—

biamo accennato. A noi preme solo avvertire, che la

proposta del Pessina fatta nel seno della Commissione

del 1866 meritava ben altra sorte, almeno per ciò che

riguardava il suo concetto fondamentale. Non può in-

fatti mettersi in dubbio, che spesso nella materia dei

reati politici la temibilità d'un colpevole dipende in

gran parte dall‘ascendente che egli esercita nel suo

paese, nel quale egli facilmente può farsi centro di un

partito politico sovversivo, e nel quale egli spesso suo

malgrado è trascinato ad agire in un dato modo peri-

coloso per le istituzioni dello Stato da coloro che lo

hanno scelto a duce, o che lo venerano come martire

od apostolo. La presenza nello Stato di siffatti individui

e spesso occasione e stimolo di delitti, e quindi non 01

pare che lo Stato possa privarsi d'un mezzo di preven-

zione, che è nello stesso tempo mezzo di repressione

per i dolori che sempre accompagnano l’esilio, anche

quando in terra straniera si possano trovare i conforta

della vita. _

Il Tissot, che pure combatte la pena del bando pel

reati comuni la sostiene pei reati politici e dice: ( Le

bannissement pour déllts contre les personnes et les

propriétés est un attentat aux droits des autres nations.

(2) Sul Progetto del Codice penale, ecc., voL [, p. 131.
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à, moins qu'il ne frappe un étranger qu'on renvoie dans

sa patrie. Mais le bannissement est une peine a con-

server cependant pour les délits politiques, qui suppo-

sent plus d'exaltation quc dc perversité. Tel qui ne peut

supporter de voir sa patrie soumise a un régime qu'il

croit illégal ou tyrannique, peut devenir ailleurs un

homme fort paisible, plein d’honneur, et utile a ceux

ui l‘ont accueil“ » (1).

879. Cotesta pena esisteva nel Codice penale per le

Due Sicilie, ed era pena criminale distinta in esilio

temporaneo ed in esilio perpetuo (2) e veniva applicata

in taluni reati politici, come nella cospirazione proget-

tata, ma non conchiusa (art. 126). Questa pena esiste

pure nel Codice penale francese. L‘articolo 8 di questo

Codice considera il bando come una pena criminale

infamante, e l'art. 28 attribuisce alla medesima la ne-

cessaria conseguenza della degradazione civica. L'ar-

ticolo 32 ne stabilisce la durata, e dice:

( Quiconque aura été condamné au bannissement sera trans-

perlé, par ordre du Gouvernement, hors du territoire de l‘em-

pire. La durée du bannissemenl sera au moins de cinq années

et de dix ans ou plus ».

Questa pena nel Codice penale francese viene ap-

plicata & pochi reati politici, ma l'art. 6 della legge del

27 febbraio 1858 ha applicato ancora in questi ed altri

casi l'espulsione dalla Francia. il bando viene applicato

nel caso degli articoli 84 ed 85, cioè nel caso di colui

che con atti ostili non approvati dal Governo avesse

esposto lo Stato al pericolo d' una dichiarazione di

guerra, ovvero a rappresaglie. Con la legge del 27 feb-

braio 1858 l'espulsione può essere applicata in tutti i

delitti contemplati dall'art. 87 sino al 101. Gl'individui

condannati per questi delitti che comprendono tutti

quelli contro la sicurezza interna dello Stato possono

essere per provvedimento di sicurezza generale inter-

nati in un dipartimento della Francia 0 dell‘Algeria,

ovvero espulsi dal territorio francese.

Fra i Codici moderni citeremo quello per il Cantone

di Zurigo, il quale nel 5 18 dice:

« L'esilio consiste nel bando e dalla Confederazione e dal

Cantone. Come pena esso è applicabile soltanto agli stranieri e

può essere pronunciato sia da solo, sia unitamente ad altra pena

restrittiva della libertà fino a tutta la vita. Nelle ipotesi dei

55 16 e 17 al contrario esso è applicabile anche ai cittadini

del Cantone e della Svizzera in sostituzione del resto 0 della

terza pena restrittiva della libertà pronunciata giudiziaria-

mente ».

Altri Codici,senza ammettere per il cittadino colpe-

vole 1e. pena del bando hanno però ammessa per lo

straniero la pena dell’espulsione. L’art. 37 del Codice

penale per il regno di Grecia dice:

( In tutti i casi in cui i nazionali sono sottomessi alla sorve-

glianza dell'alta polizia, gli stranieri saranno espulsi dal Regno

al di n del confine ».

Il 5 64 del Codice penale ungherese stabilisce che:

« Gli stranieri colpevoli d‘un crimine, oltre alle pene stabilite

nella parte speciale possono essere condannati all‘espulsione dal

territorio dello Stato, e può essere loro interdetto il ritorno per

sempre e per un determinato tempo ».

Cosi pure dispone il 5 25 del Codice penale austriaco,

e disponevano l'art. 64 del Regolamento Gregoriano

dei delitti e delle pene, l'articolo 27 del Codice penale

estense, e l‘art. 29 del Codice penale toscano.

In Italia, sebbene il diritto dell'esilio dello straniero

dallo Stato non sia stato stabilito dal nuovo Codice

penale tuttavia vi hanno provveduto gli articoli 90 e 91

della nuova legge della pubblica sicurezza. L‘arti—

colo 90 dice:

« Gli stranieri condannati per delitto potranno, dopo liberali

dal carcere, essere espulsi dal Regno e condotti alla frontiera.

Il Ministro dell'Interno per motivi d‘ordine pubblico potrà ordi-

nare che lo straniero di passaggio e residente nel Regno sia

espulso e condotto alla frontiera. Questa disposizione non è

applicabile agl‘ltaliani non regnicoli.

« ART. 91. Lo straniero espulso non può rientrare nel Regno

senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'Interno. In

caso di contravvenzione sarà punito con l‘arresto sino a sei

mesi. Sconlnta la pena lo straniero sarà nuovamente espulso ».

La differenza tra i Codici già. citati e la nostra legge

di pubblica sicurezza sta in ciò, che mentre l‘espulsione

dello straniero quando e pena 0 surrogato di pena fa-

coltativo od obbligatorio dev'essere applicata dal ma-

gistrato nella sentenza di condanna, è invece lasciata

al prudente arbitrio del Governo quando è provvedi-

mento di pubblica sicurezza, come nella legge italiana.

Viene inoltre espressamente detto nella nostra legge,

che in nessun caso può essere inflitto il bando dal regno

all'italiano, giacchè se con felice e patriottico pensiero

la nuova legge volle dire espressamente, che non pos-

sono essere espulsi dal regno gl’italiani non regnicoli,

cioè quegl'italiani che sono sudditi d'altri Stati, come

gl‘italiani di Trento e Trieste, della Corsica, di Nizza,

di Malta e del Canton Ticino, con più di ragione non

potrà essere espulso dal regno per semplice misura di

sicurezza pubblica l'italiano regnicolo. La patria per

il cittadino non è soltanto un diritto, ma è il diritto,

perchè egli solo nella patria è chiamato ad esercitare

il diritto amministrativo e politico, e solo in essa trova

il pieno esercizio del diritto civile. La patria è poi un

diritto, giacchè essa è come il vasto domicilio di un

popolo non sempre d'una medesima razza e d'una me-

desima lingua, ma sempre formante un popolo, cioè

un‘aggregazione d‘uomini costituente un‘unità storica,

morale o politica. Nè per ciò è a dirsi che lo straniero

possa essere espulso dal territorio d'uno Stato a piaci-

mento del medesimo, giacchè la libertà individuale è un

diritto dell’uomo e non del cittadino, e l‘entrare o l’u-

scire da un territorio, insomma il viaggiare, fa parte di

quella libertà di locomozione, che èla forma più ele-

mentare della libertà individuale. Le comunicazioni di

 
 

(1) Le droit pénal, etc., liv. u, chap. V…, 5 1, tom. 1, pag. 380.

Paris, Gotillon, 1860.

(2) « ART. 13. L‘esilio dal regno si esegue trasportando il

condannato fuori dal territorio del regno per non rientranti

durante il tempo della pena. Esso è perpetuo o temporaneo.

il temporaneo non è minore di cinque anni nè maggiore di venti.

in caso di trasgressnoue dell'esilio temporaneo, questa pena  sarà convertita in altro tempo di relegazione. Ma se la durata

dell'esilio temporaneo che rimaneva al condannato ad espiare

fosse maggiore del moriranno della relegazione, questi tornerà,

dopo la relegazione, a subire il resto dell‘esilio temporaneo.

( In caso di trasgressione dell’esilio perpetuo, il reo sarà

condannato alla reclusione, ed espiata questa, sarà condunnalo

all‘esilio perpetuo ».



920

commercio e d‘industria tra popolo e popolo sarebbero

un'amara derisione se fosse lasciato a libito dei Governi

il diritto d’espulsione degli stranieri.

880. Noi crediamo però che tanto per il nazionale come

per lo straniero questo diritto non è assoluto. Lo Stato

che può a titolo di pena togliergli col carcere l'esercizio

della libertà individuale, ha pure il diritto di restringere

questa libertà con l‘espulsione o col bando dallo Stato.

Questa pena non fu messa in dubbio da Beccaria, il

quale la considerò come un modo di segregazione dalla

società, attesa una coercizione fisica, della quale la

pena carceraria è l‘ultimo termine (| ). Questa pena fu

pure ammessa dal Filangieri, il quale la considerò in

rapporto alla natura del governo d‘uno Stato, creden-

dola inutile pena per le monarchie, nelle quali il citta-

dino. non è chiamato ad esercitare in patria il potere

politico, mentre la considerò come pena efficace pei

governi aristocratici o democratici, cioè nei primi nei

nobili che, espulsi dallo Stato sono privati dell‘esercizio

del potere politico, e nei secondi per tutti i cittadini, i

quali sono chiamati direttamente all‘esercizio della so-

vranità (2). I nostri governi in Europa sono ora tutti

a base democratica () costituzionale. Nè crediamo del

resto che si possa questa pena fare dipendere dalla na-

tura dei governi, giacchè per interdire ad un cittadino,

sia nobile o plebeo, l'esercizio dei diritti politici non c‘è

bisogno di ricorrere all'esilio. Noi crediamo che per i

reati politici, questa pena può essere utile, perché

mentre da un lato uno Stato non provvede alla sua

sicurezza, compromettendo quella degli altri Stati, sui

quali non si ha il diritto di riversare i proprii colpevoli,

dall’altro canto libera lo Stato da colui che attenta alla

sua esistenza ed organizzazione, senza compromettere

quella degli altri Stati.

il reato politico è d’ordinario uno di quei reali che

diconsi locali. [ reazionari italiani o francesi tolti dal-

l‘ambiente della patria loro non hanno più quella forza

che hanno in patria. Nè vale quanto diceva il Conforti

contro la proposta del prof. Pessina, che cioè gli emi-

grati furono sempre i focolari della insurrezione all‘in-

terno e dei pericoli all‘estero, giacchè se questo è acca-

duto nella storia politica italiana o di altri paesi, nei

quali vi era un gran numero di emigrati che si associava

e cospirava, ciò non derivava punto dal fatto che fosse

stata loro applicata la pena dell'esilio; ma dacchè molti

erano coloro che avevano preferito la via di un volon-

tario esilio allo stare in patria,e molti ancora quelli

che non potevano ritornare in patria perchè li atten-

deva la catena del forzato o la scure del carnefice.

Per quanto poi riguarda gli stranieri, noi ammet-

tiamo che l‘espulsione dallo Stato possa avere luogo

anche per cause non politiche, non essendo giusto che

se da un lato uno Stato non ha il diritto di mantenere

la propria sicurezza sociale con lo scapito di quella

degli altri, debba poi questo Stato tenersi nel seno i

delinquenti esteri facendo col proprio danno il van—

taggio dei loro Stati. Avremmo poi voluto che, trat-

tandosi d'una pena vi avesse provveduto il Codice

penale, e non la legge di pubblica sicurezza, come si è

fatto in Italia, lasciando al magistrato quel prudente

arhitrio nell‘applicarla, che presso di noi si è lasciato

all'autorità politica, anche quando lo straniero non sia

stato condannato, ma soltanto viene giudicata perico-

losn la sua permanenza nel regno, e per giunta senza

lasciare alcun limite di tempo al provvedimento decre-

 

(l) Dei delitti e dellepene, cap. xvu.

(2) Scienza della legislaz., lib. …, p. Il, cap. xxx1v, cap. xxxvn.  
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tato dall‘autorità. politica. Egli è vero che lo Stato può

dare“ sempre allo straniero espulso il permesso di rien-

trare, ma può anche negarlo, e cosl interdire per sempre

con un bando perpetuo l‘entrata dello straniero nello

Stato, e ciò per avere commesso un delitto, che potrà

essere anche un fatto punito con pochi giorni di reclu-

sione o con la multa.

381. Un‘altra quistione, a proposito delle pene dei

reati di Stato, è quella relativa. alla deportazione

Questa pena consiste nel condurre il colpevole fuori

del territorio continentale. e nell‘obbligarlo a risiedere

in un determinato luogo.

La pena della deportazione, come pena esclusiva-

mente politica, trovasi oggi nella legislazione francese,

secondo la quale si distingue la deportazione .dalla

trasportazione. Quest'ultima è un modo di espiazione

della pena dei lavori forzati, che invece d‘essere espiata

sulle galere o nei bagni, oggi dev’essere scontata nelle

colonie in opere le più faticose di pubblica utilità od

a profitto dello Stato, secondo gli articoli 2 e 6 della

legge 30 maggio 1854. Per la deportazione invece non

havvi alcun obbligo di lavoro. Essa è semplice, ovvero

aggravata. Dicesi aggravata, quando dev'essere espleta

in un recinto fortificato, per il quale non s'intende già

una fortezza, ma un luogo aperto che per la sua natura

o peri munimenti dell‘arte impedisca le evasioni epossa

facilmente essere custodito (3). Nella deportazione sem-

plice i condannati godono d‘una maggiore libertà, salvo

sempre le precauzioni necessarie per impedire la loro

evasione. Tanto l'una che l'altra pena sono a vita.

Soppressa la pena di morte pei reati politici dall'arti-

colo 5 della Costituzione del 1848, si credette rimediare

con la pena della deportazione. La legge dell'8 giugno

1850, che organizzò la pena della deportazione, diceva:

« ART. 1. Dans tous les cas où la peine de mort est abolie

par l‘art. 5 de la Constitution, celle peine est remplacée par

celle de la déportalion dans une enceinte forliliéc, désignée par

la loi, hors du territoire continental de la République. Les dé-

porlés y jouiront de toute la liberté compatible avec la nécessilé

d‘assurer la garde de leurs personnes. Ils seront suumis à un

régime de police et de surveillance délerminé par un réglemenl

d‘administration publique.

« AM. 2. En cas de déclaration de circonstances allénuanles,

si la peine prononcée par la loi est celle de la départalian «lane

une enceinte forliliée, les juges appliqueront celle dela dépar-

talion simple ou celle de la détention, mais dans les cas prévus

par les articles 86, 96 ct 97 du Code pénal la peine de la dépar-

talion simple sera seule appliquée.

( ART. 3. En aucun cas la condamnation à la départation

n‘emporte la mort civile: elle enlraîne la dégradalion civique.

De plus, lan! qu‘une loi nouvelle n‘aura pas slatué sur les atlete

civils des peines perpéluclles, les déporlés seront en état d'in-

terdiclion legale, conformément aux arlicles 29 ei 31 du Code

pénal. Néanmoins hors le cas de déportation dans une enceinte

lorl1fiée, les condamnés auront l‘exercice des droits civils dans

le lieu dr. déporlalion. ll ponrra leur élre reunis avec l‘auton-

salion du Gouvernement, lout ou partie de leurs biens. Saul

l‘ell"et de cette remise les actes par eux fails dans le lieu de

déportalion nc pourronl engager ni afl'ectcr les biens qu‘ils pofi-

sédaient au jour de leur condamnalion. ni ceux qui leur ser0nl

échus par succession ou donalion ».

il luogo destinato alla deportazione aggravata ftt “*

valle di Waithau nell'isola di "l‘ahuta, una dell'armpt’r

 

(3) Ortolan, Elementi di diritto penale, vol. il, cap. vm 11. 379'
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lago delle Marchise, e quindi con la legge del 23 marzo

1872 la penisola di Ducos nella Nuova Caledonia. Per

la deportazione semplice venne destinata un‘altra isola

dello stesso arcipelago, la Naukahiva. La legge del

25 maggio 1873 regalò poi la condizione dei deportati,

la quale venne modellata sul concetto della colonizza-

zione. Fu data infatti ai deportati la facoltà d'esercitare

un‘industria, e vennero loro fatte concessioni provvi-

sorie di terre per l'esercizio dell‘agricoltura, le quali

divenivano definitive dopo cinque anni di buona con-

dotta (art. 9, 10); le loro famiglie a spese dello Stato

ebbero la facoltà di andare a vivere coi deportati, sus-

sidiate di vestimenta e di viveri (art. 7). Non è nostro

còmpito entrare in tutti i particolari della pena della

deportazione. Osserviamo solo che conformemente al

Codice penale la pena della deportazione aggravata è

nel caso del cittadino che abbia portato le armi contro

la Francia, 0 che abbia tenuto intelligenze con Potenze

estere per impegnarle a commettere ostilità o fare la

guerra alla Francia, ovvero abbia facilitato ai nemici

dello Stato l'entrata nel territorio dello Stato, o favorito

il progresso delle loro armi (art. 75, 76, 77). Così pure

nei casi degli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 87, 91, 92, 93,

95 e 96.

La pena della deportazione semplice viene invece

applicata nei casi di reati contro lo Stato, previsti dagli

articoli 82, 89, 91, 94, 97, modificati dall’art. 2 della

legue 8 giugno 1850, nonché dall'art. 98 che, insieme

all'art. 97, è relativo alle bande armate.

382. La deportazione, come pena politica. venne giu

stiticata anche da taluni avversari della deportazione

come pena comune, o della trasportazz'one. L'Ortolan

dice: « Se si tratta di applicare la trasportazione non

più si misfatti di diritto comune, ma ai politici, la tesi

è diderente, e la scienza razionale ne può raccomandare

l‘uso agli Stati che sono in caso di realizzarla. In questo

caso spariscono i due difetti della ineguaglianze e della

inefficacia ad intimorire e rimangono i vantaggi. Se vi

ha ineguaglianze, questa sarà non in opposizione, ma

nel senso della giustizia, tornando più dura questa pena

ai capi ed ai condottieri che agli agenti secondari. La

espatriazione indefinita, nel tempo stesso che forma

una grande afflizione per coloro che essa distacca dal

teatro della vita politica, è una sicurezza per il Go-

verno che li colpisce, mentre nello stesso tempo questa

pena potrà avere un termine se vengono a mutare gli

avvenimenti e gl‘interessi. Allora i cittadini non sono

più avversi a simili condannati, nè fanno ostacolo al

loro ritorno. In fine, siccome i misfatti politici avven-

gono in un modo subitaneo ed in certe epoche, ed in

generale il numero medio dei condannati è piccolo, non

è & temerei il loro agglomeramento. Per contrario, vi

è da osservare dal lato flnanziariò la necessità di fare

spese considerevoli per l‘istituzione e conservazione di

stabilimenti che spesso rimarranno inoperosi e senza

importanza. Nei nostri usi questa pena prende più par-

ticolarmente il nome di deportazione quando viene

applicata ai delitti politici, e si chiama trasportazz‘une

quando viene applicata ai reali di diritto comune » (1).

Noi siamo stati sempre avversari della pena della

deportazione (2), e non crediamo si possa fare alcuna

eccezione quando si tratta di reati politici. Egli è vero

che, trattandosi di questi reati, non ci sono tutti i vizi  

che accompagnano la deportazione comune, come, a

mo' d'esempio, quello d‘ammorbare popolazioni labo-

riose e pacifiche con le materie fecali della metropoli.

Vi restano però anche nella deportazione politica tanti

vizi da consigliamo il rigetto. Infatti lo stesso Ortolan

dice che la pena della deportazione è assai costosa.

Trattasi di trasportare per mare un condannato a

migliaia di leghe di distanza. e di mantenere nei mari

più lontani navi che facciano il servizio di polizia per

impedire le evasioni e fare le spese di lunghi viaggi

periodici per mantenere i rapporti con la metropoli.

Il condannato già costa troppo allo Stato per il suo

delitto, perchè non si debba pensare, non dico a farlo

almeno sparire dal bilancio passivo dello Stato, ma a

non farlo gravare sul medesimo per una ingente somma

che potrebbe essere impiegata in opere d‘utilità e di

beneficenza pubblica. Non si otterrebbe il medesimo

risultato, quello cioè «l’allontanare dallo Statoi nemici

del medesimo, applicando la pena dell'esilio?

Il condannato politico non sarebbe così degradato

con l'ozio in una terra lontana, nè lo Stato metterebbe

tutti insieme i condannati politici per eccitarsi reci—

procamente nell‘odio contro il medesimo, ed insieme

maturare i disegni d'evasione e di rivincita. Il signor

prof. Leveillé, che testè ha scritto un opuscolo assai

pregevole intorno alla quistione coloniale dei forzati e

dei recidivisti, diceva a proposito dei deportati politici:

« Les déportés sont des condamnés politiques. Ils ne

sont pas obligés au travail; ils gardent au plus haut

degré l‘esprit de retour; ils attendent obstinément une

amnistie qu'ils espèrent prochaine; ils savent que re—

venus dans la metropole, ils reclusseront aisément; ils

sont regrettés par leurs amis; ils rentreront flèrement

dans leurs layers. Les déportés n'ont jamais été pour

la Guyana, et pour la Nouvelle-Calédonie que des hòtes

de passage. En dépit des textes, il n‘y a point en

France de cliatiiiient perpétnel pour les condamnés

politiques. Nous ne coloniserontjamais, nous n'avons

jamais colonisé avec des départés. Nous devrions abolir

la déportation qui coùte cher et qui ne produit rien.

Les conspirateurs, les émeutiers encourraient le bannis-

sement ou la détention » (3).

Si tratta, come si vede, della Francia, nella quale è

cosi viva ed accanita la lotta dei partiti politici,i quali

espongono quel paese a periodiche rivoluzioni, dopo le

quali il partito vincitore sente quasi istintivamente il

bisogno di liberarsi di tutti gli elementi di turbolenze e

di disordini politici. Malgrado ciò, solo dopo i fatti

della Comune la deportazione politica fu applicata lar-

gamento. Infatti al 31 dicembre 1873 esistevano alla

Nuova Caledonia 3224 deportati a titolo di deportazione

semplice o di deportazione aggravata. Negli anni pre-

cedenti si ebbero poche deportazioni, e così due sole

dal 1860 al 1870, 20 nel 1855, e 7 nel 1853, come 10 dal

1848 al 1850 (4).

383. In Italia, dove fortunatamente non esiste questa

continua vicenda sanguinosa di rivoluzioni edi reazioni,

questa lotta a coltello tra diversi partiti politici, dei

quali l‘uno non pensa che ad abbattere l‘altro, sarebbe

più che mai inutile andare oltre [’ Oceano per depor-

tare in qualche deserta isola pochi condannati politici.

Bene pertanto fecero tutti i progetti di Codice penale

ad eliminare questa pena, non solo pei delitti comuni,

 

Il) Elementi di diritto penale, vol. il, cap. VI, n. 239.

(9) Il diritto penale e le colonie agricole, cap. xm, p. 204-229.

(3) Leveillé, La Guyana et la question pénitentiaire coloniale, p. 14. Paris, ed. Armand Colin, 1886.

(4) Haussonville, Rapport sur la établinements pénitentlaires, p. 397 e seg.

Dronero mugno, VoL II, Parte 2'. 116.
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ma ancora pei delitti politici. Il Mancini, dopo avere

esposto le varie ragioni che combattono la pena della

deportazione in Francia, diceva nella sua Relazione, per

ciò che riguarda la deportazione politica: « Antica e la

mia avversione a questa specie di pena,di cui tanto

facilmente si abusò in altri paesi per proscrivere in

massa e senza giudizio i vinti l'indomani delle crisi e

delle rivoluzioni politiche. E schiettamente confesso,

che abolita la pena di morte temerei assai più di vedere

la società contristata da gravi eccessi, se i colpevoli non

avessero & temere altro danno, che d'essere forzati ad

una emigrazione in lontani lidi, alla quale oggi dal bi-

sogno e dalla speranza di miglior fortuna, vediamo

sospinti tanti nostri innocenti ed industriosi citta-

dini » (1).

L‘Italia che seppe respingere l'idea della deporta-

zione comune o politica quando avevamo la piaga del

brigantaggio, ed i nostri bagni rigurgitavano dei cam—

pioni del diritto divino i quali con le stragi e con gl‘in-

cendi volevano dare un sofiio di vita alla caduta dinastia

dei Borboni, non potrebbe oggi ammettere nemmeno la

discussione della necessità di questa pena per pochi

amatori di rivoluzioni sociali e politiche scuorati dal-

l‘atteggiamento del Paese, che vuole serbare fede ai

suoi plebisciti, e che vede nella Dinastia di Savoia

nient'altro che una presidenza ereditaria d‘un Governo,

al quale della Repubblica non manca che il nome. Non

è provvedimento di sicurezza politica riunire in un

punto anche lontano tutti gli elementi sovversivi del-

l'ordine politico d'uno Stato, nè si può sperare di con-

vertire le coscienze politiche con il lavoro industriale

ed agrario, e con la prospettiva della colonizzazione.

Colui che è chiamato a domare la terra, deve anzitutto

domare se stesso, e riconoscere l’autorità della mano

che lo curva sotto il peso della fatica, o che gli da fa-

coltà di alleggerire con il lavoro le sue pene. Il condan-

nato politico si crede un vinto, un prigioniero di guerra,

ed il lavoro che gli s’impone, o del quale gli si lascia la

fa‘coltz‘t per lenire le sue sofferenze e le sue angustie è

per lui una nuova affiizione, come quella che i papi im-

ponevano agli Ebrei, quando li obbligavano ad assistere

alla predica del venerdì santo. Il conte D’Haussonville,

che pur non combatte la pena della deportazione poli-

tica diceva nel suo rapporto all‘Assemblea francese,

chei deportati politici non si possono piegare ad alcun

lavoro di colonizzazione, e che essi non vivono se non

della speranza d'una rivoluzione. « ll faut, qu’on le

sache, chaque fois, qu’on met en doute le caractère dé-

finitif et perpetuel de la peine qui est imposée aux de-

portés, chaque fois que le mot d‘amnistie est prononcé

dans la presse ou à la tribune, il n'y a. pas d'entre eux

qui ne soit tenté de jeter sa bèche, ou son outil, de lais-

ser là sa charrue, pour se croiser les bras et attendre

les nouvelles » (2).

884. In Italia la suprema pena, tanto pei reati di

Stato come per i reati comuni, è quella dell'ergastolo.

L’ergastolo è minacciato a colui che commette un fatto

diretto a sottoporre lo Stato o una parte di esso al do—

minio straniero, ovvero a menomarne l'indipendenza o

di scioglierne l'unità. (art. 104).

E pure minacciato a colui che commette fatti diretti a

promuovere ostilità o la guerra contro lo Stato, ovvero

a favorire le operazioni militari d'uno Stato in guerra

con lo Stato italiano, ognoraquando l'intento sia stato  
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conseguito (art. 106). Cade pure sotto la pena dell’…--

gastolo colui che commette un fatto diretto contro la.

vita, l'integrità. e la libertà della sacra persona del Re,

0 contro quella della Regina, del Principe ereditario o

del Reggente durante la reggenza (art.. 117).

La pena dell‘ergastolo è perpetua. Issa si sconta in

uno stabilimento speciale, dove il condannato rimane

per i primi sette anni in segregazione cellulare con-

tinua con l‘obbligo del lavoro. Negli anni successivi

egli è ammesso al lavoro insieme con gli altri condan-

nati con l‘obbligo del silenzio (art. 12).

Nel creare la pena. dell’ergastolo si parti dal con-

cetto di creare un surrogato alla pena di morte, il quale

fosse più spaventevole della morte stessa. Il Mancini

diceva: « La pena dell‘ergastolo che nel progetto è sur-

rogatn alla pena capitale difierisce sostanzialmente per

intensità di privazioni e di dolore da tutte le altre pene

carcerarie. Essa dovrà. espiarsi in uno o due luoghi del

Regno. Saranno ciò che di più lugubre e spaventoso

l’umana immaginazione potrebbe concepire: tombe di

esseri viventi che la società ha reietto per sempre dal

suo seno; esse sole, a differenza di tutte le altre case

di pena, assoggetteranno i condannati alla segregazione

individuale e cellulare continua, cioè ad una vita forse

peggiore della morte stessa, mentre cotesto assoluto

isolamento il legislatore ha bandito delle pene inferiori

considerandolo una terribile aggravante di penalità da

applicarsi soltanto a quei grandi scellerati che finora

lasciavano il capo sul patibolo. Questo stato miserrimo,

a cui l'uomo libero non potrà pensare senza terrore,

durerà dieci anni: e si cancelli pure l'umana facoltà di

farlo cessare anche prima se il condannato afi'ranto da

fisiche infermità o da minaccia di mentale disordine

dimostri di non poterlo per più tempo tollerare, af-

finchè sia chiusa la via agl'indulgenti abusi, bastando i

regolamenti dei luoghi di pena a provvedere in quei

casi eccezionali » (3).

385. Come qui si vede la pena dell’ergastolo è stata

creata sotto la preoccupazione di assicurare le timorato

coscienza del 1876 intorno all’abolizione della pena di

morte, facendo loro intendere che se si aboliva la

morte violenta subitanea della mannaia veniva ad essa

sostituita un‘altra morte, quella del seppellimento del-

l‘uomo, giacchè l'ergastolo sarà una tomba di vini. Tale,

secondo noi, non poteva essere il punto di vista del

legislatore italiano del 1889, il quale a dissipare le

preoccupazioni ed i timori degli amici della pena di

morte aveva per sè l‘esperienza di tredici anni, oltre il

tempo dell‘abolizione legale decorso in Toscana fin dal

1859, durante i quali alla pena di morte è stata sosti-

tuita la pena dei lavori forzati, o dell‘ergastolo, senza

che si fosse sentito il bisogno d‘esacerbare questa pena

con la segregazione cellulare continua per un decennio,

e col silenzio per tutta la vita nel lavoro in comune

dopo scorso il decennio.

Se i cardini della società. italiana non vennero scossi,

se la nostra. sicurezza non fu minacciata con la forma

dei lavori forzati a vita sostituita alla pena di morte

per tanto tempo, e per tutti i casi anche più atroci che

fossero stati previsti dalle nostre leggi, come, a mo'dl

esempio, il mancato regicidiò perpetrato dal guattero

di Salvia, gli omicidi commessi in Firenze con lo scoppio

delle bombe lanciate in mezzo ad una popolazione inof-

fensiva e pacifica, non si vedeva veramente il motivo

 

(1) Progetto del Codice penale, Relazione, p. 29-30: Atti del Part., Cam. dei deputati, Sesa. 1876-77, Documenti.

(2) Rapport, etc., Enquéte parlamentav're, l‘.. vr, chap. xvur, pag. 587. Paris, Imprim. Nat., 1874.

(3) Il Progetto del Cod. pen., Relazione ecc., p. 29.



per il quale si dovesse esacerbare la pena della reclu-

sione perpetua con l’isolamento materiale per un de-

cennio, e la privazione della parola, ovvero il mutismo

artificiale per tutta la vita.

Il ministro Zanardelli volle in verità temperare questo

rigore riducendo a sette anni la segregazione continua.

Ein diceva nella Relazione fatta aS. M. il Rein data

del 30 giugno 1889 per l’applicazione del testo defini-

tivo del Codice penale: « In ambedue i rami del Par-

lamento eransi udite proposte dirette & temperare il

rigore della pena dell’ergastolo, sostenendosi che la se.

gregazione cellulare stabilita nel progetto, la quale era

di regola perpetua ed anche in caso di buona condotta del

condannato doveva durare per un tempo almeno di dieci

anni, riusciva disumana ed insopportabile, specialmente

in un paese meridionale, in una stirpe mobile, vivace,

impetuosa come la nostra. E, cosa assai notevole, in-

signi scrittori stranieri, anche dei paesi nordici, che

esaminarono il progetto, e scrissero intorno ad esso,

furono concordi nel ritenere troppo grave e crudele

tale durata dell'isolamento. Mi parve quindi che si do-

vesse aderire a così autorevoli voti, mentre anche i più

fervidi e decisi propugnatori del sistema cellulare rico-

noscono come la natura dell’uomo assegni all'isola-

mento dei limiti che non si possono oltrepassare senza

venire in realtà. ad una condanna di morte. Questo con.

cetto di abbreviare la durata della segregazione cellu-

lare era stato anche accolto dalla Commissione di re-

visione, la quale aveva proposto di stabilire per tale

segregazione il massimo di dieci anni, ammettendo poi

la facoltà discrezionale di limitarla a sei anni, qualora

il condannato tenesse buona condotta. lo reputai pre-

feribile di abbreviare il termine determinandolo però

in modo fisso ed invariabile, rendendo per tal modo

certa la pena ed escludendo l'arbitrio troppo pericoloso

in si delicata materia, e non ammesso dal Codice nem-

meno rispetto alla reclusione, poichè nel regolare le

norme di essa, la durata della cella è dal Codice stesso

precisamente determinata » (|).

386. Noi crediamo che anche con questo tempera-

mento rimane sempre il rigore eccessivo della preli-

minare segregazione assoluta, la quale nel sistema pe-

nale generale è intesa a fare apprezzare al condannato

il beneficio della vita in comune, della società nella

quale egli un giorno o l'altro dovrà rientrare, mentre

per il condannato a perpetuità non avrebbe che l'unico

scopo del tormento.

Anche il mutismo artificiale dell’obbligo del silenzio

per tutta la vita, sebbene il condannato sia stato am-

messo al lavoro in comune, è un tormento eccessivo,

giacchè la privazione della parola è anch’essa intenta

a far apprezzare la comunanza civile, dalla quale è per

sempre bandito il condannato a perpetuità. La parola,

come il moto, è bisogno organico, e quei frati che pure

scrissero sui loro conventi il motto della Bibbia vitam

silentio transigentes, prescrissero però il dovere di

conversare con Dio salmodiando e cantando. Avremmo

compreso questa legge assoluta del silenzio se i con-

dannati all’ergastolo avessero dovuto lavorare insieme

a coloro che sono condannati a tempo, perchè costoro

non possano essere viziati dal contatto morale di quelli
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che sono condannati a perpetuità; ma quando la pena

dell‘ergastolo deve scontarsi in uno stabilimento spe-

ciale, giusta l'articolo l2 del nuovo Codice penale, egli

è chiaro che si tratta di parola data ad ergastolani, od

a condannati della medesima specie, tra i quali la pa-

rola non può servire che ad alleviare il male della

detenzione perpetua, data non come diritto assoluto

dei lavoranti in comune, ma come concessione o come

premio. Noi non vogliamo certo applicare alla con-

danna perpetua il sistema progressivo irlandese, come

proponeva il dotto prof. De Mauro, che censurò con

molte e solide ragioni la pena perpetua dell'erga-

stolo (2). Questo sistema è incompatibile con la perpe-

tuità. della pena. Dall’altro canto però non si deve

dimenticare che la grazia o la revisione della condanna

può sempre aprire la tomba dei vivi, e che i morti

possono risuscitare.

Non è giusto adunque incretinire col silenzio perpetuo

uomini che lasciati in vita hanno pure il diritto alla

vita: alla vita del corpo non meno che aquelladel-

l’anima. La quale considerazione è più grave nella pena

dell'ergastolo inflitta per reato di Stato. che è più di

ogni altro suscettivo di generale o speciale indulgenza

secondo le condizioni politiche del paese. E già abba-

stanza cbe questi condannati a perpetuità debbano

essere ammessi a lavorare in comune cogli assassini e

coi grassatori, come se fossero delinquenti della mede-

sima specie, scontando anche con l’abiezione e con la

vergogna un delitto che è spesso d‘opinione. I rari casi

nei quali avvengono i reati politici non avrebbero forse

permesso la creazione d‘uno stabilimento speciale pei

condannati politici a perpetuità. Segregare però non

vuol dire eliminazione e distruzione, e se nel costituire

la pena dell’ergastolo non si poteva prendere per tipo

la legge penale napoletana, dalla quale togliemmo il

nome, e che dava agli ergastolani agevolezze che non

erano concesse ai condannati a tempo (3), non si doveva

però arrivare al punto opposto, cioè alla privazione

non solo della liberta, ma della parola, che e pensiero,

coscienza e socievolezza umana, per tutta la vita.

Queste considerazioni dovevano consigliare, almeno

per ciò che riguarda i reati politici, che non nascono

d'ordinaria dalla perversità dell‘animo, il passaggio dei

condannati per questi titoli lasciato al prudente ar-

bitrio del giudice, scorso il periodo della segregazione

cellulare continua, al regime della pena della deten-

zione negli stabilimenti destinati a questa pena.

887. Noi non possiamo tacere il nostro convincimento,

che cioè il sistema penale del nuovo Codice e assai più

rigoroso che non fosse il cessato, e che si appongono

assai male coloro i quali, in vista dell’istituto della

liberazione condizionale, o del lavoro in una colonia in-

dustriale ed agricola,credono che il nuovo Codice abbia

migliorato la condizione dei condannati. Noi già abbiamo

avuto occasione di vedere quanto divario corra tra i

condannati a perpetuità di ieri e quelli d’oggi. Avremo

ora occasione di fare le stesse osservazioni per ciò che

riguarda la pena della reclusione.

La pena della reclusione è nel suo massimo ordinario

di ventiquattro anni (art. 13). ma può anche essere di

trent'anni, se sieno state ammesse le circostanze atte-

  

… Relazione, ecc., pag. 23. Stamperia Reale, 1889.

(”l) La pena perpetua con riguardo al progetto di Codice penale

italiano. Catania 1884.

(3) Un R. decreto del 16 giugno 1894 stabili il regime interno

della pena dell'ergastolo. Essa era espiata nell‘isola di San Ste-

fuuo, mai condannati ai ferri (art. 8), non erano astretti a verun  lavoro o servizio forzato. La. polizia interna del locale e dello

ospedale annesso era fatta da altri servi di pena (art. (3), Essi

oltre alla razione giornaliera detta di remo, che si dava ad

ogni condannato ai ferri ricevevano un di più di cinque grana al

giorno (art. 6), e potevano anche provvedersi a loro spese di ge.

neri di commestibili diversi da quelli dello Stabilimento (art. 9).
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nuanti in un'accusa di reato punito con la pena dell’er-

gastolo (art. 59). ovvero se trattasi di delitti concor-

renti cbe importino la stessa specie di pena restrittiva

della libertà personale (art. 68). Con l'abolito Codice

penale la pena dei lavori forzati a tempo non poteva

essere in via ordinaria superiore ai venti anni (art. 53),

talché nel caso d'ammissione delle circoslanze attenuanti

dalla pena a vita si doveva discendere alla pena di venti

anni di lavori forzati. Di più la pena di trent‘anni di

lavori forzati non era applicata che come un massimo

di cumulo nel solo caso che si dovessero punire più

reati punibili con la pena di venti anni di lavori for-

zati per ciascuno, nel quale caso la pena dei lavori

forzati poteva andare dai 25 ai 30 anni (articolo 107).

Col Codice penale toscano poi la casa di forza non po-

teva andare al di la d’anni venti, e nel caso del concorso

di più reati punibili con la casa di forza non poteva

andare al di là d'anni venticinque (art. l6, @ 2, art. 74,

lett. a). Oggi la reclusione per ventiquattro anni e pena

normale.

Si parla dell’istituto della libertà condizionale e del

lavoro nella colonia industriale ed agricola come tem-

peramento della severità d‘una pena che deve essere

espiata per tutta la sua durata col mutismo artificiale,

e per un certo periodo anche con la segregazione asso-

luta. Non si osserva però che non è stabilito alcun di-

ritto alla liberazione condizionale, la quale del resto

non può essere concessa che dopo l'espiazione di tre

quarti della pena (art. 16). La liberazione condizionale

ha poi, in virtù delle Disposizioni per l’attuazione del

Codice penale, assunto tutto il carattere d’una grazia

ministeriale, giacchè essa per l'art. 4 delle dette Dispo-

sizioni viene concessa con decreto del ministro della

giustizia, udito il parere della Sezione d'accusa e udite

le informazioni della Direzione dello stabilimento sulla

condotta e sul ravvedimento del condannato. Ora anche

senza queste nuove disposizioni la grazia venne sempre

& mitigare le pene ed a mettere in libertà i condannati

come premio della loro buona condotta.

E naturale che col nuovo istituto della liberazione con-

dizionale non avranno più luogo queste grazie che si fa-

cevano ognianno sulla propostadella Direzione generale

delle carceri inviate al ministro di grazia e giustizia.

In fondo adunque non c'è di nuovo clic l‘avere reso

revocabile quella grazia che era irrevocabile, l‘avere

reso ministeriale quella grazia che era. reale, l'obbligo

di chiedere il parere della. Sezione d‘accusa in quei

provvedimenti graziosi che prima si facevano intese

soltanto le Procure generali. Tutto questo non è certo

una serie di nuove agevolezze e di nuovi favori ai con-

dannati. Nè si dica che la liberazione condizionale non

esclude l‘esercizio del diritto di grazia, il quale rimane

sempre anche con il nuovo Codice penale una preroga-

tiva costituzionale della Corona. In fatto però un Mi-

nistro non potrebbe convenientemente proporre a S. M.

il Re decreti di grazia & cagione di ravvedimento e di

buona condotta, mentre c'è l'istituto della liberazione

condizionale che serve a questo scopo. Dei due fini che

prima si proponeva l'esercizio del diritto di grazia, cioè

riparare gli errori inerenti all’umana giustizia e dare

un premio al ravvedimento ed alla buona condotta del

condannato, oggi non può dirsi rimasto che il primo.

Dicasi lo stesso per ciò che riguarda gli stabilimenti

industriali ed agricoli, che nei precedenti progetti erano

chiamale colonie, nome che parve sapere molto del pa-

storale e dell’arcadico, ma che in fondo riusciva allo

stesso effetto, a quello cioè di applicare alla coltura ed

al dissodamento della terra, ed a lavori industriali fuori  
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della casa di pena l‘opera del condannati. Anche qui

non può dirsi che sia scesa dal cielo una nuova rugiada

a lenire le solierenze dei condannati ai lavori forzati, i

quali col sistema delle precedenti leggi penali erano

applicati a lavori industriali ed agricoli fuori il recinto

della casa di pena, come dimostrano i lavori dei forti-

lizii intorno a Roma dovuti per la maggior parte alla

mano d'opera dei condannati, e le colonie agricole di

Castindes in Sardegna e quelle di Pianosa e Gorgona. in

Toscana. Facendo per tanto le necessarie addizioni e

sottrazioni, e tirando le somme. il residuo è un aumento

nella severità delle pene, sia per ciò che riguarda la loro

durata, sia per ciò che riguarda il loro regime.

SBS. Venendo ora ai casi dei reati di Stato nei quali è

stata applicata la pena della reclusione noi vediamo

che essa è stata applicata senza facoltà. d'alternativa

con la pena della detenzione nel caso del cittadino che

porta le armi contro lo Stato, in una età non inferiore

ai quindici anni. La pena è applicata anche quando

il colpevole aveva perduta la cittadinanza per essere

entrato al servizio militare di Stato esLero (art. 105

Cod. pen.). L‘alternativa tra le due pene per effetto

dello stesso articolo è data soltanto nel caso che il col-

pevole avesse perduta la cittadinanza per qualsiasi altra

causa che quella del servizio militare. Noi crediamo che

l‘alternativa doveva essere data anche quando la citta-

dinanza fosse stata perduta antecedentemente al reato

per causa di militare servizio, anche volendo eccettuato

il caso del cittadino che prende servizio militare presso

uno Stato estero in un tempo nel quale era dichiarata

la guerra tra questo Stato e lo Stato nazionale. Di vero

se può parificarsi al caso più grave il fatto di colui che

si va ad ingaggiare in un esercito straniero nel mo-

mento in cui la guerra non è dichiarata, ma vi sono

tutte le probabilità che scoppi, non può dirsi lo stesso

di colui che prende servizio militare presso uno Stato

estero quando non solo non c‘era alcuna probabilità che

scoppiasse una guerra tra il nostro Stato e lo Stato

straniero, ma tra i due Stati correvano i più intimi

rapporti d‘amicizia o d’alleanza. Se un imprevisto ed

imprevedibile caso viene a rompere l’alleanza e l‘ami-

cizia e fa scoppiare una guerra ci sembra esorbitante

colpire della pena comune della reclusione colui che non

ha previsto ciò che nessuno poteva prevedere, e che si

trova suo malgrado costretto dalle severe leggi della

milizia a non abbandonare le fila dell’esercito straniero

al quale egli appartiene, chiamato a combattere contro

l‘esercito nazionale. Anche ammettendo l'ipotesi d'una

lontana prevedibilità si tratterebbe sempre d'un fatto

colposo, e per questo fatto non faceva. mestieri appli-

care una pena che confonde uno sventurato più che un

colpevole con coloro che furono spinti a delitti comuni

da malvagi propositi, o con coloro che nel momento in

cui l'esistenza della patria. si trova in pericolo di guerra

ed invoca il braccio dei suoi ilin lo rivolgono contro

di lei.

E tanto più grave la pena inflitta dal Codice in quanto

non potrebbe nemmeno invocare l‘imputato il caso della

forza maggiore, come quella che risulta dalla minaccia

della fucilazione scritta nelle leggi militari controi di-

sertori in tempo di guerra, o la materiale impossibilità

di disertare. Infatti non si potrebbe a questa figura

applicare la dirimente dell’art. 45 del nuovo Codice pe-

nale relativa alla mancanza della volontarietà dell'atto-

L‘art. 45 dice: « Nessuno può essere punito per un de-

litto se non abbia voluto il fatto che lo costituisce,

tranne che la legge la ponga altrimenti a suo carica

come conseguenza della sua azione od omissione »-



 

Nel caso nostro adunque poco importerebbe il non

avere voluto portare le armi contro la patria, se per il

tutto d'avere preso servizio militare in uno Stato stra-

niero anche alleato ed amico si trova il nazionale pri-

vato della. cittadinanza e costretto in caso di guerra a

combattere contro lo Stato d'origine. Crediamo inoltre

che sia esorbitante il parificare nella pena il caso di

colui che commette fatti diretti a promuovere ostilitào

guerra contro lo Stato italiano al caso di colui che riesce

in questo intento. In questo doppio caso contemplato

dall‘art. 106 del nuovo Codice penale la pena èdell’erga-

stolo. Noi crediamo bene applicata la pena dell‘ergastolo

per colui che riesce a provocare una guerra contro lo

Stato, ma crediamo ben diverso il caso di chi riesce a

provocare ostilità contro lo Stato. Le ostilità quando

sono considerate come cosa diversa dalla guerra non sono

quelle ostilità che costituiscono le operazioni di guerra,

ma sono quegli atti di coercizione ai quali ricorre uno

Stato per avere dall‘altro Stato la soddisfazione d'un

proprio diritto, o per farsi giustizia da sè medesimo,

come il sequestro dei beni, l'ostaggio di qualche persona,

e simili. Queste ostilità che Grozio chiamava jus co-

gendi(l) sono permesse nei casi che non sono abbastanza

gravi da motivare una dichiarazione di guerra. e non

si possono quindi in alcuna guisa paragonare al danno

sociale e politico della guerra.

889. La pena dell‘ergastolo viene pure applicata nel

caso di colui che attenta alla vita, alla libertà ed alla

integrità della persona del Principe, o della Regina, o

del Principe ereditario, o del Reggente durante la reg-

genza (art. ll7) come ancora nel caso di colui che at—

tenta all‘indipendenza politica ed alle unità dello Stato

(art. 104). La pena della reclusione è minacciata ai fatti

diretti contro la vita, l‘ integrità e la libertà dei membri

della reale famiglia non contemplati nell‘art.l 17, ma in

tali casi la pena ordinaria dev‘essere aumentata da un

sesto ad un terzo. Sebbene, come abbiamo già osservato.

non sia da approvarsi la parificazione nella pena degli

attentati contro la persona del Re agli attentati contro

la persona della Regina, non possiamo negare che il

nuovo Codice penale ha. segnato un vero progresso sul

Codice penale sardo anche per ciò che riguarda la pu-

nizione di questi attentati. Secondo l‘abolito Codice l‘at-

tentato contro la persona del Re era punito come il

parricidio (art. 153), e l’attentato contro le persone che

compongono la famiglia regnante era punito con la

morte (art. 154). Punire l'attentato contro il Re come

il parricidio importava non solamente un modo spe-

ciale d’esecuzione nella pena capitale, quello cioè d'es-

sere condotto al patibolo a piedi nudi e col capo co-

Peî'to d'un velo nero, reminiscenza fantastica del caput

abnubito delle leggi decemvirali (art. 531), ma ancora

importava l'esclusione di tutte le circostanze escusanti

1 reati di omicidio e di violenze personali. L'art.568

diceva: '

« Le diminuzioni di pena indicate nei precedenti articoli di

questa sezione non avranno mai luogo nei reati di parricidio,

() di ferite o percosse e simili offese contro le persone indicate

nell‘art. 523, tranne il caso che siano commessi nell‘impelo del-

l’ira in seguito a provocazione grave, nel qual caso la pena potrà

essere diminuita d'un grado ». '

Tra le diminuzioni dipena contemplate negli articoli

che precedevano l‘art. 568 erano annoverate quelle ri-

sultanti da eccesso nella difesa della vita o del pudore

ALTO TRADIMENTO

 

925

 

(art. 563), senza contare la provocazione semplice e la

grave, la quale nei casi ordinari doveva portare neces-

sariamente una notevole diminuzione di pena (art. 567,

565), mentre nel caso del parricidio la discesa nella pena

per provocazione grave era d‘un grado, e questo mede-

simo grado era lasciato in balia del giudice. Da ultimo

mentre per tutti i reati la maggiore età penale era di

anni ventuno, nei reati di parricidio cd in quelli con-

templati dagli art. l53, 154 del Codice penale, cioè nei

casi d'attentato contro la persona del Re e quella dei

membri della reale famiglia la maggiore età penale era

di diciotto (art. 9l). Oggi tutte le escusanti ed atte-

nuanti che possono valere pei delitti comuni valgono

pure per gli attentati commessi contro la persona del

Principe ed i membri della sua famiglia. Non c‘è infatti

motivo alcuno per non avere riguardo alla giovine età,

che così facilmente suol essere trasportata ed accesa

dall'impeto delle passioni, ne è in grado di valutare

tutte le dannose conseguenze delle proprie azioni. E pur

vero che trattandosi di persone poste al culmine della

gerarchia sociale e circondate dalla riverenza dello

Stato c'è un altro vincolo che inceppa nell’azione e nella

determinazione la volontà criminosa; ma della forza

criminosa per superare questo speciale Ostacolo si tiene

già conto nella speciale pena che protegge la persona

degli angusti individui, e non c‘è quindi bisogno di pa-

rificare il minorenne al maggiore d'età. Dicasi lo stesso

per ciò che riguarda la provocazione e l‘eccesso nella

difesa della vita e del pudore, giacchè la tutela speciale

che dà la legge ai depositari del potere sovrano od a

coloro che ne sono i successori per diritto d'eredita è

tutela di diritto e non di delitto; e se il Principe non è

chiamato a rispondere dei reati che commette ciò non

significa chei cittadini siano spogliati del diritto della

reazione e della difesa, la quale se giustifica anche il re-

gicidio quando è commesso per la difesa della vita o del

pudore contro una ingiusta aggressione non c‘è ragione

che non debba scusare l'attentato quando data una in-

giusta. aggressione si è oltrepassato il segno nei modi di

respingerla.

390. Venendo ora a parlare dei delitti di Stato che

sono semplicemente colpiti dalla pena della detenzione

è necessario dire qualche cosa intorno a questa nuova

pena per vedere se essa corrisponde all’indole dei fatti

ai quali viene applicata. La pena della detenzione di-

stinguesi dalla pena della reclusione non già per la sua

durata che nel massimo ordinario è di ventiquattro anni

come la pena della reclusione, ma per riguardo al suo

regime interno. Infatti mentre nella pena della reclu-

sione i condannati devono espiare un primo periodo di

pena con segregazione continua di notte e di giorno,

nella pena della detenzione non esiste questo primo pe-

riodo. I condannati sono segregati soltanto durante la

notte, e non è nemmeno detto che questa segregazione

debba essere una segregazione cellulare com‘è detto

per la reclusione. Ognuno del resto comprende che

questa segregazione notturna non può considerarsi

come una pena, perchè il tempo destinato al riposo ed

al sonno è per sua natura un tempo d' isolamento e di

segregazione; ed è un provvedimento non solo di pre-

cauzione e di decenza, ma di comodo per gli stessi

condannati, il potere avere una specie di chez soi du-

rante la notte. Nella reclusione dopo il primo periodo

di segregazione assoluta c‘è un secondo periodo di lavoro

in comune con l'obbligo del silenzio, mentre nella de-

 

 

… Grazie, Dejm-e belli et par., ]. …, o. 2, 5 5: “ Exteri jus habent cogendi, sed quo uti non liceat quamvis per judicium suum

Possint obtineri ,.



926 ALTO TRADIMENTO

 

tenzione c'è l'obbligo del lavoro ma non quello del si-

lenzio. Di più mentre nella pena della reclusione il ge-

nere del lavoro è forzato, cioè non può rifiutare il

condannato di fare quel lavoro al quale lo destina l‘Am-

ministrazione, nella pena della detenzione « il condan-

nato può scegliere tra le specie di lavoro ammesse nello

stabilimento al quale è assegnato quella che è più con-

facente alle sue attitudini e precedenti occupazioni, e può

essergli anche permessa una specie diversa di lavoro ».

Da ultimo la pena della detenzione dev'essere espiata

in uno stabilimento speciale, e se non supera i sei mesi

può essere scontata in una sezione speciale del carcere

giudiziario (art. 13 e 15). La pena della detenzione ha

del resto come quella della reclusione il beneficio della

liberazione condizionale; ed anzi mentre questo beneficio

non può nella pena della reclusione essere concesso se

non dopo il decorrimento di tre quarti della pena, nella

pena della detenzione basta che ne sia trascorsa una

metà (art. 16). La detenzione per altro non ha come la

reclusione un periodo che deve precedere quello della

liberazione condizionale, cioè il periodo del lavoro in

uno stabilimento penitenziario agricolo od industriale,

od anche in opere pubbliche o private sotto la potestà

della pubblica Amministrazione, nel quale periodo non è

prescritto l'obbligo del silenzio (art. ll4, 116).

Come si vede da queste disposizioni la pena della

reclusione non può dirsi una pena parallela a quella

della detenzione, eccetto che per il tempo o la durata,

giacchè quanto al regime essa è grandemente meno se-

vera. Si volle fare della pena della detenzione una pena

politica, od in generale una pena non disonorante perchè

destinata a reati determinati da impulso non pravo, e

quindi sarebbe stato con questa pena inconciliabile il

sistema graduale irlandese destinato a correggere mo-

ralmente il condannato. Laonde il Progetto Mancini

rendeva facoltativo il lavoro pei condannati alla pena

della relegazione corrispondende a quella della deten-

zione, e diceva nella sua relazione: « La relegazione e

pena criminale parallela a quella della reclusione, e

secondo le idee di sopra esposte, si intende destinata

per i reati politici, e per tutti quelli che sono commessi

per impeto e non per animo malvagio. Laonde doveva

questa pena avere per sua essenza minore intensità del-

l‘altra, e per il modo ed il luogo in cui si sconta non

avere natura disonorante, e quindi il Progetto dispone

(art. 14) che la medesima si sconti in castelli od altri

luoghi forti a ciò destinati, con segregazione cellulare

durante la notte. Qui l’obbligo del lavoro come durezza

di pena, non v‘è, e non poteva esservi, attesa l'indole

dei reati, che colla relegazione si vogliono reprimere, e

attesa la condizione ordinaria dei delinquenti, molti dei

quali non potrebbero senza grandissimo sacrificio e do-

lore adattarsi ad opere manuali e faticose. Mail lavoro

non è loro impedito, ed essi stessi anche per evitare la .

noia dolorosa dell'ozio, avranno cura di scegliersi quello

che meglio convenga alla loro condizione sociale, pur-

chè sia conciliabilc colle discipline dello stabilimento

penale » (1).

Con più savio consiglio nel Progetto Zanardelli fu di-

sposto, ed ora è consacrato nel nuovo Codice, che nei

condannati alla detenzione non ci sia la facolta del—

l'ozio, ma solo la scelta tra i lavori ammessi nello sta-

bilimento, senza togliere la permissione d'una specie

diversa di lavoro.

391. I reati colpiti esclusivamente dalla pena della

detenzione sono in primo luogo le comunicazioni per  

negligenza o imprudenza di segreti o documenti segreti

d'ufficio che interessino lo Stato. Questo fatto colposo

è represso non solo con la detenzione da tre a diciotto

mesi ma ancora con la multa sino a lire mille (art. l09).

Anche il semplice fatto d'entrare clandestinamente o con

inganno in fortificazioni, navi, stabilimenti od Opere

militari è punito con la detenzione sino a sei mesi

(art. 110). La pena in genere per ciò che riguarda il

primo caso è giustificata, perchè quando la imprudenza

o negligenza è volontaria, o per giunta è la violazione

d'un dovere d’ufiicio, e quando questo fatto volontario

produce un grandissimo danno o pericolo politico non

è più il caso di ricorrere alle pene disciplinari. Molto

meno poteva il fatto essere annoverato tra le semplici

contravvenzioni di polizia, perchè trattasi di cose che

interessano la conservazione stessa dello Stato, la quale

non può confondersi con le materie sulle quali versano

le contravvenzioni. E poi giustificata la pena spe-

ciale della detenzione, perchè sebbenei fatti colposi non

sieno figli di nessuno impulso, è vero per altro che la

negligenza e imprudenza è difetto di preveggenza e di

precauzione, e non malvagità d‘animo.

Ea dirsi il contrario per ciò che riguarda il semplice

fatto d‘entrare clandestinamente o con inganno in una

nave o stabilimento militare. Qui proprio non è giusti-

ficata la pena speciale, e si tratterebbe tutto al più di

una contravvenzione ad un ordine dell‘autorità mili-

tare che vieta l'accesso di persone non munite di per-

messo a certi determinati luoghi militari. Quando si

pensa che tra gli stabilimenti militari ci sono anche i

quartieri militari, e che il solo fatto d’ introdursi in un

quartiere 0 nave dello Stato occultamente, non com-

promette in alcuna guisa la sicurezza dello Stato, non

si comprende perchè mai debba essere punita come rea

di Stato una sgualdrina che clandestinamente entrò in

quartiere per passare la notte col l‘uriere di una com-

pagnia.

Altri fatti sono puniti con la semplice detenzione,

come quello di esporre lo Stato e gli abitanti di esso al

pericolo di una guerra o di rappresaglie con arruola-

menti od altri atti ostili non approvati dal Governo,

ovvero con gli stessi mezzi abbia turbato le amichevoli

relazioni internazionali dello Stato. La pena della de-

tenzione colpisce pure gli atti ostili, anche quando gli

atti ostili abbiano avuto per efi‘etto la guerra o le rap-

presaglie (art. 106). Qui ci pare che sia giustificata la

diversa specie di pena anche per il caso di guerra, e che

non si possa trarre un contrario argomento dalla circo-

stanza che in altro l‘atto, il quale porta la guerra, come

quello di colui che tiene intelligenze con un Governo

estero allo scopo di eccitarlo alla guerra contro il

nostro Stato, questo fatto sia stato punito con l‘erga—

stole, ed il solo fatto della corrispondenza sia stato pu-

nito con la reclusione da otto a venti anni (art. 106).

In questo caso l'azione è animata dal fine diretto di

provocare contro lo Stato la guerra, la quale è il Più

grande pericolo per l'esistenza d'uno Stato, mentre nel

fatto di chi arruola senza permesso del Governo, 0

compie altri atti ostili contro uno Stato, o ne turba le

relazioni amichevoli col nostro Stato, questi eiietti non

sono lo scopo dell'azione dell‘agente, il quale con gli

arruolamenti od altri atti ostili Versa in re illicita. 9

quindi è obbligato tanto più a prevedere le conseguenze

prevedibili e possibili del fatto proprio. Un fatto pre-

terintenzicnale non si può però mettere nella stessa

riga dei fatti intenzionali, perchè nel primo c‘è la colpa

 

(i) Prageltu del Cod. penale, ecc., pag. 38; Atti del Pur/amento, Camera dei deputati, sese. 1876-77, Documenti.
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mista al dolo, il dolo per la causa, la colpa per gli ef-

fetti, mentre nel secondo c'è il dolo e per gli effetti e

per la causa, e la causa non è che lo strumento preor-

dinato :: conseguire l'effetto. '

892. Altri fatti sono repressi con la pena della deten-

zione, come i fatti diretti ad impedire al Re od al Reg-

gente in tutto o in parte l’esercizio della sovranità, e

ad impedire al Senato ed alla Camera dei deputati

l'esercizio delle proprie funzioni, ovvero a mutare vio-

lentemente la costituzione dello Stato ed a far sorgere

in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello

Stato (art. 118, 121).

Ugualmente è punita con la semplice pena della de-

tenzione la cospirazione tendente ad impedire al Re od

al Reggente, ovvero al Senato od alla Camera dei depu-

tati, l’esercizio delle loro funzioni, ovvero a mutare vio-

lentemente la costituzione dello Stato, la forma di go-

verno o l‘ordine di successione al trono (art. 118, 134).

Da ultimo è punito con la sola pena della detenzione il

fatto di colui che dà rifugio o assistenza, 0 somministra

vettovaglie alla banda armata, od in qualsiasi modo ne

favorisce le operazioni (art. 132).

L‘impedimento all'esercizio dei poteri costituzionali

del Sovrano si potrebbe trovare compreso nell'art. 117,

nel quale si parla non solo dei fatti diretti contro la

vita e l' integrità personale del principe, ma ancora

contro la sua libertà. Chi sequestra il principe per ne-

cessità di cose ne impedisce l’esercizio della sovranità

per tutto il tempo che dura il sequestro, e chi gli pro-

duce ferita la quale porta. una incapacità al lavoro, per

ciò stesso impedisce l‘esercizio della sovranità, perchè

il lavoro del principe consiste principalmente in questo

esercizio. Non si può per altro negare che se nell‘at—

tentato alla libertà personale ed alla integrità del

principe si comprende l‘ostacolo all'esercizio dei suoi

poteri,non si verifica il caso opposto, cioè che l'ostacolo

all‘esercizio della sovranità. sia necessariamente legato

con la violazione della libertà personale, la quale è

sempre la fisica libertà dell'individuo, considerata come

strumento della libertà. morale. Un Ministro che, inca-

ricato dell‘esecuzione di un decreto reale, oppone ad

esso la sua forza d'inerzia, ovvero invitato a dimettersi

dal Sovrano che nomina i Ministri vi si rifiuta, non

compie un attentato alla libertà individuale od alla in-

tegrità della persona del principe, ma impedisce l'eser-

cizio della sovranità perchè la rende inefficace e nulla.

Il Ministro può e deve rifiutarsi ad eseguire un ordine

ingiusto del Sovrano, perchè egli non è un cieco stru-

mento nelle sue mani, ed ha una responsabilità propria

per gli atti sovrani ai quali è chiamato ad apporre la

firma, ma il suo rifiuto si deve tradurre in un atto di

dimissione o consegna del portafoglio, non potendosi

ammettere un Ministro che continui ad essere tale mal-

grado la ribellione agli ordini del suo sovrano.

E dunque giustificata la difl'erenza di pena tra colui

che attenta alla libertà personale del principe, e colui

che impedisce l’esercizio della sovranità.

Dicasi lo stesso per ciò che riguarda il fatto diretto

ad impedire al Senato ed alla Camera dei deputati

l‘esercizio delle proprie funzioni, che sono pure funzioni

di sovranità. Cotesto impedimento però ognoraquando

fosse stato accompagnato da atti di violenza contro la

Persona dei rappresentanti del paese, meritava una

maggiore repressione. Altro è il fatto del Ministro che,

chiusa la Sessione, non sottopone alla firma del Re il

decreto che apre la nuova Sessione nei termini voluti

dallo Statuto, altro è il fatto del Ministro che fa inva-

dere l'aula parlamentare da. una sbirraglia, e ne fa cac-  
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ciare a. viva forza i deputati. In questi casi, poichè la.

lesione del diritto politico si trova mista alla lesione

. del diritto comune, dovevasi, per seguire il criterio

posto dal Codice nel punirsi reati contro il Sovrano,

colpire i reati con la pena della reclusione, o, meglio,

secondo il nostro concetto, in tutti i reati di Stato

lasciare al giudice l‘alternativa tra la reclusione e la

detenzione.

Anche per ciò che riguarda i fatti diretti a mutare

violentemente la Costituzione, od a fare sorgere in armi

gli abitanti del Regno contro iPoteri dello Stato tro-

viamo comminata la pena della detenzione. L'art. 120

del nuovo Codice penale che contempla quest'ultimo

caso distingue, e bene a ragione, colui che con fatti

promuove l'insurrezione da colui che solamente prende

parte alla medesima. Nel primo caso la pena non può

essere inferiore ai diciotto anni di detenzione se la in—

surrezione avvenne, mentre nel secondo caso la pena

può scendere anche fino a tre anni di detenzione e non

può essere superiore ai quindici. Il solo fatto di avere

tentato di suscitare una insurrezione è punito con la

detenzione da sei a quindici anni. Diciamo tentato,

perchè se si trattasse di un eccitamento all‘insurrezione

con parole saremmo nel caso preveduto dall‘art. 135

del nuovo Codice. Qui per altro è da osservare che,

mentre per il caso più grave, cioè per il tentativo di

insurrezione, c’è la pena della detenzione, per il caso

più leggiero, cioè per il pubblico eccitamento alla in-

surrezione, il giudice ha l'alternativa tra la pena della

reclusione e quella. della detenzione.

E un atto che si approssima a quello dell’insurre-

zione il prendere arbitrariamente il comando delle forze

dello Stato, cioè senz'averne la facoltà dalla legge e

senza mandato del Governo. Anche questo atto è re-

presso con la pena della detenzione (art. [21).

Questa pena è applicabile ai paesani. giacchè quanto

ai militari provvede il Codice penale per l‘esercito con

gli art. l66 e 167.i quali puniscono con la pena della

reclusione sino ad anni cinque l'assunzione d’un indebito

comando, e con la stessa pena estensibile ad anni quin-

dici nel caso che il comando sia stato assunto contro l'or-

dine dei capi, salve le pene maggiori nel caso che nel-

l'assunzione del comando vi sia rivolta a tradimento.

In verità. non sappiamo come quanto ai paesani si

possa concepire questo reato senza concepire una ri-

volta della forza armata dello Stato. Bisognerebbe con-

cepire un individuo tanto matto che si voglia dare il

gusto di fare per poco tempo il generale da burla o da

commedia, presentandosi ad un corpo armato in luogo

del vero comandante, e sotto le sue mentite spoglie. In

ogni caso il reato sarebbe stato contemplato dall'arti-

colo 185 del Codice penale, il quale punisce con la de-

tenzione sino a tre mesi chiunque indebitamente as-

sume ed esercita funzioni pubbliche civili o militari,

sotto il titolo della usurpazione di funzionipubbliche.

L‘usurpazione delle funzioni militari comprende neces-

sariamente il fatto di colui che senza il caso della ri-

volta prende arbitrariamente il comando delle forze

militari dello Stato.

Nessuna osservazione dobbiamo fare per ciò che ri-

guarda la detenzione che colpisce la cospirazione intesa

ad impedire al Re od al Reggente ovvero ad una delle

due Camere l’esercizio delle loro funzioni, ovvero a mu-

tare violentemente la costituzione dello Stato (art. 118).

Non è a dirsi lo stesso per ciò che riguarda il reato di

colui che ricetta o vettovaglia o favorisce le operazioni

d‘una banda armata, la quale essendo un reato perma-

nente dà. luogo alla figura della complicità pei fatti di
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coloro che ne favoriscono le operazioni. E pur vero che

la banda è già formata quando se ne agevolano le ope-

razioni, eche l‘art. 132 eccettua il caso della complicità.

La banda però non ha solo bisogno d‘uomini, ma di vet-

tovaglie, di ricovero e di mezzi d’operazione, e coloro

che li forniscono sono più dannosi di coloro che danno

alla banda il semplice aiuto d'un gregario, perchè la

conservano e la mettono in azione come unità tattica

ed organica.

393. Venendo ora a discorrere dei reati di Stato

puniti con la pena della detenzione, ci si presentano in

primo luogo gli atti di contumelia fatti alle bandiere o

stemmi dello Stato nazionale come degli Stati esteri,

nonchè le ingiurie che si possono commettere contro il

capo del nostro Stato od i membri della sua famiglia, e

quelle che sono rivolte controi capi dei Governi stra—

nieri o loro rappresentanti diplomatici. L’art. 115 del

nuovo Codice penale punisce con la detenzione da tre a

venti mesi colui che per fare atto di disprezzo toglie,

distrugge in luogo pubblico, od aperto al pubblico, la

bandiera e altro emblema dello Stato. Trattasi d'una

contumelia rivolta allo Stato, che vede in quei simboli

espressa e denotata la sua persona morale e giuridica.

E una contumelia reale, la quale è più efficace di quella

fatta con le parole, perchè i fatti visibili colpiscono

meglio l‘umana sensibilità. L‘art. 122 punisce pure con

la pena della detenzione od anche con la reclusione da

uno a cinque anni le offese fatte al Re, e con la stessa

pena alternativa da otto mesi a tre anni se viene l'of-

fesa fatta alla Regina od al Principe ereditario od al

Reggente. Le offese contro gli altri membri della fa—

miglia reale si puniscono con la pena ordinaria aumen-

tata da un sesto ad un terzo, cioè con la pena della

reclusione (articoli 127, 323 e seg.). Nel caso dell‘olîesa

alla bandiera o stemma dello Stato non si può togliere

al fatto il carattere e lo scopo politico, e quindi il fatto

venne represso con la semplice pena della detenzione.

Negli altri casi il fatto può essere animato anche da

una passione privata 0 comune, e quindi non è fuori di

luogo la potestà giudiziaria di applicare anche la pena

comune per le ingiurie, cioè la reclusione.

D0vevasi però seguire questo sistema anche per i

membri della famiglia reale che non sieno la Regina

od il Principe ereditario, e ciò tanto più in quanto le

offese contro le persone legittimamente incaricate di

un pubblico servizio, ed a causa del medesimo, vengono

punite dall'art. 396 con la pena della detenzione, e, diffe-

renza delle offese rivolte ai privati, che sono punite con

la pena della reclusione.

L'art. 129 punisce con la detenzione fino ad un anno

la contumelia reale commessa contro le bandiere, gli

stemmi e gli emblemi degli Stati esteri. Gli articoli 128

e 130 minacciano le pene ordinarie alle offese contro i

Capi dei Governi esteri o controi loro rappresentanti,

stabilendo però un minimo diverso dall'ordinario per

ciò che riguardai Capi dei Governi esteri, e parificando

i rappresentanti esteri agli ufficiali pubblici dello Stato

nazionale. Anche qui si vede l‘incertezza nell‘applicare

la pena della detenzione o quella della reclusione,

giacchè, quanto ai Capi dei Governi esteri, la pena

sarà sempre della reclusione, mentre nella maggior

parte dei casi non può escludersi il fine e la passione

politica che anima queste offese. Se per il Capo del

nostro Stato la pena può essere o quella della deten-

zione o quella della reclusione, non c'era ragione che

non ci fosse il medesimo, meno la differenza nella quan-

tità della pena, per ciò che riguarda le offese contro i

Capi dei Governi esteri. Dovevasi tanto più disporre in
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un modo uguale in quanto essendo stati parificati agli

ufficiali dello Stato i rappresentanti dei Capi dei Go.

verni esteri, la pena per le ofl'ese fatte a questi l‘appre.

sentanti è quella della detenzione.\ognoraquando prgn-

dono di mira l‘ufficiale pubblico. E superfluo avvertire

che qui si tratta delle offese fatto nel territorio dello

Stato. L'articolo 128 lo dice espressamente per ciò che

riguarda le offese contro i Capi dei Governi esteri. Per

gli altri casi, sebbene non vi sia una espressa dichia-

razione, deve dirsi il medesimo, perchè l‘agente diplo-

matica ha la rappresentanza dello Stato straniero, in

quanto si trova nel nostro territorio, e la tutela. alle ban-

diere o stemmi degli Stati stranieri è dovuta in quanto

manifestano la presenza di questi agenti nel nostro Stato.

Parrà pure strano che l'offesa allo Stato rappresen-

tato dal suo stemma o dalla sua bandiera sia stata pu-

nita con una pena minore di quella minacciata agli

ofl‘ensori del Principe o dei membri della sua famiglia.

Questa osservazione però non ha fondamento, giacchè

anche l'onore ed il decoro del Principe e della sua fa-

miglia è legato con l'onore e col decoro della nazione.

Anche il Principe rappresenta lo Stato, perchè e capo

dello Stato, e lo rappresenta non in un modo simbolico,

ma reale ed effettivo. Aggiungasi che le oll'ese contro

gli emblemi dello Stato e le sue bandiere sono facili,

essendoci in ogni luogo e perfino sulle botteghe di co-

loro che vendono generi di privativa, mentre il Prin-

cipe ed i membri della sua famiglia non hanno l‘ubiquità.

E facile il disprezzo contro un muto simbolo che non

sente l'offesa. E difficile però insultare un uomo che è

all'apice della gerarchia sociale, e che sente l'amaro

dell'offesa e come uomo e come rappresentante lo Stato.

394. Una speciale forma d‘offesa alla persona del Re

è quella contemplata dall‘art. 125 del nuovo Codice pe-

nale, cioè la pubblica imputazione al Re del biasimo e

della responsabilità degli atti del suo Governo. Questo

reato è colpito soltanto con la detenzione sinoad un

anno e con multa da lire 50 a lire 1000. Tale biasimo,

senz‘essere il vilipendio, è un rimprovero che nen può

concepirsi senza attribuire alla persona atti riprovevoli,

i quali se' possono stare insieme con l‘onore della per-

sona come individuo, non possono però conciliarsi con

l'adempimento dei suoi doveri come persona pubblica.

Questo reato meritava bene una pena minore che quella

minacciata alle vere e proprie offese, giacchè è facile

cosa, nell'esercitare il diritto di discussione sugli atti

del Governo dando ad essi il biasimo o la lode che me-

ritano, impigliare nella censura il Principe, che ha dato

la sua firma agli atti proposti dai ministri, i quali, se

devono godere la fiducia della Camera, devono pure

godere quella del Re. Altra cosa è la responsabilità

politica, che solo pesa sul ministri, ed altra la respon-

sabilità morale, che e carattere d'ogni persona ragione-

vole e libera. Laonde la coscienza morale mal si acconcia

alle pastoie delle finzioni costituzionali, che dànno ai

sovrani costituzionali una specie di gcrenti responsa-

bili nella persona dei loro ministri. La pena è legittima.

perchè trattasi di tutelare un articolo dello Statuto, ma

si fece bene a non punire questo reato con lo stesso ri-

gore delle pene per le vere e proprie offese rivolte alla

persona del Principe.

Laonde, per quanto sia giusto il concetto espresso

dall‘on. Zanardelli nella sua ultima relazione al Re, che

cioè l'offesa alla bandiera nazionale,simbolo della patria.

deve considerarsi quale offesa al sentimento patriottico

dei cittadini (1), è altrettanto giusta la disposizione di

 

(1) Relazione per l‘approvazione del nuovo Codice pen., pas- 73-
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considerare come più grave l’ofi‘esa fatta a questo sen—

timento, il quale nello Statuto costituzionale accettato

dai plebisciti ha una formula tassativa ed esplicita, che

dichiara la persona del Re sacra ed inviolabile.

Altra speciale forma d’ofi‘esa, non più al Principe, ma

allo Stato, è quella dell'art. 126 del nuovo Codice pe-

nale, cioè il pubblico vilipendio delle istituzioni dello

Stato, il quale è punito con la detenzione sino a sei

mesi e con multa da lire 100 a lire 200. E innegabile

il carattere politico di questo fatto, e quindi la conve-

nienza della pena della detenzione, che è principalmente

una pena politica.

Noi già abbiamo avuto occasione d’esaminare questo

titolo di reato (n. 216), tale com'era stato espresso

nel progetto del Codice penale, nel quale, secondo l'ar-

ticolo l2l era punito chiunque pubblicamente vilipende

la legge o le istituzioni da essa stabilite. Il testo defi-

nitivo del Codice penale ha tolto una gran parte dei

vizi della primitiva redazione e limitato il reato al

pubblico vilipendio delle sole istituzioni costituzionali

dello Stato. Il ministro Zanardelli diceva nell'ultima

sua Relazione: « Una terza ”modificazione che vuol es-

sere particolarmente rilevata concerne l'art. 126. Tra

le ipotesi prevedute nel corrispondente articolo 121 del

progetto, io avevo conservato, per non innovare sugli

schemi anteriori, quella del vilipendio alla legge; ma

tale incriminazione astrattamente giustificabile sarebbe

stata in pratica pericolosa per la libera discussione. Ho

quindi stimato opportuno, dietro proposta della Com-

missione di revisione, di esaminare tale ipotesi; mentre

in quanto essa veramente richiede una sanzione penale

si trova prevedute. dall‘art. 247, allorquando, cioè, il

disprezzo della legge sia diretto ad un fine realmente

perturbatore dell’ordine pubblico. E, accogliendo un

voto della Giunta senatoria, venne meglio chiarito che

le istituzioni tutelate in questa sede non potevano es-

sere che le fondamentali, 0 più specificamente le costi-

tuzionali dello Stato, quelle cioè di supremo ordine

politico, e che, come tali, hanno la loro consacrazione

nello Statuto del Regno ».

Con savio consiglio poi, nel parlare delle ofi‘ese d‘in-

dole politica, il Codice penale nuovo non dimenticò

quelle che costituiscono un pubblico vilipendio contro

il Senato 0 la Camera dei deputati, e che sono punite

con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa

da lire 300 a lire 3000, coll'aumento d'un terzo se fatte

al cospetto dell’una delle due Camere.(art. 123).

Anche qui deve notarsi un miglioramento nelle nostre

leggi penali, giacchè per le passate leggi erano puniti

gli oltraggi al Senato ed alla Camera dei deputati fatti

solamente per mezzo della stampa. Questi reati erano

repressi con le stesse pene che colpivano gli oltraggi

fatti alla persona del Re od ai membri della sua fami-

glia, secondo il combinato disposto degli articoli 21 c 19

dell’ Editto sulla stampa. Oggi havvi una differenza

di pena, perchè non solo la pena di coloro che vilipen-

dono una delle due Camere anche alla sua presenza,

come, a mo' d‘esempio, da una tribunapubblica, è sempre

quella della detenzione, ma ancora, mentre la deten—

zione, anche nel caso più grave, non può andare al di

là dei tre anni, la pena per le offese rivolte al Re, anche

nel caso più leggiero, può andare sino a cinque anni

di detenzione o reclusione, e deve essere aumentata

d'un terzo nel caso più grave. Questa difierenza può

essere giustificata non tanto per la maggiore partecipa-

zione che ha il Principe all'esercizio della sovranità,

quanto perchè i deputati ed i senatori sono sottoposti al

sindacato ed alla discussione del pubblico, e questa di-

Dress-ro l‘umano, Vol. II, Parte 2“.

 

scussione e sindacato apre facilmente la via alle ingiurie

ed alle contumelie.

895. Venendo ora a parlare del procedimento relativo

aquesti reati osserviamo che molte cose furono già.

dette in altro luogo (n. 203). Ora osserviamo, che

sono d’azione pubblica, cioè non subordinata ad alcuna

autorizzazione o richiesta gli atti di contumelia contro

la bandiera e gli emblemi dello Stato nazionale ad

estero, come pure il vilipendio delle istituzioni co-

stituzionali dello Stato, ed il fatto di colui che fa ri-

salire al Re il biasimo o la responsabilità. degli atti

del suo Governo. Sebbene per ciò che riguarda il primo

fatto lo Stato, come qualunque altro corpo morale, possa

pel procedimento manifestare la sua volontà per mezzo

degli organi a ciò destinati bene si fece a dichiarare

questo reato d’azione pubblica, mettendo al di sopra

di qualsiasi volontà il culto e la venerazione della ban-

diera o del simbolo dello Stato. Nè il Principe nè un

Ministro può disporre di ciò che non è suo. cioè l’onore

della nazione. Il Principe ed il Ministro possono perdo-

nare le offese rivolte alla loro persona, ma non hanno

diritto _di perdonare quelle fatte allo Stato cioè alla na-

zione. E pur vero che nelle offese al Principe c‘è pure

una quistione d'ofi‘esa al sentimento della nazione, ma

l'offesa a questo sentimento è conseguenza dell‘offesa al

sentimento della dignità del Principe, e quando questi

tace e perdona la nazione non può non obliare.

Dicasi lo stesso per ciò che riguarda il vilipendio delle

istituzioni costituzionali dello Stato, e per ciò che ri-

guarda il fatto di colui che fa risalire al Re il biasimo

o la responsabilità del suo Governo. Anche questi fatti

sono repressi per azione pubblica. Siccome però nel bia-

simare il Principe, per gli atti del suo Governo facil-

mente si può trascendere nel vilipendio del Principe,

e può risultare dallo stesso fatto che lo chiama reSpon-

sabile degli atti del suo Governo, può nascere la

questione se in questo caso vi sieno uno o più reati,

e se non potendosi procedere per l'offese contro il

Principe senza autorizzazione debba ugualmente es-

sere arrestato il procedimento per l'altro reato di

avere biasimato il Principe per gli atti del suo Go-

verno. Secondo noi i reati sarebbero due, perchè altro

e biasimare la persona del Principe per le sue qualità,

la sua vita, o gli atti suoi propri, altro è biasimarlo per

gli atti del suo Governo. Nel primo caso viene tutelata

la persona del Principe, mentre nel secondo viene tute-

lato il principio costituzionale dell'irresponsabilità del

Principe per gli atti del suo Governo. Nel primo caso

si provvede alla venerazione ed al rispetto che si deve

alla persona del Principe, mentre nel secondo caso si

mantiene salda una garanzia statutaria, per la quale il

Principe non dev’essere scoperto, cioè deve rimanere

coperto dai ministri, i quali soltanto devono rispondere

delle cattive proposte e dei cattivi consigli dati al Re,

abusando della fiducia del Principe, il quale quantunque

sia un essere ragionevole e libero, e quindi abbia una re-

sponsabilità morale nel dare ascolto alle cattive pro-

poste dei ministri, tuttavia non può avere una respon-

sabilità politica dando la fiducia a coloro nei qualii

rappresentanti del paese ripongono la propria.

In quanto poi alla seconda quistione, se cioè la neces-

sità dell'autorizzazione per le offese contro il Principe

possa arrestare il concomitante e connesso reato d’azione

pubblica per il biasimo datogli a cagione degli atti del

suo Governo, nulla vieta che se i fatti si possono scin—

dere si proceda per questo e non si procede. per quello.

Che se però si tratta d’unico fatto, il quale nel biasimo

obbiettivo contiene pure l‘ingiuria personale e subbiettiva

117.
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in tal caso noi crediamo che non sia da procedere senza

autorizzazione. Questa autorizzazione è voluta da un

interesse di Stato, e quando ci potrebbe essere un op-

posto interesse a non procedere per le offese, che dareb-

bero 1uogo a dibattiti non piacevoli e non decorosi, non

c‘è ragione perchè questo interesse debba venire com-

promesso dalla discussione ea; officio d'un altro processo

col quale il primo è inviscerato, sebbene non porti a

speciali conseguenze penali.

3136. Nelle altre offese d’indole politica il procedimento

ha bisogno d‘una condizione, quella cioè della richiesta

ed autorizzazione. Ci vuole l‘autorizzazione del ministro

di grazia e giustizia per procedere nei reati d'ofiesa alla

persona del Re, della Regina, del Principe ereditario o

reggente, o dei membri della reale famiglia (art. 122,

127). L'intervento del ministro di grazia e giustizia non

è qui una invasione del potere esecutivo nel campo

del potere giudiziario, o meglio dell'amministrazione

della giustizia penale, la quale sebbene provocata dal

pubblico ministero, che è chiamato il rappresentante

del potere esecutivo presso i giudici non riceve però e

non può ricevere alcuna influenza dei ministri, i quali

non sono chiamati a trasmettere i loro ordini al pubblico

ministero per esercitare o no l'azione penale, per pro-

vocare o sopprimere i processi. Il ministro di grazia e

giustizia interviene in questi procedimenti relativi alle

offese al Re ed ai membri della sua famiglia perché la

ofiesa non è fatta ad una privata persona, ma c‘è di

mezzo una quistione ed un interesse di Stato, il quale

come può richiedere che sia fatto il processo\cosi può

pure richiedere che il processo non sia fatto. E poi ne-

cessario che intervenga un ministro di Stato, un mi-

nistro che abbia una responsabilità politica, e non un -

ministro qualunque, come quello della R. Casa, perchè

non trattasi d'una quistione patrimoniale, o d'esprimere

una volontà. reale in cose private, ma d'una quistione

personale in cose che riguardano il rispetto dovuto alle

istituzioni dello Stato, delle quali fa parte il Re e la

sua famiglia.

Anche per ciò che riguarda il procedimento penale re-

lativo alle oilese rivolte contro il Senato 0 la Camera

dei deputati ci vuole l'autorizzazione, ma in questo

caso l’autorizzazione non deve venire dal ministro di

grazia e giustizia, ma dalla rispettiva Camera, alla quale

soltanto e affidata la custodia delle sue prerogative e

della sua dignità..

In questo punto il testo definitivo del Codice penale

ha arrecato un miglioramento non lieve al Progetto. Se-

condo l‘art. 119 del progetto anche in questi casi l'azione

penale doveva essere promossa d‘ufficio, ma non po-

teva proseguirsi senza l’autorizzazione del ministro di

grazia e giustizia 0 del Senato 0 della Camera. Il mini-

stro osservava nella sua ultima relazione (l): « Un ultimo

emendamento di qualche importanza si riferisce all'eser—

cizio dell'azione penale nei casi degli articoli 122, 123 e'

127. il progetto stabiliva che in tali casi l'azione penale

si promovesse d’ufficio, ma non potesse proseguirsi senza

l‘autorizzazione, o del ministro della giustizia, 0 della

Camera secondo i casi.Si osservò giustamente cheil pro-

muovere senz’avere facoltà di proseguire non è eserci-

tare l'azione penale, ed involgerebbe un concetto equi-

voco che non è in armonia con le nostre istituzioni pro-

cessuali. Il concetto di tale formula era quello di non

escludere quelle preliminari indagini ed accertamenti

che le vigenti norme di procedura consentono. Ma ap-

punto per questo mi parve che dovesse dirsi in ambe-

(l) Heinz. per l'appmuaz. del testo definitivo, ecc., pag. 80-81.  

"' "'——’—-\

due le ipotesi autorizzazione, pur semplificando la for

mula come fu detto ». In altri termini dice 1'on. ministro

che con la nuova formula non ha inteso escludere nel

Pubblico Ministero la facoltà di chiedere l'accertamento

dei fatti con o;?‘icio, e quindi d’assicurare col sequestro il

corpo del reato, e di raccogliere gl’indizi di verità.

Senza di ciò non si potrebbe esercitare convenientemente

il giudizio di concedere o negare l'autorizzazione.

D'altronde cotesto autorizzazione non è da confon.

dersi con la querela o con la privata istanza. L’autoriz-

zazione è provvedimento di Governo, il quale non con.

verte i reati d’azione pubblicain reati d’azione privata.

Laonde sarebbero applicabili al caso nostro tutte le di-

sposizioni del Codice di procedura penale relative al

modo di procedere nei casi in cui è necessaria l’auto

rizzazione sovrana (art. 805, 808), e quindi la facoltà. di

arrestare l‘imputato in flagrante reato (art. 807). Se nel

caso nostro l'autorizzazione non è sovrana, ma ministe-

riale, è questo un divario che non ne toglie la sostanza,

la quale tanto nel primo che nel secondo caso è e rimane

autorizzazione del Governo, ora espressa con decreto

reale ed ora con decreto ministeriale.

Il procedimento penale è poi sottoposto non già ad

autorizzazione. ma a richiesta dello Stato estero nel

caso in cui sia stato fatto pubblico vilipendio alla bandiera

ed allo stemma d‘uno Stato estero (art. 129), ovvero sia

stato offeso il capo d‘un Governo estero (art. 128), ed

il rappresentante d‘uno Stato estero (art. 129). Anche

questa richiesta non può confondersi con la querela,

per la quale il querelante nei reati d'azione privata è

soggetto a moniti ed obblighi incompatibili con il ca-

rattere d'uno Stato e del suo capo 0 rappresentante

(art. 116, 563, 564, Cod. di proc. pen.). ] reati predetti

sono anch'essi d‘azione pubblica, ma solamente quella

che di fronte allo Stato nazionale non può essere che

una autorizzazione perchè trattasi d'un rapporto del

Governo coi suoi funzionari, di fronte allo Stato estero

non può essere che una richiesta perché esso non ha

rapporti di gerarchia coi funzionari del nostro Stato.

397. Nell‘esame dei reati puniti con la pena della

detenzione, abbiamo per necessità di cose dovuto trat-

tare di qualche reato, come quello delle offese contro

il Re, che non è represso con semplice pena di deten-

zione, ma con pena di detenzione o di reclusione. Questo

però non è il solo caso.Vi sono molti altri casi di reati di

Stato, nei quali il nuovo Codice penale ha lasciato al

giudice la facoltà d'applicare l‘una o l’altra pena.

E punito con pena alternativa: 1° il fatto di colui

che porta le armi contro la patria e che perdette la

cittadinanza per causa diversa da quella del militare

servizio (art. 105); 2° il fatto di colui che rivela segreti

politici o militari o comunica documenti, fatti, o disegni

concernenti la difesa dello Stato (art. 107); 3° il fatto

di colui che in tempo di guerra somministra al nemico

provvigioni od altri mezzi che possono essere rivolti a

danno dello Stato (art. 114); 4° il fatto di colui che,

senza permesso, arruola od arma cittadini a fine di

militare al servizio d'uno Stato estero (art. 119); 5“ la

banda armata allo scopo di commettere uno dei reati

preveduti negli articoli 104,117,118 e 120 (art. 131);

6° la provocazione a commettere gli stessi reati (arti-

colo 135).

Abbiamo più volte avuto occasione di parlare del

primo delitto e della relativa pena. In quanto al se-

condo fatto è giusta la pena alternativa, potendo darsi

dei casi nei quali il reato sia stato determinato dalla

turpe avidità del lucro. Quanto al terzo fatto si pO-

trebbe dubitare della convenienza della pena alterna-
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tiva, avuto riguardo al sistema tenuto dal nuovo Codice,

giacchè se venne punito con la reclusione l'infelice che

combatte controlo Stato dopo aver perduto in tempo

non sospetto la cittadinanza d'origine (art. 105), e se

venne punito con la stessa pena colui che favorisce le

operazioni militari dello Stato nemico (art. 106), non

si vede il perchè dare la facoltà di applicare una pena

alternativa quando si tratta di colui che somministra

al nemico provvigioni ed altri mezzi dannosi allo Stato.

Se questi fatti non favoriscono direttamente e mate-

rialmente le operazioni di guerra, ne sono però mezzi

indiretti, perchè codeste operazioni non si fanno senza

provvigioni e senza munizioni. Nel nostro sistema però

che vuole sempre la pena alternativa pei reati di Stato,

non ci sarebbe contraddizione alcuna, perchè, se alcune

volte l‘approvvigionamento del nemico può essere con-

seguenza di sordida speculazione, in taluni altri casi può

essere fatta sotto l‘incubo di una rovina economica, ed

anche per passione politica.

In quanto al reato di arruolamento ed armamento

nello Stato per conto d'uno Stato estero, la pena al-

ternativa non è giustificata, perchè quando questo ar-

ruolamento od armamento non è una violazione dei

doveri della neutralità, e non è un aiuto a Stato ne-

mico, il fatto dell'arruolamento 0 dell' armamento,

anche quando colui che lo compie faccia una specula-

zione, è la violazione d‘un diritto del Governo, il quale

non permette che, senza la sua autorizzazione, si pos-

sano arruolare od armare soldati, come si arruolano i

marinai e gli operai, essendo quella delle armi non una

industria libera, ma un servizio ed una funzione di Stato

per la difesa dello Stato. Bastava adunque a colp1re

questo fatto la semplice pena della detenzione.

In quanto al reato di banda armata la pena, secondo

il sistema del Codice, non doveva essere alternativa,

perchè dal momento che il reato contro la vita, la

libertà e l'integrità della persona del Principe o della

Regina e del Principe ereditario o del Reggente, e

l'attentato contro l’indipendenza e l’unità dello Stato

erano stati puniti con la pena dell’ ergastolo, l'atto

preparatorio al medesimo reato, cioè la formazione di

una banda ad uno dei sopradetti scopi nei casi dell’ar-

ticolo 104 e dell‘art. 117, doveva essere repressa con la

pena della reclusione, mentre nel caso degli art. 118

e 120, cioè nei casi dei fatti diretti ad impedire l'eser-

cizio dei poteri sovrani o all’insurrezione, la pena, per

ministero di legge, doveva essere quella della deten-

zione, essendo questi fatti consumati o tentati repressi

con questa pena. L‘indole del reato è sempre la stessa,

sia che trattasi d’un atto preparatorio come d'un atto

esecutivo.

Dicesi lo stesso per ciò che riguarda il reato di pro-

vocazione a commettere uno dei fatti preveduti dagli

stessi articoli 104, 117, 113 e 120. Sebbene la provoca-

zione, come la banda armata dirette ad uno di questi

quattro scopi siano stati puniti come reati per sè stanti,

non cessano però di essere un avviamento ad alcuno di

essi, e quindi anche qui l'alternativa non doveva essere

lasciata al giudice, ma la pena doveva essere quella della

reclusione o della detenzione, secondo la pena minac-

ciata al fatto principale.

398. Nei reati di cospirazione e di banda armata

troviamo talune circostanze che valgono a liberare

dalla pena, e delle quali è necessario tenere parola. Per

ciò che riguarda la cospirazione, il capoverso dell’arti-

0010 134 dice: « Va. esente da pena chi recede dal pre-

detto concerto prima che s'incominci l’esecuzione del

delitto, e prima che siasi iniziato procedimento ».
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Per quanto poi riguarda il reato di banda armata,

sono esenti da pena per l’articolo 133: « 1° coloro che

prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pub-

blica, o immediatamente dopo, disciolgano la banda, o

impediscano che la banda commetta il delitto per il

quale era formata; 2° coloro che non avendo parteci-

pato alla formazione o al comando della banda, prima

della detta ingiunzione, o immediatamente dopo, si

ritirano senza resistere consegnando od abbandonando

le armi ».

Egli è chiaro, per quanto riguarda la cospirazione,

che per l'esenzione da pena ci vuole la concomitanza di

tre circostanze, cioè: 1° che ci sia un recesso dalla co—

Spirazione; 2° che questo recesso avvenga prima del—

l’incominciamento del delitto; 3° che avvenga prima

del procedimento. Mancando una di queste condizioni

la dirimente non ha luogo. Il recesso nell‘articolo 134

non è determinato da forme legali. Basta quindi qua-

lunque fatto dal quale si possa argomentare la volontà—

di non partecipare più alla cospirazione. Il procedi-

mento che non deve essere ancora iniziato per essere

efficace il recesso, non è soltanto il procedimento for-

male o giudiziario, cioè quello che viene iniziato con

un mandato di comparizione o di cattura, o l’istruzione

che viene iniziata dal giudice istruttore ear o;?i'cio, o

sulla requisitoria del Procuratore del Re. Il procedi-

mento abbraccia tanto il fatto in genere quanto il fatto

in ispecie, e sono atti di procedimento anche gli atti

degli ufficiali di polizia giudiziaria, tra i quali è pure

il giudice istruttore. Lo scopo dell‘art. 134 avvalora

questa interpretazione, giacchè il recesso dalla cospi-

razione non sarebbe più un atto spontaneo di penti-

mento meritevole della benignità della legge se avve-

nisse quando la cospirazione può dirsi abortito, perchè

non solo è conosciuta dalla pubblica autorità, ma questa

procede a raccogliere le prove per la scoperta e la pu-

nizione dei colpevoli. In quanto poi all’ultima condi-

zione per la dirimente di pena nel reato di cospirazione,

cioè che l’esecuzione del delitto non sia ancora inco-

minciata quando avviene il recesso, è chiaro che qui il

delitto è quello che costituisce lo scopo della cospira-

zione, e non già la cospirazione stessa, la quale si sup-

pone consumata quando avviene il recesso, che e re-

cesso dal concerto, cioè dalla risoluzione di agire già

conclusa e stabilita. In caso opposto non avendosi an-

cora il reato, sarebbe ridicolo parlare di esenzione da

pena. Notisi inoltre, che l'art. 134 avendo parlato del

cominciamento dell'esecuzione del delitto, ha implici—

tamente dichiarato tempestivo il recesso ed il penti—

mento anche quando la cospirazione sia stata già se-

guita da atti preparatori, i quali non costituiscono il

cominciamento dell'esecuzione, cioè il tentativo.

In quanto poi alle condizioni richieste per la diri-

mente di pena nel reato di banda armata, per coloro

che non hanno partecipato alla formazione ed al co-

mando della banda, cioè pei gregari, basta il ritirarsi

senza fare resistenza, consegnando od abbandonando le

armi, non appena abbiano avuto l'ingiunzione dell'au-

torità o della forza di disciogliersi, o prima di questa

ingiunzione. Colui che si sbando portando seco le armi,

o anche lasciandole momentaneamente in custodia od

in serbo per poterle riprendere, può essere determi-

nato a lasciare la banda dal pericolo che essa corre,

salvo a tornare alla medesima in tempo più sicuro ed

opportuno. Si vuole del recesso e del pentimento una

prova sensibile, la quale nello stesso tempo valga a

diminuire le forze della banda, cioè che il colpevole con-

segni le armi all'autorità, ovvero le abbandoni, cioè le
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distrugga, le butti via, in una parola se ne spogli defi-

nitivamente. In questo spoglio però non sarebbe com-

preso"_il regalo o la consegna che facesse delle armi

il colpevole ai suoi compagni di delitto, i quali cosi

avrebbero il modo d'armare altra gente e di sostituire

il disertore. Questo sarebbe un armamento della banda,

e non un modo di abbandonare le armi. E necessario

inoltre che questa condizione dell’abbandono o della

consegna delle armi concorra con l‘altra del ritiro

senza resistenza. E necessario che il colpevole non solo

abbandoni le armi,ma abbandoni la banda,e l’abbandoni

prima di qualunque resistenza. In caso opposto l'abban-

dono sarebbe una resa di nemico vinto, non atto di pe-

nitente, ed oltre al reato di banda ci sarebbe quello di

resistenza alla forza pubblica.

In quanto poi alla dirimente di pena per ciò che ri-

guarda. i capi, cioè coloro che hanno partecipato alla for-

mazione od al comando della banda, non basta il ritirarsi

individualmente. E necessario che essi disciolgano quella

banda che hanno formato o comandato, o per lo meno è

necessario che impediscano il delitto per il quale la

banda era stata formata. Il gregario che si ritira dalla

banda ha per ciò solo riparato il male che ha fatto.

L'organizzatore ed il comandante della banda, che è

stato la causa della banda, e che col comando l’ha la-

sciata sussistere nel suo organismo, deve, per meritare

il beneficio della legge, cancellare l'efi‘etto del suo ope-

rato sciogliendo la banda, e impedendo che questa com—

metta il delitto per il quale era stata formata. Si vuole

uno scioglimento ed un impedimento efiettivo,e quindi

a nulla varrà che il colpevole si sia adoperato a scio-

gliere la banda, se questa non ha voluto dare ascolto

ai suoi consigli; ed a nulla varrà che egli non abbia

nemmeno preso parte al delitto per il quale la banda

era stata formata, se poi non riusci ad impedire che la

banda lo commettesse. Nè vuolsi soltanto che sia stata

iinpedita la consumazione del delitto, ma che sia stato

pure impedito il tentativo del delitto stesso, perchè

anch‘esso è delitto che rientrava nello scopo, o nel de-

litto per il quale la banda era stata formata.

Appena poi occorre avvertire, che in ogni caso la

esenzione da. pena per il reato di banda arm-ata non

esime dalla pena per tutti gli altri reati che fossero

stati commessi in questa occasione. Il ministro guar-

dasigilli nella sua ultima relazione dlcevai « L’esen-

zione da pena preveduta nell’art. 133 non era concessa

nel Progetto a coloro che mentre facevano parte della

banda, o in occasione di essa, avessero commesso un

reato che importasse una pena restrittiva della libertà

personale superiore ai sei mesi. Si era creduto dalla

predetta Commissione senatoria non essere giusto che

l’esclusione dalla esenzione pel reato commesso fosse

condizionata a questo limite di pena, e si era proposto

di sopprimcrlo. Mi sembrò invece preferibile il partito

contrario consigliato dalla Commissione di revisione,

quello, cioè, di concedere la detta esenzione da pena

senz’alcuna restrizione. interessando troppo allo Stato

di conseguire i finì per cui l'esenzione è stabilita, mentre

rimarrà sempre salva la punizione dei reati commessi

per formare la banda o in occasione di essi. Al quale

scopo mi parve anche superflua ogni espressa riserva,

essendone il concetto chiaramente manifestato col dire

che l'esenzione si estende soltanto ai fatti preveduti nei

due articoli precedenti » (I).

399. Resta ora a sapere quale sia il magistrato com-

petente a dichiarare le circostanze che danno luogo alla

predetta esenzione da pena, e se possono queste circu—

stanze essere rilevate nel procedimento istruttorio per

impedire che l’imputato sia inviato al pubblico dibatti.

mento. Noi crediamo che la Sezione d’accusa non possa

non rinviare gl’imputati al pubblico dibattimento, anche

quando risulti dal processo scritto chei medesimi avreb-

bero diritto alla esenzione dalla. pena. Qui non si tratta

d'una circostanza giustificante che toglie di mezzo il

reato, come la circostanza della legittima difesa. Qui non

si tratta d'un vizio di mente che toglie l'imputabilità,

perchè elimina uno degli elementi costitutivi del reato,

cioè il dolo. Qui si tratta d'una circostanza, che esenta

dalla pena il cospiratore il quale recede dalla cospira-

zione, od il colpevole di banda armata che la discioglie

o se ne allontana. Adunque il presupposto del beneficio

è la cospirazione, la banda, cioè il delitto. La legge fa

grazia al colpevole perchè si è pentito tempestivamente,

ma il pentimento suppone la colpa, la grazia non può

sussistere senza il reato, e quindi è necessario che sia

anzi tutto stabilito dai magistrati e dai giudici di me-

rito se colui che dev'essere esentato da pena sia colpe-

vole di cospirazione o di banda.

La quistione presente è analoga a quella che già fa

trattata sot-to l’impero del vecchio Codice penale in or-

dine all’art. 332 del Codice penale sardo, nel quale era

pure stabilita l’esenzione di pena per il falsificatore, il

quale prima di qualsiasi procedimento avesse denun-

ciato i propri compagni, od avesse procurato l'arresto

di tutti o di parte dei colpevoli. Anche allora la qui-

stione fu presentata sotto doppio aspetto, se cioè le

circostanze che davano luogo all’esenzione dalla pena

potevano essere ammesse dalla Sezione d'accusa, per (li-

chiarare che non era luogo a procedere, ovvero se sulle

circostanze che davano luogo alla esenzione da pena,

specialmente per ciò che riguardava la denuncia dei

correi,doveva intervenire il giudizio della Corte d'assise,

ovvero quello dei giurati. La giurisprudenza fu concorde

nell'ammettere, che la circostanza effettiva della esen-

zione di pena non poteva essere rilevata dalla Sezione

d'accusa. La giurisprudenza però si divise per ciò che

riguardava la competenza del giudice di rinvio, volendo

alcune Corti che dovesse appartenere ai giudici togati

l’accertare la detta circostanza, e volendo altre Corti

che sulla detta circostanza fossero chiamati i giurati a

rispondere con un quesito apposito. La Corte di cassa-

zione di Palermo in data del 9 maggio 1876 interpre-

tando l'art. 494 della legge sui giurati & giugno 1874.

per il quale il presidente deve proporre ai giurati quelle

quistioni che ai termini di legge scusano od escludono

l'imputazione, osservava, che il beneficio dell’esenzione

di pena per effetto d'una denuncia non rientrava in al-

cuno dei casi del citato art. 494. Osservava la Corte, che

« la denuncia che siasi fatta per parte dell'accusato non

modifica per alcun verso l'imputabilità; è un fatto, al

pari della recidiva intrinseco e del tutto estraneo al

complesso del crimine già interamente consumato: è un

beneficio di legge a. line di evitare al più presto possibile

la maggiore difl‘usione delle conseguenze del reato, e per

ciò le indagini sulla denunzia come quelle che tendono

a constatare la condizione giuridica dell'accusato in faccia

alla legge penale non si propongono come quistioni di

fatto ai giurati, i quali hanno la missione di affermare

l’imputabilità, sia nella parte obiettiva che subiet'

tiva » (2).

Questaopinione della Corte suprema palermitana ebbe

il suffragio di Borsani e Casorati, i quali per altro non

__/
 

(1) Eelaz. per l‘approvazione del testo definitivo, ecc., pag. 82.  (E) Annali di Giuriopr. ital., p. [, sez. il, p. ….



trovarono altre ragioni che quelle della Corte sici-

liana (1). In contraria opinione andò la Corte di cassa-

zione di Firenze, la quale in data del 26 ottobre 1870

disse che quelle erano quistioni di fatto, e di scusa, sulle

quali dovevano essere interrogati i giurati (2). Anche

la Corte di cassazione di Roma in data dell'11 febbraio

1887 decise la quistione e disse:

( Sovente si è discusso se il fatto che da diritto alla esenzione

di pena debba formare subietto di questione ai giurati, o se in—

vece si possa decidere dal magistrato; ma certamente il sistema

più corretto è quello che lo sottopone al giudizio dei giurati,

come ogni altra quistione di fatto; ed in questo senso più o meno

direttamente si è pronunziala la Cassaziouegdi Romain parecchi

casi ) (3).

La Corte di cassazione di Firenze in data del 27 di-

cembre 1880 mutò la sua antica giurisprudenza e disse

da ultimo:

( È da avvertirsi su questo argomento che secondo la mas-

sima seguita da questa Corte ed anche da altre Corti supreme.

siccome si tratta di applicare una disposizione legislativa, la

quale ha riguardo alla pena, ossia una specie di amnistia con-

lemplata dall'articolo 322 del Codice penale sardo, siccome l'ap-

plicazione di questo articolo dipende dalla esame del processo e

degli atti, e dal modo con cui si è proceduto allo scoprimenlo

del realo, cosi si è rilenulo, che il giudicare se possa o non farsi

luogo alla esenzione dalla pena appartiene unicamente alla Corte

d'assise, esclusa la ingerenza dei giurati; nè fa al caso l'invocato

art. 494, perchè in esso si parla unicamenle di quei [alti che

scusano ed escludono l‘imputabililà, e nel caso dell’art. 332 la

impulabilità rimane, ma per un motivo di pubblico interesse il

colpevole va esente da pena ) (4).

400. Noi crediamo che le quistioni sui fatti che pos-

sono esentare dalla pena debbano essere proposte ai

giurati. Essi infatti sono i giudici del fatto della causa,

e sarebbe strano sottrarre alla loro competenza una

parte del fatto, la quale ha l'importanza di liberare il

colpevole dalla pena. Sarebbe strano, che mentre non si

fa quistione se debbano essere sottoposte al giudizio dei

giurati le circostanze che valgano a diminuire la pena,

e perfino le attenuanti, debbano poi essere sottratte al

loro giudizio quelle circostanze di fatto che hanno l’ef-

ficacia. maggiore di sottrarre il colpevole a qualunque

pena. Noi comprendiamo bene che stando alla lettera

dell'art. 494 del Codice di procedura. penale avrebbero

ragione le Corti di cassazione di Palermo e di Firenze,

perchè nel detto articolo si parla dei fatti che ai termini

di legge scusano l'imputabz'lità, e quindi parrebbe che

dovessero essere sottoposte ai giurati solamente le qui-

stioni sui fatti di scusa che si riferiscono all'imputabilità,

che cioè la modificano attenuandola e che per tal modo

sono intrinseche alla medesima. Però l'art. 494 del Co-

dice di procedura penale non è l'unica fonte dalla quale

scaturisce il potere di sottoporre ai giurati determinate

questioni. Nessuno dubita infatti che si possano sotto-

porre ai giurati quistioni di fatto intorno ad ipotesi subal-

terne, malgrado che di queste ipotesi non parli l‘art. 494,

che contempla solamente il caso dei fatti di scusa, che

non sono da confondersi con le ipotesi subordinate, i

quali sono fatti principali costituenti reati distinti e di-

versi dal fatto principale obietta dell'accusa, sebbene

minori di questo nella gravità, o rientranti come fatto

In esso, o col fatto principale connessi.
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Al disopra dell'art. 494 c'è il principio intrinseco alla

stessa istituzione dei giurati, i quali sono i giudici del

fatto, e che non permette di sottrarre alla loro compe-

tenza una quistione di fatto che ha la suprema impor-

tanza di liberare un imputato dalla pena. Nei reati di

Stato questa massima acquista una forza maggiore, in

quanto essi vennero senza distinzione affidati alla com-

petenza della Corte d‘assise, purchè in essa ci sia l‘inter-

vento dei giurati (art. 9, n. 1, Codice di proc. penale), a.

tutela dell’imputato, che non poteva essere lasciato in

balia dei giudici dello Stato in un reato controlo Stato.

Questa garanzia diventerebbe menzognera se fosse la-

sciato non ai giurati, ma ai giudici togati il decidere in

punto di fatto una quistione per la quale l'imputato sa-

rebbe esente da pena. Noi comprendiamo che i giudici

togati siano chiamati ad applicare la prescrizione, e a

vedere se vi sono o pure no atti interruttivi, come com-

prendiamo che sieno chiamati essi soli ad applicare la

circostanza aggravante della recidiva.

La recidiva risulta da una prima sentenza di condanna

messa in rapporto con una seconda, e compete al magi-

strato il confronto e l'interpretazìone legale dei fattidi-

chlarati nelle sentenze. Nella prescrizione il valore in—

terruttivo degli atti di procedura importa pure l'esame

giuridico degli atti stessi, ed il magistrato inoltre è chia-

mato per suo ufficio a giudicare della proponibililà o

della sussistenza dell'azione penale. I fatti però che

esentano da pena sono altra cosa. Essi sono una quistione

accessoria alla quistione della colpevolezza, e nulla di

più razionale che quel giudice di fatto il quale ha di-

chiarato in punto di fatto la quistione della colpevolezza,

dichiari pure il fatto sul quale poi la Corte viene chia-

mata ad applicare la pena e quindi a dire che non ci è

luogo alla medesima.

401. La trattazione delle pene che colpiscono i reati

di Stato non sarebbe compiuta se non parlassimo delle

pene d'indole meramente giuridica, e delle giuridiche

conseguenze delle condanne. La principale pena d‘indole

giuridica è quella della interdizione dai pubblici uffici,

la quale è un complesso d’incapacità perpetua o tempo-

ranee relative al diritto politico ed al diritto pubblico

(art. 20 Codice penale). La pena dell’interdizione per-

petua dai pubblici ullici è conseguenza necessaria della

pena dell'ergastolo e della pena della reclusione per un

tempo maggiore dei cinque anni (art. 31 Codice penale).

Questa pena pertanto verrebbe a colpire quasi tutti

i reati di Stato puniti con la pena dell‘ergastolo o con

quella della reclusione per tempo maggiore di cinque

anni, sia per espressa disposizione di legge, sia per fa-

coltà data al giudice. I soli casi nei quali non ci sarebbe

la pena della interdizione perpetua in caso di condanna

a pena di reclusione sarebbero: 1° quello dell'arruola-

mento od armamento di cittadini a fine di militare a ser-

vizio di Stato estero punito con reclusione o detenzione

fino a. quattro anni (art. 112); 2° quello del cittadino o

straniero residente nel regno che in tempo di guerra som-

ministra allo Stato nemico provvigioni od altri mezzi

dannosi allo Stato nostro, punito con pena di reclusione

o detenzione fino a cinque anni (art. 114); 3° la rivela-

zione di piani d‘opere militari, e la clandestina introdu—

zione in stabilimenti militari, dei quali l'accesso sia vie-

tato al pubblico, punito con reclusione o detenzione sino

a trenta mesi (art. 110); 4° la comunicazione o pubbli-

cazione ovvero rivelazione ad uno Stato estero di se-

greti di Stato punita nel primo caso con reclusione o

 

(9) Amt. di Gìm-z‘spr. ital., vol. iv, p. 1. sez. ", p. 406 e seg.  (3) Ivi, vol. xxx, p. 1, sez. il, p. 187-188.

(4) Ann. di Giurispr. ital., vol. xv, p. r, sez. n, p. 56-57.
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detenzione sino a tre anni e la detenzione e reclusione

sino a cinque anni (art. 107). Questi reati sebbene esenti

dalla interdizione perpetua non sono però immuni dalla

interdizione temporanea, giacchè per l’art. 31 del nuovo

Codice penale la condanna alla reclusione per un tempo

maggiore dei tre anni ha per effetto l’interdizione dai

pubblici uffici per una durata pari a quella della reclu-

sione. Lungo sarebbe il dire dei casi nei quali s‘incorre

per necessità nella pena della interdizione perpetua, e

solo notiamo come ci sembra un eccessivo rigore colpire

con la interdizione perpetua i reati puniti con pena di

reclusione, solo perchè la reclusione invece di essere per

la durata di cinque anni è stata applicata per la durata

di sei anni o di sette.

Noi comprendiamo la interdizione dai pubblici uffici

quando si tratta di reati che disonorano il cittadino, ed

in tal caso non è necessario guardare alla qualità della

pena od al tempo per il quale essa deve durare. Non è

già che vi sieno reati iquali sieno titoli di benemerenza.

Vi sono invece reati, che fanno del colpevole nella opi-

nione pubblica. un oggetto di diffidenza, di repugnanza e

di disgusto, ed al quale se i più non afiiderebbero la

trattativa dei loro affari, non c‘è ragione che sia affidato

l’esercizio degli affari del paese, cioè del diritto pubblico

e del diritto politico. Vi può essere senza dubbio una

diffidenza e repugnanza che deriva dal fatto solo che

alcune sia stato un recluso, indipendentemente dalla na-

tura del reato che lo ha condotto alla reclusione, ma in

tal caso conviene che si tratti di una pena assai grave

come quella dell'ergastolo. o d‘una. reclusione per più di

dieci anni almeno. E troppo fare «lell'interdizione dai

pubblici uffici, che è una vera morte sociale e politica,

la conseguenza. necessaria della reclusione che oltrepassa

cinque anni, sopratutto quando si pensa che oggi la re-

clusione è pena comune ed ordinaria, è la pena unica

per tutti i reati, meno i casi speciali colpiti dalla deten-

zione o da altre pene speciali,e che viene posto in molti

casi nell‘arbitrio del giudice con l'elevare di poco la du-

rata della pena che non porterebbe alla interdizione.

Comprenderemmo ancora che per certi reati di Stato,

anche quando l'opinione pubblica non provi repugnanza

o repulsione per il colpevole, il quale ha cercato col

reato il trionfo d‘una sua opinione politica, possa essere

decretata la interdizione dai pubblici uffici, perchè lo

Stato non può nè deve affidare ai propri nemici l‘eser-

cizio del diritto pubblico e del diritto politico. In tutti

questi casi però sarebbe stato sempre necessario che la.

legge avesse determinata l‘applicazione dell‘interdizione

dai pubblici uffici sia per la natura del reato, come per

la gravità massima della pena.

402. Avremmo capito un diverso sistema secondo il

concetto del ministro Mancini, il quale fece della reclu-

sione una pena pei reati disonoranti. Egli diceva nella

sua Relazione: « Pel condannato all'ergastolo la per-

petuità dell’ interdizione è conseguenza intrinseca e

necessaria della perpetuità della condanna. Pel condan-

nato alla reclusione la perpetuità della interdizione è

conseguenza giuridica della specie della pena applica-

tagli, non essendo da tollerarsi, che chi per un crimine

fu condannato alla reclusione (pena riserbata ai reati

che hanno origine da perversità d'animo) possa mai più

ammettersi all'esercizio dei pubblici uffici, i quali per-

derebbero ogni autorità. se cadessero o ritornassero in

mani cosi indegne » (1).

Questo concetto però venne abbandonato dall'onore—
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vole Zanardelli, il quale disse nella sua Relazione, che

la facoltà data al giudice di sostituire l’una all’altra pena

secondo l’impulso a delinquere « potrebbe condurre in—

direttamente a ristabilire quell‘inf'amia legale che e pro-

scritta da tutte le moderne legislazioni, che è condan-

nata dalla scienza, e che niuno certamente vorrebbe

conservata. Non tarderebbe infatti a rivestire il carat-

tere d’infamante una pena che la legge espressamente

dichiarasse riserbata ai delinquenti previ, abietti, mal-

vagi. Per converso la pena parallela della detenzione

che si proclamasse destinata acoloro i quali sono mossi

da un impulso generoso o almeno non pravo verrebbe

quasi a glorificare i colpevoli; e se non altro perderebbe

gran parte del suo prestigio repressivo..... Ne venne di

conseguenza che il concetto delle due pene parallele fosse

ridotto in termini più limitati e precisi, ed emergesse

sempre più che la reclusione è la pena normale peri

delitti, e che l’applicazione della detenzione fosse circo-

scritta a pochi casi, nei quali per la natura del fatto e

delle circostanze tassativamente prevedute dalla legge

risultasse evidente la superfiuità d‘una severa disciplina

riformatrice » (2). .

Ora se la reclusione non ha più relazione alcuna con

la pravità. dell‘impulso & delinquere, non si vede il

perchè debba essere inflitta per necessità di cose una

pena, che è la scomunica dal consorzio sociale e politico,

a coloro che vengono condannati ad una pena superiore

ai cinque anni di reclusione. Non si vede poi nemmeno

perchè questa pena debba essere perpetua, mentre è

temporanea, ed anche di breve durata la pena della

reclusione con la quale è connessa.

Nè si dica che & temperare il rigore della perpetuità

e della necessità dell‘interdizione dai pubblici uffici ci

sarebbe la riabilitazione. Questa riabilitazione per l‘ar-

ticolo 100 del Codice penale « non può essere domandata

se non dal condannato il quale abbia tenuto tale condotta

da far presumere il suo ravvedimento, e scorsi cinque

anni dal giorno in cui la pena sia stata scontata o la

condanna sia rimasta estinta per indulto o per grazia ».

La riabilitazione inoltre non può essere concessa che

per sovrano decreto sul conforme parere della Sezione

d'accusa (art. 843, 844 del Cod. di proc. pen.), e dove

chi domanda la riabilitazione presentare alla Sezione

d'accusa i certificati di buona condotta delle Ammini-

strazioni dei Comuni nel cui territorio egli ha avuto la

sua residenza (art. 837 del Cod. di proc. pen.). La ria-

bilitazione è dunque un atto di grazia e di sovrana cle-

menza, per la quale invece di sentirsi il parere del Pro-

curatore generale, come nella concessione delle altre

grazie si deve sentire il parere della Sezione d'accusa,

e si devono presentare speciali certificati di buona

condotta.

Cosi considerata la riabilitazione non è un diritto.

e quindi non è un rimedio legale alla perpetuità delle.

condanne come non lo e la grazia. Sarebbe stato molto

meglio abolire questa perpetuità nelle pene temporanee,

come già. aveva proposto il Bonneville (3), e tanto più

era necessario abolirla in quanto col sistema graduale

irlandese adottato dal nuovo Codice le prove di ravve-

dimento e di buona condotta si sono già avute nello

stadio del lavoro in comune, e del lavoro all'aperto

agricole ed industriale, e della liberazione condizionale-

Una prova maggiore ci sembra inutile, e dovrebbe ba-

stare in ogni caso che il condannato soffra il dolore di

vedersi escluso dal consorzio politico per un certo tempo.

 

(1) Progetto del Cod.pen., ecc. Atti parlamentari, sess. 1876-77,

pag. 46.  (2) Progetto del Cod. pen., ecc., p. 80-81.

(3) De l‘améh'oration de la loipénale, vol. il.



Questa perpetuìtà è tanto più deplorevole nelle con-

«fanne per reati di Stato, in quanto non sappiamo qual

tirocinio o prova di buona condotta debba fare colui

che non ha peccato per corruzione dell’animo, ma per

passione politica.

408. Oltre all‘interdizione dai pubblici uffici la pena

dell’ergastolo e della reclusione producono e possono

produrre effetti giuridici della più grande importanza.

Per l'art. 33 del nuovo Codice penale << il condannato

all’ergastolo od alla reclusione per un tempo maggiore

dei cinque anni è, durante la pena, in istato d'interdi-

zione legale e gli si applicano per l‘amministrazione

dei beni le disposizioni della legge civile sugl'interdetti.

La condanna all’ergastolo priva inoltre il condannato

della patria potestà, dell'autorità maritale e della capa-

cità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima

della condanna. Nella condanna alla reclusione per un

tempo maggiore dei cinque anni può aggiungersi la

privazione della patria potestà e dell'autorità maritaie

durante la pena ».

Nei reati di Stato l’ergastolo è pena che colpisce:

!“ colui che commette un fatto diretto a sottoporre lo

Stato ad una parte di esso al dominio straniero, ovvero

a menomare l’indipendenza o a disciogllere l‘unità. dello

Stato (art. 104); 2° colui che cerca di fare promuovere

da uno Stato estero la guerra o le ostilità contro lo

Stato italiano, ovvero vi ha dato causa in altro modo,

nel caso che l‘intento sia stato raggiunto, ovvero abbia

favorito le operazioni militari dello Stato nemico contro

lo Stato italiano (art. 106); 3° colui che commette un

fatto diretto contro la vita, la integrità e la libertà della

sacra persona del re, o della regina, e del principe ere-

ditario, o del reggente durante la reggenza (art. “7).

In tutti questi tre casi il colpevole non solo è punito

con l‘interdizione dai pubblici uffici e con la interdizione

legale, ma con la perdita della patria potestà e della

potestà maritaie, e con la privazione del diritto di fare

testamento, e la nullità del testamento che fosse stato

fatto prima della condanna.

Noi combattemmo nel seno della Commissione parla-

mentare e della Commissione reale la privazione del

diritto di testare inflitta al condannato all'ergastolo, e

non possiamo che deplorare la disposizione del nuovo

Codice penale, che senza alcuna necessità ha abrogato la

disposizione dell’articolo terzo delle Disposizioni tran-

sitorie, per l'applicazione del Codice civile.

Egli è vero che questa era una disposizione transi-

toria, ma trattavasi di un transitorio che era divenuto

permanente, perchè la ricognizione del diritto di testare

nel condannato all'ergastolo durava già da venticinque

anni in Italia per effetto di questo articolo, senza che

si fosse sollevato un lamento contro il medesimo. Non

era certo nello scopo di coloro che proposero quell'ar-

ticolo di farne un sacrifizio sull’altare del nuovo Codice

penale; ed anzi l'avere scritto in una legge civile una

riforma, che pure essendo civile, apparteneva all‘ordine

dei provvedimenti penali era un pegno ed una sicura

speranza che i criminalisti chiamati a fare il nuovo

Codice non avrebbero ripudiato la riforma fatta dai

civilisti, e tanto più in quanto già la detta riforma era

Stata introdotta nel Codice penale sardo per le provincie

napoletano e siciliane fin dal 1861. La Commissione per

gli studi legislativi nel proporre all'approvazione di

\
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S. A. R. il Luogotenente generale del re il Codice penale

sardo riformato diceva: « Ancora le conseguenze civili

della stessa pena dei lavori forzati a vita sembrano do-

versi mitigare, sendo ripugnante alla civiltà di questi

tempi quell‘incapacità civile che la condanna all'erga-

stolo ha tratto seco » (1). Tra queste conseguenze civili

dell'art. 44 del Codice civile albertino, richiamato dal-

l‘art. 20 del Codice penale sardo del 1859, era senza

dubbio quella della fazione del testamento, che si volle

togliere anche dal nuovo Codice penale perchè ora parve

che fosse una conseguenza dell'indegnità del condan-

nato, ed ora dell'interdizione legale che impedendogli

la libera disposizione dei beni, non poteva lasciargli la

facoltà di disporne per testamento, ed ora un provve-

dimento di tutela della famiglia del condannato, ed ora

finalmente un modo di sicurezza della società. contro cri-

minose largizioni testamentarie.

Questi pensieri vennero sviluppati nella relazione

ministeriale dell‘on. Zanardelli, ed in quella della Camera

dei deputati. Il ministro disse che l’incapacità di testare

« è la conseguenza dell'inferiorità morale della quale il

condannato ha dato prova col gravissimo suo misfatto;

e come con l'esercizio della potestà paterna e maritale

e di altri civili diritti potrebbe danneggiare nel presente

e nell‘avvenire la sua famiglia, e dare altre prove della

perversa e corrotta sua indole, cosi potrebbe disponendo

dei suoi beni, per il tempo in cui non sarà più in vita,

dare l‘ultimo crollo alla infelice sua famiglia, beneficando

persone al pari di lui indegne, gratificare i soci o fautori

dei propri delitti, far durare insomma, oltre la tomba,

gli effetti della sua perversità » (2).

La Relazione della Camera dei deputatìdiceva inoltre:

« Non solo non vi sono motivi per eccettuare dalla in-

terdizione legale la facoltà di testare, ma ve ne sono

invece degli speciali per respingerlo. Il delitto crea pure

simpatie ed avversioni altrettanto antimorali ed enti-

sociali quanto la loro origine. La solidarietà e la conni—

venza nel delitto, la riconoscenza per coloro che abbiano

tentato disalvare il reo della pena meritata, il disdegno

verso i congiunti che con illeciti maneggi non sicnsi

adoperati a favorirlo, possono indurre costui a disprez-

zare i vincoli del sangue e sacrificare gl'interessi dei

congiunti ai suoi colpevoli ausiliatori » (3).

404. A noi non pare che la. perdita della facoltà di

testare debba essere la conseguenza dell'interdizione

legale. Comprendiamo questa conseguenza nell'interdi-

zione gindiziaria, perchè il testamento non può essere

fatto dall’uomo dichiarato infermo di mente (art. 763,

n. 3, Cod. civ.); ma l'interdetto legalmente è pur sano

di mente. Del resto se ci fosse un nesso logico e giuri-

dico tra l‘interdizione legale e la perdita della facoltà

di testare anche il recluso a pena temporanea dovrebbe

essere privato di questa facoltà, perchè trovasi anche

egli in istato d'interdizione legale. Si dirà che l‘inter-

dizione legale è conseguenza dell'indegnità del condan-

nato all'ergastolo, e che questa indegnità come lo priva

non solo del diritto d’alienare i beni ma perfino della

patria e della maritaie potestà, così deve privarle del

diritto di fare testamento. Osserviamo però che questa

indegnità è un erroneo supposto, giacchè il diritto di

acquistare, d'alienare, d‘amministrare la roba propria

non e una dignità ed una investitura della legge poli-

tica, od una partecipazione al potere sociale. Esso è

 

(1) Relazione, ecc., p. 7 nel Ccnsentino, Breve commentario al Codice penale, Napoli, G. Serracinta, 1866.

(2) Progetto del Cod. peu. con la relazione, ecc., p. 142.

(3) Relazione della Commissione, ecc. Atti parlamentari, seconda-sessione, 1887-88, pag. 9’0.



936 ALTO TRADIMENTO

 

l'esercizio d’un diritto individuale e naturale che ha

l'uomo in quanto e uomo, e che lo Stato è chiamato

solo a tutelare e difendere.

L'interdizione legale è secondo noi conseguenza ne-

cessaria dello stato di reclusione nel quale si trova il

condannato, il quale, sequestrato dalla famiglia e dalla

società non trovasi più in grado di provvedere all'am-

ministrnzione del suo patrimonio, o di fare speculazioni

ed esercitare industria. Essa e più nell‘ interesse del

condannato, che nello scopo d’afiîiggerlo con una specie

di morte civile. E ciò tanto vero, che mentre l'interdi-

zione dai pubblici uffici e annoverata tra le pene, l'in-

terdizione legale è uno stato che dura nel corso della

pena, ed al quale si applicano per l'amministrazione del

patrimonio le disposizioni della legge civile sugl'inter-

detti, le quali sono disposizioni di tutela e di favore per

gl'individui che un vizio di mente rende incapaci di

amministrare e di disporre del loro patrimonio (art. 33

Cod. pen.). Restituito il condannato alla libertà anche

per grazia sovrana, l'interdizione cessa (art. 87), ed è

notevole come la grazia faccia pur cessare per la dispo:

sizione dello stesso art. 87 anche le incapacità stabilite

nei capoversi dell'art. 33, cioè la perdita della patria e

della maritaie potestà, nella quale perdita incorrono i

condannati all'ergastolo, e che non facendo parte del-

l'istituto dell'interdizione legale o giudiziaria e chiaro

come abbia il carattere affilttivo, come appunto ci

sembra quella relativa alla perdita del diritto di fare

testamento.

Noi non crediamo che nemmeno dalla perdita della

patria e della maritale potestà si possa cavare un argo-

mento per giustificare la perdita del diritto di fare

testamento. Bisognerebbe anzitutto cominciare a giu-

stificare questa perdita, perchè se la legge può dire che

colui il quale deve stare recluso per tutta la vita o per

un lungo tempo, non è in grado d'esercitare i doveri ed

i diritti della patria e della maritaie potestà, essa però

non può far perdere un diritto che la natura dà al padre.

Ein è strano che una legge possa sciogliere i figli dal

dovere di rispettare ed onorare i genitori, anche quando

sieno stati condannati all’ergastolo (art. 220 Cod. civ.),

e se quanto alla moglie il condannato all'ergastolo non

può essere più riconosciuto come capo effettivo della

famiglia, nè può costringere la moglie ad accompagnarlo,

o farla dipendere dalla sua autorizzazione per donare,

alienare, ipotecare, dare o prendere a mutuo,-transi-

gere, e simili, ciò è conseguenza dello stato di reclu-

sione nel quale il condannato si trova, e non c‘è bisogno

di stabilire la perdita d‘un potereil quale è conseguenza

d'un matrimonio che la legge non dichiara sciolto, e

che rivive con la libertà del condannato. E strano che

mentre la legge obbliga la moglie dell’ergastolano a

portare il suo nome, e la condanna per adulterio se essa

infrange il debito della fedeltà coniugale, si possa poi

dire che la condanna all'ergastolo fa perdere il dirltto

della potestà maritaie.

In ogni caso poi non ci sarebbe alcun nesso giuridico

tra il perdere la facoltà di dare l'autorizzazione mari-

tale per gli atti civili della moglie o l'obbligarla ad una

convivenza impossibile, e la facoltà di disporre delle

cose proprie con un atto d'ultima volontà.

405. Giova finalmente osservare, come non ci sia

alcun bisogno di tutelare con questa perdita gl'interessi

economici della famiglia o la sicurezza sociale, e che fu

poi passare ogni limite l’avere stabilito che non solo il

condannato all'ergastolo perde il diritto di fare testa—

mento ma è anche nullo il testamento che egli avesse

fatto prima della condanna. In quanto agl‘interessi della  

,___—_x

famiglia la legge ha provveduto con la riserva legale

sottratta all'arbitrio del testatore; e quanto alla parte

disponibile non si vede perchè il condannato all'ex-ga.

stolo non possa avere il modo di premiare la virtù

della devozione e del sacrifizio, o compiere doveri di

coscienza. Che se poi egli ha solo lontani congiunti, ai

quali la legge non assegna una parte contro la volontà

testamentaria, non si vede perchè la condanna all’er-

gastolo debba arricchirli così ad un tratto, senza che

costoro abbiano mai fatto nulla per l’infelice condan-

nato. Si comprende com'essi possano venire chiamati

a raccogliere l’eredità ab intestato, perchè in loro man-

canza verrebbe lo Stato a raccogliere l'eredità gia—

cente; ma quando il condannato vuole disporre col te-

stamento delle cose proprie non havvi motivo per il quale

una legge penale possa spogliarlo del diritto di proprietà,

mascherando cosi una spogliazione a vantagglo di pa-

renti lontani ed una confisca & vantaggio dello Stato,

chiamato in mancanza di parenti a raccogliere l‘eredità.

La pubblica sicurezza non ha nulla che vedere in

questa perdita di diritto, quasichè il condannato possa

col testamento beneficare persone indegne, o premiare

il silenzio del complice o del testimonio reticente, o la

parola del falso testimone. Ciò si comprenderebhe se

l‘imputato fosse stato assoluto; ma quando egli è stato

condannato ed a nulla giovò la parola o il silenzio del

complice o del testimone, è futile argomento il dire che

il testamento servirà a premiare un'opera inutile, dato

pure che ci sia gente la quale si lasci tirare alla corru-

zione od all‘inganno della giustizia per la speranza d'un

legato o d'una liberalità testamentaria, che il testatore

non condannato può revocare sino alla morte.

Osserviamo da ultimo, che fu davvero poi cosa esor-

bitante il colpire di nullità il testamento fatto prima

della condanna, e diciamo per giunta cosa contraria

allo stesso scopo del legislatore. E per fermo se il te-

stamento è valido fatto prima del procedimento, per la

ragione dei contrapposti sarà anche valido dopo che il

delitto sia stato commesso, ed in tal caso il testamento

acquistando l‘irrevocabilità, perchè il condannato non

può farne più un altro, c’è cosi davvero il mezzo di po-

tere disporre delle proprie sostanze per attraversare

l‘opera della giustizia investigatrice. Noi partiamo

sempre dalla ipotesi del legislatore, giacchè anche in

questo caso del testamento prima della condanna non

sappiamo quanti potrebbero cadere all'amo di questo

liberalità, mentre un testamento può essere fatto ad

insaputa dei gratificati, e quello del giorno dopo revo-

care quello del giorno prima, e mentre non c‘è sicu-

rezza alcuna, che il colpevole dichiarato tale debba

essere condannato all'ergastolo. Chi ha beni dei quali

può disporre ha mezzi più facili e più sicuri di gratifi-

care indegnamente firmando cambiali, e facendo atti di

donazione tra vivi, i quali sarebbero rispettati dalla

legge anche prima della condanna, giacchè con mam-

festa contradizione quella legge che non fa retroagire

l‘interdizione legale al tempo che precede la condanna

fa poi retroagire l‘incapacità di testare che risulta dalla

condanna.

406. Non avremmo mai creduto che il nostro legisla-

tore avesse dovuto lasciare nella sua bella opera una

macchia cosi profonda, mentre la facoltà di testare era

stata riconosciuta da tutti i Codici penali stranieri,

come dal belga del 1867 (art. 31), dal germanico del

1870 (art. 34), dallo spagnuolo del 1871 (art. 34) e dal

progetto del 1884 (art. 62), dal portoghese del 1884

(art. 83), dall'ungherese del 1878 (art. 55), dal ticinese

del 1873 (art. 25 e 34), dal ginevrino del 1874 (art. 11
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e 12) e dal neerlandese del 1881 (art. 28). Anche nel

Codice penale napoletano non fu pronunziata la per-

dita della facoltà di testare per la condanna alla pena

di morte, com’era stata stabilita per la. condanna al-

l'ergastolo. Perve ciò un oblio della legge, che avendo

abolita la morte civile, nulla dispose per il condannato

alla morte naturale. Nel silenzio della legge la magi-

stratura non si credette autorizzata ad annullare il te-

stamento del condannato a morte, non potendosi per

condanna ammettere altra privazione di diritti che

quelli che la legge espressamente determina, e doven-

dosi in materia odiosa accogliere l'interpretazione re-

strittiva. Cosl decise la Gran Corte civile di Napoli in

data del 27 novembre 1831 a proposito del testamento

dell’infelice canonico De Luca condannato a morte

dalla Commissione militare per reato politico nel luglio

del 1828. La Corte Suprema di giustizia in data del

6 giugno 1835 confermò la sentenza della Gran Corte

civile, e questa sentenza ebbe plauso dall'Armellini (|)

e non fu contraddetto. dal Roberti (2).

Il dichiarare poi nulli i testamenti fatti prima della

sentenza fu pensiero di tempi, nei quali il testamento

degli accusati fu creduto un mezzo di sottrarre all'era-

rio ed agli accusatori i beni del colpevole. Si fa inven-

tore di questa legge Tiberio, sebbene costui la mitigasse

in pratica per coloro che si toglievano da sè stessi la

vita, e Tacito ricorda come molti rei d’amare la libertà

e la patria si troncassero da loro stessi le vene senza

aspettare la condanna, per avere sepoltura e rispettati

i testamenti: « Nam promptas ejusmodi mortes metus

carniflcis faciebat, et quia damnati publicatis bonis se-

poltura prohibebantur, eorum qui de se statuebant, hu-

mabantur corpora, manebant testamenta, pretium fe-

stinandi » (3). Dione attribuisce a Tiberio il merito di

questa legge (4) e Lipsia e Duareno credono che le pa—

role di Gaio nel Digesto colle quali si accenna alla nul-

lita dei testamenti anche prima della condanna (5)

fossero state una interpretazione della legge pubblicata

da Tiberio (6). L‘ interpretazione non era inesatta,

giacchè in altro luogo Tacito parlando del processo di

Cornuto, il quale erasi ucciso durante lo stato d‘accusa

ricorda come fosse stata trattata in Senato la quistione

se agli accusatori fosse in questo caso dovuto il premio

che prendevasi dai beni confiscati del condannato, e

Tiberio contro i molti che già deliberavano in senso

contrario invocò l’osservanza delle leggi, e la necessità

di tenere salda la repubblica (7). Confisca dei beni degli

accusati e validità di testamento erano cose che non

avrebbero potuto stare insieme. Devesi per altro av-

vertire come questa nullità ed incapacità riguardasse

la speciale pena dell'interdizione dell'acqua e del fuoco,

e la materia dei reati di maestà. In ogni altro reato

anche capitale il testamento non era nullo anche fatto

dopo la sentenza, se la sentenza era stata impugnata

con l'appello, ed anche quando l‘accusa era tanto grave

da produrre la preventiva custodia dell'accusato (8).

Sembra per altro che posteriormente e per un rescritto

di Severo e di Antonino si fosse stabilito che mentre

pei reati di maestà la perdita dei beni era conseguenza

del solo fatto d’avere commesso il delitto anche quando

l’accusa non si fosse intentata per la morte del reo,

negli altri delitti capitali bastava che l‘accusa fosse

stata promossa durante la vita del reo e non era neces-

sario aspettare la sentenza (9). Si volevano colpire le

frodi all'erario, ed è per ciò che non era considerata

come nulla anche la manumissione dei servi fatta da

colui che aveva commesso un delitto capitale (10). In

sostanza l'istituto della nullità del testamento fu sem pre

legato con l'istituto della confisca, ed è quindi assai

strano che abolita la confisca se ne possa mantenere in

un Codice penale la più grave conseguenza. -

407. I reati di Stato possono pure venire colpiti da

altre pene ed effetti penali, oltre a quelli di Sopra in-

dicati. Della multa nei parlammo a proposito della con-

fisca. Avremmo voluto che lo Stato avesse avuto le

mani nette dalle multe per non far credere che esso

prende per via delle multe una parte di quello che ha

perduto con la confisca. E pur vero che nel nuovo Co-

dice penale si trova cancellata quella disposizione del

Codice penale sardo, per il quale oltre alle pene stabi-

lite in via ordinaria per i reati contro la sicurezza dello

Stato potevasi infliggere una multa che poteva andare

fino a lire cinquantamila. Bene e. ragione pertanto

l’on. Zanardelli diceva nella sua Relazione: << Non voglio

da ultimo omettere di osservare che il presente Pro-

getto come gli anteriori ha eliminato un'altra odiosa

disposizione del Codice del 1859, secondo la quale

(art. 181) nei reati contro la sicurezza dello Stato, gli

autori ed i complici dei medesimi devono sempre essere

condannati ad una multa che può estendersi sino a

lire cinquantamila: multa che è quindi fuori dei limiti

ordinari della pena, e non può non considerarsi un

 

(1) Istituzioni di dir. penale, vol. ], cap. x, p. 236. Napoli 1837.

(2) Corso compiuto del diritto penale, vol. 1, cap. [, sez. I, p. 109.

Napoli 1833.

(3) Tacito, Annal., lib. vr, c. 9.9; Dione, Hier. rom. Tiberina,

lib. wu, cap. 15, pag. 888, vol. 11. Hamburgi 1752. “ Paucorum

enim qui se ante diem judicii ipsi interfecissent bona publi-

cata sunt; quod Tiberius homines ad consiciendam sibi ipsis

mortem alliciebat, ne ipse eos necesse videretur: quasi vero

non longe gravius sit adigere aliquem ad manus sibi ipsi in-

ferendas quam carnifici eum tradere ,.

(4) Historia romana, lib. un, cap. 22. “ Eos etiam quibus

aqua etigni esset interdictum testamenti factione prohibuit quod

iuta-dictum hodie valet ,,.

(5) Fr. 8, Dig. Qui iestamentum facere poss-unt, xxvm, 1. “ Si

cui aqua et igni interdicturn sit, ejus nec illud testamentum

Valet quod ante fecit, nec id quod postea fecerit. Bona quoque

quae tune habuit cum damnaretur, publicnbuntur ,,.

(6) Lipsia, in Tacito, lib. vr, c. 29; Duareno, Oper. orma, vol. n,

in lib. xxvm, tit. ], Qui testa…. facere poesunt. anae 1785, p. 14.

(7) Tacito, Ann., lib. 4. “ Et quia Cornutus sua manu ceci-

derat actum depraemiis accusatornm abolendis, si quis majestatis

Postulatus ante perfectum judicium seipse vita privavisset, iba-

Disssro Inzuno, Vol. II, Parte 2‘.

 
turque in eam sententiarn ni durius contraque morem suum

palam pro accusatoribus Caesar, irritas leges et rempublicam

in praecipiti conquestus esset ,..

(8) Fr. 13, Dig. Qui testam. facere, etc., xxvm, 1. " Si quis in

capitali crimine damnatus appellaverit, et medio tempore pen-

dente appellatione fecerit testamentum et ita decesserit, valet

ejus testamentum ,. Fr. 9, Dig., loc. cit.: “ Si quis post accusa-

tionem in custodia fuerit defunctus indemnatus testamentum

ejus valebit ,,.

(9) Fr. 20, D. Da accusationibus, xxxvm, 2. " Ex judiciorum

publicorum admissis non alias transeunt adversus haeredes

poenae honorum ademptionis, quam si lis contestata et con-

demnatio fuerit secuta, exoepto repetundarurn et majestatis

judicia, quae etiam mortuis reis, cum quibus nihil actum est,

adhuc exerceri placuit, ut bona eorum fisco vindicentur: adeo

ut_Divus Severus et Antoninus rescripserunt ex quo quis aliquod

ex his causis crimen contraxit, nihil ex bonis suis alienare aut

manumittere eum posse: ex caeteris vero delictis poena inci—

pere ab herede ita demum potest, si vivo reo accusatio [nota

est, licet non fuit accusatio secuta ,.

(10) Fr. 8, D. De manumissione, xxx, 1.

118.
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avanzo dell'antica confisca che bruttava non poche tra

le leggi di lesa maestà » (1).

Non crediamo però che questa menda sia stata inte-

ramente cancellata, giacchè la multa si trova commi—

nata in una quantità non inferiore alle L. 5000 nel caso

di colui che rivela segreti di Stato ad uno Stato in

guerra con lo Stato italiano, ovvero se il fatto abbia

turbato le relazioni amichevoli del Governo italiano

con un Governo estero (art. 107). Una multa da L. 1000

a L. 5000 può ugualmente infiiggersi oltre alla pena

privativa della libertà a colui “che in tempo di guerra

somministra allo Stato nemico provvigioni 0 mezzi che

possono essere rivolti a danno dello Stato italiano

(art. 114). L'offesa al Re oltre alla pena ordinaria è pu-

nita con la multa da L. 500 a L. 5000 (art. 122). Sono

poi punite con la pena accessoria della multa sino a

L. 3000 le offese fatte al Senato ed alla Camera dei de-

putati in loro cospetto (art. 123), l’accettazione d'ono-

rificenze, pensioni, od altre utilità da uno Stato in

guerra con lo Stato italiano (art. 116), il rilevare piani

di fortificazioni, di navi, di stabilimenti militari, o l‘in-

trodursi clandestinamente in detti luoghi quando l‘ae-

cesso ne sia vietato al pubblico (art. 110). Altre multe

sono comminate in quantità-minore in altri casi di reato

di $tato.

E pur vero, che per l‘art. 19 dello stesso Codice la

multa può andare fino a L. 10,000. Noi però crediamo

che lo stabilire minimi di multa i quali non possono es-

sere inferiori a L. 5000 od a L. 4000 come nel caso della

rivelazione di segreti politici o militari o turbamento

di relazioni amichevoli internazionali sia cosa che po-

trebbe mascherare la confisca trattandosi di piccoli pos-

sidenti, non potendo il giudice diminuire la pena per ri-

guardo alla fortuna o povertà del condannato. Avremmo

desiderato una disposizione uguale a quella che venne

proposta dalla Commissione del 1866, cioè che il giudice

nell’applicare la multa dovesse avere riguardo alla for-

tuna ed ai mezzi di sussistenza del condannato. L‘art. 33

di questo Progetto diceva:

« La multa dev‘essere applicata in tale misura che non riesca

il troppo grave pregiudizio dello stato economico e dei mezzi di

sussistenza del condannato a della sua famiglia ).

Questa regola parve al ministro Mancini una cosa

superflua « essendo una norma direttiva elementare e

di evidente giustizia della cui osservanza certo non si

discosterannoi magistrati» (2). Non dubitiamo che i

magistrati penseranno a proporzionare la pena pe-

cuniaria allo stato economico, quantunque il richiamo

espresso della legge su questo punto avrebbe loro fatto

di quella indagine uno speciale dovere. Crediamo però

che dove la legge stabilisce un minimo di multa, che

secondo le fortune può essere gravissimo, come nei casi

da noi sopradetti, la benignità ed equità del magistrato

diventa inutile.

D'altronde questa disposizione sarebbe stata con-

forme a quanto dispone il 5 23 del Codice penale per il

cantone di Zurigo, nel quale è detto: « La multa deve

sempre determinarsi con riguardo ai beni, ai guadagni

ed alle rendite verosimili del giudicabile ». Questa dis-

posizione trovasi pure nel Codice penale del Wiirtem-

berg (5 282) e di Baden (art. 47), ed è stata adottata

dal 5 23 del Progetto del Codice penale austriaco.

Avremmo desiderato che la multa non avesse cosi gravi

minimi nei reati di Stato che sono d'ordinarìo commessi

(1) Progetto del Codice penale con la relazione, ecc. Roma,

Stamperia Reale, 1888, p. 278. .  

da persone che non hanno mezzi pecuniari, e che non

possono per le loro personali attitudini godere del be-

neficio stabilito dall‘art. [9 pei condannati alla multa,

cioè di pagarla con la prestazione d’un’opera deter-

minata a servizio dello Stato, della Provincia, a del

Comune. Ci pareva. più logico lasciare spaziare il ma-

gistrato nell'ampia latitudine tra un massimodi L. 10,000

ed un minimo di L. 10, e rendere obbligatoria soltanto

l‘applicazione della pena accessoria della multa nei

reati di Stato prodotti da spirito di speculazione o da

avidità di lucro, giacchè per quanto riguarda il risarci-

mento del danno provvedono le disposizioni del Codice

di procedura penale.

408. Anche la vigilanza speciale della sicurezza pub-

blica e l‘interdizione dall‘esercizio di una determinata

professione ed arte può colpire i reati di Stato, giacchè

sebbene non ci sia alcun caso nel quale la legge renda

obbligatorio di aggiungere alla pena principale la vigi-

lanza speciale della pubblica sicurezza, tuttavia havvi

una disposizione speciale, per la quale, secondo l'arti—

colo 138, « alla pena della detenzione superiore ai

cinque anni può aggiungersi la sottoposizione alla vi-

gilanza speciale dell'Autorità di pubblica sicurezza».

Diciamo che questa è una disposizione speciale per la

detenzione inflitta nei reati di Stato, in quanto per la

disposizione generale contenuta nell‘art. l28 il giudice

non ha facoltà d'aggiungere la vigilanza speciale del—

l’Autorità di pubblica sicurezza se non nelle sentenze

di condanna alla pena della reclusione per un tempo

maggiore di un anno. Adunque, meno il caso che si

tratti di reati puniti nel primo titolo del Codice pe-

nale, cioè dei reati di Stato, la pena della detenzione

non può essere accompagnata dalla vigilanza speciale

della pubblica sicurezza. rl‘utti gli altri reati di Stato

puniti con la pena della reclusione maggiore d’un anno

rientrano nella regola generale. Così si vede chiaro che

pei reati di Stato il Codice penale ha sentito lo speciale

bisogno di sottoporre i condannati alla vigilanza della

pubblica sicurezza.

Senza dubbio anche qui dobbiamo notare un pro—

gresso nelle nostre leggi punitive, giacchè per l'arti-

colo 45 del Codice penale sardo era obbligatorio per il

giudice il sottoporre alla vigilanza speciale della pub-

blica sicurezza i condannati per reati contro la sicu-

rezza interna ed esterna (lello Stato. Oggi l’aggiungere

la pena della vigilanza speciale è facoltativa per il

giudice cosi nei casi di reclusione, come in quelli di

detenzione, ed inoltre la predetta vigilanza, non si può

applicare anche nei casi predetti, se non quando la

reclusione sia maggiore di un anno, e la detenzione

maggiore di cinque. '

Non basta più avere un reato qualsiasi control

sicurezza dello Stato, come l’accettare senza permesso

onorificenze e pensioni da Potenza estera, per essere

sottoposto alla sorveglianza speciale. Ci vuole un reato

che porti a pena corporale di qualche importanza. Nè

si può fare carico al nuovo legislatore di avere per

questi casi data la facoltà al giudice di applicare la

sorveglianza speciale, quando si tratta di uomini ne:

mici dello Stato, dei quali lo Stato è pur necessario si

difende e si guardi. La prudenza dei giudici bastera

per non applicare questa pena in quei reati di Stato

che, sebbene siano dannosi alla sua sicurezza, non de-

rivano da animo ostile, ma da un semplice fatto vo-

lontario dannoso o pericoloso alla sicurezza dello Stato.

(2) Progetto del Cadicepsn., Atti parlamentari, Camera dei de-

putati, sese. 1876-77, Documenti, p. 42.
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D'altronde la vigilanza speciale della pubblica sicu-

rezza nella nuova riforma penale ha perduto molto

del suo carattere arbitrario e vessatorie, giacchè il gin-

dice della condanna per l'ultimo capoverso dell'art. 28

può limitare le prescrizioni da imporsi al condan-

nato. Cosl la Polizia non è più arbitra d‘imporre pre-

scrizioni a suo talento; e quelle stesse prescrizioni che

essa può imporre quando non siano state limitate dalla

sentenza di condanna, sono prestabilite dall'articolo 118

della nuova legge di pubblica sicurezza, con una spe-

ciale raccomandazione stabilita nell‘art. 119 della detta

legge, che cioè « l’Autorità di pubblica sicurezza nel

fare al condannato alla vigilanza tali prescrizioni, avrà

riguardo ai precedenti di lui. nonchè al mestiere o pro-

fessione che esercita, a fine di non rendergli-dificile di

occuparsi onestamente ».

Aggiungasi come oggi la durata e gli effetti della

vigilanza possono essere sempre limitati con provve-

dimento dell'Autorità. giudiziaria, ognoraquando lo per-

mettano le condizioni e la condotta del sorvegliato (ar.

ticolo 42).

Nulla vieta che questo provvedimento possa essere

anche provocato dal sorvegliato, perchè l‘art. 42 non

stabilisce alcun limite; e così quando pure l'Autorità

di pubblica sicurezza non avesse osservata la norma

stabilita nell‘articolo 119 della nuova legge di sicurezza

pubblica può sempre intervenire e. tutela del condan-

nato l'autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza.

A questa nostra opinione non potrebbe fare ostacolo

la disposizione dell‘art. 12 del decreto legislativo 1° di-

cembre 1889 per l'attuazione del nuovo Codice penale,

giacchè se in questo articolo si dice, che il provvedi—

mento sarà dato in Camera di consiglio dall'Autorità

giudiziaria che pronunziò la sentenza, udito il Pubblico

Ministero, ciò importa che sulla domanda dell‘interes-

sato deve dare il Pubblico Ministero le sue conclusioni,

e che alle medesime non può essere ammesso a con-

traddire l'interessato, ma non già che gli debba essere

persino vietato d'invocare il provvedimento dell'Auto-

rità giudiziaria.

409. Altre pene od effetti penali possono colpire i

reati di Stato. L’ interdizione temporanea dall’ufficio,

ovvero la sospensione dall'esercizio d‘una determinata

professione ed arte può colpire questi reati. Cosi per

coloro che hanno rivelato segreti di Stato, dei quali

erano venuti a cognizione per ragione del loro ufficio,

e che sono per ciò più gravemente puniti in confor-

mità. dell'ultimo capoverso dell‘art. 107 del nuovo Co-

dice, non può negarsi l‘abuso del loro ufficio, e quindi

non può mettersi in dubbio l'applicazione dell'interdi-

zione temporanea dal detto ufficio. Cosl pure colui che,

incaricato di trattare un negozio di Stato con Potenza

estera, si rende infedele al suo mandato quando fosse

punito con una pena che per se sola non porterebbe

l‘interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uf—

fici, giusta l’articolo 31, verrebbe sempre ad essere col-

pito dall'interdizione temporanea dell'ufficio pubblico

per l‘indole dell'azione criminosa che egli ha commesso.

Del resto in simili easi raramente può accadere che

l’ufficiale infedele possa essere riammesso nell'ufficio

del quale ha abusato.

Anche la sospensione dall’esercizio di una determinata

professione ad arte può aver luogo nei reati di Stato,

come nel caso di un ingegnere che rilevasse piani di

fortificazioni o di navi, o come nel caso d'incisori o di

t:Ìpografi che avessero prestato l’opera loro per proclami

eccitanti a commettere reati di Stato ed a rilevare

figure che costituissero un oltraggio al Principe.  

L'interdizione temporanea dell'ufficio o la sospen-

sione dall‘esercizio di una professione ed arte, non è

lasciata al prudente arbitrio del giudice, ma per l‘arti-

colo 35 del nuovo Codice e un necessario efietto della

sentenza di condanna. Questa pena non cessa nemmeno

con l'indulto o con la grazia, a meno che nel decreto

«l'indulto o di grazia non vi sia un’espressa disposizione

(articolo 87), e comincia decorrere dal giorno in cui la

pena principale, alla quale è annessa, sia stata scontata

o sia stata estinta (art. «il). Ciò importa che, tolto il

caso dell'indulto o della grazia tassativamente previsto

dall‘art. 87, e tolto il caso della prescrizione, la quale

non si applica alle temporanee interdizioni o incapacità.

se non cominciando a correre quando fu prescritta la

pena principale, ogni altro mezzo della estinzione della

condanna è anche valevole a togliere di mezzo la pre-

detta interdizione od incapacità.

410. L'art. 38 stabilisce inoltre che il condannato

dev’essere obbligato a risarcire il danno verso la parte

lesa, e per giunta può essere condannato a pagare alla

parte offesa che ne faccia domanda una somma deter—

minata a titolo di riparazione nei reati che ofi"endono

l'onore della persona e della famiglia. Questo doppio

istituto può essere suscettivo di grave difficoltà nella

materia dei reati di Stato.

Per ciò che riguarda .il risarcimento dei danni

ognuno vede come lo Stato non è soltanto una persona

politica, ma un ente giuridico, che ha il suo patrimonio

e che può essere danneggiato nel suo patrimonio dei

reati di Stato come da qualunque altro reato. I danni

economici dello Stato sono incalcolabili, trattandosi dei

danni di una guerra o della rivelazione di segreti mili-

tari che obbligano talfiata a mutare i congegni e le

armi, o modificare le fortificazioni. In questi ed altri

casi il risarcimento del danno imposto al colpevole

equivarrebbe alla sua completa spogliazione, non es—

sendoci fortuna che possa essere sufficiente a riparare

simili danni.

Noi già. abbiamo in parte trattata questa questione,

come quella delle multe a. proposito della confisca

(n. 375). Osservammo di sopra quanto fosse grave la

disposizione contenuta negli articoli 181 e 182 del Co-

dice penale sardo del 1859, e sopratutto quella conte—

nuta nell’articolo 182, il quale costituiva un regime

eccezionale alle norme comuni, in materia di risarci-

mento di danni.

Bene a ragione questo articolo era stato abrogato

dal luogotenente generale del Re per le provincie na-

politaneesiciliane; e la Commissione, chiamata ad intro-

durre le modificazioni necessarie nel Codice penale

sardo, aveva detto nella sua relazione che credeva di

« doversi abolire il disposto dell’art. 182 del Codice

sul sequestro preventivo dei beni in caso d'imputazione

politica, perocchè una tale disposizione produrrebbe

quanto vi ha di odioso in quella pena della confisca,

che le leggi del 1819 abolirono come avanzo di passata

barbarie ».

Il sequestro preventivo dei beni in materia politica

è oggi sparito intieramente dal nuovo Codice penale.

Rimane quindi anche pei reati contro la sicurezza

dello Stato il regime comune, cioè la disposizione del-

l'art. 1269, n. 5, del Codice civile, in virtù della quale

è solamente concesso il prendere ipoteca sui beni del-

l'imputato che sia stato sottoposto a mandato di cat-

tura, a garanzia della. riscossione delle spese di giu—

stizia. Queste spese sono cosa diversa delle somme per

il risarcimento dei danni; e sebbene l'ipoteca per effetto

dell' accennato articolo possa giovare alla parte dan-
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neggiata per il risarcimento dei danni, vuolsi però che

la parte lesa abbia nel giudizio, prima o dopo l'iscri-

zione ipotecaria, assunto il carattere di parte civile.

Lo Stato, come parte lesa, non potrebbe venire sot-

tratto a questo obbligo. La quistione forse per gli eiietti

pratici non avrebbe molta importanza, giacchè anche

nel ricupero delle spese di giustizia il creditore è

sempre lo Stato. L'impero del regime comune importa

però che lo Stato, sebbene possa essere creditore a

doppio titolo del condannato per un reato di Stato,

deve cedere di fronte ai diritti di credito" per le spese

della difesa dell'imputato. L'ultimo capoverso dell'ar-

ticolo 1969 del Codice civile dice: « Alle spese di giu—

stizia ed al risarcimento dei danni sono preierite quelle

della difesa ».

L'impero del diritto comune importa però che il

_ colpevole anche pei reati di Stato possa essere con-

dannato al risarcimento di danni verso lo Stato, mal-

grado che il medesimo non siasi costituito parte civile

(art.569 delCodice di proc. penale),ed importa pure che

i magistrati possano nelle sentenze di condanna aggiu-

dicare provv1soriamente allo Stato una somma che sarà

imputata nella liquidazione definitiva (art. 571 Cod. di

proc. pen.). Questa non e la legge della confisca, ma e

l'applicazione dell'art. 1151 del Codice civile, per il quale

qualunque fatto dell’ uomo che arreca danno ad

altri obbliga quello per colpa del quale e avvenuto a

risarcirlo.

Sara dolorose che la famiglia del colpevole sia la

vittima delle conseguenze economiche del di lui delitto;

ma non accade altrimenti in ogni altro l'atto del-

l'uomo pregiudizievole ai terzi; e lo Stato che deve

imporre contribuzioni e sacriijzi ai cittadini per prov-

vedere al suo materiale da guerra ed alle sue fortifica-

zioni, non potrebbe essere da meno di un terzo qualsiasi

nel diritto al risarcimento del danno contro coloro che

per l'atto di un reato politico, oltre ad ofi'enderlo nella

sua sicurezza, 10 hanno danneggiato nel suo patrimonio.

411. Per quanto poi riguarda la riparazione dell‘of-

l'esa, potrebbe nascere questione se nei reati di Stato

consxstenti in ofi'ese rivolte al Principe ed ai membri

della sua famiglia (articolo 122), ovvero nel vilipendio

pubblico al Senato ed alla Camera dei deputati, e nelle

oll'ese control capi e rappresentanti dei Governi esteri,

possa aver luogo l‘applicazione dell’art. 38 del nuovo

Codice penale cosi concepito:

« Oltre alle restituzioni ed al risarcimento dei danni

il giudice, per ogni delitto che attende l‘onore della,

persona o della famiglia, ancorchè non abbia cagionato

danno, può assegnare alla parte otl'esa che ne faccia

domanda una somma determinata a titolo di ripa-

razione ».

Noi crediamo che questo articolo sia inapplicabile per

ciò che riguarda le chiese fatte al Re, e per il pubblico

vilipendio al Senato ed alla Camera dei deputati.

Questo articolo, ch‘è in sostanza una riproduzione del-

l'art. 73 del Codice penale sardo, non può essere appli-

cato agli oltraggi, i quali non sono offese dell'individuo,

ma alla pubblica autorità della quale è rivestito l‘in-

dividuo, e non possono quindi essere convertiti in una

riparazione pecuniaria, come sarebbe il dolore che

prova l'individuo per la patita offesa, indipendente-

mente dal danno ,materiale od economico che gli è

stato cagionato. Se l'oltraggio fatto alla pubblica auto-

rità produce anch'esso un rammarico nell' animo di

colui che ne è rivestito, egli non si affligge per se

stesso, ma per il potere sociale e politico, del quale

era depositario e rappresentante, il pubblico potere  
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non appartiene all'individuo come una privata soddi.

sfazione ad una privata cosa, ed egli quindi non può

metterlo a. profitto, per chiedere la riparazione di una

offesa che non è stata fatta all'uomo privato, ma al.

l’uomo pubblico.

Le stesse considerazioni militano, per ciò che ri-

guarda le offese fatte ai membri della Reale famiglia

ed ai sovrani e capi dei Governi esteri.

Anche questi delitti non sono annoverati come reati

contro la persona tra i delitti contemplati dal titolo IX

del libro li, e sotto il capo VII che porta la rubrica

Della diffamazione e dell‘ingiurz'a. Questi delitti sono

reati anch'essi contro la sicurezza dello.Stato, e contro

le istituzioni dello Stato, perchè la famiglia reale è una

istituzione dello Stato, e perchè i sovrani ed i capi dei

Governi esteri e loro rappresentanti debbono essere

tutelati nello Stato per la tutela dei rapporti interna—

zionali dello Stato medesimo.

412. In quanto alla competenza a giudicare dei reati

di Stato, l‘art. 9 del Codice di procedura penale dice:

« Appartiene alla Corte d'assise con l'intervento dei

giurati la cognizione: 1° dei delitti contro la sicurezza

dello Stato, e d' istigazione o provocazione a commet—

terli, anche avvenuta col mezzo della stampa, salvo

che il Senato fosse stato costituito in Alta Corte di

giustizia, ai termini dell‘art. 36 dello Statuto ».

Noi abbiamo avuto occasione in altro luogo di svi-

luppare le ragioni per le quali vuolsi attribuire la co-

gnizione di questi reati alla Corte d'assise con l'inter-

vento dei giurati. Dicemmo allora: << Supposto che le

rivoluzioni politiche non avessero giammai toccato

l'arca santa dell'amministrazione della giustizia, e che

a seconda dei partiti dominanti e delle forme di go-

verno prevalenti, essa non avesse mostrato colore e

tendenze diverse; supposto che la giustizia fosse stata

sempre considerata come in medicina o la chirurgia,

la quale non è nè repubblicana, nè monarchica, nè co-

stituzionale, il fatto stesso cheil giudice e un impiegato,

e trova nell‘esercizio dell'autorità sociale il modo di

trarre innanzi la vita, lo rende poco acconcio a trat-

tare quei processi politici che potrebbero parere'at-

tentati contro la sussistenza sua e della sua famiglia.

Anche il cosidetto prestigio dell‘autorità, che non di

rado gli ufficiali dello Stato sogliono esagerare o con-

fondere con una questione d'amor proprio, conferma

viemeglio il dubbio che i magistrati ordinari siano poco

idonei a trattare dei processi politici, nei quali si giu-

dica dei conati per distruggere l'autorità dello Stato.

Non senza ragione fu scritto, che la giustizia è come la

moglie di Cesare, sulla quale non deve cadere nemmeno

il sospetto.

«Nè si dimentichi come i reati politici non siano fatti

isolati, ma appalesino la esistenza di partiti politici, dei

quali essi reati sono la violenta espressione. Ora non

sembra conveniente che, dando ai magistrati ordinari

la conoscenza intera dei reati politici, si aizzino contro

di loro le ire dei partitanti politici, e così dalla forza

delle cose, attivi o passivi,i magistrati siano spinti a

mescolarsi nella politica e si trovino travolti nelle sue

passioni. E già. abbastanza che i magistrati, come elet-

tori ed eleggibili, abbiano un partito politico, cioè un

programma di governo che i medesimi vogliono soste-

nere se trovasi in attuazione, o che dovrebbero far

trionfare se non è stato ancora sperimentato. Il partito

politico produce la passione politica, e questa fa si che;

anche senza volerlo, il magistrato non ispiri alcuna

fiducia, non dico nei suoi avversari politici, taciti °

aperti fautori di coloro che violentemente hanno attac-
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cato il Governo, main tutti coloro i quali, a scanso di

dolorose rappresaglie, amano non si confonda la giu-

stizia con_la difesa e la vendetta. In Inghilterra giunse

tant‘altrello scrupolo che i magistrati non si mescolino

nella politica, che per la forza della consuetudine essi

si astengono dalle elezioni politiche, e rarissimo avviene

che siano eletti deputati alla Camera » (1).

Una lunga esperienza dei processi penali ci ha me—

strato la verità di quello che noi scrivevamo nel 1874.

Il Governo non rimane mai estraneo ai processi poli-

tici, e se no interessa come di cosa propria, mentre

lascia che i magistrati vadano per la loro via nel pro-

cedimento e nel giudizio per gli altri reati. Basterebbe

la sola preoccupazione del magistrato, che la sua sen-

tenza d‘assoluzione sia un atto che non piace al Go-

verno,e che può pregiudicarlo nella sua carriera, perchè

la giustizia in materia politica perda tutto il suo pre-

stigio, e la sentenza sia considerata come un atto di

persecuzione politica.

Interessa allo Stato, e non soltanto alla tutela degli

accusati, che i suoi nemici sieno giudicati da una magi-

stratura popolare, la quale col Governo non ha vincolo

alcuno, e che sparisce in mezzo al popolo, appena pro-

nunzia il suo verdetto. Cosi i nemici dello Stato sono '

condannati da quello stesso popolo nel cui nome essi

parlano ed insorgono, e del quale dicono di fare la causa,

e sono sconfessati da quella stessa coscienza popolare

della quale si credono interpreti, e vengono giudicati

da giudici popolari di loro fiducia e di loro scelta, e che

per giunta non sono chiamati a dire i motivi della

loro decisione. Lo Stato non potrebbe trovare una

migliore forza preventiva e repressiva, giacchè a questo

modo egli sfronda i colpevoli della loro aureola, e si

appella a quello stesso tribunale della pubblica opinione

al quale gl‘ imputati si rivolgono. Si dirà che anche il

magistrato togato può essere imparziale ed indipen-

dente, e che anche il giudice popolare può essere cor-

rotto e corruttibile. La virtù dell’indipendenza non è

certo bandita dal cuore dei magistrati togati, camei

giurati per essere magistrati popolari non sono inacces-

sibili alle seduzioni ed alle corruzioni. La quistione è

però di maggiore o minore pericolo, e se la paura o la

speranza può allignare più facilmente nell'animo di

pochi magistrati che sono costretti a votare palese-

mente in camera di consiglio e che hanno sul bilancio

dello Stato il pane della loro famiglia, ovvero nell'animo

di cittadini giurati i quali dànno un voto segreto, e che

nulla hanno da sperare o da temere dal Governo.

Ci è dunque più da temere dei primi-che dei secondi,

e bene aveva ragione di dire il Pisanelli: « Chi crede

che la civiltà. abbia oggi dileguati sillatti timori, e

messi al coperto i giudizi delle prepotenze governative,

per persuadersi del suo inganno non ha che a rivolgere

il pensiero su qualche provincia di questa misera Italia,

ove quotidianamente veggansi condannati i migliori cit-

tadini da sgherri assoldati, che si ammantano della toga

del magistrato. E non ho io contristato lo sguardo e 1a-

cerato l’animo dal tetro spettacolo di iniqui giudizi?

Non mi stanno innanzi agli occhi gli uomini del mio

paese natale più stimabili per nobiltà d‘animo, per gen-

tilezza di costumi, per ingegno e per dottrina, cacciati

in esilio o percossi da condanne capitali, come reprobi

malfattori.? I loro nomi passeranno alla posterità come

“cumento tremendo contro la magistratura perma—

nente; e gli uomini onesti fremeranno di orrore pen-

sando che nel mezzo del secolo XIX potettero consu-
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marsi nella più bella parte d'Italia fatti tanto esecrandi.

So che nei Governi liberi la stampa, l'opinione pubblica

e la responsabilità dei ministri frenano gli arbitrii go-

vernativi; ma conosce parimenti ognuno quanto riesca

agevole al potere esecutivo frangere tali freni. Ond’essi

non tranquillano pienamente la coscienza dei cittadini,

nè fanno immune da sospetti l’amministrazione della

giustizia. Ad ogni modo è prepotente bisogno di questi

tempi che igiudizi siano ordinati in guisa da rendere

certa per quanto è possibile la indipendenza del giu-

dici )) (2).

4.13. Chiuderemo questo capitolo col dire una qualche

parola intorno alla difesa ed alla costituzione di Parte

civile nei reati di Stato. Nulla vieta che nei reati contro

la sicurezza dello Stato, 10 Stato si possa costituire parte

civile per il suo interesse patrimoniale, come qualunque

altra persona morale. La presenza del Pubblico Mini-

stero, che è necessaria nei giudizi penali, non renderebbe

illegale questa costituzione, giacchè il Pubblico Mini-

stero sta a rappresentare non già la funzione patrimo-

niale dello Stato, ma la pubblica accusa dell'imputato

a nome dello Stato come guardiano e tutore della sicu-

rezza sociale, nella quale rientra la sicurezza politica.

Per altro siccome gl'interessi patrimoniali dello Stato

sono connessi con la quistione del delitto, e siccome i

magistrati, anche senza la presenza d'una parte civile,

debbono provvedere intorno al risarcimento dei danni,

una cestituzione dello Stato in parte civile sarebbe inu-

tile. Questo intervento avrebbe tutta l‘aria d’una vera

e propria ingerenza dello Stato nella quistione della

colpevolezza, e renderebbe assai difficile la condizione

del Pubblico Ministero per la l1bertà della sua parola, e

potrebbe davanti agli occhi dei giurati dare corpo al-

l'ombra d‘una persecuzione politica.Si può comprendere

come nelle cause civili relative allo Stato possa il Pub-

blico Ministero intervenire e conchiudere malgrado la

presenza dell'avvocato erariale, e si può anche com-

prendere come in una causa penale che possa riguardare

il debito pubblico, le dogane o le gabelle, lo Stato si

possa costituire parte civile perchè la tutela dei propri

interessi economici abbia quella strenua difesa che hanno

coloro i quali si sono arricchiti a suo discapito col con-

trabbando e con le falsificazioni. In un processo politico

però nel quale principalmente si tratta del reato contro

le istituzioni politiche dello Stato o la sua sicurezza

esterna, lo Stato ha l'obbligo morale d'avere fiducia nel

Pubblico Ministero, il quale nei reati politici vedrebbe

nel rappresentante lo Stato come parte civile più che

l'ordinario alleato dei comuni processi, il maestro, il di-

rettore, ed il Mentore. Per quanto poi riguarda la di-

fesa degli accusati essa siegue pure le comuni regole,

non vivendo noi più in temp1.nei quali la difesa degli

accusati politici era considerata come una complicità.

Nell'ultimo processo del mancato regicidio contro il re

Umberto, il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Na-

poli fu chiamato a scegliere un difensore d'ufficio, e

questo Consiglio elevandosi alle nobili ed antiche tra-

dizioni di quel foro in tempi di terrore e di persecu- '

zione deputava l'illustre e veneranda Tarantini principe

del foro penale di Napoli. Il Tarantini non solo pose

ogni opera nell‘adempimento del proprio ufficio, ma

condannato il suo cliente alla pena capitale perchè i

giurati affermarono il fatto senza circostanze attenuanti,

si presentava al Re per ottenere la grazia, ed ebbe da1-

l'augusto sovrano parole di lode per il compimento del

suo ufficio, e liete speranzed'unagrazia chepoi non

 

(|) Nocito, La Corte d‘assise, p. 1, cap. vn, & 520, p. 2124-25.  (2) Della istituz.deigimati.Torino1856,cap. iv, sez. 1, pag. 149.
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mancò. Cosi rifulgeva più bella la testimonianza che la

coscienza popolare di Napoli aveva dato all' augusto

principe, senza servili obbii,e serviti paure del sacro ed

umanitario ministero della difesa.Non avremmo creduto

necessario di parlare della difesa nei processi politici, se

in tempi meno recenti di quello ricordato non fossimo

stati testimoni d'un processo politico contro la sicurezza

dello Stato, nel quale tra gli altri argomenti di reità

contro il nostro cliente avv. Battaglia la Sezione d‘ac-

cusa della Corted'appello di Firenze in data del 10 marzo

1875, ed il Procuratore Generale con l'atto d’accusa in

data del 9 aprile 1875, non avessero pure annoverato

l'indizio dall'avere il Battaglia prestato il suo ufficio di

difensore agli altri accusati, che pure erano stati pro-

sciolti dall'accusa per insulficienza d’indizi. Tanto è vero

che i tempi ritornano, e che in giorni di libertà. i quali

non sono certamente quelli di Tiberio, si può mostrare

ai difensori indipendenti non solo, come sotto Tiberio

il pericolo d'una futura accusa, ma il danno dell'avere

esercitato con coraggio il ministero della difesa (! ).

CAPO XII. — REATI DI STATO

SECONDO 11. DIRITTO ROMANO.

414. Reati di maestà - Della maestà secondo il concetto mitolo-

gico. — 415. Della maestà secondo il concetto giuridico, e

sua differenza dei concetti affini. — 416. Diverse specie di

reati di maestà — Attentato alla maestri del Senato. —

417. Reati contro il diritto degli auspici e la maestà della

religione. — 418. Attentato alla maestà del popolo - Invio-

labilità dei Tribuni della plebe e degli Edili plebei. —

419. Carattere di questo reato come offesa alla maestà del

popolo La legge Ortensia. — 420. Reati contro la maestà

dei magistrati maggiori. — 421. Reati di maestà controi

diritti del popolo - Jus provocationis. — 422. Reati contro

la. giurisdizione suprema del popolo - Leggi Percie e leggi

Sempronie. — 423. Invio]abilità del cittadino romano. —

424.1mpedimento alla convocazione dei comizi. -— 425. Usur-

pazione dell‘erario pubblico. —- 426. Corruzione dei supremi

magistrati e falsità negli atti sovrani. — 427. Attentato alla

forma politica della Costituzione - Crimen regni — Crimen

rerum novandm-um. — 428. Della sedizione militare e civile.

— 429. Maggiore gravità politica della sedizione militare.

— 430. Delitti dei popoli alleati o soggiogati — Rapporti

internazionali di Roma con gli altri popoli. — 431. Crimen

balli e delitto di defezione. — 432. Delitti contro i popoli al-

leati. — 433. Delitti contro il diritto delle genti. — 434. Cri-

men proditionis - Del vero concetto della predizione se—

condo le XII Tavole ed applicazione di questo concetto a

diversi casi. — 435. Della perfidia come elemento costitutivo

della predizione, cioè della rottura della fede dovuta alla

patria. — 436. Della religione che presso i Romani con-

sacrava la patria, e della predizione e alto tradimento come

reato di sacrilegio. —— 437. Della predizione o alto tradi-

mento come reato di parricidio. — 438. Della perduellione

e sue diEerenze dalla predizione. — 439. Del perduellis e

dell’hostis nella sua origine e secondo-la legge delle XII Ta-

vole - Della lea: orrendi criminis. -— 440. Della perduel-

lione accompagnata dalla prodizione.

414. Chiuderemo la trattazione dei reati di Stato con

uno studio di questi reati nella storia del diritto, comin-

ciando dal Diritto romano. Noi già nel corso della trat-

tazione abbiamo accennato qua e là a qualche principio

o norma tolto dalla filosofia giuridica e dalla legislazione
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di Roma. Ora vogliamo, come in un quadro, ai pochi ac.

cenni fatti per occasione sostituire uno studio ordinato,

e per quanto è in noi completo, non solamente per ciò

che riguarda i reati, ma ancora per ciò che riguarda le

pene relative ai reati di Stato.

Per conoscere le varie forme dei reati di Stato è neces-

sario conoscere, come questi reati fossero chiamati con

unico vocabolo crimina maiestatis. E necessario per

tanto sapere che cosa i Romani intendessero col nome

di majesias. Con questo nome si volle esprimere il su—

premo potere. il quale alla sua volta partoriva. il sommo

diritto ed il supremo dovere. La maiestas, come dice lo

stesso nome, importava l‘apice, il sommo del potere e

del diritto. Majestas a magnitudine dieta, osserva

Pompeo Feste (2), e questa grandezza e sommo loco era

un'entità giuridica, diversa da coloro che n'erano inve-

stiti, o che l'avevano in custodia. Nella mitologia di

quel popolo, che era l‘espressione della sua antica co—

scienza religiosa e civile, la Maestà era qualche cosa di

distinto da Giove, perchè Giove stesso non era che il

difensore della Maestà, che alla sua volta serviva di

custodia a Giove. Era la Maestà che dava a Giove lo

scettro del comando, e che essendo per se stessa una

forza non aveva bisogno di forza alcuna.

Hic bene Majestas armis defense deorum

Restat: et ex illo tempore firma monet.

Assidet illa Jovi; Jovis est fldissima custos,

Et praestat sine vi seeptra tremenda Jovi (S).

Il poeta parla di quella prima guerra che i giganti

mossero a Giove, e che è il primo caso di perduellione

raccontato dalla favola, come quella degli angioli contro

Ieova è il primo caso di perduellione raccontato dalla

Storia sacra. Il poeta ci dice, che la Maestà scese dal

cielo, e che furono suoi custodi Romolo e Numa:

Venit et in terras: coluerunt Romulus illam

Et Numa: mex alii, tempore quisque suo.

Per di sentire S. Paolo, il quale dice: non estpotestas

sine a Deo. Qui potestati resisti: Dei ordinatiom‘ resi-

stit. Certamente il diritto è cosa divina: ma divina nel

senso che è superiore alla volontà dell'uomo, e che

s’impone all’uomo, come il fine impone all'uomo di sce-

gliere i mezzi più conducenti allo scopo. Il poeta ci dice

pure, che la Maestà nacque adulta dal connubio (lel-

l‘0nore con la Riverenza, e che essa fu preposta a rego-

lare il mondo, per indicare che il Diritto e la vita

dell‘umanità, e chela vera forza del diritto sia nell‘essere

anzi tutto un Ente logico, prima di essere un Ente etica.

ed un Ente giuridico.

Donec Honor placidoque decens Reverentia vultu

Corpora legitimis imposuere toris.

Hinc sata Majestas, quae mundum temperat omnem,

Quaque die partu esl. edita, magna fuit.

Il poeta da ultimo ci dice, che la Maestà regola il

mondo dei Numi, non meno che quello degli uomini, e

che essa appena nata si assise nel centro dell'OlimpO,

avendo a compagni il Pudore ed il Timore:

Nec mora: consedit medio sublimis Olimpo

Aurea. purpureo conspicienda sinu.

Consedere simul Pudor et Metus: omne videres

Numen ad hanc vultus composuisse suos.

 

(1) Tacito, Ann., lib. …, c. 67: " Ne quis necessariorum juva-

ret periclitantem, majestatis crimina subdebantur vinclum et

necessitas silendi ,.  (2) De verborum significatione, lib. xl.

(3) Ovidio, Fest., lib. v, vol. 42 e seg.
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Nol timore che accompagnava la Maestà era la san-

zione civile, o l‘uso della forza che fa valere il Potere

come ogni altro diritto. Nel pudore era la sanzione mo-

rale e sociale, perché esso al di sopra della forza mate-

riale sostiene il diritto nella coscienza individuale e nella

sociale con il biasimo che la voce interna dell'uomo gli

dà quando è tentato di commettere il male o d‘abusare

del pubblico potere, e della quale è come un eco la opi-

nione e la voce del pubblico. La Maestà il più delle volte

non lia per sè che questa specie di sanzione per difen-

dersi dagli abusi dei suoi supremi depositari, e che non

potrebbero ritorcere contro loro stessi la forza materiale,

o la sanzione civile che trovasi pure in loro potere.

415. A questo concetto della Maestà risponde la defi-

nizione che ne diedero i giureconsulti e gli scrittori

politici di Roma. Secondo Cicerone la Maestà era nel

Popolo, cioè nel Potere del Popolo, e nel suo decoro:

Majestas est in imperio atque in omni populi romani

dignitate (l). L'imperium era non solo il Comando, il

Governo, che si esplicava con l’esercizio della forza, il

quale quando veniva esercitato direttamente del Popolo,

con la creazione dei magistrati cum imperio e col c0-

manrlare ad essi era ll sommo dell’imperium, cioè la

majestas, ma nel suo più vasto concetto era lo Stato,o

il Potere dello Stato (2). La dignitas era l‘honestum

imperium, cioè il Potere riconosciute ed apprezzato

come tale, e più che per la forza ubbidito per la vene-

razione. Dignitas est alicujus honesta auctoritas, et

cultu et honore et verecundia digna (3): era il Potere

in quanto era Dovere: non solo per coloro che ad esso

ubbidivano, ma per coloro che lo esercitavano: era

l'elemento etico accoppiato con l'elemento giuridico.

Anche Tacito insiste sopra questa natura etico-giuridica

della Maestd, come potere sommo costituitivo dello

Stato e così la definisce (4): Majestas est amplitudo ac

dignitas civitatis. L'amplitudo era la grandezza, l‘al-

tezza, la potenza, la quale piegava l’animo prima che

piegare il corpo, e prima di domandare ubbidienza

ispirava ammirazione, amore, culto: Amplitudo est po-

tentiae, aut majestatis, aut aliquarum copiarum

magna abundantia (5). Così l‘amplitudo era l‘autorità

somma, la somma grandezza del Popolo, in quanto era

depositario e custode del sommo diritto, e Cicerone

riassumendo tutte le idee poteva dire: Majestas est ma-

gnitudo quaedam populi romani in ejus potestate ac

jure retinendo (6).

La majestas, come sommo potere, non si predicava

che del Popolo. Il Senato aveva l'auctoritas. L'aucto-

ritas, in uno stretto senso, era il diritto di consigliare e

di proporre, in modo che il Senato era il Consiglio

supremo, la Consulta dello Stato. Il popolo deliberava

  

(1) Presso Quintiliano, Declamat., ]. vr, cap. 3.

(9) Tacito, Hist., l. I, c. 16. “ Immensum imperiì corpus stare

nelibrare sine rectore non potest ,; Virgilio, J‘En., ]. i, v. 291:

“ Imperium oceano, famam qui terminet astris ,.

(3) Cicerone, De inventione, lib. il, cap. 55.

(4) Dial., De Ora!… lib. 11, c. 39; Id., Ehet. ad Heaven., lib. tv,

0-54. “ Majestas reipublicae est in qua continetur dignitas et

flmplitudo civitatis ,,.

(5) De invent., 1. n, cap. 55.

(6) Ibid., lib. il, cap. 17.

(7) Livio, Hist., lib. ], cap. 32; Id., ibid., cap. 17. “ Decreverunt

enim (Patres) ut cum populus regem jnssisset, id sic ratum

esset si patres auctores fierent: hodieque in legibus magistrati—

busque rogandis usurpatur idem jus vi adempia ,. Id. , ibid.,

cap. 39..

(8) Sallustio, Jnyh., c. xa. “ Ante Carthaginem deletam populus

et senatus romanus placide modesteque inter se rempublicam  

poi sulle proposte che faceva. il Senato, le faceva sue, e

ne ordinava l'esecuzione. Da qui la farmela: Senatus

censuit: Populusjussit (7). La proposta del Senato, 0 lo

schema di deliberazione, era qualche cosa di più che un

consiglio 0 suggerimento, giacchè in primo luogo il po-

polo era obbligato adeliberare sulla proposta del Senato,

ed in secondo luogo tale era la fiducia che ispirava il

Senato da non permettere che il popolo se ne scostasse.

La Repubblica era considerata come un quid medi-um

che Senato e popolo dovevano custodire insieme, l'uno

proponendo e l’altro deliberando (B), salvo i casi ecce-

zionali, nei quali non essendoci tempo da perdere, e la

Repubblica correndo supremo pericolo il Senato s'in-

vestiva del comando e della somma delle cose come per

tacito mandato del popolo (D).

La. majestas poi in un largo senso era il prestigio del-

l'autorità morale, la quale circonda taluni personaggi

come d‘un'aureola d’ammirazione e di rispetto. E questa

la maestà della quale scrisse Valerio Massimo, e che

definì est illa quasi privata censura majestas cla—

rorum vivorum sine tribunalium fastigio, sine ap,ra-

ritorum ministerio, potens in sua amplitudine obti-

nenda;Questa era la maestà di Scipione l'Africano, che

ritiratosi privato e solitario in una sua villa & Linterno

disarmava una banda di ladroni che ad essa si appros-

simavano, e gli stringevano la mano e gli offrivano doni

come ad un nume, talché se gli astri del cielo avessero

potuto mostrarsi agli uomini non avrebbero potuto es-

sere più venerati di Scipione: Delapsa caelo sidera

hominibus si se ofi'erant venerationis amplius non

reczperet (10). Questa maestà accompagna perfino co-

loro che sono al fondo d'ogni miseria sociale, perse-

guitati e condannati, e Valerio Massimo vede la maestà

di Mario che perseguitato e condannato, disarma il

braccio del Cimbro inviato ad ucciderlo, e lo mette in

fuga (ll).

Questa specie di maestà. era pure nel Senato per l'au-

torità morale che avevano i senatori ricchi di censo e

di gloria, gravi di età ed usciti da stirpi antiche ed il—'

lustri. Ben lo dimostra il nome di patres che essi ave-

vano, principes qui appellati sunt propter caritatem

patres (l?).

La vera majestas era però nel senso giuridico la po-

testà pubblica armata di forza, e questa maestà non

poteva essere che nel popolo, come sorgente d’ogni di-

ritto e d'ogni forza.

418. Ma se da un lato la majestas come in propria sede

stava nel Popolo, essa però copriva il Senato con la

tutela della pena contro coloro che la violavano, perchè

Senato e popolo cospiravano insieme a mantenere salda

la Repubblica, e tutti dovevano cospirare a questa con-

 

tractabant... Omnia in duas partes abstracta sunt: respublica,

quae media fuerat, dilacerata ,,.

(9) Sallustio, Catil., xxix. “ Itaque quod plerumque in atroci

negotio solet senatus decrevit, darent operam consules ne quid

respublica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum more

romano magistratui maxima permittitur: bellum gerere: coer-

cere omnibus modis cives et socios: domis militiaeque judi-

cium suma-num habere ,.

(IO) Diet. fact. mem… lib. il, De majeatate, cap. x, 11. 1.

(11) Id., ibid., n. 6, C. “ Etiam Marius in profundurn ultimarum

miseriarum abjectus, ex ipso vitae discrimine, beneficio maje-

statis emersit. Missus enim ad eum occidendum in privato

domo Minturnis clausum servus publicus, natione Cimber, et

senem, et inermem et squallore obsitum strictum gladium

tenens aggredì non sostinuit, sed claritate viri occaecatus, abjecto

ferro attonitus inde ac tremens fugit ,.

(12) Cicer., De repl., !. 11, c. 8.
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cordia come ad un bene inseparabile dalla patria. « Ut

omnes ad auctoritatem hujus ordinis, majestatemque

populi romani defendendam conspirasse videantur» (l).

Laonde, sebbene del Senato fosse l'auctoritas, pure

dicevasi ancora di lui la majestas, perchè iljussum del

popolo, e quindi il suo imperium era spesso legittimo

in quanto aveva radice nel Consilium del Senato. Così

parve uno scandalo che il tribuno del popolo L. Icilio

avesse fatto rogazione al popolo di decretare il trionfo

ai Consoli senza permesso del Senato: « Tum primum

sine auctoritate senatus populi jussu triumphatum est ».

Fu allora detto in Senato, che ciò era una violazione

della maestà del sommo ordine della Repubblica (maje-

statem summi ordinis imminuisse), e che la libertà

non poteva essere fondata sopra l'usurpazione dei po-

teri del Senato per parte del popolo, ma sul rispetto

reciproco dei diritti e della maestà degliordini dello

Stato: « lta demum liberam civitatem foro, ita aequetas

leges, si sua quisque jura ordo, suam majestatem te-

neat » (2). La maestà del Senato era in cima ai pen-

sieri di coloro i quali ne sostennero le parti nelle lunghe

lotte che la plebe ebbe a combattere per rivendicare i

proprii diritti, e diventare popolo coi patrizi, cioè parti

d'una stessa città, membri d'una stessa famiglia (3). La

sapienza del Senato fu però tale da anteporre la gran-

dezza della patria alla grandezza propria, e la concordia

civile ad una lotta impotente.

In generale era reato di maestà usurpare i poteri del

Senato, e disubbidire agli ordini che esso dava. Il primo

delitto di maestà commesso da Giulio Cesare, e per il

quale fu dichiarato dal Senato hostis patriae fu appunto

quello d'avere disubbidito all‘ordine del Senato, che gli

ingiungeva di lasciare il comando delle legioni e delle

provincie a lui commesse, e del quale era già spirato il

tempo. V‘era anche qui del resto una usurpazione dei

poteri del Senato, perchè apparteneva ad esso prorogare

l‘imperio ed assegnare gli eserciti e le provincie (4).

Con più di ragione poi il volere sopprimere il Senato,

sia togliendone la istituzione, sia col mettere in pericolo

la vita e la sicurezza di coloro che lo componevano do-

veva costituire un reato di Stato. La romana repubblica

non poteva fare a meno del Senato, il quale serviva a

temperare il potere del popolo, come quello del popolo

temperava il potere del Senato. Laonde bene a ragione

osserva Polibio: « Nessuno, neppur degl'indigeni, af—

fermar potrebbe con certezza se la repubblica in gene—

rale sia aristocratica, democratica o monarchica. E bene

e diritto; chè ove ci affissiamo nella potestà dei consoli,

sembra. il regime al tutto monarchico e regio: ove in

quella del Senato aristocratico, e se alcuno consideri la

potestà della moltitudine parrà esso affatto democm-

tico » (5). Tacito osservò che i Governi & forma mista

non reggono (6), ma Polibio dice, che questo fu appunto

il segreto della lunga durata del governo di Licurgo e

di Roma, giacchè ogni Governo ha insito un vizio mcr.

tale: « siccome del ferro è peste congenita la ruggine,

e del legno i tarli e le tignuole, donde avviene, che

quando anche scampino dalle offese esterne periscono

per ciò che loro è innato, così ha la natura in ciascun

Governo piantato un qualche malore che sempre l'ac—

compagna. Locchè preveggendo Licurgo costitul un

Governo non semplice e di una sola forma, ma riunl

tutte le virtù e proprietà. dei migliori, affinchè nessuna

di queste crescendo oltre il dovere trabocchi nei vizi

affini, e la forza di ciascuna tratta essendo dall'azione

delle altre alla parte opposta, non inchini in alcun lato

nè troppo vi pende, ma contrappesato, e ad equilibrio

ridotto duri cotal Governo lungamente » (7).

La repubblica romana non era perciò da considerarsi

come un corpo a due teste, giacchè nel Senato vedeva

il popolo coloro che più volte erano stati chiamati dai

suoi suffragi alle più alte cariche, e che per le loro grandi

virtù erano stati da] censore reputati degni di stare nel

Senato. Che se non si poteva essere senatore senz‘essere

patrizio, avendo però i popolani conquistato & poco a

poco il diritto d‘aspirare alle cariche pubbliche, il Se-

nato divenne l’imagine e la rappresentanza di quel buono

e di quel meglio che c’era in Roma senza distinzione tra

nobili e plebei.

E facile pertanto imaginare quale gravità politica

avesse il reato che offendeva la maestà del Senato nella

sua esistenza, nella sua costituzione e nei suoi poteri.

417. Tra i vari poteri che aveva il Senato c‘era quello

di dichiarare vizioso le nomine dei magistrati ele con-

vocazioni del popolo, ogni qual volta così pensava il

collegio degli auguri da lui interrogato per mancanza

di quelle forme con le quali dovevano essere tratti gli

auspici. Tutto in Roma facevasi per mezzo degli auspici,

che era un modo d‘interpetrare la volontà dei numi, del

quale i patrizi avevano come il monopolio (8). Erano

dal Senato annullate le nomine dei magistrati non au-

spicati (9), ed era capitale delitto disubbidire: « Quae

augur injusta nefasta vitiosa dira dixerit irrita infecta-

que sunto, quique non paruerit capitale esto » (10). Gli

 

(I) Sallustio, Jughurt., cap. suv.

(2) Livio, Rist., lib. …, c. 63.

(3) Cie., De rep., presso S. Augustine, De civ. dei, 1. n, c. 21.

“ Populum non omnem coetum multitudinis, sed coetum juris

consensu et utilitatis communione sociatus ,,. Livio, Hist., I. n,

c. 56. “ Appius negaret jus esse tribuno in quenquam; non

nisi in plebejum; non enim populi sed plebis eum magistratura

esse ,.

(4) Appiano, De vel. civ., lib. il, p. 737.

(5) Livio, Ilist., ]. IX, e. 42. " Itaque ei ob res tam feliciter

gestas (Fabio Cursore), sicut priore anno populus continuaverat

consulatum, ita Senatus inseguente anno, quo Ap. Claudine,

L. Volumnius Consoles fuerunt, prorogavit, maxime Appio ad—

versante imperium ,,. Id., ibid., lib. x, c. 22.

(6) Tacito, Ann., ]. rv,c. 32. “ Cunctas nationes et urbes po-

pulus, aut primores, aut singuli regunt: delecta. ex iis et conso—

ciata reipublicae forma laudari facilius, quam evenire, vel, si

evenit, hand diuturna esse potest ,.

(7) Polibio, Star-'e, lib. vt, c. 8. Anche Cicerone, De republ., ]. 1,

c. 35, loda e preferisce ad ogni altra. la forma mista. di Governo,  
e dopo avere parlato del re, degli ultimati e del popolo dice:

“ Nullum ipsum per se separatim probe; anteponoque singulis

illud quod conflatum fuerit ex omnibus ,.

(8) Livio, Hist., lib. vx, c. 41. “ Auspiciis hanc urbem conditam

esse, auspiciis bello ac pace, domi militiaeque omnia geri quis

est qui ignoret? Penes quos igitur sunt auspicio. more majorum?

riempe penes patres, nam plebeius quidem magistratus nullus

auspicato creatur. Nobis adeo propria sunt auspicio, ut non solum

quos populus creat patricios magistratus non aliter quam auspi-

cato creet, sed nos quoque ipsi sine suffragio pupilli, €1U5Picnt‘f

interregem prodamus, et privatim auspicia habemus quae i5il

ne in magistrato quidem habent ,.

(9) Valerio Mass., Diet. fact. de relig., c. ‘2; Cicerone, De nat.

dean, lib. n, c. 4; De dioinat., I. n, c. 35; Livio, Hist., i. V…. °- 17!

15, 23; IV, 7; v, 17; xx, 7; x, 47; XX…, 31; xxx, 39; XLV. 12;

Ascanio, in 0rat. Cic.pro C'. Gaz-net., parlando dell’annullamenio

delle leggi Livia: “ itaque Pliilippns consul obtinuit & Sconti!

ut leges ejus omnes uno senatusconsulto tollerentur: decretum

est enim contra auspicia esse Iatas, neque iis teneri populum ..»

Cicerone, Pro dom., 15, 16; Phil., v, 4; Xl, 6; xn, 5.

(10) Cicerone, De leg., I. n, o. B.
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auspici avevano una grandissima importanza politica,

e Cicerone dice che essi insieme al Senato costituivano

i due fondamenti che Romolo diede alla repubblica:

« Haec egregia duo fundamenta reipublicae peperit, se-

natuiu et auspicia » (1). Gli auspici secondo Livio,

erano stati la causa della grandezza di Roma, perchè il

popolo vedeva in ogni magistrato un ministro della vo—

lontà. dei numi, ed in ogni atto pubblico una missione

divina (2). Leon-le il disprezzare gli auspici ed il falsi-

ficarli era considerato non solo come un reato di reli-

gione, ma come un reato di Stato. Il Console Appio

Claudio fu accusato davanti al popolo e condannato per

avere fatto gettare in mare nella prima guerra punica

i polli sacri, dai quali invano cercava di trarre felice

augurio (3). Giunio, suo collega nella medesima guerra

prevenne la condanna con una volontaria morte per

avere disubbidito agli auspici, e Cicerone nota sulla fine

infelice di questi due consoli puniti ancora dei numi con

la disfatta, il necessario rapporto che passava tra la

religione e la patria: « quorum exitio intelligi potest

eorum imperiis rempublicam amplnficatam qui religio-

nibus paruissent» (4). Giova da ultimo ricordarela pena

che diede il console Papirio a quel pullarius che gli

diede un falso auspicio mentre ordinava la battaglia

controiSanniti: « Qui auspicio adest si quid falsi nunciat

in semetipsum religionem recipit..… habet poenam

nexium caput» (5).

lconsoli creati con gli auspici traevano gli auspici

alla loro volta. La religione cosi si confondeva Cnn la

politica, ed i reati di religione diventavano reati politici

perchè con essi si attendeva quella maestà dei numi che

tutelava la maestà del Senato e del popolo. Nè solo per

ciò che riguardava gli auspici, ma per ogni altra viola-

zione della religione. Il diritto canonico era insieme di-

ritto civile. e per giuntadiritto pubblico e diritto politico:

« Publicum jus est quod ad statum rei romanae spectat.

Publicum jus in sacris, in sacerdotibus, in magistratibus

consistit » (6). Fu considerata come un parricidio e pu-

nita con le pene dei parricidi la divulgazione dei libri

sacri: « Justissime quidem quia pari vindicta parentum

ac deorum violatio expianda est» (7). Dicasi lo stesso

di tutti gli altri sacrilegi, che chiamando sopra la città

la collera dei numi se inespiati e puniti, mettevano in

pericolo l'esistenza dello Stato (8).

418. La maestà della religione e del popolo si comu-

nicava ai magistrati che erano stati creati dal popolo

convocato con gli auspici, ed era quindi reato di lesa

maestà, crimen minutae majestatis, non solamente

l’attentato contro i poteri del popolo, ma ancora contro

quelli dei magistrati: « Majestatem minuere est de di-

 

(1) Cie., De Rep., lib. n, c. 10.

(%] Livio, Hist., ]. VI, 0. 41. “ Quid enim est, si pulli non pa—

scentur? si ex cavea tardius exierint? si occinuerit avis? Perva

sunt haec, sed parve ista non contemnendo majores nostri

maximum hanc rem fccerunt ,.

(3) Valerio Massimo, Dici. Feat., ]. I, c. 3; Floro, Epit., I. Il,

c. 2, n. 29; Svetonio, Tib., c. 2.

(4) Cicerone, De nat. dear… ]. il, cap. 3.

(5) Livio, Hist., I. x, cap. 45.

(6) Fr. 1, D. De just. etjur., i, I.

(7) Valer. Mass., Diet. Fact. Mem., [. i, c. i, de relig., n. 18.

(8) Id., ibid., n. 3. " Omnia namque post religionem ponenda

semper nostra civitas duxit, etiam in quibus summae majestatis

conspici decus voluit. Qua propter non dubitaverunt sacris im-

peria. servire: ita se humanarum rerum futura regimen existi-

mantia, si divinae potentiae bene atque constanter fuisset fa-

mulata ,.
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gnitate, aut amplitudine, aut potestate populi, aut

eorum quibus populus potestatem dedit, aliquid deru-

gare » (9). Primi tra questi magistrati erano i tribuni

del popolo, creati per custodire la maestà. ed i diritti

del popolo.

La loro inviolabilità era una condizione necessaria

dell'esercizio del loro diritto. Laonde con quella stes.<a

legge o patto fondamentale o costituzionale, con il quale

vennero creati i tribuni, vennero pure dichiarati invio-

labili (10).

I tribuni non avrebbero potuto resistere ai Consoli ed

agli altri magistuati armati d’imperz'um per tutelare le

prerogative o la maestà del popolo senza l‘inviolabilità

della loro persona. In questa inviolabilità c‘era quella

stessa del popolo, ed il fatto contro la inviolabilità del

tribuno era fatto centro l‘inviolabilità e la maestà del

popolo. Questa inviolabilità era poi assicurata con una

pena gravissima, giacchè era sacra a Giove la testa di

colui che aveva offeso bella persona un tribuno, ed i

beni del colpevole erano consacrati & Cerere, Bacco e

Proserpina. Questo venne sancito per legge, dopo che

il popolo scosse il giogo della potestà decemvirale, e

con una nuova secessione e ritirata sul monte Aventino,

riaflermò la sua libertà e la sua maestà: « Majores

vestri parandijuris et majestatis constituendae gratia,

bis per secessionem armati Aventinum occupavere ».

L’inviolabilità non riguardava solo i tribuni della

plebe, ma tutte le altre magistrature plebee. La stessa

legge che dichiarava sacra a Giove la testa. di colui che

avesse offeso un tribuno, diceva ugualmente sacra la

testa di colui qui aedilibus judicibus decemviris jus-

sisset (ll). Sembra che questa legge sia stata oggetto

di vive discussioni tra i giureconsulti. In primo luogo

èda osservare, come nota il Sigonio nei suoi commenti

al passo di Livio, che dei decemviri non si parla negli

antichi testi, e quindi pare che questa voce sia stata

agg1unla posteriormente. E infatti strano che nel mo-

mento in cui erano cacciati i decemviri, e la plebe irri-

tata chiedeva che periloro delitti fossero bruciati vivi,

si avesse potuto sancire con una legge la loro inviola-

bilità. Ne è a credere, che in quel momento nel quale

con le leggi si pensava di dare garanzie al popolo, si

avesse potuto mettere al pari dei tribuni altre specie

di decemviri che in quel tempo non solo non erano nati

ma avevano poca attinenza con le popolari franchigie

costituzionali, come i decemviri litibusjudicandis, che

presiedevano alle aste centumvirali, o i decemviri sa-

crorum et libris sibillinis inspiciendz's, o i decemviri

agri: mentiendis (IZ).

Ben era ragione poi che nell‘Edile della plebe si fosse

 

(9) Cicerone, De invent., n, 17.

(10) Livio, His-t., [. u, cap. 33. “ Agi deinde de concordia coe-

ptum, concessumque in conditiones, ut plebi sui magistratus es-

sent sacrosanti, quibus auxilii latio adversus consules esset,

neve cui Patrum capere eum magistratum liceret ,.

(ll) Id., ibid. “ Et quum plebem hinc provocatione, hinc tribu-

nicio auxilia satis firmassent, ipsis quoque tribunis ut sacro—

santi viderentur (cujus rei prope jam memoria aboleverat)

relatis quibusdam ex magno intervallo cerimoniis renovarunt,

et cum religione inviolatos eos, tum lege etiam fecerunt, san-

ciendo: Ut qui tribunis plebi, aedibilibus, judicibus, decemviris

jussisset, ejus caput Jovi sacrum esset, familia, ad aedem Cereris,

Liberi Liberaeque venum iret ,,.

(12) Fr. 29, D. De originejuris, !, Q; Svetonio, Aug., 36; Livio,

Hist., xm, 4; xxxxu, 4; Cicerone, De (ey. agr., u; Livio, Hist.,

1. :, c. 8; lib. :uv, c. 19.

119.
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ugualmente affermato il concetto della maestà del po-

polo. Gli Edili avevano l'alto ufficio di essere i custodi

ed i conservatori dei plebisciti (1), ed anche dei senatu-

consulti per impedirne le falsificazioni (2), oltre all‘uf-

ficio clie essi avevano di prestare la loro opera ai tribuni

nell'esercizio del jus prehensionis e del jus auxilii, e di

avere cura dell‘annona e dei sacri edilizi e dei luoghi

pubblici e dei pubblici giuochi (3). Essi avevano una

giurisdizione speciale per prevenire e punire le frodi

negli alimenti e nelle cose venali, ed a somiglianza dei

pretori emanavano un editto (edictiones aedilz'tiae),

che era come il Codice annuale della loro giurisdi—

zione (4).

Livio ricorda la disputa che facevano i giureconsulti,

se gli Edili fossero sacrosanti come i Tribuni per effetto

della legge ()razia, e dice che no, perchè i magistrati

superiori potevano contro di loro esercitare il jus pre-

hensz'om‘s (5), mentre il Tribuno non era sottoposto a

questo diritto che avevano i magistrati cum imperio.

Livio dice però che per effetto della citata legge, erano

esecrandi, cioè commettevano un sacrilegio, coloro che

ofi‘endevano l‘Edile, al modo istesso che commettevano

questo reato coloro che offendevano un Tribuno. A noi

basta ciò per l‘assunto nostro, che è quello di dimostrare

come l'inviolabilità del popolo venisse trasfusa nei suoi

magistrati,poco importando il sapere se altri magistrati

superiori potessero sugl‘inferiori esercitare un diritto di

coercizione che stava a tutela del loro potere, e che non

liberava dall‘ obbligo di doverne rispondere appena

usciti di carica, se per avventura fosse stato esercitato

ingiustamente.

410. La stessa natura della pena minacciata a coloro

che ofi‘endevano un Tribuno, ed a coloro che offende-

vano un Edile,dimostra come nel fatto lesivo della loro

autorità e della loro persona si vedesse l'offesa alla

maestà del popolo, la quale veniva dalla maestà stessa

di Giove, tutore di Roma.

La confisca dei beni del condannato tanto nel primo

che nel secondo caso, ed il luogo della vendita dei beni,

cioè presso il tempio di Cerere, di Bacco e di Proserpina,

dimostra come non trattavasi soltanto d’un sacrilegio

con l’ofiendere il Tribuno o l‘Edile, ma di offendere la

maestà del popolo. Trattavasi insomma d'un pubblico

nemico, che non solo doveva essere privato della vita,

ma dei beni. .

La stessa pena che colpiva colui il quale avesse cer-

cato di togliere la libertà politica al popolo con la

restaurazione dei re, colpiva colui che ofi'endeva il Tri-

hnno o l‘Edile. '

Infatti, cacciati i re, il popolo fece giuramento so-

lenne di non più comportare che essi regnassero, e

dichiarò sacro a Giove il capo di colui che avesse in-

trapresa o macchinata alcuna cosa in favore del potere

 

(i) Fr. 21. D., loc. cit. " Itemqtie ut essent qui aedibus prae—

cessent in quibus omnia scita sua plebe deferat, duos ex plebe

constituerunt, qui etiam aediles appellati sunt ,.

(Q) Livio. High,]. …. c. 55. " Institutum est etiam ab iisdem

consulibus ut senatusconsulta in aedem Cereris ad aediles plebis

deferrentur, quae ante arbitrio consulum supprimebantur, vitia-

banturque ,.

(3) Livio, Hisl., mux, 20; ], 4‘2; vu, 1; Cicerone, De leg., l. …,

c. 3: Livio, Hisl., x, il, XXIII, 41.

(4) Gravina, Deortu et progr. juris civ., c. xxxrx.

(5) Livio, Hist., ]. …, c. 55. “ Hac lege juris interpretes negant

quemquam sacrosantum esse: sed eum qui eorum cuiquam

nocuent, sacrum sanciri. Itaque aedilem prehendi ducique a.  
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regio, come pure sacri i suoi beni (6). La legge conso.

lare da noi citata non fece che estendere questa puni-

zione a coloro che avessero offeso i Tribuni o gli Edili,

senza i quali non avrebbe potuto conservarsi la recupe—

rata libertà del popolo.

Più grave è la disputa intorno a quell‘altro punto

della legge Ortensia, nella quale i judices sono posti

a paro dei Tribuni e degli Edili. Livio ricorda come

alcuni interpreti in questa parola comprendesseroi

Consoli, ed anchei Pretori che erano creati con gli stessi

auspici dei Consoli, perchè il Console aveva pure il

nome di judew. Questa interpretazione è però respinta

dallo stesso Livio, il quale dice che in quel tempo il

Console aveva pure il nome di Pretore, ma non quello

di Giudice(7). Noi non abbiamo alcuna necessità di ri-

solvere la quistione, che non risolve lo stesso Livio,

per determinare cosa fossero cotesti judices. Noi cre—

diamo che il passo di Livio va rischiarato con quello

di Dionigi d'Alicarnasso, il quale dice, che i Tribuni

avevano persone che li aiutavano nel compimento del

loro ufficio. « Postquam plebeii ex sacro monte in

urbem descenderunt, petierunt a Senatu ut permit—

teret sibi bonos viros plebeios quotannis creare. submi-

nistrantes tribunis omnia, quorum indigerent,judican-

tesque eas causas, quas eis permitterent, quos ministres

tribunorum, collegas .judicesque vocaverunt » (8). Plu-

tarco ci dice, che i Tribuni del popolo avevano un

luogo dove rendevano ragione, cioè nella basilica

Porcia: « La basilica appellata Porcia. egli dice, era

un edifizio fatto dal vecchio Catone nel tempo che

stato era egli censore, e soliti erano i Tribuni della

plebe di rendere ragione in quel luogo; ma essendovi

una colonna che pareva che «l'impedimento fosse alle

loro sedie, in deliberazione vennero di levarnela inte-

ramente, o di trasportarlo. in altro sito. Questo fu il

motivo che trasse la prima volta Catone nel fòro, dove

s‘oppose egli ai tribuni». I.Tribuni non avevano giu-

risdizione, ma per esercitare il jus nuovi/ii dovevano

pure ascoltare le querele e le doglianze degli oppressi,

come dall‘altro canto il Collegio dei Tribuni per impe-

dire il veto che proponeva alcuno dei suoi aveva bisogno

di discutere e di deliberare.

Noi non abbiamo bisogno di entrare in questa disputa

d’archeologia giuridica per sapere se cotesti judices

fossero giureconsulti assunti dai Tribuni per illuminarli,

ovvero giudici veri e propri.

A noi importa solo rilevare come le azioni lesive

delle persone degli Edili e dei Tribuni, per le 1685?

costituzionali di Roma, erano considerate come azioni

lesive della libertà. del popolo, e quindi avevano carat-

tere di reati di Stato, o di reati di lesa maestà. _

L’indole della pena e l’uliicio che cotesti magistrati

compivano ce lo dimostra, ed il testo della lea; sacrata

majoribus magistratibus: quod etsi non jure fiat (noceri enim ei

cui hac lege non liceat), tamen argumento esse , non haben

pro sacrosanto aedilem. Tribunos veteri jurejuranrlo plebis.

quum primum eam potestatem creavit, sacrosantos esse ,..

(6) Livio, Hiat., lib. n, c. 9. “ Ibi omnium primum jusjurandum

populi recitat neminem regnare passaros, nec esse Romae. unde

periculum libertati foret .,: Id.. ib., lib. …, c. 8.

(7) Rist., loc. cit. " Fuere qui interpretarentur eadem hac

Horatia lege consulibus quoque et praetor-ibus quia iisdem uu-

spiciis quibus consules crearentur, cautum esse: judicem enim

consulem appellari. Quae rcpellitur interpretatio, quod his tem-

poribus nondum consulémjudicem, sed praetorem appailar1mos

fuerit ,,.

(8) Anliq. rom., lib. ".
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cosi detta perchè stabilita sul Monte sacro (sacer Jovi),

o perchè sancita con giuramento (I), e che Livio ci ha.

conservato, trova riscontro nel testo della legge me-

desima riportato da Dionigi d‘ Alicarnasso pressochè

con le medesime parole: « Ne quis vim tribuno quasi

privatim facere cogito: neve virgis caedito, neve caedi

occidive jubeto. Qui adversus ea fecerit, sacer esto, bo-

naque ejus Cereri sacra sunt, cumque occiderejus, fasque

esto ». Ognuno poteva uccidere l'uomo esccrando che

aveva violato la legge sacra. ed anche questo dimostra

il carattere politico e religioso dell'attentato contro il

Tribuno (2).

420. Oltre ai magistrati rappresentanti del popolo

che non avevano giurisdizione ed imperium, c'erano i

magistrati maggiori che godevano dell'una e dell'altro.

Primi tra questi magistrati era il Dittatore, il Con-

sole, il Pretore. Queste cariche erano direttamente con-

ferite dal popolo nei comizi centuriati, che erano i grandi

comizi, meno quella del Dittatore, il quale veniva si no-

minato dal Console, ma per espressa volontà del Senato

nei più grandi bisogni della repubblica. Il Dittatore,

secondo Varrone, era così chiamato, perchè la sua pa-

rola era una legge, alla quale tutti dovevano ubbidire.

Dictator quem a consule dicebatur, cujus diete au-

dientes omnes essent (3). La Dittatura era il supremo

potere dello Stato concentrato in una sola persona, senza

diritto d‘appello al popolo contro i suoi atti. Laonde

bene a ragione Appiano la chiama una tirannide giu-

stificata dalla pubblica utilità.(4).

. Il Dittatore, secondo dice Dionigi d'Alicarnasso, era

il monarca della guerra e della pace, e l‘autore d’ogni

altra faccenda: y.a"m,ay_m; 1rc'l.éy.au 7.7.t ztgivzg, zzi nd;/15; al'/.eu

ngzuy.zro; mutozpirwp (5). Egli, concentrando in Sè tutto

l’imperium, era accompagnato da ventiquattro littori

che portavano ventiquattro fasci; e poichè trattavasi

d‘una magistratura che poteva essere assai pericolosa

per le pubbliche libertà la sua durata non poteva. andare

al di la di un semestre (6).

Il Console alla sua volta era il primo magistrato

della città, ed era in lui l'imperium dello Stato. Egli

era così detto, perchè invitava a deliberare il Senato od

il popolo: Consul nominatur quod consuleret popu—

lum et Senatum. I Consoli concentrarono nelle loro

mani tutto il potere reale insieme al fasto della maestà

regia. La libertà popolare non parve fondata se non in

quanto quel regio potere che prima era a vita, divenisse

nei Consoli ad anno (7), e quel potere che prima era

esercitato da una sola persona, fosse collettivan-nente eser-

citato da due Consoli (8). Il Pretore era un magistrato

inferiore al Console, ma apparteneva alla categoria dei

magistrati maggiori, ed aveva gli stessi auspici del

Console, e come il Console era eletto dal popolo nei

grandi comizi. Egli ne faceva le veci in Roma per

amministrare giustizia quando i Consoli andavano alla

guerra, e fuori di Roma era preposto al governo d’una

delle provincie assegnate al Console, e d‘una parte del

suo esercito. Quello adunque che si dice della maestà e

del potere del Console si deve ripetere del Pretore.

La persona del Dittatore e dei Console, rappresen-

tando cosl la maestà regia con o senza vincoli, era ben

naturale che i fatti contro la persona del Dittatore o

del Console avessero carattere di lesa maestà. (9).

Inoltre la disubbidienza ai comandi del Dittatore o

del Console non era soltanto un reato d'insubordina-

zione civile e militare, ma aveva il carattere d'una

insurrezione, sopra tutto quando trattavasi di\disubbi-

dienza agli ordini relativi alle cose militari. E noto il

supplizio, al quale condannò il proprio figlio il Console

Tito Manlio Torquato, reo di avere combattuto e vinto

in singolare tenzone Geminio Mezio malgrado l‘editto

del Console ne quis extra ordinem in hostem pu-

gnaret. L'impunità. fu considerata, in questo caso, come

un'abrogazione del potere del Console, ed il manteni-

mento della disciplina militare come la stessa conserva-

zione della repubblica (10).

Per quanto poi riguarda la disubbidienza all‘editto

del Dittatore il carattere di reato di Stato risulta da

un altro esempio non meno celebre nella storia romana,

nel quale il Dittatore Papirio Cursore condannò a morte

il magister equitum da lui stesso eletto, Q. Fabio Mas-

simo Rulliano, per avere contro suo ordine combattuto

contro i Sanniti malgrado avesse riportata una strepi—

tosa vittoria. Il Dittatore diceva che non erano stati

vinti i Sanniti, ma vinta la maestà. del Dittatore e ro—

 

… Festo, De prop. us:-b., v. sacratne. " Sacratae leges sunt

quibus sancitum erat, ut si quis adversus eas fecisset, sacer

alieni deorum esset. Sunt qui eas dicunt sacratas quas plebes

juratus in mente sacro sciverit ,,. Id., ib., v. sam-.

(2) Antiq. rom., ]. vr; Festo, loc. cit., v. saver. “ Sacer mens

appellatur trans Anienem fluvium paulo ultra tex-tium milliarium

quod eum plebe cum secessisset, creatus tribunus plebis qui

sibi esset auxilio, discendentes Jovi consecraverunt. At homo

sacer is est quem populus judicavit ob maleficium, neque fas est

eum immolari. Sed qui occidit parricidii non damnatur, nam lege

lribunitia prima cavelur siquis eum qui eo plebiscito sacer sit

occiderit parricida ne sit, et quo quivis homo malus atque im-

probus sucer appellari solet ,,.

(8) De lingua latina, lib. iv. Dictnm presso i Romani era lo

stesso che legge, e quindi penare dieta era imporre leggi. Vir-

gilio, /En., lib. VI.

(4) Bello civili, pag. 350. " Odisse potentiam etsi tyrannicam,

conjunctam tamen cum publica utilitate .,.

(5) Aniiq. rom., [. v.

(6) Fr. 2, 5 17, D. De orig.jur., 1, 2. “ Hunc magistratuin quo-

niam summam potestatem habebat non erat fas ultra sexturn

mense… retineri ,,.

(7) Livio, Hisi.. [. u, e. 1. “ Libertatis autem originem inde

magis quia annuum imperium consulare factum est, quam quod

deminutum quidquam sit ex regia potestate. Omnia jura, omnia

insignia primi consules tenuere ,.  

Livio, Hisi., ]. iv, c. 3. " Consules in locum regum successisse:

nec aut juris aut inajestatis quidquam habere quod non in re-

gibus ante fuerit ,,.

(8) Eutropio, Hm. rom., lib. 1, c. 9. " Hinc consules coepere

pro uno rege duce hac causa creati; ut si unus malus esse

voluisset, alter eum habent potestatem similem coercere. Et

placuit ne imperium longius, quam annum haberent, ne per

diuturnitatem potestatis insolentiores redderentur, sed civiles

semper essent, quise post annum scirent futures esse privatos ,..

(9) Livio, ”int., 1. v…, c. 7. “ Quandoquidem‘ (parole del Con—

sole al figlio) tn T. Maiali, neque imperium consulare neque

majestatem patriam veritus adversus edictum nostrum extra

ordinem in liostem pugnastì, et. quantum in te fuit, discipliuam

militarem, qua stetit ad hanc diem romana res, solvisti, meque

in earn uecessitatem adduxisti, ut aut reipublicae— mihi, aut mei

meorumque obliviscendum sit, nos potius nostro delicto plac—

temur, quam respublica nostra peccata lust. Triste exemplum,

sed in posterum salubre juventuti erimus. Me quidem cum in-

genita caritas liberam, tum specimen istud virtutis deceptum

vana imagine decoris in te movet. Sed cum aut morte tua san-

cienda sint consulum imperia, aut impunitate in perpetuum

abroganda, ne te quidem, si quid in te nostri sanguinis est, re-

cusare censeam, quin disciplina… militarem culpa tua prolupszun

poena restituas. I lictor, deliga ad palum ,.

(10) Sallustio, Jughur., cap. 35.
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vesciata la disciplina militare, e disprezzata la religione,

che non permetteva di attaccare battaglia senza pren-

dere gli auspici (l). Il Dittatore non si placò nè per le

preghiere del vecchio padre, nè per quelle del Senato,

nè per la provocazione al popolo, () per l'intercessione

del Tribuno, che egli dichiarò impotenti contro la sua

maestà dittatoria, ma finalmente della pena dovuta fece

grazia al popolo, pur dichiarando Fabio reo e degno

della maggior pena (2).

Coloro che non avessero uhbìdiio alla citazione del

Dittatore (in jus vocatio), e si fossero apparecchiati a

fare Violenza non erano considerati come cittadini. e

potevano essere uccisi come se fossero nemici pubblici.

C0sì il maestro dei cavalieri Servio Ahala davanti al Dit-

tatore cita Melio accusato di aspirare al regno. Melio,

forte dell‘appoggio dei popolani da lui gratificati con le

grandi largizioni di frumento, ricusa e si apparecchia a

resistere. Ahala lo uccide. La plebe tumultua, ed il

Dittatore giustifica l‘uccisione dicendo,che anche quando

Melio fosse stato innocente del grave reato, egli era reo

di morte perchè citato non erasi presentato al tribunale

del Dittatore, e si apparecchiava a resistere con la vio-

lenza, e quindi non potevasi trattare con lui come se

fosse un cittadino (3).

421. Cotesti supremi magistrati della repubblica si

rendevano per altro essi stessi rei di maestà se opera-

vano contro le leggi costituzionali dello Stato, come a

mo' d’esempio se si attribuivano il potere di giudicare

che aveva il popolo, ovvero impedivano il supremo

giudizio del popolo, mettendo a morte un cittadino che

avesse appellato al popolo.

Il jus provocationis insieme aljus aumilz'i della po-

testà tribunizia costituivano i due fondamenti della

libertà politica di Roma. Sotto gli stessi Consoli L. Va-

lerio e M. Orazio fn non solo stabilita la legge che ren

deva i tribuni inviolabili, ma fa pure fatto un plebiscito

che i Consoli dovessero essere creati con la condizione

della provocatio ad populum controi loro atti (4), cfu

sancito per plebiscito e per legge, che chiunque avesse

creato un magistrato senza la provocatio fosse punito

di morte, come reo di supremo delitto, con la scure e

con le verghe, e fosse considerato come un pubblico ne-

mico che ciascuno aveva il diritto di potere uccidere (5).

Per una curiosa, ma non rara vicenda delle cose umane,

a queste leggi dell'appello ai tribuni e della provoca-

zione al popolo cercò rifugio quel decemviro Ap.Claudio

che era. accusato di avere nell‘esercizio della sua ma-

gistratura tolto quelle guarentigie della pubblica libertà:

« Si indietn causa, diceva Appio, in vincula dncatur,

iterum se tribunos plebis appellare et monere ne imi-

terentur quos oderint. Quod si tribuni eodem foedere

obligatos se fateautur tollendae appollationis causa, in

quam cospirasse decemviros criminati sunt, ait se pro-

vocare ad populum: implorare leges de provocatione

et consnlares et tribunicias eo ipso anno latae. Se da-

cumento futururn utrum novis legibus dominatio, an

libertas firmata sit, ei. appellatio provocatioque advep.

sus injuriam magistratuum ostenta tantum inanis literis

an vere data sit» (6).

Coal parlava colui, che si era arrogata la suprema

potestà decemvirale oltre il limite segnato dalla legge

che l'aveva istituita, e che aveva convertito il suo tri-

bunale in un castello di tutti i delitti, disponendo della

libertà, della proprietà, della vita, dell'onore dei citta-

dini (7). Cost parlava, ed in quella voce provoca ad

populum uscita dal labbro del tiranno del popolo vedeva

il popolo come presenti i numi, e comprendeva che la

punizione dei tiranni è tarda si, ma sicura: « Deos tandem

esse, et non negligere humana, et superbine crudelita-

tique etsi seras, non leves tamen venire poenas: provo-

care qui provocationem sustulìsset, et implorare prae-

sidinm populi qui omnia jura populi obtrisset: rapìque

in vincnla agentem jure libertatis. qui liberum corpus

in servitutem addixisset» (8). Ap. Claudio fu gettato in

carcere, ed il tribuno lo citò davanti ai comizi; ma prima

che venisse il giorno del giudizio si diede la morte. Così

pur fece l‘altro decemviro Appio citato anch‘esso dal

tribuno. e gli altri di quella tirannica magistratura si

sottrassero al giudizio, andando in esilio (9).

Le leggi della provocatio ad populum, la quale, del

resto, esisteva anche ai tempi dei re, prima che costoro

avessero convertito in tirannide il potere regio, e fatto

questo sinonimo dei più assoluto arbitrio (lO). avendo

carattere di leggi costituzionali furono spesso rinnovate

dal popolo. Livio ci dice, che furono rinnovate tre volte

dopo la cacciata dei re e sempre per opera della stessa

famiglia, e l‘ultima volta non si aggiunse per sanzione

alla legge se non che quella del biasimo a colui che

avesse battuto ed ucciso un cittadino romano malgrado

la sua provocazione al popolo (ll). La prima legge fu

 

(i) Livio, His/., lib. vm. c. 30. “ Non Samnitium magis legio-

nes, quam majeslatem dictatoriam et disciplinam militarem a

magistro equitum victam et eversam dictitans, si ille impune

spretum imperium fnisset..... Tuo tu imperio meo spreto, incertis

auspiciis, turbaiis religiouibns. adversus moremlmilitarem, disci-

plinamqne majoer et numen deorum, ausns es cum hoste confli-

gere? — Ad haec quae interrogatus es. responde: Extra ea cave

vocem miltas. Accede lictor. Tune Papirius redintegrata spoliari

magistrum equitum, ac virgas et secures expediri jussit ,.

(2) Id., ibid. " Imperium iuvictum populi romani et disciplina

militaris et diclaloris edictum pro numine semper observatum,

et Manliana imperia, et postinabita. filii caritas publicae utilitati.

Majestas imperiì perpetua ne esset non esse in sua potestate.

L. Papirium nihil de ejus jure deminuturum. Optare ut potestas

tribunitia inviolata ipsa. non violet intercessione sua romanum

imperium, ueu populus romanus in se potissimum dictatorem

et jus dictaturae extinguaL.… Non noxae eximitur 'l‘_. Fabius qui

contra edictum imperatoris pugnavit: sed noxae damnatus do-

natur populo romano: donatur tribunitiae potestati, precarium

non justum auxilia… ferenti ,.

(3) Livio, Hist., lib. xv, c. 13.

(4) Livio, Hisf., ]. III, e. 54. “ Contesti… de consulibus creaudis

cum provocati'one M. Duiliuc rogetionom portulit ,..  
(5) Livio, HÎ8f., ]. …. c. 56. " M. Duilius deinde tribunus plebis

plebem rogavit plebcsqne scivit: Qui plebe/n sine tribunis reli-

quia-sel, quique nmgislrutum sinepruuocnlione creasset, targa nc

capite punirefur ,,.

Id., ib… c. 55. “ Alium deinde consularem legem de provoca-

tione unicum praesidium'liberlatis, decemvirali potestate ever-

sam, non restitnunt modo , sed etiam in posterum muuinut

sanciendo novam legem: Ne quia ullmn mayistrotum sine pra-

uaralione creare/‘. Qui creasset eum jus fasque esse occidi: neve

ea. caedes capitalis noxae haberetur ,.

(6) Livio. Hiai., l. …. c. 56.

(7) Id , ib., c. 57. “ Respicerent tribunal homines, castellum

omnium scelerum; ubi decemvir ille perpetuus, bonis, tergo.

sanguini civium infestus, virgas securesque omnibus minitnus,

deorum hominumque contemptor, virginem ingenuum in oculis

populi romani velut bello ceptum, a complexu patris abreplam

ministro cubiculi sui clienti dono dederit ,.

(H) Livio. Hiat., l. …. c. 56.

(9) Id., ib., c. 58.

(10) Livio, Hist., ]. |, c.‘26.

(I I) Livio, His-t., lib. x, c. 9. " Eodem anno M. Valerius Consul

de provocatione legem tulit diligentius sanctam. Tertio ea tum

poet regem eneto! lata aut, comper : familia eadem. Cnn:-nn
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q11ella di L. Valerio Publicola dopo la cacciata dei re:

la seconda quella di L. Valer10 dopo la punizione dei

decemviri: la terza quella di M. Valerio Corvo, ed è

quella appunto alla quale secondo Livio non fu aggiunta

altra sanzione che quella del biasimo.

422. Nè solamente costituiva un reato di Stato il

fare cosa alcuna contro l'appello fatto al popolo, perchè

era una usurpazione del suo potere supremo, ma era

eziandio considerata come una usurpazione della giu-

risdizione suprema che aveva il popolo il mettere a

morte un cittadino od il batterlo, mentre ciò non poteva.

essere ordinato che per condanna data dal popolo nei

comizi centuriati. Una legge delle Dodici Tavole diceva:

«De capite civis nisi per maximum comitiatum ne

ferunto », cioè non si poteva togliere ad un cittadino

romano la vita e la libertà 0 lo stato di cittadinanza o

di famiglia se non che per mezzo d'una rogazione adot—

tata dal popolo nei supremi comizi.

Le leggi Porcie e le leggi Sempronie completavano

cotesta legge fondamentale e ne furono un necessario

eiîetto richiesto degli abusi dei tempi. Secondo la legge

Porcia rogata dal tribuno Porcio Leca, nell’anno 454

dopo la fondazione di Roma, una grave pena colpiva

que] magistrato che avesse osato di battere con le

verghe un cittadino romano, 0 l'avesse ucciso: « Gravi

poena, dice Livio, si quis magistratus verberasset ne-

cassetve civem romanum sanxit » (l). La legge di

Porcio Leca che fu detta [ew pro tergo civium, pub-

blicata dopo le leggi Valerie intorno alla provocazione

confermò nello stesso tempo il diritto della provoca—

zione, e Sigonio narra d‘avere visto una moneta d‘ar-

gento sulla quale da un lato era la scritta Pnovoco e

dall'altro P. Poac1us LAECA (2). Questa legge fu fatta

sotto i Consoli Caio Cornelio Cettego e 'l‘. Minuzio

Rufo. Ne parla spesso Cicerone, e la ricorda Sallustio.

Cicerone ci dice, che questa legge aveva strappato

dalle mani dei littori la persona e la libertà. dei citta-

dini: « Porcia lex virgas ab omnium civium corpore

amovit, libertatem civium lictori erìpuit» (3). Secondo

la legge decemvirale i magistrati avevano il jus vir-

garum e la coercitio non solamente contro coloro che

erano colpevoli, ma contro coloro che disubbidivano

ai loro ordini, a meno che non ci fosse stato un di-

vieto d'un magistrato superiore od uguale, o quello

del popolo, al quale era aperta la via dell'appello; e la

stessa multa applicata dal magistrato era suscettivo di

un dibattimento davanti al popolo, il quale secondo i

casi la ratificava ol'abrogava: « Magistratus nec obe-

dientem et noxium civem, multa, vinculis, verberi—

busque coerceto: ni par majorve potestas, populusve

prol1ibuisset, ad quos provocatio esto. Gum magistratus
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judicassit irrogassitve, per populum multae poenae

certatio esto » (4). La legge Porcia tolse la facoltà di

battere un cittadino romano, e riprodusse l'antica fa-

coltà di sfuggire alla pena andando in esilio (5). Sfug-

givasi la pena corporale, ma quell'esilio teneva luogo

di pena, perchè era l'aquae et ignis interdictio, alla

quale il colpevole volontariamente si condannava

uscendo dalla comunanza religiosa, politica e civile di

Roma, e da cittadino diventando straniero, da Romano

diventando Barbaro (6).

Altre leggi, come quelle proooste da Caio Sempronio

Gracco nel suo tribunato, e che perciò vennero dette

Semproniae leges provvedevano all'inviolabilità. della

persona del cittadino romano. Una di queste leggi di—

ceva: « Ne de capite civium romanorum, iniussu populi

judicaretur» (7). Un‘ altra legge Sempronia sottopo-

neva alla giurisdizione popolare il magistrato che avesse

punito un cittadino romano indicta causa: « Ut qui

magistratus in civem romanum indicta causa animad-

vertisset. de eo populi quaestio constitueretur » (8).

Una terza legge riguardava la punizione di coloro che

avessero fatto congiura per perdere alcuno in un pub—

blico giudizio: « Qui eorum colt coierit, convenit, con-

venerit, quo quis judicio publico condemnaretur » (9).

423. La libertà e la vita dei cittadini romani avendo

per tal modo carattere costituzionale di fronte ai magi-

strati era un reato contro la-costituzione dello Stato

attentare a questa libertà e questa vita, e fare intorno

ad essa quello che solamente apparteneva di fare al

popolo. Cicerone ricorda il supplizio delle verghe che il

pretore Verre inflisse a Gavio Cesano, cittadino romano,

il quale essendo stato chiuso dentro il tenebroso carcere

usato da Dionisio il tiranno, cioè nelle latomie, ed es-

sendo fuggito, ebbe a dolersene in Messina, donde stava

per mettersi in mare alla volta di Roma, per invocare

i diritti di cittadino romano, e per accusare Ven-e: « se

civem romanum in vincula esse conjectum: sibi recta

iter esse Romam: Verri se presto advenienti futu-

rum » (10).

Sul quale punto nota l‘Ortensio, come l‘accusa che

Gavio doveva intentare a Verre era quella di maestà,

perche trattavasi della violazione del diritto della cit-

tadinanza romana; « ad eum accusandum majestatis

propter j,us violatum civitatis ». D‘altronde lo stesso

Cicerone dice, che questa fu un‘offesa al diritto del po—

polo: « Non illi inquam, homini, sed causae communi

libertatis inimicus fuisti » (ll).

Verre lo fece prendere, denudare, legare e vergheg-

giare nel fòro di Messina sotto il falso pretesto che era

una spia nemica, e mentre invano l'infelice gridava che

era un cittadino romano, Verro gli apparecchiava la

 

renovaudae saepius haud aliam fuisse reor, quam quod plus

paucorum opes, quam libertas populi potcrat. Porcia. tamen lex

sola pro tergo civium lata videtur, quod gravi poena si quis ver-

beras!ìet necassetve civem romanum sanxit. Valeria lex, quam

eum qui provocasset, virgis caedi securique necari vetuisset,

nihil ultra quam improbe factum adjecit. Id (qui turn pudor ho-

minum erat) visum credo vinculum satis validum legis. Nunc

vix serio ita minetur quisquiam ,.

(l) Loc. cit.

(2) De antiguo jure populi romani, lib. 1, cap. 6.

(3) Orationes, Pro Rabin'o, c. 4.

(4) De legibus, lib. …, c.. 3.

(E) Sallustio, Bell. Catil., cap. 51. “ Sed per Dcos immortales,

quamobrem in sententiam non addidisti, uti prius verberibus in

eos animadverteretur? An quia lex Porcia vetat? at aliae leges

item condemnatis civibus non animam eripi, sed exilium per-

mitti jubent.…. Bed eadem illo tempore Greciae morem imitati  
verberibus animadvertebant in cives, da condemnatis summum

supplicium sumebnnt. Postquam respublica adolevit, et multi-

tudine civium factioues valuere, circumvenire inuocentes, alia

hujuscemodi fieri coepere. Tune lex Porcia, aliae quae leges pa-

ratae sunt, quibus legibus exilium damnatis permissum est ...

(6) Cie., Pro domo, c. 30. “ Qui erant rerum capitalium con-

demnati non prius hanc civitatem amittebant, quam erant in

eam recepti, quo vertendi. hoc est muiandi soli causa veneraut.

Id autem ut esset faciendum non ademptione civitatis, sed tecti

et aquae et iguis interdictione faciebant .,

(7) Cie., Pro Rabin'a, c. 4: Pro domo, c. 17.

(B) Plutarco, Vit. Par-al. Tib. Gras.

(9) Cicerone, Pro Cluentio, c. 54. 55.

(10) Act. in Ver.“, ]. v, e. 61.

(il) Act. u. inVer., [. v, e. _65. " Sed quid plura de Gavio? quasi

tu Gavio tune fueris infestus, se non uomini, generi juri civium

hostis? .,
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croce (1). Nota Cicerone che con ciò il pretore Verre

venne a calpestare la legge Porcia e le leggi Sempronie,

ed a commettere un grande delitto di Stnto, violando

ciò che costituiva un diritto eminente dello Stato, a

tutela del quale stava la potestà tribunizia, violando un

diritto del popolo, egli Pretore che dal popolo aveva i

fasci e le scuri consolari (2). Questa volta Verre non

usò la precauzione di mettere a morte i cittadini ro-

mani facendoli passare per pirati, e coprendo loro il

capo per non farli riconoscere (3). ,

Il quale supplizio della croce era una maggiore of-

fesa al diritto della cittadinanza di Roma, perchè era

un supplizio eminentemente servile. Cicerone dice in

un impeto oratorio parlando di Vcrre: « l“acinus est

vinciri civem romanum : scelus verberari, prope parri-

cidium necari, quid dicam in cruce… tollere? » Verre

ne usò nel più barbaro modo, e fece piantare una croce

sullo stretto di Messina, perchè coloro che invocavnno

idiritti della cittadinanza romana potessero morendo

guardare l'Italia. Cicerone a buon diritto gli rimprovera

d‘avere crocifisso non un solo cittadino romano, ma la

libertà e la repubblica: « Non fuit his omnibus iste

contentus. Spectet, inquit, patriam; in cospectu legum,

libertatisque moriatur. Non tu hoc loco Gavium, non

unum hominem, nescio quem, civem romanum, sed com—

munem libertatem et civium causam, in illum cruciatum

et crucem egisti » (4).

424. Un altro grave attentato alla libertà ed alla

sovranità del popolo era quello d'impedire i popolari

comizi. Anche questo era un reato di maestà. Cicerone

ci dice, che rientrava in queste forme di reati di maestà

tutto ciò che serviva a togliere e menomare la gran-

dezza dello Stato (5). Cepione questore dell'El-ario venne

accusato di maestà, perchè impedì disturbando i comizi,

che L. Saturnino tribuno della plebe facesse votare una

legge frumentaria, in virtù della quale si faceva al po-

polo a spese dell‘El-ario una grande largizione di fru-

mento (6).

Cepione rovesciò le ceste nelle quali il popolo aveva

già cominciato a deporre le schede: lo impedì distur-

bando i ponti sui quali salivano i cittadini per andare

ai suffragi alla vista di tutti. Cepione credeva di avere

non già lesa o diminuita, ma conservata la maestà del

popolo, conservando la maestà della legge, giacché il

Senato, al quale egli aveva fatta palese l’impotenza nella

quale si trovava l‘Erario pubblico, era stato d’avviso, che

il Fare votare quella legge dal popolo sarebbe stato un

delitto contro la repubblica. Aggiungasi che gli altri

tribuni del popolo, i quali parteggiavano per il Senato,

avevano contro Saturnino opposto il jus intercessionis.

La lea: frumentaria adunque non poteva legalmente

essere posta ai suliragi, e la votazione era illegale e

nulla. Malgrado ciò Cepione fu accusato di maestà (7).

Checchè sia di questa ingiusta accusa, risulta però un

fatto, che cioè l‘attentato alla libertà del sufi‘ragio del

popolo era considerato come un crimen lesae maja-

statz's, come dall'altra parte era considerato come tale

il disporre illegalmente dell' Erario pubblico (8). Con

ciò non veniva confuso dei Romani il reato di maestà

con quello de ambita o del broglio elettorale, e con

l’altro de peculatu o del furto del pubblico denaro.

Altra cosa è infatti l‘impedire che un corpo elettorale

vada ai suffragi, ed altra cosa è la. corruzione degli

elettorhper ottenere una magistratura. Inoltre il diritto

elettorale romano non deve confondersi col diritto elet-

torale moderno. E cosi ben altro era il suffragio popo-

lare presso i Romani che presso di noi. I Romani col

loro voto erano chiamati ad eleggere gli organi fonda—

mentali della costituzione dello Stato, perchè da quel

voto uscivano i Consoli ed i Tribuni del Popolo ed il

Pontefice Massimo, ed uscivano i Pretori che avevano

anche nell‘amministrazione della giustizia poteri costi-

tuzionali come quelli dell’Editto perpetuo.

L‘adunanza popolare era inoltre un'assemblea legis-

lativa, perchè si trattava col suffragio di fare le leggi.

Laonde impedire la libertà del voto era come impedire

l‘esercizio del potere supremo della costituzione. Sa-

rebbe stato, a mo' d'esempio, come impedire al di d‘oggi

che una Camera costituzionale potesse adunarsi per

votare una legge. Ben altra cosa era poi impedire il

Comizio, che era un diritto del popolo come organo

principale della costituzione politica, ed impedire che

uno o più cittadini si recassero al Comizio, o dessero il

loro voto per mercede. Era dunque ben naturale che si

considerasse come un reato più grave, cioè come un

reato di maestà l‘impedimento del Comizio, e come un

reato meno grave, cioè come un reato di broglio elet-

torale il carpire o comprare i voti.

425. Dicasi lo stesso per ciò che riguardava la pecunia

pubblica. Altra cosa era infatti il furto alle finanze dello

Stato, ed altra cosa era il disporre dell' Erario arbitra-

riamente, ed il sottrarle alla competenza dei poteri

 

(1) Act. n, in Ver., ]. v, e. 62. “ Repente hominem proripi atque

in foro medio andati, ac deligari. et virgas expediri jubet. Cla-

mabat ille miser, se civem esse romanum..... Caedehatur virgis

in medio foro Messanae civis romanus, judices; cum interea

nullus gemitus, nulla vox alia istius miseri, inter dolorem crepi-

tumque plagarum andiebatur nisi haec CIVIS aonanus smi; sed

cum imploraret saepius , usurparetque nomen civitatis, crux,

crux, inquam, infelici et aernmnoso, qui nunquam istam pote-

statem viderat, comparabatur ,.

(2) Id., ib., c. 63. “ 0 nomen dulce libertatis! o jus eximium,

nostrae civitatis! o lex Porcia, legesque Semproniae! o graviter

desiderata, et aliquando reddita plebi romance tribunitia po-

testas! Huccine tandem omnia reciderentur, ut civìs romanus in

provincia populi romani, in oppido federatorum, eb ec, qui be-

neficio populi romani fasces et secures haberet, deligatus in foro

virgis caederetur’! ,,

(3) Id.,ib., c. 60. “ Quid da multitudine dicemus eorum, qui

capitibusinvelutis, in piratarum, captivorumque numero produ-

cebantur ul: securi ferirentur?.… Post hanc illorum vociferatio-

nem, post hanc communem famam atque querimoniam, non mi-

tior in supplicio, sed diligentior esse eoepit. Capitibus involutis

cives romanos ad necem producere instituit ,.  
(4) Act. in Ver., loc. cit., c. 66.

(5) Cicerone, ad He,-en., ]. il, cap. 12. " Majeslatem is miuuit

qui ea tollit ex quibus rebus civitatis amplitudo constat ,.

(6) Id., ibid., ]. W, e. 94. “ Arcessitur Caepio majestatis. Voca-

bulum enim definitur ipsum cum quaeritur, quid sit minuere

majestatern ,,.

(7) Cicerone, Ad Hei-en., lib. ], cap. 12. “ Caepio docuit Senatum

aerarium pati non posse largitionem tantum. Senatus decrevit

qui eam legem ad populum ferat adversus rempublicam videri

eum facere. Saturninus terre eoepit. Collegate intercedere. ille

nihilominus cistellam detulit. Caepio ut illum contra senatus-

consultum, intercedentibus collegis adversus rempublicam vidili

ferre, cum viri bonis impetnm facit, pontesdisturbat, cista8

dejicit: impedimento est quo secius feratur lex .,.

(8) Id., ibid. " Majestatem is minuit qui ea tollit ex quibus

rebus civitatis amplitudo constat. Quae sunt ea? quae capii-HJ!

sufi'ragia populi et magistratus consilia. Nempe igitur tu et pn-

pulum suffragio et magistratnm consilio privastî cum punies

disturbasti. Item ex contrario. Majestatem is minuit qui amp“:

tudinem civitatis detrimento ufficit. Ego non afl'eci, sed prohibit!

detrimento: aerarinm enim conservavi, libidini majorum resistith

majestatem omnem interire non passus sum ,.
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stubiliti dalla Costituzione. In quest'ultimo caso c‘era

l'usurpazione del potere politico in materia di finanza.

I Romani erano più gelosi di nei delle finanze dello

Stato. Essi consideravano l’Erario come cosa sacra, e

lo custodivano nel tempio di Saturno insieme alle cose

più sante, come le bandiere militari, le leggi, i senatus-

consulti e le pubbliche tavole dei debitori dello Stato (I ).

Il tesoro dello Stato (aerarium) era sotto la diretta

amministrazione del Senato, il quale ne disponeva per

le spese della guerra e della pace, come le spedizioni

militari, i sacrifizi, i lavori pubblici, i pubblici giuochi (2).

I Questori dell’Erario erano obbligati a rendere pubblici

i bilanci segnando in pubbliche tavole le entrate e le

spese (3), e così era sotto l'immediato controllo del po

polo l'amministrazione finanziaria dello Stato. Mettere

la mano sul tesoro pubblico era quindi non solo usurpare

il potere del Senato, ma violare la religione dei Nami.

Appiano ricorda come Cesare avesse con la violenza rotto

l'area che custodiva il tesoro speciale per difendere

Roma dai Galli, ed ivi deposto come un sacro deposito

a riparo di supremi pericoli con pubblica imprecazione

sul capo di colui che avesse osato toccarlo. Questo spe-

ciale tesoro era quello che i Romani chiamavano aera-

rium sanctius, il quale, sebbene istituito in occasione

della guerra contro i Galli, era però serbato ai supremi

pericoli della patria (4).

Cesare, scambiando la circostanza con lo scopo della

istituzione, disse, che il giuramento era sciolto, perché

egli aveva domato le Gallie, ed al tribuno che gli fece

ostacolo all'audace impresa minacciò la morte (5).

Floro racconta in altro modo la cosa, sebbene metta

in rilievo l'intimo rapporto che correva tra l‘imperium

ed ilpatrimom‘um dello Stato (6). Così l’usurpazione

dell'Erario pubblico era insieme non solo un reato di

maestà, ma un sacrilegio; e nel ricordato passo di Cice-

rone contro Saturnino è chiaramente detto, che non

era soltanto reato di maestà l’impedire i comizi, ma an-

cora il fare sperpero dell'Erario pubblico: « Majestatem

is miuuit qui amplitudinem civitatis detrimento afiicit.

Ego non afi‘eci, sed prohibui detrimento: aerarium

enim conservavi, libidini majorum resistiti, majestatem

omnem inferire non passus sum » (7).

426. Devesi pure considerare come reato di maestàla

corruzione dei magistrati, e la falsificazione delle pub-

bliche tavole. Di quest'ultimo reato, come reato di

maestà, parla Ulpiano, e dice che era tenuto di maestà.

« quive sciens falsum conscripsit vel recitaverit in ta-

hulis publicis: nam et hoc capite prima lege majestatis

enumeratur » (8).

in quei tempi nei quali non c‘era la stampa. era molto

facile falsificare il tenore delle leggi e dei trattati che
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venivano impressi nei marmi e nelle pietre, perchè fos-

sero conosciuti e ricordati dal popolo. La falsificazione

in questo caso non era soltanto un attentato alla fede

pubblica, come oggi sarebbe quella dei pubblici stru-

menti, ma era insieme un attentato al volere del popolo

o del Senato, e quindi una violazione della sovranità e

della majestas che veniva esercitata ed incarnata nei

senatusconsulti, nei plebisciti, nelle leggi e nelle sen-

tenze che votava il popolo, nella elezione che faceva il

popolo dei suoi supremi magistrati. Ognun vede che

anche oggi sarebbe cosa molto diversa il fatto del

notaio che scrive e pubblica in modo diverso dalla vo-

lontà del testatore un testamento, ed il fatto d'un pre-

sidente d’unaCamera legislativa che annunzia e proclama

in modo diverso dal vero il risultato della votazione di

una legge.

La corruzione dei supremi magistrati era anch‘essa

un reato di maestà. Il magistrato romano non era un

semplice funzionario amministrativo, come ora si di-

rebbe. I Romani ignoravano la divisione dei poteri so—

ciali, sulla quale è fondata l‘organismo delle moderne

costituzioni politiche. Ogni magistrato era un delegato

diretto della sovranità del popolo, perchè i magistrati

superiori erano nominati dal popolo, nei comizi centu-

riati con la stessa procedura con la quale erano votate

le leggi.

Corrompere questi magistrati era per tal modo un

adulterare le funzioni costituzionali, che non potevano

rimanere intatte nell'adulterazione dei loro organi.

Tanto varrebbe come oggi corrompere un ministro per

la proposta d’una legge, ovvero corrompere un amba-

sciatore per trattare un negozio diplomatico in modo

contrario agli interessi del paese. Questo carattere della

corruzione come reato di Stato ci viene chiaramente

designato da Sallustio nel descrivere che fa le corruzioni

operate da Giugurta sopra L. Calpurnio Bestia, P. Sci-

pione Nasica,L.Scauro. Il tribuno della plebe C. Memmio

diceva allora, che simili fatti di corruzione dovevano

considerarsi come tradimento della patria, perchè. va-

leva lo stesso che mettere in balia del nemico e dello

straniero l‘autorità del Senato e gl‘interessi della repub-

blica, e che lasciare impuniti simili fatti tanto valeva

come aprire la via al potere regio ed alla tirannide (9).

Queste voci rimasero inascoltate; ma la corruzione e

un grave contagio, e fa giuocoforza pensare al rimedio.

Il tribuno C. \lamilio Limetano fece rogazione al popolo

per punire i corrotti comandanti ed i corrotti legati,

coloro che avevano disubbidito agli ordini del Senato, e

che senza autorità avevano col nemico trattato della

pace e della guerra, ed a lui consegnato i fuggiaschi od

i disertori nemici, e gli elefanti presi al nemico (lO).

 

(i) Plutarco, Vi'a di Valerio Publiculn; Id., Problem. rom.,

cap. 4%; Livio, Hisl., lib. iv, cap. 22; Svetonio, Cam., c. xxvm;

Cicerone, De leg., lib. …, c. 4; Tacito, Ann., lib. …, c. 51; lib. x…,

e. 28; Svetonio, Aug., e. XX….

“(2) Polibio, Istorie, lib. vx, c. 13; Livio, li’/st., lib. xxv, c. 12.

(3) Asconio, in Verrem, De proel. urb. “ Quaestores urbani

aerarium curabant, ejusque pecunias expenses et acceptes in

tabulas publicas referre consueverant ,.

(4) Livio, Hist., lib. vn, c. 14. “ Indignum facinus videri cum

conferendnm ad redimendam civitatem a Gallisaurum fuerit,

tributo collationem factam, inde aurum ex hostibus ceptum in

paucorum praedecessisse ,.. Cicerone, Epist. ad Attic… lib. vu,

cap. 20; Cesare, Bel. civ., lib. i. c. 14: n, c. 163. “ Post haec ef-

fregitaerarium, tribuno plebis Metello obstanti mortem minatns

lli desisteret, pecuniasque ad id temporis intactas abstulit: quas

ferunt per Gallicos tumultu—1 depositas cum execratione publica

in caput cujuscnmqne contrectare ausi,inisi causa belli Gallici:  
ajebnt enim religione solutam rempublicam perdomitis a se

Gallis, nt nihil inde sil: periculi ..

(5) Appiano, De bel. civ., lib. 11, p. 745.

(6) Fiere, lib. xv, cap. 2. “ Erarium quoque sanctum quia tar-

dius aperiebant tribuni, jussit el'fringi, censumque et patrimo-

nium populi romani ante rapuit quam imperium ,..

(7) Cicerone, Ad Herenn., !. il, cap. 19.

(8) Fr. 2, D. Ad leg. Jul. majcat., xxxxvm, 4.

(9) Bellum Jughurfinmn , cap. xxxr. " Non peculatus aerarii

factus est, neque per vim sociis ereptae pecuniae: quae quam-

quam gravio. sunt tamen consuetudine jam pro nihilo habentur.

Hosti acerrimo prodita senatus auctoritas, proditum imperium

vestrum: domi militiaeqne respublica venalis fuit. Quae nisi

quaesita erunt, ni vindicatum in noxios, quid reliquum nisi ut

illis qui ea fecere obedientes vivamus? Nam impune quaelibet

facere id est regem esse ,.

(10) Id., ib., cap. IL.



952 ALTO TRADIMENTO

 

427. Un fatto più grave contro la costituzione del

popolo era il crimen regni ed il crimen rerum novan-

darum, cioè la cospirazione ed il tentativo di distrug—

gere la forma repubblicana dello Stato per fare la re-

staurazione del regime monarchico (crimen regni),

ovvero la cospirazione ed il tentativo di portare inno—

vazioni all’ordinamento dei poteri pubblici dello Stato,

sia con l’abbattere l‘autorità del Senato 0 dei Consoli,

sia col togliere di mezzo i tribuni della plebe, sia col

rendere perpetuo quel potere che la legge voleva fosse

temporaneo, ovvero con l'esercitarlo quando il termine

era già spirato. ll crimen regni aveva il suo fonda mento

principale nella profonda avversione che aveva il popolo

al regime monarchico. I re avevano tolto al popolo il

diritto di farne l‘elezione ( l), e poi bruttando di sangue

la reggia (2), e pigliando il potere col regicidio come fece

Tarquinio il Superbo, nulla avendo a sperare dall’amore

del popolo, avevano fatto strage del Senato e del popolo,

ed amministrato lo Stato come se fosse un privato pa-

trimonio (3). il popolo insorto, stanco di tante scelle-

raggini, alle quali pose il colmo la tragedia di Lucrezia,

tolse il potere ai Tarquinii e li cacciò in esilio (4). Bruto

volle sanzionare la libertà col giuramento, e fece giurare

al popolo, che giammai avrebbero tollerato che alcune

regnasse in Roma (5).

D‘allora in poi il popolo fu inesorabile con coloro che

erano in sospetto di aspirare al regno (rcgnum afiec-

tare), o contro coloro che per conto altrui avessero

voluto ristaurarlo.

La prima a cadere sotto i colpi di questo giuramento

fu la congiura dei giovani nobili per le ristaurazione dei

Tarquinii, nei quali entrarono i figli dello stesso console

Bruto. La congiura era già un fatto compiuto, perchè

c'era stata la proposta e la risposta, o l'accettazione, e

non semplicemente a voce, ma per iscritto, giacchè i

legati dei Tarquinii erano venuti in Roma a chiedere

la restituzione dei loro beni. Tutti sanno il supplizio

miserando che diede il console Bruto dei suoi due figli

insieme agli altri giovani,come traditori della patria (6).

Altri processi memorandi di attentati alla costitu-

zione democratica vennero trattati in Roma. Tali furono

quelli contro Coriolano, contro Cassio, contro Melio,

contro Manlio Capitolino e contro Catilina. Coriolano

voleva togliere l' istituzione del Tribunato e tutti gli

altri diritti che la plebe aveva ottenuto dopo la seces-

sione sul Monte Sacro: a questo solo patto, disse in Se-

 

(l) Livio, Hist., ]. 1, cap. 42. “ Servius Tullius primus injussu

populi voluntate patrum regnavit ,,.

(2) Livio, Hist., ]. l, e. 46. “ Tulit enim et romana regia sceleris

tragici excmplum, ut tedio regum maturior veniret libertas, ul—

timumque regnum esset quod scelere puntum foret ,.

(3) Id., ib., c. 49. " Hic enim regum primus traditum a primo-

ribus morem de omnibus senatum consulendi solvit. Domesticis

consiliis rempublicam administravit: bellum, pacem, foedera,

societates per se ipse cum quibus voluit injussu populi et senatus

fecit diremitque ,.

(4) Livio, ]Iisl., l. |, c. 59. “ Incensam multitudinem pertulit

(Brutus) ut imperium regi abrogaret, exulesque esse juberet

L. Tarquinium cum conjuge ac liberis ,.

(5) Livio, [list, |. n, c. i. “ Omnium primum avidum novae

libertatis populum, ne postmodum llecti precibus aut denis re-

giis posset, jurejurando adegit, neminem Romae passnrum re-

gnare ,.

(6) Livio, Hist., I. n, c.5 “ Direptis bonis regum, damnati prodi-

tores, sumptumque supplicium, conspeclius eo quod poenae ca-

piendum ministerium patti de liberis consulatus imposuit ,.

(7) Livio, Hist., [. n, c. 34. “ Si almond… Vetere… volunt,jus

 

____________, ____—\

nato, volere concedere alla plebe affamata il frumento

venuto dalla Sicilia (7). I Tribuni lo citarono in giudizio,

accusandolo di volere costringere con la fame la plebe

ad abolire il Tribunato: « Fame jam se sicut hostes

peti, nisi C. Marcio vinct.i dedantur tribuni, nisi de tergo

plebs romana satisfiat. Eum sibi carniticem novumexor-

tum, qui aut mori aut serviri jubeat » (8). Coriolano

non comparve, e condannato sfuggì alla pena con l‘esilio.

La sua condanna parve però ingiusta, perchè non pro-

nunziata dai Comizi centuriati, ai quali apparteneva il

decidere, ma dai Comizi tributi, come quella che più

tardi il tribuno Clodio fece pronunziare contro Cicerone

per avere messo a morte cittadini romani senza le ne-

cessarie forme di giudizio (9).

Anche Spurio Cassio venne accusato di questo delitto

di aspirare al regno dai questori Caesone Fabio e L.Va-

lerio. Cassio fu citato in giudizio e condannato dal popolo

per delitto di perduellione appena uscito dal Conso-

lato (IO).GIi s'imputava a delitto di volere abbattere la

libertà con le largizioni, avendo egli‘prop0sta il primo

la legge agraria, e volendo che il territorio conquistato

sopra i nemici andasse pure a vantaggio dei soci latini.

Ciò parve come un prezzo col quale egli volesse com-

prare il potere regio (ll). Il processo contro L. Melio, il

quale anch‘egli faceva grandi largizioni alla plebe, fu

pure intentato per sospetto di regno. il prefetto dell'an-

nona L. Minucîo rivelò al Senato che la congiura era

già fatta, e che tutto era pronto. e solo mancava di

fissare il tempo per l'azione (l2). Manlio Capitolino era

accusato di eccitare la plebe contro il Senato, dicendo

che esso aveva rubato il tesoro fatto con le contribu-

zioni del popolo per riscattare Roma dai Galli, facinus

insimulati falso crimine Senatus, oblataeque vani

furti invidiae (l3). Fu gettato in carcere dal Dittatore,

e liberato poscia per ordine del Senato, onde impedire

la sedizione della plebe già. apparecchiata & rompere le

porte del carcere, e che in lui vedeva non solo il libera-

tore del Campidoglio, ma il liberatore della plebe dalla

tirannia degli usurai che menavano prigione i vecchi

soldati impotenti a pagare i debiti.

Manlio tornò ad eccitare la plebe contro i poteri co.

stituiti perchè abbattesse l'istituzione dei Consoli e della

Dittatura (l4).

Parve però miglior consiglio accusarlo del crimen

regni per togliergli ogni popolare prestigio, sebbene

nulla ci fosse che potesse provare questo delitto, tranne

 

pristinum reddant patribus. Cnr ego plebejos magistratus video?

Tarquinium regem qui non tulerim, Sicinium feram? ,,

(8) Livio. ibid., cap. 35.

(9) Cicerone, Pro P. Sett., cap. 30 e 34.

(10) Livio, Hist., ]. n, c. 41. “ A quaestoribus Caesone Fabio et

L. Valerio diem dictam perduellionis , damnatuqu populi

judicio ,. '

(i 1) Id., ib. “ Id vero baud secus quam praesentem mercedem

regni aspernata plebes: adeo propter suspicionem insitam re-

gni, velut abundarent omnia, munera ejus in animis hominum

respuebantur ,,.

(12) Livio, His-t., l. iv, c. 13. “ Rem compertam ad Senatum re-

fert. Tela. in domum Maelii conferri, eumque conciones domi

habere: ac non dubia regni consilia esse: tempus agendae rei

nondum stare, caetera jam convenisse, et tribunos mercede

emptos ad prodeudam libertatem et partita ducibus multitudinis

ministeria ,.

(13) Livio, High, lib. VI, e. 14.

(ld-) Id., ibid., c. 18. " Solo aequaudae sunt dictaturae consulu-

tusque, ut caput attollere romana plebs possit. Proinde adeste,

prohibete jus de pecuniis dici. Ego me patronum profiteor plebis,

quod mihi cura mea et fides nomen induit ,.
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il sospetto, e le largizioni che egli faceva liberando col

proprio denaro dalla schiavitù le vittime degli usurai.

e tranne le popolari riunioni. La qual cosa dimostra

quanto il popolo fosse geloso della sua libertà politica,

e come daVanti al pericolo della tirannide fosse pronto

a sacrificare i suoi salvatori ed i suoi benefattori (l).

In quanto ai decemviri, essi creati per un anno col

supremo potere con lo scopo di dare a Roma le leggi.

nsnrparono l'esercizio di questo potere, oltre il tempo

assegnato, senza convocare più nè Senato nè popolo;

ed era voce che per una congiura ordita tra di loro

volessero in perpetuo esercitare la loro autorità (2). Il

regni crimen non stava tanto nell'usurpazione del nome

di re, quanto nell'arrogarsi il supremo ed assoluto do-

minio. Laonde Orazio Barbato li chiamò in Senato i

dieci Tarquinii (3). Anche Cesare si rese colpevole del

crimen regni, perchè non solo non ubbidl all‘ordine del

Senato di rimettere il potere consolare ed il comando

delle legioni a lui affidate, e si fece da se stesso console,

ma volgendo le armi contro la patria. e vinto Pompeo

che aveva legittimamente l'autorità del Senato, riunl in

se stesso ed a perpetuità tutte le magistrature. Laonde

bene a ragione fu creduto, che la morte che gli fu data

non fu un delitto, ma la punizione del più grande de—

litto (4). Nè vale a togliere la giustizia di questa pena

il fatto che egli sia stato ucciso a tradimento e senza

forma di giudizio, giacchè i fatti erano palesi ed ogni

cittadino romano era vindice del giuramento che il po-

polo aveva fatto alla cacciata dei re, contro colui che

ne avesse in avvenire esercitato il potere (5).

428. Un altro reato contro lo Stato è la sedizione

eivilae militare, la quale per sè denota. una separazione,

uno scisma, dei cittadini 0 dei militari tra loro, in modo

che dal loro animo ostile apparecchiato a venire alle

mani o fare violenza. venga rotta l'unità e l‘armonia dello

Stato o dell'esercito. La sedizione importa pure una

divisione, uno scisma dei cittadini 0 dei soldati, non già

solamente tra loro (6), ma dall'autorità dello Stato o

dell‘esercito, perchè tanto nell‘uno come nell'altro caso

si rompe l’unità e l'armonia dello Stato e dell'esercito.

Gli organismi per vivere non hanno bisogno solamente

che tutte le loro parti cospirino ad uno scopo, ma che

tutte siano subordinate al principio della loro unità ed

armonia. L‘una cosa importa l'altra.

La sedizione pertanto, il seorsum ire, il separarsi, il

partirsi è un dipartirsi ed un partirsi, un insorgere

contro l'autorità. dello Stato che è il principio dell'unità.

delle forze sociali, ed un partirsz', cioè.un segregarsi ed

un dividersi in varie parti opartiti. E bene inteso, che

queste partizioni o allontanamenti non sono un delitto,

che quando sono fuori del terreno della leage, giacchè

non sarebbe delitto di sedizione quello di cui parla Cice-

rone narrando come Solone avesse punito di morte co-

loro che non prendevano un partito nelle sedizioni di

Atene (7). Nè poteva essere reato di sedizione il recla-

mare, anche con forme pubbliche d'assembramento, che

una data legge fosse abrogata, o che fosse dato un mi-

gliore indirizzo alla cosa pubblica. Di questo maniere

di reclamare giustizia ai pubblici Poteri, che ora si

chiamano dimostrazioni, è frequente l'uso nei governi

democratici; e sebbene anche allora non mancassero

coloro che zelando per il prestigio dell'autorità politica

volesseroa queste innocue manifestazioni attribuire il

carattere della sedizione, come nei tempi tirannici che

si adombrano d‘ogni moto di popolo, quasi foriero d'una

prossima tempesta, tuttavia prevalse sempre il giusto

senso della libertà, che per sua natura non è un mare

morto, ma più o meno agitato. Così quando L. Valerio

ai tempi di Catone fece proposta al popolo di abrogare

la legge Appia che frenava il lusso delle matrona, Ca-

tone chiamava il concorso delle matrone nel l'Oro, e

l‘agitarsi e il reclamare l‘abolizione di questa legge, una

sedizione ed una secessione. Valerio però gli rispon-

deva, che questa definizione era una frase rettorica (8).

La sedizione civile per essere un reato di Stato ed

un reato di maestà è necessario che non solo ci siano

gli atti della violenza o le minacce della violenza, ma

che questi atti si compiano da una moltitudine di per-

sone, e sieno per ultimo rivolti contro il potere dello

Stato, od il potere politico.

Cicerone nel definire la sedizione come un reato di

maestà, ci dà. pure i caratteri del reato di sedizione, e

dice: « Majestas est magnitudo quaedam populi romani

in ejus potestate ac jure ritenendo, quam m1nuit is qui

per vim multitudinis rem ad seditionem vocavit » (9).

Questi tre requisiti risultano pure dalla definizione

della sedizione che ci ha dato Ulpiano considerandola

come un reato di maestà. Egli dice, che era tenuto di

maestà. colui che faceva occupare da uomini armati i

tempii ed i luoghi della città, con lo scopo di servirsene

 

(I) Livio, Hist., lib. vr, c. 20. " Qunm dies venit, quae praeter

coetus multitudinis seditiosasqne voces et largitionem et fallax

iudicium, pertinentia proprie ad regni crimen, nb accusatorihus

objects sint reo apud neminem auctorem invenio. Nec dubito

haud parva fuisse, cum damnandi mora plebi non in causa, sed

in loco fuerit. Illud uotaudum videtur, ut sciant homines quae

et quanto. decora foedas cupiditas regni non ingrata solum sed

invisa etiam reddiderit ,.

(2) Id., Hisl., !. …, c. 31. “ Opinio etiam sine auctore certo, non

in praesenti modo temporis eos injuriam cuspirasse, sed foedus

clandestinum inter ipsos jnrejurando icto, ne comitia habe-

rentur, perpetuoque decemviratu possessum seme] obtinereut

imperium ,..

(3) Id., ib., c. 38. “ Decem Tarquinios appellantem... qui legum

ferendnrum causa creati nihil juris in civitate relinquel'int: qui

comitia, qui annuos magistratus, qui vicissitudinem imperancli,

quod unum exaequandae sit libertatis sustulerinl: qui privati

l'asces et regium imperium habeant ,,.

(4) Svetonio, Caesar, cap. Lxxv1. “ Praegravaut tamen caetera

facts, ductaque ejus ul. et abusus dominatione et jure caesus

extimetur. Non enim honores modo nimios recepit, ut continuum

consulal.um, perpetuam dictaturum, praefecturamque morum,

insuper praenomen imperatoris, cognomen patris patriae, sta-

Dlaasro unum, Vol. II, Parte 2‘.

 
tuam inter reges, suggestum in orchestra, sed et ampliare. etiam

humano fastigio decerni sibi passus est ,. Anche Floro, Epif.,

]. |V, c. 2, n. 95, giustifica. questa uccisione e dice: “ Sic ille qui

terrarum orbem civili sanguina impleverat tandem ipse sanguine

suo cun-iam implevit ,.

(6) Cicerone, De republ., lib. il, cap. xxv. “ L. Brutus qui cum

privatus esset totem rempublicam sustinuit, primusque in hac

civitate docilit, in cbnservanda civium libertate esse privatum

neminem ,,. Id., Ep. ad famil., xx, 7, parlando del secondo Bruto

dice: “ Nullo publico consilio rempublicam liberasti: quo etiam

est res major et clarior ,.

(6) Cicerone, lib. 10, Ad Att., ep. [. “ Selon capite sauxit si qui

in seditione non alterutriua partis fuisset ,.

(7) In questo senso definì Cicerone la sedizione, Du republ..

!. VI, presso Nonio: “ anue dissensio civium quod scorsum euut

alii ad elios seditio dicitur ,.

(8) Livio, Hist., lib. xxxrv, c. 5. “ Coetum et seditionem et in-

terdum secessionem muliebrem eppellavit quod matronae in

publico vos rogassent. ut legem in se latam per bellum tempo-

ribus duris, in pace et fiorente ac beata republica abrogaretur.

Verba magna quae rei augendae causa conquirantur et haec e

alia esse scio ,.

(9) In Parah, c. 30.

120.
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contro la. repubblica, 0 che faceva attruppamenti o

riunioni, ed eccitamenti alle medesima, con lo stesso

scopo: « Quo armati homines cum talis lapidibusque in

urbe sint, conveniantve adversus rempublicam, locave

occupentur vel tempia, quove coetus conventusve fiat,

hominesve ad seditionem convocentur » (l). Virgilio la

descrive assomigliandola ad un mare tempestoso,edice

che sorta per moto repentino di sdegno, pure repentina-

mente si placa all'apparire di persona grave ed autore-

vole che persuade miti propositi (2). Non per ciò può

dirsi che la sedizione debba sempre nascere per moto

repentino, potendo anche essere apparecchiata e pre—

meditata con gli appostamenti e gli armamenti, come

nel primo caso figurato da Ulpiano. Quello che importa

è che ci sia la moltitudine, e che questa abbia aspetto

minaccioso e violento, e sia rivolta contro l’autorità.

politica dello Stato per mutarla o per abbatterla. E in

questo punto che si distingue secondo il diritto romano

il reato di vis publica, dalla vera e propria seditio come

reato di maestà, di modo che nella seditio ci sia già. la

vis publica (3) senza che la ais publica sia una seditio,

sebbene anche questa forma di reato talora viene chia-

mata col nome di seditio (4), come pure si chiama col

nome di seditio l'eccitare la plebe alla disubbidienza ed

ai clamori o tumulti contro gli ordini dell'autorità. (5).

Secondo l’Anton Matteo il testo d’Ulpiano menerebbe

a conchiudere, che solamente i capi o promotori della

sedizione politica dovevano essere puniti. Certamente

Ulpiano non parla che degli autori o promotori, ma ciò

non importa l’impunitè. legale di coloro che volontaria-

mente accettarono la spinta, ed assentirono alla proposta

d'insorgere contro i poteri dello Stato, essendo legittima

conseguenza della punizione degli autori o dei promo-

tori del delitto il punire i conscii ed i partecipi.

Usarono senza dubbioi Romani la. prudenza politica

di non punire in simili casi che i soli principes, ooo—

loro che avevano rappresentato le prime parti. Cosi

avvenne nella sedizione di Ardea, nella quale città. non

solo la plebe fece secessione dei patrizi come due volte

aveva fatto la plebe di Roma ritirandosi sul Monte

Sacro, il che pure avrebbe costituito un atto di sedi-

zione, percbè trattavasi sempre d'una violenza morale

contro coloro che stavano al governo della cosa pub-

blica, ma volle per giunta assediare la città e chiamò in

suo aiuto i Volsci.

Il Console romano, chiamato in aiuto dei patrizi

 

(1) Fr. I, D. Ad leg. Jul. majea., XLIII, 4.

(2) JEn., ]. |, v. 148.

Ac velati magno in populo cum saepe coorte. est

Seditio, saevitque animis ignobile vulgus;

Jamque faces et saxe volant; furor arma ministrat:

Tum, pietate gravem, ac meritis si forte virum quem

Conspexere, silent, arrectisqùe auribus adstant.

(3) Matteo, De admin., lib. xt.vni, tit. %, De laesa majcstate, c. 5.

" Non unum seditionis genus est: tendunt aliae ad exitium prin-

cipis, vel senatorum ejus, et mutationem reipublicae: aliae ad

exitium privatorum: illes qui concitant perduelles sunt: harum

auctores in legem Juliam de vi incidunt ,.

(4) Fr. 3. D. Ad ley. Jul. de m' publ., XLVIII, 6. " In eadem

causa sunt qui turbae seditionisque faciendae consilium inierint

servosve aut liberos homines in armis habuerint. In eadem causa

sunt qui pessimo exempio convocata seditione 'villas espugna—'

verint. et cum talis et armis bona rapuerint ,.

(5) Fr. 5, Id., id., " Qui coetu conversu turba seditione incen—

dium fecerit ,. L. 1, Cod. De suditiosia et his qui plebem andeat

contra publicum quiete»: colligere, vuu, 30. " Si quis contra evi-

dentissimam jussionem suscipere plebem et adversus publicum  
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che erano al governo, espugnata la città punt soltanto

i caporioni, ed a questo modo compose le cose, le quali,

al dire di Livio, ricevono più detrimento dalle intestine

discordie, che non dalle guerre esterne, o dalla fame 0

dai morbi, ed ogni altro segno della vendetta dei Nami;

« Quae fuere eruntque pluribus populìs magis exitio,

quam bella externe, quam fames, morbique, quaequae

alia in Deum iras, velut ultima publicorum malorum

vertunt» (6). La gravità di questo reato, come reato di

Stato, fece sì che fin dai più remoti tempi esso fosse

compreso tra i pochi reati di maestà. che allora esiste—

vano, secondo che ci dice Tacito ('I).

429. Il reato di sedizione militare era più grave che

quello della sedizione civile, perchè l‘ordine degli eser-

citi era. considerato come il propugnacolo dell‘ordine

civile e politico. Anche nelle sedizioni militari, giustifi-

cate dalla. tirannide, e che ebbero per effetto la libertà

politica. di Roma, e furono fatte allo scopo di salvare

la maestà del popolo e farla riconoscere, talché pote-

vano consìderarsi rivendicazioni di diritti e non delitti,

come nella seconda secessione fatta sul Monte Sacro (B),

si senti il bisogno di pubblicare con un’apposita legge

l‘amnistia del delitto (fraus). La seconda secessione era

stata insieme una sedizione militare ed una sedizione

civile. Virginio che militava all’assedio di Ardea erasi

presentato all'esercito col coltello ancora intriso del

sangue della figlia uccisa per salvarne la libertà e l’onore

dalla libidine e dalla crudeltà del decemviro Appio

Claudio; e gran parte dell'esercito abbandonate le ban-

diere l'aveva seguito con molto popolo sullo storico

Monte Sacro. La concordia non fu ristabilita ed i sol-

dati non tornarono alle bandiere nè la plebe a R,pma,

se non quando fu pattuito: ne cui fraudi esset concisse

milites aut plebem ad repetendam per secessione»:

libertatem, e fu fatto in questo senso un senatoconsulto,

col quale non solamente dovevano essere creati i tri-

buni della plebe, ed i decemviri dovevano abdicare, ma

alcuna pena non doveva cadere sulla sedizione (9).

Non abbiamo ricordo che nella prima secessione fosse

stata pubblicata uguale amnistia. Essa però fu pure una

sedizione, perchè la plebe si sottrasse al dominio dei

patrizi, ed abbandonando la città con le armi alla mano

fece la costituzione politica con la creazione dei tribuni.

L‘apologo di Menennio Agrippa relativo alla concordia

che deve regnare tra le parti del corpo umano se non

si vuole la morte dell'uomo, è la più bella dipintura della

  

disciplinam defendere fortasse temptaverit, multam gravissi-

mam sustinebit. Ibid., L. 2. In nullis locis aut civitatibus tu-

multuosis clamoribus cujusquam interpellatio contumelioss

procedat, nec ad solum cujusquam invidiam petulantia verba

jactentur: scituris his qui hujusmodi voces emiserint moverintqu8

tumultus , se quidem fructum ex his quae postulant nullateuus

habituros suhdendos autem poenis his, quas de seditionem et

tumultus auctoribus vetustissima decreta sanxerunt ,.

(6) Livio, HM, ]. iv, c, 9. “ Romanus Consul Ardeae turbata:

seditione res principibus ejus motus securi percussis, bouisque

eorum in publicum Ardeatium reductis, composuit ,..

(7) Amml., lib. ], c. 3. .

(8) Sallustio, Bel. Jug. , cap, xxxr. “ Mujeres vestri paraudl

juris et majestatis constituendae gratia bis per secessionem nr-

mati Aventinum occupavere ,.

(9) Livio, Rist., ]. in, c. 54. “ Fretnm senatusconsultum: Ut de-

cemviri se primo quoque tempore magistratu abdicarent. Q-F“:

rius Pontifex Maximus tribunos plebis crearet. et ne cui frsudl

esset secessio militum plebisque ,. Questa specie d'amnistia fu

pure consacrata. da un plebiscito: " Tribunatoinito L. Icilius

extemplo plebem rogavit, et plebs scivit, ne cui fraudi esset

secessio ab decemviris facts ...



 

sedizione politica che colpisce di morte la repubblica,

ed è insieme ammaestramento che i Governi non pro-

vochino le sedizioni se non vogliono afirettare la loro

line (I).

La sedizione militare era più grave della sedizione

civile, perchè il milite che tumultuava contro il suo

capo, abbandonando le bandiere, e rifiutando d‘ubbidire,

insorgeva per ciò solo contro il consulare imperium,

che non era soltanto una potestà militare, ma una po-

testà politica, perchè data direttamente dal popolo, e

commetteva un sacrilegio perchè rompeva la fede del

giuramento, e rinnegava gli auspici, cioè la volontà dei

numi che i Consoli interrogavano prima d’assumerc il

comando ed intraprendere le spedizioni. Laonde Scipione

in quella memoranda allocuzione che Livio gli mette in

bocca contro i soldati che tumultuavano contro di lui

per averne le paghe diceva, che i sediziosi non pote-

vano più venire considerati come cittadini e come mi-

liti, ma come sacrileghi e come nemici (2).

Scipione condannò i capi della sedizione col supplizio

dei traditori: « Nudi in medium protrahebantur. Dele-

gati ad palum virgisque caesi et securi percussi ».

E degno di nota il modo col quale Scipione descrive

la natura della sedizione assomigliando la moltitudine

ad un mare tranquillo che le aura ed i venti mettono

in moto. I veri colpevoli sono, secondo lui, gli autori

della sedizione, perchè i molti sono come tratti 0 so-

spinti, e come presi da una specie di epidemia psicolo-

gica: « Multitudo omnis sicut natura maris per se im-

mobilis est: venti et aurae cient: ita aut tranquillam

aut procellae in vobis sunt, et causa atque origo omnis

furoris penes auctores est: vos contagione insanistis » (3).

Come si vede, certe moderne dottrine sono vecchie

giobbe rivoltate e ripulite a nuovo.

La sedizione militare è uno dei pochi reati, dei quali

non fu mai sconosciuto in Roma il carattere politico (4).

Gli ordini militari erano parte integrante degli ordini

civili, ed in tempi nei quali il popolo era sempre come

ora si direbbe, sul piede di guerra per aggredire o per

difendere, e gli eserciti stanziali non c‘erano, e le come

non si facevano che per andare a guerra, la sedizione

militare non poteva che compromettere la sicurezza

dello Stato compromettendo quella dell'esercito. La

legge Giulia di maestà non fece quindi che ripetere una

antica legge, quando annoverò tra i reati di maestà:

« Quive milites sollecitaverit, concitaveritque quo se-

ditio, tumultusque adversus rempublicam fiat » (5).

Della sedizione militare si parla pure da Modestino,
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e sembra che egli distingua una sedizione militare

atroce, che sarebbe quella contro la repubblica, 0 contro

i magistrati che essa poneva al governo degli eserciti,

dalle sedizioni militari meno gravi che erano i tumulti

e le risse che avvenivano tra gli stessi militi. La prima

era punita di morte, e le seconde con la degradazione

militare: « Qui seditionem atrocem militum concitavit,

capite punitur. Si intra vociferationem aut levem que-

relam seditio motus est, tune gradu militiae deicitur»(6).

Nessuna ragione valeva a giustificare o scusare la se-

dizione militare, anche quando ai militi spettava di

diritto il congedo assoluto (missio), e fossero stati ob-

bligati a militare per forza. Per nessuna causa il soldato

poteva abbandonare le bandiere e disubbidire al co-

mando, e le sue ragioni o reclami dovevano essere sot-

toposte in via legale all’autorità competente (7).

430. Vi erano inoltre presso i Romani i reati che

erano relativi ai rapporti che Roma aveva con gli altri

popoli, e che potevano essere commessi da questi popoli

contro Roma, o da Romani o stranieri contro i patti

stipulati da questi popoli. 'l‘al’era il crimen belli, la

defectio, e simili.

Prima però di venire allo sviluppo di questi reati è

necessario dire dei rapporti che legavano Roma con gli

altri popoli.

C’era un primo rapporto, il quale sussisteva anche

senza bisogno di trattati e di convenzioni. Questo rap-

porto era la fides gentium, per la quale i Romani cre-

devano di osservare alcune leggi di pace e di guerra,

come era ad esempio quella di non fare alcun male a

quei popoli che male non avevano fatto, e di combattere

contro gli armati e non già contro gli inermi ed i fan-

ciulli. Tale fu la risposta che diede Camillo al popolo di

Falisco col quale era in guerra, quando gli mandò nudo

e con le mani legate dietro la schiena quel pedagogo

che portando a spasso molti nobili giovanetti si avvi-

cinò al campo romano, e li consegnava al dittatore (8).

Erano queste vittorie più nobili che quelle delle armi,

e che queste apparecchiavano. Laonde quei di Falisco

non domati in guerra, si fecero soggiogare da tanto

esempio di lealtà, ed i loro legati dissero ai Romani:

« Vos [idem in bello quam praesentem victoriam ma-

luistis: nos fide provocati victoria ultra detulimus ».

Ma oltre ai legami della fides gentium, il popolo ro-

mano si legava con gli altri popoli in virtù di patti o

convenzioni di diversa specie. C'era un primo patto e

trattato, che era l‘aequum foedus, o il trattato di pace

e d'amicizia a parità. di condizioni (aeguis legibus).

 

(1) Livio, Hiat., ]. n, c. 33.

(‘l) Livio, Km., 1. xxvrn, c. 27. “ Quos ne quo nomine quidem

appellare debeam scio. Gives? qui a patria vestra descistis? un

milites qui imperium auspiciumque abnuistis, sacramenti reli—

gionem rupistis? Hostes? Corpora, ora, vestitum habitum ci-

vium agnosco: facts, dieta, consilia, animes hostium video ,,.

(3) Livio, Hist., l. xxvrn, c. 27. Scipione prosiegue con dire che

isediziosi non sapevano quel che si facevano, e cosi mette in

luce la natura politica e religiosa del reato di sedizione militare:

“ Qui mihi ne hodie quidem scire videmini, quo amentiae pro-

gressi sitis: quid facinoris in me, quid in patriam, parentesque

ac liberos vestros, quid in Deos sacramenti testes, quid adversus

auspicia sub quibus militatis, quid adversus morem militiae di-

sciplinaeque majorum, quid adversus summi imperiì majestatem

ausi estis ,.

(4) Cicerone, Pro Cluenh'o, c. 35: “ At etiam Bulbus est con—

demnatus. Adda majestatis: ut intelligas hoc judicium cum illo

non esse conjunctum. At est hoc illi crimen objectum. Fateor:

sed etiam legionem esse ab eo sollicitatam in Illirico G. Casconii

literis et multorum testimoniis palam factum est: quod crimen  
erat proprium illius quaestionis, et quae res lege majestatis

tenehatur ,.

(5) Fr. 3, D. Ad leg. Jul. majest., xr.vrn, 4.

(6) Livio, Hiat., ]. xxxu, c. 4. “ Consul causam postulandae

missionis probabilem si modeste peteretur videri dixit. Seditionis

_ nec cam nec ullam aliam satisjustam causam esse. Itaque si ma-

nere ad signa et diete parere velint, se de missione eorum ad

Senatum scripturum. Modestia facilius quam pertinacia quod

velint impetraturos ,,.

(7) Fr. 3, 5 '19, D. De re milit., max, 16.

(8) Livio, Hiet., lib. v, c. 97. " Nobis cum Faliscis quae pacto

fit humano societas non est: quam ingeneravii. natura, utrisque

est eritque. Sunt et belli sicutpacisjura: justeque ea non minus

quam fortiter didicìmus gerere. Arma habemus non adversus

eam aetatem cui etiam captis urbibus parcitur, sed adversus

armatos, et ipsos qui nec laesi nec lacessiti a nobis castra ro-

mana ad Veios oppugnarunt. Denudaium deinde eum, manibus

post tergum illigaiis deducendum Falerios pueris tradidit, vir-

gasque iis quibus proditorem agereut in urbem verberantes

dedit ,.
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L'aequum fnedus importava che ciascun popolo con-

servava la sua autonomia, le sue leggl,i suoi magistrati,

le sue milizie, e soltanto s'impegnava a non fare cosa

alcuna non solamente contro il popolo romano, ma

contro i suoi alleati. L'aequum foedus importava la

societas, l'amicizia aequis legibus, ed i popoli o regni

legati da questo vincolo era in tutto il rigore della pa-

rola i socii. Vi erano poi speciali socii ai quali erano

concesse speciali comunicazioni di diritti, come i socii

latini nominis, i popoli del Lazio ai quali fu dato iljus

connubiorum, ed il jus commercii, e posteriormente

anche iljus civitatis ed iljus comitiorum.

Non tutti i trattati che stipulava il popolo romano

erano fatti a parità di condizioni. Vi erano dei trattati

nei quali l'altro popolo contraente veniva posto in una

specie d'inferiorità, perchè si dava a questo popolo l‘ob-

bligo di rispettare la maesta del popolo romano, mentre

nulla si diceva del romano. rispetto all'altro popolo. Cio,

secondo Cicerone, significava una ricognizione della

maestà del popolo romano, la quale importava speciali

obblighi verso di lui (1).

Queste città federate pagavano qualche cosa a Roma

in ricognizione del suo dominio o della sua superiorità,

senza che per altro Roma potesse locare ai suoi pubbli-

cani la riscossione di questo tributo (2).

Vi erano poi altri popoli che non erano legati da patti

o contratti aequo feeder-e, o con qualche discrepanza,

ma ai quali il popolo romano dettava le condizioni della

pace dopo la prova delle armi. Queste condizioni non

solo rendevano tributario di Roma il popolo vinto, e

quindi lo ponevano sotto l’alto dominio di Roma, ma lo

ponevano come in una specie di servitù (3). Le città ed

i regni di questa specie erano detti vectigales, stipen-

diari populi romani.

Il vectigal e lo stipendium secondo Cicerone era con-

siderato come una specie di premio della vittoria e di

pena della guerra. Lo stipendium o tributum, o sti-

pendiarium vectigal era una imposta certa e fissa,

mentre il semplice vectigal era un tributo proporzionale,

e quindi incerto, come le decime dei prodotti. Le città

siipendiariae pagavano il tributo in moneta, e questa

serviva per la paga dei soldati romani (stipendium),

mentre le decumanae pagavano in natura secondo le

loro entrate o prodotti (4).

Le città che non pagavano alcun tributo erano dette

liberae atque immunes (5).

i patti o le condizioni imposte da Roma ai popoli che

prendevano le armi contro di lei variavano secondo il

grado della forza che si era adoperata per sottomettcrli

e ristabilire la pace. Coloro che si erano sottoposti

senza un prossimo pericolo non erano collocati nello

stesso grado di coloro che si erano arresi all'ultima ora

quando la loro sconfitta doveva reputarsi sicura, o

peggio ancora avevano sperimentata l’estrema ragione

delle armi, ed erano stati espugnati. In quest’ultimo

caso non si poteva anzn veramente più parlare di pace,

perchè il popolo aveva cessato di esistere. In queste di-

verse condizioni si trovarono molte città della Sicilia che

avevano seguite le parti di Cartagine, dopo la caduta

delle principali città dell'isola, Siracusa ed Agrigento(fi).

431. Cotesti popoli alleati, o alcuno che ad essi appar-

teneva, si rendeva colpevole di ribellione o del crimen

belli ognoraquando prendeva le armi contro Roma, dopo

che la guerra aveva avuto il suo termine con la stipu-

lazione della pace. Oltre al crimen belli essi potevano

commettere il crimen defectionis, se per avventura

senza prendere l‘iniziativa della guerra avessero seguito

le parti di un popolo belligerante contro Roma, e lo

avessero aiutato, o si fossero dati spontaneamente al

medesimo.

Il crimen belli e la defectio era considerato come

una proditio, una perfidia, perchè coloro che avevano

accettato od implorata la pace mancavano con la defe-

zione e la ribellione alla data fede ed alla data parola.

Essi erano in fidem accepli, e quindi venendo meno alla

fede erano considerati e puniti come traditori. Quanto

più stretto era stato il vincolo dell‘amicizia, e quanto

maggiori erano stati i diritti concessi dal popolo romano,

tanto più la punizione era grave. Volevano iRomani

che ciascun popolo fosse autore della sua buona come

cattiva fortuna: « et vos et omnes gentes scire volumus,

pro merito cuique erga nos fortunam esse ». Laonde i

Campani che con tanti vincoli erano stati legati a Roma,

e pei quali Roma aveva combattuto per settanta anni

contro i Sanniti furono severamente puniti della loro

defezione ai Cartaginesi: « Capua quidem sepulcrum

ac monumentum Campani populi, alato et extorri,ejecto,

ipso populo superest: urbes trunca, sine senatu, sine

 

(I) Orat., Pro L. C. Balbo, cap. 16. "‘ Adjunctum illum etiam

est quod non est in omnibus foederibus: Majestalem populi ro-

mani comiter conservante. Id habet hanc vim, ut sit ille in foe-

dere inferior. Primum verbi genus hoc conservandi, quo magis

in legibus quam in foederibus uti solemus, imprecantis est non

precantis. Deinde cum alterìus populi majestas conservari ju—

betur de altero siletur, certe ille populus in superiori conditione

ponilur, cujus majestas feeder-is sanctione defenditur ,.

(2) Cicerone, in Ver., Act. u, lib. ill, c. 6. “ Foederatae civitate:

dune sunt quartu» decumae venire non solenni. Mamertina et

Panormitana ,. Nota su questo passo l‘Ortensio, che c‘era una '

triplice specie di città federate: “ Foederatarum triple: erat

genus. Unum, cum bello victis leges a victore dabantur: suaeque

leges, sui magistratus adimebantur. Alterum cum pares bello

aequo foedere in pacem atque amicitiam veniebanti Tertium cum

quae hostes nunquam fuerant, ad amicitiam sociali foederejun-

gendam coibant. Harum optima erat conditio, nam etsi aliquid

ex [cedere populo romano debebant, tamen in caeteris rebus

liberae erant, suamque rempublicuin, suas leges, et suos magi-

stratus habebant ,.

(3) Cicerone, in Ver., Act. vr, 60. “ Mujeres nostri facile patie-

bantur haec (quadri e statue) esse quam plurima apud socios,

nt imperio nostro quam ornatissimî florenlissimique essent:

apud eos autem quos vectigales aut stipendiarios fecerant tamen  

haec relinquebant, ut haberent haec oblectamenta et solalia scr-

vitutis ,.

(4) Cicerone, in Ver., Act. n, ]. lll, c. 6. “ Inter Siciliam caete-

rasque provincias in agrorum vectigalium ratione hoc interest,

quod caeteris ant impositum vectigal est certum, quod stipen-

diarium dicitur, ut Hispanis et plerisque Poenorum, quasi vic-

toriae praemium, ac poena belli: aut censoria locatio constituta

ast, ut Asiae : lege Sempronio Siciliae civitates sic in amicitiam

fidernque recepimus, ut eadem jure essent quo fuissent: eadem

conditione populo romano parerent, qua suis ante paruissent ,,.

(E) Cicerone, in Ver., Act. ll, lib. "I, c. 6. " Quinque praeterea

sine foedere (città di Sicilia) immunes civitates ac liberus, Cen-

turipina, Halesina, Segestana, Haliciensis, Panormitana.

(6) Livio, Hiet., lib. xxv, c. 40. “ Dispar ut causa earum ita

conditio erat. Qui ante captas Syracusas aut non desciverant aut

redierant in amicitiam ut socii fideles accepti cultique: quos

metus post captas Syracusas dediderat, ut vieti n. vietare leges

acceperunt ,. Id., ibid., lib. xxvr, c. 40. “ Oppido recepta Lae-

vinus, qui capita rerum Agrigenti erant virgis caesos securi

percussit: caeteros praedamque vendidit. Omnem pecuninm

Romam misit. Fama Agrigentorum cladis Siciliam quum per-

vasisset omnia reperite ad Romanos inclinavere. Prodita brevi

sunt viginti oppido: sex vi capta; voluntaria deditione in iidem

venerunt ad quadraginta ,.



plebe, sine magistratibus prodigium: relieta crudelium

habitanda quam si delata foret » (1). Tutto il Senato di

Capua fu messo a morte, e tutti i popolani venduti, ed

il territorio divenne agro romano, nel quale fu mandata

una colonia (2).

Roma fu severa contro quelle città ribelli e defezim

nate che essa espugnava e sottometteva con la forza

delle armi, e lo era tanto più quanto maggiore era stato

il loro delitto, come nell'essere state più volte rubelli,

ed era aggiunta la ribellione alla defezione aiutando gli

stranieri e gli invasori d'l talia (3), cd avevano commessa

la crudeltà di fare strage del presidio che iRomani

solevano porre in ogni città che ricercava e pattuiva la

loro pace. Essi volevano che il soldato romano fosse sacro

agli occhi dei popoli vinti od alleati come lo era da per

tutto il cittadino, e che pene terribili colpissero quei

popolii quali avevano messo a morte i soldati romani

che cercavano ad essi ricovero dopo una patita scon-

fitta. La guerra che si faceva contro queste città. non

era una guerra, ma l‘esercizio di un diritto di punizione,

come ebbe a dire Scipione a proposito di certe città

della Spagna (4). Dicasi lo stesso per ciò che riguardava

la ribellione e la defezione accompagnata dalla strage

dei coloni romani, i quali mentre uscendo da Roma

provvedevano adiminuirne la moltitudine portavano nei

luoghi dove s'era affermata con la vittoria la gloria di

Roma, la sicurezza del suo dominio, e ricevevano il

premio delle fatiche durate nella milizia con la divisione

delle terre dei vinti (5).

Nel reato di defezione e di ribellione i Romani puni-

vano non solamente i fatti, ma ancora le cospirazioni

e le congiure, come gli accordi presi coi nemici di Roma

per consegnare ad essi la città (6). Essi per altro come

nelle sedizioni, e tranne i casi speciali, non punirono
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che gli autori delle defezioni e delle ribellioni per un

loro antico costume d'essere pietosi con coloro che chie-

devano pace e si arrendevano, anche quando si fossero

prima ribellati od avessero defezionato (7). Essi stima-

vano che il nemico voleva essere distrutto, se preso,

ma che il deditz'tius, o colui che si arrendeva, dovendo

in qualche modo vivere in pace aveva bisogno delle con-

dizioni della vita, e che la pace non poteva essere dura-

tura là dove fosse imposta per forza, e che non si po-

teva sperare una fede sicura da coloro che venivano

ridotti in servitù (B). I Romani compresero che nei

reati politici tutto mutava coi tempi, e che il non accet-

tare il ritorno delle città rubelli all‘antica fede valeva

come rinvigorire le alleanze dei Cartaginesi che ancora

avevano il piede in Italia. Tale fu la risposta che diede

il Console Fabio, quando si discuteva di dannare a morte

Altinio Arpino, che dopo avere fatto dei'ezionare Arpe,

mutava con la fortuna e proponeva di fare tornare

un'altra volta ai Romani la sua città natale. Pareva

vergogna aver fede in un socio tanto infida, ma prevalse

l‘utile (9).

432. Ma se da un lato i Romani severamente puni—

vano le defezioni e le ribellioni dei soci e dei tributari,

dall‘altro cauto punivano pure come rei di maestà e

come colpevoli della fede data dal popolo coloro che

attentavano alla sicurezza di queste città col muovere

ad esse la guerra, o col devastarne il territorio, ovvero

che toglievano loro quei diritti costituzionali che loro

erano stati garentiti dei trattati, od in altro modo vio-

lavano questi ultimi a danno dei soci.

I Romani furono sempre gelosi della tutela dei soci,

mentre chiesero ad essi con severità l'adempimento dei

loro doveri. Essi fecero la guerra a Filippo il Macedone

per difendere le città alleate della Grecia e rivendicarle

 
 

(1) Livio. Hisf., lib. xxxr. c. :il. “ Ipsos (Campanosjfoedere pri—

mum, deinde connubio, atque inde cognationibus, postremo ci-

vitate nobis conjunxissemus , tempore nostro adverse primi

omnium Italiae de populorum praesidio nostro foede interfeclo

ad Annibalem defecerunt ,.

(Q) Livio, His—t., cap. x…, 15.

(3) Livio, ”ist., lib. vm, c. 14. " Tusculanis servata civitas

quam habebant, crimenque rebelliouis a publica fraude iu paucos

auctores versum. In Veliternos, veteres cives romanos, quod

tolies rebellassent, graviter saevitum, et muri dejecti, et senatus

inde adductus, jussique trans Tiberim habitare: ut ejus qui cis

Tiberim deprehensus esset, usque ad mille pende elargitio esset:

nec priusquam aere persoluto, is qui cepisset, extra vincula

ceptum haberet. Tiburtes, Praenestique agro mulctati: neque

ob recens tantum rebellionis commune cumlaliis Latinis crimen,

sed quod taedio imperiì romani cum Gallis gente efi'erata, arma

quondam consociassent. Caeteris Latinis populis connubio corn-

merciaque et concilia inter se adimerunt ,.

(4) Livio, Hiat., I. xxvr, c. 19. “ Cum Carthaginensibus prope

sine ira de imperio et gloria certare: ab iis (Illiturgi.e Costuloi

perfidiae et crudelitatis et sceleris poenas expetendas esse. Ve-

nisse tempus quo et nefandam commilitonum necem et in se—

metipsos, si eadem fuga delati forent instructam fraudem ulci-

scentur, et in omni tempore gravi documento sancirent, ne quis

unquam romanum civem militemve in ulla fortuna opportunum

injuriae duceret ,,. Id., ibid., lib. xxvni, c. 32. “ Proinde dois bene

juvautibus sequerentur non tam ad bellum gerendum (neque

enim cum pari hoste certamen esse) quam ad expctandam ab

hominibus scelestis poenae ,.

(5) Livio, Hist., lib. rx, c. ‘25. " Ex his duceutos vigintiquinque

qui omnium consensu destinabantur (cittadini di Sora), et in—

inndae colonorum caedis et defectiouis auctores, vinctos Romam

deducunt. Omnes qui Romam deducti erant, virgis foro caesi,

ac securi percossi, summa gaudio plebis cujus maxime intererat,  

tutam ubique quae passim in colouias mitteretur. multitudiuem

esse ,.

(6) Livio, Ilist., lib. xxvm, c. 10. “ Comitiis perfectis dictalor

magistratu abdicato dimissoque exercitu in Etruria… provincinm

ex senatusconsulto est profectus ad quaestiones habendas, qui

Etruscorum Umbrorumque populi defectioues ab Romanis ad

Astrubalem sub adventu ejus consilio agitassenl, quique cum

auxiliis, aut commeatu, aut ope aliqua juvissent ,.

(7) Livio, Hiat., lib. xxxr, 12. " Romanos praeter vetustissimum

morem victis parcendi praecipuum clementine documenium de-

disse pace Annibali et Cartaginensibus data. An quia. victus

proelio foret inespiabile bellum factum ? Cum armato beste in-

îestis animis concurri debere: adversus victos mitissimum quem-

que animum maximum habere ,.

(8) Livio, Iii/it., I. V…, e. 20. I Romani perdonarono a. quei di

Priverno che si erano ribellati, ed anzi concessero loro la citta—

dinanza romana, perchè essendosi ribellati ma] soffrendo la schia-

vitù, fu domandato ad alcuno di loro di qual pena si credessero

degni. Venne risposto: eam quam merentur giu' se libertate di'-

ynoa censent. Fu risposto ed osservato in Senato: " Viri et liberi

vocem auditam. An credi posse ullum populum aut hominem

denique in ea conditione esse cujus eum poeniteat, diutius quam

necesse sit, mansurum? Ibi pacem esse fidam ubi voluntarii pa-

cati sint: neque eo loco ubi servitutem esse velint firmam spe-

randam esse -.

(9) Livio, Hiat., l. xxiv, cap. 45. “ Tum posteaquam res romana

contra spem votaque ejus velut rexurgeret, turpius videatur no-

vam referre proditionem proditis olim: qui aliunde stet semper,

aliunde sentiat, iufidus socius, venus hostis, ad Faleriorum, Pyr-

rive proditorem tertium transfugis documentum esset. Contra

ea. consùlis pater Fabius: temporum oblitos homines in medio

ardore belli tanquam in pace libera de quoque arbitria agere.

Si abire ad Romanis liceat, redire ad eos non liceat, cui dubium

esse, quin brevi deserta ab sociis romana res foederibus puilicis

omnia iu Italiajuucla visura sit? ,.
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in libertà ( l). Essi combatterono per settant'anni contro

i Sanniti per vendicare le ingiurie che avevano fatto ai

Campani, fecero la guerra. contro i Galli per difendere

gli Etrusci, e fecero la guerra agli Etrusci per difen-

dere le città del Lazio, e da ultimo s‘impegnarono nelle

memorande guerre puniche perla tutela di Sagunto e

delle città alleate della Spagna.

Astrubale, cacciato dal regno, implorando l'aiuto dei

Romani aveva ben ragione di dire al Senato: Vos in

mea injuria despecti estis. Fu sempre sistema di Roma

di riguardare le offese agli alleati come offesa propria,

anche quando contro gli alleati il male fosse venuto

dall'interno, come nel caso d’Astrubale. « Erat maje—

statis populi romani prohibere injuriam, neque pati

cujusquam regnum per scelus crescere » (2).

Gravi pene colpirono inoltre coloro che mandati a

presidiare una città alleata avessero usurpata la si-

gnoria della medesima, come avvenne di quella legione

che mandata a presidiare Reggio, uccisi i principi della

città, la tenne per dieci anni come cosa propria. Tutta

la legione in pena del suo delitto venne trucidata nel

fòro col supplizio della scure (3). Fu questa una puni-

zione data a soddisfazione dei soci, ai quali venne resti-

tuita con le proprie leggi e col loro territorio la libertà (4).

La violazione dei patti e delle condizioni della pace

ai danni dei soci era un reato contro il popolo romano.

Tali furono le violazioni della legge Geronica che furono

commesse da Verre a danno dei popoli della Sicilia.

Questa legge di re Gerone di Siracusa. e per la quale

gli aratores o gli enfiteuta dell'agro pubblico erano ob-

bligati ogni anno a dare le decime, venne mantenuta e

confermata dal pretore Rupilio, quando ordinò la Si-

cilia. Con questa legge venne stabilito il modo, ed il

tempo di pagare le decime, e cosi vollero i Romani

che fosse fatto con loro. Verro mutò tutto: appaltò ogni

cosa ad un Apronio e gli diede piena balia di fare e

disfare. Gli agricoltori fuggirono: i campi vennero ab-

bandonati. Cicerone bene a ragione accusava Verre di

avere non solo violato il diritto dei soci, ma usurpato il

potere del Senato e del popolo, e fatto cosa contraria

alla repubblica (5). Dello stesso reato accusava Cicerone

Verre, che per prezzo aveva esonerato dal servizio

navale i Mamertini, i quali eransi obbligati nel patto

d'amicizia con Roma a dare una nave, e servire per tre

anni sulle navi della repubblica. La violazione dei pam

sociali costituiva anche qui un crimen minutae maje-

statis (6). Cicerone accusava pure Verre della violazione

del diritto sociale, come reato di violata maestà, per

avere spogliato il re Antioco, il quale essendosi fermato

in Sicilia, ed avendo invitato a banchetto il pretore

romano, gli poneva in mostra nel convito i vasi cessi-

lati d'oro e d'argento che aveva seco, e gli faceva arn—

mirare un candelabro che aveva portato in dono al

tempio di Giove in Roma. Verre con un pretesto li

faceva suoi, e Cicerone vedeva in questo delitto tutti i

più gravi delitti di maestà e di religione (7).

433. Punivano da ultimo severamente i Romani come

reati di Stato i reati contro .il diritto delle genti così in

tempo di pace come in tempo di guerra, taluni fatti. In

tempo di guerra, mentre contro il nemico era permesso

devastare e saccheggiare e depredare, e bruciare le

campagne e le case, era però vietato violare i sepolcri

ed i tempii delle città nemiche (8). Gli uomini che si

rifugiavano nei tempii erano sacri come i tempii stessi.

Questo diritto nei troviamo osservato nei più remoti

tempi, e quindi non e meraviglia se Roma lo avesse

scrupolosamente praticato. Che se era vietato violare

i tempii dei popoli vinti, con più di ragione non pote-

vano essere vìolate le statue dei numi che in essi ave-

vano religione e culto (9). .

La guerra agli uomini non importava la guerra ai

numi,e tale pareva quella. di chi avesse spogliato i tempii

delle statue dei numi (10). L. Mummia espugnando'l‘espio

non osa toccare, perchè consacrato, il Cupido di Prassi-

tele, venerato nel tempio della Felicità (ll). Scipione

espugnata Cartagine restituiva ai Segestani la statua

di Diana, che vinta Segesta i Cartaginesi avevano aspor-

tata, sebbene per circondarla dello stesso culto e del-

 

(1) Livio, Hiat., lib. un, 5-7. “ Is [il console P. Sulpîcio) roga-

tionem promulgavit: vellent, juberent (il popolo) regi Macedoni-

busque qui sub regno ejus essent, ob injurias armnque illata.

sociis populi romani bellum indici?..... Hujus vobis sententiae

non consul modo auctor est ,.

(Q) Sallustio, Jughm'., cap. xrv.

(3) Livio, Hist., lib. xxvm, c. 28. “ Rhegium quondam in prae-

sidium missa legio, interfectis per scelus princìpibus civitatis,

urbem opulentam per decem annos tenuit: propter quod facinus

tota legio, millia hominum quatuor, in foro Romae securi per-

cussi sunt ,,.

(4) Livio, Hiet., lib. xxxi, c. Sl. " Rhegium, Pyrri bello, legio a

nobis, Rheginis ipsis ui. mitteremns orantibus, in praesidium

missa, urbem ad quam defendendam missa erat perscelus pos—

sedit. Comprobavimus ergo id facinus, an bello persecuti scele-

ratam legionem, in potestatem nostram reductam tergo et cer-

vicibus poenas sociis quum coepissemus, urbem agros suaque

omnia cum libertate, legibusque Rheginis reddiiiinius ,,.

(5) Cicerone, in Ver., Ace. u, lib. …, c. 6. “ Hic primus institute

omnium, consuetudinem a majoribus traditam, conditionem ami-

citiae, jus societatis couvellere et commutare ausus est ,. Id., ib.,

c. 8. “ Tu homo minimi consilii, nullius auctoritatis, injussu po-

puli ac senatus, tota Sicilia recusante, cum maximo detrimento,

atque adeo exitio vectigalium, totam Hieronicam legem suetu-

listi ,. Id., ibid., c. 3. " anue quae jamdiu ad salutem sociorum

ntilitatemque reipublicae composita comparataque essent, ad

suos improbissimos quaestus converteret ,.

(6) Cicerone, in Ver., Act. u,lìb. v, c. 20. " Praetio atque mer-

cede minuisti majestatem reipublicae, minuisti auxilia populi  

 

romani, minuisti ccpias majorum virtute ac sapientia compa-

ratas, sustulisti jus imperiì, conditionem sociorum, memoriam

foederis ,.. Id., ibid., lib. lv, c. 9.

(7) Cicerone, in Ver., Act. u, lib. iv, c. Q7. “ Venio nunc non

jam ad furtum, non ad avaritiam, non ad Cupiditatem, sed ad

ejusmodi facinus, in quo omnia nefaria contineri mihi atque

inesse videantur: in quo dii immortales violati, extimatio atque

auctoritas nominis populi romani immuta, hospitium spoliatum

ac proditum, ablienati scelere istiuu a nobis omnes reges amicis-

simi, nationesque quae in eorum regno ac dictione sunt ...

(8) Livio, Hist., lib. xxxx, c. 80. " Neque id se quaeri (gli Att-

niesi) quod hostilia ab hoste passi forent (Filippo .il Macedone).

Esse enim quaedam belli jura, quae ut facere ita pati sit las:

sata exuri, dirui tecta, preedas hominum pecorumque agi: mi-

sera magis quam indigna patienti esse. Verum enimvero id se

queri, quod is. qui Romanos alienigeras ac barbaros vocet. ade°

omnia simul divina humanaque jura polluerit ut priore popula-

tione cum infernis Diis seconda cum superis bellum nefurium

gesserit: omnia sepulcra emonium entaque diruta esse in finibus

suis, omnium nudatos munes, nullia ossa terra tegi ,.

(91 Valer. Mass., Diet. Fact. Mem., 1. 1, c. 1, De relig..n-13,

20. 21.

(10) Cicerone, in Ver., Act. n, lib. lv, e. 32. “ Ita se (Verres) in ea

provincia per triennium gessit, ut ab isto non solum hominibus;

verum etiam diis immortalibus bellum indictum putaretur ,.-

(11) Cicerone, in Ver., Act. u, 1. iv,c.32. “ Itaque ille L. Mum-

mius, cum Thespiis ee quae ad aedem Felicitatis sunt, caete-

raque profana. ex illo oppido signa tolleret, hunc marmoreuul

Cupidinern quod erat consecratus non attigit ,,.
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l'antica religione: << Hoc traslatum Carthaginem locum

tantum, hominesque mutabat: religionem quidem pri—

stinam conservabat: nam propter eximiam pulcritudi-

nem etiam hostibus digne quam sanctissime colerent,

videbatur ) (1). Tutto ciò fu l’omaggio reso alla bel-

lezza artistica, ed alla fede d'una città alleata. Certo è

però che pur potendosi per diritto di guerra asportare

le statue dei Numi riconosciuti dal vincitore, venivano

loro, come fecero i Romani, assegnati nuovi tempii, e

nuovi sacerdoti nella nuova patria, ed in ogni caso non

s‘imponeva con la forza ai vinti una nuova religione.

Solo Gelone re di Siracusa impose ai Cartaginesi da

lui domati, di non fare più sacrifizi umani a Net-

tuno (2). L'umanità. fu più forte della religione. Laonde

bene a ragione disse Montesquieu, che questo fu il più

bel trattato perchè stipulato a vantaggio del genere

umano (3). .

Dall‘altro canto il diritto di preda e la confisca del

territorio del vinto non significava il diritto licenzioso

e privato d‘ogni milite. La preda nemica apparteneva

ai soldati ed al popolo. Furio Camillo fu condannato a

gravissima multa ed andò in esilio perchè creduto col-

pevole d'essersi appropriata parte della preda fatta

nella espugnazioue di Veio, ed i Consoli che con la

preda copiosa fatta nella presa di Algido pensarono di

ristorare l‘erario pubblico vennero accusati dai tribuni

della plebe e condannati & gravissime multe (4).

Il rispetto ai legati faceva parte di questo diritto delle

genti, come di sopra osservammo. Qui poi aggiungiamo

come i Romani avessero fatto non poche guerre per

vendicare le ofi"ese fatte ai legati. Così la guerra contro

iTarantini fu fatta per avere costoro ricevuta nell'an-

fiteatro con risa e con ischerni la legazione romana,

della quale era capo Postumio, e per avere plaudito

all'atto d’un ubbriaco, certo Catyla, che insudiciò le loro

toghe. Postumio rivolto al popolo disse, che quelle toghe

sarebbero state lavate col loro sangue, e quel riso si

sarebbe convertito in pianto (5).

Dall’altro canto però i legati avevano il dovere di

conservare la più stretta neutralità ed, erano puniti se

facevano cosa alcuna contro il popolo o l’esercito al

quale erano stati mandati. Esempio memorando di pu—

nizione fu quello contro i figli di M. Fabio Ambusto,

che mandati legati ai Galli per fare doglianza delle loro

incursioni nell‘agro di Chiusi alleata di Roma, ed aven—

done avute acerba risposte, furono poi visti combattere

contro i Galli nelle prime schiere di Chiusi. C. Marcio

tribuno della plebe accusò della rotta fede delle genti

Q. Fabio, e la sua morte, che fu creduta volontaria, ne

impedì la condanna (6).

434. In cima però a tutti questi reati di Stato figu-

rava la predizione e la perduellione.

In Diritto romano la prodizione o tradimento fu nello

stretto suo significato propriamente il reato di colui che

avesse giovato il nemico della patria, e questo reato

costituiva la prima e principale figura dei reati di lesa

maestà. Tacito ricordando le prime e civili riforme di

Tiberio, dice che questi restrinse il titolo di maestà, ed

avverte come presso gli antichi questo titolo abbracciasse

poche cose, e cose reali e non verbali, e tra queste mette

in primo luogo la predizione come un aiuto ai nemici

della patria: «Legem majestatis reduxerat: cui nomen

apud veteres idem, sed alia in judicium veniebant: si

quis proditione exercitum aut plebem seditionibus: de-

nique male gesta republica majestatem populi romani

minuisset: facta arguebantur, dieta impune erant » (7).

Anche in questo significato prese Cicerone la predizione

considerandola come un reato prevalente su tutti i reati

di maestà: «Si res tota quaeritur,detinitione universe

vis explicanda est sic: si majestas est ampl_itudo ac di-

gnitas civitatis, is eam minuit qui exercitum hostibus

populi romani tradidit, non qui eum qui id fecisset po-

puli romani potestati tradidit» (B). '

Abbondano poi i testi del diritto romano per dimo-

strare questo concetto. Marciano ricorda anzi tutto la

legge delle dodici Tavole, per la quale era reo di maestà.

colui, il quale avesse consegnato al nemico un cittadino.

od eccitato i nemici contro la patria. «Lex Duodecim

Tabularum juhet eum qui hostem concitaverit, quive

civem hosti tradiderit, capite puniri » (9). La legge

delle XII Tavole è questa: «Si qui perduellem conci—

tassit, civemque perduelli transduit, capital esto». Gra-

vina la spiega nel senso che era punito di morte colui

che consegnava un cittadino in potestà del nemico (per-

duellis). TRANSDUIT pro TRADIDERI'I‘; veteres- enz'm DUI'I‘

dicebant pro DET: ed era ugualmente punito di morte

colui che avesse convertito in nemici gli amici del popolo

romano, 0 che avesse persuaso, esortato, eccitato i nemici

a prendere le armi: «qui aliquem ex amico populi ro-

mani hostem dolo, consilioque suo reddisset, et clam

commovisset, sollecitasset, subegisset, ut adversus rem-

publicam se compararet » (10).

Nel tradiderit era il prodiderv‘t, cioè la prodizione ed

il tradimento, e nel meno era punito il più, perchè se

era tradimento il solo fatto di dare in mano ai nemici

un cittadino romano, facendogli cosi perdere la libertà,

non poteva non essere proditore o traditore colui che

avesse dato in mano ai nemici l’esercito, o creato ed

eccitato i nemici per distruggere la patria ole sue forze.

Era per tal modo predizione o tradimento il con-

segnare ai nemici una provincia ed una città: « Maje-

statis crimine accusare potest, cujus ope, consilio, dolo

malo provincia vel civitas hostibus prodita est » (ll).

Era prodizione il trarre in insidie l'esercito per conse-

gnarlo al nemico, o l‘impedire che i nemici cadessero

nelle mani del popolo romano, 0 l‘aiutarli con vettova-

glie, con [armi, con cavalli, od in qualunque modo, o il

sottrarre i re delle nazioni estere alla ubbidienza del

popolo romano. od il far consegnare ai nemici in danno

della repubblica, ostaggi, armi, denaro, cavalli: « Cu-

jusve dolo malo exercitus populi romani in insidias de-

ductus hostibusve proditus erit: factumve dolo malo

cujus dicitur, quo minus hostes in potestatem populi

romani veniant: cujusve opera, dolo malo, hostes populi

romani, commeatu, armis, telis, equis, pecunia, aliave

qua re adjuti erunt: utve ex amicis hostes populi romani

 

(1) Cicerone, in Ver., Art. il, lib. lv, c. 33.

(9) Livio, Hist., ]. v, c. 21.

(3) Esprit des lois, liv. :, chap. v, p. 118.

(4) Livio, Hist., lib. v, e. 35; lib. III, e. 11.

(5) Valerio Massimo, Diet. fact. mam., lil). …, c. 2, n. 5; Dio

'nisio, Exempla Zegat., l. iv; Floro, Bel. Tar., ]. 1, e. 18.

(6) Livio, Ilia-t., ]. vr, c. 1. “ " Interim Q. Fabio, simul primum

magistratu abijt, ab C. Mario tribuno plebis dieta dies est,quod

leUnius in Galles ad qua missus erat orator contra jus gentium  pugnasset. Cui judicia cum mors adeo opportuna, ut voluntariam

magna pars crederet, subtraxìt ,,.

(7) Annal., lib. [, c. 72.

(F!) De oratore, lib. n, c. 39.

(9) Fr. 3, Ad. Leg. Jul. majest., xxx.xvn, 4.,

(10) De jure natur. genh'um el! duadecim tabularnm, cap. nn,

1). 318.

(11) Fr. 10, D. Ad Leg. Jul. majsat., xxxxvm, 4a.
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finnt: cujusve dolo malo factum erit quo rex externe

nationis populo romano minus obtemperet: cujusve

opera dolo malo factum erit, quo magis obsides, pecunia,

jumenta, hostibus populi romani dentur adversus rem-

publicam ) (1). Era prodizione il ritirarsi dal combatti-

mento, od il chiudersi nelle fortezze, od il ritirarsi negli

accampamenti, od il fare la guerra, le corna, od il co-

mandare gli eserciti senza ordine del principe, od il non

consegnare l‘esercito al successore nel comando, o l‘ab-

bandonare il comando e l’esercito. « Lex autem Julia

majestatis praecipit eum , qui majestaiem publicam

laeserit teneri: qualis est ille qui in bellis cesserìt: aut

arcem tenuerit, aut castra concesserit: eadem lege

tenetur et qui injussu principis bellum gesserit delec-

tumve habucrit, exercitum comparaverit,quive cum ei

in provincia successum erit exercitum successori non

tradìdit: quive imperium exercitumve populi romani

deseruerit » (2). Colui che mandava ai nemici del po-

polo romano messaggi e lettere, e loro comunicava la

parola d'ordine, o li aiutava in altro modo, era pur egli

colpevole di lesa maestà: « quive hostibus populi romani

nuntium literasve miserit, signumve dederit, feceritque

dolo malo quo hostes populi romani consilio juventur

adversus rempublicam ). Erano traditori coloro che rive-

lavano i secreti ai nemici: « Exploratores qui secreta

nuntiaverunt hostibus proditores sunt, et capitis poenas

luunt»: ed era pure traditore quel soldato codardo che

per paura d‘affrontare i nemici aveva finto una malattia:

« sed et caligatus qui metu hostium languorem simulavit

in pari causa eis est » (3). Traditore era il soldato che

fuggiva in tempo di guerra, o presso il nemico, od anche

in tempo (l‘armistizio riparava fuggendo presso popoli

coi quali il popolo romano non era legato da amicizia:

« Proditores iransl'ugae plerumque capite puniuntur et

exauctorati mrquentur: nam pro hoste non pro milite

hahentur (4). 'l‘ransfuga autem non is salus accipiendus

est qui aut ad hostes aut in bello transfugit, sed et qui

per inductîarum tempus aut ad eos cum quibus nulla

amicitia est fide suscepla transiugit » (5). II fuggiasco

non solo era torturato, ma inl'orcato o condannato alle

bestie, perché egli neu era più militare e non poteva

più soggiacere ad alcun supplizio degno dei militari:

« ls qui ad hostes confugit et rediit torquebitur, ad be-

stiasque vel in furcam damnahitur quamvis milites nihil

eorum patìantur » ((‘)). Da ultimo erano puniti come

traditori della libertà e ridotti in servitù coloro che non

rispondevano alla chiamata sotto le armi: « Qui ad

delectum olim non respondebant ut proditores libertatis

in servitutem redigehnntur » (7).

Questa delle leve e delle cerne fu sempre presso i

Romani materia attinente alla conservazione dello Stato.

Colui che impediva le eoscrizioni o le chiamate sotto le

… Fr. 4, D. Ad Leg. Jul. majest., xuxvui, 4.

(2) Fr. 3, D., loc. cit.

(3) Fr. 6. D. De re militari, xxxxu, 16.

(4) ld, ibid., loc. cit.

(5) Fr. 19. D. [)e ::aptivis pt positiva., num, 15.

((il Fr. 3, D. De re militari, xxxxnx, 16: Fr. 7, D. De cap/iu. et

posti.. xxxxrx. 15.

(7) Fr. il), D. De re militari, xxxxlx. 16.

(8) Livio. Mist,. ]. IV, c.2: “ Deliclum huheri prohibiturum quid

esse aliud quam minari se proditurum patriam ? oppugnari atque

capi pussurum? Honore Canilleio duce (hostes) se speraturos

Capitolium atque arcem scendere posse si patribus tribuni cum

jure ac majestate adempia etiam animes eripuerint? ,.

(9) Livio, Hiut., l. iv, e. 4: " [legibus exaclis. utrum vobis do-

minatio, au omnibus acqua libertas parta esi.‘.J Oportet licere  
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armi, fatte dai consoli, impediva per ciò stesso la difesa

della patria, ed aiutava la guerra chei nemici facevano.

La nota del tradimento colpiva adunque a ragione eo-

testo fatto ( 8). Ciò per altro non toglieva che iTribuni

col diritte d'intercessione impedissero le leve dei Con-

soli, ogni qualvolta vedevano che essi ne abusavano per

frenare gl‘impeti della plebe, come dall‘altro cantoi

Tribuni si servissero del loro veto perchè fossero soddi-

sfatti i reclami del popolo alla partecipazione nel gr;-

verno della pubblica cosa. 'ed alla comunanza di diritto

coi patrizi (9).

La pena della servitù per coloro che non rispondevano

alla chiamata sotto le armi deriva da ciò che il combat-

tere per la patria non era un ufficio servile. I servi erano

esclusi dalle leve perchè non facevano parte del censo

del popolo. Sembra però che quella pena fosse amiata

in disuso, giacchè troviamo che i censori punivano con

la pena infamante di relegare tra gli erarii, cioè tra co-

loro che contavano nominalmente nel censo, e non erano

chiamati ad esercitare alcun diritto politico, quelli che

si erano sottratti in generale al servizio militare. Furono

ugualmente puniti coloro che dopo la battaglia di Canne

avevano disperato della repubblica e volevano abban-

donare l’Italia (10). Cosl pure erano gravemente puniti

coloro che abbandonavano il presidio, od abbandonavano

le fortezze, reato che dicesi punito non solo colla morte

del traditore, ma ancora con quella dei suoi figli, seb-

bene in quest'ultimo punto la pena non fosse stata ap-

plicata (] I). I presidi avevano una grande importanza

nel sistema militare romano, perchè essi erano i pegni

e le guarentigie dell'imperio di Roma (12). '

La mancanza alla custodia degli accampamenti e delle

fortezze, anche quando le scolte si fossero addormentate

era punita nel modo più severo. I Romani precipitarono

dalla rupe ’l‘arpeia le scelte che non vegliarono alla di-

fesa della rocca del Campidoglio assediato dui Galli, sal-

vato dal grido delle oche sacre e. Giunone e dal valore

di Manlio Capitolino (13). In quanto poi ai trans/ages o

disertori i Romani non ebbero giammai pietà. alcuna

e nei trattati che essi facevano col nemico per prima

cosa chiedevano la consegna dei disertori (14).

435. Tutti questi eran casi di tradimento o di prodi-

zione, perchè in essi si abbandonava la patria all'attesa,

e se ne diminuiva la difesa, e ciò facevasi dai cittadini,

da coloro cioè nel cui amore e nella cui fede doveva spe-

rare e confidare la patria. La proditio era considerata

come una perfidia, cioè come una violazione ed un ab-

bandono della fede data alla patria, ed in questo senso

Tiberio Deciano fa venire il predere da « procul dare,

procul a se abijcere: Prodere dicitur qui procul aliquid

a se abijcit, ideo proditor dicitur, qui fidem quam pre-

stare debet, procul dat, idest procul a se reijcit, et idea

populo si velit jubere legem. An ut quaeque rogatio promul—

gata erit, vos delectum pro poena decernetis ? et simul ego iri-

bunus vocare tribus in sufi‘ragium coepero tu statim consul

sacramento juniores adiges et in castra educes et minaheris

plebi, minalieris tribuno? Si haec impediet aliquis ferie senno-

nil)us et multiplicate forma bella. Nemo est nomen daturus.

nemo arma capturus, nemo dimicalurus pro superbi dominis,

cum quibus nec in republica honorum nec in privato eonnubll

societas est.

(10) Livio, Hint., lib. xxiv, c. 18.

(li) Livio, Hist., lib. xxiv, c. 37.

(12) Livio, Hist., lib. xxvm, c. 34.

(13) Livio, Hisf., lib. v, e. 49.

(14) Livio, Hist., lib. xxxm, c. 30.



ALTO TRADIMENTO

proditor dicitur qui fidem et officium quod fundamentum

in fide habet, a se procul reijcit » (l). Nellaper/idia non

c'è però soltanto la rottura della fede; c'è l’inganno, la

insidia. Valerio Massimo definì la perfidia ( occultum

jam et insidiosum malum perfidia latebris suis extra-

hatur. Cujus eiflcacissimae vires sunt mentiri ac tallero:

fructus in aliqua admisso scalare consistit» (2). Laonde

nel Diritto romano si distingue il crimen oppugnatae

patriae dal crimen proditae patriae: « Abolitio non

dabitur in illis criminibus, ut in violata majestate aut

patria oppugnata, vel prodita, ant peculatus admisso,

ant sacramentis desertis, omniaque quae juri veteri

continentur: in quibus judex non minus accusatorem

nd docenda quae detulit , quam reum ad purganda

quae negat debet arguere » (3). Sulla quale legge che

esclude dall'abolizione alcuni speciali reati, e nei quali

il sistema della prova viene rovesciato perchè è l‘accu-

sato che deve provare la sua innocenza, e non l‘accusa-

tore che dev'essere obbligato a provare la reità osserva

Tiberio Deciano, come il prodere e l‘oppugnare patriam

fossero stati collocati quali due membri tra loro distinti e

diversi, e fa la difi'erenza che nell’oppugnare c‘è l‘ostilità

aperta. e nel prodere l‘ostilità. con inganno e segreto.

« Differt autem predere patriam ab oppugnare patriam

quia ponuntur ut diversa. Uppugnant. enim qui palam

armis impetunt, produnt autem qui simulantes et secreto

quid ei damni affernnt» (4). Questa differenza non èsolo

notata dal Deciano, giacchè anche Ascanio Pediano par-

lando della prodizione disse: « Pejus predere quam oppu-

gnare, propterea quod oppugnare inimici et hostis offi-

cium est, predere gravins. cum ad eos qui amici esse

debeant referatur » (5). Da questa violazione del dovere

dell‘amicizia e della devozione, la quale importava un

inganno, perchè la patria riceveva il male da colui dal

quale doveva aspettarsi il bene, nacque che si confusero

i titoli di prodizione e di perduellione. Ogni atto di per-

duellione fu prodizione trattandosi del cittadino a del

milite. il quale per il suo ufficio avrebbe dovuto difen-

dere la patria e non aiutare i nemici. Nei fatti ostili del

cittadino e del soldato si credette insita la. simulazione

costituitiva della perfidia, perchè chi sotto la veste del

cittadino o del soldato occulta il ferro dell’inimico, o la

cava ad un tratto contro la patria, non può essere che

un traditore il quale sorprende l'altrui aspettativa e

fiducia.

438. Il reato di perduellione e di prodizione era non
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solo considerato come il massimo reato di Stato, ma

come un sacrilegio.

Nella società romana il cittadino era per necessità.

di cose un figlio, un soldato. un credente. La. patria era

un tempio. un accampamento, una famiglia. La fede

civile e politica era una religione, la religione una fede-

Sacre erano le mura e le porte della città ed era capi-

tale delitto il violarlc (6). Era abbominevole casa ed atto

d‘ostilità scalare le mura, e n'era esempio Remo punito

di morte dal fratello Romolo per averlo fatto (7). L'erba

che nasceva su queste mura era santa anch‘essa. e ha-

stava che ilegati romani ne cingessero la fronte perchè

diventassero inviolabili (8). Il Feciale stesso non poteva

toccare questa erba senza permesso quando egli cingeva

di quest’erba la fronte al Pater potrai-ur, o a colui che

a nome del popolo romano era chiamato a stringere le

alleanze, a pronunziare il giuramento, a celebrare il sa-

crilizio ed a chiamare la vendetta dei numi sopra i tra-

ditori dei patti giurati (9). Sacro era il terreno sul quale

sorgeva la città., perchè esso era auspicato come un

tempio, ed auspicato era pure uno spazio di terreno in—

torna alle mura, che dicevasi ilpomoerium (10). La città

era sotto la protezione dei numi (Dii pato-ii) onorati con

le patrie cerimonie (patrio rita). La città come se fosse

una casa ad una privata famiglia aveva i suoi penati

(Dii penates), così detti perchè abitavano in essa. « ab

eo quod penitus insident, et quo etiam penetrales a

poetis appellantnr » (ll). Il nome della patria era inse—

parabile dagli Dei patrii e degli Dei penati (12). Il nemico

che si trovava alle porte faceva orrendi scongiuri perchè

i patrii numi abbandonassero la città. e perchè non l‘as—

sero colpevoli di sacrilegio combattendo i numi tutelari

anzichè gli uomini (l3). E poichè a fare questa evocazione

(defanare) secondo i riti religiosi era necessario cono-

scere per nome i genii tutelari della città. i Romani, se-

condo insegna Servio. custodivano come un arcano il

nome di questi Dei tutelari. o nel Campidoglio custodi-

vasi un sacro scudo con l‘iscrizione: AZ genio di Roma,

o maschio. o femmina. « Ante expngnationem evoca-

bantur ab hostibus numina propter vitanda sacrilegia.

Inde est quod Romani celatum esse voluerunt in cujus

dei tutela urbs Roma sit, et jure Pontificum cautum

est, ne suis nominibns dii romani appellarentur. ne exau-

gurari possint. Et in Capitalia fuit clypeus consecratus,

cui scriptnm erat: Genio urbis Romae sive mas, sive

foemina. Et Pontificcs ita precabantur: Jupiter optime

 

(1) Tractat. crim., val. n, lib. vn. cap. mux. De proditoribus.

(Q) Dieter. factor. Menton, lib. xx, cap. vx, De pelfidia.

(3) L. 3, Cod. De abolitionibns, v…. 42.

(4) Traci. crim., vol. n. lib. vu, cap. mux. De proditoribus.

(5) Comment. in alìqnot M. Tullh' Cicer. Orationes, Ach'o !

i» Ver.

(6) Inst.. [. n, 5 10. “ Sanctae quoque res veluti muri el'. portae

quodammodo divini juris sunt. Idea autem muros sanctos di—

cimus quia. poema capitis constilnta. sit in eos qui aliquid in muros

delinqueriut; idea etlegum eas partes quibus poenas constituimus

adversus eos qui contra leges fecerint sanctiones vocamus ...

(7) Fr. n. D. De divisione rerum. 1,8. " Si quis violaverit muros

Capite punitur. sicut si quis trascendet scalis admotis. vel alia

qualibet ratione. nam cives romanos alia quam per portes

eEredi non licet. eum illud hostile et abominandum sit: nam

etRomuli frater Remus occisus traditur ab id quod murum

transcendere voluerit ,..

(B) Fr. 8. D. De divis. rev.. ]. 8. “ Snnctum est quod ab injuria

hominum defensum atque munitum est. Sanctum autem dictum

eSta sagrninibus: sunt autem sagmina quaedam hex-bue quas

ìEBM-i populi romani terre solent, ne quis eos violaret. sicut

legati graecorum l'erunt ea quae vocantur cerycia. In municipis

Dress-ro trauma. Vol. II. Parte 2‘.

 
quoque muros esse sanctos Sabinus recte respondisse Cassius

refert, prohiberique oportere ne quid in his immitteretur ,..

(9) Livio. Hist., lib. [. cap. 24.

(10) Gellio. Noel. Act., lib. xm. c.14."Pomoerium estlocus intra.

agrum eil'atum, per totius 'urbis circuitum, pone muros regio-

nibus certis determinatos. qui facit finem urbani auspicii. Livio.

Hist.. l. I, c. 48. Est autem magis circa murum locus, quem in

condendis urbibus quondam Etrusci, qua murum ducturi erant,

certis circa terminis inaugurato consecrabant. ut neque in inte—

riore parte aedificìa moenibus continuarentur, quae nunc vulgo

etiam conjungunt et extrinsecus puri aliquid ab humano culto

pateret soli. Hoc Spatium quod neque habitari. neque arari fas

erat non magis quam quod muros postea pomoerinm Romani

appellarunt ... Varrone. De lingua latina, lib. 1v, c. 32; Tacito,

Anna!… lib. J…. cap. 22—23.

(ll) Cicerone. De natura Dem-mn, lib. …. c. 27; Macrobio,

Saturn, lib. …. c. 4.

(12) Cicerone, Pro Serio, c. 20. “ Te patria testor. et vos pe-

nates. patrique dii .,.

(13) Macrobio, Saturn… [. …. cap. 9. lib. v, cap. 22; Turnebo,

Animadvers.. ]. Juv, c. 15; Murata, Varior. Lech, lib. v, cap. 19;

Gamerario, Autig. Rom., lib. :, cap. 18.
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maxime, sive quo alia nomine te appellarì volueris » (l).

Tacito ricorda come nell’espugnazione di Gerusalemme

si fosse inteso lo strepito degli Dei che uscivano dalla

città (2). Marte abbandona Cartagine nel momento che

sta per cadere, e gli Dei fuggono da Troia mentre le

fiamme la consumano:

" Excessere omnes adytis arisque relictis

Di, quibus imperium hoc steternt ., (3).

Nella patria, come nella famiglia. era il fuoco sacro

conservato nel tempio di Vesta, e dato in custodia alle

Vergini Vestali, che dovevano tenerlo sempre vivo sotto

gravi punizioni (4). In quel tempio,e nella più recondita

parte (penetralia Vestac) era conservato il Palladio che

nessuno poteva vedere, e che toglieva la vista a coloro

che osavano di guardarlo (5); ed erano pure conservati

tutti gli altri pegni della salute di Roma (sacra pignora

Troiae) (6).

Tutto insomma in Roma era pieno della divinità,

nè c'era luogo 0 giorno che non fosse dedicato ad un

nume. « Urbem auspicato inauguratoque conditam ha-

bemus: nullus locus in ea non religionum deorumque est

plenus: sacrificiis solemnibus non dies magis stati quam

loca sunt in quibus fiant » (7). La fede del giuramento e

della religione stringeva i cittadini tra loro ed i cittadini

alla patria, secondo le norme che Numa Pompilio diede

al vivere civile dei Romani (B), ed era quindi reputato

un delitto di religione, ed un sacrilegio ofiendere questa

città dove i Nami abitavano.

437. Nè solamente coloro che muovevano guerra alla

patria insorgevano contro la religione e commettevano

un sacrilegio, ma essi insorgevano pure contro i parenti

e la famiglia: « qui patriae, parentibus, aris atque focis

suis bellum paravere ». Essi erano parricidi perchè at-

tentavano alla libertà ed alla esistenza della patria.

« Non agitur de vectigalibns, non de sociorum injuriis:

libertas et anima nostra in dubia est ». Laonde conchiu-

deva Catone nella sua orazione contro Catilina: « Vos de

crudelissimis parricidiis quid statuatis cuntamini ».

Il concetto del pater o della paternità era insepara-

bile dal concetto di patria, dalla quale il cittadino più

che dal proprio padre ripeteva l‘essere sua. La. gene-

razione civile o l'opera della legge della città che dava

ad un uomo il carattere di cittadino reputavasi cosa

più nobile e più grande della generazione naturale, tal-

ché la vera paternità era nella patria, e non già nel

proprio padre, ed ogni affetto domestico doveva cedere

innanzi al dovere verso la patria. La vera famiglia era

la patria, la quale per antonomasia dicevasi domus, ed

ogni affetto era compenetrato in questo solo adatto.

Cicerone diceva: Cari sunt parentes, cari liberi, sed

omnes omnium patria una compiexa est. Il delitto

contro la patria era quindi un parricidio che in sè ab-

bracciava tutti i possibili parricidi.

Questo carattere di sacrilegio e di parricidio nei

 

(i) Servio, Ad Aenead., lib. n, 351.

(2) Tacito. Hist., lib. v, cap.

. (3) Virgilio, Aenead., liv. 11. v. 351 ; Silio Italico, Panic.

(4) Valerio Massimo, Diet. Fact. Mem., lib. !, capfl, n. 6.

(5) Ovidio. Fast, lib. vr: Plinio. Hist. Na!., lib. vu, cap. 42:

Erodiano, Hist. rom., lib. ], cap. xrv.

(6) Livio, Hist.. lib. v, cap. 52: Tacito, Anna!… lib. xv, cap. 41;

Macrobio, Saturn., lib. …. cap. 4—11.

(7) Livio, Rist., lib. v, cap. 59.

(B) Livio, Rist., lib. 1, cap. 2. “ Ea pietate omnium pectora

imbuerat ut fides ac jnsjurandum proxime legum ac poenae  

reati contro la patria si mantenne pure nei tempi po.

steriori alla repubblica. La statolatria, cioè il concetto

della divinità della patria, che era prima la religione

ed il culto della libertà dei cittadini, divenne l'adora-

zione del principe e_ della servitù della patria. Laonde

cadeva in un manifesto anacronismo Ulpiano quando

diceva: « Proximnm sacrilegio crimen est. quod maje-

statis dicitur. Majestatis autem crimen illud est, quod

adversus populum romanum vel adversus securitatem

ejus committitur » (9). Il popolo non esisteva più, perchè

il potere del popolo era stato assorbito da quello del-

l'imperatore, e fu quindi vero parricidio e sacrilegio

offendere la. persona del principe, la quale era divenuta

come quella del popolo. sacra ed inviolabile. La religione

e la natura si posero in servigio del Principe.

Il giuramento che una volta rendeva sacrilego colui

che avesse offeso la persona del tribuno del popolo (10),

rese pure sacrileghi coloro che avessero offeso la per-

sona del principe investito della potestà tribunizia, ed

al quale ogni anno il senato, i consoli, i magistrati, il

popolo rinnovavano il giuramento di fedeltà.

il principe non era soltanto il popolo, ma divenne

ancora qualche cosa di più che il popolo o la patria.

Egli divenne il pater patriae, e fu per ciò non soltanto

un sacrilegio, ma un parricidio l‘attentato contro la sua

persona, od il suo potere.

Con questo modo d‘intendere la città e la vita civile

non e meraviglia se ogni atto d‘ostilità. contro la patria

od il Principe avesse potuto facilmente venire qualifi-

cato come una predizione. Se l'atto ostile era un sacri-

legio ed un parricidio, con più di ragione poteva essere

un tradimento, essendo dal sacrilegio inseparabile la

perfidia o la rottura della fede religiosa.

438. Non ci pare però che ogni prodizione si potesse

considerare come una perduellione, come non era per-

duellione ogni reato di maestà.

Colui a mo’ d‘esempio che simulava una malattia per

non combattere, o che consegnava al nemico un citta-

dino romano era un vile ed un traditore, ma non era un

perduelle, quando non era animato dal disegno di osteg-

giare la Repubblica. Ci volle infatti un’apposita prescri-

zione perchè i soldati che si davano alla fuga, od abban-

donavano la patria rifugiandosi presso il nemico fossero

considerati come hostes, perduelles, e come tali puniti.

Noi già vedemmo come i fuggiaschi fossero considerati

come hostes: « Transfugae pro hoste non pro milite ha-

beutur » (ll). Ora aggiungiamo come l’hostis importava

non avere più patria nè famiglia in Roma, e quindi la

privazione del diritto di pastliminio. «Qui malo consilio

et proditoris animo patriam relinquit hostium numero

habendus est. Filius quoque familias transfnga non potest

pastliminio reverti, neque vivo patre, quia pater secum

illum amisit, quemadmodum patria, et quia disciplina

castrorum antiquior fuit parentibus romanis quam ca-

ritas liberorum » (12).

 

metum civitatem regerent, et quum ipsi se homines in regisy

velut unici exempli mores farmarent, tum finitimi etiam pO-

puli, qui ante. castra, non urbem positam in medio. ad solle-

citandam omnium pacem crediderant, in earn verecundiam

adducti sunt ut civitatem totam in cultum versam Deorum

violari ducerent nefas ,.

(9) L. I, D. Ad leg. Jul. majeat., xxxxvm. 8.

(10) Livio, Hi'st.,lib. …, cap. 55. " Tribunos valere jurejurand0

plebis quum primum eam potestatem creavit sacrosanctos esse n'

(11) Fr. 6, D. De re militari, xxxxix, 16.

(12) Fr. 19. 5 4, 7, D. De captiv. et pastliminio et redempti! ab

hostibus, xxxxrx, 15.
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E qui per meglio distinguere la sottile difierenza

che corre tra la perduellione @ la prodizione, e tutto il

valore della qualità di hostis costitutiva della perduel-

lione, giova notare come la perduellione nel suo primi-

tivo significato era lo stato di guerra. Perdueltis era

l'hostis publicus, perchè gli antichi chiamarono la

guerra bellum, duellum, e duelles dissero coloro che fa-

cevano la guerra; e perduettes erano i nemici dichia-

rati ed aperti (i), come dissero Dueliona, Bellona, la dea

della guerra. Nota il giureconsulto Gravina: « Per-

duellis autem dicitur hostis, quia veteres pro bello duel-

lum enunciabant » (2). Il che è conforme a quanto scrive

Gaio: « Quem nos hostes appellamus eos veteres per-

duelles appellabant, per eam adjectionem indicantes cum

quibus bellum esset » (3). Infatti nel ricordato fram-

mento delle XII Tavole, dove si trova esemplato il reato

di prodizione come partecipazione del cittadino alle osti-

lità del nemico si dice: « Si quis perduellem concitassit,

civemque perduelli transduit, capital esto ».

Il perduellis preso nel suo originario senso di hostis

nulla aveva in sé di criminoso, perchè l'hostis era

lo straniero belligerante, il quale facendo una guerra le-

galmente dichiarata si trovava nello stato di diritto e

non di delitto: Hostes ii sunt qui nobis aut quibus nos

publice bellum gerimus (4). Coloro che adopravano le

armi contro il popolo senza legittima guerra non erano

hostes, ma ladroni e predoni: << Hostes sunt quibus

bellum publice populus romanus decrevit, vel ipsi po-

pulo romano. Caeteri latruncoli et praedones appel—

lantur » (5). L‘hostis era un soggetto di diritto e non

di delitto, ed era tutelato dal jus belli (6). Il bellige—

rante poi si chiamò hostis, quasi come per titolo di be-

nignità. e di cortesia, perchè, come nota Cicerone, l'hostis

non era il nemico, ma lo straniero: « Animadverto

quod qui proprio nomine perduellis est is hostis voca-

retur, lenitate verbi tristitiam rei mitigantes. Hostis

enim apud majores nostros is dicebatur quem nunc pe—

regrinum dicimus. Indicant duodecim tabulae: aut

status dies cum hoste. Itemque: adversus hostem ae-

terna auctoritas esto. Quid ad hanc mansuetudinem

addì potest? eum qui cum bella geras tam molli nomine

appellari ? Quamquam id nomen durius jam effecit ve-

tustns: a peregrino enim recessit, et proprie in eo qui

arma contra ferret remansit » (7).

In. questi due frammenti delle XII Tavole ricordatida

Cicerone si accenna poi a ben’ altra cosa che ad un re-

gime di rigore contro I‘hostis, come pare ad alcuni.

L' auctoritas che i Romani volevano aeterna adversus

hostem, non era il dominio sulla persona, od il diritto

dell’imperio, ma una semplice ragione civile di dominio

relativo al diritto privato, la quale si poteva sempre

sperimentare contro lo straniero, malgrado che questi

avesse l‘eccezione dell‘usucapione, la quale sarebbe valsa

nel diritto comune. Laonde un altra legge delle XII Ta-

vole dice che furtivae rei aeterna auctoritas esto, per

indicare il principio che il dominio delle cose furtiva

non si acquista mai con i'usucapione (8). L‘altro fram-

mento aut status dies cum hoste accenna pur esso al

modo d'aver ragione dell' hostis o dello straniero in

Roma, cioè con la in jus vocatio come si faceva col cit-

tadino. Il giorno della citazione era indicato dal pretore

(status dies), o stabilito d'accordo tra le parti (con-

dictus) (9).

439. La fortuna delle parole e la somiglianza delle cose

volle che il perduellis e l‘hostis, il quale era uno stato

personale di diritto, fosse uno stato personale di delitto,

quando l‘ostilità e l’ atto di guerra proveniva da colui

che si dichiarava nemico della patria, od operava come

tale, mentre avrebbe dovuto esserne amico, e questo

fare criminoso da perduellis fu detta perduellione. La

perduellione non era qualunque delitto di maestà, ma

il colmo o l'apogeo di questi delitti: era la guerra. in—

detta alla repubblica ed al principe: il cercare la distru-

zione dell’nna o dell'altro; ed Ulpiano nota, che mentre

l'accusato d'ogni altro delitto moriva nella piena sua

capacità giuridica, ed era liberato con la morte dal-

l'accusa, il perduelle cioè colui che era accusato d'asti-

lità. contro la repubblica, od il principe, doveva essere

purgato dagli eredi se non voleva che la sua eredità

andasse al Fisco. « Plane non quisque legis J uliae ma-

jestatis reus est in eadem conditione est, sed qui per—

duellionis reus ost, hostili animo adversus rempublicam

vel principem animatus; caeterum si quis ex alia causa

legis Juliae majestatis reus sit, morte crimine libe-

ratur » (IO).

Nè si creda che a questi concetti faccia ostacolo il

vedere che nella lea; orrenda carminis citata da Livio

a proposito della condanna dell‘Orazio che aveva ucciso

la sorella, questo omicidio che pure non era grave perchè

animato dal sentimento dell'onore della famiglia e

della gloria della patria fosse stato chiamato una per-

duellione ( l I). E bene infatti avvertire, che il fatto di un

omicidio consumato sotto gli occhi del re e del popolo

in un momento solenne nel quale un patto d'alleanza

e di pace era stato giurato tra i due popoli d‘Alba e di

Roma, e nessuno altro sangue avrebbe dovuto spar-

gersi che quello dei campioni destinati a decidere con

un singolare duello quale dei due popoli avesse do-

vuto avere la prevalenza sull'altro era fatto nuovo e

gravissimo. Non è dunque meraviglia se il re Tullo ap-

 

(1) Menagio, Amoenitates juris, cap. nxix. Duellum veteres

dicebunt pro bellum. A DUELLUH dicti DUELLES pro hostibus,- quae

vox apud Arnobium cucurrit; et postea rnnnuntu:sz hoc est, ut

ait Carisius, vana nos-rcs. Pza auget, ut in rango…. rrnrrcsns etc.

(2) Gravina, Dejur. nat., cap. xx; Cicerone, Orat., cap. 45.

(3) Fr. 234, D. De verborum .vignificatione, L. 16.

(4) Fr. 11, D. da verbormn siguificatione, L. 16.

(5) Fr. ‘34, D. de captiuis et pastlim, xxxxrx, 13.

(6) Cicerone, De officiis, lib. i, l. 2. “ Sant autem quaedam

officia etiam adversus eos servanda a quibus injuriam acceperis.

Atque in republica maxime conservanda sunt jura belli. Quare

suscipienda quidem bella sunt ob eam causam ut sine injuria

in pace vivatur.Parta autem victoria conservandi sunt ii qui

non crudeles in bello, non imm-ames fuerunt. In quo tantopere

apud nostros justitia cultu est, ut ii qui civitates aut nationes

devictas bello in fidem recepissent, earum patroni essent more

majorum ,. "  
(7) Cicerone, De officiis, lib. ], cap. 12.

(8) Gravina, loc. cit., cap. nxxx. “ Auctoritas significat domi-

nium, ut sit dominium ex possessione quaesitum ,,.

(9) Gravina, loc. cit., cap. va, ricostruisce il frammento in

questo modo: Si statue condictus dies intercedat cum hasta ito,

ed osserva:“ Status dies el: condictus levi discrimine distin—

guentur. Status enim dies est quem Praetor statuit litigantibua,

ut ad se iretur: condictus quem sibi ipsi ex compacto litigantes

praefiniunt, ut ad Praetorum cant ,.

(10) Fr. il, D. Ad leg. Jul. maject., xxxxvm, 5.

(1 !) Livio, Hist., lib. I, c. 26. " Tullus concilio populi advocato:

Duumviros, inquit, qui Horatio perduellionem judicent secundum

legem facio. Lex horrendi carminis erat: Duumviri perduel-

lionem judicent. Si a duumviris provocaverit provocatione cer—

tato: si vincent, caput obnubito, infelici arbori reste suspen-

dito. Verherato vel intra pomoerium vel extra. pomoerìum ,.
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plicava a questo fatto atrocissimo e nuovo, atroa: visum

id facinus patribus plebique (l ), la caratteristica della

perduellione. Non era ancora trovata in quei tempi di

poche leggi la regola, che le leggi penali non si possono

interpretare per analogia ed estendere da caso a caso.

D‘altronde l' omicidio in quei tempi era considerato

come un pericolo per la vita della città, giacché la lex

horrendi carminia- che dicesi fatta da Romolo consi-

derava come una profanazione ed un sacrilegio l'eil'u—

sione del sangue umano, ed esponeva …la città alle

vendette del cielo, se quel sangue non fosse stato ven—

dicato (2). Il colpevole che esponeva a tanto pericolo la

patria poteva ben dirsi un perduelle.

440. Cosi chiarito il concetto della perduellione e della

prodizione, e veduto come non sempre la prodizione

si possa qualificare come una perduellione, resta a

sapere se potrebbe dirsi la stessa cosa per ciò che ri-

guarda la perduellione di fronte alla predizione. Noi

diciamo che sl, perchè se la perduellione è l'ostile at-

tentato contro lo Stato non è necessario che la mede-

sima provenga solo da coloro che hanno per dovere od

ufficio l’obbligo di difenderlo. Anche lo straniero che

non combatta in legittima guerra può osteggiare lo

Stato e rendersi colpevole di perduellione senza che

per altro egli sia un traditore. Non è già che la qua-

lità di cittadino o di ufficiale pubblico sia indispen-

sabile a costituire la prodizione. Il tradimento o la

prodizione può essere anche commesso dagli stranieri

quando commettono una perduellione violando i patti

d‘alleanza e di amicizia e la fede dovuta al diritto delle

genti. E cosi se un ambasciatore cospirasse contro lo

Stato straniero nel cui territorio egli si trova non sol-

tanto commetterebbe una perduetlz'one, ma una pro-

dizione di fronte alla legge del suo paese e di fronte

a quella del paese straniero: di fronte al suo paese

perchè abusando della sua pubblica qualità o violandone

i doveri lo espone ad una dichiarazione di guerra: di

fronte al paese straniero perchè questo lo accoglie nel

suo seno sotto la tutela della fede dovuta al diritto delle

centi, il quale se considerò come santi od inviolabili i

legati, ciò fece perchè in loro si ebbe piena fiducia come

nella stessa parola ed autorità del Governo che li aveva

mandati. Dicasi lo stesso nel caso che gli ostaggi fug-

gissero o fossero uccisi, rompendosi cosl la fede dovuta

ai trattati di pace 0 di armistizio, dei 'quali gli ostaggi

sono un pegno. .

I Romani punirono come traditore Mezio Sutiezio

dittatore d' Alba, caduto nelle loro mani dopo avere

rotta la pace giurata. Egli non solo era un hostis nel

senso criminoso della parola perchè aveva fatto un‘in-

giusta guerra, ma un proditor perchè aveva violato i

patti: « Dimicatum est enim non magis cum hostibus,

quam, quae dimicatio major et periculosior est, cum

proditione ac perfidia sociorum ». Il suo corpo venne

legato a due quadrighe che correndo da lati opposti lo

squarciarono in due. Cosi l'immagine delsupplizio rispose

all’immagine del delitto, perchè come diceva re Tullo,

fosse di ammaestramento al genere umano di non vio-

lare quello che è santo: « at tu tuo supplicio doce hu-

 

(1) Livio. loc. cit. Il Turnebo, Animadv., |. n…. cap. 7, rife-

risce in questo punto l'opinione di alcuni scrittori, i quali dicono

che quello omicidio fu qualificato come una perduellione, quad

in couspectu regis et populi eam (Horatius) admiserat: val quad

privata auctoritate: quo utroque laesa majestas uideretu-r.

(2) Dionisio. Rist., lib. …. Livio poi ci dice, che allo effetto di

scongiurare dalla città. la vendetta dei Numi furono ordinate

alcune espiazioui religiose: “ Itaque ut caedes manifesta aliqua  

manum genus ea sancte credere quae a. te violata

sunt » (3).

Ciò basta a dimostrare anche con gli esempii come

la perduellione e la prodizione sieno tra loro legate da

stretti vincoli, e non solo perchè entrambe apparten—

gono alla stessa famiglia dei reati di maestà, ma perchè

la perduellione talora può essere una predizione, e vi-

ceversa, senza che per l'altro si perda il carattere di-

seretivo tra l‘una e l‘altra, perchè vi sono dei casi di

perduellione che non sono una prodizione, come vi sono

dei casi di prodizione che non sono una perduellione.

CAPO XIII. — DELLE PENE DEI REATI DI STATO

IN Dnurro ROMANO.

441. Della pubblica fede presso i Romani - Orrore del tradi-

mento.— 449. Giudizio nei reati di prodizione e perduellione

— Il grande Comizio nel Campo Marzio. — 443. Supplizio

dei proditori e perduelli secondo la lex orrendi carmtnis. —

444. Delle verghe e della. scure. — M5.llca1'nefice ed il

supplizio della croce. — 446. Delle. sam-atta capitis. — 447.

Il supplizio della rupe Tarpeia - Potere straordinario dei

Tribuni del popolo. — 448. La sh-mngulatio ed altri generi

di pena capitale - I triumuiri' capitale:. — 449. Le scale

Gemonie e gl‘insulli ai cadaveri. — 450. Il carter - Carcere

Tulliano e Carcere Mamertino. — 451. Delle varie forme di

Cru-cer - Della custodia in vinculo. — 45%. Della pena della

vim" cremaiio o supplizio del fuoco — Modo di applicare

questa pena. — 453. Dei casi nei quali era applicata la pene

della cremalia —— Pena del fumo. — 454. Della pena del

fuoco presso gli altri popoli. — 455. Della condanna ad

Leslias - Delle persone soggette a questa pena. — 456. Ap.

plicazione di questa pena ai colpevoli di predizione e di lesa

maestà -— Dei vari modi di applicare la condanna ad Destina.

— 457. Della penn ad ferrum, o del Zudus ylrtdiatorius. —

458. Persone sottoposte alla condanna arl fdl'rum @ mi

ludum. — 459. Della pena del gladius, e sua differenza dul

jus yladii. — 460. Del liber…» mortis arbitrium, e di alcune

altre forme speciali di esecuzione capitale. -— 461. Della

pena della schiavitù e della deditia. — 462. Dell‘aquae et

iguis interdictio - Suo carattere — Iulm-dictio presso gli

Ateniesi. — 463. Dell‘erilium e della sua diiferenza dal-

l’aguae et £ynis interdictio — L‘exilium presso i Greci —-

Diverse specie d‘exil-ium. — 464. Della pena della depw-lutio

"u insulari: e dei suoi effetti giuridici. — 465. Della metalli

cuercii‘io — Condanna ad metalla ovvero ad opus metallica….

— 465. Della pena della relegazione e delle sue diverse

specie — Del tempo e del modo della relegazione — Suoi

effetti giuridici. — 467. Della publicatio bonorum o della

confisca nei reati di Stato. — 468. Dell’infamia e dell‘aboli-

zione della memoria. — 469. Note d'infamia — Abbattimento

di case e rifiuto di sepoltura ai cadaveri.

441. A completare la storia del reato di Stato nel

Diritto romano parleremo delle pene che colpivano

questo reato. Le più severe pone erano sex-bate al

reato di prodizione e di perduellione.

La severità grandissima e l'orrore delle pene che

i Romani serbarono ai reati di perduellione e di pro-

dizione rion si può comprendere senza il santo orrore

che ai Romani ispirava il tradimento. Essi lo abbomi-

 

tamen piaculo lueretur imperatum petri filium expiaret pecunia

publica. Is quibusdam piacularibus sacrificiis factis, quae deinde

genti Horatiae tradita sunt, transmisso per viam tigillo. capite

adoperto, velut sub jugum misit juveuem ,,. Cosi con una fin-

zione di pena fu soddisfatta. la vendetta del cielo e la giustîlin

del popolo. .

(3) Livio, Hiat., lib. [, cap. 28; Plutarco, Paral., cap. xiv; Gellio,

Neat. Att., lib. xx, c. i; Virgilio, Aeneid., lib. vm.



 

navano e lo condannavano anche quando gli potesse

giovare. Un esempio di tanta religione per la pubblica

fede è quel tale Fabricio che combattendo contro re

Pirro gli mandava legato il medico, che si era offerto

per uccidere il suo re. Fabricio rispose che stimava

colpa e vergogna superare col delitto colui che non

aveva potuto vincere con la virtù (1). Ne va dimen-

ticata la nobile figura di Attilio Regolo, il quale per

non rompere la fede data. ai nemici scelse d'incontrare

il più immane ed orribile supplizio (2). Questo orrore

pel tradimento e pei traditori anche dei nemici non era

dei soli Romani, ma costituiva il sentimento cavalle—

resco e religioso dei popoli antichi. Che se tal fiata

alcuni si giovarono del tradimento abborrirono sempre

e punirono il traditore. I Sabini ne diedero un memo-

rando esempio quando presero la rocca di Roma per

tradimento di Tarpea Vergine Vestale figlia a Tarpeio

che comandava la rocca, e che invece di tornare ornata

degli anelli e dei bracciali d'oro a lei promessi come

prezzo del tradimento venne uccisa. sottoi colpi degli

scudi. Giova ricordare quanto scrive su questo propo-

sito Plutarco, e che fa molto al caso nostro: « Non

fu per tanto Antigono solo che disse di amare quei che

tradivano, ma di odiarli dopo che avessero tradito: nè

il solo Cesare che disse pure sopra Rimatalca Trace di

amare il tradimento e di odiare il traditore; ma questo

èverso gli scellerati un sentimento comuneatutti quelli

che abbisognano dell‘ opera loro, come bisogno avessero

del veleno e del fiele di alcune fiere; imperciocchè aven-

done caro l‘ uso nel mentre che se ne servono ne abbo-

minano poi la malvagità quando ottenuto abbiano l'in-

tento. Avendo questi sentimenti anche Tazio (capitano

e re dei Sabini) verso 'I‘arpeia, comandò che i Sabini

ricordevoli delle convenzioni non uegassero a lei nulla

di ciò che avevano alle mani sinistre, e trattasi egli il

primo la smaniglia l’avvento ad essa, e le avventò

pur anche lo scudo; e facendo tutti lo stesso, ella per-

cossa dall'ora e sepellita sotto gli scudi, dalla quantità

oppressa e dal peso se ne mori » (3).

Igiureconsulti romani credevano la perfidia essere

sovvertitrice delle umane società, e la più grande delle

ingiustizie, perchè fondamento della giustizia, secondo

Cicerone era la fides, cioè il far rispondere le parole ai

pensieri, ed i fatti a questi ed a quelle: « andamentum

est autem justitiae fides; idest dictorum convento—

i‘umque constantia et veritas » (4). La perfidia spiega

maggiormente i suoi deplorevoli effetti nel governo civile,

che è cosi acerbamente conteso dain uomini eminenti.

Da qui ancora la maggiore necessità e gravità delle pene:

«Tuo magis cavendum est ne quid in eo genere pec-
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cetur » (5). Secondo il concetto romano e stoico la

patria era tutto: quindi il maggiore delitto era quello

del tradimento contro la patria (6).

442. Da questo carattere d‘empìetà e d'orrore che

ispirava il tradimento nacquero le severe punizioni o

lo speciale giudizio contro i proditori della patria, che

era il massimo dei tradimenti. Il giudizio contro i pro-

ditori si soleva trattare nel campo Marzio, che era il

luogo consacrato alla libertà di Roma, e ricordava pure

le pene inflitte ai traditori della patria. Il campo Marzio

era infatti possedimento della famiglia di Tarquinio il

Superbo, e dopo la congiura fatta dai figli di Bruto e

dai Vitellii il Senato che prima aveva decretato di re-

stituire i beni all’espulsa famiglia regnante, volle che

fossero saccheggiati, vietando che l'Erario se ne avvan-

taggiasse: e quei fertili campi spianati divennero il

Campo Marzio consacrato a Marte: « De bonis regiis

quae reddi ante censuerant, res integra refertur ad

Patres. Illi vieti ira vetnere reddi, vetuere in'publicum

redigi. Deripienda plebi sunt data, ut contacta regia

praeda spem in perpetuum cum his pacis amitteret.

Ager Tarquiniorum qui inter urbem ac 'l‘iberim fuit,

consecratus Marti, Martins deinde campus fuit » (7).

In questo Campo Marzio si riunivano i Comizi centu-

riati, i quali giudicavano dei reati di perduellione che

erano reati capitali. Le XII Tavole dicevano infatti « de

capite civis nisi per maximum comitiatum ne ferunto ».

Il maximus comitiatus erano appunto i Comizi cen-

turiati, nei quali il popolo creavai magistrati maggiori,

e le leggi di maggiore importanza proposte dai detti

magistrati. La lea; Valeria de provocatione adpoputum,

la teac duodecim tabularum, la tea: de Cicerone ab

ezttz'o revocando furono votate da questi Comizi chia-

mati pure a dichiarare la guerra (8). La sentenza di

perduellione era quindi pronunziato. con le stesse solen-

nità. con le quali si abbracciava il partito della guerra

e si adottavano le leggi. Laonde nota il Gravina com-

mentando le XII Tavole: « Unde apparet quanti civis

romanus putaretur: cum de eo nonnìsi populus judicavit

universus eadem solemnitate atque ordine convocatus

ac si de summa reipublicae et de creatione maiorum ma—

gistratuum ageretur (9). Ei pare però che non fosse sol—

tanto un pensiero di guarentigia pei diritti più preziosi

del cittadino accusato di perduellione, quello che sta-

biliva la competenza dei maggiori comizi, ma sopra,

tutto l’interesse e la conservazione dello Stato; giacchè

nei Comizi centuriati si votava per classi, nelle quali

prevalevano i ricchi, per il maggior numero di classiche

loro erano state assegnate. Prevaleva quindi in questi

Comizi quello che oggi si direbbe l‘elemento conserva-

 

… Cicerone, De officiis, lib. …, 9.2; Eutropio, Breviarium

Ìu'st. rom., lib. il, cap. 14.

(°).) Gellio, Noct. Att., lib. IV, cap. iv; Orazio, Cart»… lib. …,

°d- V: Eutropio, Bret). Ìn'st. rom., lib. il, cap. xxv. Cicerone,

lib. in, 9.7 da offie., parlando di Regulo condannato a morire

d‘insonuia con gli occhi aperti dardeggiati dal sole in mezzo

alle punture dei ferri acuminati dice, che egli cum vigilando

llecabatur erat in meliare causa gnam si domi sene:l: captivus,

pdl'jurus consularis remansisset.

(31 Vit. Par-al. Vita di Romulo,- Valerio Massimo, Dici. Fact.

Mem., lib. IX, cap. 6. “ Loco potitum agmen sabinorum puellam

proemio flagitantem armis obrutam uecavit; perinde quasi pro-

missum (quod ea quoque laevis gestaverant) solvens. Absit

1”elbl'ehensio: quia impia proditio celeri poemi. vindicata est ,.

(4) De officiis, lib. 1, cap. 7.

(5) Id., ibid. “ Nam quidquid jusmodi est in quo non pessunt

Plureo excellere in eo fit plerumque tanta contentio, ut difficil-  
limum sit sanctam servare societatem. Declaravit id modo teme-

ritas C. Caesaris, qui omnia jura divina atque humans pervertit,

propter eum quem sibi ipse opinionis errore finxerat princi-

patum. Est autem in hoc genere molestum, quod in maximis

animis, splendidissimîsque ingeniis plerumque existunt honoris

imperiì, potentiae, gloriae cupiditates ,.

(6) Cicerone, De off., [. i, c. 17: “ Cari sunt parentes, cari li—

beri, propinqui, familiares: sed omnes omnium caritates patria.

una complexa est: pro qua quis bonus dubitet mortem Oppe—

tere, si ci sit profuturus? Quo est detestabilior istorum imma-

nitas qui lacerarunt omni scalare patriam, et in ca funditus de-

lenda occupati et sunt et fuerunt ,.

(7) Livio, Hist., lib. n, cap. 5.

[S) Livio, Hist., lib. …, cap. 34 e 37. Cicerone, Ep. ad Atticum,

lib. iv, ep. :; Livio, His-t., lib. Vi, cap. 30.

(9) Gravina, De jure naturali genti…» et duodecim tubnlm'nm,

cap. Lxxv.
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tore, o quello dei proprietari. Laonde quando si trattò

di giudicare Coriolano, accusato di volere togliere la

potestà tribunizia affamando il popolo in una grande

carestia col negargli il frumento venuto dalla Sicilia,

furono convocati iComizi tributi, davanti ai quali venne

accusato dai Tribuni del Popolo (1). Coriolano non

comparve, e fu in contumacia condannato all’esilio. I

tribuni lo citarono davanti a quei Comizi per essere

sicuri della condanna; ma è pur vero, che nei Comizi

tributi non si avrebbe potuto decretare .una pena ca—

pitale, perchè la competenza dei detti Comizi si limi-

tava ai giudizi penali che portavano alla pena della

multe e dell'esilio, essendo, come fu detto, riserbato ai

soli Comizi centuriati il giudicare de capite civis (2).

I Comizi centuriati non potevano essere indetti se

non exercitu imperato, cioè chiamando il popolo alle

armi (3). Da principio infatti il popolo veniva convocato

armato e sotto le bandiere, come se si trattasse di di-

fendere la patria dagli esterni nemici (4) e la divisione

del popolo per classi e per centurie ordinata dal re

Servio Tullio era un ordinamento più militare che ci-

vile (5). Di questa antica usanza non rimase poi che il

vessillo militare, indizio del popolo convocato in armi,

il quale veniva piantato alla vista del popolo sul monte

Gianicolo, quando erano indetti i Comizi centuriali.

Quando quel vessillo veniva tolto, l‘ adunanza non era

più legittima, e fu a questo modo che venne impedita

la condanna contro Rabirio difeso da Cicerone contro

l'accusa di perduellione per avere cooperato alla strage

di Saturnino tribuno del popolo (6).

4:43. Quanto poi alla pena dei perduelli essa era la

morte in vario e terribile modo amministrata. L’antico

modo era quello di sospendere con una corda il colpe-

vole ad un palo confltto in terra, che aveva la forma

di una forca campestre, cioè che finiva in un angolo

acuto, nel quale si faceva entrare il collo del paziente,

mentre le sue braccia venivano legate agli altri rami

del tronco (7). Il colpevole veniva battuto a sangue

sulle carni nude, e spirava tra i tormenti. E questo i]

supplizio ricordato da Cicerone nel giudizio di perduel-

lione contro Rabirìo, come un supplizio caduto in oblio

ed incompatibile coi tempi della libertà (8). Cicerone

parla del supplizio della lea; orrendi carminis, o della

terribile e metrica formula di condanna, con la quale

venivano puniti i perduelli, ricordata da Tito Livio

nella storia del giudizio contro il vittorioso superstite

degli Orazi. « Lex orrendi carminis erat: Duumviri

perduellionem judicent. Si a duumviris provocavit, pro.

vocatione certato: si vincent caput obnubito, infelici

arbori reste suspendito, verberato vel intra pomerium

vel extra pomcrium » (9). L'arbor infelia: del quale

qui si ragiona era appunto il legno a forca od il palo,

detto anche croce, al quale veniva legata la vittima, ed

era così detto perchè l'albero era sacro agli Dei dell'in-

ferno, come insegna Macrobio, o perchè era dalla reli-

gione vietato e proscritto per la sua sterilità (lO). Ar.

borem autem infelicem, commenta il Turnebo, hic

intellige crucem. (il). E che tale pur fosse quella che si

adoperava ai tempi dei re contro i perduelli risulta

dallo stesso Tito Livio, il quale mette in bocca al padre

del condannato un sublime lamento, che valse a muo-

vere a pietà il popolo, e che serve pure di commento

alla lea: orrendi carminis: « I-Iunccine quem modo de-

coratum ovantemque victoria incedentem vidistis, Qui-

rites, eum sub turca vinctum inter verbera et cruciatus

videre potestis'i... I, lictor, colliga manus, quae paulo

ante armatae imperium populo romano pepererunt. I,

caput obuube liberatoris urbis hujus » (12). Il caput

obnubito, o il bendare gli occhi e coprire la testa aveva

anch’ esso, come l‘arbor infelix, la sua significazione,

giacchè l'av-bor infelim era simbolo del condannato

esecrato dalla religione ed indegno della vita, e la

obnubtio capitis serviva a denotare che era indegno

di vedere la luce colui che aveva tradito la patria. Nota

sul proposito l'Ottomano: « Condemnatis rerum capi-

talium in atrocissimis l'acinoribus, ut perduellione et

parricidio caput obtegebatur, quo significabant illos

luce indignos » (l3).

L'Invernizzi crede che al colpevole fosse coperto il

capo, per non fargli vedere il luccichio della scure che

cadendo gli dava la morte (14). Ci sembra strano vera-

mente l'attribuire alla legge sentimenti di pietà verso il

colpevole in un tempo tanto remoto, come se si trattasse

della banda che si pone a' di nostri agli occhi dei condan-

nati a morte. Il caput obnubito stava a rappresentare

non la benignità. della pena, ma. l’orrore del delitto.

Laonde al parricida le leggi delle XII Tavole vole-

vano che fosse velato il capo come indegno di vedere

la luce: « Qui parentem necessit, caput obnubito, cu-

leoque insitus in profiuentem mergitor ».

Il caput obnubito era una cerimonia religiosa che la

famiglia Orazio consacrò nei suoi riti d‘espiazione, ai

quali da prima venne sottoposto il condannato per pu-

rificarlo davanti alla religione, dopo la grazia che gli

 

(1) Dionigi Alicarnasso, Hist., lib. vu, cap. 59.

(2) Livio, Hist., lib. xxv, 4; Id. ibid., lib. xxvr, 3.

(3) Aulo Gellio, Neat. Att., lib. xv, cap. 9.7. " Centuriata autem

comitia intra. pomoerium fieri nefas esse, quia exercitum extra

urbem imperari oporteat intra urbem imperari jus non sit:

propterea centuriata in Campo Martio haberi exercitumque

imperari praesidii causa. solitum: quoniam populus esset in

suflragiis ferendis occupatus ,,.

(4) Dione, Hist. rom., lib. xxxvu; Livio, Hist. rom.

(5) Livio, Rist., lib. :, cap. 42. “ Tum classes, centuriasque, et

hum: ordinem ex censu descripsit, vel paci decorum, vel bello ,.

(6) Dione, Hist. rom., lib. xxxvm.

(7) Plauto, Miles, act. n, sc. 4, v. 5; Idem, Rud., act. v, se. u,

v. 73; Id., Cas., act. n, sc. V], V. 37.

(8) Cicerone, Proc. Rab. perduel. reo, c. rv. “ Tu mihi legis

Porcino, tu C. Gracchi, tu horum libertatis, lu cujusquam de-

nique hominis popularis mentionem facis, qui non modo sup-

pliciis inusitatis, sed etiam verborum inaudita crudelitate,vio-

larelibertatem hujus populi, tentare mansuetudinem, commutare

disciplinam conatus es? Namqne haec tua. quae te hominem

clementem popularemque delectant. I lictor, coiliga manus, quae  
non modo hujus libertatis mansuetudinisque non sunt, sed ne

Romuli quidem aut Numae Pompilii, sed Tarquinii superbissimi

atque crudelissim.i regis, ista sunt cruciatus carmina, quae tu

horno lenìs ac popularis libentìssime commemoras, caput ob-

nubito, arbor-i infelici suspendito: quae verba, Quirites jampri-

dem in hac republica non solum tenebris vetustatis, verum

etiam luce libertatis oppressa sunt., .

(9) Livio, Rist., lib. |, cap. 96.

(10) Macrobio, Saturnal, lib. n, cap. xvi. “ Tarquinius autem

Priscus in ostentario arborario sic alt: Arbores quae inferum

deorum avertentiumque in tutela sunt, eas infelices nominant.

Alternum sanguinem, filicem, ficurn atx-am, quaeque baccam

nigram, nig'rosque fructus ferunt, itemque ecrîfolium, pirum

silvaticum, ruscum, rubum, sentesque, quibus portento, prodi-

giaque mala, comburi jubere oportet ,,.

(11) Com. in His-t. Liv., l. cit.; Idem, Animadversn‘one, lib. xvn,

cap. 10.

(12) Hist., loc. cit.

(13) Comm. in Ora:. Cic.pra C. Ilabi7'io.

(14) De publicis et crimin.juzl., lib. ul, cap. v. “ Caput obi…bml

ne ruentem micantemque securim rene conspiceret ,.
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fece il popolo (1). Da qui appare inoltre come quel

reato aveva carattere di lesa religione e quindi di lesa

patria, e che la collera degli Dei cadeva sulla città.

quando questa lasciava impunito colui che avesse ver-

sato il sangue umano.

444. In quanto all‘altra quistione, se cioè nel predetto

supplizio venisse adoperata la scure, ci pare che no.

Livio non ne parla, nè d‘altronde la medesima avrebbe

potuto essere lanciata sul collo di colui che sta in alto

sospeso ad un albero. Crediamo pertanto che il condan-

nato avesse la morte con le battiture.

In questa opinione ci conferma il ricordo che si fa di

questo supplizio, quando tal data nell’epoca imperiale

la decretata la pena di morte more prisco 0 mare ma-

jorum. Questa. pena il Senato applicò a Nerone, dichia-

rato pei suoi tanti delitti nemico della patria. Svetonio

ed Eutropio ci descrivono cotesta pena, ed anzi il primo

dice, che Nerone fuggiasco, avendo appreso la notizia

della sua condanna, chiese in che consistesse quest‘an-

tica pena (2). L'uno e l‘altro non parlano di scure, e

dicono che il condannato a quel supplizio era battuto

fino alla morte (3).

Il supplizio delle verghe, nel quale entrava come

atto finale il dare la morte con la scure, era ben altro.

Anche questo veniva applicato ai perduelli, ma non

aveva l’ignominia del supplizio della forca, o del pati-

bolo proprio dello schiavo condannato a morte (4). Di

questo supplizio per mezzo delle verghe e della scure

ci parla Livio narrando la storia del supplizio inflitto

ai figli di Bruto, che coi Vitelli e gli Aquilii ed i legati

di Tarquinio il Superbo venuti a richiederne i beni, or-

dirono una congiura ai danni della patria. « Direptis

bonis regum, damnati proditores sumtumque suppli—

cium: cospectius eo quod poenae capiendum ministerium

patri de liberis consulatus imposuit: et qui Spectator

erat amovendus eum ipsum fortuna exactorem supplicii

dedit. Stabant deligati ad palum nobilissimi juvenes, sed

& caeteris, velut ab ignotis capitibus consulis liberi in se

averterant oculos. Consules in sedem processere suam,

missique lictores ad sumendum supplicium, nudatos

virgis caedunt, securique feriunt, quam inter omne

tempus pater, vultusque et os ejus spectaculo esset:

eminente animo patrio inter publicae poenae mim-

sterium » (5). La scure era il simbolo del summumjur,

cioè della pena suprema non destinata alla correzione

del delinquente, ma allo spavento della società. Le

verghe e le scuri unite insieme in un fascio rendevano

immagine di questo doppio carattere 0 specie di pena.

Nota sul proposito il D‘Alessandro. « Quì Deum aut

principem, parentes aut patriam delinquit, ut qui pa-

trios lares, focosque et deos penates, quique deorum

delubra, sepulcra majorum prodere, phana peculari, pa-

rentes occidere non verentur, non vulgari poema, sed

novis exemplorum modis ailiciendosjura divina et hu—

mana voluere, posteris documento futuros, ut qui ita

affectos viderint, ne ipsi pari crimine obnoxii fiant, de-

terreantur. Indicant hoc Romanorum secures fascibus

alligatae: quippe qui leviter peccantes, fiagris et fu—

stibus, qui vero gravius deliquere capitali poena plectere

soleant » (6).

Questa suprema giurisdizione penale, o meglio di-

ritto di adoprare la scure e disporre della vita fu il

diritto dei consoli fino a Valerio Pubblicola, il quale

sospettato d'aspirare al regno, non soltanto in una sola

notte fece radere al suolo la casa che egli aveva fabbri-

cato in alto sulla collina Velia, ma presentatosi al popolo

fece abbassare i fasci. e togliere la scure, rendendo cosi

come nota Valerio Massimo, con la moderazione delle

pene tollerabile la potestà consolare: « in vidiosum ma-

gistratus fastigium moderatione ad tolerabilem habitum

reduxit ». Quest’atto di ossequio che d‘allora in poi l'e-

cero i consoli quando si presentavano davanti al popolo

fu il diritto di vita e di morte sopra un cittadino romano

consegnato nelle mani del popolo con la legge dellapro-

vocatio ad populum che Valerio Publicola fece adot—

tare dai comizi centuriati, e con l’altra che dichiarava

esecrata insieme ai beni la vita di colui che avesse aspi-

rato a regnare: « Latae deinde leges ante omnes de pro-

vocatione adversus magistratus ad populum, sacrando-

que cum bonis capite ejus qui regni occupandi consilia

inisset » (7).

Questa esacrazione del condannato per perduellione

importava la sua scomunica civile, e Valerio Publicola

fece la legge in tutto il suo pieno significato, cioè che

essendo il perduelle fuori della società civile era fuori

della protezione delle leggi, e quindi ciascuno poteva uc-

ciderlo anche prima di essere stato condannato. Plutarco

completa su questo punto Tito Livio e dice di Valerio

Publicola: « Fece una legge che permetteva di uccidere

senz'alcuno esame giudiziale chiunque aspirato avesse

a farsi tiranno, e volle che all’uccisore per giustificarsi

bastasse l‘addur testimoni dell'iniquità che si tentava

fare dall’ucciso. Conciossiachè non essendo possibile che

chi si accinge a cosi grandi imprese si tenga a tutti ce-

lato, ma possibile essendo bensi che quand‘anche sco-

perto sia, fattosi già prepotente ne prevenga il giudizio

e lo renda nullo conducendo a fine l'ingiusto attentato,

permise egliad ognuno che fare il potesse di opprimere

anticipatamente l’iniquo » (8).

445. Caduta la libertà di Roma, che aveva sottratto

il cittadino romano con le leggi Porzie all’ignominioso

supplizio delle verghe, ed all‘arbitrio dei magistrati la

sua vita e la sua libertà con la legge di Sempronio

Gracco, era ben naturale che rivivesse il dispotismo con

 

(i) Livio, Hist., lib. 1, cap. 26. " Itaque ut caedes manifesta

aliqua tamen piaculo luerelur, imperatum patri filium expiaret

pecunia publica. Is quibusdam peculiaribus sacrificiis factis,

quae deinde genti floratiae tradita sunt, trasmisso per viam

tigillo, capite adoperto, velut sub jugum misit juvenem. Id hodie

quoque publice semper refectum manet: sororium tigillum

Vacant ,.

(9) Svetonio, Nero, cap. xxxxxx. " Inter moras perlatos a cur-

sore Phaontis codicillos praeripuil, legitque se hostem a senatu

indicatum, el; quaeri ut puniatur more majorum. Interrogavil-

que quale id genus esset poenae. El: cum comperissat nudi ho-

minis cervicem inserì furcae. corpus virgis ad necem caedi,

conterritus duos pugiones quos secum tulerat arripuil: ,,.

(3) Eutropio,lîreuiarimn hint. rom., tit. vn, cap. 15. " Per haec

Romano orbi execrabilis (Nero), ab omnibus simul destitutus,  
et a. senatu hostis judicatus, cum quaereretur ad poenam, quae

poena erat talis ut nudus per publicum ductus, l'urea capiti

ejus inserla, virgis usque ad necem caederetur, atque ita prae-

cipitarctur de saxo e palalio fugit ,,.

(4) Orazio, lib. !; Epod., AdC'm-tium, v. 46 e seg.:

“ Nec furtum feci, nec Yugi, si mihi dicat

Servus: habes pretium loris non ureris ajo.

Non hominem occides: non pasces in cruce corvos ,,.

(5) Livio, Hist., lib. il, cap. 5. Questo processo è più difi'usa—

mente narrato da Plutarco, Vite Parallele, Vita di Publicola.

(6) Geniales Dies, lib. lli, cap. v.

(7) Memorab., lib. IV, De animi model'atiane, cap. ]; Livio,

Hwt., lib. n, cap. 8.

(E) Vite Parallele, Vita di Publicola.
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gli antichi supplizi servili. Laonde non solo venne ado-

perata la furca more majorum (1), ma s’ innalzarono

le croci, ed i cittadini vennero dati in balla del carne-

fice. Il morire di croce e per le mani del carnefice era

la suprema abiezione (2). Il carnefice e la croce erano

stati i compagni del dispotismo dei re (3). Il carnefice

era l‘essere più spregevole, da non confondersi coi lit-

tori, con gli accensi, gli scriba, i viatori, i banditori e

gli altri npparitori dei magistrati, che erano e liberi 0

libertini, sebbene fossero di condizione plebea. ll car-

nefice era uno schiavo, che il magistrato, il quale pure

teneva come suprema onoranza il farsi precedere dai

littori chiamati anch’essi ad eseguire le sentenze di

morte, ma con la scure, non avrebbe potuto .portare

con lui senza grande ignominia. Al decemviro Appio

rinfacciava Virginio, che egli nel suo governo erasi

circondato non di littori, ma di carnefici: carnificibus

non lictoribus stipatus; e Cicerone diceva di Labieno,

che mentre Porcio aveva liberato il cittadino dal lit-

tore, egli, Labieno, l'a veva consegnato al carnefice (4).

A somiglianza dei Greci,i quali non permisero che il

carnefice abitasse in città (5), uso che più tardi ve-

diamo praticato a Parigi per un arresto del Parla-

mento in data del 3 agosto 1709, il carnefice romano,

servo pubblico, era costretto ad abitare fuori le mura

di Roma, perchè non funestasse la città col suo con-

tatto (6). Il carnefice era un essere, impuro, che non

poteva. rimanere dov’erano luoghi ed adunanze consa-

crate dalla religione e dagli auspici (7). Il carnefice

quand'era chiamato per esercitare il suo terribile uf-

ficio agitava con una mano la campana perchè le per-

sone gli lasciassero libera la via e fuggissero dal suo

contatto, e con l‘altra portava gli strumenti dell‘esecu-

zione. « Carnifex extra urbem habitabat ne civitatem

funestaret. Idem evocabatur si quis perduellionis dam-

natus esset: nolam et ilagellum gestabat, praesertim

cum in damnatum nnimadversurus esset: nolam, ut

omnes ab ipsius contogione caverent: fiagellum quod

damnatum cedebat » (8).

L‘esecuzione del supplizio avveniva nel campo Esqui-

lino, e fuori la Porta Esquilina, la quale era ove anche

adesso sorge l’arco di Gallieno. Pubblicavasi la sentenza

0 meglio l'imminente supplicio, a suono di tromba (Clasî

simm-canore) perchè i cittadini fossero ammaestrati

dell‘imminente supplizio, sebbene lo spettacolo era sot-

tratto ai loro occhi. Sul quale punto nota bellamente

Davanzati traducendo Tacito: « Strangolava il carnefice

a suon di tromba fuori la Porta Esquilina per non tur—

bare di spettacolo triste e orrendo la bella libertà» (9).

Così fu suppliziato P. Marcio che apparteneva alla

setta dei matematici o degli astrologi: « In P. Marcium

consules extra portam Esquilinam quum classicum ca-

nere jussissent, more prisco advertere ». Veramente ai

tempi di Tiberio la bella libertà era fuggita da Roma,

ma le vecchie forme usate per il supplizio dei servi

facevano comodo a colui che nei liberi tempi andava

cercando gli esempi per governare con la l'orca ed il

carnefice.

Nè meno obbrobrioso del carnefice era il supplizio

della croce, il quale per antonomasia veniva chiamato

il patibolo, ed avevano comune con gli schiavi i tradi-

tori della patria. La croce 0 la forca era infatti lo stru-

mento di morte proprio degli schiavi, i quali erano

condotti al supplizio con in dosso la forca, ed al collo

la campana perchè non contaminassero coloro che pas-

savano (10).

Vi era una qualche distinzione tra la croce e la forca,

come bene osserva Isidoro, la quale non consisteva solo

nella forma dello strumento, che nella forca era d‘un T

o d‘un 1: dell'alfabeto greco, mentre la croce era in forma

di un 1' o di due legni posti trasversalmente l’uno sul-

l'altro, ma nella specie o modo del supplizio: ( Pati-

bulum vulgo forca appellatur, sed patibuli minor poena,

quam crucis: nam patibulum appensos statim exanimut,

crux autem afiixos diu excruciat » (Il). L'ignominia

della croce, come della forca, non derivava solamente da

ciò che essa era uno strumento di supplizio servile, ma

perchè il corpo del condannato era dato cosi in pascolo

ai corvi ed agli avvoltoi (12). Ha un bel dire lo stoicismo

per la bocca di Seneca, che il corpo consumato dalla

 

(1) Svetonio, Damit… cap. xx. “ Quosdam majestatis reos in

Curiam induxerat, et cum praedixisset experturum se illa die

quam carus senatui esset, facile perfecerat, ut etiam more

maiorum puniendi condamnarentur; deinde atrocitate poenae

conterritus ad leuiendum intercessit ,.

(2) Cicerone, Pro Rnbir. perd. no, e. 5. “ Misera est ignomi-

nia judiciorum publicorum, misera mullatio bonorum, miserum

exilium: sed tamen in omni calamitate retinetur aliquod ve—

stigium libertatis. Mors denique si proponitur, in libertate mo—

riamur. Carnifex et obductio capitis, et nomen ipsum crucis,

absit non modo a corpore civium romanorum, sed etiam a

cogitatione, oculis, auribus ,,.

(3) Cicerone, loc. cit., c. 3. “ Quid enim optari potest, quod

ego mallem, quam me in consuletu meo carnificem de foro,

crucem de campo sustulisse? Sed ista laus primum est mejo-

rum nostrarum, Quirites, qui expulsis regibus, nullum in libero

populo vestigium crudelitatis regine retinuerunt: deinde mul—

turum virorum forlium qui vestram libertatem non acerbitate

suppliciorum infestam, sed lenitate legum munitam esse vo—

luerunt ,.

(4) Livio, Hist., lib. lll, cap. 57: Cicerone, Pro Rob. perd… cap. 4.

(5) Polluce, Onomasticmn. I. ix, c. 1.

(6) Cicerone, I’ro C. Rabirìo, cap. 5. “ l\loreretur prius acerbis-

sima morte millies Gracchus quam in ejus concione carnifex

consisteret, quem non modo foro sed etiam caelo hoc ac spi-

ritu censoriae leges, atque urbis domicilio carere voluerunt ,.

(7) Cicerone, Pro 0. Eabirn'n, cap. 4.“ Quamobrem uter nostrum

tandem Labiene popularis est? tune qui civibus romanis in  

concione ipsa carnificem, qui vincle adhiberi putas oportere?

qui in campo martio comitiis centuriatis, auspicato in loco

crucem ad civium supplicium defigi et constitui jubes: an ego

qui funestari concionem contagione carnificis veto? qui ex-

piandum forum populi romani ab illis nefarii sceleris vestigiis

esse dico ? qui castam concionem, sanctum campurn, inviolatum

corpus omnium civum romanorum, integrum jus libertatis de-

feudo servari oportere? ,,

(8) Ottomanno, Com. in- 0rat. Cic. pro 0. Eabiri'o, cap. 4.

(9) Tacito, Ann/il., lib. il, cap. 32.

(10) Giovenale, Satyr., vx, v. 219; Cicerone, vn, Ver., cap. 6;

Id., Ora:. in Pi.—mn., c. 18; Id., De Finibua, lib. v, cap. 30; Lipsi0,

De cruce, ]. I, c. 3.

(Il) De orig., lib. v. Anche Tacito parlando delle pene inflitte

dai Romani agli abitanti del Municipio di Verulamio distingue

il patibolo dalla croce (Anna!… xv, c. 33). " Caedes, patibula,

ignes,cruces, tanquam reddituri suppliciumac praereptainterim

ultione, festinabant ,.

(1‘2) Giovenale descrive gli avvoltoi che si pascono delle cn-

rogne degli animali e dei cadaveri appesi alle croci e ne por-

tano i brandelli ai nidi (Sotw-., x1v, v. 77):

“ Valtur jumento et canibns crucibusque relictis,

Ad foetus properat, partemque cadaveris afi'ert ,..

Sembra che ciò fosse quello che più scoteva l‘immaginazione.

e nel Genesi, cap. xvm, dov'è ricordato il supplizio della croce

d‘un ministro di Faraone si dice: " Pharaon levabit caput tuum

super te ac suspendet le in cruce, ubi lacerabunt volucres

carnes tuas ,.
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tube all'aria libera ha per sepolcro il gran seno della

natura, e che coloro i quali guardano vivi in faccia

ai tormenti nulla possono temere dopo la morte (I).

il sentimento è più forte della filosofia, ed il pensiero

che il proprio corpo sarà. dato pascolo ai corvi avve-

lena l‘agonia del suppliziato anche per il dolore e la.

vergogna dei cari che a lui sopravvivono (2).

Vi erano diversi generi di croci, o patiboli che an-

davano con questo nome. Alcune croci erano a forma

di palo acuminato, ed il colpevole era costretto a se-

dervi sopra, in modo che il palo gli si conflccasse dentro

e gli squarciasse le viscere. Il colpevole impalato vi

finiva in quella maniera che poi seppero adoprare cosi

bene i Turchi (3). In un altro genere di croce il colpe-

vole era sospeso in alto sopra un tronco, coi piedi legati

al di sopra ed il capo all'in giù. Cosi fu suppliziato

l’apostolo san Pietro sul monte Gianicolo. Un terzo ge-

nere di croce, al quale fu poi serbato il nome di croce

vero e proprio per il martirio che vi pati Gesù Cristo,

era quello formato da due legni di diversa grandezza,

l'uno sull'altro, in modo che il paziente vi potesse sten-

dere le braccia (4). Il modo poi col quale il condannato

stava raccomandato alla croce, era quello delle corde o

dei chiodi, e da qui le frasi: cruci figere, cruci a/7îgere,

cruci a;?îwus o cruci fix.-ur. I legati con le corde ave-

vano più lunghi i tormenti ed i cruciati (5).

Sebbene la croce fosse il vero e proprio supplizio dello

schiavo, che per ciò in segno di disprezzo era detto

crucifer, esaa fu pena che in tempi di tirannia venne

applicata non solo agli uomini liberi, ma ai cittadini

romani, non solo per reati di Stato, ma ancora per altri

reati. Galba condannò alla croce un tutore che aveva

avvelenato il pupillo, e poichè il condannato protestava

di essere cittadino romano, lo fece morire sopra una

croce colorata in bianco e più alta delle altre (6). Uno

dei più gravi delitti che Cicerone apponeva a Verro fu

l'avere fatto morire sulla croce alcuni cittadini romani:

Gives romanos implorantesjura libertatis et civitatis

in crucem sustulit (7). La croce e la forca era il sum-

mumjus, il summum supplicium (B), il quale veniva

applicato ai colpevoli di diserzione, di sedizioni popolari

e di torbidi (9), come ai rubelli alla disciplina militare,

che avessero combattuto senz‘ordine del capitano, mi

avessero commesso rapine a danno delle proirincie (lO).

446. Oltre a ciò il traditore della patria condannato &

 

(1) Seneca, epist. xsn. “ Utrum pi'ojectum aves different, an

consumatur canibus data praeda marinis, quid ad illum? Qui

tune quoque cum inter homines est nullas minus timet, ullasve

timebit post mortem minas eorum quibus usque ad mortem

timeri parum est? Non conterret me nec uncus, nec projecti ad

contumeliam cadaveris laceratio foede visuris ,.

(9) Orazio, Epod., vr.

" Post insepulta membra different lupi

Et Esquilinae alites;

Neque hoc parentes sive mihi superstites

Efl‘ugerit spectaculum ,,.

(3) Seneca, Epist. 161. " Vita dum superest bene est. Hanc

mihi, vel acuta si sedesm cruce sustine ,. Id., Ep., xiv. " Cogita

hoc loco carcerem et cruces et eculeos et uncum, et ad actum

per medium hominem qui per eos emergat, stipitem ,,.

(4) Seneca, De Consel. ad Marc., cap. xx. “ Video istic cruces

non unius quidem generis, sed aliter ab aliis fabricatas: capite

quidem conversos in terrarn suspendere: alii per obscena sti-

pitem egerunt: alii brachia patibulo explicuerunt ,.

(5) Svetonio, Dom., c. x; Id., c. xi; Abdia, Hist. apost., i. ….

" Proconsul mandat quaestionariis ut ligatis manibus et pe—

dibus non clavis affixus suspenderetur, quo diutino cruciato

Dronero lume, Vol. II, Parte E'.
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morte perdeva il caput o la personalità. civile, e non

era più che una vittima da immolare alla salute della

patria, e ciascuno poteva essere buono a compiere il

sacrifizio in mancanza del carnefice. Accusato Melio di

aspirare alla tirannia di Roma cattivandosi il favore del

popolo con grandi largizioni di frumento, e facendo in

sua casa segreti conciliaboli, e chiamato a rispondere

davanti a Cincinnato creato dittatore per la circostanza,

perchè la legge de provocatione avrebbe impedito col

favore del popolo ogni condanna di Melio, costui ricusò

di comparire. e poichè chiamava in suo aiuto i popo-

lani, Servilio Ala, maestro dei cavalieri, che portava

l‘intimazione del Dittatore, lo uccise. Quale ragione valse

a giustificare l'eccidio davanti al popolo? Il dittatore,

venuto a cancione con esso gli disse, che non poteva

essere più considerato come cittadino colui, che nato in

un popolo libero, in mezzo a tanti e freschi esempi di

castighi inflitti a coloro che avevano cospirato contro

la patria, aveva sperato di potere comprare a prezzo di

frumento la]ibertà dei suoi concittadini. «Vim parantem

neju.hcio se committeret, vi coercitum esse, nec cum eo

tamquam cum cive agendum fuisse: qui natus in libero

populo, interjura legesque ex qua urbe reges exactos

sciret, eodemque anno sororis filios regis et liberos con—

sulis liberatoria patriae propter pact.ionem indicatam

recipiendorum in urbe regem... in ea Sp. Maelius spem

regni conceperit. Sp. Maeli'um cui tribunatus plebis

magis optandus quam sperandus fuerit, frumentarium

divitem, bilibris farris sperasse libertatem se civium

suorum emisse. Non pro scelere id magis quam pro

mostro habendum » (ll). Cosi come lo schiavo infedele

non era un uomo per chi lo cruciava, il traditore della

patria non era un cittadino ma un mostro, e nessun sup-

plizio poteva uguagliare l‘atrocità del suo fallo.

Questa specie di popolare giustizia affidata a ciascun

cittadino, e che molto rassomiglia alla famosa legge di

Liuch, noi la troviamo proclamata nella legge Cornelia

& proposito dei discrtori,i quali potevano impunemente

venire da chiunque uccisi senza forma di giudizio, perchè

tale era la legge che colpiva i nemici ed i traditori della

patria: Transfuyas licet, ubicumque inventi fuerint,

quasi hostes inter-ficare. Questa. legge dei Romani non

era cosa nuova, giacchè nelle leggi degli Ateniesi era

puro da qualsiasi macchia colui che avesse ucciso chi

aspirava a regnare od a mutare lo stato popolare della

 

deficeret ,. Vedi pure: Culmet, De supplic. S. Script.; Lipsia, Da

cruce, l. I.

(6) Svetonio, Galbo, cap. lx. " Tutorem, quod pupillum cui sub-

stitus heres erat veueno necasset, cruce al'iecit, implorantique

leges, et civem romanum se testilicauti, quasi solatio et honore

aliqui) poenam levaturus, mutari, multoque praeter caeteras

altiorem et dealbatam statui crucem jussit ,.

(7) Cicerone, Orat. in Ver., [Il, 8; Id., Ibid., …, 4; Id., De Fin.,

v, 30. '

(8) Columella, De re rust., ]. i, c. 7. “ Summum jus antiqui

summam putabant crucem ,. Fr. QS, D. De _poenin, xxxvm, 19.

“ Gapitalium poeuarum fere isti sunt gradus: summum suppli-

cium esse videtur ad furcam damnatio ,.

(9) Livio, Ilint., [. xxx, c. 43. “ De perfugis gravina quam

de fugitivis consultum: nominis latini qui erant securi percussi:

Romani in crucem sublati ,,. Ulpiano, Fr. 38, D. De poenù,

xxxvul,19. " Actures seditionis et tumultus'populo concitato

pro qualitate dignitatis, aut in furcam tolluntur aut bestiis obij—

ciuutun, aut in insulam deportantur ,.

(lO) Vulcazio Gallicano, Avid. Cass., p. “6. " Primum milites

qui provincialibus aliquid tulissent per vim in illis ipsis locis

in quibus peccaverant in crucem sustulit ,.

(Il) Livio, Hiat., lib. iv, cap. 13.

122.
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repubblica (1), o che, oppressa la repubblica, avesse ac-

cettata una magistratura nel nuovo stato (2). Anzi le

leggi Ateniesi dichiaravano santo e pio l'uccisore del

traditore della patria, ed ogni cittadino si obbligava

con pubblico giuramento, mettendo la mano sopra le

vittime che s’immolavano agli Dei, di uccidere coloro

che avessero attehtato alla libertà della patria. La for-

mula del giuramento era terribile. Essa non solo chia-

mava pio davanti ai Numi e davanti ai Geni colui che

avesse ucciso il traditore, ma gli serbava in premio

una parte dei beni che dovevano essere confiscati al

colpevole, e venduti all’asta pubblica, ed assicurava con

premi la vita dei figli di coloro che fossero stati uccisi

nel mandare ad effetto questa legge e questo dovere di

uccidere i traditori della patria (3).

I Romani decretarono solennemente in ogni cittadino

il diritto di uccidere colui che aspirasse a regnare, e

tutti obbligarono a questo atto se stessi con giuramento,

insieme ai loro posteri, invocando sul capo loro e su

quello dei loro figli le maledizioni del cielo se avessero

fatto il contrario. Questo pubblico giuramento fu il sug-

gello che essi posero alla ricuperata libertà. quando cac-

ciarono i re, e per la prima volta crearono i consoli (4).-

Qual meraviglia? Non era forse ogni cittadino un sol-

dato armato alla difesa delle leggi e della libertà della

patria? E non si deve la forza respingere con la forza

quando non è più possibile la condanna ed il giudizio?

447. Oltre al patibolo della croce vi erano altri modi coi

quali veniva eseguita la condanna di morte dei proditori

e perduelli. Tra questi modi e da annoverarsi il precipi-

tare il condannato dalla rupe Tarpeia. La rupe Tarpeia

ebbe il suo nome da quella Vestale che corrotta dalle

promesse di doni tradì la patria. Plutarco dice: « Se-

polta quivi Tarpeia quel colle nominato fu Tarpeio dal

nome di lei, finchè consacrandosi dal re Tarquinio un

tal luogo a Giove, ne furono trasportate le reliquie e

mancò ad un tempo ilnome di 'I‘arpeia; se non che ap-

pellano ancora Tarpeia quella rupe nel Campidoglio, giù

dalla quale precipitavano i malfattori » (5). La rupe

Tarpeia stava al sommo di un gran precipizio, il quale

poi venne colmato dalle rovine» degli edilizi della vecchia

Roma, ed ora invano il viaggiatore ne cerca le tracce (6).

Era questo un terribile supplizio, e Lucrezio lo ricorda

dicendo:

" Career et orribilis de saxo jactu deorsum ,, (7).

Le XII Tavole parlano di questo supplizio a proposito

della pena dovuta ai falsi testimoni e dicono: « Sì falsum

testimonium dicassit saxo deijcitor ». La falsa testimo-

nianza era il tradimento contro la giustizia divina ed

umana; ed in un tempo nel quale la prova dei fatti giudi-

ziari era riposta nella fedee nella parola degli uomini non

deve far meraviglia l’orribile supplizio serbato ai falsi

testimoni. Aulo Gellio che introduce un dialogo tra Sesto

Cecilio giureconsulto e Favorino filosofo intorno alle

leggi delle XII Tavole mette in bocca a Cecilio la giusti-

ficazione di quella orribile pena, ed allega il grandissimo

numero di false testimonianze che erano ai suoi tempi,

nei quali i falsi testimoni erano puniti con lievi pene.

Il supplizio della rupe Tarpea era inoltre un modo di

giustizia sommaria, al quale avevano facoltà. di ricorrere

i Tribuni, quando trattavasi di togliere di mezzo qualche

nome sedizioso e violento. A questa cosa sembrano allu-

dere i versi di Orazio, nei quali parlando del figlio di uno

schiavo, Damo, Siro o Dionisio che si chiamasse, il quale

non poteva pervenire al supremo potere di un Tribuno

del popolo, dice:

" Tune Syri, Damae, aut Dionysi filius, audes

Deijcere e suo cives, aut tradere Cadmo? ,, (8).

Questa interpretazione viene data ad Orazio dal Tur-

nebo, il quale si fa forte dell’autorità di Plinio (9): « So-

lebant enim Tribuni plebis violentiores sine ,judicio in-

terdum cives romanos arripere, de saxo deijcere, aut

tortori tradere ». Noi non neghiamo che questo po-

tere avessero i Tribuni del popolo, i quali senza forma

di giudizio potevano dannare a morte coloro che si ri-

bellavano ai loro ordini, e potevano perfino mettere la

mano sopra gli stessi consoli e gettarli in carcere. Ogni

disubbidienza ai loro ordini era un sacrilegio ed uno sper-

giuro, e quindi il colpevole era posto fuori ogni legge (10).

I versi d’ Orazio non si riferiscono però al solo Tillio

divenuto Tribuno per ipotesi e fatto pascolo dell‘invi-

dia (ll), ma a quel magistrato supremo che avesse avuto

in cura la difesa della religione, dei cittadini, e della

patria, di Roma, dell‘Italia, e dell'Impero (12). Questo

 

(1) Telîy, Cor_pus jur. Attici, leg. 1032, Lys. contr. Leocr. " Si

quis tyrannidem affectaret, aut urbem proderet, aut popularem

statum subverteret, is qui istud perceperit, atque reum ilagitii

occiderit, a caede purus esto ,.

(9) Id. ibid., Leg. 10%5, Antooide, De mister., 96. “ Si quis im-

perium populare Athenis everterit, aut oppressa republica ma-

gistratum quemdam gesserit, hostis Atheniensium habetur,

atque inulto moritor ,,.

(3) Id. ibid., loc. cit., 5 96-98. “ Qui autem reum peremerit, et

qui peremptori caedis auctor fuerit, sanctus et pius habeto.

Juranto autem Athenienses omnes tributim et curiatim super

bestiis perfectis, ut qui isthaec fecerit, eum uccidere velint. Jus—

jurandum vero hoc est: Occidam manu mea, si potero, eum

qui rempublicam Athenis everterit, et si quis oppresso imperio

popolari magistratura ullum gesserit, et si quis tyrannidem

moliatur, aut adjutorem se praestet tyrannidem afl‘ectanti. Et

si quis alius eum occiderit hanc pium erga deos et daemones

habebo, ut qui hostem Atheniensium peremerit, iortunasque

perempti cunctas sub hasta quum vendidero, turn partem di-

diam pecuniae inde redactae peremptori reddam nihil defrau—

dans. Sin autem quis in ipsa caede aut in conatu cnedis occu-

buerit, bene faciam ei ejusque liberis, perinde atque Harmodio

cum Aristogitone. eorumque liberis ,.

(4) Appiano, De bel. civ., lib. Il.

(5) Plutarco, Vite Parallele, Vita di Romolo; Fr. 3, D. Ad leg.

Ogm. dp aicm'., xxxvm, H. '  

.

(6) Nibby calcola che l‘altezza del precipizio dalla rupe Tar-

peia doveva essere almeno di 100 piedi. Forse questo precipizio

che difendeva la rocca del Campidoglio era quello per il quale

i Galli cercarono di scalarla. Valerio Massimo parlando del sup-

plizio di Manlio Capitolino dice: " M. Manlius unde Gallus de-

pulerat, inde ipse praecipitatus est ,, (Dici. Fact. Mem., lib. vi,

cap. in).

(7) De rerum natura, lib. XII. .

(B) Satyr., lib. I; Satyr., 6, v. 38-39.

(9) Adversu'ones, hb. IV, cap. 9; Plinio, Hist., lib. vn, c. 44.

(10) Appiano, De Bel. civ., lil). iv, n. 598. " Est autem is magi-

stratus sacrosantus priscis legibus, et tantae potestatis, ut con—

sules aliquot in carcerem miserit ,,. Id., ibid., lib. n, n. 515. “ Tri-

bunitia potestas sacrosanta non erit secus quam a majoribus

nostris in libera republica ultra juratum est additis divis execra-

tionibus, etiam in posteros si qui unquam contra fecerit? ,.

(ll) Orazio, Safyr., lib. !, Satyr. vx, v. 24—26.

. . . . . . “ Quo tibi, Tulli,

Sumere depositum clavum, fierique tribuno?

Invidia accrevit, privato quae minor esset ,,.

(12) Id., Ibid., v. Big—35.

" Sic qui promittit, cives, urbem sibi curae

Imperium tore, ct Italiam et delubra deorum

Quo patre sit natus, nam ignota matre inhonestus,

Omnes mortales curare et quaerere cogit ,.
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potere era pur quello dei consoli, e noi vediamo che dopo

la strage di Giulio Cesare, il console Dolabella per se-

derci popolari tumulti usò del supplizio della rupe Tar-

peia contro gl’ingenui, e della croce contro i servi (l).

La storia romana ricorda molti esempi di questo

supplizio inflitto ai traditori della patria. Manlio Capi-

tolino, accusato di voler usurpare la signoria della città.

(crimen regni), condannato nei Comizi centuriati, venne

precipitato dalla rupe Tarpeia vicino a quel Campido—

glio, che egli aveva salvato dei Galli, e dal quale avea

preso il nome: « Damnatum Tribuni de saxo tarpeio

dejecerunt: locusque idem in uno homine et eximiae

gloriae monimentum, et poenae ultimae fuit» (2). Fu—

rono pure condannati a questa pena gli ostaggi di Ta-

ranto, i quali, custoditi con somma diligenza nell’atrio del

tempio della Libertà, ruppero la fede data al popolo

romano, e fuggirono ascoltando le sollecitazioni di Filca

legato di Taranto. Raggiunti a Terracina, e condotti

nel Comizio furono per sentenza del popolo battuti con

le verghe, e poi precipitati dalla rupe Tarpeia (3).

Anche Lucio Pituanio, accusato sotto Tiberio di magia

e d'astrologia, venne precipitato dalla rupe Tarpeia e

gli altri suoi compagni cacciati in esilio (4). Abbondano

sotto Tiberio gli esempi di questa pena divenuta ordi—

naria da straordinaria che era pei reati di maestà, ed e

commoventissima la descrizione che fa Dione di questo

supplizio inflitto a Sabino giovane patrizio tratto da

due sicofanti accordati a parlare in luogo remoto della

perduta libertà, mentre due senatori nascosti ne spia—

vano le parole e ne facevano argomento di delazione e

d'accusa. Mentre il principe incrudeliva e tutti fuggi-

vano, il cane del misero giovane non lo abbandonava, e

tenendogli dietro mentr'era il suo corpo precipitato per

le scale Gemonio si lanciava con esso nel Tevere e vi

finiva la vita (5).

 

(l) Cicerone, Ep. ad Atticum, lib. xw,ep. 15. “ 0 mirificum Do-

labellam meum! jam enim dico meum; antea, crede mihi, sub-

dubitabam. Magnum m'uy.qsùpv,mv res habet: de saxo in crucem;

columnam tollere: locum illum sternendum locare ,. Appiano,

De Bel. civ., ]. …, n. 528. “ Aliquot ex eis occìsi sunt, alii compre-

hensi: ex quibus quotquot servi erant suspenderunt: ingenuos

vero e rupe praecipitarunt,,. Cicerone, Epist., lib. inv, ep. 16. " Miki

quidem videtur Brutus nostcrjmn vel corona… aru-eam per forum

fa:-re posse.- guia enim audcat violare proposito cruce, aut saxo ?

praesertim tantis plausibus, tanta. approbatione infimorum? ,,

Dolabella, collega nel consolato ad Antonio, alla morte di Cesare

rese celebre la sua amministrazione precipitando dalla rupe

Tarpea coloro che avevano innalzato una colonna alla me—

moria di Cesare nello stesso idro, e con l'iscrizione: Caesurt

parenti patriae. La colonna era di marmo numidico, ed era

alla venti piedi. La colonna fu rovesciata. I fautori di Cesare

minacciavano inoltre distruzione ed incendi alle case ed ai

tempii. Vedi Paolo Manuzio, Commentarius in lib. xiv Epiet.

Cic. ad Atticum, ep. 15; Cicerone, Philip… 1, cap. 9; Svetonio,

Jul. Caesar, cap. Lxxxv.

(2) Livio, Hist., lib. vr, cap. 19220; Plinio, De vir illust.,

cap. xxu.

(3) Livio, His-t., lib. xxv, cap. 7. “ Deducti in Comitio, virgisque

approbant'e populo caesi da saxo deijciuntur. Hujus atrocitas

poenae duarum uohilissimarum in Italia Graecarum civitatum

animos irritavit: tum pubblice, tum etiam singulos privatim, ut

quisque tam foede interemptos aut propinquitate aut amicitia

contigebat ,.

(4) Tacito, Ann., l. 11, c. 39. “ Facta et de mathematicis ma.-

zisque Italiam pellendis senatnsconsultu: quorum e numero

L. Pituanius saxo dejectus est ,. .

(5) Dione, Hist. rom., lib. van, n. 424; Tacito, Annal., Lib. vr

0.68—70. Il supplizio di Sabino è raccontato pure da Plinio in  

Il supplizio della rupe Tarpeia, il quale era un sup-

plizio straordinario e fatto per percuotere l’immagina-

zione del popolo, non durò a lungo e cadde in disuso, o

meglio, secondo Ulpiano, venne vietato espressamente:

« Non potest quis sic damnari ut de saxo praecipi-

tetur » (6).

Anche il supplizio della croce venne abolito da Co—

stantino dopo che questi si convertì al cristianesimo, e

la croce divenne il più sacro oggetto d’adorazione (7).

448. Un'altra terribile pena di morte era quella del

laqueus, o della strangulatz'o, per mezzo della quale il

condannato veniva strozzato. Ebbero questo supplizio i

congiurati di Catilina, Lentulo, Cetego, Statilio, Ga-

binio, Cepario (8). Uguale morte incontrarono i giovi-

netti figli di Seiano sotto Tiberio (9). La morte era data

dalla mano del carnefice, e questa pena per antonomasia

è chiamata da Tacito triumvirale supplicium perchè

la sorveglianza sulla esecuzione era data in modo spe-

ciale ai triumviri capitales, i quali dovevano assistere

all'esecuzione, e dare tutti gli ordini per prepararla.

Cotesto ufficio dei triumviri era una magistratura mi-

nore, la quale aveva pure un ufficio politico, perchè

doveva sorvegliare di notte per impedire sediziosi assem-

bramenti e tentativi d'innovazioni politiche. Itrium-

viri capitale.: erano stati creati da Curio Dentato dopo la

vittoria sopra i Sanniti (10), e faceva parte del viginti-

viratus,o dell'ufi‘icia dei Venti, che era un munus publi-

cum dal quale nessuno poteva essere sciolto, e che apriva

la via alle altre magistrature. Secondo Dione oltre ai tri-

umviri capitales facevano parte del vingz'ntz‘vz'ratus i

triumviri monetales che stavano sopra il conio e la ve-

rifica delle monete: i triumviri viales che provvedevano

al mantenimento delle strade: i decemviri de littbus

judicandz's che esercitavano le attribuzioni dell' antico

tribunale Centumvirale ([ l). I triumviri capitale::

 

modo assai pietoso (His-!. Not., lib. vn, cap. 40). " Appio Junio

et P. Silio Consulibus cum animadverteretur ex causa Neronis

Germanici filiis in T. Sabiuum, et servitia ejus, unius ex his

canem nec a carcere abigi potuisse, nec a corpore recessisse,

abjecto in gradibus gemoniis moestos edentem ululatus, magna

populi romani corona circumstante: ex qua cum quidam ei

cibum objecisset, ad os defuncti tulisse. Innatavit idem cada-

vere in Tiberim abjecto sustentare conatus, eifusa multitudine

ad spectandam animalis iidem ,.

(6) Fr. 25, Dig. De pocm's, xr.vm, 19.

(7) S. August, Tract. 36 in Joan.

(8) Sallustio, Bel. Cafil., c. 55. “ In eum locum postquam de-

missus Lentulus, vindices rerum capilalium, quibus praeceptum

erat, laqueo gularn fregere. De Cethego, Statilio, Gabinìo, Ce—

pario, eodem modo supplicium sumptum est ,,.

(9) Tacito, Amici., ]. v, e. 9. “ Exin, oblisis faucibus, id aetatis

corpora in Gemonias abjecti ,,.

(10) Zanchia, Com. in Bel. Catil. Crispi Sallustii, n. 5, cap. LV.

“ Triumviros capitales, qui postquam Curius Dentatus de Sam-

nitibus triumphavit, tune primum Romae creati sunt, qui de

criminibus pariter cognoscerent: et in facinorosos si quid sce-

lere ac perfidia deliquìssent, unimadverterent: qui vigilias per

urbem disponcre, et ne qui nocturni coetus florent, observare,

neu qui militares novarum rerum cupidi hostilia anderent, pro-

spicere debebunt, quae posterioribus temporibus ad praefectum

vigilum translate. sunt: his quoque ut cnrceribus _latomiarum

interior cura ageretur, carcerisque custodiam haberent, atque

destinatis fasces, secures et supplicii instrumenta omnia praesto

forent, cura procuratioque impendebat, ut cum in reos ani—

madverti oporteret, ipso interventu fieret ,.

(il) Tacito, Amzal., lib. …, cap. 23; Dione, Hist. rom., lib. uv,

lib. Lx.
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quando presiedevano a questo supplizio erano assistiti

dal banditore, il quale ad alta voce gridava il delitto,

per il quale era stato decretato il supplizio.

Gli storici ricordano altri supplizi, come quello della

morte per fame (I). la mutilazione sopratutto delle

mani (2), lo schiacciamento sotto il peso degli elefanti

o delle statue abbattute (3), la vivisezione per mezzo

della sega (4), o con altro mezzo, come quello di legare

i due piedi alle cime curvato di due alberi opposti, che

poi ad un tratto si rilevassero (5), o quello di far cor-

rere in senso opposto due quadrighe alle quali fosse

stato legato il colpevole, come fu del traditore Mczio

Soll"ebio (6). Questa pena della vivisezione fu spesse

hate adoperata contro i martiri (7). Le leggi però non

parlano di questa pena, fatta eccezione d'un testo delle

XII Tavole & proposito dei debitori fraudolenti, che

potevano essere aggiudicati a più creditori, e che po-

tevano secare in più parti il debitore. Questo barbaro

diritto non fu però mai applicato, e Gellio osserva (8):

« Nihil profecto ìmmitius, nihil immanius, nisi, ut re

ipsa appareret, eo consilio tanta immanitas poenae de-

nunciata est. ne ad eam unquam perveniretur. Addici

namque nunc et vinciri multas videmus. Dissectum

esse antiquitus neminem equidem neque legi neque

audivi ».

449. I corpi dei condannati veni vano con uncino trasci-

nati per le vie, poi gettati per le scale Gemonìe, ovvero

precipitati nel Tevere, o si faceva l'una e l'altra cosa

insieme (9). Cosi alla. morte di Tiberio volevano alcuni

che egli fosse gittato nel Tevere, altri che fosse trasci-

nato con uncino per le vie, e gettato per le Gemonio.

Le Gemonie o i gradus Gemoniz‘ o le scalae (Je-

mom'ae (10) erano un luogo nell'Avent-ino presso il

tempio di Giunone Regina dedicato da Furio Camillo

dopo la presa di Veio ([ 1). Era questo un precipizio fatto

a scala, o perchè irto naturalmente di sassi, che face-

vano scendere a balzi od a salti il corpo che vi era

lanciato, o perchè così fatto dalla mano dell‘uomo, che

vuolsi sia stato un certo Gemine, come vogliono alcuni,

mentre altri, come il Rodrigo ed il Facciolati, credono

meglio che il nome venne al luogo dall'essere luogo di

lotto e di gemiti (12). Questo luogo non doveva essere

molto lontano dal Tevere, come appare dalla descri-

zione che fa Svetonio del supplizio inflitto & Vitellio, il

quale trascinato per tutto il corso della Via Sacra,

finalmente presso le Gemonio veniva gittata nel Tevere

scarnificato e pesto (l3). Questo, più che supplizio, ap-

parato scenico od insulto al cadavere fu molto in uso

sotto i Cesari contro i rei di maestà (14), talché Tiberio

si fece dal Senato rendere azioni di grazia e fece porre

a Giove Capitolino un dono votivo, a cagione della

clemenza che egli aveva usata ad Agrippina, la moglie

di Germanico, per non averla fatta strangolare e gettare

per le Gemonic (15).

Tal fiata il Tevere accoglieva i corpi degli strango-

lati o dei precipitati dalla rupe o di coloro che erano

suppliziati come colpevoli di prodizione e di lesa maestà.

Era vietato restituirli ai loro parenti, e n'era vietata la

sepoltura ed il rogo. Tacito descrive i custodi di Tiberio

apposti a guardare i cadaveri dei congiurati di Seiano,

i quali, precipitati dalla rupe Tarpeio, galleggiavano

sulle acque del Tevere, e quasi, per chiedere la pace del

sepolcro si appressavano indarno alla riva: « Circum-

jecti custodes, et in moerorem cujusque intenti, corpore

putrefacta assectabantur, dum in leerim traherentur,

ubi fiuitantia aut rivisi appulsa, non cremare quisquam,

non contigere: interciderat sortis humanae commer-

ciurn vi metus; quantum sevitia glisceret , miseratio

arcebatur » (16). Era grazia speciale del principe il con-

cedere alle famiglie i corpi dei condannati per reati di

maestà, ed in quei casi, nei quali non era stato applicato

il precipizio dalla rupe (17).

Questo divieto di sepoltura ai cadaveri dei colpevoli

di prodizione e di maestà era pure una legge degli Ate-

niesi: << Si apparent aliquem, quum proditor esset, in

Attica esse sepoltum, ossa ejus efiodiantur exterminen-

torque extra terr-am Atticam, ut ne in ca regione recu-

bent ne ossa quidem ejus, qui regionem et civitatem

prodiderit (18). Questa legge è ricordata pure da Seno-

fonte. ll corpo del traditore era come il cadavere del-

l’empio e del sacrilego, che non doveva riposare in terra

sacra (19).

 

(1) Svetonio, Nero, cap. …. “ Accusavitque lileras amaris-

simo congestis etiam probris et judicatos hostes fame necavit ,..

(2) Valerio Massimo, ]. il, cap. Vl. " Omnium enim qui ex prae-

sidiis romanis ad hostes lransl'ugerant captique erant manus

abcidit ut tronca prec se brachia. gestantes defectionis metum

reliquis inijcerent ,. Vedi pure: Svetonio, Claud., cap. xv; Livio,

Hi,—n., lib. xxvr, c. 12.

(3) Valerio Massimo, loc. cit.; Plutarco, Galbo.

(4) Svetonio, Calig., cap. xxvn.

(5) Baronio, Notae ad Martir. rom. Jul., cap. 6; Gallone, De

crac. mart., C. ult.

(G) Livio, Hisl., ]. I, c. 28.

(7) Vopisco, Aurelianus, o. v….

(8) Nod. Atl., lib. xx, cap. [.

(9) Svetonio, Tib., cap. Lxxv. “ Pars Tiberium in Tiberina

clamitarent; alii uncum el. Gemonias cadaveri minnreutur ,.

(lO) Valerio Ma!—mimo, Diet. Fact., l. vr, c. 3. “ M. Clodium Se-

natus Corsia quia turpem cum his pacem fecerat dedidit. Quem

ab hostibus non acceptum in publica custodia necari jussit.

Seme] lassa majestate imperiì. quot modis ira pertinax vindex!

factum ejus rescidit, libertatem ademit, spiritum extinxit, cor-

pus contomelia carceris et detestanda. Gemoniarum scala:-um

nota foedavit ,, (Plinio, Hist. nat., lib. v…, cap. 40).

(il) D‘Alessandro, Gen. Dies, lib. …, cap. v: " Fuere autem

scelse Gemoniae in Aventino juxta templum Junonis regione,

quod veijs captis Camillus dedicavit ,,.  

(12) Notae no;-. in Val. Max., loc. cit.; Id., In Plinium, loc. cit.

(13) Vitellius, cap. xvu. " Religatis post terga manus, injecto

cervicibus laqoeo, veste discissa, seminudus in forum tractus

est, inter magna rerum verborumque ludibrio, per totum vise

sacrae spatium reducto coma capite, ceo noxii solent, atque

etiam mento mucrone gladii subjecto, ut visendam praeberet

faciem. Tandem apud Gemonias minutissimis ictihus encomi-

ficatus atque confectus est, et inde once tractus in Tiberim ,,.

(14) Svetonio, Tib., c. LXV. " Nemo punitorum non est in Ge-

monias abjectus uncoque tractus. Viginti uno die abjecti, trac-

tique sunt, inter eos pueri et foeminae ,, (Id., ibid., cap. Luv).

(15) Svetonio, Tib., c. i.…. “ Imputavit etiam quod non loqueo

strangolatam in Gemonias abjecerit, proque tall dementia in-

terponi decretum passus est quo sibi gratiae agerentur, et Ca-

pitolino Jovi donum ex auro sacraretur ,,.

(16) Tacito, Amici., lib. vr, c. 19.

(17) Tacito, Amici., lib. xx, c. 38 parlando della morte di Mes-

salina colpevole di tradimento dice; “ Ictu tribuni transigitun

corpus matri conceditur ,; Valerio Massimo, Diet. Fact, ]. v, e. 9,

parlando dei Gracchi dice: “ Sed quia statum civitatis conati

erant couvellere insepulta cadavera jacuerunt: supremusqui!

humanae conditionis bonos filiis Gracchi et nepotis Africani

defuit ,.

(18) Telfy, Corpusjuris Attici, leg. 1028, Lica-r. contra Leocr..

5 53.

(19) Ellen… lib. 1; Plutarco, Vita di Focioue; Cornelio Nep°l.eu

Temi-stocks.
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Presso gli Spartani poi i corpi dei condannati dove-

vano essere sepolti fuori della città e tale fu di Pau-

sania condannato come colpevole di tradimento verso

la patria (1). Una tale sepoltura era considerata come

ignominiosa, e Cicerone la chiama insepultam sepul-

turam (2). Anche pei cadaveri dei suppliziati in Roma

era un luogo apposito fuori della città detto il Serter-

tium per la distanza, e nel quale avveniva il supplizio.

Questo era appunto il luogo fuori la porta Esquilina o

Mevia nel quale si facevano le esecuzioni capitali, e sul

quale erano lasciati insepolti i cadaveri delle vittime.

Plutarco parlando della testa di Galba dice: « Donarono

quella di Galba ai servi di Patrobio edi Vitellio i quali

come avuto l’ebbero e come gli ebbero usata ogni ma--

niere di contumelia e d'ingiuria la gittarono in quel

luogo dove uccisi vengono quelli che sono puniti dai

Cesari. Un lal luogo chiamato è Sesterzio » (3). Il sep-

pellire i cadaveri dei condannati a morte era una grazia

speciale del Principe, che raramente la concedeva nei

reati di maestà (4).

450. La pena della strangulatz'o veniva eseguita nel

career dove pure solevano rimanere per poco coloro

che dovevano essere sottoposti ad altri supplizi di

morte. Il career, era un luogo vicino al l'oro e sopra-

stante al medesimo, fabbricato dal re Anco Marzio,

dal quale poi prese il nome di Mamertino. «Ingenti

incremento rebus auctis, quum in tanta multitudine bo-

minum, discrimine recto , an perperam facti confuso

facinora clandestina tierent, career ad terrore… increscen-

tie audaciae media urbe, imminens foro aediticatur» (5).

Alcuni vogliono però che fosse stato cosidetto perchè fu

fabbricato vicino al foro di Marte, perchè Mamers e

Mars significava il medesimo, e Mamertinus valeva lo

stesso che Martins (6). Altri credono che sia stato quel

carcere detto Mamertina, dal Mamertim', perchè fab-

bricato a somiglianza di certo carcere detto il Thesaurus

che avevano i Messinesi detti Mamertina" in onore dei

Sanniti dai quali furono aiutati e liberati in una

guerra (7). Che che sia di questa disputa, la quale ci pare

inutile quando abbiamo il nome del fondatore del carcere,

il certo e che il career era un luogo di supplizio nel quale

venivano gettati coloro che erano dannati a morte (8).

In questo carcere era poi un luogo che dicevasi il

carcere Tulliano, e che più propriamente era detto il

rabur, il robustus career. Festo cosi lo descrive, e dà

anche l‘origine della voce: «Robur in carcere dicitur is

locus, quo praccipitatur maleficorum genus: quod ante

areis robusteis includebantnr:» il che importa che prima

del carcere Tulliano i colpevoli erano rinchiusi in grandi

casse o cancelli di durissimo legno di rovere (9). Questo

carcere viene considerato come la parte più bassa e più

profonda del career. il che toglie il dubbio che il carcere

Tulliano ed il Mamertino fossero stati la stessa cosa (10).

Livio la chiama inferior career, e dice che vi fu rin—

chiuso e poi strangolato Pleminio, il quale dopo avere

commesso in Locri molte scelleragini contro gli Dei e

contro gli uomini erastato chiuso nel carcere, e poi aveva

cercato di fuggire disponendo in vari punti della città

uomini che avessero di notte appiccato il fuoco, e che

nella confusione degli incendi avessero potuto rompere

le porte della prigione. Il Senato lo fece calare in infe-

riorem carcerem ed ivi uccidere (i 1). Questo inferior

career era appunto il carcere Tulliano, del quale Sal-

lustio ci ha dato una descrizione, allorchè racconta che

in esso furono rinchiusi e strangolati icongiurati di Ca-

tilina, Lentulo, Cetego, Statilio, Gabinio, Cepario. « Est

in carcere locus, quod Tnllianum appellatur ubi paulu-

lum descenderis ad laevam, circiter Xii pedes humi de-

pressus. Eum muniunt undique parietes, atque insuper

camera lapideis fornicibus vincta: sed incultu, tenebris,

odore foeda atque terribilis ejus facies. In eum locum

postquam demissus Lentulus, vindices rerum capitalium

quibus praeceptum erat, laqueo gulam fregere. De Ce—

thego, Statilio, Gabinio, Cepario, eodem modo suppli-

cium sumptum est» (12). Gli atti dei santi martiri Cri—

santo e Faria uccisi sotto l'imperatore Numeriano ci

dicono la ragione per la quale il carcere tulliano era

spaventevole. In quella profondità, nella quale non era

mai raggio di sole immettevano tutti i canali immondi

che davano il corso agli escrementi delle diverse case, e

quindi il fetore era orribile. «Interea (Numerianus)

jussit infernali retinere custodia ut simul cum Faria

variis cruciatibus afiiceretur. Conjectus est igitur in car-

cerem Tullianum profundissimum ac teterrimum atque

foedissimum. Erat igitur ima custodia in carcere Tul-

liano unde putor l10rribilis ascendebat, quia cloacarum

 

(|) Cornelio Nepote, Vitae Impcr. Pausanins.

(2) Cicerone, Philippica 1.

(3) Lipsia, Com. in Plauium, act. i, se. i, v. 6—7, Miles Glorio—

0us. " Extra portam scilicet Mctiem quae eadem cum Esqui—

lina. Supplicia pleraque apud Romanos sumi solita extra portes

credo ne frequenti sunguiue et caede contaminari oculi civium

aut delibari videretur libertas ,. Id., ib., Pseudolus, act. r, sc. ….

V. 96-98. “ Intelligit carnil'ices quorum extra eam portam do-

mus, ad solemnem supplicii locum. Etiam locus certus fuit extra

llrbem quem Sextertium dixerunt quia semitertio ab urbe mi-

liari: ubi cruces, patibula defixa cadavera abjecta, aliaque quae

ad supplicia plebis ,,.

… Fr. 1 e @, Dig. De cadaverisz punitorum, xrvm, 23.

(5) Livio, Hist., l. !, cap. 33.

(G) Festo da Alfio, Bel. Carlliag., ]. i; Varrone, De lingua la-

tina, l. iv, c. 10.

(7) Festo, Frag/m., lib. xt, v. Marna-tini.

(3) Cicerone, n, Catilin. 12, " Sentietin hac urbe esse carcerem,

qllem vindicem nefariorum et manifestorum scelerum majores

nostri esse voluerunl. ...

t9] Festo alla voce; Poleli, Hist. Fori Romani, lib. v, cap. 14.

“Areas autem robusteias dici puto, quae conlignatione roborum

fiebat, ub arcendo dictae. Cicero pra Miloud: Subito arrepti in

quaestionem. tamen separantur a caeteris, et in areas conij—  

ciuntur, ne quis cum his colloqui possit. Neque absîmilia esse

puto septa ille. quae trahium cancellis roborantur, quae verna-

cule Grolc, latine roboraria dicere possimus. Ejus generis sunt

quae a Jureconsulto (Cod. 1, 7) depositi maine mansiones ap-

pellantur, nisi equuleum malumus interpetrari ,,.

(10) Chncellieri, Del carcere mamertino, cap. 2, p. 6 c 7; Adami,

Ricerche intorno al sito precisa del carcere tu-llian»; Pomponio

Leto, Autiq. Rom., 5 15; Marzano, Topogr. Rom., ]. 13, c. 15.

(li) Livio, Hist., lib. xxnv, cap. 44. “ Q. Plaminius qui propter

multa in Deos hominesque scelere Locris admissa, in curce‘rem

conjectus fuernL comparaverat homines, qui pluribus simul locis

urbis nocte incendia facerent, ut in costernata nocturno tumultu

civitate refringi carcer posset: ea res indicio consciorum palam

facta, delataque ad Senatum est. Pleminius in inferiorem de-

missus carcerem est,uecatusque ,,. Varrone conferma quanto dice

Livio, e fa sapere che il carcere Tulliano fu fabbricato come un

sotterraneo & somiglianza delle celebri latomie di Siracusa.

“ Career & cocrcendo, quod exire proibentur: iu hoc pars quae

sub terra Tullianum: idee quod udditum a Tullo Rege, quod

Syracusis, ubi hac de causa custodiuntur, vocantur Latomiae, et

de Latomia translatum ,,. Questo carcere dovette posteriormente

essere ristaurato ed ampliato giacchè vi si legge l’iscrizione:

C. Vmws, C. F1Llus, Rurinus, M. Coccr:us, M. F. Nrnvn Cos. rx Sc.

(12) Bellum Catilinarium, cap. Lv.
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cuniculis digesta domorum stercora illic jugiter decur-

rebant, et in hoc decursorio, ut diximus, erat ima et

tutea, et illa tenebrosa custodia, ut penitus lucifluus aer,

nec signum ibi dici, nec vestigium aliquod lucis osten-

deret ).

Era questo il Barathrum, di cui parla Plutarco, forse

per la similitudine che aveva il Tulliano col baratro

degli Egiziani (l) e degli Ateniesi, i quali in questo ba-

ratro fecero morirei legati di Dario, e del quale pure

parla Plutarco nella vita di Aristide (2). .

Anche questo baratro era una prigione di stato desti-

nata alla morte, nella quale erano gettati coloro che

avevano offeso la maestà del popolo ateniese, dopo essere

stati tradotti in catene alla presenza del popolo. Dal

racconto che ci fa Plutarco del baratro dei romani sem-

pre più si chiarisce che esso era il Tulliano,o la più ima

profondità di questo carcere, la quale, meglio che luogo,

doveva piuttosto essere considerato come una pozzan-

ghera di melma: «Nel mentre che tratto era in trionfo

(Giugurta) usci per quel che si dice, di senno. Dopo il

trionfo poi condotto alla prigione altri violentemente

strapparongli di dosso la tonaca, ed altri dandosi fretta

di svellcrgli pur violentemente l‘orecchino d’oro gli svel-

sero insieme anche l‘estremità dell'orecchio, e quindi

così ignudo, e con l'animo tutto agitato e confuso ci fu

cacciato in un baratro, ed allora, stirando le labbra, afi'è,

disse, che questo vostro bagno è assai freddo. Ma dopo

aver quivi per sei dl contrastato colla fame, ed essersi

sino all‘ultima ora sostenuto e lusingato nel desiderio

che pur avea della vita, pagò al fine quella pena che

ben si conveniva alle sue scelleraggini » (3). Giugurta.

era reo diStato. Egli aveva tradito l‘amicizia del popolo

romano mettendo a morte i suoi cugini figli a Micipsa,

e poi facendolo uccidere a tradimento in Roma stessa.

Questo carcere o sotterraneo era stato fabbricato da

Tullio a somiglianze. delle latomic di Siracusa, ed è

perciò che, secondo Varrone, era chiamato Latomz'e:

« Career a coercendo quod exire prohibentur. In hoc

pars quae sub terra Tullianum, ideo quod additum a

Tullio rego : quod Syracuseis, ubi simili de causa custo-

diuntur, vocantur latomiae, de Latomia translatum quod

hic quoque in eo loco lapidicinae fuerunt » (4).

Vi è taluno il quale crede cheil Tulliano o il robur

non sia stato la più profonda parte del carcere, e che
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anche al di sotto del robur ci fosse stato qualche pre.

cipizio nel quale eranogettati i rei diStato. Questo dubbio

è sorto dacchè Valerio Massimo narrando del supplizio

che ebbero nel Tulliano gli amici efautori dei Gracchi

dice che furono precipitati de robore : « Familiares eo-

rum ne quis reipublicae inimicis 'amicus esse vellet, do

robore praecipitati sunt» (5). Nota bene però sul pro.

posito il Facciolati, che non c'è alcuna testimonianza per

ammettere che ci fosse stato un luogo più profondo del

robur, e che, o il passo di Valerio Massimo è corretto,

o questi confuse il robur col sawum. ola rupe 'l‘arpeia (6).

Da tutte le cose sopra dette appare non solo che il

robur ed il career non erano cose diverse, ma chen

questa pena venivano condannati non solo i traditori

della patria divenuti hostes o pubblici nemici per questo

solo fatto, ma ancora quei veri e propri hostes o nemici,

i quali avessero violato i patti della guerra ed itrattati

col popolo romano (7).

Da un passo di Livio parrebbe però che i rei di

peculato, ed i ladri notturni fossero pure rinchiusi nel

career o fatti morire nel robur. Nel processo contro

Scipione l‘Asiatico, P. Scipione Nasica dice: « At enim

quod ex bonis redigi non possit, ex corpore et tergo

per vcxationem et contumelias L. Scipionis petituros

inimicos: ut in carcerem inter fures nocturnos et latro-

nes vir clarissimus includatur et in robore et tenebris

expiret: deinde nudus ante carcerem proijciatur» (B).

Dicono alcuni che ci fosse stato in Roma un altro

career, nel quale erano rinchiusi coloro che erano con-

dannati a morte, e fondano cotesta loro opinione sopra

un passo di Plinio nel quale si racconta che vi fu rinchiusa

una donna condannata alla morte come colpevole di

venellzio o di adulterio, alla quale la pietà di una figlia

che occultamente e col pretesto di visitarla l’alimentò

del suo latte, protrasse perlungo tempo la vita, finchè

conosciuto il fatto dal pretore e dai giudici non solo fu

data la libertà alla condannata, ma venne pure eretto

un tempio alla Pietà filiale (9).

Questo tempio, a detta di Plinio, sarebbe stato co-

struito nel luogo stesso dov’era il career, nel quale fu

rinchiusa la donna, e che sarebbe il luogo dove sorgeva

il teatro di Marcello: « Ambo perpetuis alimentis de-

coratae et locus ille eidem consecratus est Bene;

C. Quintio, M. Attilio Cass. templo Pietatis extructo in

 

(1) Diodoro Siculo, Bibliotheca, lib. 1, cap. 3.

(2) Erodoto, Istorie, lib. vn; Plutarco, Vita di Aristide; Se-

nofonte, Storie Greche, l. i.

(3) Plutarco, Vita di Mario. Secondo Eutropio, Breviarium

histor. rom., lib. Iv, Giugurta fu strangolata in carcere per co-

mando del Console. Negli antichi manoscritti di Sallilstio del

Bellum Jugurlinum, nei quali si tace della. fine di Giugurta si

leggono questi due versi, i quali farebbero credere, ma erro-

neamente, che Giugurta. finì precipitato dalla rupe Tarpea.

Si capir ignotum Jugurthae dis-cere luctum

Tarpeio: rupispulsus ad ima fuit.

(4) De lingua latina, lib. I", v. Career; In Roma però esiste-

vano delle latomie pubbliche distinte dal crv-cer, per la custodia

dei prigionieri (Livio, Hisl., lib. xxvr, cap. 9.7; Id., lil). xxxu, c.?.6;

Id., xxxvu, c. 3). In queste latomie venivano puniti i giuocatori

(Fr. 1, Dig. De alcol., xx, 5).

(5) Men-arab., lib. vi, cap. …; De neve;-Hate, n. 1.

(6) ]:‘acciolati, v. Robur. “ Quod scribit Valerius Maximus nei

gotium facessit interpretibus, neque enim praecipitari poternnt,

qui de carcere in robur, imum carceris locum, supplicii causa

demittebantur. Itaque aut locum ipso robore depressiorem ibi

fuisse dicendum est: quod sane non constat; aut Valerium robur

cum saxo Tarpeio confudisse, aut denique locum esse corruptum.

Clara erat sententia, si dixlsset in robur ,.  

(7) Livio, Hisl., lib. xxxvm, cap. 60. " L. Scipionem qui plu-

rimos duces hostium in triumpho ductos carcere incluserit non

passurum inter hostes populi romani in carcere et in vinculis

esse, mittique eum se jubere ,,.

(8) Livio, Hist., lib. xxxvm, cap. 59: Id., ibid.. lib. …, cap. 58,

parlando del carcere nel quale l‘accusatore Virginio voleva

condurre il decemviro Appio Claudio, fa. pregare dal fratello di

Claudio il popolo perchè non permettesse: legumlatorem condi-

toremgue romanijuris jacerc vinctum inter fures uontm‘nos ac

latranes.

(9) Plinio, Hist.. lib. vn, cap. 36; Valerio Massimo, Dici. Fact.

Mamma, lib. v, cap. 4. " Mulierem praetor apudtruhunalsuum ca-

pitali crimine damnatam triumviro in carcerem necandam trn-

didit. Quam receptum is qui custodiae praeerat misericordia

motus non protinus strungulavit. Aditum quoque ad eam filiae,

gentes excussae, ne quid cibi inferret, dedit; existimans futurum

ut inedia consumeretur. Cum autem jam dies plui-es interce-

sed diliderent, secum ipse quaerens quidnam esset, quod tamdiu

sustentaretur, curiosus observatu filia. animadvertit illam exerto

ubere famern matris lactis sui subsidio lenientcm. Quae tam

admirabilis spectaculi novitas, ab ipso ad triumvirum, a trium-

viro nd praetorem, a praetore ad concilium judicum perizia.

remissionem poenae mulieri impetravit ,,.
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illius carcere sede ubi nunc Marcelli theatrum est ».

Questo luogo non s‘accorda punto con quello dove sor-

geva il carcere Tulliano, imminens faro, e quindi

sembra probabile l’opinione dell' esistenza di un altro

career. Livio infatti ci parla d’un career fabbricato dal

decemviro Appio Claudio e che questi soleva chiamare

il domicilio della plebe, per i molti popolani che in esso

gittava: «ilii carcerem aedificatum esse,quod domicilium

plebis romanae vocari sit solitus» (1).

Sarà questo forse il secondo career, come pare al

Marliano, il quale lo pone nel luogo ove ora sorge la

chiesa di S. Nicola? (2). E come allora si accorda la

esistenza di altri carceri oltre il Mamertino ed il Tul-

liano con quello che dice Giovenale, il quale descri-

vendo i suoi tempi pieni di latroni, quando per punirli

fabbricavano catene in tanta copia, che quasi il ferro

più non bastava a fornire la materia pei vomeri"e per

le marre, chiama felici i tempi nei quali Roma sotto i

i Re e sotto i Tribuni visse felice, contenta d’un carcere

solo? (3). Noi lasciamo agli archeologi della tipografia

romana il risolvere questa questione, paghi soltanto di

metter in luce l‘indole e la natura del career.

451. In generale il carcere presso i Romani non aveva

natura di pena privativa della libertà, ma era un luogo

dove i colpevoli in più o meno tempo ricevevano la

morte: o un luogo (love icolpevoli erano custoditi finchè

si fosse deciso della loro sorte a tempo opportuno.

Nel primo caso, che per lo più era quello dei rei di

Stato, la custodia era un'agonia ed un supplizio mo-

rale, al quale si aggiungeva anche il fisico, perchè i

condannati vi erano incatenati e sostentati appena. con

un magro cibo tanto per aspettare il giorno del sup-

plizio (4). Erano vittime designate alla morte, e tanto

valeva ucciderlo col laccio che con la fame. In quanto

poi a coloro che erano in aspettativa di una condanna,

nulla si faceva per alleviarne le sofierenze. Il loro ali-

mento era quello stesso dei servi: un cibo che serviva

solo ad allontanare la morte, secondo la Frase di Sal-

lustio, emiguz'tate mors prohibetw-, senescunt vires (5).

Essi vivevano pure incatenati e nelle tenebre, come

appare dalla descrizione che fa l’imperatore Costanzo

delle carceri del suo tempo, e delle riforme che egli ed

altri imperatori cristiani tentarono d' introdurvi sotto

l‘influsso delle idee del cristianesimo (6), fino a prescri-

versi dall'imperatore Onorio che per la polizia del corpo

dei carcerati fosse adoperato l‘uso dei bagni (7). L'an-

tico concetto romano dell'inestimabile prezzo della li-

bertà personale ringiovanito col principio della carità.

cristiana, era che la carcere non doveva essere consi-

derata come uno strumento di pena: « Career ad conti-

nendos homines non ad puniendos haberi debet» (8): e

si voleva quindi che la custodia del carcere fosse breve

perchè la pena colpisse prontamente i rei, e la custodia

non travagliasse lungamente gl' innocenti: « De his

quos career tenet id aperta definitione sancimus, ut

aut convictum velox poena subducat aut liberandum

custodia diuturna non maceret » (9). Lo stesso car-

cere come un modo di custodire il giudicabile era un‘ec-

cezione e non regola, giacchè anche nei reati più gravi

l'accusato era affidato, o alla vigilanza dei militi (eu-

stodz'a militum), o a quella dei magistrati (custodia ma-

gistratura), o lasciato sotto la garanzia pecuniaria

di se stesso, o la fideiussione dei parenti e degli amici

(vader) (lO). In quest’ultimo caso l'accusato era a piede

libero, ma nel primo e nel secondo caso egli non poteva

allontanarsi dal luogo di custodia, che nel primo caso

era l'accampamento o la stessa casa dell'imputato (il),

e nel secondo la casa del magistrato (12).

Vi era però una custodia che si pronunziava a titolo

di pena contro individui colpevoli anche di prodizione

e di perduellione, ma in questo caso la custodia non ser-

viva che ad assicurare ed esasperare un‘altra pena, come

quella. delle catene o del confino in una città. Fu questa

la pena che propose in Senato Giulio Cesare contro i con-

giurati di Catilina allorchè si trattò della loro condanna,

cioè che fossero confiscati i loro beni, e che fossero dati

con le catene in custodia alle città municipali più impor-

tanti di Roma, facendo in avvenire divieto a qualsiasi di

proporre mitigazioni sotto pena di essere considerato

come reo contro la repubblica (13). Cesare sosteneva la

sua opinione con ragioni legali, tolte dalla legge Porcia,

per la quale era stato abolito il supplizio delle verghe e

della scure, pena che i Romani avevano tolto dai Greci,

ed era stato permesso ai condannati di andare volontaria-

mente in esilio. Cesare ricorda come la riforma di Porcia

principalmente era dovuta a ciò, che essendo cresciute

le fazioni ed i partiti politici nella città, molti innocenti

cadevano vittima di questo terribile supplizio (l4).

Non mancano altri esempi di questa pena della

custodia in vincula, anche per reati di prodizione.

Molti dei Campani che appartenevano alla nobiltà ed alla

classe dei senatori, e che si ribellarono a Roma contro la

data fede e seguirono le parti di Annibale, consumando

in questa guisa un reato di prodizione, furono dati in

 

(i) Livio, Hist., lib. …, cap. 57.

(2) Marliano, Tapagraph., lib. iv, cap. 5.

(3) Satyr. …, v. 319 e seg.

“ Felices proavorum atavos felicia dices

Saecula, quae quondam sub regibus atque tribunis

Viderunt uno contentam carcere Romam ,.

(4) Seneca, Ep. xxx. “ Non enim jucuuda res est, aqua et po—

lenta, aut fructum hordacei penis. Liberaliora sunt alimenta

carceris: sepositos ad capitale supplicium non tam angusta

qui oceisurus est, pascit ,..

(5) Sallustio, Hist. fragm., Orat. M. Licinii; Ursino, Nome in

Sal., loc. cit. “ Alimenta. autem 'carcerum et servorum quini

modii erant, dahanturque singulis mensibus et dicebatur dimen-

aum ,,; Seneca, Ep. ccxx; id., Controu., lib. ix.

(E) L. 1, Cod. De cust. reo-r., V…, 4. " Interea vero reum exhi-

bitum non per ferreas manicas, et inhaerentes ossibus mitti

°Portet, sed prolixiores catenas si criminis qualitas etiam ca-

tenarum acerbitatem postulaverit, ut et cruciatio desit, et per-

manent sub fida custodia. Nec vero sedis intimae tenebras pati,

Sed usurpata luce vegetari ,.  
(7) L. 9, Cod. De episcop. finden., I, 4. “ Iudices victualem sub-

stantiam non habentibus, faciant ministrare libellis duobus

aut tribus diurnis vel quot existimaverint commentarienses

decretis quorum sumptibus proficiant alimoniae pauperum;

quos ad lavacrum sub fida custodia duci oportet ,,.

(8) Fr. 8, D. De poenis, xxxxvm, 19.

(9) L. 4, Cod. De custodia norum, V…, 4.

(10) Fr. 1, D. De custodia-et ezibìtione rear-um, xxxxvm, 3.

(11) Acta Apost., cap. xxxul, v. 16; Giovenale.

(12) Tacito, Annal., Vi, 3. '

(13) Sallustio, Catilin., u. “ Ita censeo: publicandas eorum pe-

eunias, ipsos in vinculis habendos per municipio. quae maxime

opibus valent: neu quis de his postea ad Senatum referat, neve

cum populo agat: qui aliter feeerit1 senatum existumure, eum

contra rempublicam et salutem omnium facturum ,,.

(14) Sallustio,Catilin., u.“ Eodem illo tempore Graeciae morem

imitati, verberibus animadvertebant in cives: de condemnatis

summum supplicium sumebant. Postquam respul)lica adolevit,

et multitudine civium factiones valuere, circumvenire inno-

centes, alia hujusmodi fieri coepere. Tum lex Porcia aliaeque

paratae quibus legibus exsilium damnatis permissum ,,. '
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custodia alle città latine socie del popolo romano, mentre

ottocento furono uccisi, ed altri trecento furono chiusi

in carcere ( 1).

Questa pena dei career o dei rincula, sebbene rara-

mente, fu però decretata & tempo ed a perpetuità. Cali-

gola liberò dal carcere R. Pomponio, il quale, secondo

Sidiino,vi giaceva da ben sette anni (2). Il Senato con—

dannò al carcere perpetuo C. Vettieno, il quale si era

amputato le dita per non andare a combattere nella

guerra italica (3). Altro esempio di condanna al carcere

perpetuogabbiamo nelle Vite di Svetonio, il quale dice

che Tiberio in perpetua vincula conjecit la maggior

parte dei decurioni e molti ancora del municipio di

Polentia (4). il career ed i vincula come pena furono

usati dai presidi delle provincie romane, ma quest'uso

venne poi loro interdetto (5).

452. Un altro supplizio di morte era la crematz‘o o la

vivicrematz'o, o bruciamento degli uomini vivi. Un fram-

mento del Digesto ci dice, che con la pena. della crematio

non solo erano puniti idisertori che andavano al nemico

ma coloro che rivelavano i segreti dei consigli del prin-

cipe, i quali due fatti sono appunto reati di predizione.

« Transfugae ad hostes vel consdiorum nostrarum remm-

tiatores aut vivi exuruntur, aut furcae suspenduntur ».

Erano pure condannati al fuoco i nemici, e quindi coloro

che per la predizione od altro entravano in questo nu-

mero (6). Il Digesto annovera la. crematio o la cinicam-

burz'o come il supplizio più orribile, e l‘estremo sup-

plizio; ma poichè questa pena venne introdotta dopo

quella della forca, il summum supplicium fu la forca

perchè primo introdotto, sebbene inferiore per l'impor-

tanza alla crcmatz'o (7). Questa pena era applicata in

vario modo, giacchè tal flata invece di adoperare le

fiamme dal di fuori, fu usato il fuoco dal di dentro, e

Domiziano punì alcuni per maestà non solo amputando

loro le mani ma introducendo loro il fuoco al di dentro

per le parti pudendo (8).

Nuovi supplizi di fuoco escogitò Nerone mettendoli

in uso contro i cristiani, ai quali diede colpa d'avere

voluto distruggere Roma col fuoco, per discolpare sè

stesso: « Afl'licti suppliciis christiani genus hominum

superstitionis novae ac maleficae » (9). Tacito ricorda

questi supplizi, e dice che Nerone ne uccise un gran

numero nel più barbaro modo, non solo come incen-

diari, ma come nemici del genere umano. « Correpti

qui fatebantur, deinde indicio eorum multitudo ingens,

hand perinde in crimine incendii, quam odio humani ge-

neris convicti sunt » (lO). Nerone non solo li faceva di-
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laniare dai cani, dopo averli coperti con le pelli delle

fiere, e li coulisse in croce, ma li faceva bruciare, e dei

loro corpi in fiamma si serviva come di lucerne o di flac-

cole quando calava la notte per illuminare i suoi orti,o

per protrarre gli spettacoli del circo (l l). Giovenale ci

narra il barbaro modo di questo supplizio di fuoco, al-

lorchè dice che c‘era da toccarlo in quei tempi corrotti

se per caso si fosse biasimato un Tigellino d'Agrigcnto,

adultero tante volte, ma fornitore di bei cavalli pei

giuochi del circo, e protetto da. Nerone, da Galba, da

Domiziano:

“ Pene Tigillinum, taeda lucebis in illa

Qua siantes ardent qui lixo gutture fumunt

Et latus medium sulcus diducit arenom ,, (12).

Da qui si raccoglie che Nerone si serviva dei cristiani

come fiaccole spalmando il loro corpo di cera e di resina,

e poi conficcandoli coi piedi nell‘arena, legandoli ad un

palo, e mettendo un puntello sotto il mento perchè non

si potessero muovere. Colava da quei corpi la carne ed

il grasso umano liquefatto, e faceva sull‘arena un largo

rigagnolo.

Altrove lo stesso Giovenale ricorda questo supplizio,

e dice che ben lo meritavano i congiurati di Catilina e.

di Cetego, che volevano dare alle fiamme Roma con

quell‘animo ostile che spingeva altra volta i Galli con—

dotti da Brenno:

" Quod Catilina tuis natalibus atque Chetegi

Inveuiet quisquam sublimius? nrrua.tamen vos

Nocturna, et fiammns domibus, templisque parastis

Ut Braccatorum pueri, senonumque minores,

Ansi quod liceat tunica punire molesta. ,,.

[Salyr. vu, ESI-35].

La tunica molesta della quale qui parla Giovenale

era composta di canapa, stoppa, pece. cern, carta, hi-

tume, e di questa tunica erano coperte le vittime coi

piedi affossati nell'arena perchè stessero ferme. Giove-

nale dice che questo supplizio avrebbero meritato Cati-

lina e Cetego incendiari della patria, malgrado il loro

nobile lignaggio, mentre fu salvatore di Roma Cice-

rone, un uomo di natali oscuri nato nel Municipio di Ar-

pino. Questo giudizio di Giovenale deve però venire

considerato come un suo concetto, e non già come un

portato delle leggi. Di questa pena infatti che Catilina

avrebbe meritato non fu parlato da Sallustio e da altri

che narrarono il giudizio che si tenne in Senato contro

i congiurati di Catilina, e nel quale fu lungamente par-

lato della pena.

 

(i) Livio, Rist., lib. xxvr, cap. 16. " Ita ad octoginta principes

senatus interfecti: trecenti ferme nobiles Campani in carcerem

conditi: alii per sociorum latini nominis urbes in cuslodias

dati, variis casis interierunt .,.

(2) Cal-"gala, p. 131. " Eos autem qui erant in carcere libe -

ravit,in quorum numerum fuit R. Pomponius qui jam septem

annos postquam gesserat consuletum in carcere afflictus erat ,.

(3) Valerio Massimo, lib. vt, cap. 3. “ Nec in Caja quidem Vet-

tieno qui sinistrae manus digitos'ne bello Italico militaret sibi

absciderat severitas senatus cessavìt: publicatis enim bonis

ejus, ipsum aeternis vinculis puniendum censuit: efl'ecitque, ut

quem honeste spiritum profuudere in acie noluerat, turpiter in

catenis consumeret ,,.

(4) Tiberius, cap. xxxvu.

(5) Fr. 8, Dig. [)e poenia, xxxvln, 19. " Solent praesides in car-

cere continendos damnare aut ut in viuculis contineantur: sed id

eos facere non oporlet, nam hujusmodi poenae interdictae sunt ,.

(6) Fr. 8, D. De poenis, xxxxvm, 19. “ Hostes autemitem trans-

fugae ea poena adficiuntur, ut vivi exurantur ,,. Fr. 38, D. De

paenia, xxxxu, 19.  
(7) Fr. 28, D. De poenis, xt.vul, 19. “ Capitalium poenamm fere

isti sunt gradus; summum supplicium esse videtur ad furcarn

damnatio; item vivi crematio; quod quanquam summi supplicii

appellatione merito continetur tamen eo quod postea id genus

poenae adinventum est posterius primo visum est. Deinde ca-

pitis amputatio. Deinde proxima morti poena metalli coercitio,

post deinde deportatio ,.

(8) Svetonio, Domz'fiunus, cap. :.

(9) Svetonio, Nero, XVI.

(10) Tacito, Amxal., lib. xv, 44.

(il) Tacito, Annal., loc. cit. " Et pereuntibus addita ludibrio, ut

ferarum tergis contecti laniato canum interirent, out crucibus

affixi, aut finmmnndi, atque ubi deficisset dies iu usum noc-

turni luminis urerentur. Hortus suos ei spectaculo Nero obtulerat-

et circense ludricum edebat habitu aurigae permixtus plebi.

vel curricula insistens. Unde quamquam adversus sonies et no-

vissima exempla meritos miseratio oriebutur, tanquam non

utilitate publica, sed in saevitiam unius absumerentur ,..

(12) Giovenale, Satyr., 1, v. 155-58; Brodeo, Micce"… lib- ". 0.9-
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Altri Principi che in tempi posteriori perseguitarono

i cristiani non mancarono di seguire l'esempio di Ne-

rone, sebbene avessero adoperato altri metodi di bru-

ciamento, com'era quello del rogo e del fuoco lento, o

della sedia di ferro incandescente (l). Nè mancavano i

modi grotteschi o scenici di suppliziarli col fuoco,

giacchè a taluno si fece rappresentare al vero la scena

di Ercole Oeteo, cioè di Ercole furioso, che si costruisce

da se stesso la pira e si getta tra le fiamme sul monte

Osta: E: qui virus ardebat Herculem induerat (2).

I cristiani erano rei di Stato, perchè la loro religione

era considerata come perniciosa alla Repubblica. Va

ricordata tra gli altri martiri della pena del fuoco, Apo-

lonia, che in Alessandria sotto l’imperatore Decio si gettò

da sè medesima con coraggio nel rogo, e va ricordato

Lorenzo, vittima della persecuzione dell‘imperatore

Valeriano (3).

453. Non mancano però anche ai tempi della repub-

blica gli esempi di cittadini romani condannati ad es-

sere bruciati vivi. Valerio Massimo ricorda come il tri.

hnno della plebe P. Mucio fece bruciare vivi tutti i

suoi colleghi nel Tribunato, i quali facevano parte della

congiura di Sp. Cassio, e volevano sopprimere la libertà

non provvedendo alla surrogazione dei magistrati (4).

Asinìo Pallione ricorda un supplizio di questo genere

inflitto a Fadio milite di Pompei ammesso alla citta-

dinanza romana. Il barbaro questore della Spagna

non solo lo strappò dalle mani dei cittadini presso i

quali egli si era rifugiato, e che invano la difesero a

colpi di pietra, ma lo bruciò vivo, mentre egli, a piedi

nudi e con le mani legate dietro il tergo, gridava in-

darno: Civis romanus natus sum (5). Nei tempi del-

l’Impero adoperarono anche il supplizio del fuoco

l‘imperatore Avidio Cassio, ed Alessandro Severo. Il

primo però volle frenare con un grande esempio la

ribellione dei suoi soldati, e fece costruire una grande

catasta di legna alla quale legò i colpevoli tutti all'in-

torno dall‘alto al basso, e poi li fece morire di fuoco, di

fumo e di paura (6). il secondo fu anch'egli costretto

con un grande esempio a punire un suo famigliare e mi-

nistro Vetruvio Turino che lo tradiva spacciando per

monete favori che il principe non aveva fatti, e dicendo

che tutto dipendeva da lui, e che il principe era in sua

mano. Vetruvio Tu rino fu legato ad una catasta di legna

verde e morto lentamente di fumo mentre il banditore

gridava: fumo punitur qui vendidit fumum (7).

Di questa pena abbiamo esempi anche sotto la Re-

(1) Eusebio, De Attalo mar-t., 1. v, c. 1.

(2) Tertulliano, Apologtt.

(3) Eusebio, Rist., lib. xxv1, c. 41; Petavio, De ratione tem-

pormn, lib. v, an. 235.

(4) Mem., ]. vr, c. …. “ Omnes collegas suos, qui duce Sp. Cassio

id egerant ut magistratibus non surrogatis communis libertas in

dubium vocaretur, vives cremavit ,.

(5) Cicerone, Epist. ad Fam., lib. x, cap. 39. " Deinde abslractum

(Fadium) defodit in ludo, et vivum combussit cum quidem

pransus nudis pedibus, tunica soluta, manibus ad tergum re-

jectis, inambularet, et illo misero quiritanti Civis romanus natus

sum, responderet (Balbus): Abi nunc populi iidem implora ,,.

(6) Vulcazio Gallicano, Autdius Cassius, pag. 161. " Primus

etiam id supplicii genus invenit ut stipitem grandem poneret

pedum octoginta et centum, idest materiam, et a summa usque

ad imum damnatus 1igaret et ab imo focum apponeret, incen-

si5que aliis, elios fumi cruciatu timore etiam elios necaret ,.

[7)Elio Lampidio, Alex. Sen., p.360—61. “ Quem cum infamaret

imperium in crucem foro Transitorio ad stipitem illum liguri

praecepit, et fumo apposito cium ex stipulis atque humidis lignis

fieri jusserat, necavit; praecone dicente: fumo punitur gm“

Diessro nesuno, Vol. II, Parte 2‘.

 

pubblica, e molti poi ne abbiamo ai tempi dei martirii

dati ai cristiani. Cicerone ci parla d‘un supplizio col fumo

inflitto da Verre ad uomo libero (8), e nel Martirologio è

sopratutto celebre quello inflitto al presbitero Felice (9).

Nei tempi poi della decadenza dell'Impero romano, e

sopra tutto dell'impero bizantino questo supplizio fu

molto in uso, e serbato specialmente ai grandi delitti

di prodizione e di perduellione. Fu infatti condannato

a questo modo dall'imperatore Costanzo l‘adultero della

moneta imperiale d’oro (solidum aureum), e dato un

premio a coloro che avessero denunciato i rei e tolta

ogni via d'appello (10).

Anche i colpevoli d'alto tradimento furono condan-

nati a questa pena, e va ricordata la condanna inflitta

dall’imperatore Leone a Michele Balbo suo primo mi-

nistro, che liberato dal fuoco per intercessione dell’im-

peratrice e chiuso in carcere, non solo per opera del suo

custode ricuperava la libertà ma otteneva l’impero per

mezzo dei suoi congiurati, che travestiti da chierici s'in-

trodussero nella cappella imperiale, ed uccisero Leone

mentre questi cantava i salmi mattutini (il).

454. in generale può dirsi che quantunque il supplicio

del fuoco non fosse sconosciuto, pure non fu una pena

propria od indigena dei romani. Tacito parlando di Ne-

rone considera come una novità. quei supplizi ignei che

egli applicava ai cristiani novissima supplicia; e Vul-

cazio Gallicano dice pure alla sua volta di Avidio Cassio:

primus etiam id supplicii genus introduavit (12). Egli

è vero che queste espressioni devono riferirsi al modo

tutto speciale, col quale quei Principi applicarono la

pena del fuoco, ma non è meno vero che furono rari gli

antichi esempi di supplizio di fuoco applicati da magi-

strati romani a cittadini romani.

Questa pena veniva dall'Oriente, nel quale del resto

fu pure un supplizio raro e straordinario. I Caldei la

adoperarono per punire l'adulterio (l3). Gli Ebrei puni-

vano col fuoco l‘incesto (14). I delitti di religione erano

pure puniti nell‘Assiria a questo modo, e Daniele ed i

suoi compagni furono da Nabuccodonosor gettati in una

fornace ardente (l5). Anche il supplizio dei fratelli Ma-

cabei, raccontato minutamente dallo storico Giuseppe,

ebbe il fuoco per principale strumento (16). Nell’1ndia

esisteva pure la pena del fuoco, e l‘adultera apparte-

nente ad una'condizione ragguardevole veniva distesa

sopra un letto di ferro infuocato, mentre l'adultero

veniva bruciato con un fuoco di canne (l7). Nell' Egitto

il parricida, dopo essere stato dissanguato, veniva

vendidit fmnnm. Ac ne una tantum causa viderctur crudelior

fuisse quaesivit diligentissime antequam eum damnaret et in-

veuit Turinum saepe et in causis ab utraque parte accepisse

cum eventus venderet, et ab omnibus qui aut praeposituras aut

provincias acceperant ,,.

(8) In Ver., …, c. 17. “ Hominem ingenuum fumo excrucia-

tum semivivum reliquit ,.

(9) Salmasio, Com. in Vulcatinm, loc. cit. “ Fuit autem et hoc

supplicii, genus quo solo fumo rei puniebantur, isque pluri—

mum fumus ex lignis humidis et viridibus fiebet, et ex eorum

maxime arborum genere, ut est ficus et similes ,,.

(10) L. 5, Cod. Theod. De falsa moneta, ix, 2.

(11) Zonara, Annal., t. …, Di! Michele Balbo.

(12) Tacito, Ann., lib. xv, c. 44;Hiat. August. Avidius Cassius,

c. 4, vol. I, p. 450.

(13) Geremia, cap. xxix, v. 22.

(14) Levit., c. xxv, 14; Id., 0. Jun, v. 9.

(15) Daniel, c. in, v. 6.

(16) De Maccab., cap. 11 ; Maccab., [. n, c. 7, v. 3 e seg.

(17) Legyi di Mannu, v…, 372, 377.

123.
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legato per le gambe e per le braccia, e posto a bruciare

sopra una catasta di spine (1). Presso i Greci fu rara la

pena del fuoco, ed è ricordato come esempio della più

esosa tirannide il famoso bue di bronzo di Falaride

tiranno d'Agrigento, nel quale questi faceva chiudere

i colpevoli per poi farli arrostire con le fiamme che

rendevano incandescente il corpo di quell'animale, mo-

numento pregevolissimo d‘arte, dovuto all’artista Per-

rillo, che ebbe poi a provare gli effetti della sua arte e

della sua meccanica posta in servigio della tirannide.

Il bue infatti era così congegnato, che venivano tras-

formati in muggito gli urli di dolore delle vittime.

Questo monumento d’arte e questo strumento storico

di supplizio fu da Marcello restituito agli Agrigentini

dopo la terza guerra punica, e Cicerone dice che con

ciò Marcello volle anche dimostrare quale differenza

correva tra il reggime dei Romani e quello che avevano

avuto gli Agrigentini (2).

I Cartaginesi ebbero pure la pena del fuoco (3), ed

Annibale applicò inoltre la pena del fumo a quei poveri

senatori di Nocera colpevoli d‘avere rotta a lui la fede

e segulto le parti dei Romani (4).

Presso i Galli la pena del fuoco fu più in uso. Così

la donna riconosciuta colpevole d‘avere rotta la fede con-

jugale dando morte al marito veniva condannata ad

essere bruciata per sentenza d‘un tribunale domestico:

« si compertum est igni atque omnibus tormentis excru-

ciatasinterflciunt »(5). In generale il colpevole era l'ostia

più grata che si potesse immolare ai numi, ed il fuoco

era la forma più usata e solenne del sacrifizio. Secondo

Diodoro Siculo, Strabone e Cesare (6) si faceva una

speciale ecatombe di questi colpevoli conservandoli

anche per cinque anni per averne un buon numero, e poi

cacciandoli vivi dentro a certi immani simulacri contesti

di vimini e vuoti al di dentro, in compagnia di animali

d'ogni genere. Le fiamme bruciavano questo immenso

carcame, e le strida ed il fetore era il profumo dell'in-

censo che essi mandavano ai loro numi. Il fuoco per gli

antichi fu vita, fu purificazione della società ammorbata

dai più grandi delitti, eVirgilìo lo adoperò insieme al-

l'acqua ed all‘aria perchè le anime dei suoi dannati si

purgassero delle colpe della loro vita:

“ Ergo exercentur poenis, veterumque malorum

Supplicia expendunt. Aline panduntur inanes

Suspensae ad ventos, aliis sub gnr-gite vasto

Infectum eluitur scelus, aut exuritur igni ,, (7).

Questi memorabili esempi di condanna al supplizio del

fuoco trovano un riscontro nei testi del diritto romano,

Troviamo infatti che i servi i quali avevano attentato

alla vita del loro padrone, il che era prodizione gravis.

sima, erano puniti col fuoco: « Igni cremantur plerumque

servi qui saluti dominorum suorum insidiaverint» (8).

Erano pure puniti con questa pena gl'incendiari delle

città a scopo di vendetta o di furto: « lncendiarii capite

puniuntur qui ob inimicitiam vel praedae causa incen—

derint intra oppidum, et plerumque vivi exuruntur» (9).

455.Vi era un'altra grave pena, e più usitato supplizio

contro i rei di Stato, questa era la condanna ad bestz'as.

La pena ad bestias era un servile supplicium, perchè

ad essa erano destinati gli schiavi colpevoli di grave

reato, o per castigo del padrone o per sentenza del giu-

dice. E poiché i padroni assai facilmente ne abusavuno,

ed anzi li vendevano perchè fossero destinati al Zudus

bestiarius, troviamo nelle leggi romane alcuni testi che

proibiscono questa severità ed avidità, ed è ricordata

all‘uopo una legge Petronia, come sono ricordati pa-

recchi senatoconsulti ( lO). Da qui venne che la pena delle

bestie fosse considerata come la pena dovuta alle per-

sone vili: « Humiliores enim solent vel bestiis subiici,

altiores vero deportantur in insulam » (Il). Alcuni degli

schiavi che si ribellarono ai loro padroni e combatterono

contro le legioni romane nelle guerre servili furono con

questo supplizio destinati alla spettacolo dei Romani.

Strabone ricorda il supplizio d’un certo Siluro che si

' faceva chiamare il figlio dell’ Etna, ed aveva combattuto

contro i Romani nei pressi di quel monte. Fu sollevata

nell‘arena una macchina di tavole che figurava il monte

Etna, e posto il colpevole sulla sua cima. Ad un punto

crollò per interno congegno l'edifizio, e l‘infelice cadde

tra le fiere che stavano ad aspettarlo (12). Erano pure

destinati a questo supplizio i prigionieri di guerra, e

sopra tutto in quelle guerre che Roma combatteva

controi popoli a lei sollevati ed insofferenti delle sue

catene. Seneca ricorda il sublime suicidio di un Germano

il quale nulla avendo tra le mani per togliersi la vita

e sottrarsi all‘infamia di quel supplizio, simulando un bi-

sogno si cacciò nello stomaco il bastone immondo d'una

latrina (13).Un altro simulando di essere assonnacclxiato,

mentre era condotto con gli altri sopra un carro al sup-

plizio, sporse il capo tenendosi fermo a sedere, e se lo

fece infrangere dalla ruota (14). Ben presto però anche

i cittadini e gli alleati ed amici del popolo romano furono

 

(I) Diodoro Siculo, Bibl., l. :, cap. 77.

(9) Act. n, in Ver., lib. IV, cap. 33. “ Sutil: reddila alia Agrigen-

tinis, in quibus etiam ille nobilis taurus, quem crudelissimus

omnium tyrannorum Phalaris habuisse dicitur, quo vives sup-

plicii causa demittere homines et subjicere Hammam solebat.

Quem taurum Scipio cum redderet Agrigentinis dixisse dicitur:

aequum esse illos cogitare utrum esset Siculis utilius suisne ser-

vire, an populo romano obtemperare: eum idem monumentum

et domesticae crudelitatis et nostrae mansuetudinis haberent ,,.

(3) Aulo Gellio, Noci. Att., lib. lll, cap. 14. “ Item a M. Cato de

Cartaginensibus ita scripsit: Homines defoderunt in ten-am

dimidiatos, ignemque circumposuerunt, ita interfecerunl: ,..

(4) Zonara, Annal., L…, p.81.“ Urbe potitus senatores in balneis

inclusos sufl'ocavit. Reliquos cum discedere quo vellent et jus-

sisset, multos in itinere.

(5) Cesare, De Bel. Gal., lib. vr, cap. 19.

(6) Cesare, De Bel. Gal., lib. VI, cap. 16; Diodoro Siculo,

Bibl. ; Strabone, Geograph.

(7) Virgilio, Acneid., lib. vr, v. 740.

(8) Fr. 28, D. Depoem's, xxxxvm,19.

(9) Id., ibid.

(lO) Fr. 11, Ad leg. Corn. dc “car., xxxxvm, 8. “ Servo sine ju-  
dice ad bestias dato non solum qui vendidit poena, verum et

qui comparavit tenebitur. Post legem Petroniam et senatus-

consulta ad eam legem pertinentia dominis potestas ablata esi.

ad bestias depugnandos suo arbitrio serves tradere: oblan

tamen judici servo, si juste. sit domini querella, sic poenae

tradetur ,.

(il) Fr. 3, D., loc. cit.

(12) Strabone, Geograph., lib. vn, cap. ii. " Bum nos in foro ludis

gladiatoriis commissis discerpi vidimus. Positus enim in tabu-

latu sublimi, tanquam in Etna, compagibus salutis eo subito

collapso delatus est in bestiarum pleuas caveas, quae facile

rumpi poterant infra tabulatum dedita opera paratas .,.

(13) Seneca,Epist., Ep. ux. “ Nuper in ludo bestiariorum, mms

e Germanis, cum ad matutina spectaculo. pararetur, secessit ad

exonerandum corpus. Nullum aliud illi dahatur sine custode se-

cretum: ibi lignum id, quod ad emundunda ohscoena adhae-

rente spongia positus est, totum in gulam farsit, et vi prae-

clusis faucibus spiritum elisìt. Hoc fuit morti contumehma

facere ,,. Anche Annibale aveva fatto combattere iprigiflnîen

romani con le fiere dopo averli fatti combattere ed uccidere tra

di loro (Plinio, Hist. nat., lib. v…, cap. vu).

(14) Seneca, Epici“… Ep. ux.
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condannati e questo supplizio. Il barbaro uso incominciò

ad introdursi fin dai tempi della Repubblica, insangui-

nata dalle discordie intestine. Balbo, questore della

spagna, condannò alle bestie molti cittadini romani (l),

e lo stesso Cicerone acerbamente rimprovera L. Pisone

complice ed amico del tribuno del popolo P. Clodio, al

quale Pisone mandavadall’Africai condannatialle bestie

pigliandoli tra gli alleati ed amici del popolo romano (2 .

456. Questa pena suprema della morte per mezzo delle

bestie era data a coloro che erano chiamati a rispondere

di gravissimi delitti, e tali erano appunto i colpevoli di

predizione e di lesa maestà, i quali_erano considerati come

parricidi,ecome sacrileghi,e come talipuniti con le pene

stesse dovute ai parricidi ed ai sacrileghi. Abbiamo in-

fatti nel Digesto. che tanto il parricidio come il sacrilegio

fu punito ugualmente con la condanna alle bestie (3). Nel

violare la fede dovuta ai numi ed al padre c’era il tradi-

mento e la perfidia (4), come nel fatto d’insorgere contro

i proprii padroni, nell'eccitare sedizioni e tumulti, al

quale reato si dava pure la pena delle bestie (5). Non

fa per tanto meraviglia se taluni principi avessero pu-

nito con questa pena ogni irriverenza commessa contro

di loro, reputata delitto di lesa maestà, ed ogni reato di

lesa maestà, o tradimento vero e proprio. Così non pure

tu gettato ai leoni per sentenza di Settimio Severo quel

Narciso che strangolò l'imperatore Commodo (6), o quel

Mnesteo segretario e liberto di Aureliano che ne pro-

curò la morte. e venne poi legato ad un palo in preda

alle fiere dell‘arena (7), ma ancora fu punito sotto Do-

miziano con questo supplizio un cittadino, che nelle

gare dei gladiatori aveva osato giudicare male del gla-

diatore preferito da Domiziano (8).

Era questo un delitto d‘empietà controil principe. del

quale pure parla Plinio (9). Commodo condannò alle fiere

coloro che lo deridevano, ed anche un tale che nel suo

giorno natalizio aveva letto la vita di Caligola scritta da

Tranquillo Svetonio, perchè in quella lettura vide un'al-

lusione a lui che con Caligola non solo aveva comune il

giorno natalizio, ma icostumi e la vita (10). Caligola in-

fatti non solo condannò alle fiere molti cittadini appar-

tenenti all'ordine senatorio, ma. dopo averli deformati

li chiudeva a modo dei quadrupedi nelle cave che erano

destinate a custodire le fiere (ll); e perchè coloro che

erano esposti nell'arena a certa morte non alzassero la

voce, e non lo rimproverassero alla presenza del popolo

delle sue tirannie usava tappare loro la bocca con le

spugne ocoi brandelli dei loro stessi vestiti (12), ed anzi

per essere più sicuro fece ad un cavaliere romano che si

proclamava innocente tagliare la lingua, e poi lo rimise

nell'arena (l3). Erano per altro questi i tempi dei quali

scriveva Seneca, che altri non ne avrebbero potuto cor-

rere, se il governo della società fosse stato afiidato a

leoni ed orsi, e ciascun cittadino fosse stato dato in po-

tere a qualche crudelissimo serpente (14). Quello che fa

meraviglia è però il vedere che anche Costantino impe-

ratore si macchiò di questi immani supplizi. Ein non

solo condannò alle bestie coloro che orbavano di figli i

genitori rubando“ (plagiarz'z‘) (15), ma gettò alle bestie

due re dei Franchi, Ascarico e Regasio, che si erano a

lui rivoltati (16). Il Gotofredo parlando di questo immane

supplizio del quale non c’era il peggiore rimprovera

Costantino di essere stato molto facile ad applicarlo:

« Quo utroque supplicii genere atrocius, nil, bestiarum

inquam et ludi gladiatorii. Facilis certe in hoc ad bestias

dandi supplicio (verum ut fateamur) nimirum Constan-

tinus fuit » (17).

La condanna ad bestias era condanna a certa morte,

enel modo più orribile. Capitis poe-na est, dice il giu—

reconsulto Marciano, bestiis obici, vel alias simul poe-

nas pati, vel animadverti (18). I condannati venivano

esposti disarmati e nudi davanti alle fiere, e tal fiata

anche legati ai pali (19), ovvero posti sopra certi simu—

 

(1) Cicerone, Epist. ad Fam., lib. ix, ep. 3%.

(2) Cicerone, Ora!. in Piran… cap. xxv1. “ Populari illi sacerdoti

(Clodio) sexcentos ad bestias amicos sociosque misisti ,.

(3) Fr. 9, D. Ad leg. Pomp. de parricid.,xxxxvm, 9. “ Hoc ita

si mare proximum sit, alioquin bestiis obijcitur secundum Div-i

Hadriani constitutionem ,.

(4) Fr. 9, D. Ad legem. Jul.pecul. et de sacrileg., xxxxvm, 12.“ Et

scio multas et ad bestias damnasse sacrilegos, nonnulios etiam

vivos exurisse, alios vero in furca suspendi: sed moderanda

poena est usque ad bestiarum damnationem eorum qui manu-

facta templum elIregerunt, et dona Dei in noctu tulerunt; ce-

terum si qui intei‘diu modicum aliquid de templo tulit ,.

(5) Fr. 3, Ad leg. Corn. de sian-., xavm,8. "ls cujus familia

sciente eo apiacendae recuperandaeque possessionis causa arma

sumpserit: item qui auctor seditionis fuerit ,.

(6) Elio Spartiano, Severus Imperator, p. 194». “ Narcisum

deinde Commodi strangulatorem leonibus objecit ,..

(7) Flavio Vopisco, Divus Aurelianus, p. 643. " Sane Mnes-

theus. postea surrectus ad stipitem bestiis obiectus est ,,.

(8) Svetonio, Domv'tiamw, c. x. “ Patremi'amilias quod Thracem

mirmilloni parem. nunerario imparem dixerat, detractum spec-

taculis in arenam canibus objecit, cum hoc titulo: impie Iocutus

parmularius: ,, colui cioè che favorivail gladiatore che combat-

teva alla foggia. dei Traci.

(9) Plinio, Poneg. Trojan. dictus. " Jam (sotto Trajano) quam

libera spectantium studia, quam securus favor! Nemini impietas

Ut solebat objecta, quod odisset gladiatorem: nemo Spectator

Spectaculum factus miseras voluptates unco et ignibus ex-

piavit ,,.

(10) Lampridio, Commod. Anton… p. 140. “ Irridentes se feris

Objecebat. Eum etiam qui Tranquilli librum vitam Caligulae

continentem leger-at feris obijci jussit, quia eundem diem natalem

habuerat quam et Caligula ,. '  

(] !) Svetonio, Caligola, xxvn. " Multos senatorii ordinis defor-

mates prius stigmatum notis ad metallo, ai. ad viarum muni-

tiones aut ad bestias condemnavit, aut bestiarum more qua-

drupeder cavea coercuit, aut medios serra dissecuit ,.

(12) Seneca, De ira, lib. …, c. 19. " Nemo certe invenietur alius

qui imperavithis in quos animadverti jubebat os incerta spungia

includi, ne vocis emittendae haberent facultatem. Cum spongiae

non invenirentur scindi vestimenta miserorum et in 05 farciri

pannos imperavit ,.

(13) Svetonio, Caligulo, xxvr. " Equitem romanum objectum

feris cum se innocentem proclamaretreduxit: abscissaque lingua

rursus induxit ,.

(14) Seneca, Deira, ]. …, cap. 96. " Quae alia vita esset, si leones

ursique regnarent? si serpentibus in nos, ac noxiosissimo cuique

animali daretur potestas? ,,

(15) L. !, Cod. Theod. Ad legem Fabio…, ix, 18. “ Plagiarii qui

viventium filiorum miserandas infligunt parentibus orbitates,

metalli poenae, cum ceteris ante cognitis, suppliciis tenebantur.

Si quis tamen ejusmodi reus fuerit oblatus, posteaquam super

crimine patuerit, servus quidem vel libertate donatus bestiis

primo quoque munere objiciatur ,. Vedi pure Fr. 1, D. De obîgeis,

xxxxvn, 14. “ Sane qui cum gladio abigunt non inique bestiis

objiciuntur ,,.

(16) Nazario, Ponegyr. Const.

(17) Comm. Cod. Theod. od leg. Fab., vol. …, p. 155.

(18) Fr. il, D. De poenis, xxxxvm, 19.

(19) Porrenzio, Comm. in Soci.“. Tib. Cloni, cap. xiv. “ Quain

re tamen animadvertendum est non omnibus noxiis permissum

fuisse ut pugnando se defenderent, sed pro delicti modo nunc

ad ludum tantum bestiarum damnari solere, ut ibi exercerentur,

nunc illico ad bestias dari, idque ut vel pugnam committerent,

vel alligati palis, interdum etiam plures simul innexi ab atro-
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lacri di tavole (pegma) 0 soli, ovvero con altri condan-

nati coi quali erano obbligati a combattere, finchè ad

un punto il simulacro cascava, o si apriva per interno

congegno, e le vittime cadevano tra le zanne di bestie

feroci, che tra loro si azzufi‘avano anch’esse per con-

tendersi il pasto della carne umana (1). ITal data però

veniva ai condannati ad bestias data la facoltà di com-

battere contro le fiere; ma questo potere non era che

un modo di prolungare la morte irridendo al valore ed

all‘istinto della vita. Presto o tardi quei combattenti

erano sbranati o serbati alla morte nelle lotte gladia-

torie (2). Spesso nel tempo di questo supplizio divenuto

un pubblico spettacolo aveva luogo un altro svago, cioè

la venatio, che consisteva nel saettare le fiere che cor-

revano dietro le loro vittime. E ricordato un colpo da

maestro fatto da Commodo, ilcui dardo arrivò una pan-

tera, nell'istante che già. questa toccava con le zanne la

carne del condannato (3).

457. Un‘altra specie di pena era la pena ad ferrum.

Dicevansi « ad fem-um dati, ad ferrum damnati »

coloro che erano condannati a morire combattendo da

gladiatori nell'anfiteatro. Cotesti gladiatori chiamavansi

gladiatores damnatii, a differenza di quelli che volon-

tariamente si appigliavano a questo mestiere, e che di-

cevansi auctorati, perchè con questo mestiere volonta-

riamente perdevano la libertà, e non potevano ricupe-

rarla, che quando per premio di qualche loro strepitosa

vittoria nell‘anfiteatro si dava loro una verga o bastone

(rudis) come per dichiararli gladiatori emeriti, che più

non avevano bisogno di combattere, talché le loro armi

in segno di trionfo venivano dedicate ad Ercole che era

il Dio dei gladiatori, e venne assunto in cielo per avere

ucciso tante fiere e tanti uomini (4).

Tra i damnatii figuravano molto i servi per con-

danna del loro padrone, e del magistrato, sebbene vi

fossero molti gladiatori di condizione servile comprati

a questo scopo dal lanista, e capo della ciurma dei gla-

 

cissimis bestiis discerperentur. Et haec peculiaris erat Christia-

norum poena, tune mitissima, cum tantum ad arenae mini—

steria seu ad bestiarum curam damnarentur ,,.

(1) Casaubono, Noloe in Soci. “ Pegmata in re ludorum dieta

ligneae quaedam moles quae machiuamentis occultis attolle-

bantur, deprimebanturque, super iis produéti per ludos facino—

rosi homines, queles gladiatores fere erant, ut vel inibi pugnam

inter se committerent, vel spectari a populo: mex solutis com—

pagibus pegmatis casu suo in foveam ubi vel ignis vel ferae

erant, populum oblectarent ,,.

(9) Seneca, Epistolae, Ep. vn. Omnia ista mortis morae sunt

Mano leonibus et ursis homines, meridie spectatoribus suis obji-

ciuntur. Interfectores interfecturis jubentur objici, et victorem in

aliam detinent caedem. Exitus pugnantium mors est.

(3) Erodiano, De Vil. imper. rom., l. |, cap. Xl. “ Pantheram

quae scilicet eductum quendam in arena cursu acerrimo com-

prehenderat, sic ut jam laniatura videretur, ita opportuno vul-

nere consequutus est, ut interfecta bellua hominem servaverit,

ac dentium queque aciem cuspide ipsa jaculi praeveniret ,.

(4) Orazio, Epist., ]. I, ep. I, assomigliando se stesso come

poeta ad un gladiatore in ritiro con tutti gli onori dice:

..... " Donatum jam rude quaeris

Maecenas, iterumque antique me includere ludo.

Non eadem est aetas, non mens. Vejanius armis

Herculis ad postem fixis, latet abditus agro,

Ne populum extrema toties exoret arena ,.

(5) Terenzio, EMI., ii, n, 96.

(6) Giovenale, Sotw-. vm, v. 191.

(7) Petronio Arbitro, Satyricon, cap. 117; Orazio, lib. u, sat. 7.

“ Quid refert uri, ferroque necari

Auctoratus eas ? .,  

 

\

diatori (familia), il quale per averne dei buoni racco-

glieva anchei bambini esposti, e li educava ed ammac-

strava a quel giuoco di morte (5). Il lanista, a laniando

era un maestro, un impresario (magister, dominus),

che faceva pubblico mercato per gli spettacoli, di quella,

carne da macello (6), ed al quale si dava anima\e corpo

colui che veniva ascritto alla sua compagnia. E terri-

bile il giuramento che pronunziava colui, il quale fu-

ceva con il lanista un vero contratto d'abdicazione to-

tale della sua persona :« Uri, vinciri, verberari, ferroque

necari, et quicquid aliud Eumolpus jussisset, tanquam

legitimi gladiatores domino corpora animasque religio-

sissime addicimus » (7). In questa formula di giuramento

c‘è tutto il sommo potere e la feroce disciplina che il

lanista esercitava sopra i suoi alunni ed i suoi sotto-

posti destinati agli spettacoli ed ai giuochi di morte (8).

Col ferro e col fuoco erano spinti nell'arena a combat—

tere, o ad essere uccisi, i ricalcitranti (9). Essi erano

rei di offesa contro la maestà del popolo o del principe

se non sapevano s'ubito morire, e morire con grazia(lO).

A coloro che caduti e vinti chiedevano per grazia la

vita il popolo decretava la morte, ed erano serbati alla

vita coloro che combattendo cercavano la morte (ll).

Cotesta pena era in verità una pena serbata alle per-

sone vili, come vile era reputato il mestiere di gladiatore

al quale tal fiata volontariamente si applicavano coloro

che nulla più avendo da vendere per soddisfarei loro

vizii vendevano sè stessi e col prezzo pagavano i credi-

tori ( auctorati, auctoramenlum) ( l2). Costoro, come gli

schiavi, non erano creduti degni di dire la verità in

giudizio, se non provati dalla tortura: « Si ea rei con-

dicio sit, ut harenarium testem vel similem personam

admittere cogimur, sine tormentis testimonio ejus cre-

dendum non est » (l3). Essi erano dichiarati espressa-

mente infami: « Eos enim qui quaestus causa in certa-

mina discendunt et omnes propter praemium in scaenam

prodeuntes famosos esse Pegasus et Nerva filius respon-

 

(8) Giovenale, Solyrae, lib. iv, sat. xx.

“ Dumque ardens sanguine fertur

Non cogente quidem, sed nec prohibente Tribuno

Scripturus leges et regia verba lanistae ,.

(9) Seneca, Epici… vn. " Occidit hominem: qui occidit, ille

meruit ut hoc pateretur: tu quid meruisti miser, ut hoc spec-

tes? Occide, nre, verbera. Quare tam timide incurrit iu ferrum‘.’

quere parum audacter occidit? quere purum libenter moritur?

Plagis ugentur in vulnera el: mutuos ictus nudis et obviis pec-

toribus excipiunt.

(10) Seneca, Deira, l.'r, cap. 2. “ Quid, gladiatoribus quare po-

pulus irascitur, et tam inique, ut injuriam potei, quod non li—

benter pereunt? Contemni se judicat, et vultu, gestu, ardore, de

speetatore in adversarium vertitur ,,. Giovenale, Sofy/rad, ]. !,

sat. …, v. 135:

“Munera nunc edunt, et verso pollice vulgus

Quemlibet occidunt populariter ,,.

(Il) Orazio, Sol., lib. n, sat. vn.

“ Quid referturi, ferroque necari

Auctoratus eas? ,,

Seneca, Epistolae, ep. xxxvu. “Eadem honestissimi hujus et

illius turpissimi auctoramenti verba sunt, uri, vinciri, ferroque

necari ,,. Manîlio, Astron., lil). vi, v. 223-926:

“ Nunc hominum, nunc bella gerunt violenta ferarum,

Nunc caput in mortem vendunt et funus arenae,

Atque hostem sibi quisque par-at, cum bella quiescunt ,,.

(19) F. 21. D. De tcslibus, xxu, 5.

(13) Fr. 2, D. De his qui 1mlontur infamia, …, 2.
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derunt » (l). Fu infatti notato come unodei più grandi

segni dalla tirannia di Nerone l‘avere egli condannato

ad ferrum durante il suo principato un gran numero

di cavalieri e di senatori, e fu pure argomento di ti—

rannia di Caligola l‘avere coi flagelli e le fiamme con-

dannato acombattere nell'arenatra senatori romani (2).

La pena ad ferrum venne inoltre applicata ai nemici

dello Stato caduti prigionieri di guerra e quindi ridotti

in servitù. Essi costituivano la materia prima e precipua

di quelle scene di morte per le quali erano apposite

scuole, dette anche ludi, come ludi o ludii erano pure

chiamati i gladiatori (3). La pena ad ferrum era però

in uno stretto senso diversa dalla pena ad ludum,

giacchè la pena ad ferrum. o ad gladium importava

cheil condannato doveva essere ucciso dentro l'anno,

mentre il condannato ad ludum, o l’ascritto alla fa—

miglia dei gladiatori, pure essendo esposto ai pericoli

della morte nell'anfiteatro, poteva ricuperare la li-

bertà (4).

I prigionieri di guerra erano a questo scopo com-

prati da coloro i quali dovevano dare spettacoli gla-

diatorii, ed erano pure comprati i servi destinati dai

loro padroni alla punizione come colpevoli (5). Non

fa poi meraviglia se fosse così numerosa la popolazione

di quei condannati da impensierire i reggitori della

cosa pubblica, che tal fiata videro in essi le armi ap-

parecchiate per una sedizione (6) giacchè si toglieva

pretesto ed occasione da ogni festa privata o pubblica,

civile o religiosa, e dalla giornaliera voluttà di sangue,

per fare queste carneflcine di uomini, variando le foggie

degli spettacoli non solo nei combattimenti singolari

od a coppia, nei quali i gladiatori venivano presen-

tati al popolo vestiti alla foggia dei popoli vinti, come

i Galli, i Traci, i Sanniti (7), ma simulando battaglie

navali, come tra i Siciliani ed i Rodii (8), assedii

e prese di città, combattimenti a squadre, a cavallo, a

piedi, o sui cocchi (9). Un tempo nel sangue e nella

morte dei prigionieri si vedeva. un olocausto ai cit-

tadini uccisi: un modo di placarei loro mani o le loro

anime, giusta il rito funebre chei Romani avevano preso

dall‘Etruria, e questa dai Greci della Lidia donde pare

sia venuto il nome di ludus (10). Ora però non è più

Achille, l’eroe di Omero, che stanco della strage, con-

serva dodici prigionieri troiani per immolarli ai mani

di Patrocolo.

Poichè stanca di ucciderli il Pelide

Senti la destra, dodici ne prese

Vivi e di scelta gioventù che il fio

Dovevan pagargli dell'estinto amico.

E Comodo, che nudo scende nell‘arena, e si vanta di

avere abbattuti di sua mano mille gladiatori, e che

lascia il Palatino per andare a vivere nei Ludi (Il).

458. A questa pena erano serbati non solo i prigionieri

di guerra ed i servi colpevoli (l2), ma quelle terme d'in-

felici abitanti di città alleate o sottoposte che tal (lata

scuotevano il giogo di Roma, o che ne offendevano la

maestà. Le sentenze di morte pronunziato per feroce

diritto di guerra contro intere città ed interi popoli,

non potevano in altro modo venire eseguite, che aprendo

nell'anfiteatro questi pubblici macelli umani santificati

dalla religione e dalla politica.

Cosi nei giuochi gladiatorii dati da Druso anche a nome

di suo fratello Germanico, fu grande la strage che si fece

dei gladiatori germani, rei di perfidia per essersi ribel-

lati con Arminio contro Roma, insignem perfidia (13);

e fu tanto il sangue versato nell'anfiteatro, cheil popolo,

 

(i) Svetonio, Nero, xn. “Exliibuit autem ad ferrum etiam qua-

drigenta senatorcs, sexcentos equites romanos, et quosdum for-

tunae, atque existimationis integrae ex ijsdem ordinibus, con-

fectoresque ferarum et alia arenae ministeria ,.

(9)Seneca, Deira, lib. …, c.19. “ Tres senatores quasinequam

mancipia inter verbera et flammas divisit, homo qui de toto

senatu trucidando cogitabat: qui optabat ut populus romanus

unam cervieem haberet, ut scelera sua tot locis et temporibus

deducta in unum ictum et in unum diem cogeret ,,.

(3) Giovenale, Satyr. vr, v. 81 e 104.

(4) Piteo, Leg. Mosaic. et Rom., tit. in.

(5) Tertulliano, De speetamlis, cap. xii. “ Officium autem mor-

tuis hoc spectaculo facere se veteres arhitrabantur, posteaquam

illud humaniore atrocitate temperaverunt. Nam olim quoniam

nnimos defunctorum humano sanguiue propitiari creditum erat,

captivos vel malo ingenio servos mercati in exequiis immolabant.

Postea placuit impietatem voluptate adumbrare. Itaque quos

paraverant armis, quibus tunc el: quaiiter poterant eruditos,

tantum ut eccidi discerent, mex edicto die inferiarum apud tu—

mulos erogabant. Ita mortem homicidiis consolabantur. Licet

transierit hoc genus editionis ab honoribus mortuorum ad ho—

nores viventium, quaesluras dico et magistratus, et flaminia et

sacerdotia ,,.

(6) Svetonio, Caesar, cap. 1. " Adjecit insuper Caesar etiam

gladiatorium munus, sed aliqua.nto paucioribus quam destina—

verat paribus. Nam cum moltiplici undique familia comparata

inimico exterruisset cautum est de numero gladiatorum, quo ne

majorem cuiquam habere liceret ,.

(7) Orazio, Satyr., ]. n, sat. vx; Giovenale, sat. xv; Id., Sat. vm,

c. 200.

“ ..... Et illic

Dedecus urbis habes: nec mirmillonis in armis

Nec clypeo Gracchum pugnantem aut falce supina ,,.

[B] Svetonio, Damitian., c. xv; Id., Caesar, cap. xxxx1x: Id.,

Claudine, cap. xxr. “ Emissurus Fucinum lacum uaumachiam  

ante commisit. Sed cum proclamantibus naumachiariis: Ave

Imperator, moriiuri te salutoni, respondisset Avete vos: neque

post hanc vocem, quasi venia data quisquam dimicare vellet,

diu cunctatus an omnes igni ferroque absumeret, tandem e

sede sua prosiluit, ac per ambitum lacus non sine foede va—

cillatione discurrens, partim minando, partim adhortando ad

pugnam compulit ,,. Costoro erano tutti colpevoli e rei di morte,

ed erano in numero di 'diciannovemila, se vogliamo credere a.

Tacito: " Claudius triremes, quadriremesque et undeviginti

hominum millia armavit. Pugnatum, quamquam inter sontes,

fortium virorum animo; ac post multum vulnerum occidioni

exempti sunt ,, (Annal., lib. i…, c. 56; Dione, Hist. ram., 1. Lx).

(9) Svetonio, Caesar, cap. xxxrx. “ Venationes editae per dies

quinque ac novissime pugna divisa in duas acies: quiugenis

peditibus, elephantis vicenis, tricenis equitibus hinc et inde

commissis. Nam quo laxius dimicaretur sublatae metae,inque

earum locum hina castra ex adverse constituta erant ,,. Id.,

Damit… c. vx.

(10) Valerio Massimo, Diet. Fact. Man., 1. n, c. iv, De spec-

taculis. " Excogitaque cultus deorum et hominum delectationis

causa non sine aliquo pacis rubare, voluptatem et religionem

civili sanguine macularunt ,,. Livio, Hist., ]. xxxl, c. 50; Svetonio,

Tiber., c. vu. " Munus gladiatorium in memoriam patris et al-

terum in avi Drusi dedit, rudiariis quoque quibusdam revoca-

tis, anctoramento centenum milium ,,.

(I [) Iliade, lib. xm; Erodiano, Ad rom. imp., lib. !, c. 15.

(19) Fr. 28, D. De acqm‘r. vel amit. haered., xxvm, 9. " Si quia

piena servus poenae fuerit efi"ectus ad gladium, vel ad bestias,

vel in metallum damnatus, si fuerit heres institutus, pro non

scripta hoc habebitur: idque Divus Pius rescripsil: ,,.

(13) Tacito, Annal., lib. [, cap. 55. Segesta, al quale Arminio

rapì la figlia, lo aveva accusato come rubelle al Tribunale di

Varo: “ Ego raptorem filiae meae violatorem foederis vestri

Arminium, apud Verum qui tum exercitni praesidebat reum

feci ,.
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punto tenero, n’ebbe spavento, e Tiberio, niente mise-

ricordioso, non volle intervenire per allontanare da se

un argomento di crudeltà ed una cagione di odio:

« Edendis gladiatoribus quos Germanici fratris ac suo

nomine obtulerat, Drusus praesidit quamvis vili san—

guine nimis gaudens: quod in vulgus formidolosum, et

pater arguisse dicebatur. Non crediderim ad ostendan-

dum saevitiam movendasque populi offensiones conces-

sam filio materiemzquanquam id quoque dictum est » ( l ).

Così ai gladiatores damnati veri e proprii bisogna

aggiungere tutti quelli che della ribellione cadevano

nella servitù. e dalla servitù andavano a finire nell'an-

fiteatro (2). Quanto più essi mostravano gagliardla di

corpo e perizia nelle armi, e nel modo di combattere

alla foggia della propria nazione, tanto più diventa-

vano preziosi gladiatori.

Contro questa pena e spettacolo prima che inutil-

mente avesse alzata la voce Costantino (3), protestò

con le armi Spartaco, un gladiatore fuggito coi suoi

compagni dal ludus di Lentulo in Capua. uno stipen-

diario della Tracia, un disertore datosi a far guerra

alle strade, e serbato per pena, in grazia della sua vi-

goria, alle lotte dell’anfiteatro. Meglio, disse Spartaco

ai compagni, morire a difesa della propria libertà, che

come spettacolo (4). Egli non solo sconfisse le legioni

romane, ma fece provare ai prigionieri romani l‘onta.

e la pena che i Romani infliggevano ai gladiatori, e li

obbligò a morire combattendo da gladiatori intorno ai

roghi che egli accese celebrando i funerali dei suoi ca-

pitani uccisi (5).

Spartaco ed i Barbari furono meno feroci dei Ro-

mani. L'uno celebrò un funebre rito, gli altri, come

Annibale, costrinsero i prigionieri a combattere tra

loro, ma per dare ai soldati un ammaestramento, e

rendere la libertà ai prigionieri che trionfavano (6).

Tal fiata le pugne gladiatorie furono, come in Spagna,

esperimenti di valore fatti da uomini liberi, 0 giudizi

di Dio per avere ragione in una pretesa giuridica (7).

Tal‘altra i prigionieri furono scannati come ostie grate

ai numi (8). Anche i Germani che fecero grande strazio

dei legionari di Varo, immolarono per un pensiero reli-

giosoi prigionieri davanti all'era dei loro numi, o li

seppellirono vivi, od ornarono delle loro teste come

trofeo gli alberi delle loro sacre foreste (9).

Crede Servio che fosse stato un progresso quello

delle pngne gladiatorie, come funebre espiazione, so-

stituito a quello di scannare senz'altro i prigionieri sul

rogo o sulla tomba. dei morti (10). Noi non lo crediamo,
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perchè ci sembra maggiore crudeltà obbligare i com-

pagni di sventura ad uccidersi tra di loro. Del resto in

Roma quei supplizi di buon'ora lasciarono il loro an-

tico religioso carattere, e non furono che uno svago,

una festa pubblica data da magistrati o da privati, in

Roma o nelle provincie, per rallegrare il popolo e car-

pirne i favori. Ben ebbe ragione di dire Lipsia, che

questo costume fece spargere alla umanità tanto sangue,

che poco al paragone se ne sparse in tante guerre e

nelle più orribili carneficine fatte dai tiranni (11).

459. Un‘altra pena serbata & coloro che si rendevano

colpevoli di maestà e di prodizione, era la pena delgla-

dius che era la forma più nobile della pena di morte. Il

jus gladii, la potestas gladii era il supremo diritto di

vita e di morte che aveva anzitutto il principe, il quale,

cingendo il gladius, era investito di questo supremo

potere (12).I magistrati supremi avevano la potestas

gladii per sua delegazione. Così l’avevano i presidi

delle provincie: « Qui universas provincias reguntjus

gladii habent, et in metallum dandi potestas eis per-

missa est » (13). La potestas gladii era anche detta per

antonomasia potestas, o merum imperium, cioè il po-

tere sommo della coercizione e della punizione: «Merum

est imperium habere gladii potestatem ad animadver-

tendum facinoros homines, quod etiam potestas appel-

latur » (14); e questo potere non poteva essere delegato

da colui che n'era investito: « Mex-um imperium quod

lege datur non posse transire (15). Nec enim potest quis

gladii potestatem sibi datam vel cujus alterìus coerci-

tionis ad alium transferre, nec liberandi igitur reos jus,

cum accusandi apud eum non possint » (16). La poena

gladii si distingue pertanto dal jus gladii, come la

specie dal genere. Questo, nel suo massimo rigore, è il

jus sanguim's, e quella un modo speciale di spargere il

sangue e di condannare a morte. Coloro che erano con-

dannati ad poenam gladii non potevano in altro modo

finire la vita, e quindi era interdetto strangolarli o per-

cuoterli con la scure, od ucciderli col dardo, o con le

battiture o col veleno, e nemmeno potevano i presidi

lasciare ai condannati il modo di finire la vita, sebbene

alcuni imperatori avessero permesso la libertà dei sui-

cidio: «Vita adimitur, dice Ulpiano, ut puta si damna-

tur aliquis, ut gladio in eum animadvertatur; sed ani-

madverti gladio oportet non securi, vel telo, vel fusti,vel

laqueo, vel quo alio modo: proinde nec liberam mortis

facultatem concedendi jus praesides habent: multo enim

vel veneno necandi. Divi tamen fratres rescripserunt

permittentes liberam mortis facultatem » (l7).

 

(1) Annal., lib. I, c. 76.

(2) Amml., lib. ], cap. 61.

(3) L. un., Cod. De gladiatoribus, Ju, 44.

(4) Appiano, De Bel. civ., lib. [. “ Spartacus, genere thrax,

quondam romanum militiam secutus tune vero ex captive gla-

diator circiter septuaginta. ejusdem conditionis persuasit, ut pro

sua potius libertate quam pro spectaculorum voluptate dimi-

carent ,,.

(5) Floro, Epit. rar. rom., ]. …, cap. 20. “ Spartacus, Crixus,

0enomans, eifracto Lentuli ludo, cum triginta aut amplius ejus-

dem fortunae viris eruperunt Capua..... Nec abnuit ille de sti-

pendiario Thrace miles, de milite desertor, inde latro, dein in

honore virium gladiator; qui defunctorum quoque praelio du-

cum funera imperatoriis celebravit exequiis, captivosque circa

rogum jussit armis depugnare, quasi plane expiaturus omne

praeteritum dedecus, si de gladiatore munerator fuisset. Vedi

pure; Appiano, De Bel. civ., lib. [.

(6) Livio, Hiat., lib. mu, cap. 42.

(7) Livio, Hist., lib. xxvm, cap. 21.  
(B) Svetonio, Natav., cap. xv; Livio, Hist., lib. vn, cap. 5: Vir-

gilio, Am., Lx, v. 519. Anche dei Druidi dice Tacito (Ann., 0. IN,

v. 30): “ Cruore captive adolere aras et hominum fibris con-

sulere deos fas habebant ,.

(9) Plinio, Hist. nat., lib. vm, cap. 7.

(10) Servio, in l’irg., loc. cit. “ Sane mos erat in sepulcris

vivorum fortium captivos necari. Quod postquam crudele vi-

sum est, placuit gladiatores ante sepulcra dimicare, qui & busti:

bnstuarv'i dicti sunt ,,.

(11) Lipsio, Not. in Val. Mar., 1. 1, cap. vu. “ Calamitas orbi

invecta per bos ludos: nullum enim bellum tantam cladem

vastitiemque generi humano intulit, quam hi ad volnptatem

ludi ,.

(12) Svetonio, Vitellius, cap. xv; Giulio Capitolino, Gordiani

Tres. “ Filius legatus patris gladii potestate succinctus est ,.

(13) Fr. 6, D. De officio pracsidis, I, 18.

(14) Fr. 3, D. De jnrisdictione, :, 1.

(15) Fr. 3, D. De jurisdictinne, :, 1. .

(16) Fr. 1, D. De officio ejus cui mandata est, 1,18.

(17) Fr. 8, D. De poenis, xxxxvm, 19.
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La pena del gladius era pena nobile e civile perchè

era pena militare, e veniva eseguita dal centurione o dal

tribuno militare, il quale 0 immergeva la punta del

gladius nel collo del condannato (jugulatz'o), o ne spic-

cava la testa dal busto (decapitatio).

S. Paolo colpevole di reato di Stato per la nuova re-

ligione da lui abbracciata e predicata, e più per la colpa

che dava Nerone ai cristiani d'avere incendiato Roma

venne decapitato, godendo egli i diritti della cittadinanza

romana. S. Pietro, straniero, venne crocifisso, capo—

volto (I). Noneraindifferentecosa flnireinun modo od in

un altro la vita. La pena del gladius non portava con sè

quell'ignominia che aveva la securis, o la crux, e Cara-

calla aveva ragione di rimproverare colui che gli por-

tava la novella d‘avere ucciso con la scureilgrandePapi-

niano, accusato di congiurare contro il principe, mentre

Caracalla aveva ordinato che fosse decapitato colgladz'us:

« Deinde in conspectu ejus Papinianus securi percussus

est, eta militibus occisus: quo facto percussori dixit:

Gladio te exequi oportet meum jussum » (2): ultima re-

verenza che Caracalla tributava alla persona del suo

maestro, ed a colui che come prefetto del Pretorio aveva

tenuto il giadius dell‘Impero.

Anche Floro parlando dei legati romani uccisi dalla

regina dell‘Illiria, nota la difierenza che c’era tra la

morte per gladium e la morte per seem-em, e ne dà

la ragione: « Legatos quippe nostros, ne gladio quidem,

sed ut victimes securi percussit » (3). Con la scure

infatti si abbattevano le vittime davanti agli altari,

talché l'uomo ucciso a modo di vittima era un essere

esecrato, nemico non meno agli uomini che agli Dei (4).

Eseguite. la jugulatz'o, o l'amputatz‘o capitis era

costume che la testa dell’ucciso venisse recata al prin-

cipe, o portata in trionfo, o posta in luogo che potesse

servire a spavento, o recata in prova della compiuta

esecuzione, 0 data anche in dono a colui che per odio

o vendetta aveva con un giudizio 0 con un comando

procurata quella morte. Così a Nerone fu portato il capo

di Cornelio Scilla, già confinato in Marsiglia come so-

spetto d'avere tramato contro la vita del Principe, e

Nerone, contemplandolo, scherzava dicendo che fosse

di capelli bianchi, quantunque ancor giovane: « Perla-

tum caput ejus illusit Nero, tanquam praematura ca-

nitie deforme » (5). Il capo di Bruto fu mandato in

Roma e gettato ai piedi della statua di Cesare; quello

di Galba portato ad Ottone, poi regalato, venduto, get-

tato nel sesterzio (6).

Il capo dell’infelice Ottavia fu portato in Roma

alla crudele Poppea perchè di quella truce vista pa-
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scesse gli occhi, e Fulvia tenne tra le ginocchia la testa

di Cicerone e si diverti a punzecchiargli con uno spillo

la lingua (7). Le teste di Asdrubale, di Procopio, furono

poste alla veduta dei loro soldati in argomento di tri0nf'o

per fiaccarne gli animi (8).

Era questo un uso molto invalso fra i popoli antichi,

come può vedersi dal caso della testa di Alcibiade por—

tata in trionfo ad Arnabazo re di Persia, dal caso della

testa di Nicarso re nella storia dei Macabei, e da quella

di Tolomeo, ed è nota a tutti la storia del capo di Gio-

vanni Battista (9).

460. Altra specie di morte ugualmente onorata era

quella lasciata alla volontà dello stesso condannato

cioè il liberum mortis arbitrium. L‘arbitrium mortis

permetteva al condannato di prolungare la vita, come

a mo' d' esempio scegliendo la morte per inedia.

Questa specie di morire consigliavano gli amici a Va-

lerio Asiatico, al quale l’imperatore Claudio per affet-

tare benignità. fece concedere dal Senato la scelta

della morte, ma Valerio amò meglio svenarsi dopo

avere ripreso il suo tenore di vita, come se non

fosse stato dannato a morte; e date le disposizioni per

collocare il suo rogo, come se di lui non si fosse trat-

tato, morì conversando tranquillamente (10). La morte

per inediam oper venus exolutas fu il genere di morte

preferito da tutti quei grandi stoici dei tempi dell'Im-

pero romano, i quali prevennero col suicidio la esecu-

zione della loro condanna, ed ai quali non restava altro

conforto, che quello di morire fortemente per protestare

contro la viltà dei tempi e la servitù universale (11).

Esempio memorando nella storia è quello di Trasea

Pete, il quale, svenandosi nell'atto che gli si portava

Pannunzio della sua capitale condanna pronunziata dal

Senato, invitava il messo e gli astanti a fare del suo

sangue libazione a Giove Liberatore, dicendo che quelli

eran tempi di ingagliardire lo spirito con forti esempi:

« Caeterum in ea tempora natus es, in quibus firmare

anìmum expediat constantibus exemplis » (12).

Il sistema dell’avvelenamento come mezzo d'esecu-

zione delle condanne capitali fu molto in uso in Atene,

che a questo scopo adoperava la cicuta, propinata in un

calice a forma di medicina:

“ . . . Hunc inopern vidistis Athenae

Nil praeter gelidas ausae conferre cicutas ,. (13).

Questo fu il modo della morte di Socrate, accusato di

oltraggiare la religione della Repubblica, e di corrom-

pere la gioventù. Nella qual corruzione ricordata da

Laerzio videro alcuni il vizio della pederastia cosi co—

 

(1) Sulpicio Severo, Sacr. Risi., ]. n. “ Igitur (Nero) vertit

invidiam in Christianos, actaeque in innoxios crudelissimae

quaestiones. Post etiam, datis legibus, religio vetabatur: pa—

lumque edictis propositis, Christianum esse non licebat. Tum

Paulus ac Petrus capitis damnati: quorum uni cervix gladio

defects. Petrus in crucem sublatus est ,; Petavio, Eat. Temp.,

P. I, lib. v, p. 289, an. 37. " Oh id Neronis jussu tam ille quam

Paulus capitis damnati sunt. Petrus inversis vestigiis cruci

suffixns est. Paulus eadem die gladio truncatus est ,.

(2) Elio Spartiano, Ant. Cap-cc., cap. lv, p. 712.

(3) Epil. ref. rom., lib. 11, cap. 5; Tacito, Annal., ]. mv, c. 57;

Id., ib., lib. x…, e. 47.

(4) Virgilio, Am., I. n, v.%24; Fabro,Semestr.,l, 4; Casaubono,

In Sveiom'um, 0ctav., c. xv: “ Olim securi tantum sontes punie-

bantur: postea etiam gladio: hoc supplicium illo lenîns et

honestius visum ,.

(5) Tacito, Anual., l. xiv, c. 57: Id., Ibid., lib. x…, e. 47.

(6) Svetonio, Ociau., cap. x…; Id., Gaiba, cap. xx; Plutarco,

Vite, Galbo.  
(7) Tacito, Ann., l. xrv, c. 64; Dione, Bisi. ram., lil). xxxvui,

c. 2; Plutarco, Vite, Cicer. dice, che non solo a Cicerone fu recisa.

la testa, ma anche le mani, e poste sui rostri, spettacolo ai

Romani, per ordine di Antonio.

(8) Livio, Rist., lib. xxvx, c. 51; Ammiano Marcellino, Rist.,

l. xxv1, c. 29.

(9) Cornelio Nepote, Vit. Impe1'. Aicibiades; Machab., n, xv, 35;

Vittore, De vir. illustr., cap. 48; Giustino, Hist., ]. xxxv, c. 5.

(10) Tacito, Annai., xx, 3. " Liberum mortis arbitrium ei per-

misit, et secuta sunt Claudii verba in eundem sententiam. llor-

tantibus dehinc quibusdam inediam et lenem exitum, remittere

heneficium Asiaticus ait, et usurpatis quibus insueverat exer—

citationibus, lauto corpore, hilare epulatus venas exolvit. Viso

tamen ante rogo, jusso transfer-ri partem in aliam, ne opa.—

cibus arborum vapore ignis minueretur; tantum illi securtatis

maximae fuit ,.

(ll) Dione, Bisi. rom., lib. Lx, c. 464.

(12) Tacito, A1mai., lib. XVI, e. 35.

(13) Giovenale, Sut. vn, ver. 206; Plinio, Hm. nat., lib. xxv, c. 12.
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mune nella Grecia, mentre secondo Platone ed Aristo—

fane la corruzione, per la quale fu condannato Socrate,

era quella dell’animo per le dottrine che egli inse-

gnava (1).

Presso i Romani non c‘era veramente nelle leggi un

modo di condannare alla morte bevendo il veleno; ma

se nesuna legge stabiliva questo modo di morte, non è

però meno vero che non fosse adoperato. Infatti Ul-

piano, stabilendo i modi, coi quali i presidi delle pro-

vincie potevano far espiare la pena di morte, esclude

tassativamente alcuni modi, tra i quali quella per mezzo

del veleno, e questo divieto fa supporre l'uso (2). D'al-

tronde nel liberam mortis arbitrium era incluso per la

libertà della scelta ogni genere di morte, e molti ricor-

revano al veleno, siccome quello che spesso faceva finire

la vita in un dolce sonno.

Gli storici ci narrano gli avvelenamenti ordinati e

procurati da Nerone, il quale ebbe Locusta, famosa

fabbricante di veleni tra i maggiori sostegni del suo

governo, come dice Tacito: « Locusta nuper veneficii

damnata et diu inter instrumenta regni habita » (3),

la quale tenne anche scuola di veneficio ed ebbe disce-

poli ed onori (4). Non diciamo già di quelle morti per

veleno che avvennero nella famiglia imperiale, ma di

quelle altre con le quali furono tolti di mezzo icre-

duti colpevoli delle congiure. Ogni mezzo era buono

per troncar loro la vita, ed anche quella dei loro

figli (5).

Vi era anche un genere di condanna a morte per

mezzo dell‘eculeus, il quale vedesi stabilito per legge

dall’ imperatore Costanzo contro quei dignitari, che

pure appartenendo alla Corte imperiale osavano eser-

citare la magia e l‘astrologia. Cotesti indovini aulici

non solo erano creduti nemici del genere umano, ma

colpevoli di lesa maestà (6). L'eculeus o l’equuleus,

così detto dalla figura che aveva di cavalletto, non

solamente era applicato come tortura contro gl‘impu-

tati, ma come punizione (7). L’infelice vi spirava tra le

lamine infuocate & forma d'unghia che gli laceravano

le carni e tra le strettoie della macchina che gli rom-

peva le ossa (8). Altro modo di dare la morte era la

flagellatio. Ulpiano dice che non era lecito praticare

questo genere di supplizio, quantunque poi ammette,

che se si dava come tortura e ne derivava la morte,

potevasi ciò tollerare. Il divieto è argomento dell‘uso:

( Nec ea quidem poena damnari quem oportet ut ver-

 

(1) Aristofane, Le Nuvole, atto v, scena 3‘. Contra: Cornelio

Nepote, Alcibiad.

(2) Fr. 3, D. De poenis, xxxxvm, 19.

(3) Tacito, Aoinal., lib. xn, cap. 66.

(4) Svetonio, Nero, cap. xxxm; Giovenale, Satyr. :, v. 71.

(5) Svetonio, Nero, cap. xxxvr. “ Nullus posthac adhibitus de-

lectus, aut modus interimendi, quoscumque libuisset, quacum—

que de causa. Damnatorum liberi urbe pulsi, enectique veneno

aut fame ,,.

(6) L. 7, Cod. De malef. ct mathem., v…, 18. " Et si homines

magi immane generi inimici credendi sunt, tamen quoniam qui

in comitatu nostro sunt ipsam propulsant propemodum maje-

statem ,.

(7) Id., ib. " Si convictus ad proprium facinus detegentisve

pugnaverit pernegando, sit eculeo deditus, ungulisque sulcan-

tibus latera perferat poenas proprio digna facinore ,. Vedi pure

Seneca, Ep. XIV, n. 4.

(E) Rosini, Antìq. rom., lib. ix, c. 31.

(9) Fr. 8, Dig. De poeziis, xvm, 19.

(10) Cicerone, Pro Rabir. perduel., e. [V. " Porcia lex virgas

eb omnium civium corpore amovit: hic misericors flagella re-  

beribus necetur, vel virgis interimatur nec tormentis;

quamvis plerique cum torquentur deficire solent » (9)_

il flagellum era strumento di supplizio orribile, da

non confondersi con la virga, o con la fustes, o con

altro strumento di battitura (10). Esso aveva nodi 6

punte di ferro acuminato che servivano a squarciare le

carni. Molti martiri ebbero questo supplizio ([ 1).

Abbiamo altre specie di esecuzioni capitali, ma queste

forme devono essere considerate come forme arbitrarie.

Cosi Avidio Cassio applicava ai ribelli soldati la morte

per sommersione: «Idem denos catenatos in profluen-

tem mergi jubebat vel in mare » (l2). Cosi pure Pe-

scennio Nigro, altro insigne capitano, usò la pena della

lapidatz'o verso i propri militi colpevoli (13). Sembra

anzi che questa pena fosse in uso anche ai tempi di

Orazio come una specie di giustizia popolare e som-

maria contro le donne maliarde e venefiche:

" Vos turba vicatim, hinc et hinc saxis petens

Contundet obscoenas anne ,, (14).

461. Altre pene più miti di quella della pena di morte,

applicate anche nei reati di predizione e di maestà erano

la deditio e l’aquae et igm“s interdictz'o. La deditio era

una maxima capitis diminutia, perchè l'uomo non

solo perdeva. la cittadinanza, ma la libertà, e veniva

dato come schiavo agli stranieri, alleati, e nemici, o

come schiavo venduto (deditius). La deditz'o importava

pure la perdita della famiglia, giacchè con la maccima

capitis diminutio, si perdeva ogni cosa, la libertà, la

cittadinanza, la famiglia. Ulpiano dice: « Tria enim sunt

quae habemus, hoc est, libertatem, civitatem, familiam:

igitur cum omnia haec amittimus, maximum esse ca-

pitis diminutionem » (l5).

Tal era l’incensus, cioè colui che non si faceva iscrivere

nel censo dei cittadini. Isuoi beni erano confiscati, ed egli

era battuto con le verghe, e venduto come schiavo (16).

Cicerone da la ragione di questa terribile pena, e dice

che colui il quale non dava il suo nome al censo si

puniva da se stesso mettendosi nella condizione degli

schiavi, i quali non erano contati nel censo, perchè non

erano persone, ma cose (17). Era punito ugualmente con

la pena della schiavitù il cittadino che non rispondeva

alla chiamata sotto le armi, od il renitente alla leva:

« Qui ad delectum olim non respondebant ut proditores

libertatis in servitutem redigebantur ». Era questo un

caso di prodizione come quello dell'incensus, giacché il

 

tulit ,. Orazio, Sat:/r., ]. I, sat. 3, v. 119; Id., ibid., Sat. n, V. 41;

Fr. 7, Dig. De paenis, xr.vm, 19.

(il) Isidoro, Ethimol., ]. VI, e. ult. “ Si nodosa vel aculeata

virga sit scorpio rectissimo nomine vocatur, quia arcuato vul-

nere in corpus infliggitur ,. S. Paolo, Epiet. il mi Corinth, c. il:

vers. 24.

(12) Vulcazio Gallicano, Avid. Cass., p. 116.

(13) Elio Sparziano, Pescennius Niger, p. 211. “ Imperator

tribunos duos quos constitit stellaturas accepisse lapidibu!

obrui ab auxiliaribus jussit. ,.

(14) Epodon, lib. n, od. 5.

(15) Fr. 11, D. De capite minutis, IV, 5; Incl.,fi 1, De capitis

minutione, I, 16.

(16) Dionisio Alicarnasso, Antiq.ltam., lib. iv; Valerio Mas-

simo, Diet. Fact. Mem., lib. vx; Floro, Epist., lib. mv; Svetonio,

Aug.

(17) 0rat.,pro Catai-na, cap. 34. " Cum autem populus incen-

sum vendit hoc judicat, cum is qui in servitute juste fuerit

censu liberetur, eum qui cum liber esset censeri noluit, ipsum

sibi libertatem abjudicasse .,.
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sottrarsi ai supremi doveri del cittadino verso la patria,

quali erano quelli che risultavano dal censo e dalla

milizia era come una diserzione ed un abbandono della

patria. I Romani credevano, come interpreta Cicerone,

che colui il quale, rifuggendo dalla milizia, aveva ricu-

sato d'incontrare i pericoli per la difesa della libertà

non era e non poteva essere un cittadino libero, ma

uno schiavo: « Populus cum eum vendidit qui miles

factus non est, non adimit ei libertatem, sed judicat non

esse eum liberum qui ut liber sit adire periculum no-

luit » (l). Erano pure puniti con la schiavitù ed abban-

donati alle città e popoli stranieri coloro che, in onta

alla fede dovuta al diritto delle genti, avessero battuto

i legati di questi popoli, od avessero violato i trattati

stipulati da Roma coi detti popoli. Con ciò si credeva

che Roma da sè allontanasse [’ ira dei Nomi e le impre-

cazioni dovute a coloro che rompevano la fede del giu-

ramento, o violavano la santità dei legati. Cosi Veturio

e Postumio furono dati ai Sanniti (2), Mancino fu dato

ai Numantini (3).

La pena della deditio aveva il carattere d‘una espia-

zione religiosa. Il colpevole denudato, e con le mani

legate dietro la schiena era consegnato ai Feciali, i

quali lo conducevano nel campo nemico, e ne facevano

la consegna ai nemici coi quali era stato stipulato un

patto senza l‘autorizzazione del popolo. Si credeva con

ciò che il popolo fosse pienamente giustificato davanti

agli Dei e davanti agli uomini (4). Spesso però il popolo

del quale era stato violato il patto non accettava la

deditio. per rendere odiosa ai numi la città. che violava i

patti. Cosi fecero i Sanniti. Cosi fece pure il Senato ro-

mano che non accettò la deditio dei trecento e più cit-

tadini di Fondi, che erasi ribellata, perchè voleva che

tutta la città. di Fondi rispondesse della ribellione(5).

Era disputato tra i giureconsulti se il dedititius che

non fosse stato accettato dal popolo offeso in espiazione

della colpa commessa ricuperasse o ritenesse la libertà

ed il diritto di cittadinanza. Cicerone opinava che il

dedititz'us ripudiato rimaneva nel suo integro stato (6).

Il giureconsulto Muzio opinava invece che colui il quale

era stato una volta venduto ed espulso dalla città. per

sentenza del popolo non poteva più essere considerato nel

novero dei cittadini e doveva reputarsi come interdetto

dell’acqua e del fuoco (7). Chech sia di questa disputa

a noi importa osservare che la deditio era pena dovuta

a coloro, i quali, usurpando un potere che il popolo

romano non avcva loro dato, come nel dichiarare una

guerra o stipulare una pace, 0 rompendo un patto

giurato dal popolo, avevano per ciò solo oltraggiato la

 

(l] Cicerone, Orat.pro Cascina.

(‘l) Livio, Hist., lib. ix, cap. 8.

(3) Livio, Hist., lib. xv, cap. 56; Plutarco, Vita dei Gracchi;

Valerio Massimo, Diet. Fact. Mem., lib. ], c. 6; Cicerone, De Orat.,

l. i, c. 4-0; Id., De offic., ]. ….

(4) Livio, Hisl., nr, 10, Dedamur per Feciales nudi vinctiguc.

Exsolvamus religione populum si qua obligauimiur uc quid divini

humanique cbsist, quominus justin»: piumque de integro ineatur

bellum. Livio descrive la deditio del Console e dei Tribuni fatta

ai Sanniti. Il Feciale appressandosi al tribunale del generale

Sannita, Ponzio, gli dice: “ Quandoque hicce homines injussu

pOpuli,romani Quiritium foedus ictum iri spoponderunt, atque

Db eam rem noxam nocuerunt, ob eam rem quo populus ro—

manus scelere impio sit soluius, hasce homines vobis dedo ,,.

Postumio, credendosi già. straniero per la deditia, usa la furberia

di dare un urto al Feciale, e cosi rendere giusta la ripresa delle

ostilità: " Se Samnit_em civem esse: illum legatum Fecialem a

se contra jus gentium violatum, eo justius bellum gestures ,.
 

maestà. del popolo romano,e quindi commesso un delitto

di Stato.

462. Altra pena applicata nei reati di Stato era l’aquae

et ignis interdictz'o. Servio ci fa sapere che l‘acqua ed

il fuoco erano considerati come i simboli del consorzio

civile, e che venivano adoperati nel rito che accompa-

gnava la celebrazione delle alleanze (8). L'aquae et

ignis interdictz'o era per tal modo una specie di sco-

munica civile, e quindi [‘ interdetto doveva considerarsi

come fuori del commercio dei cittadini per l‘esercizio

non solo dei diritti politici, ma dei diritti civili. L‘in-

terdictio sebbene infatti non contenesse espressamente

la privazione della civitas questa pena era considerata

come inclusa re ipsa nell’interdictz'o.

L'interditio era una pena minore della deditio, perchè

importava solamente la media capitis diminutio, quella

cioè per la quale si perdeva la cittadinanza, ma non la

libertà: « Minor sive media capitis diminutio eat cum

civitas quidem amittîtur, libertas vero retinetur, quod

accidit ei cui aqua et igni intordictum fuerit, vel ei qui

in insulam deportatus est » (9). Questa pena era però

una specie di scomunica naturale perchè essa impor-

tava un divieto d'aiutare l‘interdetto in qualsiasi modo,

e perfino di ricoverarlo e di fornirgli le cose più neces-

sarie al sostentamento della vita naturale.

Essa importava pure una scomunica religiosa. L'acqua

ed il fuoco erano simboli che entravano in ogni fun-

zione religiosa ed in“ ogni sacrifizio, e colui il quale

era stato espulso dal commercio degli uomini non po-

teva entrare nel commercio con gli Dei della patria;

nè poteva prendere le acque lustrali, o bearsi delle

fiamme del sacrifizio, colui al quale ogni cittadino do—

veva negare l'acqua ed il fuoco pei bisogni della sua

vita naturale. Egli non poteva pregare i Numi perché

egli stesso era imprecato, nè vittima alcuna avrebbe

potuto scioglierlo dalle imprecazioni. o dalle maledizioni

degli uomini (dirae), alle quali si accompagnavano le

imprecazioni e le maledizioni dei Numi:

“ Diris agam vos: dira detestatio

Nulla expiatur victima ,, (10).

Uno stato di cose siffatto rendeva impossibile all'in-

terdetto l'abitare più oltre in Roma.

Laonde, sebbene l‘interdizione dell’acqua e del fuoco

non contenesse alcuna espulsione dalla patria, tuttavia

l'esilio diveniva come una necessità per l'interdetto, il

quale, spogliato della vita privata, pubblica e religiosa

della propria città, era costretto a trovare altrove tra

i barbari un qualche ricovero (ll).

 

(5) Livio, Hist., lib. vm, cap. 19.

(6) Cicerone, pro Caecina. “ Ut religione civitas salvatur, civis

romanus traditur: qui cum esset acceptus est eorum quibus est

leditus: si non accipiunt ut Mancinum Numantini, retinet in-

tegram causam et jus civitatis ,,.

(7) Fr. ult., D. De legatiam'bus, l. 7. " Euro quilegatum pulsasset

Q. Mucius dedi hostibus, quorum erant legati, solitus est respon-

dere. Quem hostes si non recepissent, quaesitum est an civis

romanus remaneret: quibusdam existimantibus remanere; aliis

contra: quia quem semel populus jussisset dedi, ex civitate

expulisse videretur, sicut faceret cum aqua et igni interdiceret.

In qua seutentia videtur P. Mucius fuisse ,.

(B) Servio, Ad Aenetd., xii, 119.

(9) 5 1.1nst. De cap. minati., ], 16.

(10) Orazio, Epod., ….

(ll) Cicerone, Pro Domo; Ottomano, Not. in Cic. " Velitis, ju-

beatis Quirites ut Clodius aqua et igni interdicatur? Si populus

juberet poena etiam sauciebatur si quis M. Tullium tecto rece-

Dronero marano, Vol. II, Parte 2‘. 124.
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Questa specie di scomunica naturale, religiosa, civile

e politica avevano pure nei reati di sacrilegio gli Ate-

niesi, i quali accompagnavano l’interdictio con una

forma ed un rito religioso, giacchè erano chiamati a

pronunziare la scomunica i sacerdoti Eumolpidi, e la

loro esecrazione o scomunica accompagnata dalle più

grandi imprecazioni, dalle quali si reputava legato il

colpevole (devotio) veniva. incisa in tavole di pietra (l).

La pubblica infamia accompagnava in questo modo

il prescritto, il quale dalla pietra, nella quale veniva

scolpita la sua condanna dicevasi arr.).irzg. Era infatti

uso degli Ateniesi di pubblicare le condanne con le iscri-

zioni lapidarie, e non solamente le condanne a pene

gravi come le condanne alla morte od alla proscrizione,

ma ancora le condanne alle multe. Queste lapidi per

altro venivano rotte e precipitate nel mare il giorno

in cui la condanna veniva revocata. Allora isacerdoti

Eumolpidi si affrettavano a riconsacrare colui che ave-

vano dissacrato (2). Triste vicenda di tutte le religioni

asservite alla politica, o divenute una funzione po-

litica!

483. L’aquae et igm“s interdictio presso i Romani

non è\da confondersi con l’ewilium, che era un modo

di sfuggire alle pene delle leggi con una pena volon-

taria, la quale per necessità delle cose produceva la

perdita della cittadinanza. Osserva infatti Cicerone che

secondo il diritto pubblico romano, nessuno poteva

essere cittadino di due città. Ora, per il solo fatto che

un cittadino condannato andava volontariamente in

esilio, egli veniva ad essere considerato come se avesse

abbandonato la patria e ne avesse scelto un’altra. Egli

quindi perdeva la cittadinanza (3). Questa specie di

esilio era una condanna che i colpevoli s'infliggevano

da loro stessi, e che tal data quando l’accusato andava

in esilio nelle more del giudizio, lo sospendeva, perchè

rendeva inutile la condanna. Laonde il prendere la via

dell‘esilio era un anteire damnationem et de se sta-

mere.

L’esilio volontario venne introdotto nella legislazione

penale romana come un provvedimento che nei reati

politici salvava la giustizia penale dall'ira di parte ed

ALTO TRADIMENTO

impediva che degenerasse in vendetta. L' esperienza

aveva provato quante innocenti vittime erano state

sacrificato a questo Nume chiamato Ragion di Stato,

che spesso è l'egoismo e la paura del partito previa-

lente. Cesare in quel famoso discorso che gli mette in

bocca Sallustio quando discutevasi in Senato il processo

contro i congiurati di Catilina spiega la ragione politica

dell’esilio, e dice che, quando cresciuta la repubblica ed

aumentate le discordie e le fazioni cittadine, l'innocenza

fu posta in permanente pericolo fu allora che per virtù

della legge Porcia e di altre successive leggi che la con-

fermarono venne permesso ai condannati di sottrarsi

alla condanna col volontario esilio (4). Cesare parlava.

bene, ma poi fatto dittatore, come spesso si suole, agi

male, e Catone che pur sentiva. nel fiero repubblicano il

congiurato che cercava stornare la morte dal capo dei

suoi segreti complici osservava che gli sciagurati anche

. nell‘esilìo hanno luogo di continuare nei delitti contro

la patria e crescono d'audacia quanto minori sono le

forze per combatterli (5).

Era questa la via che sceglievano quei grandi stoici,

. ai quali sembrava maggior dolore assistere allo spetta-

' colo della libertà che tramontava, ed ai quali il ritorno

_ in patria sembrava come lo stare in altro luogo di

esilio, senza quella libertà che faceva grande e cara la

. patria (6).

L'esilio fu una pena molto in uso presso i Greci, i

quali l'adoperarono ancora come misura di pubblica

sicurezza contro coloro che, essendo venuti in molte

fama ed in molta considerazione del popolo per le loro

gesta o per la loro virtù davano ombra o sospetto che

potessero avvalersi della loro influenza e del loro pre-

stigio per usurpare il supremo potere. Non si credeva

che potesse vivere privatamente colui che era stato

per lungo tempo abituato al comando ed alle magi-

stratore.

Laonde il popolo ateniese, come dice a proposito di

Milziade Cornelio Nepote, amava piuttosto colpire un

innocente, che vivere lungamente in timore: «Haec

populus respiciens maluit eum innoxium plecti quam

se diutius esse in timore » (7).

 

pisset, et aqua aut igni caeterisque rebu's quibus vita conti-

netur, juvaret. Non ergo fatebatur ut exirent, sed tantum ne

quis reciperet. Quod si minus verbo esset civitatem adimere,

re quid vera nihil aliud erat ,,.

(1) Cornelio Nepote, Alcibiades. “ Postquam autem se ca-

pitis damnatum, bonis publicatìs audivit, et id quod usu ve-

nerat Eumolpidas sacerdotes a populo coactos ut se devoverent,

ejusque devotionis quo testatior esset exemplum in pila lapidea

incisum esse positum in publico, Lacedaemonem dernigravit.

Tucidide, Hist., 1. v…; Isocrate, Panegyr. ,.

(‘l) Cornelio Nepote, Alcibiades. “ Restituta ergo huic sunt

puhlìce bona. Iidemque illi Eumolpides sacerdotes rursus re—

sem-are sunt coacti qui eum devoverant, pilaeque illae in

quibus devotio fuerat scripta, in mare precipitatae ,,. Vedi sulla

resecratio Turnebo, Animadu.,lib. uv, 36; Piteo, Subsecivae,

lib. !, c. I.

(3) Cicerone, Pro Cucina, cap. 34. “ Quod ad exilium attinet

perspicueintelligendum quale sit. Exilium enim non supplicium

est, sed perfugium portusque supplicii. Nam qui volunt poenam

aliquem subterfurgere aut calamitatem, eo solum vertunt, hoc

est sedem et locum mutant. Itaque nulla in lege nostra ut

apud caeteras civitates maleficium ullum exilio esse multatum.

Sed cum homines vincula, neces, ignominiasque vitant, quae

sunt legibus constitutae confugiunt quasi ad aram in exilium,

qui si in civitate legis vim subire vellent non prius civitatem

quam vitam amitterent. Quia nolunt non adimitur his civitas,  

sed ub his relinquitur atque deponitur. Nam cum ex nostro

jure duarum civitatum nemo esse possit, tum amittitur haec

civitas denique cum is qui profugit, receptus est in exilium,

hoc est in aliam civitatem ,.

(4) Sallustio, Catilin., cap. 52. " Postquam respublica ado-

levit, et multitudine civium factioues valuere, circumvenire

innocentes, alia hujuscemodi fieri ccepere; tune lex Porcia,

aliaeque leges paratae sunt, quibus legibus exilium damnatis

permissum est ,. V. pure Polibio, Hist., lib. vi.

(5) Id., Ibid. “ Quasi vero mali atque scelesti tantummodo

in urbe, et non per totum Italiam: aut non ibi plus audacia,

ubi ad defendum opes minores sint ,,.

(6) Cicerone, Epist. Fam., vn, 3. " Ex omnibus autem iis quae

dixi incomodis nihil tolerabilius exilio praesertim innocenti,

ubi nulla adjuucta est turpitudo: oddo etiam, cum ea urbe

careas, in qua nihil sit, quod Videre possis sine dolore. Veni

domum, non quo optima. Vivendi conditio esset, sed tamen si

esset aliqua forma reipublicae tanquam in patria ut essem,

si nulla tanquam in exilio. Nunc autem si haec civitas est

civem esse me: si non exulem esse non incomodiore loco quam

si Rhodum aut Mitylenas contulissem ,.

(7) Cornelio Nepote, Milziades. Milziade non ebbe l‘ostra-

cismo, ma fu condannato ad una grave multa, quantunque

fosse stato dichiarato innocente del delitto di avere tradito

la patria.
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Questo esilio non aveva nulla d‘ignominioso. Era.,

come abbiamo detto, un provvedimento d‘ordine poli-

tico dettato dall‘esperienza che Atene aveva avuto

della tirannide di Pisistrato, il quale erasi avvalso del

suo morale potere, della sua virtù e della sua gloria

per usurpare la signoria della città. Questo provvedi-

mento era l‘ostracismo, cosi detto dal calcolo 55191110); 0

pietruzza, con la quale gli Ateniesi andavano ai suffragi,

e nella quale scrivevano il nome di colui che volevano

bandito dalla città. E noto che Aristide fu espulso dalla

città. per la grandissima fama che egli aveva d'essere

un uomo giusto (1). Era questo un temporaneo allonta-

namento dalla patria e quindi dalle magistrature e dai

pubblici uffici, il quale non durava più di dieci anni (2)

e non portava seco alcuna perdita nè nelle sostanze,

nè nella capacità giuridica. Avevano questo istituto

anche altre greche città come Siracusa ed Efeso. I Sira-

cusani avevano il petalismo (neu).fay.r.;) cosi detto, per-

chè scrivevano sopra foglie d'olivo il nome di colui che

volevano mandare in bando. Il petalismo a differenza

dell‘ostracismo durava cinque anni,e non era dato a

titolo di pena, ma come precauzione contro il timore o

il sospetto della tirannide. In Efeso fu espulso Ermodoro

per la fama che aveva di essere frugale, ed essere quindi

tanto diverso dai suoi concittadini. Essi lo cacciarono

in bando col dire che era meglio andasse ad esercitare

l‘astinenza in altro luogo ed in mezzo ad un altro popolo.

Non devesi per questo credere che gli Ateniesi non

avessero l’exilium a modo romano, e come una pena

che il colpevole applicava a se stesso abbandonando la

patria. Suida ci fa sapere che ci erano due specie di

ostracismo, quello dei Figi e quello degli Apostoli. Il

primo era di coloro che subivano una condanna per

speciale delitto, e che con l‘esilio si sottraevano alla

punizione. I beni di costoro erano venduti all'asta pub-

blica, ed il loro esilio era perpetuo, e perdevano la

cittadinanza. Nell'ostracismo degli apostati non c’era

invece nè condanna, nè delitto, nè alcuna incapacità o

perdita di beni, e solo per un certo tempo dovevano ri-

manere lontani dalla patria e dai pubblici negozi della

medesima.

La pena dell’exilium o dell‘aquae ei ignis interdictio

fu, in prosieguo di tempo, presso i Romani, sostituita

dalla deportazione. Ulpiano dice: << Constat postquam

deportatio in locum aquae et ignis interdictionis suc-

cessit non prius amittere quem civitatem quam princeps

deportatum in insulam statuerit » (3). Laonde la pena

del peculato che prima era quella dell'interdizione del-

l’acqua e del fuoco venne surrogata della pena della

deportazione. « Peculatus poenam aquae et ignis in-

terdictionem, in quam hodie successit deportatio con-

tinet» (4).

Vedremo da qui a poco cosa fosse la deportazione.
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Osserviamo per ora che anche l’emilium alla foggia

antica cessò d'essere tale, e si chiamò exilium qua-

lunque pena contenesse l'obbligo di uscire dalla patria,

sia che si trattasse del divieto di abitare certi luoghi, o

dell'obbligo di stare in uno ad esclusione di tutti gli

altri, o della deportazione in un’isola: « Exilium est

interdictio certorum locorum, aut lata fuga, ut omnium

locorum praeter certum locum, aut deportatio in insu-

lam » (5). In questo senso, l'esilio fu parola di genere e

comprese anche la relegazione (6). La relegazione era

però considerata come un mito esilio, mentre questa

parola tutta sola era giuridicamente serbata a coloro

che insieme con la patria perdevano la cittadinanza.

Ovidio Nasone, che fu relegato in luogo abitato da bar-

bari, ci ammaestra intorno alla distinzione che passava.

tra la relegatio e l‘exilium (7). Egli si giova dell’editto

che lo bandiva da Roma come relegato per implorare

un luogo più conforme alla sicurezza di un cittadino

romano. Egli temeva che i barbari in mezzo ai quali

era stato relegato potessero metterlo in catene, e cosl

fosse offeso il diritto di Roma, il quale vietava che im-

perando i Cesari potessero i barbari togliere la libertà

all'uomo nato di sangue latino (8).

464. La deportazione successa alla pena dell‘interdi-

zione dell‘acqua e del fuoco era ben altro che la rele-

gazione. La deportazione, come l'aquae ei ignis in-

terdictz‘o, faceva perdere non solo la patria, ma la

cittadinanza. La deportazione aveva però qualche cosa

di più che l'aquae et ignis interdictio, giacchè oltre

alla perdita della cittadinanza importava la privazione

della libertà della persona, il deportato essendo co-

stretto ad abitare un determinato luogo, dal quale non

poteva fuggire, e che d’ordinario era un’isola. Da qui

la deportazione fu detta deportatio in insulam.

Per tal modo, la deportazione era considerata come

il grado immediatamente inferiore alla pena di morte,

ed il deportato che fuggiva dall‘isola a lui assegnata

era punito con la morte, mentre il condannato alla

relegazione semplice che ritornava in patria era punito

con la relegazione in un‘isola, ed il relegato nell’isola

che da essa usciva era deportato (9). La deportazione

nell’isola significava pure la privazione d'ogni più ne-

cessaria cosa. Il deportato non poteva infatti possedere

nulla, nè disporre di nulla, nè essere nel luogo di pena

accompagnato da familiari o da congiunti. Egli era

privo della civitas, e quindi non godeva, nè poteva

esercitare alcuno dei diritti contenuti nel ius civile dei

Romani, e soltanto poteva esercitare quei diritti che

provenivano dal jus gentium: « Sant quidam servi

poenae, ut sunt in metallum dati, et in opus metalli.

Item quidam ano).uîes sunt: hoc est sine civitate: ut sunt

in opus publicum perpetuo dati, et insulam deportati,

ut ea quidem quae juris civilis non habeant, quae vero

 

(1) Diodoro siculo, lib. xx; Cicerone, Tusaul., v; Valerio Mas-

simo, lib. IV. e. 5; Plutarco, Vit. I’m-al., Aristide.

(2) Lexicon v. ourpmxaay.cog.

(3) Fr. ?., D. De poenis, xx.xvm, 19.

(4) Fr. 3, D. Ad leg. Iul. peculai., xi.vm, 13.

(5) Fr. 5, D. De interd. ei relay. ci dep., xr.vux, %.

(6) Festo alla voce: “ Relegati dicuntur proprie quibus igno-

miniae aut poenae causa necesse est ab urbe Roma aliove

loco abesse, lege, senatusconsulto, aut edicto magistratus .,.

(7) Triet., lib. v, eleg. 2,v. 56:

“ Addo quod edictum quamvis immane minaxque

Attamen in poenae nomine iene fuit.

Quippe relegatus non exul dicor in illo ,.  
(8) Ovidio, Trist., lib. u, eleg. l:

“ Unde precor supplex ut nos in tuta releges

Ne sit cum patria pax quoque adempta mihi.

Ne timeam gentes quas non bene submovet Ister

Neve tuus possim cives ab host'e capi.

Fas prohibet Latio quemquam de sanguine naturn

Caesaribus salvis barbare vincla pati ,.

(9) Fr. 28, 5 13, D. De poem's, xxxxvm, 19. " In exulibus

gradus poenarum constituti edicto Divi Hadriani, ut qui ad

tempus relegatus est si redeat in insulam relegetur: qui rele-

gatus in insulam excesserit in insulam deportetur: qui depor-

tatus evaserit capite punitur ,.
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juris gentium habeant » (l). La deportatio in insulam

era per tal modo una pena capitale, giacchè sebbene

non togliesse la vita naturale, toglieva la vita civile:

« Gapitalium poenarum fere isti gradus sunt: summum

supplicium esse videtur ad furcam damnatio, item vivi

crematio: item capitis amputatio. Deinde proxima morti

poena metalli coercitio: post deinde in insulam depor-

tatio » (2). A questa pena della deportazione erano pure

puniti i colpevoli di maestà e di predizione, e le loro

statue venivano abbattute: « Eorum qui— relegati vel

deportati sunt ex causa majestatis statuas detrahendas

scire debemus» (3). La deportazione nell'isola era pure

applicata ai colpevoli di sedizione e di tumulto, ed era

una pena che veniva applicata agli honestiores, ed agli

altiores, cioè a coloro che nella società. appartenevano

ad una classe ragguardevole: « Actores seditionis et

tumultus populo concitato, pro qualitate dignitatis aut

in furcam tolluntur, aut bestiis obijciuntur, aut in insu-

lam deportantur» (4). Cosl colui che aveva dato asilo

ad un hostis era punito con la deportazione nell'isola,

mentre colui che ne aveva dissimulato il nascondiglio

era punito con la relegazione nell’isola: << Metrodorum

cum hostem fugientem sciens susceperit in insulam de-

portari, Philocteten quod occultari eum non ignorans

diu dissimulaverit in insulam relegari placet» (5). Que-

sto carattere della pena della deportazione come pena

propria delle persone appartenenti ad una condizione

sociale ragguardevole è più spiccato ancora nella legge

Cornelia de sicariis, nella quale è detto che, mentre le

persone umili erano condannate ad bestias, le persone

ragguardevoli erano condannate alla deportazione nel-

l‘isola: « Humiliores enim solent vel bestiis subijci, al-

tiores vero deportantur in insulam » (6).

465. A differenza della deportatio in insulam la me-

talli coerciiio era una pena dovuta aglihumiiiores. La

metalli coerciiio importava la condanna o ad metallo,

ovvero ad opus metallicum. La condanna ad metalla

era l’applicazione del condannato ai lavori delle miniere.

La condanna ad opus metallicum importava l‘applica-

zione del condannato alle officine dello Stato, nelle quali

si lavorava il metallo. L'una e l'altra specie di metalli

coercitio era anche data ai servi colpevoli: « Servos in

metallum vel in opus metalli, item in ludum venatorium

dari soleri nulla dubitatio est » (7). I decurioni delle città

ed i figli dei decurioni ed i loro genitori non potevano

essere condannati alla metalli coercitio; e se per caso

alcuno di loro si fosse trovato a patire questa pena,

la medesima doveva essere commutata per ordine del

principe, al quale i presidi dovevano riferire: « Decu-

riones in metallum damnari non passant nec in opus

metalli. Et si forte huiusmodi sententia fuerint affecti,

liberandi erant; sed hoc non potest elficere qui senten-

tiam dixit, verum referre ad principem debet, ut ex

auctoritate ejus poena aut permutetur aut liberaretur.

Parentes quoque et liberi decurionum in eadem causa

sunt » (8).

Era questa una massima generale relativa a tutte le

persone che appartenevano ad una classe notevole.

Laonde Svetonio nota come un massimo argomento

della tirannia di Caligola l‘aver egli condannato molte

persone ragguardevoli ad metalla, ovvero a selciare le

strade (munitiones vim-um) dopo averli deformati con

le impressioni a ferro rovente sulla carne viva, come

d'altronde praticavasi coi condannati ad metalla. Questo

modo di punire i notevoli e messo a paro con l‘altro di

condannarli ad bestias, o di chiuderli carponi nelle mude

o di segnrli per mezzo (9). Questa diversità nelle pene

secondo le condizioni sociali dei colpevoli non farà

impressione a chi consideri come la società romana era

interamente fondata sulla disuguaglianza delle classi, e

che se il servo avesse potuto lavorare ad metallo

insieme al padrone, od il cittadino insieme allo stra-

niero non poteva rimanere illeso il prestigio e l’auto-

rità chei padroni volevano godere di fronte agli schiavi

i cittadini di fronte agli stranieri.

La metalli coerciiio era considerata come prossima

alla morte: proxima mortis poenae metalli coer-

citio (10). [ condannati aquesta pena facevano infatti una

vita infelicissima. Essi da principio erano marchiati in

fronte, ma poi vennero solo marchiati nelle gambe col

ferro rovente per impedirne la fuga. Una costituzione

dell‘imperatore Valentiano vietò che fosse deformato il

loro viso col marchio, perchè il viso dell'uomo era l'im-

magine del cielo (] i). '

Essi vivevano incatenati a modo di bestie feroci

sotto le battiture di barbari guardiani, e Diodoro Siculo

ne descrive la misera condizione e ne fa sentire i la-

menti (12). Essi non solo perdevano la patria e la

civitas, ma diventavano servì a dirittura, servi della

pena: anzi erano qualche cosa da meno che i servi,

giacchè almeno il servo se non poteva ricevere nulla

né per donazione nè per testamento faceva si che il

suo padrone raccogliesse quello che egli non poteva

ricevere, mentre il testamento fatto in favore di un

condannato ad metalla, ovvero ad opus metallicum

era nullo di pieno diritto: « Sunt quidam servi poe.

nue, ut sunt. in metallum dati et in opus metalli: et

si quid eis testamento datum fuerit pro non scriptis

est, quasi non Caesaris servo datum sed poenae » (13).

L’imperatore Antonino Pio portò un qualche sollievo

nella pena dei condannati ad metalla. Questa pena di

sua natura era perpetua, e quindi accadeva che molti

vecchi dovessero trascinare la catena, e sopportare un

lavoro, al quale le loro forze non reggevano più. Acca-

deva pure che vi fossero molti infermi di malattia cro-

nica ed incurabile. Antonino Pio stabill che, in questi

casi, avessero i presidi delle provincie la facoltà di

sciogliere dalla pena cotesti condannati resi inutili al

lavoro, purchè avessero compiuto un periodo di pena

non inferiore a dieci anni, e purchè costoro avessero

affini o consanguinei, ai quali avrebbero potuto essere

affidati (l4).

 

(1) Fr. 17, D. De poem‘e, unvm, 19.

(2) Fr. 28, D. De poenis, xxxxvul, 19.

(3) Fr. %, D., loc. cit.

(4) Fr. 38, D. De poenis, xxxxvm, 19.

(5) Fr. 40, D. De poenia, xxxxvm, 19.

(6) Fr. 3, D. Ad leg. Corn. da sicariis, xxxxvm, B.

(7) Fr. 8, D. De poenis, uuvru, 19.

(8) Fr. 9, D. De ponzio, xxxxvm, 19.

(9) Svetonio, Calig., e. xxvu. “ Multos honesli ordinis de—

formatos prius stigmatum netis ad metalla, aut ad viarum  
munitiones, aut ad bestias condemnavit, aut bestiarum more

quadrupede cavea coercuit, aut medios serra dissecuit ,,.

(10) Fr. 2, D. De poenis, xxx.xvni, 189.

(11) L. 11, Cod. Theod., 1. 11,40.

(12) Biblioih., i. v, c. xxxn, n. %.

(13) Fr. 17, D. De poem's, xxxxvm, 19.

(14) Fr. %, D., loc. cit. “ In metallum damnati si valetudine

aut aetatis infirmitate inutiles operi faciundo deprehendantuh

ex rescripto Divi Pii a praeside dimitti poterunt, qui aestimabit

de his dimittendis si modo vel cognatos vel adfines habeant, et

non minus decem annis poenae suae functi fuerint ,.
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486. Un‘altra pena molto adoperata nei reati di maestà

e di prodizione era la relegazione. La relegazione im-

portava anzitutto l'uscita o il bando dalla patria. Rele-

gare era come retro legare, segregare, separare. Re-

legatus ab hominibus chiamò Cicerone colui che dal

proprio padre era stato isolato e separato dagli uomini,

e costretto ad abitare in campagna (l). La relegazione

era dunque una segregazione per antonomasia, cioè la

segregazione dalla patria. Laonde parve un nuovissimo

esempio di relegazione quello di Claudio, il quale relegò

alcuni, sottoponendoli al divieto di non allontanarsi

dalla città al di là del terzo miglio (2).

La relegazione variava secondo il luogo e secondoil

tempo, e secondo le maggiori restrizioni di tempo e di

luogo era più o meno grave. Vi era una relegazione

semplice, che consisteva solo nell'allontanamento dalla

città, lasciando libertà di scelta nella dimora, purchè

fosse ad una certa distanza dalla città. (3). V’era una

relegazione, nella quale non solamente c‘era la segre-

gazione dalla patria, ma l'obbligo di dimorare in un

determinato luogo. Questo luogo poteva essere nel con-

tinente come nelle isole, in una colonia romana, come

in una città straniera. Cosi Nerone relegò in Bari Silano

colpevole di maestà. ed Ottone poso Dolabella nella co-

lonia d'Aquino (4). Cosl pure Cornelio Sulla sospetto di

aver tramato insidie alla vita del principe mentre tor—

nava di notte dalle gozzoviglie di Ponte Milvio venne

relegato a Marsiglia: « Proinde tamen quasi convinctus

esset cedere patria et Mussiliensium moenibus coercerl

jubetur » (5). I luoghi però che principalmente erano

scelti a luoghi di relegazione erano le isole. Le isole

parevano i veri luoghi d’ isolamento, e le carceri più

naturali e sicure. Il Mediterraneo, divenuto dopo la

caduta di Cartagine un mare esclusivamente romano,

forniva una grande quantità di queste isole, sopratutto

in prossimità dell'italia, e secondo la qualità. delle isole

e la loro lontananza dall‘Italia c‘era da inasprire e ren-

dere più o meno affiittiva la relegazione.

Così le isole più temute per la relegazione erano le

Sporadi e le Cicladi. Le prime (Gyarae) piccole e sterili

isole, e meglio scogli che isole, erano le più temutee le

più esecrate. Giovenale, parlando della corruzione dei

suoi tempi, nei quali andava in alto chi commetteva

reati gravi, e gli uomini virtuosi benchè lodati sofl‘ri—

vano, dice:

" Aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignum

Si vis esse aliquis: Probitas laudatur et alget ,, (6).

Anche le Cicladi erano luoghi infelicissimi di relega-

zione, e tra questo era il piccolo isolotto o scoglio di

Serifo, che fu celebre per la relegazione di Grasso, il

più famoso maldicente dell‘ antichità, morto a Serifo

(l) Cicerone, De officiis, lll, 31. " Criminabatur quod lilium

ab hominibus relegasset el; ruri hahitare jussisset ,.

(21 Svetonio, Claudine, c. un. “ Quosdam novo exemple re-

legavit, ut ultra lapidem tertiam veteret egredi ab urbe ..

(3) Cicerone, Pro Sea.-t., c. xii." Consul L. Lamiam in concione

releguvit, edixitque ut ab urbe abesset millia passuum ducenta ,.

(4) Tacito, Amici., ]. XV], e. 9; Id., Hist., ]. n, c. 63.

(5) Tacito, Anna!… lib. nn, c. 47.

(6) Salyr., ]. n, Sat. vr, v. 560-623.

(7) Tacito, Annal., lib. xv, c. 91.

(5) Salyrae, lib. u, sat. vx, v. SSO-63. Altrove Giovenale de—

scrive ancora una volta questa relegazione alle Sporadi che

era un supplizio, lib. iv, Satyr. :.

“ Aestuat infelix augusto limite mundi

Ut Gysrae clausus scopulis, parvaque Seripho ,..  

nella più squallida miseria mentre espiava il delitto del

suo amore alla libertà. ed alla patria ed il suo odio

contro i Cesari usurpatori (7). Vennero pure relegati

in questi luoghi molti di coloro che avevano nome

di Maihematici, e che dotti nella scienza del calcolo

erano in sospetto che coi loro numeri riescissero a diVi-

nare il futuro e conoscere l‘occulto, e mettere in chiaro

la vita. e le sorti dei principi. Giovenale dice che l'es-

sere matematico e buscarsi una condanna valeva tutt‘uno,

ed era gran mercè lo scampare della morte andando

recluso alle Cicladi:

“ Nemo mathematicus genìum indemnatus habebil,

Sed qui pene peril, cui vix in Cyclada mitti

Contigit, et parva tandem caruisse Seripho ,, (8).

Nella congiura contro Nerone le isole del mare Egeo

furono riempite di relegati appartenenti alle più chiare

famiglie patrizie, i quali vi andarono come a folla ed a

schiera (9). Le maggiori isole, come la Sardegna, la

Corsica, la Sicilia, erano pure luoghi prescelti alla rele-

gazione, sopratutto nci casi nei quali Conveniva espellere

da Roma moltitudini d’individui. Cosi, in Sardegna, fu-

rono relegati quattro mila Giudei ai tempi di Tiberio,

nella speranza che li uccidesse l'aere maligno di quel-

l'isola (10).

Sotto Caligola tutte le isole erano piene di relegati,

ed egli mandava in giro delle spie per vedere se passa-

vano il tempo a parlare male di lui (li). Stavano

perfino i relegati nelle estreme Baleari (12), ed erano il

fiore della cittadinanza romana insofl‘erente del giogo

imperiale. Laonde, quando vennero i bei tempi di

Traiano, Plinio faceva di lui il miglior panegirico ricor-

dando come tutte le isole, le quali erano piene di sena—

tori, che vi espiavano il delitto d'aver dato sospetti al

principe fossero stato ad un tratto vuotato e riempite

d‘una turba di delatori, che con le loro calunnie ave-

vano condotto a penare tanti patrizi (13).

La pena della relegazione variava pure quanto al

tempo, giacchè altra era perpetua ed altra temporanea.

Infatti, colui il quale relegato a tempo trasgrediva l‘in-

terdetto locale contenuto nella relegazione era punito

con la relegazione perpetua: il relegato a perpetuità

nello stesso caso era punito con la relegazione nel—

l'isola; il relegato nell‘isola punito con la deportazione

nell’isola: il deportato nell'isola con la pena di morte;

il che accadeva tanto nel caso in cui non si fosse sotto-

posto all’esilio nel tempo stabilito, come nel caso in cui

avesse in qualunque altro modo trasgredito gli ob-

blighi della punizione. In ogni caso, il contumace alla

punizione non poteva ricevere da alcuno nè mezzi di

trasporto, nè vettovaglie, tranne che in casi eccezionali

lo avesse permesso l’imperatore (14). Da qui appare che

(9) Tacito, Anna!… lib. xv, c. 71. " Gluvidieno Ruffo, Iulia

Agrippae, Blitio Catulino, Petronio Prisco, Iulia Altino velut

in agmen et numerum Aegali maris insulue permittuntur ,.

(10) Svetonio, Tibet-., cap. xxxvx; Flavio, Anliq. Iudaic.,

lib. xvni.

(ll) Svelonio, Caligula, cap. xxvm—xnx.

(12) Tacito, Annal., lib. mi, e. 43.

(13) Panegir., cap. xxnv. " Quantum diver-sites temporum

posset, quumque insulas omnes, quas modo senatorum, jam

delatorum turba compierei, quos quidem non in praesens

tantum sed aeternum repressisli, in illa poenarum indagine

ìnclusos ,.

(14) Fr. 4, D. De poem‘s, xxxxvm, 19. " Relegali sive in in-

salam deportaLi debent locis interdictis abstinere, et hoc jure
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la relegazione nell‘isola era considerata come una pena

maggiore della stessa relegazione perpetua. La relega-

zione da ultimo era esasperata quanto al modo, giacchè

non portava seco la confisca dei beni, ma veniva però

tolta più o meno secondo il volere del principe una

parte del patrimonio. Suilio, famoso accusatore dei

tempi di Claudio, venne sotto Nerone condannato alla

relegazione per maestà nelle isole Baleari, ma poichè

gli furono lasciati i beni ricevuti per testamento dalla

madre e dall‘ava, non ebbe fiaccato l'anima e tollerava

la solitudine con gli ozi e le mollezze della vita (I).

Il relegato‘aveva inoltre il diritto di fare testamento,

e poteva farsi accompagnare nel luogo della pena dai

propri servi, e potevano pure accompagnarlo i parenti.

Tacito mentre descrive come_simbolo di tempi corrotti

ed oppressi dal servaggio politico, tutti gli scogli dei

mari pieni di esuli, e le spie in premio delle loro ca-

lunnie sollevati agli onori, alle ricchezze, alle cariche,

non lascia di notare che la virtù mostrava tuttavia di

esistere ancora in quelle madri ed in quelle mogli che

seguivano volontariamente i condannati in esilio, ed in

quei servi che, per non tradire i loro padroni, sapevano

resistere alla tortura ed ai più feroci tormenti: « Non

tam adeo virtutum sterile saeculum: comitatae profugos

liberos matres: saecutae maritos in exilio conjuges:

contumax etiam adversa tormenta servorum fides » (2).

Tuttavia anche in questi conforti della pena della rele-

gazione poteva molto l'arbitrio del principe, evi furono

disposizioni che moderarono il numero dei servi, dai

quali il relegato poteva farsi accompagnare, e le spese

che gli potevano essere permesse.

467. Vi furono inoltre talune pene accessorie che si

aggiunsero sempre in vario modo alle pene principali

nei reati di Stato. Una pena di questo genere fu la con-

fisca od in altri termini la publicatio bonorum. Questa

pena aveva il suo fondamento in ciò che essendo il reo

di Stato dichiarato un nemico pubblico, si procedeva

contro di lui ad modum belli, e quindi anche il suo

patrimonio diveniva una proprietà dello Stato. La pu-

blicatio bonorum era così detta, perchè cessavano qugi

beni di essere privati, e divenivano pubblici, cioè del

popolo romano, ed entravano nel tesoro dello Stato, o

nell'Erario, come i beni dei popoli vinti. Questa pena

venne anche detta confiscatio quando l’Erario, fu confuso

col Fisco che era propriamente il Tesoro privato od il

privato patrimonio del principe (3). In prosieguo di tempo

però essendosi lo Stato personificato nel principe, Erario

e Fisco divennero pure una cosa sola, e quando si vo-

leva indicare la ragione privata del principe si era co-

stretti aggiungere che trattavasi dell‘Erarz'o o del Fisco

privato, come aggiungevasi l‘appellativo di Pubblico

al Fisco od all'Ev-m-io, quando volevasi indicare il

Tesoro pubblico (4). I beni dei condannati erano venduti

all‘asta pubblica, edi questo modo d‘impinguare l'Erario

ed il Fisco si fece tanto abuso nei tempi delle proscri-

zioni Sillano e sotto i Cesari, che ben chiamava Plinio

il tempio di Saturno dev‘ era l'Erario, il ripostiglio

delle prede sanguinose e lo spogliatojo dei cittadini.

« Quam juvat cernere aerarium silens et quietum et

quale ante delatores erant? Nunc templum illud nunc

vere Deus, non spoliarium civium, cruentarumque pre-

dere saevum receptaculum » (5).

Il sistema di confiscare i beni dei condannati nei reati

di maestà noi lo troviamo praticato nei più antichi

tempi di Roma. Tarquinio il Superbo che dannò a

morte tanti senatori rei di non accettare la signoria che

egli aveva usurpato, li spoglio pure dei beni (6). l beni

di Melio accusato del crimen regni, ed ucciso, furono

dal Questore dell‘ Erario messi in vendita (7). Coslpure

avvenne dei beni di Manlio Capitolino, di VetrurioVacca

e di tanti altri (8).A questa pena per altro sfuggivano nei

tempi della repubblica coloro che volontariamente e da

se stessi si condannavano andando in esilio, e Svetonio

ricorda come Cesare avesse posto un termine a questo

abuso confiscando tutto il patrimonio di cotesti esuli

nei più gravi reati, com‘ era quello contro lo Stato,

« contentandosi di confiscarne la metà negli altri (9).

La confisca era applicata in tutti i reati capitali (lO).

 

utimur, ut relegatus interdictis locis non excedat, alioquin in

tempus quidem relegato perpetuum exilium, in perpetuum re-

legato insulae relegationis, in insulam relegato deportationis,

in insulam deportato poena capitis adrogatur. Et haec ita,

sive quis non excesserit in exilium intra tempus quod debuit,

sive etiam alias exilio non obtemperavit, nam contumacia

ejus cumulat poenam, et nemo potest commeatum remea-

tumque dari exuli, nisi imperator ex aliqua causa ,,.

(I) Tacito, Amici., lib. x…, 43. “ Igitur adempta honorum

parte, nam filio et nepti pars concedebatur, eximehaturque

etiam quae testamento matris aut aviae acceperat in insulas

Baleares pellitur: non in ipso discrimine; .non post damnati

nem fractus animo. Ferebaturque copiosa et molli vita se-

cretum ibi toleravisse ,,.

(9) Hist.,lih. i, c. 3; Id., ib., cap. 2. “ Opus agredior opimum

casibus..... pollutae cerimoniae, magna adulteria: plenum exiliis

mare: infecti caedibus scopuli: nobilitas, opes, omissi gestique

honores pro crimine, et ob virtutes certissimum exitium, nec

minus proemia delatorum invisa quam scelere. ,.

(3) Plinio, Paneg., c. xxxvr. “ At fortasse non eadem severi-

tate liscum qua aerarium cohibes: imo tanto majore quam plus

tibi licere de tuo, quam de publico credis ,. Seneca, De Benef.,

l. vn, c. 6. " Caesar omnia. habet, fiscus ejus privata tantum

ac sua ,.

Sparziano, Adrianus, cap. 2. “ Damnatorum bona in liscum

privatum redigi vetuit omni summa in aererio publico recepta ,.  

 

(4) Claudiano dice in lode d’Onorìo, lib. IV, v. 495.

“ Nullae nobilium caedes, non crimina vulgo

Texuntur, patria moestus non traditur exul.

Non infelices tabulae, non hasta relian

Vendit opes: avidusque emptor non voce cilatur

Nec tua privatis crescunt aeraria damnis ,,.

(5) Plinio, Parley… cap. xxxvr.

(6) Livio, Hm… lib. i, c. 48. “ Cognitiones capitalium criminum

sine consiliis per se solus exercebat: perque earn causam occi—

dere, in exilium agere, bonis multare paterat: non suspectos

modo aut invisos, sed unde nihil aliud quam praedam sperare

posset ,.

(7) Livio, Hm… ]. xv, c. 15.

(8) Livio, Hiet., ]. vr, c.’17; Cicerone, Pro domo sua, e. 38, x.

Livio, Hist., ]. v…, c. 20. “ Turn verberatum necari (Vilruvi0

Vacca): aedes ejus quae essent in Palatio diruendas, bona Se-

moni Sancio censuerunt consecranda: quodque aeris et eis re-

ductum est, ex eo aenei orbes facti: positi in sacello Souci versus

aedem Quirini ,.

(9) Svetonio, Cassa-r, cap. 42. “ Poenas facinorum auxit: et

locupletes eo facilius scelere se obligarent quod integris putri-

moniis exulabant, parricidos, ut Cicero scribit, bonis omnibus

reliquos dimidia parte mulctavit ,. Tra iparricn'das, come in-

terpetra lo Zanchia, vi erano anche i patriae proditores, e come

a noi sembra, non si trattava probabilmente che di essi soli.

(10) Fr. 1, D. De bom's damn., vam, 90. “ Damnatione bom

publicantur, cum aut vita adimitur, aut civitas, aut servilìs con-

ditio irrogatur ...
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Il Fisco impadronivasi di tutti i beni dei condannati,

salve talune parti da lasciarsi ai figli ed ai più stretti

parenti. Questa ragione dei figli non aveva però luogo

nei reati di maestà, e gli imperatori Teodosio_il gio-

vine e Valentiano espressamente l'eccettuarono: « Ex-

cepta sola majestatis quaestione: quam si quis sacrilego

animo absumpserit,juste poenam ad suos etiam posteros

mittit » (l).

La Costituzione degli imperatori Arcadio ed Onorio

voleva che senz'altro i beni di colui che era condannato

per maestà fossero applicati ai Fisco: «ipse quidem ut-

pote majestatis reus gladio feriatur, bonis ejus omnibus

Fisco nostro addictis » (2). In quanto ai figli questa costi-

tuzione stabiliva, che loro si lasciasse la vita per una

speciale benignità del principe, ma che non solo dove-

vano essere colpiti dall‘incapacità di aspirare alle pub-

bliche cariche, ma dovevano essere dichiarati infami ed

incapaci di raccogliere qualunque successione. 8010 alle

figlie era lasciata la falcidia sui beni materni a titolo di

alimenti, perchè si reputava che la debolezza del loro

sesso non le rendesse temibili (3). Questa feroce Costi-

tuzione fu la base del sistema legislativo. La No-

vella CXXXIV che pure modificò anche nella confisca

l‘acerbità delle pene, per quello che riguardava il reato

di maestà non fece alcuna innovazione: « In his tamen

qui perduellionis crimine damnati sunt veteres conser—

vari leges volumus ». Vi furono senza dubbio taluni lu—

cidi intervalli, secondo i principi umani, in questo

cieco furore legislativo di confisca nel crimenlese. Così

Alessandro Severo stabiliva che la confisca non avesse

luogo quando i condannati per lesa maestà avevano

figli (4). Teodosio il Grande ai figli dei deportati per

titolo di maestà. concesse un sestante dei beni: « Exceptis

his qui crimine fuerint majestatis affiicti, nam in eo casu

solum sextantem jubemus filiis ac nepotibus reservari.

Ipsum vero in tam atroci facinore convinctum non

solum deportatione, sed egestate puniri conveniet» (5).

Si tornò ben presto all’antica severità, ed Onorio in una

Costituzione diceva: « Scelere majestatis excepto, cuius

ntrocibus nihil relinquit heredibus» (6).

Nei reati di maestà la confisca colpiva anche coloro

che morivano mentre erano in istato d'accusa ed erano

parificati a coloro che nella coscienza d'aver commesso

il delitto si davano la morte per isfuggire alla pena:

(1) L. 10, Cod. De bonis pra—scriptor, et danmat., vtm,49.

(‘E) L. 5, Cod. Ad Leg. Jul. majest., vm, 8.

(8) Ibid. " Filii vero ejus quibus vitam imperatoria specialiter

lenitate concedimus (paterno enim deherent perire supplicio in

quibus paterni hoc est hereditarii criminis.exempla metuuntur),

amaterna vel avita, omnium etiam proximorum hereditate ac

successione habeantur alicui, testamentis extraneorum nihil ca-

piant, sint perpetuo egentes et pauperes, infamia eos paterna

semper comitetur, ad nullos usquam houores, nulla prorsus sa—

cramenta pei—veniant, sint postremo tales, ut his perpetua ege—

state sordentibus sit et mors solatium et vita supplicium. Ad

filias sane eorum quolibet numero fuerint Falcidiam tantum

es bonis matris sive testata sive intestata defecerit, volumus

pervenire, ut habeant mediocrem potius filiae alimoniam, quam

integrum emolumentum ac nomen heredis. Mitior enim circa

eas debet esse sententia, quas pro infirmìtate sexus minus au—

suras esse confidimus ,.

(4) Fr. 2, D. Ad Leg. Jul. majest., xr.vm, 4. " Eorum qui maje-

statis crimine damnati sunt libertorum bona liberis damnatorum

Conservari divus Severus decrevit, et tune demum Fisco vindicari

si nemo damnati liberorum existat ,..

(5) L. 8, Cod. Theod. De bonis proscrépt., ix, 42.

(6) L. 93, Cod. Theod., ibid.

' 

( Eorum qui in reatu diem suum functi sunt, si non per-

duellionis causam sustinuerunt, nec ob metum criminis

mortem sibi consciverunt, bona ad successores trasmit-

tuntur » (7). Questo per altro non fu nemmeno nei tempi

della più efierata tirannide, giacchè, anche nei reati di

maestà, sotto Tiberio, coloro che si toglievano la vita

mentr‘ erano in istato d‘accusa, liberavano dalla confisca

i loro beni (8), e si toglievano dal patrimonio sola—

mente i premi dovuti alle spie ed i donativi che il

principe avesse fatto già al colpevole se per caso prima

fosse stato degno della sovrana munificenza. Così fu nel

processo di Silio contro Tiberio. Il resto venne lasciato

ai figli (9).

468. Alla pena della confisca si univano altre pene,

come quella dell’infamia e dell'abolizione della memoria.

L’abolizione della memoria era stabilita nei reati più

gravi di Stato, come nella perduellione (10). Essa.con-

sisteva nell’avere come dannata la memoria del condan-

nato, e questa condanna si manifestava con segni esterni,

cioè con l'abbattere le sue statue, col cancellare il suo

nome dai titoli o dalle iscrizioni pubbliche, dalle lapidi,

dai fasti. Stabilivasi inoltre che nessuno della famiglia

del condannato potesse più portare il suo nome (I l), la

qual cosa tal fiata accadeva anche per decreto 0 dispo-

sizione della stessa famiglia, come fece la gente Manlia

dopo la condanna di Manlio Capitolino (12). '

La pena dell' infamia che colpiva tutti i reati pei

quali si procedeva con giudizio pubblico non poteva non

colpire i reati di lesa maestà. « Infamem non ex omni

crimine sententia facit sed ex eo quod judicii publici

causa habuit » (13). I reati di maestà, cioè quelli della

lex Julia majestatis, venivano in primo luogo tra i

judicia publica. Cotesta infamia importava una serie

d‘ incapacità come quella di non potere essere chia—

mati a deporre come testimoni (14), ovvero di non

potere essere ammessi ad intentare una pubblica ac-

cusa (15). L'infamia importava inoltre l’incapacità di

aspirare alle pubbliche cariche, e l‘ incapacità di dare il

voto nei comizi (16), non che quella di difendere le cause

in giudizio (17).

Nei reati di maestà l‘infamia aveva questo di speciale,

che essa veniva trasmessa ai figli. Nella ricordata Co-

stituzione degli imperatori Arcadio ed Onorio si dice che

essi dovevano essere infami come il padre, ed esclusi

 

(7) L. 1, Cod. De bonis mortem sibi conscientium, vun, 50.

(8) Tacito, Annal., [. vr, c. 29.

(9) Tacito, Annal., l. iv, c. 20.

(10) Inst., $ 3, Depub.jud., xv, 17. “ Lex Julia majestatis quae in

eos qui contra imperatorem vel rem publicam aliquid moliti

sunt suum vigorem extendit. Cujus poena animae amissionem

sustinet, et memoria rei et post mortem damnabitur ,,. Ibid., 5 5,

De haer. quae ab intest., …, 1. “ Licet quis in familia defuncti sit

mortis tempore, tamen suus haeres non fiatvelut si post mortem

suam pater judicatus sit teus perduellionis, se per hoc memoria

ejus damnata fuerit ,.

(ll) Tacito, Amml., ]. m, e. 32.

(19) Livio, Hist., lib. vr, c. 21.

(13) Fr. 7, 1. De publ.judic., xnvm, 1.

(14) Fr. 3, D. De testibns, un, 5. " Quidam propter lubricum

consiliisui alii vero propter natnm et infamium vitae suae admit-

tendi non sunt ad testimonium fidem. Ibid. Quique judicio publico

damnatus ,.

(15) Fr. 4, D, De accusat., xzvnr, 2. “ Is qui judicio publico dam-

natus est jus accusandi non habet ,.

(16) Fr. 40, D. De injur., xnvm, 10; Cicerone, Pro Cluent.,

cap. 42 e 43.

(17) Fr. 1, D. De postulando, in, 1.
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delle cariche e dalla milizia: « Infamia eos paterna

semper comitetur, ad nullos usquam honores, nulla

prorsus sacramenta perveniant ). Questa crudeltà non

era nuova, giacchè nei tempi delle guerre civili e delle

proscrizioni l’incapacità e l'infamia colpiva anche i figli

dei proscritti, e Giulio Cesare viene ricordato per una

legge che fece, con la quale tolse la detta incapacità:

« Admisit ad honores et proscriptorum liberos » (l).

Sem bra strano come Cicerone avesse potuto difendere

la contraria legge Sillana fino a recitare, qunnd’ era

console, una orazione, che andò perduta, de liberis

proscriptorum. Egli pensava che con l'amore dei figli

avrebbero potuto essere meglio infrenati i propositi

controlo Stato, e che l'eredità dell‘infamia e della pena

poteva servire di terrore e di esempio (2).

469. Usavano pure i Romani, per eternare l‘igno-

mini_a e la memoria del castigo nei reati di Stato, ab-

battere le case dei colpevoli e costruirvi tempii od edi-

fizi pubblici, ed in altro modo convertire le aree delle

dette case in uso pubblico. L'Equimelio era il luogo

dove sorgevano le case di Sp. Melio (3), e lo stesso nome

significava la giustizia che si era fatta di Melio. L’area

davanti al tempio della Terra era il luogo dove sorge-

vano le case di Spurio Cassio condannato dal popolo per

il crimen regni, e diroccate per opera del popolo (4).

Fu pure diroccata la casa. di Manlio Capitolino, e sul—

l'area venne fabbricato il tempio e l'officina di Giunone

Moneta, o della Giunione del Buon Consiglio, quasi per

preservareil popolo dei consigli simili equelli che aveva

dato Manlio di mutare la costituzione dello Stato (5).

La casa di Vitruvio Vacca, reo d‘avere fatto ribellare

Priverno, che sorgeva sul Palatino, venne diroccata, e

l'area. convertita in pubblici prati che portavano il suo

nome (6). Fu pure diroccata la casa. di M. Flacco con-

dannato a morte per sentenza del Senato per avere

preso parte ai tumulti di Gracco. Sull‘area Q. Catulo

fece poi costruire un portico che si chiamò dal suo nome

e si provvide alla spesa con la preda fatta nella guerra

contro i Cimbri (7).
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Conviene da. ultimo ricordare, come la condanna del.

l'esilio inflitta a Cicerone fosse stata accompagnata

anche dalla pena di abbattere le sue case e di consa-

crarne l‘area alla Dea della libertà (8). Oltre a questa

pena infamante Cicerone fu colpito dalla confisca dei

beni, e gli fu vietato di dimorare in Sicilia, e fu pubbli-

cato un editto, che se avesse oltrepassato i confini che

gli erano stati assegnati, cioè star lontano da Roma più

di tremila settecento cinquanta stadii, tanto egli quanto

coloro che gli avessero dato ricetto avrebbero potuto

essere da chichessia impunemente uccisi (9). Questo

costume di abbattere le case non si vede più usato sotto

l‘impero, perchè tornava più comodo al Fisco il cavarne

profitto con la vendita.

Un' altra nota d‘infamia in questi reati era il negare

sepoltura ai cadaveri. Anche questa pena, come quella

dell'eredità dell’infamia e della confisca veniva dall‘At-

tica, come fa delle ossa e dei figli di Temistocle, e sembra

che sia stato costume attico per testimonianza di Cice-

rone (10).

Negli altri reati, eccetto quello di parricidio e di

sacrilegio, non era negata la sepoltura ai cadaveri, e

ciò prova ancora le afiinità che correvano tra questi

tre reati (ll). Non potevano essere sacre con la sepol-

tura le ossa degli uomini scellerati ed esecrandi. « Dam-

nati, dice Tacito, publicatis bonis sepultura prohibe-

bantur » (12). I cadaveri dei condannati come rei contro

lo Stato erano in Roma per le scale Gemonie precipitati

nel Tevere, ed era delitto raccoglierli e dare loro se-

poltura (13).

Era inoltre vietato di portare il lutto per la morte

dei colpevoli di simili reati, cioè per la loro punizione.

« Interdictum ut propinqui lugorent» (14). Questo di-

vieto, del quale parla Svetonio per esecrare la tirannia

di Tiberio, sembra che sia stato pure il costume di tutte

le tirannidi: « Non solent autem lugeri, ut Neratius sit,

hostes vel perduellionis damnati nec suspendiosi nec qui

manus sibi ìntulerunt non tedio vitae, sed mala con-

scientia » (15).

 

(I) Svetonio, Jul. Caes., cap. xu.

(2) Epist. mi Brutum, epist. 12. “ Nec vero me ?fugit quam sit

acerbum parentum scelera filiorum poenas lui.Sed hoc praeclare

legibus comparatum est,ut charitas liberorum amiciores parentes

reipublicae redderet. Itque Lepidus crudelis in liberos, non is

qui Lepidum hostem judicat ,. Id., ep. 15.

(3) Cicerone, Pro doma sua, cap. 38. “ Sp. Melii regnum appe-

tentis domus est complanata. Ecquid aliud? Aequum accidisse

Melia populus romanus judicavit; nomine ipso Aequimeliv', stal-

titia poena comprobata est ,.

(4) Cicerone, ibid. " Sp. Cassii domus ob eundem causam aversa:

atque in eadem loco aedes posita Telluris ,.

Livio, Hint., ]. n, c. 41. “ Invenio apud quosdam, idque pro-

pius I'ldem est, a quaestoribus Caesone Fabio et L. Valerio, diem

dictam perduellionis damnatusque populi judicia: dirutas pu-

blico aedes: ea est area ante Telluris aedem ,.

(5) Cicerone, De Divinat., cap. 45. “ Huic aedem vovit L. Fu-

rius Camillus Aurunca bello: cui Senatus locum destinavit in

aree Capitolii, ubi fuerat area aedium M. Manlii Capitulini ,;

Livio, Risi., 1. Vi, c. 20: Ovidio, vl, Fan., v. 183.

(6) Cicerone, Pro doma sua, cap. 38. “ In Vacci pratis domus

fuit M. Vaccì quae publicata est et eversa, ut illius facinus me-

moria et nomine loci nataretur ,. Livio, Rist., lib. v…, e. 19.

“ Aedesfuere in Palatio ejus, quae Vaacipraia diruto aedificio

publicatoque solo appellata ,.

(7) Cicerone, Pro domo sua, loc. cit. “ M. Flaccus, quia cum

Gracco contra salutem reipublicae fecerat, et senatus sententia.

est interfectus, et ejus domus eversa et publicata est: in qua  

porticum post aliquanto Q. Catulus de manubiis Cimbricis

fecit ,,.

(B) Cicerone, Pro domo sua, cap. 39. 44. 57.

(9) Dione, Hist. rom., lib. xxxvui, cap. 2.

(IO) Epici. ad Brutum, epist. 13. “ Quamquam haec quidem sen-

tentia non magis mea fuit, quam omnium: in qua videtur illud

esse crudele, quod ad liberos qui nihil meruerunt poena per-

venit. Sed id et antiquum est et omnium civitatum: siquidem

etiam Themistoclis liberi eguerunt .. Cornelio Nepote, Themist.,

cap. 10. “ Idem ossa ejus clam in Attica ab amicis esse sepulta,

quoniam legibus non concederetur, quod proditionis esse dam-

natus memoriae prodidit ,. Senofonte, Elled., ]. I.

(11) Fr. 1, D. De cadun. punit., XLVHH, 23. “ Corpora non aliter

sepeliuntur quam si fuerit petitum et permissum, et nonnun-

quam non permittitur. maxime majestatis causa damnatorum.

Inst., 5 3, De publ. jnd. Ut omni elementorum usu vivus curare

incipiat et ei coelum superstiti terra mortuo auferatur ,.

(12) Tacito, A1mal., lib. vr, c. 29.

(13) Tacito, Annal., lib. vr, c. 29. “ Circumiecti custodes et in

moerorem cujusque intenti corpora putrefacta assectabantur.

dum in Tiberim traherentur: ubi fluitantia ac ripis appulsa non

eram arci quisquam, non contingere ,.

(14) Svetonio, Tiber… c. 61. l"u elevato anche a reato di maestà

il piangere la. morte dei propri cari: “ Nec feminue quidem ex-

sortes periculi: qua occupandae reipublicae argui non 1:l0tt31111t

ab lacrymas incusabantur ,.

(15) Fr. 11, D. De Ilia qui Hotel. infamia, …, Q.
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pans: NEI. DIRITTO naaumuco E NEI. Mamocvo smo

ALLA mvor.uzmna FRANCESE.

470. Le leggi dei Barbari. ——- 471. Carattere del reato di Stato

presso i Germani ed i Galli. —— 472. Costituzione politica dei

Germani — Il Concilimu e gli auxplcia. —— 473. I cives optima

jure — Spedizioni e scorrerie — I comites. — 474. Le donne e

la famiglia in pace ed in guerra. — 475. Educazione religiosa

e civile dei Germani. — 476. influenza del sacerdozio nella

giurisprudenza penale pressoi Germani.—477. Reato di pro-

dizione e perduellione— Modo della sua punizione. — 478.

Vill.ài11facciaal nemico e punizione della medesima — Scelus

e Flagitium. — 479. Altri reati e pene di Stato presso i Ger-

mani. — 480. I Galli - Re e Senato presso i Galli. —481. il

Concili…» - Concilium ru-nmlmn - Poteri giudiziari del

Cnncih'nm nei delitti di Stalo. — 482. La plebe e le clien-

tele - I devoti. — 483. Clientela e devotio in Roma e para-

gone con quella delle Gallie. — 484. Religione e Druidi. —

485. Caruttere religioso della pena nei reati comuni e nei

reati politici. —- 486. Invasioni dei Franchi e, loro leggi.

— 487. Reati politici seconda la legge Salice e la legge

dei Ripuurii. — 488. Reati politici secondo la legge degli

Alamanni. — 489. Reati politici secondo la legge dei Ba.

varesi, dei Sassoni. — 490. Reati politici nei capitolari dei

Re Franchi. — 491. Le leggi dei Goti intorno ai reati di

Sta to. -— 492. Condanna di Stato contro Severino Boezio e

Simmaco. — 493. Leggi dei Visigoti — Influenza del Clero

nei giudizi di Stato. — 494. [reali di Stato nelle leggi dei

Visigoti. — 495. Delitti contro il Principe. — 496. Proce-

dura penale dei Visigoti nei reati di Stato - Errore di Man-

tesquieu. — 497. I reati di Stato nelle leggi dei Longa-

bardi - Il duello giudiziario. — 498. Le leggi anglo-sassoni

ed i reati contre il Re e la sua pace - Reati religiosi e

politici. — 499. Pene e giudizi nelle leggi anglo-sassoni —

Le Ordalie. — 500. il giuramento purgatorio ed il sistema

della garanzia. mutua. — 50l. Reati di Stato nelle leggi

normanne - Guglielmo il Conquistatore — Reati di Stato

nelle leggi dei Re normanni in Sicilia. — 502. Il lauda.

lismo ed il delitto di fellonla. — 503. I delitti di Stato

nella legislazione sveva. — 504. I delitli di Stato nella le-

gislazione degli Angioini. — 505. Il Diritto romano nella.

legislazione angioina e sveva intorno ai reati di Stato. —

506. La tortura nei delitti di Stato. — 507. Carcere pre-

ventiva e sistema probatoria intorno a questi delitti. —

508. Origine dell‘inquisizione ea: officio - Reati di Stato

sotto gli Aragonesi. — 509. I reati di Stato nein statuti

dei Comuni italiani — Statuti di Milano e di Genova. —

510. Beati di Stato secondo gli Statuti di Firenze. —

511. Reati di Stato nella Repubblica di Venezia— Procedi-

mento - Pene e delitti nella stessa Repubblica. — 512. L‘or-

dinanza criminale di Carlo V in Germania e le ordinanze

francesi - Pene contro i colpevoli di maestà. — 513. Reati

' di maestà di prima e di secondo grado secondo le dette ar-

dinanze. — 514. Reati d’alta tradimento secondo glistatuli

inglesi - Enrico VIII. —— 515. Reati di Stato sotto i suoi suc—

cessori — Giudizi epene. — 516. La Rivoluzione franceseegli

Stati Uniti d'America intorno ai reati di Stato. — 517. Leggi

dell’Assemblea costituente e riforme giudiziarie. — 518. Pene

e delitti di Stato secondo il Codice del 1791. — 519. La Con-

venzione francese ed il Tribunale rivoluzionario. — 520. De-

litti di Stato secondo il Cod. pen. del 3 brumaio anno IV.

470. Dopo avere veduto cosa fosse nel Diritto romano

il reato di Stato. e quali le pene che lo colpivano, ci

sembra utile esaminare la stessa quistione nel diritto
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barbarica, feudale e municipale. Il diritto moderno, cosi

in materia penale, come in materia civile, sociale e poli-

tica, sebbene trovi la sua ragione d'essere nelle condi-

zioni civili, sociali e politiche dell'età. nostra, e nei

progressi della ragione umana che pur tenendo conto

delle circostanze difatto vuole ad essa conformel'aspetto

civile e politica, ha pure la sua ragione d‘essere come

fatto storico nei fatti storici che lo precedettero. Nè

deve credersi che la ragione abbia oggi soltanto fatto

sentire i suoi oracoli. Roma non casta a spiegare stori-

camente il mondo giuridico moderno. Al grande orga-

nismo romano destinato asfasciarsi, secondo Livio, per

lo stesso suo peso: magnitudine labore! sua(l ). bisogna

aggiungere lo studio della sua decomposizione, per

ell"etto di quella legge fatale che fa torcere l'arco troppo

teso dalla contraria banda, e che fa precipitare in fran-

tumi lc grandi costruzioni senza eq'uilibrio. Roma

imperiale demolita nella coscienza dalla stoicismo e dal

cristianesimo, doveva politicamente soccombere sotto

l'urto di tanti popoli oppressi che si rivendicavano in

libertà, e che in tanta confusione deposero il germe ed

il nucleo d‘una nuova vita e d‘un nuovo diritto, dal

quale poi ebbe origine il diritto moderno.

Noi limiteremo le nostre indagini al soggetto che ci

occupa studiando il reato di Stato seconda il diritto

barbarica, per venirlo poi a considerare secanth il

diritto feudale e municipale. Tra i popoli che i Romani

chiamavano Barbari, a somiglianza dei Greci che dice-

vano tali tutti coloro che non avevano sulle labbra la

musica della loro lingua (2),tengono senza dubbio il

primo postoi Germani, ed i popoli che abitavano la

Gallia, e che sotto vario nome irruppero in Italia e

sfasciarono l'Impero romano. I Germani vanno anzi-

tutto studiati a casa loro per essere bene considerati

negli effetti delle loro immigrazioni, ed è perciò che

prima di studiare le leggi barbariche nelle compila-

zioni clie ne furono fatte assai tardi, conviene studiare

la vita giuridica di questo popolo nelle sue nativeforeste

pigliando a guida Tacito e Cesare che soli tra gli scrit-

tori classici di Roma si occuparono di loro. Essi però lo

fecero con molto scrupolo, talché il Montesquieu potè

dire, che leggendo Tacito e Cesare sembrava di leggere

le leggi dei Barbari, e nelle leggi dei Barbari, pareva

di leggere Tacito e Cesare: « Ces deux auteurs se

trouvent dans un tel concert avec les codes des lois des

peuples barbares que nous avons, qu‘en lisant César et

Tacite on trouve partout ces codes, et qu‘en lisant ces

codes on trouve partout César et Tacito » (3).

471. I Germani concepirono il reato di Stato come

un reato religioso e militare, e quindi con un carattere

essenzialmente pubblico, che lo sottraeva nella punizione

ad ogni privata istanza. Non è già che gli altri reati

avessero un carattere privato, giacché la multa che li

colpiva presso i Germani non rappresentava solo la

rifazione deldanno, ma. anche l‘offesa fatta alla sicurezza

sociale, e per tal modo veniva aggiudicata al re ed al

popolo per una parte, e per l'altra all‘olieso od alla sua

famiglia (4).

Questa medesima parte data alla famiglia dell‘atteso

 

(1) Livio. Iii-st., ]. i, c. 1: “ Danec ad haec tempora, qui-

bus nec vitia nostra, nec remedia pati possumus perventum

est ,.

(‘2) Plinio, Nat. Hist., lib. mux, cap. 1, citando le parole di Ca-

tone, & proposito dei Greci che introdussero in Romai medici:

" Iurarunt inter se Barbari necare omnes medicina. Nos quo-

que dictitant Barbaros, et spurcius nas quam alias opicos ap-

pellatione foedant ,. Id., 15., lib. xx, cap. 37: “ Urorum cornìbus

Dronero trauma, Vol. II, parte 2“.

 Barbari septentrionales patent ,,; Fedro, Fab., l. iv, fab. 4;

Plauto, Captiu., [V, il, 14; Poem, …, 2, E; MH., u. 2, 56.

(3) De l‘esprit dee lois, liv. xxx, chap. iv, Paris, libr. Didot,

1858, p. 496. \

(4) Tacito, Ger-ni., 1°.l: “ Sed et leviaribus delictis pro modo

poena. Equorurn pecorumque numero convicti multantur: pars

multue regi vel civitati, pars ipsi qui vindicatur vel propinquis

ejus exsolvitur ,.

125.
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era qualche cosa di più che una semplice riparazione

civile; era una riparazione morale perchè costi-

tuiva un pegno di perdono e di pace, una composizione

che interessava l'ordine pubblico, non potendo, come

spiega Tacito, in un popolo libero durare le inimicizie

perpetuamente (I).

Il carattere di sacrilegio nel reato di Stato era più

spiccato presso iGalli, che anche i colpevoli di furto, di

latrocinio, e simili consideravano come ostie gradite da

immolare ai Numi col supplizio del fuoco, e che non

ricorrevano al sacrificio degl‘innocenti se non quando

mancavano icolpevoli (2). Tra costoro condannati al

fuoco, non potevano mancarei rei di Stato, e Cesare dice

dannato al fuoco Ogetorige accusato di congiurare con

Bastico e Dumnorige per usurpare ciascuno la signoria

della propria città: damnatum pamam segui oportebat

ut igm“ cremarelur (3). Sembra che il fuoco fosse la

pena più usitata, giacchè anche coloro qui in furto aut

latrocinio, aut aliqua nasca sint deprehensi, erano

bruciati vivi, e quindi èa credere che non ci fosse

presso i Galli la pena della multa, nè la composizione

pecuniaria. Per verità quando la Divinità era soddi-

sfatta non poteva non credersi ugualmente soddisfatta

la parte lesa. Così in materia d‘omicidio volevasi ad

ogni costo che la vita d'un uomo fosse pagata con altra

vita, perchè in niun altro modo credevano che i Nami

potevano essere placatiz«Pro vita hominis nisi hominis

vita reddatur non posse aliter deorum immortalium

numen placari arbitrantur » (4). Per altro anche presso

i Galli il reato di Stato doveva. essere considerato come

un reato militare, perchè ogni cittadino, come presso

i Germani, era soldato, e non era cittadino se non in

quanto era milite (5).

472. il reato di Stato tanto presso i Germani ed i

Galli come presso ogni altro popolo non si può com—

prendere bene nelle sue varie forme senza conoscere la

costituzione dello Stato, e sapere quindi quello che

aveva interesse diretto di Stato. Pressoi Germani al

di sopra di tutti stava la nazione, la quale deliberava in

grandi e solenni adunanze sulle faccende pubbliche. A

queste adunanze i principi, cioè i più notevoli,ed i re, o

capi,preparavano gli schemi delle deliberazioni occupan-

dosi essi suli poi delle cose di minore importanza (6).

L‘assemblea nazionale è sovrana e libera nelle sue

determinazioni, ed i re edi principi non usano che del

diritto di sviluppare la proposta e di mostrarle ragio-

nevole per farla adottare (7). in questo concilium sono

eletti tra iprincipes i magistrati che vanno ad ammi-

nistrare la giustizia pei cantoni e per le borgate, ma
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l’amministrano popolarmente, perchè ognuno di loro

ha un consiglio popolare, un comitatus tolto dal popolo

che lo assiste nell’esercizio della sua autorità, la quale

non è nè legale, nè valida senza quel concillum (8). In

questo concilium della nazione era pure eletto il re o

capo dello Stato e della nazione, perchè nessun altro

negozio poteva esserci di maggiore importanza, sebbene

la nomina del re non poteva essere fatta che togliendolo

dal ceto dei nobili, che dovevano essere le persone più

cospicue pei loro natali, i proceres (9). In questo con-

cilium erano finalmente eletti i duces, od i capi delle

spedizioni militari fatte per iniziativa privata, ed era

trattato ogni altro grande negozio, ed erano ventilate e

deliberate le imprese e le spedizioni, e vi si faceva la

scelta del capo ed il reclutamento dei comites, che

davano spontaneamente la fede di seguire il duce(lO). Il

concilium era da ultimo la grande assemblea giudiziaria

della nazione, il giuri nazionale, perchè esso riceveva le

accuse capitali, ed aveva il diritto di condannare o di

assolvere (il).

Il concilium era auspicato dai sacerdoti, i quali eser-

citavano il potere punitivo: « Silentium per sacerdotes,

quibus tum et coercendijus est imperatur ) (12).1 sacer-

doti e la religione avevano una grandissima importanza

nelle faccende pubbliche per la grandissima importanza

che avevano gli auspici: « Auspicia sortesque ut qui

maxime observant». Essi avevano delle bacchette divi-

natorie che portavano impressi certi segni o note e che

nei privati negozi maneggiava il padre di famiglia per

conoscere la volontà degli dei,e nei pubblici il sacerdote

della città. « Mox, si publiceconsuletur, sacerdos civitatis,

sin privatim ipse pater familias precatus deos coelumtu

suspiciens interpretatur ». Gli auspici prendevansi pure

come presso i Romani dal canto e dal volo degli augelli;

ma fu auspicio particolare ai Germani quello d‘inter-

pretare la volontà dei numi nel nitrito dei bianchi

cavalli custoditi nei sacri boschi.

Dobbiamo credere che fosse anche allora dei sacer-

doti il prendere gli auspici, sebbene Tacito parlando

del cocchio sacro al quale i detti cavalli era _aggiogati

dica che li potesse guidare non solo la mano del sa-

cerdos, ma ancora quella del re o del principe della

città, e che i nitriti interpretassero il sacerdote ed il

principe, ed entrambi fossero i ministri dei numi, mentre

quei sacri animali ne erano come i nunzi: « se enim

ministros deorum, illos conscios putant». Avevano pure

i Germani nelle loro foreste il duello come giudizio di

Dio: era un duello che si voleva impegnato tra un

Germano ed un prigioniero nemico per trarre dalla

 

(1) Tacito, Germ., fili: “ Luitur enim etiam homicidium certo

armentorum ac pecorum numero, recipitque satisfactionem uni-

versa domus: utiliter in publicum, quia periculosiores sunt ini-

micitiae juxta libertatem ,,. '

(2) Cesare, Bal. Gall., lib. vr, c. 16: “ Supplicia eorum qui in

furto aut latrocinio aut aliqua noxa sint comprehensi,gratiora

diis immortalibus esse arbitrantur: ser] quum ejus generis copia

deficit, etiam ad innocentium supplicia descendunt ,,.

(3) Cesare, Bel. Gall., lib. I, c. 4.

(4) Cesare, Bel. Gall., lib. vi, cap. 16.

(5) Cesare, Bel. Gall., lib. vr,c. 18: “ Suos liberos, nisi quam

adoleverint ut manus militiae sustinere possint palam ad se

adire non patiantur, liliumque in puerili aetate in publico in

cospectu patris adsistere turpe ducunt ,.

(6) Tacito, Get;1n., cap. 2: “ De minoribus rebus principes

consultant, de maioribus omnes: ita. tamen ut ea quoque penes

plebem arbitrium est apud principes pertracteutur ,,.

(7i Tacito, (lamia, cap. 1: " Mox rex, vel princeps, prout actes

cuique, prout nobilitas, prout decus bellorum, prout facundia  
est, audiuutur, auctoritate suadendi magis quam jubendi pole-

state. Si displicuit sententia fremitu aspernantur, siu placuit

frameas concutiunt ,,.

(8) 113.: “ Eliguntur in iisdem concilîis et principes qui juil!

per pages vicosque redduut. Centeni singulis ex plebe comites

consilium simul et auctoritas adsunt ,,.

(9) Gel-m., cap. 7: “ Reges ex nobilitate, duces ex virtute

sumunt. Nec regibus infinita. aut libera. potestas; et duces

exemple potius quam imperio; si prompti, si cospicui, si ante

aciem agent, admiratione praesunt ,,.

(10) Cesare, Bel. Gall.,lib. vr, cap. 93: “ Atque ubi quis ex prin-

cipibus, in concilio dixit, se ducem fere, ul., qui sequi velint,

profiteantur, cousurgunt hi qui causam et hominem probanh

suumque auxilium pollicentur atque ah multitudine collau-

dantur ,.

(ll) Tacito, Germ., cap. 12: “ Licet apud concilium acusare

quoque et discrimeu capitis intendere ,.

(li’.) Ger-m., cap. 11.
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vittoria 0 dalla sconfitta dell'uno o dell‘altro il prono-

stico della vittoria nella guerra tra i due popoli (i).

473. In questo cancilium non potevano entrare che i

cives optima jure, nobili o plebei che fossero, ed erano

i Germani reputati avere la capacità giuridica, quando

tali li giudicava la civitas, perchè già maturi al ma-

neggio delle armi. Il cittadino era solennemente inve-

stito di questo titolo per mezzo dell‘investitura delle

armi, che si faceva con ogni pompa nello stesso con—

cilium. Le armi per tal modo non erano soltanto uno

strumento di difesa e di offesa, ma il simbolo della citta-

dinanza,ed era ai Germani, come bellamente dice Tacito,

quello che era ai Romani la toga. Prima di questa in—

vestitura il Germano era considerato come un uomo

privato, e soltanto dopo di essa diventava un uomo

pubblico (2). Da qui il sistema d’intervenire armati nel

cancilium, e di non trattare alcuna pubblica e privata

cosa senza le armi, o le insegne della dignità civile.

« Nihil autem neque publicae, neque privata: rei nisi

armati agunt (3).

L‘occupazione del cittadino germano era tutta nella

guerra e nelle armi, e Germano valeva uomo d’armi,

uomo di guerra, mehr mann, war mann. « Ita nationis

nomen in nomen gentis, evaluisse paullatim, ut omnes

primum a victore ob metum, mox etiam seipsis invento

nomine Germani vocarentur » (4). Essi amavano poco

l'agricoltura, e quando erano in pace chiedevano l‘ali-

mento alla caccia ed alla pastorizia (5). Ciascuna fa-

miglia non possedeva la terra, che a titolo precario, e

secondo i termini che ogni anno assegnavano loro i

magistrati, facendo una nuova distribuzione. Trattavasi

piuttosto dei posti assegnati in un accampamento che

d'una proprietà, e d'un possesso. Cesare infatti rende

ragione di quest‘ordinamento territoriale, e dice che a

questo modo non prendevano amore all'agricoltura,

nè spuntava la cupidigia d'allargare i confini ed arric-

chirsi a spese degli altri, dalla quale poi nascono le

discordie civili e le fazioni (6). La loro vita consisteva

principalmente nelle scorrerie, nelle spedizioni per ini-

ziativa privnta. nelle guerre (7). Le scorrerie si face-

vano, come a Sparta, più per esercizio di guerra, che

peravidità di bottino: « Eajuventutis exercendae,ac

desidiae minuendae causa fieri praedicant » (8).Queste
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scorrerie per altro non dovevano essere gran fatto

dissimili dalle spedizioni, le quali avvenivano per mezzo

dei comitatus o compagnie che avevano molta somi-

glianza con le compagnie di ventura del Medio-Evo,

perchè quando non potevano fare la. guerra per conto

loro andavano a prestare servizio ad altri popoli belli-

geranti. Il comitatus non aveva un'esistenza passeggiera

o di occasione, ma era un'aggregazione permanente

intorno a certi determinati personaggi, che d'ordinario

solevano essere gli uomini più gagliardi e provati, seb-

bene talora fossero anche giovani insigni per la nobiltà.

del loro lignaggio e per la virtù dei padri loro. Gareg-

giavanoi comites nello stare più da presso al princeps,

gareggiavano i principes nell‘avere intorno comites

numerosi e valorosi. Così i comitatus acquistavano fama,

ed il loro aiuto era richiesto anche da straniere città,

per mezzo d‘ambascerie e di donativi, ed il prestigio

del loro nome era tanto, che spesso riusciva esso solo a

scongiurare una guerra (9).

I comites erano legati al princeps dal vincolo reli-

gioso e civile della fides. Il comitatus era una specie di

clientela organizzata ed armata, stretta dal dovere della

mutua protezione ed assistenza. << Principes pro victoria

pugnant; comites pro principe. Illum defendere, tueri,

sua quoque fortia facts. gloriae ejus adsignare praeci-

puum sacramentum est». Codesti comites non chiede-

vano in premio che cavalli da guerra e lance pregevoli.

Il duce ed i comites hanno mensa comune, ed il duce

chiede al bottino della guerra. i donativi dei suoi militi:

Materia munificentiae per bella. et raptus (10).

474. Quando poi scoppiava una guerra tutta la na—

zione era in armi, e tutta costituiva l'esercito. Le schiere

sono formato per famiglie e per genti, e stanno pros-

sime alle schiere le donne ed i bambini, e le une e gli

altri erano aiuti e stimoli al combattimento (11). Le

donne fanno da medichesse e da vivandiere, e spesso

ricacciavano innanzi con la prospettiva dei mali che le

attendono dalla sconfitta le schiere che già inclina-

vano(l2). La famiglia presso i Germani era cosa pre-

ziosa e santa. La donna che va a marito non è presa

come strumento di piacere, ma come compagna di fa-

tiche e di guerra. Severa illic matrimonia, nec allam

morum paz-tem magis laudaveris. A differenza degli

 

(i) Genn… cap. 10.

(‘l) Id., [b.. cap. 13: “ Arma sumere non ante cuiquum maris

quam civitas suffecturum probaverit. Tum in ipso concilio vel

principum aliquis, vel pater, vel propinquus, scuto frameaque

juvenem ornant: haec apud illos toga, hic primus juventae

bones: ante hoc domus pars videntur: mex reipublicae ,.

(3) Tacito, Germ., cap. 13.

(4) Tacito, Germ., cap. 2.

(5) Tacito, Germ., cap. 15: " Quoties bella non ineunt multum

venatibus plus per otium transigunt, dediti sommo ciboque ,,:

Cesare, Bel. Gall., lib. Vi, cap. 921 “ Agricolturae non student,

majorque pars victus eorum in lacte, casco, carne consistit ,;

Tacito, Germ., cap. 14: “ Nec arare terram, aut expectare an-

num, tum facile persuaseris quam vocare hostes et vulnera me-

rcri: pigrum quinimmo et iners videtur, sudore adquirere quod

possis sanguine parare ,.

(6) Id., Ibid.: " Magistratus ac principes in annos singulos gen-

tibus, cognationibusqne hominum, qui una coierunl, quantum

eis, el: quo loco visum est, agri adtribuunt atque anno post elio

transire cogunt. Eius rei multas adferunt causas: ne assidua

consuetudine capti studium belli gereudi agricoltura com mutent:

ne latos fines parare studeant, potentioresque humiliores pos-

sessionibus expellant: ne qua oriatur pecuniae cupiditas qua ex

re factiones dissensionesq ue nascuntur ,,.

(7) Cesare, Bel. Gall., lib. vr, c. 21: Tacito, Germ., o. 14: “ Si  

civitas in qua orti sunt longa pace et otio torpeat, plerique no-

bilium adolescentium' petunt ultra eas nationes quae tum ali-

quod gerunt: quia et ingrata genti quies, et facilius inter anci-

pitia clarescunt ,.

(8) Cesare, Bel. Gall., lib. vr, c. 22.

(9) Tacito, Germ., cap. 13: “ Insignis nobilitas, aut magna pa-

trum merita, principis dignationem etiam adolescentulis adsi-

gnant: ceteri robustioribus ac jam pridem proba tts adgregantur;

nec rubor inter comites adspici. Gradus quin etiam et ipse co-

mitutus habet judicia ejus quem sectantur; magnaque et comi-

tum aemulatio, quibus primus apud principem suum locus, et

principum cui plurimi et acerrimi comites. Haec dignitns, hac

vires, magno semper electorum iuvenum globo circumdari, in

pace decus, in bello praesidium ,.

(10) Gaz-m., cap. 14.

(11) Ger/»., cap.7:“ Quod precipuum fortitudinis incitamen-

tum est, non casus, nec fortuita conglobatio turmam aut cu—

neum facit, sed familiae et propinquitates. Et in proximo pi-

gnora, unde feminarum ululatus audiri, unde vagitusinfantium.

Hi cuique sanctissimi testes, hi maximi laudatores ,,.

(12) Id., ib.: " Ad matres, ad conjuges vulnera. ferunt, nec

illae numerare aut exsigere plagas pavent. Cibosque et harta—

mina. pugnantibus gestant. Memoriae proditnr quasdnm acies

inclinatas jam et Iabantes & feminis restitutas constantia pre—

cum et obiectu pectorum ,.
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altri barbari essi hanno il culto della monogamia, perchè

rarissimi sono coloro che non per diletto, ma per osten-

tazione di nobiltà hanno più d'una moglie: « Prope soli

barbarorum singulis uxoribus contenti sunt,exceptis

admodum paucis qui non libidine, sed ob nobilitatem

plurimis nuptiis ambiuntur ». Le donne non divorzia—

vano, nè rimaste vedove andavano a seconde nozze,

perchè il voto della fedeltà era per oltre la tomba, ed

il matrimonio era considerato come cosa unica (l). I

matrimoni poi non si eontraevano di buon‘ora, nei gio-

vani andavano al matrimonio già sciupati nelle forze

dai piaceri di Venere, perchè si voleva che i figli na-

scessero sani e robusti (2); nè si aveva paura del nu—

mero dei figli, e quindi erano sconosciuti gli aborti o le

procurate sterilità (3). Le fanciulle che avessero violato

la loro castità erano aborrite da tutti,e non trovavano

marito, benchè ricche, nobili, o belle. Non si usava

amoreggiare con lettere, rarissimo l'adulterio, e quando

accadeva era considerato come delitto pubblico, alla cui

punizione prendevano parte tutti i cittadini. All'adul-

tera venivano recise le chiome, ed al cospetto dei pa-

renti essa veniva nuda cacciata di casa dal marito, il

quale la spingeva innanzi per tutto il villaggio con lo

battiture.

Presso i Germani, dice Tacito, non è preso a giuoco

il vizio, nè si chiama moda il corrompere ed il farsi

corrompere (4). Semplice era la mensa domestica: Cibi

simplices, agrestìa poma, recens fera, aut lac con-

cretum: sine adparatu, sine blanditiis expellunt fa-

mem (5). Più semplice ancora il vestito, giacchè le

donne andavano con le braccia, e col petto ignudi, e

coprivano con pelli il resto del corpo a somiglianza.

degli uomini. Il loro lusso era un velo di-cundido lino

tessuto nelle dimore che avevano sotterra per difen-

dersi dai nemici e dal verno, ovvero il tingerlo con

succhi vegetali e grossolani di porpora (6). L'ospitalità

nella famiglia è cosa santa. E grave delitto respingere

chi la cerca, nè si domanda chi egli sia. L‘ospite è ac-

colto alla mensa comune, e quando egli prende com-

miato gli si fanno doni & titolo d’amicizia e non di cre-

dito o di contraccambio (7).

Il modo poi come sono celebrati i matrimoni ne

dimostra l' indole morale, militare e politica. Armi

porta in dono il marito, armi la moglie: Hoc maximum

oinculum. haec arcana sacra, has com“ugales deos ar-

bitranlur (8).

La sposa prendeva quei doni come solenne promessa

d'essere compagna al marito nei pericoli della guerra e

nelle fatiche della pace, e di consegnare degni ed one-

rati quei pegni ai figli ed ai nepoti (9). Essa allattavai

figli, e non li consegnava alle serve ed alle balie, ed i

tigli crescevano in casa insieme ai figliuoli dei servi,

fino a tanto che non era venuta l'età. di prendere le

armi (10).

I Germani non adopravano i servi per fare le fac-

cende personali di casa; la donna e i figliuoli provvede

vano a ciò, ed i servi erano piuttosto dei coloni, che

pagavano, secondo imponeva il padrone, una certa quan-

tità di frumento, e di prodotti dell'agricoltura, della

pastorizia e dell’industria. « Snam quisque sedem, suos

Penates regit. Frumenti modum dominus, aut pecoris

aut vestis, ut colono injungit, et servus hactenus paret.

Cetera domus officia uxor et liberi exsequuntur» (ll).

La donna non era soltanto la guerriera, la madre, la

nutrice e la massaia della famiglia, ma essa era consi-

derata come qualche cosa di santo e divino: « Inesse

quin etiam sanctum aliquid et providum putant,ncc aut

consilia earum aspernantur, aut response negliguut»(lìl.

La sua azione spesso si estende al di la dei confini della

città e della casa, e parecchie sono pubbliche profetesse

venerate come numi, e dalle quali si prendono gli ora-

coli. Tacito ne ricorda alcune, come Velleda, alla quale

dopo la vittoria si mandano in dono le cose più pre—

ziose, i legati delle legioni fatti prigionieri e le triremi

 

(1) Id., ibid., c. 19: " Melius quidem adhuc eee eivitates, in

quibus tantum virgines uubunt, et cum spe votoque uxoris

semel transigitur. Sic unum accipiuut maritum, quomodo unum

corpus unamque vitam, nec ulla cogitatio ultra. ne longior

cupiditas, ne tanquam marìtum, sed tanquam matrimouium

ament ,.

(2) Id., c. 901 “ Sera iuvenum Venus, eoque inexha.usta pu-

bertas: nec virgines festiuantur: eadem juventa, similis pro—

ceritas. Fares validaeque miscentur, ac rebora parentum liberi

referunt ,.

(3) Id., c. 19: “ Numerum liberorum finire aut quemquam

ex agnatis, necare flagitium habetur ,.

(4) Id., ib., c. 19: " Literarum secreta viri pariter ac feminae

ignorant. Paucìssima in tam numerosa gente adulteria, quo—

rum poena praesens et maritis per-missa. Accisis crinibus, nu—

datam, coram propinquis expellit domo maritus. ac per omnem

vicum verbere agit: publicatae enim pudicitiae nulla venia;

non forma, non aetate, non opibus maritum invenerit. Nemo

enim illic vitia ridet nec corrumpere et corrumpi saeculum

vocatur ,.

(5) Tacito, Gerin… c. 23.

(6) Plinio, Hist. nat., lib. XIX. cap. 1: “ Imo vero Galline uni-

versne vela texunt. Iani quidem et transrbeuani hostes: nec

pulcriorem aliam vestem eorum foeminae novere. In Germania

autem defossi atque sub terra. id opus agunt ,; Tacito, Gdr/n.,

e. ”: “ Eliguut l'eras et detracta velamina spargunt maculis,

pellibusque belluarum. Nec alius femiuis quam viris habitus,

nisi quod femiuae Iineis amictibus velautur, eosque purpura

variant, partemque vestitus superioris in mauieas non exten—

dunt, nudae brachia et lacertos: sed et proxima pars pectoris

patet ,.  

(7) Tacito. Genn… c. 2l: " Quemcumque mortalium arcere

tecto nefas habetur: pro fortuna quisque adparutis epulis ex-

cipit. Ouum defecere qui modo hospes fuerat mostralcr ho-

spitii et comes: proximum domum non invitati adeunt nec

interest: pari humanitate accipiuntur. Notum ignotumque quan-

tum ud jus hospitii nemo discernit. Abeuuti, si quid poposcerit,

concedere morìs, et posccndi iuvicem eadem facilites. Gaudent

muneribus, sed nec data imputant, nec acceptis obligantur.

Victus inter hospites comes ,,; Cesare, Bel. Gall., lib. vr,c. 23:

“ Hospites violare fas non putaut; qui quaque de causa ed eos

venerunt ab injuria. prohibent, sanctosque habent; iis omnium

domus patent, victus-que comunicatur ,.

(8) Ger-m., cap. 18: "' Intersunt parentes et propinquiac mu-

nera probant: munera non ad delicias muliebres quaesita,nec

quibus nova nupta comatur, sed beve.—; et frenatum equum et

scutum cum framea gladioque. In haec munera uxor accipitur.

atque iuvicem ipsa armorum aliquid viro ofi‘ert ,.

(9) Loc. cit.: “ Nec se mulier extra virtutum cogitationes

extraque bellorum casus putel, ipsis incipientis matrimonii

auspiciis admonetur, venire se laborum periculorumque sociam,

idem in pace, idem in proelio passuram ausurumque. Hoc

iuncti boves, hoc paratus equus, hoc data arma denunciant.

Sic viveudum, sic pereundum: accipere se, quae liberis invio-

lata ac digne reddat, quae nurus accipiant, rursusque ad ne-

potes referant ,,.

(10) Loc. cit., e. 20: “ Sua quemque mater uberibus elit, nec

ancillis aut nutricibus delegantur. Dominum ac servum nullis

educationis deliciis dignoscas. Inter eadem pecora, in eadem

humo degunt, donec actes eeparet ingenuos, virtus agnoscat ,,.

(11) Loc. cit., cap. 25.

(12) Loc. cit., cap. 8.



ALTO TRADIMENTO 997

 ,4—4

pretorio (l). Velleda, che come un nume non si fa nè

vedere, nè ascoltare, e manda i responsi per mezzo dei

suoi'ministri, esercita un vero potere politico, ed inter-

viene a rendere sacri i patti d'alleanza tra le città, e

riceve le ambascerie dei capitani romani per indurli ai

consigli di pace (2). Son pure ricordate Aurinia e Gunna,

ed il loro prestigio fu tanto grande, che per lino le eb-

bero in onore ed in credito alcuni imperatori-romani,

come Domiziano e Vitellio (3).

I Germani non attaccavano battaglia se prima non

interrogavano le loro donne intorno al tempo pro-

pizio ed all'esito che avrebbe potuto avere la mischia.

Plutarco scrive dei Germani di Ariovisto nella guerra

che essi sostennero contro Cesare: « Renduti poi fu—

rono ancora più ottusi e abbattuti di coraggio i Ger-

mani dalle profezie delle loro fatidiche donne, le quali,

guardando i vertici dei fiumi e conghietturando dalle

rivoluzioni e dei suoni delle onde, vaticinavano e non

acconsentivano che si venisse a battaglia prima della

nuova luna » (4).

La donna in generale ha un alto valore civile, reli—

gioso e politico, talché iGermani si reputavano più

vincolati quando erano costretti a dare in ostaggio le

loro donne, e si reputavano assai più sventurati quando

il vincitore le traeva in servaggio (5). La schiavitù, era

per le donne non solo la perdita della libertà, ma della

pudicizia, che custodiva la famiglia. Orosio ci descrive le

donne dei Cimbri, popolo teutonico, le quali dopo l'im-

mane battaglia durata quattro giorni e vinta da Mario,

mandano al vincitore per condizione della loro resa, che

fosse rispettata la loro castità, e fossero destinate al

servizio delle Vestali e dei Numi. Respinte, schiacciano

coi sassi le teste dei loro bambini, e poi s'impiccano e

si trucidano (6).

475. L’educazione dei giovani era tutta rivolta a scopo

militare. Cesare descrive i popoli della Svevia, dati fin

da fanciulli alla caccia, che loro non solo procurava il

cibo, ma il quotidiano esercizio del corpo, pel quale si

facevano grandi e robusti. e si educavano insieme al

sentimento della libertà. Vestiti di pelli d'animali che

li coprivano appena, essi, benchè sotto un clima rigi—

dissimo, avevano l'uso di bagnarsi sovente nelle acque

del fiume (7). In altro luogo dice in genere dei giovani

Germani, che abituati alla caccia ed agli esercizi militari,

e vivendo seminudi avevano lode per la castità. dei loro

costumi. Essi non conoscevano che assai tardi la donna

ed era cosa turpissima il farlo prima degli anni 20 (B).

I loro svaghi ed i loro spettacoli erano i salti in mezzo

alle lance ed alle spade, nè chiedevano per ciò che le

onoranze ed i plausì degli spettatori (9). L'ozio della

pace rompevano con le scorrerie fuorii confini delle

loro città, e la loro rapina non era considerata come un

latrocinio, e non li infamava (lO). Il vino era presso di

loro interdetto, e n’era proibito l'uso siccome quello

che infemminisce ed ammollisce gli animi (] 1). Questo

che Cesare dice dei Germani dei suoi tempi non è con-

tradetto da quello che Tacito scrive dei Germani dei

tempi suoi, giacchè dice anch‘egli che la principale be-

vanda dei Germani era la birra, e che solo i Germani

della riviera renana facevano commercio di vino (12).

Tacito dice certamente che essi erano intemperanti nel

bere, ma non dice che si avvinazzassero; e questa loro

debolezza nel farsi "vincere dei vizi più che dalle armi

serve adimostrare la ragione politica per la quale fosse

 

(i) Tacito, Hist., lil). iv, c. 61: “ Mummius Lupercus legalus

legionis inter dona missus Veledne. Ea Virgo nationis Bracterae

latae imperitabat. vetere apud Germanos more, quo plerasque

ieminnrum fatidicas, et augescente superstitione arbitrantur

deus. Tuncque Veledae auctoritas adolevit; nam prosperas Ger-

manis res et excidium legionum praedixerat ,,; Rist., lib. v, c. 22.

(9) Tacito, lime., lib. W, e. 65: " Arbitrum habebimus Civilem

et Veledam apud quos pacta sancientur. Sic lenitis Teucteris

legati Civilem et Veledam missi cum denis annota ex voluntate

Agrippinensium perpetravere. Sed coram adire alloquique Ve-

ledam negatum. Arcebantur adspeclu. quo venerationis plus

inesset. Ipse edita in turre: delectus e propinquis consulta re-

sponsaque ut internuncius numinis portabat ,,; Hist., lib. v,

e. 24: “ Si dominorum electio sit honestius principes roma-

norum quam Germnnorum l'eminas tolerari ,,.

(3) Tacito, Gerin… e. 8: “ Vidimus sub divo Vespasiano Ve—

ledam diu apud plerosque numinis loco habitam. Sed el: olim

Auriniam et complures alias venerati sunt non adulatione nec

tamquam faeerent deas ,,: Sifilino, Epil. Dion., uvn, 5; Sve-

tonio, Vitelh’us, c. 14.

(4) W:. Par. Cesar. ; Cesare, Bel. Gall., lib. [, cap. 50: “ Qunm

ex captivis quaereret Caesar quam ob rem Ariovistus proelio

non decertaret, hanc reperiebat causam, quod apud Germanos

eu. consuetudo esset ut metres familias eorum sortihus et vati—

cinationihus declarnrent, utrum praelium committi ex usu esset

Heche: eas ita dicere: non esse fas Germanos superare si ante

novam lunam praelio contendissent ,.

(5) Svetonio, Afav., cap. xxl: “ Quorundum barbarorum prin—

0Ìpes in aede Martis ulteris jurare coegerit: & quibusdam vero

novum genus obsidum feminas exigere tentaverit, quod negli-

€efe marium pignora sensiebat, et tamen potestatem semper

Omnibus fecit, quoties vellent ohsides recipiendi ,.

(61 Orosio, Hisl., lib. v, cap. 16: " Mulieres eorum constan—

tiore animo quam si vicissent consuluerunt consulem, ut si in-

violata castitate virginibus sacris ac diis serviendum esset,

vitam sibi reservarent. Itaque cum petits non impetrassent,  

parvulis suis ad saxe illisis cunctae sese ferro ac suspendio

peremeruut ,.

(7) Cesare, Bel. Gall., l. xv,c. l: " Neque multum frumento,

sed maximum partem lacte atque pecore vivunt multumque

sunt in venationibus: quae res et cibi genere et quotidiana exer-

citatione et libertate vitae (quod a pneris nullo officio atque

disciplina adsuefacti nihil omnino contra. voluntatem faciont)

et vires alit et immani corporum magnitudine homines efficit.

Atque in eam consuetudinem adduxerunt ut locis frigidiSsimis

neque vestitus praeter pelles habeant quidquam, quorum propter

exìguitatem magna est corporis partes aperta. et laventur in

flumìnibus ,.

(8) Cesare, Bel. Gall., |. V:, c. 21: “ Vita omnis in venationibus

atque in studiis rei militaris consistit; ab parvulis labori ac

duritiae student. Qui diutissime impuberes permanserunt, ma—

ximam inter suos ferunt laudem: hoc ali staturam, ali hoc

vires nervosque confirmari putant. intra annum vero vicesi—

mum feminae notitiam habuisse in turpissimis habent rebus:

cujus rei nulla est occultntio, quod et promiscue in fiuminibus

perluuntur, et pellibus aut parvis rhenonum tegumentis utuntur,

magna corporis parte nude ,.

(9) Tacito. Germ., c. 2‘l-z “ Genus spectaculorum unum atque

in omni eoetu idem. Nudi juvenes quibus id ludricum estinter

gludios se atque infestas framens salta jaciunt. Exercitatio artem

paravit. ars decorem: non in quaestum tamen aut mex-sedem.

Quamvis audacis lasciviae pretium est voluptas spectantium ,,.

(IO) Cesare, Bel. Gall., lib. vr, c. 23: “ Latrocinia nullam ha—

bent infamiam, quae extra fines cujusque civitatis fiunt: atque

ea juventutis exercendae ac desidiae minuendae causa. fieri

praedicant ,,.

(il) Bel. Gall., lib. lv, c.12: " Vinum ad se omnino importari

non sinunt (Suevi), quod ea re ad laborem ferendum remolle-

scere homines atque efi'eminari arbitrantur ,,.

(12, Tacito, Germ., c.?3: " Potui humor ex hordeo aut fru—

mento in quandam similitudinem vini corruptus. Proximi rìvne

et vinum mercantur ,.
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interdetto l’uso del vino. Del resto anche il bere ed i

conviti essi volgevano ad opere di virtù cittadine, perchè

credevano che quello fosse il momento nel quale l'uomo

apre più facilmente il cuore e dice la verità,e più facil-

mente si accende per le grandi cose, e quindi dei con-

viti si servivano per riconciliare gli animi, stringere i

parentadi, disputare della pace e della guerra ( l).

Cosi pure i Germani avevano il vizio del giuoco ai

dadi, ma questo vizio dimostra ancora una volta pel

modo come avveniva la fede che essi serbavano ai loro

impegni, ed il conto in che tenevano la libertà. Quando

infatti alcuno di essi dopoavere tutto perduto metteva

per posta la sua persona e la sua libertà, il vinto si fa-

ceva legare e si faceva mettere in vendita, quantunque

fosse più giovane e più robusto del vincitore, per serbare

fede ai patti (2). Il vincitore alla sua volta cercava di

vendere fuori dei confini il vinto per non arrossire in

faccia. ai suoi del prezzo della vittoria (3). IGermani

non usavano al giuoco per avidità di guadagno. ma per

l‘ozio e l‘inerzia che li prendeva quando mancavano le

spedizioni, le scorrerie, le guerre (4). Essi sconoscevnno

la brutta speculazione dell’usura, e dei così detti nostri

interessi composti, cioè l’usura dell‘usura, e non c'era

bisogno d’alcun divieto, perchè il vizio era scono—

sciuto (5). I Germani dell'interno sconoscevano l’uso

della moneta, perchè facevano gli scambi in natura: i

riverani usavano monete rozze, e l'argento era più in

uso e più apprezzato dell’oro, perchè più facile al pic-

colo commercio (6). Tutto ciò che poteva fomentare

l‘avarizia. o la sfrenata bramosia del guadagno, che è la

rovina della libertà dei popoli, era sconosciuto. Bandito il

lusso delle case, delle vestimenta, dei desìnari, come già

vedemmo di sopra. Non tenevano in conto le preziose

supellettili, perchè esse valevano non per la loro ma-

teria, ma per l’uso che ne facevano come se fossero vasi

di creta (7). Essi amavano meglio bere in corni d'im—

mani fiere uccise alla caccia, e che erano testimoni della

loro valentia e del loro coraggio (8). Non si accumula-

vano i beni, perchè le grandi possessioni acquistato con

le spogliazioni dei testamenti e dei contratti non esi-
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stavano. Era sconosciuto infatti l‘istituto del testamento,

e si andava all'eredità ab intestato secondo i gradi della

parentela (9). La proprietà territoriale era dell’univer—

sitas, ed i cittadini non ne erano che usul'ruttuari e col.

tivatori ad anno secondo la distribuzione che ogni anno

facevano loro i magistrati ( lO). Essi non conoscevano la

servitù personale, ma quella reale, cioè i servi della

gleba, che poi compaiono insieme ai feudi nell‘ordina—

mento sociale del Medio-Evo. Sopra cotesti servi non

c'era inoltre il diritto di vita e di morte, e la uccisione

del servo era un delitto punito come ogni altro omi-

cidio (ll). Profondo era il sentimento religioso, ma non

facevano vana pompa di sacrifizi e d'idoli, e presso di

loro non dominava il prete (12). Essi, oltre al Sole, alla

Luna, al Fuoco. dei quali parla Cesare, adoravano altri

numi che Tacito romanizza coi nomi di Mercurio, Er-

cole, Marte. Cotesti numi però non avevano forma.

anche a detta dello stesso Tacito. ed erano identificati

coi penetrali delle loro immense selve, custodi della loro

libertà (13). Dio è in mezzo ai combattenti, ma Dio è

considerato come un essere invisibile, al quale s‘innal-

zano are nel seno dei boschi. per sacrificarvi come

ostie i nemici presi in guerra (14), o per sancire con un

sacridzio umano un patto d'alleanza tra popoli della

stessa razza che congiurano alla riscossa (15). Nel seno

dei boschi stanno conservate accanto alle are dei numi

come trofei di vittoria le aquile romane tolte ullo le-

gioni di Varo, e dai boschi traggono fuori le insegne che

poi come sacra cosa portano in guerra. Efiîgz'esque et

signa quaedam detracla lucis in proelz'um ferunl ( 16).

In queste insegne non ci sono che le imagini delle grandi

fiere abitatrici dei loro boschi (17).

476. Abbiamo detto che, malgrado il carattere reli-

gioso dei Germani, poca era l‘influenza del sacerdozio

presso i medesimi. Questo giudizio sembra contrastare

con quello che Tacito dice dei sacerdoti germanici. ai

quali egli attribuisce l‘esercizio del potere punitivo dei

grandi come dei lievi reati, perchè dice che essi soli po-

tevano dannare a morte, o battere, o incatenare (18).

Si è creduto che il passo di Tacito contrasti con

 

(1) Tacito, Germ., c. 22: “ Diem noctemque continuare po-

tendo nulli probrum. Crebrae ut inter vinulentos rixae: raro

conviciis,saepius caede et vulneribus transiguntur. Sed et de

reconciliandis iuvicem animis etjungendis affinitatibus et adsci-

scendis princìpibus, de pace denique ac bello plerumque in con-

viciis consultant ,..

(2) Tacito, Gerin,, c. 24: " Victus voluntariam servitutem udii,

quamvis iunior quamvis robustior, alligari se nc venire patitur.

Ea est in re prava pervicacia; ipsi fidem vocant ,.

(3) Loc. cit.: " Servos conditionis hujus per commercia tra-

dunt, ut se quoque pudore victoriae exsolvant ,.

(4) Tacito, Ger-m., c. 15: “ Mira diversitate naturae cum iidem

homines sic amentinertiam et oderint quietem ,.

(5) Id., Germ., 0.9.6: “ Fenus agitare et in usuras extendere

iguotum: ideoque magis servatur quam si vetitum esset ,..

(6) Id., Germ., c. 5: “ Quamquam proximi ob usum commer—

cìorum aurum et argentum in pretio habent foi-masque quasdam

nostrae pecuniae agnoscunt atque eligunt: interiores simplicius

et antiquius permutatione mercium utuntur. Pecuniam probant

Vetere et diu notam, servatos bigatosque ,.

(7) Loc. cit., c. 5: “ Est Videre apud illos argentea vase, legatis

et principibus eorum muneri data. non in alia. utilitate quam

quae humo finguntur ,. _

(8) Cesare, Bel. Gall., lib. vr, c. 28: " Hoc se labore durant

homines adolescentes, atque hoc genere venationis exercent; et

qui plurimos ex his interfecerunt, relatis in publicum cornibus

quae sint testimonio magnum laudem ferunt... Haec studiose

conquisita ab labris argento circumcludunt, atque in amplissi-

mis epulis pro peculis utuntur .,.  

 

(9) Tacito, Ger-m., c. 20: “ Haeredes tamen successoresque sui

cuique liberi et nullum testamentum.‘Si liberi non sunt, pre-

ximus gradus in possessione, frati-es. pati-ui, avunculi. Quanto

plus propinquorum, quo major aflinium numer-us, tanto gru-

tiosior senectus nec ulla orbitatis praetia ,,.

(10) Tacito, Germ., c. 26.

(11) Tacito, Ger-m., c.25: " Verberare servum ac vinculis et

opere coercere rarum. Occidere solent, non disciplina et seve-

ritate, sed impetu et ira ut inimicum, nisi quod impune ,.

(1?) Cesare, Bel. Gall., lib. vx, c. 91: " Germani neque Druides

habent qui rebus divinis praesint, neque sacrificiis student.

Deorum numero eos solos ducunl’. quos cernunt, et quorum

aperte opibus invantur: Salem et Vulcanum et Lunam: reliquos

ne fama quidem acceperunt .,.

(13) Tacito, Germ., c. 9 : “ Ceterum nec cohibere parietibus de05,

neque in ullam humani oris speciem a=simnlare ex magnitudine

coelestium urbitrantur: lucas ac nemora consecrant deorumque

nominibns appellant secretum illud quod sola reverentiavident ,.

(14) Tacito, Hist., lib. I, cap. 61: “ Lucis propinquis barbarue

aree apud quas tribunos et primores ordinum centuriones

mactaverat ,.

(15) Tacito, Germ., cap. 39.

(16) Tacito, Germ., c. 7.

(17) Tacito, Hist., lib. VI, c. 23: “ Depromptae silvis, lucisqlle

ferarum imagines, ut cuique genti inire praelium mos est ,.-

(18)Tacito, Germ., c. 7: “ Ceterum neque animadvertere neque

vincire, nec verberare quidem nisi sacerdotibus permissum, non

quasi in poenam nec ducis jussu sed veluti Deo imperante quem

adesse bellantibus credunt ,.
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quello di Cesare, il quale dice, che in tempo di guerra il

potere di dannare a mortei colpevoli era affidato ai

magistrati scelti per presiedere alla guerra (1). A noi

non pare che ci sia alcuna discordia, perchè il ricordare

che fa Tacito, come quei supplizi erano applicati dai

sacerdoti non tanto come se fossero l‘esecuzione del co-

mando del capitano, ma del volere dei Numi, dimostra

che i sacerdoti erano gli esecutori delle sentenze del

magistrato o del duce che presiedeva alla guerra e ca-

pitanava le schiere, in modo che può bene stare d'ac—

cordo Cesare con Tacito. ll primo parla della giuris-

dizione, il secondo dell‘esecuzione. Trattavasi in quei

casi d‘una pena che era un supplicium, ovvero un sa-

crificium, ed era giusto che il .mcerdos il quale faceva

i sacrifizi fosse chiamato in campo ed in tempo di guerra

a vittimare i traditori della patria ed i disertori, come

ad applicare ogni altra pena. Questa interpretazione si

accorda con quello che dice altrove Tacito intorno al

potere punitivo dei sacerdoti, quando si raduna-va la

grande assemblea della nazione. Tacito fa notare che

in quel caso i sacerdoti avevano il potere coercitivo, il

che esclude che lo avessero in ogni altro caso. « Silen-

tium per sacerdotes quibus tum coercendi jus est impe-

ratur » (2). L'imperare silentium pei Romani era una

formula sacra del rito degli auguri. L’augure vedeva il

silentium quando tutto era in ordine, e non c‘era alcun

vizio di nullità. sopra ciò che si voleva compiere (3). Il

potere punitivo dei sacerdoti si riferiva in quel caso

non solamente a tutto ciò che aveva attinenza con l’au-

gurium, ma anche all‘ordine ed alla disciplina dell‘as-

semblea. ll tum coercendi jus est lo dimostra più che il

sitentium, che prese come termine tecnico della scienza

degli auguri si accorda col potere che avevano i sacer-

doti di prendere gli auguri quando si trattava delle fac-

cende pubbliche (4), e con la natura dei grandi comizi, i

quali anche in Roma non si tenevano senz'essere bene

auspicati dagli auguri (5). Una giurisdizione penale dei

sacerdoti cosi in tempo di pace come in tempo di guerra

contrasterebbe da ultimo con tutto quello che dice

Tacito intorno alla giurisdizione penale dell'assemblea

nazionale germanica: « Licet apud concilium accusare

et discrimen capitis intendere »: contrasterebbe con la

giurisdizione di coloro che venivano eletti nella grande

assemblea, e che erano chiamati ad amministrare la

giustizia nei cantoni e nei villaggi col concorso degli

uomini della terra, e nel quale si vede a chiare note la

istituzione del giuri. « Eliguntur in iisdem conciliis et

principes qui jura per pagos vicosque raddunt. Centeni

singulis ex plebe comites, consilium simul et auctoritas,

adsunt ».

477. Veduta così la costituzione politica e sociale dei

Germani ci sarà. più facile intendere il valore e l’esten-

sione del reato di Stato presso i medesimi. Il primo

reato di Stato era la prodizione, e questa non poteva

essere determinata per forme e casi speciali, perchè il

bagaglio di molte leggi non èvizio dei popoli primitivi,

e sopra tutto non lo fu dei Germani, i quali si gover-

navano più con le consuetudini e le tradizioni che con le

leggi scritte: Plusque ibi boni more:: valent quam

alibi bonae leges. La prodizione o il tradimento e con-

cetto semplice in sè medesimo, ma i casi e le forme

possono variare all'infinito. Il cittadino germano era

tutto della patria appena era in grado di portare armi,

e dopo l’investitura pubblica delle armi egli non appar-

tiene più alla sua famiglia, ma alla repubblica: Ante

hoc domus pars videtur, mos: reipublicae. Per tanto

doveva essere sommo reato di Stato il venire meno ai

doveri di guerriero e di difensore della patria. Ciò prin-

cipalmente avveniva con l‘ intendersi col nemico, o con

l'aiutare il nemico, o col fuggire e passare al nemico.

A questo reato era serbato il più grande supplizio alla

vista di tutti, cioè l'impiccagione agli alberi delle sacre

foreste: Proditores et trasfugas arboribus suspen—

dunt. Colui che se la intendeva col nemico, o che pas-

sava nel campo nemico era reo contro gli Dei e contro

gli uomini, ed Arminio che cerca di persuadere il fra—

tello Flavo a lasciare le insegne dei Romani per venire

un'altra volta a combattere per la patria, pone in luce

questo carattere della prodizione. Egli aveva tradito la

religione e la legge, la famiglia e la patria: «Ille fas

patriae, libertatem avitam, penetrales Germaniae deos,

matrem prccum sociam ne propinquorum et adinium

desertor et proditor quam imperator esse mallet » (6).

Era considerato come reato di predizione e di diser-

zione il non seguire il duce nelle volontarie e private

spedizioni che i Germani facevano, e che insieme al

duce che proponeva l'impresa venivano approvate nel

concilium. Coloro che si erano ascritti alla compagnia

del duce, e che avevano data la promessa di seguirlo

non potevano più mancare alla lede data solennemente

in faccia al popolo. Cesare non dice però che costoro

venivano impiccati agli alberi, ma che erano considerati

come disertori e proditori, e che loro veniva tolta ogni

fiducia(7). In verità la diserzione, la quale avviene quando

il milite si trova già sotto le insegne e le abbandona, è

ben altro che la renitenza o il rifiuto di raggiungerlo.

Ben altro il tradimento verso la patria e verso l‘eser-

cito condotto a difesa od a nome della patria, ed il venir

meno alla parola data ad un duce che faceva per pro-

prio conto una spedizione guerresca, quantunque questa

avesse avuta la pubblica approvazione. Trattavasi anche

in quest'ultimo caso d‘una perfidia, come nel primo caso,

ma la rottura della fede non era della stessa gravità.

Non si creda, del resto, che la pena, per la quale quei

renitenti erano puniti, omniumque his rerum postea

fides derogatur, fosse una cosa lieve; giacchè il non con-

siderarli più come uomini, alla cui parola si potesse

stare importava una specie di morte civile in un popolo

nel quale tutto era la parola e la fides. L'ignominiosus

presso i Germani era colpito dall' interdizione religiosa

e civile. Ce lo dice Tacito laddove parla del delitto di

colui che in combattimento avesse lasciato lo scudo:

 

(1) Cesare, Bel. Gall.. lib. vr, c. 23: " Cum bellum civitas aut

illatum defendit, aut infert, magistratus qui ci bello praesint,

ut vitae necisque habeant potestatem deliguntur ,,.

(9) Tacito, Gerin… c. 11.

(3) Cicerone, De divin… I. n, c. 34: " Peritum esse necesse et

eum qui silentium quid sit intelligat. Id enim silentium dici—

mus in auspiciis quod omni vitio caret. Hoc intelligere perfecti

fillguris est. Illi autem qui in auspicio adhibetur cum imperavit

iS qui auspicatur: Dicito si silentium esse videbitur; nec suspicit,

nec circumspicit: statim respondet ,.

(4) Tacito, Get-m., c. 10.  
(5) Tacito, Gerin… c. 11: “ Coeunt, nisi quid fortuitum et su—

biturn inciderit, certis diebus, cum aut inchoatur Luna aut im-

pletur, nam agendis rebus hoc auspicatissimum initium cre-

dunt ,.

(6) Tacito, Annal., ]. n, c. 10.

(7) Bel. Gall., lib. VI, c. 23: " Atque ubi quis ex principibus in

concilio dixit se ducem fere, ut qui sequi velint profiteantur, con-

surgunt ii qui et causam et hominem probant, suumque auxi-

lium pollicentur atque ab multitudine collaudantur: qui ex his

secuti non sunt in diserterum ac proditorum numero ducuntur,

omniumque his rerum postea fides derogatur ,.
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«Scutum reliquisse praecipuum flagitium: nec aut sa-

cris adesse aut concilium inire ignominioso fas: multique

superstites bellorum infamiam laqueo finierunt»(l).

Questa pena d‘infamia colpiva pure coloro che si riti-

ravano dal combattimento e vi lasciavano il proprio

duce e ad esso sopravvivevano, rompendo cosi il giu-

ramento che li legava al medesimo. « Jam vero infame

in omnem vitam ac probrosum superstitem principi suo

ex acie recessisse. Illum defendere, tueri, sua quoque

facta gloriae ejus assignare praecipuum sacramentum

est » (2). '

478. Questo reato non deve confondersi con quello

della vigliaccheria, giacchè questa era punita con pena

capitale ed esemplare. La pena dei vili era quella di

essere afl'ogati ed immersi nella melma dei pantani e

delle paludi, e quindi coperti di un mucchio di pietre:

« lgnavos et imbelles et corpore infames coeno ac pa-

lude injecta super crate mergunt ». Si comprende 3.

prima giunta chi fossero gli ignaoi et imbelles, cioè i

pigri, i poltroni, coloro che ricusavano di afi‘rontare i

pericoli per la difesa della patria. Il cittadino, che come

fu veduto, passava tutta la sua vita in mezzo alle armi,

e non si divideva mai dalle medesime,e nulla di privato

e di pubblico faceva mai senza essere armato, non do-

veva avere paura delle armi, e bene stava che morisse

alfogato nella melma. dei pantani senza vedere la luce

del sole, e che il suo cadavere fosse sottratto alla vista

del pubblico.

Tacito infatti dà la ragione della diversità del sup-

plizio inflitto ai proditori ed ai vigliacchi,e dice: « Di-

versitas supplicii illuc respicit, tamquam scelera ostendi

oporteat dum puniuntur, fiagitia abscondi » (3).

Tacito non voleva già dire che la pena del reato di

viltà vuol essere sottratta agli sguardi della moltitudine.

Ciò sarebbe stato contrario allo scopo dell‘esemplarità.

che deve avere il castigo, anche quando venga a cadere

sopra vizi abbominevoli. Egli voleva dire invece, che

allo scopo di accrescere forza all”csempiarità del castigo

era giustizia il mostrare con la stessa natura della pena

l‘abbominio e la vergogna di certi delitti.

Il supplizio adoperato dai Germani noi lo troviamo

nell‘antica storia di Roma. ma come un‘usanza nuova,

ed inflitto invece che ai vili, ai traditori della patria.

“concilio dei popoli latini indetto da Tarquinio il Su-

perbo condannava a questa pena Turno accusato d'aspi-

rare alla signoria del Lazio (4).

In quanto poi ai corpore infame: puniti anch‘essi

affogati nella melma, vi è disputa per sapere chi fos-

sero. Alcuni credono che Tacito parli di coloro che si

erano prostituiti (5). Di questa opinione però non è il

Montesquieu, il quale crede che i corpore infamres

fossero coloro che si mutilavano per essere dichiarati

inabili alla milizia (6). Altri opina che fossero coloro

che simulavano per lo stesso scopo una qualche ma-

lattia, talchè invece di corpore si debba leggere nel

testo torpore (7).
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Noi non crediamo che Tacito avesse voluto alludere

al vizio della pederastia passiva, giacchè abbiamo ve..

duto quanta fosse la santità e purezza dei costumi

germanici, che Tacito pone e loda sopra ogni altra

istituzione. Con Tacito concorda Quintiliano. il quale

in una declamazione a proposito di un tribuno che

aveva tentata la pudicizia di un milite , dice come

questo vizio fosse affatto sconosciuto ai Germani (€), nè

d‘altronde è a credere che Tacito avesse potuto porre

insieme cose tanto disparate, come la pederastia e la

vigliaccheria.

Crediamo pertanto che i corpore infames fossero co-

loro che portassero isegni della loro vigliaccheria, come

quello di essere feriti alla schiena, o che effettivamente

si fossero mutilati ed avessero simulato una malattia per

non andare incontro ai pericoli della guerra.

Questo reato di vigliaccheria nelle sue varie forme

e chiamato da Tacito flagitium per opposizionea scelus,

nome che egli dava alla predizione ed alla diserzione:

Scelera ostendi oportet, fiagz'tia abscondi. ll flagitium

era il reato di turpitudine, il quale non solo macchiavn

la persona nel suo morale, ma nella sua parte fisica,

ed era propriamente detto dei reati contro la padi-

cizia.

Nel flagitium l‘uomo prostituisce la propria dignità,

e fa più male a sè stesso che agli altri (9). Scelusè

delitto gravissimo contro la religione e la società., il

quale si identifica col sacrilegio. Il facinus, che era in

genere il delitto di grande importanza, diventava sce—

lestum, cioè uno scelus quando si trattava di cose sacre

o di cose che alle medesime si paragonavano, come il

rispetto dovuto alla vita del padre (IO). Tacito chiama

flagitium la vigliaccheria nel concetto germanico, per-

ché con la viltà l‘uomo si infcmminisce e si degrada, e

si deturpa in quello stesso modo che facendo carnal-

mente da femmina (1 l ). Tacito chiama poi scelus la pro-

dizione, perchè nel reato contro la vita e la salute dello

Stato i Germani come i Romani videro l'impietas o il

sacrilegio. il delitto di maestà fu anzi chiamato per nn-

tonomasia impietas, e la violata majestas e la [nera

religio era tutta una cosa (12).

479. Tacito non parla che delle forme più gravi dei

reati di Stato, e di quelle che principalmente avevano

carattere militare. Con questo però non devesi credere

che non ci fossero altre forme, le quali dovevano con-

siderarsi come superiori in importanza alla diserzione

in faccia al nemico. Tale sarebbe stato a mo' d'esempio

quello che i Romani chiamavano il crimen regni,o

l’aspirare al governo assoluto. La libertà fu la vita e la

forza. dei Germani, i quali per essa e con essa poterono

resistere per duecento dieci anni alla forza delle armi

romane, superati spesso, ma non vinti mai, e sempre

pronti a ritentare la prova ed insorgere. Taclto era co-

stretto ad esclamare: tam diu Germania vincitur: ci

vuol tanto tempo per vincere la Germania; ed era

insieme costretto a confessare che il secreto di quella

 

(i) Tacito, Germ., c. vr.

(Q) Tacito, Gerin,, c. 14.

(3; Tacito, Germ., c. 12.

(4) Livio, Hist., lib. tv, e. 50: “ Ibi (concilio) tam gravis invidia

orta est gladiis in medio positis. ut indicla causa novo genere

laelhi dejectus ad caput aquae Ferentinae crate superne injecta,

saxisque congestis, mergeretur ,,. Questo supplizio era anche in

uso presso i Cartaginesi; Plauto, l’oen., v, 2, 69.

(5) Loiseleur, Les crimes et les peines ecc., chap. vr, pag. 107,

Paris 1863.

(G) Esprit des lois, liv. xxx, chop. ti.

(7) Gronovio, Com. in Tao., loc. cit.  
 

(8) Declam.pro Milite: “ Nihil tale novere Germani et sanctius

apud Oceanum vivitur ,.

(9) S. Augustino,De dect. ehri.vt.,l. m,c. 10: " Quod agitindo—

mita cupiditas ad corrumpendum animum et corpus suum fla-

gitium vocatur: quod autem agitutalteri noceat facinus dicitur...

(10) Cicerone, Pro Roscio Amer-., c. 13: “ Occidisse patrem Sex.

Roscius arguitur. Scelestum dii immortales ac nefarium fa-

cinus ,,.

(li) Livio, [list, ]. xxx1x, cap. 16: " Minus tamen esset si iia-

gitiis tantum elfemiuati foreut: & facinoribus manus, mentem a

fraudibus abstiuuisseni. ,.

(19) Tacito, Annal., lib. v, 0. 47.
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perseveranza e di quella forza stava nella forza della

libertà: « Quippe regno Arsacis acrior est Germanorum

libertas » (I). Tacito era costretto a fare saorilegbi voti

acciò durassero eterne le discordie in quella nazione,

perchè solo a questo modo avrebbe potuto l' Impero

romano salvarsi dalla morte che gli sovrastava: « Ma-

neat quaeso, duretque gentibus si non amor nostri aut

certe odium sui: quando urgentibus imperiì fatis nihil

jam praestare fortuna majus potest, quam hostium di—

scordiam » (2). I re dei Germani non erano tali che di

nome, poiché essi non erano ereditari, ma elettivi, seb-

bene scelti tra le persone cospicue, nè avevano un po—

tere assoluto e dispotico: « Reges ex nobilitate, duces

ex virtute sumunt. Nec regibus infinita aut libera po.

testas » (3). 1 re erano soggetti all'Assemblea nazionale,

sulla quale non avevano altra autorità che quella che

nasceva dal loro merito e dalla loro virtù. Le loro pro-

poste sono ascoltate dall'Assemblea auctoritate sua-

dendz' magis quam jubendi potestate, e quindi se non

persuadono l'Assemblea sono da essa respinte: « si di-

splicuit sententia fremitu aspernantur, si placuit fra-

meas concutiunt » (4). Era ben naturale per tanto che

coloro i quali aspiravano afarsi re assoluti sopprimendo

o rendendo inutile la rappresentanza nazionale, o che

dallo straniero e non dal voto del popolo avessero ac—

cettato il regno fossero dichiarati pubblici nemici e

traditori della libertà e della patria. Bene aveva ra-

gione di dire Arminio di Maraboduo re dei Marcomanni,

portato a Roma nella sua giovinezza, beneficato e fatto

cittadino da Augusto, e poi importato come re in Ger-

mania, che egli era un traditore della patria ed un sa-

tellite di Cesare,e che doveva. essere trattato come

nemico, ed ucciso allo stesso modo che Varo ed i suoi

legionari (Sl. Anche Arminio venneincolpato dal popolo

di voler aspirare al regno, mentre cercava di stringere

tutta la Germania nella lotta che sosteneva contro

Germanico venuto a vendicare le legioni di Varo. Egli

che sfuggì al veleno di Tiberio non sfuggì alla morte

violenta e clandestina che gli diedero i suoi congiunti.

Non fu morte per forma di giudizio, ma ciò non era ne-

cessario, perchè il pubblico nemico poteva essere ucciso

da qualsiasi cittadino anche senza giudizio (6).

Quali fossero poi le pene dei nemici pubblici possiamo

argomentarlo dal modo come erano trattati i nemici.

I Germani, sebbene raramente, pure usavano i sacriflzi

umani alle Divinità. (7). I prigionieri erano principal-

mente usati per questi sacriflzi.Nella foresta dove Varo

venne sconfitto, Germanico trovò i teschi dei Romani

confltti ai rami degli alberi, e le are sulle quali erano

stati scannati i tribuni edi centurioni. Sono pure ricor-

date le fosse nelle quali erano stati senza dubbio se-

polti vivi i prigionieri, ed altri supplizi che Arminio

decretò arringando alla moltitudine dall'alto d'un tribu-

nale (B). Sappiamo poi da Strabone, che i Cimbri,

popolo della Germania, erano seguiti con le loro donne

anche da certe profetesse vestite di bianco e coi piedi

nudi, che sgozzavano i prigionieri, e prendevano gli

auguri, dal modo come il sangue cadeva in una gran

coppa (9). il sistema di trarre gli auguri dagli ultimi

aneliti delle umane vittime era pure dei Druidi nelle

Gallie,i quali non solo nelle loro sacre cerimonie face-

vano vittime degli uomini col fuoco, ma coi dardi e con

la croce. Erano poi designate come vittime tutti coloro

che avevano attirata sopra di loro la collera. dei l\‘umi

con un qualche delitto sacrilego (10).

Il supplizio del fuoco era pure presso i Germani, e noi

lo troviamo applicato da Ariovisto re e capitano degli

Svevi che pugnavano contro Cesare. G. Valerio Procillo

mandato ad Ariovisto come legato fu preso ed inca-

tenato come una spia e dannato al supplizio del fuoco.

Tratte per ben tre volte le sorti sottoi suoi stessi occhi

per vedere se la condanna doveva essere eseguita

immantinente o differita, esse gli furono propizio, e

Cesare potè recuperarlo ancor vivo tra le schiere di-

sfatte di Ariovisto (ll).

480. Venendo ora a parlare dei Galli e delle loro

istituzioni sociali e politiche allo scopo di vedere, come

fu visto perla Germania, l‘indole dei delitti di Stato che

con quelle strettamente si legano, vuolsi osservare la

grande affinità che esisteva tra le dette istituzioni e

quelle germaniche. Continui erano i commerci, leinva-

sioni, le immigrazioni,tra i popoli dell’una e dell'altra

riva del Reno. Vuolsi anzi che i primi abitatori delle

Gallie fossero stati i Germani.

Certo è che molti scrittori col nome di Galli chia—

mavano anche i Germani UE), e che la stessa parola

Germani secondo Strabone sarebbe come a dire Galli

di puro sangue, o Galli pretti e genuini, secondo l‘ori-

gine della voce latina (13). Checchè sia di ciò, certo è

che i popoli della Gallia, come quelli della Germania si

 

(i) Germ., c. 68.

(9) Gerin… c. 33.

(3) Germ., c. 7.

(4) Ger-m., c. il.

(5) Strabone, Geogrnph., ]. vn, c. [: Tacito, Amici., lib. !, c. 57

e 582 “ Proditorem patriae, satellitem Caesaris hand minus iu-

l'ensis animis exturbandum, quam Varum Quintiliumque inter-

fecerinl. ,,.

(6) Tacito, Ann., 1. n, c. 88: " Ceterum Arminius absceden-

tibus Romanis et pulse Maroboduo regnum afi‘ectans. libertatem

popularem adversam habuit, petitusqne armis quam varia for-

tuna certaret, dolo propinquorum cecidit ,; Svetonio, Tiber.

(7) Germ., c. 11: " Deorum maxime Mercurium colunt, cui

certis diebus humanis quoque hostiis litare fas habent. Her—

cule… et Martem concessis animalibus placant .,.

(8) Amml., l. [, c. 61: “ Adjacebant fragmina telorum equo-

rumque artus: simul truncis arborum antefixa. ora: lucis pro-

pinquis barbarae aree apud quos tribunos ac primorum ordinum

eenturiones maclaverat: quo tribunali concionatus Arminius,

quot patibula captivis, quae scrabes: et aquilis per superbia…

illnserìt ,..

(9) Strabone, Grogr., [. vu, c. 11: “ Morem vero hum: fuisse

Cimbris usitatam l'en-unt. Uxores quae eos in bellum sequuntur

Dien-ro xnl.uao, VOL II, parte 2'.

 
vates quaedam comitabautur canne, albo vestitae, enrbasinis

suppuris desuper libulis affixis, cinctu aereo, pedibus nudis:

eae per castra. captivis occurrebant strictis gladiis viltatosque

ad crateram aeneam adducebant amphoras circiter vigintica-

pientem. Ad eam pulpitum erat, quo conscenso vates sublimis

singulis supra lebetem elevatis guitar incidebat e sanguina

autem in crateram fuso divinationem quondam captabat ,,.

(10) Strabone, Geograph., lib. n}, cap. xv, n. 5: “ Hominis

enim sacris devoti gladio tergum ferientes ex ejus palpitatione

hariolabantur. Sacris semper aderant Druidae. Etiam aliae ho-

minum immolationes feruntur: quosdam enim in sacris conii-

cebant sagittis, aut in crucem agebant, ac foeni et lignornm

colosso extructo pecudes et omne genus, bestias et homines, in

eum iniectos concremabant ,,.

(li) Cesare, Bel. Gall., lib. [, cap. 53.

(12) Seneca, Consul. ad Helvl'am.: " Pyrenaeus Germanorum

transitus non inhibuit ,; Floro. Epit., lib. …, cap.3; Lipsio in

nota a Plinio, Panegyr., c. xiv; Vossio in nota a Velleio Pater-

culo, Rist., n, 19; Fulvio in nota a. Floro, loc. cit.: " Florus

videtur etiam Germaniam dixisse Galliam, quod antiquîssimi

Galliae incolae fuerunt Germani, sicut Graeci Celtas dixeruut

Germanos et Gallos cum proprie Hispani sunt Celtae .,.

(13) Strabone, Geayraph., lib. vu,c.1: Forma et moribus et

126.
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governavano a sistema democratico o popolare, nel quale

prevalevano per altro i nobili. Essi avevanoi re, ma

costoro erano eletti dai rispettivi popoli per condurli

principalmente armati alla difesa ed alla offesa, e non

già per esercitare un potere assoluto (l).

Sembra che a questo sistema ci fosse anche in antico

qualche eccezione di regni per lo meno ereditari se non

assoluti. E. certo però che ai tempi descritti da Cesare

tutte le citta si reggevano con ré elettivi. I Romani

così nelle Gallie, come nella Germania usavano mettere

nelle città re o capi di loro scelta pigliandoli da coloro

che appartenevano a famiglie,]e quali un tempo avevano

regnato. Cotesti regoli però erano considerati come

usurpatori e satelliti della dominazione straniera, ed i

popolani sollevati ne fecero spesso giustizia come di

usurpatori e di tiranni. Tale sorte ebbe Tasgezio, al

quale Cesare aveva restituito il regno dei suoi avi nel

paese dei Garanti. l popolani dopo tre anni lo ucci-

sero (2). Questi re o magistrati aventi potestà reale

come i Consoli di Roma erano creati ad anno in certo

luogo e certo tempo, ed investiti del loro ufficio dal

sacerdoti alla presenza dei magistrati. Ciò sappiamo dal

ricordo che fa Cesare d‘una controversia che egli fu

chiamato a risolvere, e per la quale si contrastavanola

suprema magistratura del popolo degli Edui due nobili,

ognuno dei quali si proclamava legittimamente eletto,

Cato e Convictolitane. La città. era partita, e si stava

per venire alle mani. Cesare vi giunse chiamato come

arbitro; ed avendo appreso che Cato era stato eletto da

un numero non legale in tempo e luogo non legale, e

per l’influenza del fratello Valeziaco, che in quell’anno

usciva dall‘esercizio della suprema magistratura, mentre

Convictolitane era stato proclamato in tutte le forme

legali, ed investito dai sacerdoti, obbligò Catoa deporre

la magistratura (3).

Accanto a questa suprema magistratura era un Senato

od un corpo che Cesare chiama Senato per la similitu-

dine forse che aveva col Senato di Roma. Questo

Senato ad ogni modo doveva essere distinto dal Con-

cilium, cioè dall’assemblea popolare, o grande comizio.

Infatti nella ricordata controversia tra Cato e Convi-

ctolitane si dice che due individui della stessa famiglia

non solo non potevano essere magistrati nello stesso

tempo, ma nemmeno potevano nello stesso tempo far
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parte dello stesso Senato. Ora ciò non potrebbe inten—

dersi se non d'un corpo che non possa confondersi col

grande comizio della città, non essendo possibile esclu-

dere da questa assemblea tuttii membri d'una famiglia

meno uno per famiglia.

Ciò farebbe anzi supporre, che il Senato era corpo

non numeroso, e che per impedire la prevalenza d'una

famiglia sull'altra non si ammetteva che d‘una fami-

glia potesse entrare nello stesso tempo più d’uno. In

altro luogo Divitiaco espone a Cesare per averne aiuto

l'estrema rovina nella quale erano stati condotti gli

Edui nella guerra contro Ariovisto, e dice: « Magnam

calamitatem pulsos accepisse, omnem nobilitatem,

omnem senatum, omnem equitatem amisisse » (4). Da

qui si raccoglie che il Senato era composto di perso-

naggi nobili, cioè dell'eletta di quell‘ordine di citta-

dini che in altro luogo sono chiamati equites per

opposto alla plebs. Il numero dei componenti questo

Senato era assai ristretto per rapporto alla popolazione,

giacchè nella dedizione che fece a Cesare il popolo dei

Nervii, i quali avevano cosi vigorosamente combattuto

contro di lui fino a condurlo all‘ultimo pericolo, e s’erano

meglio che cedere fatti tagliare a pezzi, lamentavano

la loro distruzione dicendo che di quattrocento senatori

erano rimasti soltanto tre, e di sessanta mila uomini

non erano rimasti che soli cinquecento atti a portare le

armi (5). Così sopra una popolazione di combattenti, e

cioè senza tenere conto dei bambini, delle donne, dei

vecchi, si aveva un senatore per ogni cento combattenti

o popolazione valida.

Questi senatori saranno stati coloro che spesso sono

chiamati col nome di principes anche presso iGalli, ed

il loro ufficio non ha dovuto essere dissimile da quello

che avevano i principes presso i Germani, cioè quello

di deliberare intorno alle cose di minore importanza,

e preparare gli schemi delle deliberazioni, come le pro-

poste di pace, di guerra, o d'alleanza. Diviziaco davanti

a Cesare perorava la causa dei Bellovaci che avevano

defezionato dai Romani gettandone la colpa soprai

principi (6). Il Senato era impotente ad agire quando

voleva il contrario la moltitudine (7), come dall’altro

canto i re nulla potevano contro il volere della molti-

tudine (B). Dall'altro canto però il popolo era impotente

ad agire quando ad esso resistevano i principi, od il

 

victu tales sunt (Germani) quales Galles esse diximus. Itaque

recte mihi videtur Romani hoc nomen eis indidisse quum ge-

nuinos esse Galles vellent estendere. Germani enim Romano—

rum lingua genuini dicuntur ,.

(1) Strabone, Geograph., ]. iv, c. IV, 11. 3: “ Pleraeque eorum

respublicae ab optimatibus gubernantur; unum autem quot-

annis principem diligebant antiquitus; itemque unus belli dux

& multitudine creabatur. Nunc Romanorum mandatis fere

parent ,,.

(2) Cesare, Bel. Gall., 1. v, c. 251“ Brat in Carnutibus summa

loco natus Tasgetius, cujus majores in sua civitate regnum

obtinuerant. Huic Caesar pro ejus virtute atque in se benevo—

lentia, quod in omnibus bellis singulari ejus opera fueratusus,

majorem locum restituerat. Tertium iam hunt: annum regnan-

tem inimici, palam multis etiam ex civitate auctoribus eum

inlerfecerunt ,,; Id., Bel. Gall., lib. v, e. 6: “ Erat cum caeteris

Dumnorix Eduus... Accedebat huc quod jam in concilio JEan-

rum Dumnorix dixerat: sibi a Caesare regnum civitatis deferre:

quod dictum Edui graviter ferebant, neque recusandi aut de-

precandi causa legatos ad Caesarem mittere audebant ,..

(3) Cesare, Bel. Gall., ]. vn, c. 33: l“Caesar et quod legibus

Eduorum his qui summum magistratum obtinuerant excedere

e finibus non liceret, ne quid de jure aut de legibus eorum

diminuisse videretur, ipse in Eduos proficisci statuit, sana-  

tumque omnem et quos inter controversia esset ad se Dece—

tium evocavit. Qunm prope omnis civitas convenisset docenz-

turque paucis clam convocatis, olio loco, alia tempore atque

oportuerit, fratrem a fratre renunciatum, quum leges duo ex

una familia vivo utroque non solum magistratus creari vete—

rent sed etiam in Senatu esse prohiberent, totum imperium

deponere coegit; Convictolitanem, qui per sacerdotes more ci-

vitatìs, intromissis magistratibus, esset creatus, potestatem

obtinere jussit ,,.

(4) Cesare, Bel. Gall.,lib. !, c. 3l.

(5) Cesare, Bel. Gall., [. n, c. 15: " In commemoranda civi—

tatis calamitate ex cn ad tres senatores, ex hominum milli—

bus nx vix ad 13 qui arma ferro possent sese redactos esse

dixerunt ,,.

(6) Cesare, Bel. Gall., 1. n, c. 14: " Impulsos a suis princi-

pibus qui dicebent Eduos e Caesare in servitutem reductos

omnes indignitates contumeliasque perferre, et ab }Eduis de—

fecisse et populo romano bellum intulisse. Qui hujus consilii

principes fuissent quod intelligerent quantum calamitatem ci-

vitati intulissent in Brittanniam profugisse ,,.

(7) Cesare, Bel. Gall., lib. v…, c. 21: " Nunquam enim Se-

natum tantum in civitate illo vivo, quantum imperitam plebem

potuiese ,. .

(8) Cesare, Bel. Gall., lib. vx, c. %: “ Neque id quod fece…



Senato (1). Era insomma un sistema di contrappeso e

di equilibrio tra i poteri pubblici, per il quale secondo

la frase di Montesquieu anche nei nostri governi costi-

tuzionali pour qu'on ne puisse abuser de pouvoir, il

faut que le pouvoir arréte le pouvoir (2), e siano cosl

mantenute la pubbliche libertà.

481. I grandi negozi dello Stato si trattavano però

come presso i Germani nel concilium: «De re publica

nisi per concilium loqui non conceditur » (3). Il concilium

era pure l‘assemblea giudiziaria dei grandi delitti. Orge-

torige fu accusato di volere usurpare la signoria della.

città davanti al concilium (4), e fu pure il concilium

che presso i Senoni dannava a morte Cavarino, il quale

con l’aiuto di Cesare l‘aveva realmente usurpata (5). Il

concilium era lo stesso che la civitas, e cosi nei casi

detti di sopra, ed in altro luogo dove si parla del sup—

plizio di Certillo padre di Vercingetorige punito perchè

aspirava al regno, la civitas è presa a significare lo

stesso che il concilium (6).

Se infatti, come nel caso di Orgetorige, questi si

doveva scolpare e difendere dall'accusa di tradimento,

e si doveva celebrare un vero e proprio giudizio, la

civitas non può confondersi con la multitudine, ma

deve intendersi per l’assemblea generale dei cittadini (7).

Quali persone entrassero poi nel concilium, o quali

facessero parte della civitas sembra. alquanto dubbio.

Sappiamo da Cesare, che la plebs non era chiamata ad

intervenire in alcun consiglio, ed erano plebei i misera-

bili, cioè coloro che carichi di debiti ed oppressi dalla

impotenza di pagare i tributi finivano col dare sè stessi

in balla dei ricchi e dei potenti, i quali avevano sopra

di loro quello stesso potere che avevano sopra i servi.

La plebs prossima a questo stato era tenuta in.conto di

gente servile, e quindi era esclusa dal voto nelle pub-

bliche adunanze (8). Per contare o valere (esse numero)

ed essere chiamato alle cariche (esse honore) bisognava

appartenere ad una delle due classi dei cavalieri e dei

(Ambiorix) de oppugnatione castrorum aut judicio, aut volun-

tate sua fecisse, sed coactus civitate: suaque esse ejusmodi

imperia ut non minus haberet jus in se miiltitudo quam ipse

in multitudinem. Civitati porro liane fuisse belli causam quod

repentinae Gallorum conjurationi resistere non potuerit ,,.

(1) Cesare, Bel. Gall., lib. v…, c. 22: " Seite se (Caesarem)

alque intelligere, causam peccati facillime mortuis delegari:

neminem vero tantum pollere ut invitis principibus, resistente

Senatu, omnibus bonis repugnantibus, infirma manu plebis

bellum concitate et gerere posse: sed tamen se conteutum fore

ea poena quam sibi ipsi contraxissent ,.

(Q) Esprit des lois, liv. xi, ch. iv.

(3) Cesare, Bel. Gall., lib. V1, e. 90.

(4) Cesare, Bel. Gall., lib. I, c. 4.

(5) Cesare, Bel. Gall., i. v, c. 54: “ Tamen Senoues, quae est

civitas in primis firma vel magnae inter Galles auctoritatis,

Cavariuum quem Caesar apud eos regem constituerat (cujus

fraler Mariturgus adventu in Galliam Caesaris, cujusque majores

regnum obtinuerant) interficere publico consilio conati quum

ille praesensisset, ac profugisset, usque ad fines insecuti regno

domoque expulerunt ,,.

(6) Cesare, Bel. Gall., lib. vu, c. 4: " Simili ratione ibi Verein—

getorix Celtilli filius, Arvernus (cujus pater principatum Gul-

line totius obtinuerat, et ob eam causam quod regnum appe-

tebat ah civitate erat interfectus) convocatus suis clientibus

facile incendit ,,.

(7) Cesare , Bel. Gall., l. I. c. 4: “ Ea res ut est Helvetiis

per iudicium enunciata moribus suis Orgetorigem ex vinculis

causam dice"re coegerunt. Damnatum poena segui oportebat ut

igni cremaretur. Die constituta causae dictionis Orgetorix ad

judicium omnem suam familiam ad hominum millia decem

undique coegit, et omnes clientes obaeratosque suos, quorum
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sacerdoti (equites et druidae). Se per tanto i plebei non

appartenevano ad alcuna delle due classi che non con-

tavano, « De his duobus generibus, alterum est Druidum

alterum equitum », deve ammettersi che i plebei non

avevano voce nel concilium, e non potevano aspirare

alle pubbliche cariche.

Una sola eccezione sembra che si facesse a questa

regola, cioè quando la nazione o la città era in guerra,

ed era convocato il concilium armatum. Il concilium

essendo allora composto di tutti i guerrieri, tutti coloro

che erano obbligati alle armi, o portavano le armi

deliberavano. Questa specie di concilium avevapotestà.

punitiva, perchè colui che tardi rispondeva all‘appello

era sull’istante ucciso dalla moltitudine fra i tormenti.

Sembra inoltre che sulla proposta di colui che le. con-

vocava l’adunanza potesse dichiarare taluno reo di tra-

dimento e punirlo (9).

In tempo di pace non sembra che il concilium fosse

armato, sebbene a quanto pare da alcuni passi di Cesare

non fosse vietato il portare armi. Cesare dice inoltre

che i Galli, a somiglianza di quello che fu visto accadere

nelle assemblee germaniche approvavano l’opinione di

alcuno con lo strepito delle armi, e così Vercingetorige

accusato di tradimento davanti all'esercito, veniva scol-

pato, e confermato nel governo supremo del mede-

simo ( lO). Dall'accusa che fu fatta & Vercingetorige nella

grande sollevazione che egli fece di tutta la Gallia

contro Cesare appare, che il concilum armatum tene-

vasi pure in campo, e che l’autorità del capitano cedeva

davanti a quella di tutto l'esercito (l 1). Non si trattava

in quel caso d‘un semplice tumulto, ma d‘un vero giu-

dizio, giacchè Vercingetorige si scolpò adducendo testi-

moni e prove di fatto, e presentò falsi testimoni, cioè

taluni servi romani che egli prima aveva indettato,

e che fece passare per legionari, i quali deposero

della estrema inedia nella quale versavano le legioni

romane (12).

magnum numerum habebat eodem conduxit: per eos nec

causam diceret se eripuit. Qunm civitas ob eam rem incitata

armisjus suum exequi conaretur, multitudinemque hominum ex

agris magistratus cogerent, Orgetorix mortuus est ,.

(8) Cesare, Bel. Gall., lib. vr, c. 13: " In omni Gallia. eorum

hominum qui aliquo sunt numero atque honore genera sunt duo:

nam plebs paene servorum habetur loco, quae per se nihil

audet, etnullo adibetur consilio. Plerique, quum aut aere“ alieno,

aut magnitudine tributorum. aut injuria potentiorum premuntur,

sese in servitutem dicunt nobilibus: in eos eadem omnia sunt

jura quae dominis in serves ,,.

(9) Cesare, Bel. Gall., l. vr, c. 56: " Indutiomarus armatum

concilium indicit (hoc more Geller-um est initium belli) quo

lege comuni omnes puberes armati convenire consueverunt;

qui ex iis novissimus venit in cospectu multitudinis omnibus

cruciatibus adfectus necatur. In eo concilio Cingetorigem alte-

rius principem factionis,generum suum (quem supra demon—

stravimus Caesaris secutum iidem ab eo non discessisse) hostem

judicat bonaque ejus publicat ,.

(10) Bel. Gall., lib. vn, c. 21: “ Conclamatomnis multitudo,

et suo more armis concrepat; quod facere in eo consueverunt,

cujus orationem approbant; summum esse Vereingetorigem

ducem, nec de ejus fide. dubitandum, nec mejore ratione bellum

administrare posse ,.

(il) Bel. Gall., lib. vn, 0.9.0: " Vercingetorix quum ad suos

redisset, proditionis insimulatus quod castra propius Romanos

movisset, quod cum omni equitatu discessisset, quod sine im-

perio tantas copias reliquisset, quod ejus discessu Romani tanta

opportunitate et celeritate venisset: non haec omnia fortuito

aut sine consilio accidere potuisse: regnum illum Galline malle

Caesaris consensu, quam ipsorum habere beneficio ,..

(12) Id., ib.: “ Producit servos quos in pabulatione paucis
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Coloro che avevano acclamato re e condottiero del-

l’esercito Vercingetorige bene potevano togliergli il

comando e punirlo. D’altronde dal discorso che Cesare

mette in bocca in altro luogo ad Ambiorige, che aveva

sotto il comando gli Eburoni, popoli che abitavano tra

la Mosa ed il Reno, appare che questi volendo scol-

parsi dell’ingratitudine verso Cesare con l‘assedio che

egli aveva posto ai suoi accampamenti allega la forza

maggiore, perchè aveva dovuto ubbidire al suo popolo

chiamato alla comune difesa della patria dalla congiura

e dalla sollevazione di tutta la Gallia: « Neque id quod

fecerit de oppugnatione castrorum aut judicia, aut vo-

]untate sua fecisse, sed coactu civitatis: suaque esse ejus-

modi imperia, ut non minus haberet juris in se multi-

tudo, quam ipse in multitudinem. Civitati porro hanc

fuisse belli causam quod repentinae Gallorum conjura-

tieni resistere non potuissent » (I).

Ciò per altro nulla toglieva alla giurisdizione penale

del capitano in tempo di guerra, nè a quella che

esercitavano i magistrati della città in tempo di pace.

Il capitano ha il supremo potere punitivo contro co-

loro che lo sieguono. Vircingetorige, secondo che

trattasi di gravi delitti condanna al fuoco ed ai tor-

menti, o secondo trattasi di reati meno gravi mozza le

orecchie. e cava gli occhi, e rimanda i militi alle rispet-

tive città perchè fossero perenne testimonio della seve-

rità della disciplina militare (2). Come qui si vede, il

taglio delle orecchie era già in uso ai tempi di Cesare

prima che fregiassel’aspetto dei nostri bravi di Milano,

i quali con le loro orecchie avevano saldato qualche

piccolo conto con la giustizia, salvo a pagare i più

grossi con la vita.

482. Nè perchè i plebei erano esclusi dal concilium

nelle città della Gallia deve credersi che i medesimi

fossero fuori legge o non avessero importanza alcuna.

I plebei si aggruppavano attorno ai nobili, per mezzo

dell'istituzione della clientela, la quale dava ai nobili la

potenza del numero, sopra tutto in città partite dalle

fazioni, e nelle quali l'una contro l’altra aspirando al

governo della cosa pubblica, come nelle nostre repub—

bliche del Medio-Evo, spesso veniva con l'altra alle armi.

Dall‘altro canto i nobili avevano il dovere di proteggere

i clienti e di non farli soperchiare ed opprimere dai po-

tenti, sotto pena di vedere compromesso il loro pre-

stigio, e perdere il nome e l‘autorità (3). Un vincolo

sacro di fedeltà e di mutua assistenza univa i clienti al

patrono, ed era grandissimo delitto abbandonare il pa-

trono caduto nella sventura (4). Essi lo seguivano nelle

imprese guerresche e nelle spedizioni, le quali in Gallia

come in Germania si facevano pure per privata inizia-

tiva dei potenti e dei ricchi (5). Il patrono in date cir-

costanze li radunava, e dava loro i necessari ordini, eli

armava a difesa ed ofi‘esa (6).

I rapporti di clientela non si limitavano agli abitanti

d'una stessa città. tra di loro, ma tal data legavano una

città con l‘altra, in modo che le minori e le più deboli

erano aggregate quasi come per una specie di moderno

protettorato politico alle maggiori ed alle più forti.

Così gli Edui avevano per clientii Segusiani, gli Ambi-

vareti, gli Aulerci, i Brannovici; gli Avverni tenevano

sotto la loro clientela gli Eleuderl, i Cadurci, i Gaberli,

i Velanori. Questa clientela da popolo a popolo era una

specie di sudditanza politica, per la quale essendo in

guerra la città principale non poteva la minore starsene

in pace, e doveva mettere in armi le sue milizie per

accrescere quelle della prima (7), come nei privati rap-

porti il cliente doveva seguire in guerra il patrono.

Così facevano pure i Romani con le città. o popoli che

avevano preso sotto la loro protezione (8). Le città. cosi

protette, come pegno della loro fede si obbligavano con

giuramento e davano ostaggi (9). Esse in sostanza non

potevano dirsi più libere ma sottoposte, e la rottura

di questi vincoli era un reato di ribellione e di fellonia

che si pagava con la strage e la servitù.

Fra i clienti erano poi da considerare specialmente i

devoti ed i solduri, e gli ambacli. I devoti erano quei

clientes che facevano giuramento di non sopravvivere

al loro patrono, e di sacrificarsi tutti al medesimo. Non

era certamente cosa nuova che l'amore e la fedeltà dei

clienti li portasse a finire la vita quando il patrono era

spento,e si narra di molti i quali si gettarono nel rogo

che bruciava la spoglia del patrono insieme alle cose che

a lui erano in vita più caramente diletta (10). I devoti

però ed i solduri erane legati da uno speciale giura-

mento di non sopravvivere al loro patrono e signore,

come dice la stessa parola devoti, alla quale Cesare fa

corrispondere quella gallica di solduri. Il devotus, com-

pagno della buona come della cattiva fortuna del pa-

trono, era obbligato dal suo giuramento ad uccidersi

nel caso che il patrono avesse incontrato la morte senza

 

ante diebus exceperat. et farne et vinculis eos cruciaverat. Hi,

jam ante edocti quae interrogati pronunciarent, milites se esse

legionarios dicunt: farne et inopia adductos clan-r ex castris

exisse:simili omnem exercitum inopia premi

(1) Bel. Gall., lib. v, cap. '27.

(2) Cesare, Bel. Gall., lib. vn, c. 4: “ Nam'majore commisso

delicto igni atque omnibus tormentis necat, leviore de causa

auribus desectis aut singulis efl'osis oculis domum remittit, ut

sint reliquis documento et magnitudine poenae perterreant

elios ,.

(3) Id., ib., lib. vr, c. 90: " In Gallia. non solum in omnibus

civitatibus atque in omnibus pagis partibusque sed paene

etiam in singulis domibus factiones sunt: earumque factionum

principes sunt, qui summam auctoritatem eorum judicio ha-

bere exlimautur, quorum ad arbitriur'n judiciumque summa

omnium rerum judiciumque redeat. ldque ejus rei causa anti-

quitus institum videtur, ne quis ex plebe contra potentiorem

auxilii egeret: suos enim quisque opprimi et circumvenire non

patitur, neque aliter si faciat, ullnm inter suos habet auctori-

tatem ,.

(4) Del. Gall., lib. vu, c. 40: “ Clientes quibus more Gallorum

nefns est in extrema fortuna deserere patronos ..

(5) Del. Gall., lib. n, c. 1: " In Gallia e potentioribus, atque  
his qui ad conducendos homines facultates habebant vulgo

regna occupabantur ,.

(6) Bel. Gall., lib. I, c. 4: " Orgetorix die 'constituta causa

dictionis ad judicium omnem suam familiam ad hominum

millia decem undique coegit, et omnes clientes oberatosque

suos quorum magnum numerum habebat eodem conduit ,.

Ibid., ]. vu, c. 4: “ Simili ratione Vercingetorix convocatis suis

clientibus facile incendi! ,.

(7) Bel. Gall., lib. vu, c. 75: " Imperant Eduis atque eorum

clientibus Segusianis, Ambivaractis, Aulercis, Brannovicibus,

Brannoviis millia xxxv: parum numerum Arvernis adjunctis

Eleutheris, Cadurcis, Gabalis, Velaunis, qui sub imperio Arver-

norum esse censuerunt ,. Id., ib., lib. I, c. 31: “ Cum his }Eduos

eorumque clientes semel atque iterum armi!; contendisse ,.

[B) Bel. Gall., lib. I, 0.15.

(9) Bel. Gall., lib. i, c. 31; Ib., lib. vr, c. 12: “ Omni nobilitate

[Eduorum interfecta tantum potentia Sequani antecesseranh

ut magnam partem clientium ab [Ednis ad se lransducermi,

obsidesque ab iis principum filles acciperent, et publicejul'llfe

cogerent nihil se contra Sequanos consilii inituros ,,.

(10) Bel. Gall., lib. vr, c. 19: “ Ac paulo supra hanc memoriam

servi et clientes quos ab iis dilectos esse constabut, justis fu-

neribus confectis una cremabantur ,..



che il cliente l'avesse nel pericolo potuta trovare con

lui (1). Gli ambactz' erano specie di scudieri, o come

oggi si dice, aiutanti di campo, i quali presi dai clientes

o devoti stavano dappresso al patrono e l’aiutavano nel

combattimento.

483. Anche i Romani avevano la clientela e la devo-

zione. Era però la devotio una cosa ben diversa da quella

che era presso i Galli. La devotio romana era il sacri-

fizio espiatorio di un uomo che si gettava tra i nemici

per la salute e la vittoria del suo esercito. Livio descrive

la devotio dei due Decii, il padre ed il tiglio, entrambi

Consoli, l’una fatta nella guerra contro i Latini, e l‘altra

nella guerra contro i Galli. Essa si faceva per mezzo del

pubblico sacerdote, che volava il capo del devotus, il

quale col suo sacrilizìo attirava sopra di sè tutta la col—

lera dei Nnmi, allontanandoladall’esercito e dalla patria,

e riversandola sopra i nemici: « omnes mines periculu-

que ab Diis superis inferisqne in se unum vertere ». La

devotio era in sostanza un piaculum (2), che il Ditta-

tore, il Console, il Pretore poteva fare di se stesso vo-

lontariamente, ed al quale poteva sottoporre chiunque

fosse iscritto nella legione. Costui ad ogni costo doveva

morire, e se egli per caso scampava dalla morte gittan-

dosi tra i nemici, si faceva in terra una fossa, e vi era

scannato come un’ostia (3). Livio, che descrive tutti i

particolari della devotio, si duole che Roma avesse di-

menticato questo rito d‘un eroico sacrilìzio per la patria,

adottando in quella vecei barbari riti e le cerimonie

straniere (4).

Roma ebbe pure l'istituzione della clientela, e fu

come in Gallia delitto gravissimo di prodizione il rom—

pere fede al cliente. Le Xll Tavole chiamano sacrilegio

la frode che il patrono avesse fatta al cliente: « Patronns

si clienti fraudem faxit sacer esto ». Virgilio pone questo

delitto tra i maggiori che sono puniti nel suo Inferno, e

lo mette a. paragone delle percosse che il tiglio avesse

dato al padre:

“ Pnlsatusve parens et trans innexa clienti ,, (1En., vr, v. 609).

Tra patrono e cliente era una similitudine di rap-

porto come tra padre e figlio, e patroni si dicevano

quasipalres, come clientes quasi colenles, talché dopo

i figli ed i pupilli nel luogo della protezione e dell‘amore

venivano i clienti (5). Come presso i Galli, era somma
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infamia presso i Romani abbandonare il cliente, e ciò

importava che anche ai clienti correva lo stesso obbligo

verso i patroni. Cesare citato da Aulo Gellio nella ora-

zione che fece a difesa dei Bitinii esordiva dicendo tra

le altre cose: « Neque clientes sine summa infamia de-

seri pessunt, quibus etiam a propinquis nostris opem

terre instituimus ». Secondo un'altra Orazione di Catone

ricordata da Gellio, il patrono che pure poteva fare da

testimonio contro i congiunti a difesa del cliente non

poteva in nessun caso porgere testimonianza contro il

cliente (6), il quale venne poi chiaramente stabilito dalle

leggi (7). La clientela romana non riguardava soltanto

i liberti, ma era principalmente costituita dnin uomini

liberi, i quali privi di ricchezza e di potenza, secondo la

istituzione primitiva di Romolo (8) si aggregavano per

averne protezione ai magnati ed ai nobili con un vin-

colo permanente di fede e di benevolenza, il quale per-

tava uno scambio di servigi. Così la divisione del po-

polo fatta da Romolo in patrizi e plebei nulla ebbe in

principio d'odioso e di pericoloso, perchè davasi ai patres

che erano i nobili ed i potenti, il protettorato e l'assi-

stenza dei poveri e dei deboli. La clientela però nel

tempo stesso dava forza ai patres, perchè era come una

seconda famiglia aggiunta alla naturale, una famiglia

civile e pubblica, la quale ingrandita quando più gran-

deggiavanoi nobili e cresceva il numero dei poveri e

dei deboli, divenne o poteva divenire in certe circostanze

come un'armata od un esercito posto a disposizione di

speciali famiglie. La qual cosa nelle lotte intestine della

repubblica doveva produrre e produsse necessariamente

la potenza delle fazioni e lo scoppio delle guerre civili,

che si estesero ancora a tutta l‘Italia e alle provincie.

Nei patrizi di Roma avevano i patroni non solamente

gl‘individui, ma le città e le provincie. Così gli Spartani

erano clienti della famiglia Claudia (9); i Siracusani

erano nella clientela della famiglia dei Marcelli (10).

484. La costituzione politica dei Galli era inoltre in—

timamente legata. con la religione e col potere del

Druidi. I Druidi costituivano la casta o ceto dei sacer-

doti,ì quali non solamente attendevano ai sacritizi, ed

interpetravano la. volontà dei Numi, ma davano sen--

tenze in materia di pubblico e di private diritto, e de—

cretavano premi e pone (l l). I Druidi non si facevano

. ubbidire con l‘esercizio della forza materiale, ma face-

 

(1) Cesare, Bel. Gall., lib. …, c. 22: " Atque alia ex parte op-

pidi Adeantnannus qui summam imperiì tenebat cum sexceutis

devotis quos illi soldurios appellant, quorum haec est conditio,

uti omnibus in vita commodis una cum his fruentur, quorum

se amicitiae dederint; si quid his per vim accidat, aut eundem

casum una ferunt aut sibi mortem consciscant; neque adhuc

hominum memoria repertus est quisquam, qui eo interfeeto

cui se amicitiae devovissct mortem recusaret ,.

(Q) Livio, Hist., lib. x, c. 28: " Quid ultra moror? (dice Decio)

familiare fatnm, Datum hoc nostro generi est, nt luendis peri-

culis publicis piacula. simus ,.

(3) Livio, Hist., lib. v…, e. 10: " Illud adjicendum videtur,

licere Consuli, Dictatori et Praetori, quum legiones hostium de-

voveant, non utique se, sed quem velint ex legione romana

scripta civem devovere. Si is homo qui devotns est moritur,

probe factum viderizni moritnr tum Signum septem pedes al—

tum, aut majus in terram defodi, et piaculum bestia caedi ,,.

(4) Id., Hiat., lib. v…, e. 11: “ Haec (etsi omnis divini huma—

uique moria memoria abolevit) uova peregrinaque omnia priscis

ac patriis praefercndo hand ab re duxi verbis quoque ipsi nt

tradita nuncupatnque sunt referre ., (cioè la formula della de-

votio di Decio).

(5) Aulo Gellio, Noel. All., lib. v, cap. 13, parlando d‘una di-

sputa avvenuta in sua presenza intorno all’ordine degli uffici  

diceva:“ Conveniebat autem facile, constabatque ex moribus

populi romani, primum jnxta parentes locum tenere pupillos

debere tutelaeqne nostrae creditos: secundum eos proximum lo-

cum clientes habere, qui sese in iidem patrocininmque nostrum

dederunt: tum in tertio loco esse hospites, postea esse cognatos,

affinesque ,,.

(E) Gellio, loc. cit.: “ M. Cato in oratione quam dixit apud

Censores in Lentulum ita scripsit: Quod majores sanctius ha—

buere defendi pupillos quam clientem non fallere: adversus co-

gnatos pro cliente testatur: testimonium adversus clientem

nemo dicit ,.

(7) Fr. 4 e 25, D. De teslibus, xsn, 5.

(8) Plutarco, Vit. Par. Ronmlo; Dionisio Alicarnas., Ault'q.

rom., ]. n.

(9) Svetonio, Tib., c. 9: “ Claudine Drnsus statuam sibi cum

diademnte ad Appii forum posito, ltaliam per clientelas occu—

pare tentavit ,,.

(10) Cicerone, Diuinrrt. in Ver.

(11) Cesare, Bel. Gall., cup. xm: " In omni Gallia eorum homi-

num qui aliqno sunt numero atque honore genera sunt duo.

De his duobus generibus alterum est Druidum, alterum equi—

tum. Illi rebus divinis intersunt, sacrificio. publica ac privata

procurant, religiones interpetrantur. Nam fere de omnibus con-

troversiis publicis privatisque constituunt; et si quod est ad-
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vano eseguire le loro sentenze per mezzo della forza

spirituale della scomunica o della interdizione, della

quale colpivano non solo i privati, ma ancora le pub-

bliche autorità. L'interdizione o la scomunica religiosa

era insieme una interdizione ed una scomunica civile,

perchè nessuno poteva parlare con l'interdetto, che era

tenuto come scellerato e come ampio. e che quasi per

contagio rendeva pure interdetti coloro che a lui si ap-

pressavano. La giustizia dei tribunali era negata agli

interdetti, ed essi divenivano indegni di qualsiasi ufficio

pubblico (1). Questo potere dei Druidi importava una

forza superiore ad ogni forza, ed eminentemente poli-

tica, giacchè importava la pena della decadenza da ogni

potere civile, e metteva l‘interdetto anche fuori della

protezione della legge civile.

Non è a dire per ciò che i Druidi esercitassero essi

soli il potere giudiziario. Essi però lo esercitavano a

costa del potere politico, e facevano dal medesimo ri—

spettare le loro decisioni, anche quando non agiva o non

credeva d’agire il potere politico. La materia poi di

questi giudizi non riguardava soltanto l'ordine religioso,

ma ancora il civile: nè soltanto gli omicidi, ma qua-

lunque reato d'una certa importanza, e quindi ancora i

reati di Stato. '

Nei reati d‘omicidio, secondo narra Strabone (2), ave-

vano i Druidi speciale ingerenza, perchè questi giudizi

costituivano per loro una sorgente d‘entrata,essendo opi-

nione da essi abbracciata ed insegnata, che la punizione

degli omicidi assicurava la fertilità dei campi, perchè

il sangue umano invendicato rendeva maledetta la terra

bagnata di sangue. La collera dei Numi, a detta di Ce-

sare, stava sopra dell’omicida, ed i Numi non si placa-

vano che quando il prezzo della vita dell'uomo ucciso

era pagato con la vita dell'ucclsore. La punizione del—

l'omicida assumeva per tal modo le forme d'un sacri-

fizio, d’un piaculum o espiazione, com'era presso i

Romani.

L’autorità dei Druidi derivava principalmente da ciò,

che essi non erano solamente un corpo di sacerdoti o di

teologi, ma. un corpo di sapienti o di filosofi, e di pub-

blici educatori, che per la sua organizzazione conservava
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con la religione lo spirito nazionale di tutta la Gallia.

Essi infatti sebbene fossero sparsi in ogni popolo, ave-

vano come un pontefice massimo ed un capo comune, e

tenevano ogni anno un'assemblea generale o concilio

nel centro della Gallia, davanti al quale comparivano co-

loro che avevano piati o quistioni da fare risolvere (3).

Essi educavano la gioventù al coraggio ed al disprezzo

della morte insegnando il domma dell‘immortalità delle

anime, che con la morte dei corpi trasmigrano in altri

corpi. Essi con la teologia insegnavano l’astronomia, la

cosmogonia, la fisica (4).

Cicerone ci fa sapere che Divitiaco, del popolo degli

Edui, andato a Roma come ambasciatore, era un Druida

assai dotto nella scienza della natura e nel divinare il

futuro (5). Egli è presso Cesare l'oratore dei Sequani e

degli Edui contro gl' invadenti Germani capitanati da

Ariovisto,e Cesare lo tiene in tal conto per la sua lealtà

e la sua giustizia, e per la grande amicizia. che aveva

dei Romani, da fargli grazia della vita del giovinetto

fratello (6). Sembra pertanto che presso i Galli il secer-

dozio fosse compatibile con gli uffici civili, come presso

i Romani, e che anzi, a detta di Cicerone, sembrava

degno di colui che stava al potere la scienza e la pre-

scienza (7).

l Druidi insegnavano, come rappresentanti della tre-

dizione nazionale, che i Galli avevano origine degli Dei

dell’Inferno, cioè dalla Terra, per indicare che essi erano

gli aborigeni, o che la loro origine si confondeva con

quella stessa della terra che essi abitavano. Essi ave-

vano divinità. che presiedevano alle principali funzioni

della vita civile, come al commercio, alle arti, alle in-

dustrie, agli esercizi della pace e della guerra; ma quello

che più veneravano era il Dio del commercio, Tentato

o Mercurio, come simbolo dei civili rapporti e della

comunanza della società. (8).

485. Così la vita civile e politica essendo pienamente

compenetrata dalla vita religiosa non è meraviglia se

presso i Galli i reati politici avessero carattere di reati

religiosi e viceversa.

L‘indole delle pene ci mostrano ancora questo carat-

tere, giaccbè avendo i Galli in grande uso i sacriflzi

 

missum facinus, si caedes facta, si de haereditate, si de finibus

controversia est, iidem decernunt: praemia poenasque consti-

tnunt ,.

(i) Id., ib.: “ Si qui aut privatus aut pnblicus eorum decreto

non stetit sacrificiis interdicunt. Quibus ita est, interdictum, ii

numero impiorum ac sceleratorum habentur; iis omnes de-

cedunt, aditum eorum sermonemque defugiunt, ne quid ex

contagione incomodi accipiant: neque iis petentibus jus redditur,

neque bonos ullus comunicatur ,..

(2) Strabone, Geographia. ]. 1v,c. 1: “ Druides praeter hanc

philosophiam naturalem etiam de moribus dispntant. De borum

justitia summa est opinio: itaque et publica his et privata ju-

dicia committuntur, et aliquando causis bellorum disceptandis

jam acìe congressuros componebunt. Maxime autem judicia de

caede iis commissa sunt: quumque horum multus est proventus

ugrorumque fertilitatem consegui putant ,.

(3) Cesare, Bel. Gall., cap. x…: " His autem omnibus Drui-

dibus praeest unus qui summam inter eos habet auctoritatem.

Iloc mortuo, si qui ex reliquis excellit dignitate, succedit: at si

sunt plures plures suffragio Druidum adlegitur. Hic cento anni

tempore in finibus Carnutum quae regio totius Galline media

habetur considunt in loco consecrato. Hue omnes undique, qui

controversins habent conveniunt eorumque decretis iudiciisque

parent. ,.

(4) Id., ibid., cap. xiv: “ In primis hoc volunt persuadere non

interire animas sed ab aliis post mortem transire ad elios:

atque hoc maxime ad virtutem excitari putant, metu mortis ne-  

glecto. Multa. praeterea do sideribus atque eorum motu, de

mundi ac terrarum magnitudine, de rerum natura, de deorum

immortalium vi ac potestate disputanl ac juventuti tradunt ,.:

Strabone, Geagr., ]. tv, e. 1: " Horum Bardi himnos cauunt, poe-

taeque sunt. Vates sacrificant et naturam rerum contemplantur.

Qunm bi (Druides) tum alii animes interitus expertes statunnt,,.

(5) Cicerone, Dc divinat., l. ], e. 40—41: “ anue divinntionum

ratio ne in barbaris quidem gentibus negleeta est. Siquidem et

in Gallia Druidae sunt, e quibus ipse Divitiacnm Eduum, hospi-

tem tuum, laudatoremque cognovi, qui et naturae rntionem

quam phisiologiam Graeci appellant notam esse sibi profitebatnr,

et partim auguriis, partim conjecturis quae essent futura di-

cebut ,; Cesare, Bel. Gall., lib. vr, cap. 12.

(6) Cesare, Bel. Gall., lib. 1, cap. 31; Id., ibid., lib. I, cap. 192

" His omnibus rebus unum repugnabat, quod Divitiaci fratris

summum in populum Romanum studium, summam in se ve-

luntatem, egregium fidem, justitiam, temperantiam cognovernt:

nam ne ejus supplicio Divitiaci animum olîenderet, verebntur...

Tanti ejus apud se gratiam ostendit, uti et reipublicae injuriam

et suum dolorem ejus voluntati et precibns condonet ,..

(7) Cicerone, De div., l. i, e. 40-41: " Omnino apud veteres

qui rerum patiebantur iidem anguria tenebant. Ut enim sapere

sic divinare regale ducehant, ut testis est nostra civitas, in qui!

et reges, augures, et postea privati aedem sacerdotio praedili

rempublicam religiouum auctoritate rexernnt ,,.

(8) Cesare, Bel. Gall., cap. xvn; Ammiano Marcellino, Hifi-u

lib. xv.
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umani usavano a questo fine, come già. fu detto di

sopra, i colpevoli, e non ricorrevano al sacrificio degli

innocenti, che quando-mancavano loro i colpevoli (l).

Il furto e l'omicidio, che altrove come in Germania si

paga con la pena della multa, in Gallia si espia col fuoco

che arde davanti all’altare dei Nami. Così pure per giu-

dizio del tribunale domestico si espia dalla moglie l’uc-

cisione del marito (2). I reati politici non potevano non

soggiacere a questa regola comune essendo i più gravi,

e la pena del fuoco trovasi infatti minacciata & Vince-

torige reo di voler aspirare alla signoria della sua pa-

tria: Damnatum poena sequi oportebal uti igm“ cre-

maretur (3). Vercingetorigé, il grande capitano della

rivoluzione di tutta la Gallia contro i Romani punisce

col fuoco i delitti di coloro che tradiscono la data fede

per la difesa della comune libertà (4). Appare poi da

Strabone, che questa pena del fuoco era preceduta da

diversi tormenti, giacchè taluni colpevoli erano prima

conflttì in croce, ed altri trapassati dai dardi sacerdo-

tali, ed in altri messi insieme ad ardere con pecore e

con animali in una catasta di legna e di fieno (5). Pei

reati politici avevano pure i Galli la pena della con-

fisca,e cosi troviamo che gli Edui fanno giudizio di

coloro che contro i patti d'amicizia giurati ai Romani

ne avevano posti a ruba i beni, e mettono all'asta pub-

blica quelli di Libavico e dei suoi fratelli fuggiti dalla

città per seguire le parti di Vircingetorige (6). Questa

pena per altro sembra che fosse a riparazione del danno

civile, e contro i fuggiaschi, giacchè coloro che pote-

vano pagare con la persona non si liberavano dal me-

ritato castigo. Cosi coloro iquali mettevano la mano

sopra le prede tolte ai nemici, le quali venivano consa-

crate ai Nami, e dovevano essere serbato pei Numi, o

che non le mettevano nel comune deposito, o le occul-

tavano, pagavano la pena col fuoco esasperato dai tor-

menti, che era il massimo supplizio (’l).

Un'altra pena viene ricordata. come sanzione dei reati

politici, cioè quella del bando e dell'esilio, ma anche

questa come una pena contro i fuggitivi e contumaci

ai supplizi corporali. Cosi Clavarino che accettò da Ce-

sare il regno della sua patria, condannato alla morte

dal grande comizio della città, riuscito a fuggire venne

non solo privato del regno, ma espulso (8). E a credere

che questa espulsione dalla città fosse accompagnata da

quella terribile interdizione religiosa, della quale toc-

cammo di sopra, e che certo accompagnava il bandito

in qualunque luogo egli fosse andato, per l'organizzazione

jeratica delle Gallie, la quale, come fu detto, le abbrac-

ciava tutte.

Quali poi fossero presso i Galli i reati politici non

era definito come non lo fu in alcun popolo dei tempi

antichi. Essi non stavano tanto a guardarne e determi-

nare le diverse forme, con le quali si può esplicare un

maleflzio, quando ne avevano ben chiaro il concetto, che

era quello d'ogni azione ed omissione che fosse lesione

dell'esistenza e della conservazione politica, e che po-

tesse far considerare il cittadino come nemico pubblico.

Anche presso i Galli come presso i Germani il cittadino

non era che un soldato armato alla difesa della patria.

Il padre non riconosceva pubblicamente il figlio che

quando era in grado di compiere l'ufficio della milizia,

cioè quando poteva realmente considerarsi come capace

di difendere la patria (9). Cosl com'era confuso l‘ordine

religioso e politico veniva pure a confondersi con essi

l'ordine militare, e veniva ancora meglio ad estendersi

il campo dei reati politici.

488. La dominazione romana non riuscì a cancellare

le istituzioni e le leggi di questi popoli. Velleio Pater-

colo ci fa sapere che la grande insurrezione della Ger-

mania, capitanata da Armonie, ebbe luogo principal-

mente perchè ilconsole Varo volle prendersi la briga

di civilizzare, come ora si direbbe, i Germani con i giu-

dizi e le leggi ad uso romano, togliendo nel dirimere le

controversie e nel vendicare le offese l‘esercizio della

privata violenza (10). 1 Germani, secondo dice Floro,

tennero come cosa più crudele le leggi ed i giudizi che

le armi romane, e nella strage che essi fecero dei loro

oppressori incrudelirono principalmente contro coloro

che erano chiamati a patrocinare le cause a modo ro—

mano davanti al tribunale del console. A chi tolsero gli

occhi, ad altri troncarono le mani: alcuno ebbe cucita.

la bocca dopo che gli era stata mozza la lingua, ed il

Barbaro, tenendola in mano, gridava: cost finalmente,

o vipera, avrai smesso di sibilare (ll).

 

(i) Bel. Gall.. lib. vr, cap. 16: " Supplicia eorum qui in furto,

aut latrocinio, aut aliqua noxa sint comprehensi gratiora diis

immortalibus esse arbitrantur: sed quum ejus generis copia

deficit, etiam ad innocentium supplicia descendunt ,,.

(9) Del. Gall., lib. vr, c. 19: “ Quum pater familias illustriore

loco natus decessit, ejus propinqui conveniunt, et de morte si

res in suspicionem venit, de uxoribus in servilem modum quae-

stionem habent, et si compertum est igni atque omnibus tor-

mentis excruciatas interliciunt ,.

(3) Cesare, Bel. Gall., ]. I, c. 4.

(4) Bel. Gall., lib. vn, c. 4: " Summae diligentiae summam

imperiì severitatem addidit: magnitudine supplicii dubitantes,

cogit, nam majore commisso del.icto igni atque omnibus tor—

mentis necat ,.

(5) Strabone, Gsoyr., lib. xv, c. 4: “ Etiam aliae hominum im-

manilates feruntur: quosdam enim in sacris configehant sagittis

aut in crucem agebant ac foeni et lignorum calosso extructo

pecudes et omnis generis bestias et homines in eum iniectos

concremabant ,.

(6) Bel. Gall., lib. vu, c. 43: “ Quaestionem de bonis direptis

decernunt; Litarici fratrumque bona publicant ,.

(7) Bel. Gall., lib. vr, c. 17: " Huic (Marti) quum proelio dimi-

oare constituerunt ea quae hello ceperint plerumque devovent.

Quae superaverint animalia. capta immolant, reliquas res in

unum locum conferunt. Multis in civitatibus harum rerum ex—

tructos tumulos locis consecratis conspicari licet: neque saepe  

accidit, ut neglecta quispiam religione aut capta apud se occul-

tare, aut posita tollere auderet: gravissimumque ei rei suppli-

cium cum cruciatu constitutum est ,..

(8) Cesare, Bel. Gall., lib. v, c. 54.

(9) Bel. Gall., lib. vr, cap. 18: " In reliquis vitae institutls hoc

fere ab reliquis difi'erunt, quod suos liberos nisi cum adolaverint,

ut munus militiae sustinere possint, palam ad se adire non pa-

tiuntur; filiumque puerili aetate in publico, in conspectu patris

adsistere turpe est ,.

(10) IBM., lib. n, c. 50; “ Varo quum exercitui qui erat Ger-

mania praeesset concepit esse homines qui nihil praeter vocem

membraque haberent hominum, quique gladiis domare non po-

terant posse jure mulceri. Quo proposito medium ingressus

Germaniam velut inter viros pacis gaudentes dulcedine, juris-

dictionibus agendoque pro tribunali trahebat aestiva. At illi

notum mendacio genus simulantes fictas lilium series, et nunc

provocantes alter alterum injuria, nunc agentes gratias quod

eas romana justitia finiret, feritasque sua novitate incognitae

disciplinae mitesceret, et solita armis discerni jure terminaron-

tur. in summam socordiam perduxere Quintilium, usque eo ut

se praetorem urbanum in foro jus dicere, non in mediis Germa-

niae finibus exercitui praeesse crederei ,.

(I 1) Fiere, Epil. re:-. rom., lib. iv, cap. 12: " Austis ille (Varus)

agere conventum, et in castris se direxerat, quasi violentiam

barbarorum et lictoris virgis et praeconis voce posset inhibere.

At'illi qui jampridem rubigine obsitos crises, inertesque moere—
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Quest‘odio speciale contro gli avvocati si collega con

l'abolizione dei duelli giudiziari,i quali alla loro volta

si collegavano coi giudizi di Dio, che interveniva nelle

faccende umane a dichiarare da che parte stesse il di—

ritto, e da quale il torte; e si legava pure colsentimento

della vendetta individuale delle ingiurie, la quale non

era soltanto una passione cieca, ma un dovere.

Quando le istituzioni e le leggi si legano con la reli-

gione non si riesce facilmente a sopprimerle; e ben

diceva Floro, che se è facile ridurre a provincie popoli

indipendenti e liberi non è cosi del conservarle e man-

tenerle (l). I Germani, del resto, furono sempre indo-

mabili e fieri, e già anche prima di sentire il giogo ro-

mano, essi si erano fatta una via per le Gallie, con la

irruzione dei Cimbri e dei Teutoni, e fu per ciò che Ce-

sare con l'impresa delle Gallie, intese mettere un ba-

luardo contro la Germania per difendere l‘Italia (2). Il

disegno di Cesare però non valse, giacchè a nulla val-

gono le armi, quando resta indomita la coscienza del

proprio diritto, della propria religione e libertà. La

Germania fu come il grande cratere, dal quale uscirono

tutte le irruzioni barbariche, le quali per diverse vie

irruppero nelle provincie dell' Impero romano, ed anda-

rono poi tutte a percuotere sopra l‘Italia.

Non è nostro còmpito descrivere le diverse immigra-

zioni barbariche, avendo solo intendimento di parlare

di quei Barbari, che fondarono regni e lasciarono mo-

numenti legislativi. Germani erano i Franchi (3), che

invasero le Gallie, e che sotto Clodoveo seppero strin-

gere in un fascio tutti i popoli di razza franca o ger—

manica. e fondare fin d'allora la nazione che dai Franchi

ebbe nome, e fu detta Francia. I principali gruppi dei

Franchi erano i Franchi Salici ed i Franchi Ripuariì, e

gli Alamanni.

Anche i Baiuvari appartenevano alla razza dei

Franchi, e le leggi fatte per queste diverse genti che

appartenevano ad un ceppo medesimo furono raccolte

da Teodorico re dei Franchi, che le emendò togliendo

ad esse le vestigia dell‘antico paganesimo. I re Childe—

berto e Clotario le emendarono ancora di più, e Dago-

berto compl la codificazione per mezzo dei giureconsulti

Claudio, Indomagno, Chaudo, Agilulfo.

Queste leggi con quelle che poi pubblicarono i re

della seconda razza, Carlo Martello, Pipino, Carloma-

gno, Lodovico Pio formarono i Capitularia regum

francorum. Questi principi si occuparono pure di rac-

cogliere gli usi e le leggi dei popoli loro sottoposti o

da loro domati. Cosl Carlomagno che domò i Sassoni ne

pubblicò le leggi, a quel modo istesso che Carlo Mar-

tello e Pepino avevano fatto delle leggi dei Frisoni.

Soggetto ai Franchi era pure in Francia il reame di

Borgogna. Le leggi dei Borgognoni furono raccolte da

 

Gradebaldo e Sigismondo, ultimi dei loro re, nella prima

metà del VI secolo. Le leggi dei Borgognoni (Lex Bur.

gundionum) furono rispettate da Carlomagno, ed esser.

vate anche in Italia insieme alle leggi dei Franchi Saliì,

dei Franchi Ripuarii, degli Alemanni e dei Ripuarii,

mentre tuttavia durava l'osservanza delle leggi romane

per ciò che riguardava gli antichi coloni della penisola(4).

Un capitolare di Carlomagno dell'anno 813 parla: De

justitiis faciendis ea: lege salica, romana, atque Gun-

debulda, la quale ultima era appunto la legge dei Bor-

gognoni fatta da re Grundebaldo.

I Franchi tentarono più volte di conquistare [‘Italia

sotto i Merovingi ed i Carlovingi, ma non riuscirono a

distruggere la potenza ed il regno dei Longobardi che,

nel 774, quando Carlomagno scese con un esercito di

Franchi, di Alemanni, di Borgognoni e di Sassoni, e

sconfisse l'esercito dei Longobardi e prese Pavia, e con

essa Desiderio ultimo re dei Longobardi condotto in

Francia e fatto monaco.

In Italia pertanto era un miscuglio di tante genti

germaniche, delle quali viveva ognuna con la propria

legge, e non era poi ultima tra queste leggi quella dei

Longobardi,i quali avevano avuto così lungo dominio

in Italia.

487. Nella legge salica (Pactus legis salicae) che

Carlomagno fece scrivere nell'anno 798 non si trovano

propriamente indicati reati che riguardassero la costi-

tuzione politica o la. persona del re, ma non per ciò si

deve credere che questi reati non esistessero. Sarebbe

stato infatti assai strano punire con una pena mag—

giore, eome fa la legge salica, colui che rubava un toro

appartenente al re,o che si giaceva con la serva del

re, o che avesse involato il varanione del re, e poi non

punire e non prevedere i reati commessi contro il prin-

cipe. Il primo di quei delitti era punito con multa di

novanta soldi, mentre il simile fatto ad altri andava

punito con multa di soldi trentacinque (5). Il secondo

delitto era punito con multa di trenta soldi (6) ed il

terzo con multa di novanta soldi (7).

E nostra opinione che questo silenzio derivi da ciò

che i reati politici venivano puniti ad arbitrio del prin-

cipe in forza della legge politica di provvedere nel

miglior modo alla conservazione dello Stato ed alla

salute del principe. Ciò risulta non solo da ciò che con

una legge particolare a questo od a quell'altro popolo

soggetto al medesimo Stato non si poteva provvedere

efficacemente agl'interessi dello Stato comune, ma an-

cora da] vedere puniti ad arbitrio del principe certi

fatti politici di minore gravità che non fossero quelli

rivolti contro l’esistenza dello Stato o la vita del prin-

cipe. Cosl nelle addizioni fatte alla legge salica da

Lodovico il Pio troviamo che il disprezzo d'una epi-

 

rent equos, ut primum toga et saeviora armis jura viderunt,

duce Arminio arma corripiunt. Itaque improvidum et nihil tale

metuentem, quum ille (o securitas) ad tribunal citaret undique

invadunt, castra rapiunt, tres legiones opprimuntur. Nihil illa

caede per paludes perque silvas cruentius: nihil insultatioue

barbarorum intolerantius, praecipue tamen in causarum patro-

nos. Alii oculos, aliis manus amputabant, unius os sutum, recise.

prius lingua, quam in manu tenens barbarus: Tandem, inquit

vipera, sibilare desiste ...

(1) Floro, Epil… loc. cit.: " Diflicilius est provincias obtinere,

quam facere: viribus parantur,jure retinuntur ,.

(E’.) Bel. Gall., lib. 1,0. 38: “ Paullatim autem Germanos con-

suescere Rhenum transire, et in Galliam magnam eorum mul-

titudinem venire populo romano periculosum videbat: neque

sibi homines l‘eros ac barbaros temperatures existimabat, quin  
cum omnem Galliam occupassent, ut ante Cimbri Teutonique

fecissent atque inde in Italiam contenderent ,,.

(3) Procopio, De Bel. Gui., lib. [, cap. 11: " Hi vero Franci di-

cebantur olim Germani ,,.

(4) Canciani, Leges Barbarorum, Monica… collectoris, vol. [V,

pag. 5.

(5) Leg. Sal. ; Baluzio, Capit. reg. frane., p. 203, Venetiis, 1773.

ap. A. Zatta: “ Si quis taurum regis l'uraverit, ter mille sexcentis

denariis qui faciunt solidos nonaginta culpabilis judicetur ,,.

(6) Leg. Sal., cap. xxvn, @: “ Si quis vero cum regis ancilla

moechatus fuerit septingentis denariis qui faciuut solidos tri-

ginta culpabilisjudicetur ,.

(7) Leg. Sal., cap. in., 4: “ Si quis Waranionem regis furaverit

ter mille sexcentis denariis qui faciunt solidos nonaginta culpa-

bilis judicetur excepto capitale et delatura ,.



stola del principe era punito secondo la volontà del

principe (1).

Nella legge dei Franchi Ripuarii c'è lo stesso silenzio,

ma sono ricordati taluni fatti criminosi come più aggra-

vati in quanto avevano relazione col principe. Cosi

colui che faceva violenza ad una persona regia od eccle-

siastica era punito col triplo della multa (2). Così pure

l‘omicidio di colui che era sotto la fede del re (trustis)

era punito con seicento soldi. In ogni altra offesa l‘an—

trustione era ragguagliato ad ogni altro Ripuario (3).

La truslis era la fides dal tedesco troost, che in modo

speciale dai nobili doveva essere giurata al re. Il giu-

ramento era fatto nella mani del re e sopra le reliquie

dei Santi, e questa fedeltà dicevasi hominium, come

coloro che ad essa venivano legati per mezzo del giura-

mento dicevansi Vassio Vassalli,nomeche alcuni fanno

derivare da gwas o goas, famigliare, serva, ed altri

dal sassone vassen, legare. Questi grandi vassalli che

giuravano nelle mani del re dicevansi pure antrustiones.

La legge salica puniva con mille ed ottocento soldi

colui che castrava un antrustione, mentre la castrazione

d'ogni altro Franco salico era punita con la multa di

seicento soldi (4). La legge dei Ripuarii prevede inoltre

il caso di colui che avesse ucciso un conte: « Si quis

Judicem fiscalem quem comitem vocant interfecerit

sexcentis solidis mulctetur ». Anche questo era reato

che interessava direttamente lo Stato, perchè il conte,

cosidetto dalla parola latina comes o compagno, era

il capo di dieci centurie, o della più alta divisione ter-

ritoriale e politica nella quale era diviso lo Stato. Il

primo gruppo era una decania, il secondo una centuria

composta di dieci decanie, il terzo una gerefa. composta

di dieci centurie. Il capo della gerefa era detto gra/“, o

con vocabolo latinizzato graphio,o con voce addirittura

latina comes. Questa stessa divisione si trova nella

costituzione dei Longobardi, che avevano le decanie,

le sculdarie, le iudiciarie (Decani, sculdarii, iu-

dices) (5), come pure nella costituzione dei Goti che

avevanoi Decani, i Centenarii, i Tuifadi (6).

Era questa l’antica divisione che questi popoli ave-

vano portato dalle foreste della Germania (7), come

dalla Germania veniva pure il comes o compagno della

spedizione e dell’impresa di guerra (8).

Le decanie, le centurie, le grafie, non erano composte

di semplici individui. Ogni individuo aveva la sua fa-

miglia,i servi, e tutti coloro che erano sotto la sua

 

(I) Capitula addita ad Lag. Sal., cap. XVI: “ Qui vero episto-

lam nostram quocumque modo dispexerit, jussu nostro ad Pa-

latium veniat, etjuxta voluntatem nostrum congruam stultitiae

suae castigationem accipiat. Et si homo liber vel ministerialis

Comitis hoc fecerit, honorem qualecumque habucrit, sive bene-

ficium amittat. Et si servus fuerit nudus ad pulum vapulet et

caput ejus tondeatur ,.

(-2) Le: Ripuarin, cap. xx, 3: " Si quis regio aut ecclesiastico

homini de quacumquelibet re forciam fecerit, et per vim tulerit,

in triplum sicut reliqua Ripuario componat ,,.

(3) Lea; Ripuaria, cap. xx, 1: " Si quis eum interfecerit qui in

truste regia est, sexcentis solidis culpabilisjudicetur.Et quidquid

ei [ict, similiter sicut de reliqua Ripuario in triplum componat ,,.

(4) Lfg. Sal., tit. xxxu,5 30:_ " Si quis Salecus Salecum castra—

verit 600 solidis culpabilis jndicetur; quis vero Antrustionem

castraverit 1800 solidis culpabilis judicetur ,,.

(5) Leg. Long. Laitpr., v, 15: “ De servo fugace et advena ho-

mine, si in alia Judiciaria inventus fuerit, tunc Decanus aut Sa]-

turius qui in loco ordinatus fuerit, comprehendere eum debeat,

et ad Sculdasium suum perducat. Et ipse Sculdasius Judici suo

eonsignet. Et ipse Judex potestatem habeat inquirendi unde

ipse est ,.

Dronero tramato. Vol. II, parte 2'.
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potestà detti aldiom' dai Longobardi. Questo nucleo

del quale era centro l’uomo libero o il milite era detto

fara dai medesimi (9). Le decanie adunque non costa-

vano di dieci soli militi, ma erano dieci gruppi o dieci

famiglie, nè altro poteva essere l'ordinamento delle

altre nazioni germaniche, essendo assurdo che si potesse

fare una prima divisione del popolo solo per dieci

persone. Queste divisioni erano divisioni militari, civili

e politiche. Il conte o gra/“ era per tal modo non solo

un generale, ma un prefetto ed un giudice che coman-

dava ed amministrava a nome del capo supremo; e

quando venne l'ora didividere le terre conquistate fra

i compagni della spedizione fu pure il regolo o capo del

governo politico del territorio a lui assegnato, sotto la

stessa fede verso il capo supremo di quell'esercito, di

quel popolo, di quel territorio.

488. Le cose fin qui dette spiegano la legge degli

Alamanni e dei Bavaresi o Bajuvarii nelle disposizioni

relative ai reati politici. Era punita la cospirazione

contro la vita del principeo ducao duce degli Alamanni,

ed era giusto e politico che ire raccogliendo esanzio-

nando le leggi deipopoli sui qualiavevanol‘alto dominio,

come fece re Dagoberto delle leggi degli Alamanni, si

preoccupassero di tutelare la loro vita ed il loro do-

minio. Laonde colui che cospirava contro la vita del

duca era punito con la morte, ma poteva riscattare la

propria vita se cosi avessero sentenziato il duca od i

principi del popolo (10). Questa facoltà della redenzione

o del riscatto dalla pena corporale data al condannato

è un istituto che si osserva sovente nella legislazione

barbarica. Il volere poi che della redenzione statuisse

il duca od i principi del popolo, mentre da un lato

mostra che si trattava di quei reati politici dei quali

si teneva giudizio nell'assemblea dei primati del popolo

o della nazione, dall'altro canto serve a chiarire come

la pena non era unica ed inflessibile, e che l'alternativa

della medesima poteva riuscire opportuna per i più

lievi casi.

Con un'altra disposizione di questa legge si punisce

l'insurrezione del figlio del duca contro il proprio padre

per cacciarlo dal dominio ed impadronirsi della sua si-

gnoria. Il figlio ribelle viene punito con la perdita del-

l'eredità paterna e con l’esilio dalla provincia governata

dal duca, o col consegnarlo al re per conflnarlo in

qualunque luogo (11). Da qui si vede che il territorio

abitato dagli Alamanni è detto provincia per ciò che

 

(6) Cod. Leg. Wisiyoth., lib. ix, tit. u.

(7) Germ., e. v: “ Centeni ex singulis pagis sunt; idque ipsum

inter suos vocantur. Et quod primo numerus fuit, jam nomen et

honor est ,,.

(B) Ger-m., c. vu; Cesare, Bel. Gall., lib. vx, c. 93: " Consurguut

hi qui causam et hominem probant (la spedizione ed il condot—

tiero) suumque auxilium pollicentur ,,. (Ecco la fides che dava

il comes).

(9) Leg. Long. Rotharis, 1. 177: " Si quis liber homo migrare

voluerit aliquo potestatem habent intra dominium regni nostri

cum fara sua migrare quo voluerit, sic tamen si a rege data

fuerit licentia ,.

(10) Lex Alamannorum, cap. 24: “ Si aliquis homo in mortem

Dacia consiliatus fuerit, et inde convictus fuerit, aut vitam per—

del; aut se redimat, sicut Dux aut Principes populi judicaverint.

Et sijurare voluerit cum duodecim uominatis juret in Ecclesia

coram Duce aut quem ille miserit ,.

(11) Lea: Alana, cap. 352 " Si quis Dux habet filium contu—

macem et malum qui rebellare conatur contra ipsum patrem

suum per stultiliam suam vel per consilium maiorum hominum

qui volunt dissipare principem, et hostiliter surrexerit contra

ipsum patrem suum, dum adhuc pater ejus potens est, et utili—

127.
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riguardava tutto il territorio della nazione nella quale

aveva dominio il re supremo dei Franchi, aut ewiliet

eum (il ribelle) de provincia, perchè il duca degli

Alamanni, come qualunque altro grande vassallo aveva

il dovere d'aiutare il re col suo esercito, « utilitatem

regis facere, idest exercitum gubernare, equum ascen—

dere ». Dall'altro canto questo territorio degli Alamanni

è detto regnum per ciò che riguardava i rapporti del

duca col suo popolo: « et si filius ejus eum vult dishe—

norare aut per raptum regnum ejus possidere ». Non

si trattava adunque, con questa lnsurreziohe o tentativo

d’usurpazione, d’un semplice reato militare, ma d‘un

vero reato politico contro la costituzione generale dei

Franchi e contro quella particolare degli Alamanni.

Laonde il duca può punire da sè il figlio ribelle, ovvero

consegnarlo al re, « aut exiliet eum de provincia, aut

ubicumque transmittat eum aut regi domino suo ». Era

pure punita la sedizione militare, e ne sono determinati

i caratteri che valgono a distinguerla da una piccola

zuffa o privato alterco. La pena anche qui è alternativa,

cioè 0 la morte o l'esilio, accompagnati dalla confisca

dei beni. Si distingue però con savio consiglio l‘autore

della sedizione da coloro che vi presero parte, i quali

sono solamente puniti col triplo della pena ordinaria,

che era secondo il diritto comune la pecuniaria (1).

Era ugualmente punita, ma con pena pecuniaria, la

disubbidienza al Duca (2), e col triplo dell’ammenda

l'uccisione d'un messo del Duca (3), con la quale pena

aggravata era pure punito il furto delle cose che ap-

partenevano al detto signore (4), e l’invasione armata

dei possessi del Duca per trarne danaro od asportarne

i servi (5), e le offese fatte contro le donne che stavano

al servizio del Duca (6).

Nella legge degli Alamanni nulla è detto per ciò che

riguarda le offese contro la vita e la signoria del re dei

Franchi, ed è invece considerato e punito col doppio

della pena il furto commesso nei siti reali (7). Se però

si voleva tutelata in ispecial modo la reverenza dovuta

al luogo, non può ammettersi che fossero dimenticate le

offese alla persona del Re, 0 non puniti i delitti contro

il suo potere, mentre si punivauo quelli contro il potere

del Duca.

489. Nella legge dei Bavaresi troviamo pure previsti

e puniti i reati contro la vita e il potere del Duca, ed è

punita come per la legge degli Alamanni, e quasi con

le stesse pene la ribellione del figlio del Duca per usar.

pare il trono del padre (8). E punita inoltre la cospira-

zione contro la vita del Duca, la quale, oltre a portare

la pena della confisca, lasciava la persona del colpevole

in piena balia del Duca (9). 11 Duca per tal modo poteva

fare di lui quello che gli fosse piaciuto, cioè ucciderlo,

mutilarlo, esiliario, rinchiuderlo in una fortezza od in un

monastero. La stessa pena colpiva colui che avesse chia.-

mato i nemici ad invadere il territorio, od avesse cospi-

rato per dare al nemico una qualche città (10). L'uccisione

del Duca era punita con la morte, e con la confisca per-

petua dei beni (l l). La sedizione civile contro il Duca era

ugualmente punita; ma mentre il provocatore era pu—

nito con un‘ammenda di seicento soldi (12), coloro che

l‘avevano seguito erano colpiti da un‘ammenda di due-

cento (13). La sedizione militare nell‘esercito del Re 0

del Duca era punita con l‘ammendadi seicento soldi (M),

e con l’ammenda della legge comune erano puniti coloro

che nel tafi‘eruglio avessero commessi omicidii e feri-

menti (15), salvo al Re ed al Duca l'applicare per questi

reati la pena di morte (16).Le depredazioni e gl'incendi

delle case e delle biade, alle quali si fossero abbandonati i

militi in tempo di guerra, erano puniti, se commessi da un

 

tatem regis potest facere, idest exercitum gubernare, equum

ascendere, utilitatem regis implere, et filius ejus eum vult dis-

honorare aut per raptum regnum ejus possidere non obtiueat

quod inchoavit. Et si pater ejus eum vicerit, et adprehendere

potuerit, in sua sit potestate aut exiliet eum de provincia, aut

ubicumque transmittat eum, aut Regi domino suo, et de here—

ditale paterna amplius ad eum nihil pertinent, quiainclilam rem

contra patrern suum fecit ,,

(I) Le: Alana, cap. 26: “ Si quis in exercitu litem commi-

serit ita ut cum clamore populus concurrat cum armis et ibi

pugna orta fuerit inter proprium exercitum, et aliqui ibi occisi

fuerint, ipse horno qui hoc commisit aut vitam perdat, aut in

exilium eat, et res ejus infiscentur in publico, et illi alii qui ibi

aliquid commiserunt aut fecerunt, omnia sicut lex habet tripli—

citer solvant ,,.

(2) Lea: Alarm, cap. 28: “ Si quis sigillum Ducis neglexerit,

aut mandatum vel Signum qualecumquc quod mandaverit duc—

decim solidis sit culpabilis. Et si negare voluerit quod ad illum

nuntius non pervenisset cum quinque nominatis juret si eum

sacramentum Dominus praebere voluerit ,.

(3) Le: Alana, cap. 30: “ Si quis missum Ducis intra pro—

vinciam occiderit tripliciter eum solvat sicut lex habet ,.

(4) Lea: Alam… cap. 32: “ Si quis de rebus quae ad Ducem

pertinent aliquid furatus fuerit ter novigeldos componat, et ibi

fredum non reddat, quia res dominicae sunt et tripliciter ccm-

ponuntur ,.

(5) Lex Alana, cap. 34: “ Si quis praesumpserit intra pro-

vinciam hostiliter res Ducis invadere et ipsas talare, et post

haec convictus fuerit, quidquid ibi toltum fuerit, mancipia, pe-

cuniam, omnia tripliciter restituat, ct insuper weregildum suum

Duci componat, quia contra legem fecit ,.

(6) Lea: Alam,, cap. 33: “ Si feminis quae in ministerio

Ducis sunt aliquid contra. legem factum fuerit, qui hoc fecerit,

omnia tripliciter eis componat quod aliis Alamanuorum feminis

simpliciter componere debeat ,,  

(7) Lea: Alam… cap.31z"Si quis in curte Regis furtum alieni

fecerit dupliciter componat cui furtum fecerit, et sexaginta so-

lidos pro fredo in publico solvat ,,

(B) Lex Bajnvar., tit. x, cap. vn.

(9) Les Bajuvm‘iorum, tit. 11, cap. 1: “ Si quis contra Domi—

num suum quem Rex ordinavit in provincia illa, aut princeps

sibi elegerit Dominum de morte ejus consiliatus fuerit, et exinde

probatus negare non potest, in Ducis sit potestate homo ille et

vita. illius, et res ejus infiscentur in publico ,.

(10) La Bajuo., tit. n, c. 3: “ Ut nullus Bajuvarius alodem aut

vitam sine capitali crimine perdat, id est si aut in necem Ducis

eonsiliatus fuerit, aut inimicus in provinciam invitaverit, aut

civitatem capere al) extraneis machinaverit, et exinde probatus

inventus fuerit, tunc in Ducis sit potestate vita ipsius et omnes

res ejus et patrimonium ,.

(11) Le: Bajuv., tit. 11, c. 2: " Si quis Ducem suum occiderit,

anima illius pro anima. ejus sit, mortem quam intulit recipiat,

et res ejus infiscentur in publico in sempiternum ,.

(12) Lex Baj1w.,tit. III, e. 1: " Si quis seditionem excitaveril

contra Dominum suum quod Bajuvarii carmulum dicunt, per

quem in primis fuerit levatum componat Ducis sexcentos so-

lidos ,,.

(13) Lea; anuv., tit. …, c. 2: “ Alii homines qui eum secuti sunt

illi similes, et consilium cum ipso habuerunt, unusquìsque cum

ducentis solidis componat ,,

(14) Lea: Bajnu., tit. xv, cap. 1: " Si quis in esercita quem Rex

ordinavit vel Dux de provincia illa scandalum excitavit infra

propriam hostem, et ibi homines mortui fuerint componat in

publico sexcentos solidos ,.

(15) Ibid. ,.cap 2: " Et quisquis ibi aut percussiones aut plagas

nut homicidium fecerit, componat sicut iu lege habetur unicui-

que secundum suam genealogiam ,.

(16) Ib1d cap. 3: “ Et ille homo qui haec commisit benignuflì

imputet Regem vel Ducem suum si ei vitam concesserint ,.



uomo libero, con quaranta soldi,oltre il rifacimento del

danno, e se commessi da un servo con la pena capitale,

salvo al padrone l’obbligo del rifacimento perchè non

curò d'ammonire il servo (l). Punito per ultimo era il

furto nei luoghi di dimora del Duca con una pena più

grave dell‘ordinaria, e se ne dice la ragione, cioè: quia

domus Ducis domus publica est (2). Anche l‘appro-

priarsi una cosa che sia stata trovata in detti luoghi è

considerato come furto, ed è punito con un’ammenda a

beneficio dell'Erario (3).

Nella legge dei Borgognoni non si trova nulla per

ciò che attiene ai reati di Stato, e ciò non deve re—

care meraviglia, perchè, se nei reati contro il Duca ed

il suo Stato, il Duca poteva, come già. fu veduto, punire

ad arbitrio il colpevole, e fare della sua persona quello

che gli fosse piaciuto, non si poteva supporre altrimenti

pei reati contro il re dei Franchi, e la sua suprema

signoria. La storia ci narra infatti i giudizi penali che

furono pronunziati per reati di maestà. di questo ge.

nere. 'l‘assilon, Duca del Bavaresi, eccitato dai consigli

della moglie Luitperga, si ribellò contro Carlomagno, e

Spinse gli Unni a muovere guerra ai Franchi. Egli per

questo delitto fu condannato alla morte, sebbene poi la

clemenza del Re gli avesse salva la vita, ed egli si fosse

fatto monaco entrando in un monastero a fare peni-

tenza (4). Molto facilmente in quei tempi la monaca-

zione come pena religiosa veniva sostituita alla pena

civile nei reati di Stato, o serviva tal flata a comple-

tarla. Carlomanno, figlio di Carlo il Calvo, il quale era

chierico e diacono,fu condannato come perduelle e gras-

satore, non solo all'abbacinazione, ma venne chiuso e

fatto monaco nel monastero di Corbia. Un Sinodo di

Vescovi tenuto contro di lui per ordine del padre gli

inflisse per giunta la pena ecclesiastica della deposizione

dall’ordine del quale era investito (5). Childerico Il,

ultimo dei Merovingi, che si era levato contro i Carlo-

vingi per conquistare il dominio dei suoi avi, venne pure

fatto monaco e rinchiuso nel monastero di S. Omer.

Ma, tornando al nostro assunto, e lasciando per ora

il tema delle pene nei reati di Stato, giova qui ripe-

tere, che il reato di Stato non aveva bisogno d‘essere

scritto nelle leggi particolari ed era un di più quando
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fosse stato scritto. Al di sopra delle leggi particolari a

ciascun popolo c'era la legge generale per tutelare lo

Stato o la nazione dei Franchi, talché accadeva quello

che ora è nella Confederazione Elvetica, nella quale la

legge penale politica che riguarda la tutela della Con-

federazione è unalegge federale, mentrei Codici penali

dei Cantoni provvedono rispettivamente alla tutela della

loro speciale costituzione politica.

Il reato di lesa maestà in tutto il regno dei Franchi si

chiamava infidelz'tas, ed il perduelle era detto infidelz's.

Ciò derivava dal fatto che tuttii Franchi erano obbligati

a prestare il giuramento di fedeltà al Re, talché quando

questi saliva al trono erano spediti in tutto il regno spe-

ciali messi del Re per fare la spiegazione dell’importanza

di questo giuramento e riceverlo (6). L' istituzione del

giuramento di fedeltà, più che un'istituzione speciale al

regno dei Franchi, era allora l’istituzione di tutti i po-

poli che venivano dalla Germania, e noi troviamo anche

nelle leggi dei Goti inculcato secondo la loro consuetu-

dine l'obbligo del giuramento per ogni cittadino. Anche

secondo le leggi dei Goti venivano spediti inviati spe-

ciali dal Principe per ricevere dai cittadini il giura—

mento, ed i nobili erano chiamati a prestarlo alla pre-

senza del Re. Coloro che fraudolentemente cercavano

di sottrarsi al detto giuramento erano puniti secondo il

pieno arbitrio del Principe (7). Il giuramento era cosa

sacra, e punivasi gravemente lo spergiuro nelle leggi

dei Franchi, anche nelle private controversie (8). Da

qui venne che nelle leggi dei Franchi il reato di lesa

maestà si chiamò per antonomasia infidelitas, 0 man-

canza della fede data al Principe, ed il perduelle 0 ri-

belle chiamavasi per antonomasia infidelis. Un capito-

lare di re Pipino dell‘anno 793 dice, che nel regno dei

Franchi all’infidelis era parificato il Zaira o grassatore,

e colui che dava ricovero al grassatore era punito come

se avesse dato ricovero ad un perduelle (9).

La legge dei Sassoni non fece che confermare la legge

generale dei Franchi nel punire con la morte l'infedeltà

verso il Re (10), e non è improbabile che questa severa

pena per ogni specie d'infedeltà fosse stata stabilita

per invogliare i ribelli a confessarsi di questo loro pec-

cato, perchè la confessione testimoniata dal sacerdote

 

(1) Ibid., tit. v, 1: “ Si quis in exercitu infra provinciam sine

jussione Ducis sui per sortiam hostilem aliquid depraedare vo-

luerit, aut fenum tollera aut granum vel casas incendere, hoc

omnino testamur ne fiat, et exinde curam habeat Comes in suo

comitatu. Si liber est quadraginta solidis sit culpabilis et omnia

similia restituat. Si servus hoc fecerit capitali subjaceat senten-

tiae. Dominus vero ejus omnia similia restituat quia servo suo

non contestavit ut talia non faceret. Quin si vosmetipsos come-

ditis cito deficietis ,..

(2) Lea: anuu., tit. nn, c. 1: “ Si quis infra mortem Ducis

aliquid involaverit, quia domus Ducis domus publica est trim-

niungeldum componat, hoc est ter novem donet liber homo, ser-

vus vero niungeldo aut manus perdat ,,.

(3) Ibid., cap. 11: “ Et si aliquid invenerit in curte Ducis

quasi per ueglectum jacere, et id tulerit, et super noctem cela-

verit, furtum reputetur, in publico quindecim solidos com—

ponat ,.

(4) Eginardo, Hist.: " Uno omnium adsensu, ut lesae maje—

statis teus capitali sententin damnatus. Sed dementia regis

licet morti addictum liberare curavit. Nam mutato habitu in

monasterium missus est, ubi tam religiose vixit quam libens

entravit ,.

(5) Piteo, Annal., an. 873; Aimoin, Rist., lib. v, e. 29 e 81.

(6) Capitulare III, an. 812, cap. x…: “ Ut Missi nostri populum

nostrum iterum nobis fidelitatem promittere faciant secundum

consuetudinem jamdudum ordinatam. Et ipsi aperiant et inter—  

pretentur illis hominibus quaiiter ipsum sacramentum et fideli-

tatem erga nos servare debeant ,.

(7) Leg. Wisig., lib. il, cap. xxxv, De his qui novi Principis fl-

dem servandum jurare dislulerint, vel da illis gui et Palatino

officia ad ejus praesentiam venire neglez'erint: “ Cum divinos

voluntatis imperio principale caput regnandi sumat sceptrum

non levi quisque culpa constringitur si in ipso suae electionis

primordio, aut jurasse, ut maris est, pro fide regia difi'erat,aut

si ex palatino officio fuerit, ad ejusdem novi principis visurus

praesentiam venire desistat. Si quis sane ingenuorum de su-

blimatione principali cognoverit et dum discussor juramenti in

territorio illo accesserit ubi eum habitare conligerit, quaesita

occasione se fraudolenler distulerit in eo ut pro fide regiaju-

ramenti se vinculo alligct, quidquid de eo vel de omnibus rebus

suis principalis auctoritas facere vel judicare voluerit, sui sit

incunctanter arbitrii ,,.

(8) Capitulare III, cap. xv: " Si quis perjurium fecerit nul—

lam redemptionem ei facere liceat nisi manum perdat .,.

(9) Cap., un. 793, De latronibus: " Et si hoc jurare non potue-

rit, et ab alio convictus fuerit quod latronem in hospitio susce-

pisset, quasi latro etinlidelis judicetur. Quin qui latro est, infi-

delis est in nostro regno Francorum, et qui illum susceperit

similis est illi ,.

(10) Cap., De partibus Saxam'ae, an. 789, cap. X|: " Si quis Do-

mino Regi infidelis apparuerit, capitali sententia punielur ,,.
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che l'aveva ascoltata ed il proposito di farne penitenza

bastava a liberare il colpevole dalla pena di morte (1).

Era questa una grazia che si estendeva ai più impor-

tanti delitti capitali, tra i quali era pur quello della

cospirazione contro il Re (2), e quella dei pagani contro

icristiani, ed il rompere il digiuno od il mangiare carne

in tempi di quaresima (3) e perfino la cremazione dei

cadaveri (4). Carlomagno domò i Sassoni col ferro e

col fuoco, e con gli stessi mezzi di persuasione li con-

vertl al Cristianesimo. Laonde venne punito di morte

anche colui che si nascondeva per non farsi battez-

zare (5). Quella che si chiama la legge dei Sassoni non

èla legge nazionale, ma la legge che un vincitore feroce

e spietato impose ai venti accecato dal fanatismo di di-

struggerli nel corpo e nell'anima. Per trovare le vere

istituzioni e leggi dei Sassoni bisogna andare in Bret-

tagna ed ivi esaminare leistituzioni e le leggi dei popoli

Anglo-Sassoni che la conquistarono, e che da qui a poco

vedremo.

490. I Re franchi pubblicando le leggi dei loro popoli

lo fecero esercitando pienamente il beneficio dell‘inven-

tario, e togliendo e aggiungendo molte cose, oltre a

pubblicare per tutti i Franchi quelle leggi che necessa-

riamente dovevano essere d'ordine generale, perchè si

collegavano con la costituzione politica di tutto il regno,

e tali erano le leggi penali in materia di Stato.

Cosi nei capitolari aggiunti da Carlomagno alla legge

dei Longobardi è punito di morte come reo di maestà.

colui che congedato l'esercito torni in patria senza il

comando od il permesso del Re, e viene aggiunta alla

morte la confisca dei beni (6). Sono puniti con la morte

i capi o promotori (auctores) delle congiure o sétte che

avessero già consumato qualche male, mentre i complici

(adjutores) erano puniti con l'essere costretti a flagel-
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larsi l'un l'altro, e poi per giunta a mozzarsi l’un l'altro

il naso. Se però la congiura non aveva prodotto alcun

effetto, bastava la pena della llagellazione, che l'un col-

pevole doveva dare all‘altro, oltre alla reciproca tosatura

dei capelli. Se però trattavasi di associazioni o se'ttc

legate da vincolo di giuramento, e fosse dimostrato

che la setta non era ordinata & scopo malefico, non

perciò la medesima rimaneva impunita, giacchè se i

colpevoli erano servi essi venivano flagellati, e se liberi

erano sottoposti a composizione. Carlomagno, con—

chiude con dire, che nel suo regno non vuole società

segrete di qualsiasi maniera (7).

Carlomagno vietò che nel suo regno si potesse pro-

mettere fede per giuramento a niun altro che a lui, od

a chi stesse a rappresentarle (8). Ogni suddito inoltre

doveva prestare giuramento di fedeltà all’Imperatore

non appena fosse giunto all’età d'anni dodici. Questo

giuramento conteneva l’impegno di osservare i doveri

d'indole politica, i quali non consistevano solamente

nell'obbligo della fedeltà al Principe durante la sua

vita, e di non porgere aiuto ad alcuno esterno od interno

nemico del Principe, ma conteneva parecchi altri ob-

blighi, che si leggono enumerati nel Capitulare Mis-

sorum generale. Questo Capitolare fu come la regola

generale di condotta di coloro che andavano a gover-

nare a nome dell‘Imperatore. Così mentre venivano

accresciuti i casi contenuti nel giuramento di fedeltà,

venivano dall‘altro lato ad accrescersi i casi d'infedeltà

verso il Principe,e quindi i casi di maestà. Si faceva

in primo luogo menzione dell’obbedienza ai precetti

divini (9). Si voleva in secondo luogo che nessuno osasse

in alcun modo violare i diritti imperiali di proprietà e

di possesso sulle cose e sul servi, o di aiutare la fuga

degli uomini sottoposti al fisco (lO). Era pure una infe-

 

(1) Ibid., cap. x: “ Si quis cum paganis consilium adversus

Christianos inieril, vel cum illis in adversitate Christinnorum

perdurare voluerit, morte moriatiir. Et quicurnque hoc idem

fraude contra regem vel gentem Christianorum consenserit

morte moriatur ,,

(2) Ibid., cap. mv: “ Si quis vero pro his mortalibus crimi-

nibus latenter commissis aliquis spente ed sacerdotem confu-

gerit et confessione data agere poenitentiam voluerit, testimo-

nium sacerdotis de morte excuset ,.

(3) Ibid., cap. 11: " Si quis snnctum quadragesimale jejunium

pro despectu Christianitatis contempserit, et can-nam comederit

morte morietur ,.

(4) Ibid., cap. vr: “ Siquis corpus defuncti hominis secundum

ritum paganorum fiamma consumi fecerit, et ossa ejus ad cine-

rem redegerit, capite punietur ,,.

(51 Ibid., cap. v….

(6) Cap. addita ad Leg. Long., an 801, e. m: “ Si quis adeo

coutumax aut superbus extiterit, ut dimisso exercitu, absque

jussu vel licentia regis domum revertatur, et quod nos Then—

disca lingua dicimus hzrialicae fecerit, ipse ut reus majestatis

vitae incurrat periculum, et res ejus in fisco nostro socientur ,.

(7) Capitulare II, nn. 805, c. 11: “ De cospirationibus vero qui-

cumque facere praesumpserint, et sacramento quamcumque

conspirationem firmaverint, ut triplici ratione judicentur. Primo,

ut ubicumque aliquod malum per hoc perpetratum fuerit, aucto-

res l'acti intcrficiantur; adjutores vero eorum singuli alter ab al-

tero flagellentur, et nares sibi invicem praecidant. Ubi vero nihil

mah perpetratum est similiter quidem inter se flagellentur, el:

capillos sibi invicem detondeant. Si vero aliqua conspiratio per

dextras firmata. fuerit, si liberi sunt aut juvent cum idoneis ju—

raturibus hoc pro male non fecisse, aut si facere non potuerint,

suam legem component, si vero servi sunt flagellentur. Et ut

de celere in regno nostro nulla hujusmodi cospiratio nec per

sacramentum, nec sine sacramento fiat ,.  

(8) Boretius, Capitularia reg. Frana, tom. 1, par. pr. Hanno-

verae 1891, Capit-alare Micam-um generale (an. 802), pag. 91 e

seg., cap. 9: " De juramento ut nulli alteri per sacramentum

fidelitas promittatur nisi nobis et unicuique proprio seniori ad

nostram utilitatem et sui senioris: excepto his sacramentis

quae juste secundum legem alteri ab altero debetur ,,.

(9) Ibid., cap. 2, De fidelitate promittenda Dom/lo Imperatori:

" Precepitque ut omni homo in toto regno suo, sive ecclesia-

sticus, sive laicus, unusquìsque secundum votum et propositum

suum, qui antea fidelitate sibi regis nomine promisissent, nunc

ipsum promissum nominis Caesaris faciat, et hii qui adhuc

promissum non perfecerunt omnes usque ad duodecimo aeta-

tis annum similiter facerent. Et ut omnes traderetur publica

quaiiter unusquìsque intelligere posset, quam magna in isto

sacramento, et quam multa comprehensa sunt, non ut multi

nunc extimaverunt, tantum fidelilate damno imperatori usque

in vita ipsius, et ne aliquem inimicum in suum regnum causa

inimicitiae et ne alieni infidelitate illius consentianl. nut refe-

ciat, sed ut scient omnes istam in se rationem hoc sacramen-

tum habere ,.

Ibid., cap. 3: “ Primum ut unusquìsque et persona prO-

pria se in sancte Dei servitio secundum Dei praeceptum et sa-

cundum sponsionem suam pleniter conservare student secun-

dum intellectum et vires suas, quia ipse domnus imperator non

omnibus singulariter necessarium potest exhibere curam el-

disciplinam ,.

(10) ibid., cap. 4: " Secundo, ut‘nullus homo, neque cum pel"

juri neque alii ullo ingenio vel fraude per nullius unquam ado-

lationem vel praemium, neque servum domni imperatoris, ne-

que terminum neque terrain, nihilque quod jure potestativo

permanent nullatenus contradicat, neque abstrahere audeatvel

celare; et ut nemo fugitivos fiscales suos, qui se injuste et cum

fraude liberos dicunt celare neque abstrehere cum perjurio vel

elio inienio praesumat ,,.
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deltà politica offendere la protezione che il Principe

aveva sulle Chiese, sulle vedove, sugli orfani, sui pere-

1-egrini, con frodi, con rapine e con ingiurie a loro

danno (1). L’ospitalità era un dovere non solo religioso

ma anche politico, e sopra tutto verso i peregrini,i

quali erano coloro che si mettevano in lunghi viaggi

per uno scopo di religione, come i romei che andavano

a Roma o a S. Giacomo di Gallizia (2). Veniva pure

inculcato come parte del giuramento di fedeltà l’obbligo

dell’obbedienza ai hanni o precetti imperiali, e sopra

tutto ai hanni che riguardavano l'andare ad oste, od il

servizio militare in tempo di guerra (3). Molti altri

precetti si leggono in questo Capitolare come precetti

vincolati dal giuramento di fedeltà, e come esplicazione

di esso, e tale è quello di non lieve importanza, che cioè

i giudici dovessero giudicare secondo la legge scritta, e

non già secondo il loro arbitrio (4), e che i Conti ed i

Centenari, nell' amministrare la giustizia, dovessero

prendere a Ministri persone che secondo la legge perse-

guitassero i colpevoli, « ut emendentur et castigentur

secundum legem, ut Deo largiente omnia haec mala a

christiane populo auferantur » (5).

Questi precetti peraltro non potevano dare luogo a

reati d’ indole politica, giacchè riguardavano più da

presso l’amministrazione civile, che l'ordine politico.

Ognun vede però, che quando i poteri sociali si vanno

accumulando e restringendo in una sola mano, ed il

Principe e nel suo Stato, come Dio nell’Universo, in

tutto e da per tutto, la sfera dei reati politici tenda

naturalmente ad allargarsi. All' individualismo delle

leggi barbariche Carlomagno ed i suoi successori op-

posero uno Stato informato all'unità. dell‘Impero ro-

mano e della Chiesa cattolica. Laonde pena e delitto

assunsero carattere d'ordine pubblico, e sebbene ancora

si trovi la composizione pecuniaria (6), tuttavia è vie-

tato il diritto della vendetta, e la pace è obbligatoria

tra l'offensore e l’efieso, e questa pace è sotto la ga-

renzla della promessa giurata fatta al Re, talché l'in-

frazione della promessa diviene delitto contro il Re,

che si paga pure con la perdita della mano, con la quale

fu fatto il giuramento (7). Le pene corporali comin-

ciano a prevalere sulle pene pecuniarie che avevano

origine dal concetto della giustizia individuale, e si

ingiunge ai Conti d'avere ciascuno un carcere nella loro

contea, e si dà diritto ai giudici ed ai vicari dell'Impe-

ratore di rizzare patiboli (8). E come c'era il carcere

del Conte, cosi c‘era pure il carcere del Re, il quale giu-

dicava di coloro che appartenevano a nobile schiatta, e

se colpevoli li incarcerava e li mandava in esilio (9).

Il taglio della mano era pure la pena che dava Ludo-

vico Pio a coloro che battevano falsa moneta. Il com-

plice del falsario se era un uomo libero pagava sessanta

soldi, se era un servo prendeva sessanta colpi (10). Il

serve che non aveva beni nè onori pagava col corpo,

ed anche nei reati contro il Principe che non erano

della massima importanza, come lo spreto alle lettere

del Principe, l'uomo libero era punito con la perdita

degli oneri, cioè con l'interdizione dai pubblici uffici e

con la perdita delle concessioni che aveva ricevuto dal

Principe, ed il servo era decalvato,e legato nudo ad

un palo veniva battuto (ll). Così pure nella violazione

della reverenza dovuta ai palagi reali, se alcuno uomo

libero vi avesse occultato un colpevole contumace alla

pena, il ricettatore doveva caricarsi sul collo il condan-

nato, e girare con quel carico intorno al palazzo per

poi depositario al luogo della sua pena. Ciò però non

bastava se il ricettatore era un servo, giacchè com—

piuta la cerimonia del giro era egli stesso condotto al

mercato, ed ivi sottoposto alla fiagellazione (12). Così

faceva la sua via l’abolizione del diritto d’asilo, e la

 

(I) Ibid., cap. 5: “ Ut sanctis ecclesiis Dei neque viduis neque

orphanis neque peregrinis fraudem vel rapinam vel aliquid inju-

riae quis facere praesumat, quia ipse domnus imperator post

Domini et sanctis ejus, eorum et protector et defensor esse

constitutus est ,,.

(2) Ibid., cap. 25: " Praecipimus ut in omni regno nostro ne-

que divitus neque pauperibus neque peregrinis nemo hospitium

denegare audeat, id est sive peregrinis propter Deum praeam-

bulantibus terrain, sive cuilibel‘. itineranti propter amorem Dei,

et propter salutem animae suae tectum et focum et aquam

nemo deneget ,.

(3) Ibid., cap. 7: “ Ut hostile bannum domni imperatoris

nemo pretermittere presumat, nullusque comis tam praesum—

ptiosum sit, ut ullum de his qui hostem facere debiti sunt exinde

vel aliqua propinquitatis defensionern vel cujus muneris ado-

lationem dimittere audeat ,,.

Ibid., cap. 8: “ Ut nullum bannum vel preceptum damni im-

peratoris nullus omnino in nullo marrire praesumat, neque

opus ejus tricare vel impedire vel minuere, vel in alia con—

trarius fierit voluntatì vel praeceptis ejus. Et ut nemo debitum

Suum vel censum marrire ausns sit ,.

(4) Ibid., cap. %: " Utjudices secundum legem scriptam juste

judicent, non secundum arbitrium suum ,.

(5) Ibid., cap. 25: " Ut comites et centenarii ad omnem ju-

stitiam faciendam compellent, et juniores tales in ministeriis suis

habeant, in quibus securi confident, qui legem atque justitiam

fideliter observent, pauperesque nequaquam oppriment, fures,

latronesque et homicidas, adulteros, malificos, atque incanla—

tores vel auguriatrices omnesque sacrilegos nulla adulatione

vel praemium nulleque sub tegm1ne celare audeat, sed magis

predere ,,.

(6) Boretius, Capitularia rag. frane., loc.cit. Capit. legib. addii.

(en. 803], cap. 39, pag. 1113: “ Si quis subdiaconum occiderit,

GCC solidos componat, qui diacenum 0000, qui presbiterum
 

DC, qui episcopum DOCG solidos componat, qui monacum CCCC

solidis culpabilis judicatur ,,.

(7) Borelius, loc. cit., Capit. missor.gen., e. s.: “ De armis infra

patria non portandis, id est scudis et lanceis et loricis; et si

faidosus sit, discutiatur tunc quis e duobus contrarins sit ut

pacati sint, et distrigantur ad pacem etiamsi noluerint; et si

aliter pacificare nolunt adducantur in nostr-am praesentiam.Et

si aliquis post pacificationem alterum occiderit componat illum

et manum quam periuravit perdat et insuper bannum domi—

nicum solvat ,..

(8) Pertz, Mmmm. Gerin. Hist., t. I, Leger,Hannov.1835, p. 170,

Capit. Acquisgranae (an. 801-813), cap. 77, n. 11 : " Ut comites,

iinusqnisquein suo comitatu carcerem habeant, et judices atque

vicarii patibulos habeant ,,.

(9]Ibid., n. 12: " Ut homines beni generis qui infra comita-

tum inique vel injuste agunt in praesentia regis dueantur, et

rex super eos districtionem faciat carcerandi, exiliandi usque

ad emendationem illorum ,.

(10) Ibid., Ludovisi Pii Capit. (an. 812-827). Capit. ley. addii.,

n. 19, pag. 284: “ De falsa moneta jubemus qui eam percus—

sisse comprobatus fuerit, manus ei amputetur. Et qui hoc con—

senserit, si liber homo est, sexaginta solidos componat, si servus

est, sexaginta ictus accipiat ,.

(ll) Ib.,n. 16: “Qui vero epistolam nostram quocumque modo

despexerit jussu nostro ad palatium veniat et juste voluntatem

nostram congruam stultitiae suae castigatienem accipiat. Lt si

homo liber vel ministerialis comitis hoc fecerit honorem qua-

lecumque habucrit, sive beneficium amittat, et si servus fecerit

nudus ad palum vapulet, et caput ejus tondeatur ,,.

(12) Ibid., pag. 298, Capit. de disciplina palati." (en. 820): " Et

si liber homo hanc constitutionem trasgressus fuerit, et talem

hominem receperit sciat se eundem hominem qui apud eum

inventus fuerit in collo suo portare debere primum circa pa-

latium deinde ad cippum in quem idem malefactor mittendus
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violazione della chiesa 0 del tempio e del palagio del

Principe non si vedeva nel prendere e strappare un

colpevole che vi si fosse rifugiato per sottrarsi alla

meritata pena, quasichè all‘ombra della maestà divina

ed umana potessero trovare ricevere i malfattori, ma

si vedeva invece nel dare asilo a questi colpevoli pro-

prio in quei luoghi che meno a ciò si prestavano.

491. Una legislazione che più di quella dei Franchi

merita l‘attenzione dello studioso, cosi per ciò che ri—

guarda le leggi penali in genere, come quelle in ispecie

relative ai reati di Stato è la legislazione dei Goti,i

quali prima dei Longobardi e dei Franchi furono in

Italia.

I Goti lasciarono monumenti di legislazione assai

notevoli come l'Edictum Theodorz'ci. Teodorico fu il

vero legislatore dei Goti, giacchè l'Edictum Athalarici,

che fu nipote al primo per parte della figlia Amalasunta

amica delle scienze e delle arti e reggente del regno alla

morte del padre, non può considerarsi come un vero

Codice, ma come un'aggiunta al Codice dell’avo. I Goti

e Geti erano anch‘essi popoli del settentrione dell'Eu-

ropa, ed uscirono la prima volta col re Berig dalla

Scandinavia, che fu detta dal monaco Giordano l'offi-

cina o vagina delle nazioni (1). Era popolo eminente-

mente bellicoso, e presso lui credevasi nato Marte, al

quale si sacrificavane come vittime le vite dei prigio-

nieri, e si appendevano come voti ai tronchi degli alberi

delle foreste le spoglie dei prigionieri (2).1Goti d‘Italia

erano una parte di quei Goti che erano rimasti nella

Pannonia e nella Dalmazia sette nome di Ostrogoti, o

Goti orientali, mentre un’altra parte aveva immigrate

in Ispagna setto nome di Visigoti, che ivi fondarono un

prospero e potente regno, e promulgarono codici e leggi,

le quali, come avviene di tutte le grandi opere, e fu

delle leggi romane e del Codice napoleonico, sopravvis-

sero alla loro potenza ed alla stessa nazione e durarono

fino al XIII secolo.

Nell’Edjtto di Teodorico si parla assai poco dei reati

politici. E ricordato il reato di sedizione militare e

civilee viene represso con la pena del fuoco (3). Siparla

in altro luogo del delitto di maestà a proposito di co-

loro che testimoniavano ed accusavano violando la fede

dovuta. ai loro signori, e mentre da un lato viene pu-

nita la testimonianza in penale ed in civile che fanno i

liberti e servi centro i patroni e signori ed i loro figli,

e se ne fa un delitto punito di morte (4), e si minaccia la

medesima pena a colore che promuovono accuse contro

i signori e patroni, si fa poi espressa eccezione per
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quanto riguarda il reato di maestà (5). È degno di nota

per altro, che non si fa eccezione alcuna anche pei reati

di maestà nel divieto delle accuse segrete. Si vuole che

l’accusatore si presenti in giudizio, e se non prova l‘aa.

cusa sia punito di morte (6). Del reato di maestà si

parla in altro luogo a proposito della pena della con-

fisca. Di regola nei gravi delitti lo Stato non incame-

rava i beni dei condannati che in mancanza di figli o di

congiunti sino al terzo grado (7). Per le persone addette

alla Corte (curiales) la pena della confisca era più grave,

giacchè tranne il caso che il condannato avesse figli i

beni venivano appresi del Fisco. La ragione dei figli

però non veniva più considerata nelle cause di maestà,

nelle quali il Fisco doveva prendere tutte secondoi

precetti della legge (8).

In queste disposizioni si sente lo spirito della filosofia

di Cassiodoro segretario di Teodorico, il quale cercava

di temperare per quanto poteva il diritto comune. con

le savio disposizioni dell’Editte, anche in materia di

Stato; e ne sono anche monumento le lettere che egli

scriveva. a nome del suo glorioso e giusto principe, tra

le quali è da ricordare quella scritta al re dei Franchi

Clodoveo, che era suo cognato, dopo che questi sconfisse

gli Alamanni nella battaglia di Telbiac. Egli diceva:

« Anche in quelli che reprimono la perfidia par che sia

da fuggire ogni eccesso. 'l‘emperate le vostre mosse

contro quegli stanchi rimasugli. Siate rimesse & coloro

che dentro i nostri confini si celano spaventati. A me

riuscirono giovevoli quelle guerre che compiei con la

moderazione. Quegli è sovente il vincitore che sa essere

temperantc e la fortuna sorride ai non troppo au-

steri ». Teodorico in quei barbari tempi proclama la

dottrina dell'arbitrate tra gli Stati. Egli nella con-

tesa tra Alarico re dei Visigoti che era suo genere ed

il re Clodoveo, scrive a questo: « E grave peccato ai re

il trarre in grande rovinai popoli per lieve cagione.

Troppa insofferenza ella è subito dopo le prime amba-

scerie ricorrere alle armi, anzichè ricorrere ai parenti,

facendoli giudici delle vostre contese ». A Clodoveo

scriveva pei: « Provvida è la moderazione che con-

serva le nazioni, ed il furore precipita le risoluzioni

istantanee. Allora soltanto si deve ricorrere alle armi

quando la giustizia non può trovare luogo appresso agli

avversari. Vogliate tollerare che nei mandassimo i no-

stri ambasciatori al re dei Franchi, e sia troncata dal

giudizio degli amici la vostra lite » (9). Teodorico non

fu moderato solo a parole nella giustizia penale, giacchè

Procopio, autore non sospetto perchè stava con gli

 

est. Si autem servus fuerit qui illum malefactorem in celle suo

neque ad cippum deportet. et ipse postea in mercatum addu-

catur, el'. ibi secundum merita sua flaggelletur ,.

(1) Muratori, Ber. Ital. script., t. i; Jornandes sive Jordani,

Historia dc Getarnm siva Gothorum origine et rebusgestis, c. iv:

“ Ex hac igitur Scanzia insula quasi officina gentium aut certe

velut vagina nationum cum rego suo nomine Berig Gothi quon-

dara memorantur egressi ,,.

(2) Virg., /En.: " Gravidumque patrem Geticis qui praesidet

arvis ,; Id., ibid.: “ Quem Mattera Gothi semper asperrima pla-

cavere cultura ,; Giordano, Hist. de Getar. sive Goth. orig.,etc.,

loc. cit., cap. v. '

(3) Edictum Theodor-ici, cap. 107: “ Qui auctor seditionis vel

in populo vel in exercitu fuerit incendio concremetur ,,.

(4) Conciani, Barb. leges antiguae, vol. iv; Edictum Theedorici,

cap. 43: " Hujusmedi personae neque in civilibus neque in cri-

minniibus causis contra patronos aut dominos eorumque liberos,

etiamsi pre his dicant, vocem pessunt habere legitimam; quos

in hujusmedi facto deprehensos in ipso actionis exordio gladiis

oportet extingui ,.  
(5) Ibid., Edict. Theod., cap. 49: " Hoc etiam de familiaribu5

servari debere censemus qui cujuslibet familiaritatis vel domini

inheerentes delatores aut accusateres emerseriut: excepto tn-

men crimine majestatis .,.

(6) Ibid., cap. 50: " Occultis secretisque delationibus nihil credi

debet: sed eum qui aliquid defert, ad judiciumvenire convenit,

ut si quod detulit non potuerit adprobare capitali subjacent

ultioni ,,.

(7) Ibid., cap. 119: “ Damnatorum ex quibusli_bet criminibus

bona filiis primum ac parentibus vel propinquis usque ad ter.

tium gradum proficiant: quod si eos non habuerint fisco omnia

solvantur ,.

(B) Ibid., cap. 113: “ji curialis damnatus filios reliqucrit

totum quod dimisit, ipsi capiant; si non habucrit filius ad

curiam ejus perveniant facultates: excepta causa majestatis

in qua. omnium damnatorum bona nec ad filios si habeant,

sed ad solum liscum secundum legum canone necesse est Per“

venire ,,.

(9) Epistoiae, lib. I, ep. 45; lib. u, ep. 40 e 41.



Imperatori greci ci fa sapere come Teodorico avesse

pienamente osservata la giustizia, ed instaurato l'im-

pero delle leggi ; e com’ein non si rese colpevole di

alcun delitto verso i suoi sudditi, cosl non perdonò a

coloro che contro di essi avessero commesso delitti (! ).

Nell'Editto di Teodorico si fa spesso menzione di

una legge comune, alla quale l'Editto fa richiamo. Essa

èricordata nella pena della confisca che colpiva anchei

figli del perduelle, e nella pena del ratto (2). Questa

legge non poteva essere che la legge romana, la quale

essendo stata richiamata dall'Editto e facendo così nei

punti richiamati parte integrante del medesimo veniva

ad obbligare anche i Barbari. Nella prefazione di questo

Editto, che può dirsi il primo Codice penale comparso

nell'Europa è evidente il pensiero del legislatore di

sottoporre tutti i sudditi all’impero della stessa legge

penale, il che non fu lieve progresso di fronte a tutte

le altre legislazioni barbariche anteriori e posteriori

che punivauo variamente i delitti secondo che cade-

vano sopra un uomo di origine romana o di razza

barbarica. Il reato di maestà non faceva eccezione a

questa norma comune, sia perchè l‘Editto vuole che

tutti osservino tutte le leggi, sia perchè espressamente

con le nuove disposizioni esso fa salva l'osservanza del

diritto .pubblico, col quale si legava necessariamente

ogni determinazione dei singoli reati di Stato (3). Lo

Editto di Atalarico, che è complemento di quello di

Teodorico e fu dettato dallo stesso Cassiodoro, ci con—

ferma in questa opinione, giacchè Atalarieo comincia

nella prefazione con dire che i delitti vogliono essere

considerati obbiettivamente, perchè quando si mettono

da parte le persone è più facile serbare la tranquillità

di quell’ira che costituisce il carattere della severità

della giustizia. Piu facilmente poi si compie la difesa

dello Stato dagli esterni nemici, quanto meglio si puni-

scono i delitti all'interno (4).

Noi non possiamo certo trovare in quei tempi, nei

quali erano tanto mutabili e passaggieri gli Stati, e più

che Stati solidi e bene organizzati erano eserciti inva-

sori accampati sulle terre dei vinti, una legislazione

penale che risponda ai principii della giustizia nella

materia dei reati di Stato. Fu però un vanto delle leggi

di Teodorico l’avere impedito, anzi punito le occulte

delazioni e lo spionaggio politico come ai bei tempi di

'l‘rajano imperatore. Laonde bene a ragione scrisse Ce-

sare Balbo esaminando l‘Editto di Teodorico: ( Per
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bellezza questo parmi da rammentare: Alle occulte de-

lazioni non diasi credito. Chi accusa venga in giudizio,

e se non provi sia morto. Deh si fosse sempre delle

nazioni incivilite serbato cotale ordinamento del re

barbaro! Che se questi invecchiato poi se ne scostò

umana cosa è l‘errare; ma il legittimare con gli ordi-

namenti le delazioni questa è infamia, e pur troppo

succeduta » (5).

492. Il ricordo che fa Cesare Balbo ci chiamaa parlare

della condanna e della morte del grande filosofo Seve-

rino Boezio, e di suo suocero Simmaco illustre anche

esso, ed entrambi senatori di Roma. Il primo venne

accusato di aver tenuto intelligenze con Giustino impe-

ratore di Costantinopoli per togliere Roma al dominio

dei Goti. Accusarono Boezio davanti al Senato di Roma

tre scellerati, Barilio, Opilione, Gaudenzio, gelosi della

sua gloria e del favore che egli godeva presso il prin-

cipe,e produssero false lettere che attribuirono a Boezio,

per provare che egli era entrato in accordi con l'Impe-

ratore. Il Senato lo condannò alla morte in contumacia.

Questa era una violazione dell‘Editto di Teodorico, il

quale stabiliva che le sentenze non pronunziate in con-

tradittorio dovevano reputarsi come nulle, a meno che

il convenuto non fosse stato citato inutilmente per tre

volte con pubblici proclami (6). Teodorico non ratificò

la sentenza capitale, e pigliando una via di mezzo fece

grazia della vita a Boezio, e gli commutò la pena nel

confino o nel carcere col confino, perchè questo è dubbio.

Certo è però che durante questa espiazione di pena

Boezio scrisse il libro: De consolatione philosophiae,

nel quale si fece vedere al re goto una satira contro

di lui, ed il principe il quale era allora vecchio ed esa-

sperato dalle persecuzioni che Giustino faceva contro

gli Ariani di Costantinopoli, che erano suoi correligio-

nari, mandò a Boezio gli sgherri, che gli schiacciarono

la testa, e gli fecero schizzare gli occhi. Simmaco poi

che mosse aspro lamento di questa ingiusta e barbara

morte, fatto venire a Roma sede del Re e del regno dei

Goti fu decollato. Certo l'una e l'altra morte furono

gravi delitti che deturpano la fama di quel principe,

ma certo è pure che egli riconobbe l'errore, nel quale

era caduto, e fu lacerato da terribili rimorsi, e se vo-

gliamo credere a Procopio ne mori anche di dolore (7).

Ciò vale certamente ad espiare il suo delitto davanti

alla coscienza ed alla storia; ma qui non si tenne l‘espia-

zione, giacchè Amalasunta, che ebbe il regno dopo il

 

(i) Procopio, De bel. get,, lib. [, cap. 1: “ Justitiae cultor fuit

eximius et auctoritatis legum assertor. Nulla fere injuria sub-

ditos alîi'ecit ipse, neque ulli qui talia admisissetindulsit ,,.

(9) Edictmn Theod., cap. 17: “ Raptum justa leges jubemus

extingui, et si consenserit rapta raptori pariter occidatur ,.

(3) Ed. Theod. Praef.: “ Praesentia jussimus edicta pendere,

ut salva juris publici reverentia, et legum omnium cuncterum

devotione servandis, quae Barbari Romanique sequi debeant

super expressis articulis edictis praesentibus cognoscant ,,.

(4) Edict. Athalariei regis: “ Commavemur enim pacati: mi—

uamur otiosi, et clementer irascimur, quando vitia sola dam-

nnmus. Quos nunc apte judicavirnus comprimendos, ut eo tem-

pore inimica bonis moribus crimina persequamur quo hostibus

Reipublicae divina virtute resistimus. Utrumque quidem noxium,

utrumque pellendum: sed tanto gravius grassantur vitia, quanto

magis probantur interna. Unum recumbit in altero. Facilius

quidem inimicorurn acies caduut, si nostro aevo delicta sub-

ducimus ,,.

(5) Storia d‘Italia sotto i Barbari, lib. ], pag. 50, ed. Firenze,

Le Monnier, 1856.

(6) Edict. Theod., cap. 5: “ Sententia non praesentihus par-

tibus dieta nullius momenti sit: nisi adversus eum prolata do-  
ceatur qui tertio conventus, et edictis sollemniter inclamatus

adesse contempserit ,.; Ibid.. cap. 7: " Judex discussis utriusque

partis sùggestionibus atque documentis id solum judicare debet

quod juri et legibus viderit convenire ,,.

(7) Procopio, De Bel. Gui., lib. 1, cap. 1: " Hinc magnam adepti

gloriam (Boezio e Simmaco) sibi invidiam cumularunt apud ho-

mines acerbissimos, quorum calnmniis inductus Theodoricus

ambos studiis novarum rerum insimulatos morte affecit, eo-

rumque bona publicavit. Paucis post diebus coenanti ipsi cum

piscis grandioris caput ministri apposuissent, visum esl id Sym-

machi caput esse recens obtruncati, quod dentibus inferiori labro

impressis et oculis torve truculenterque tuentibus graviter mi-

nantis haberet speciem. Ingenti prodigio territus rigensque ['ri-

gore extra modum ad cul)ile properat, complures imponi sibi

lacernas jubet, ac sub iis tenet sese: deinde exposita. rei serie

Elpidio medico commissum in Symmacum ac Boetium scelus

deilevit. Id lamentatus et animi dolore pressus quem calamitas

all’erebat paulo post obiit. In subditos haec prima fuit eodemque

postrema ejus injuria quam fecit, in utrumque virum senten—

tiam ferens, causa, praeter consuetudinem, non cognita dili-

genter ,,.
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padre e fu esemplare per la giustizia penale che venne

sotto di lei esercitata, restituì ai figli di Simmaco e di

Boezio i beni che loro erano stati confiscati dal padre (1).

493. Le leggi penali dei Visigoti o dei Goti di Spagna

sono assai più esplicite delle leggi penali degli Ostro-

goti o dei Goti d‘Italia per ciò che riguarda la materia

dei reati di Stato. I Visigoti, come avveniva di tutti

gli altri popoli settentrionali, prima del loro re Enrico

che regnò nell'anno 504 si governano con leggi tra-

mandate a memoria e con le consuetudini (2). Il nome

di Enrico importa legislatore (ew rich, ewa. rich, lege

pollens). Il suo vero nome era quello di Teodorico, e

Sidonio Apollinare lamenta che un Seronato, regolo

dei Visigoti, avesse imposto ai sudditi dei Goti in Ispa-

gna le leggi di Teodorico. mettendosi sotto i piedi quelle

romane di Teodosio (3). Questi lamenti non furono senza

elletto, e nel 506 Alarico figlio di Enrico col consenso

dei Vescovi e di tutto il popolo fece una sinopsi o com-

pendio del Diritto romano per i sudditi romani dei Goti,

il quale va sotto il vario nome di Breviarium Aniam',

EdictumAlm-z'cz', o più comunemente di Lem Romana

Wisigothorum.

Dopo Enrico 0 Teodorico furono principali legisla-

tori dei Visigoti Leovigilindo, Recesvindo. Chindas—

vindo, Egica. Delle leggi dei Goti di Spagna abbiamo

un'antica traduzione in vernacolo o lingua ispano-ro-

manza che si fa risalire al IV Concilio di Toledo tenuto

dal metropolitano della Spagna, Isidoro (4). C'è un’altra

traduzione in vernacolo che non è da confondersi con

quella ricordata dal re Recesvindo, il Fuero Juzgo,o

libro dei giudici, il quale per la sua compilazione divisa

in dodici libri, suddivisi in titoli, emula il Codice Giu-

stinianeo. Il Fuero Juzgo non sembra però anteriore

al secolo XI (5).

Checchè ne sia, le leggi dei Visigoti durarono a lungo

anche quando la loro potenza fu distrutta dai Saraceni,

che le tennero in molto onore (6) e continuarono ad

essere osservate sotto gli Aragonesi e fino al regno di

Alfonso X (an. 1252), che le sostitul con le Partitas 0

Codice civile e religioso in sette libri. Questa lunga vita

delle leggi dei Visigoti si deve a ciò principalmente,

che esse vennero fatte sotto l'ispirazione dei Vescovi

in quei Concilii, che erano vere assemblee nazionali, o

comizi generali. I Vescovi, dopo aver trattato le ma-
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terie religiose, trattavano poi con l‘intervento dei nobili

o dei cortigiani (Gurdz'ngi da gard, corte) le materie

civili e politiche: videntz'bus cunctis sacerdotibus Dei,

seniorz'busque palatii atque Gurdz'ngis, come si dice

delle leggi fatte da Recesvindo. I progetti di legge

(tomi regii) erano presentati ai Concilii,i quali li ap-

provavano, e così avvenne pure sotto Alarico della

Lea; romana Wisigothorum, la quale fu fatta adhibitis

sacerdotibus ac nobilibus Mais, e fu ratificata dal con—

senso dei Vescovi e dei rappresentanti delle provincie:

Venerabilz'um Episcoporum vel Electorum provin—

ciarum nostrarum roboravit assensus.

L’influenza del clero nelle leggi dei barbari fu grande‘

non solamente perchè esso era depositario d‘una dot-

trina cl1e più rispondeva ai dettami della coscienza

umana, ma perchè meglio rispondeva alle antiche tra-

dizioni di quei popoli che nei sacerdoti vedevano i mi-

nistri ed interpreti della volontà dei Numi (7). Laonde

i sacerdoti s‘immiscbiarono nelle cose politiche, ora per

proteggere idiritti dei popoli ed ora quelli dei principi,

secondo che la giustizia stava per gli cui 0 per gli altri.

Una legge attribuita a Recesvindo chiama i sacerdoti

ad esaminare la condotta delle pubbliche autorità, ed a

denunciarne le colpe al principe sotto pena di essere

deferiti al giudizio del Concilio e di pagare del proprio

i danni che per efietto del loro silenzio e della loro col-

pevole inerzia avessero potuto soffrire i poveri ed i de-

boli (8). Il quarto Concilio di Toledo ha un canone spe-

ciale col quale i Vescovi sono chiamati alla difesa del

popolo, ed a redarguire i potenti oppressori, salve a

denunciarli al principe in caso di disubbidienza (9).

Questa influenza ieratìca ebbe i suoi effetti anche per

ciò che riguardava i giudizi nei reati di maestà, ed i

principi afiìdavano spesso ai sacerdoti il giudizio di

queste cause siccome giudici imparziali e non sospetti

agli occhi del popolo, ed animati da spirito d‘indulgenza

e di pietà. (10). Un canone del quarto Concilio di Toledo

impose anzi ai sacerdoti di non accettare nessun man-

dato di giudicare in simili delitti se non quando i Prin-

cipi avessero con giuramento data sicurtà di risparmiare

la vita ai colpevoli. Il Concilio considera come reo di

omicidio davanti alla legge di Cristo quel sacerdote

che avesse fatto altrimenti e lo dichiara decaduto dal

proprio grado ecclesiastico (l l). I Vescovi inoltre inter-

 

(1) Procopio, De Bel. Got, lib. 1, cap. 11: “ Quamdiu Amala-

sunta rem tractavit publicam nec poena corporis nec mulcla

Romanum quemquam mulctavit: iniquam accendi ipsis cupi-

dinem qua ardebaut Gothi repressit'. Symmachi ac Boetii liberos

in paterna. bona restituit ,,. '

(?.) Isidoro, Chronicon Gothorum.

(3) Sidonio Apollinare, Hist., lib. ii, ep. l: “ Exultans Gothis

(Seronato), insultans Romanis, illudens praefectis, colludensque

numerariis, leges Theodosianas calcans, Theodoricianasque pro-

ponens, veteres culpas, nova tribute perquirit ,.

(4) Si legge nel detto Codice: Esta libro fu fecha de syenta e

says Obispos en 0 quarto Conceyo de Toledo ante la presencia del

Rey Sisuandn.

(5) Canciani, Leges Barbarorum, vol. lv; Manitu… collectoris,

pag. 49.

(6) Testa, Disnert., De ortu et progressu juris aiculi.

(7) Tacito, Germ., cap. vm; Cesare, Bel. Gall., lib. vr, cap. 5;

Cauciani, Leg. Barb.. loc. cit., vol. [V, p. 39: " Jus ergo quod

Ethnici sacroi'um ministris trihuebaut pontificibus et sacerdo-

tibus iribuere Christiani. Hinc sacros Antistites tuendis regis ac

populi juribus prospectores praefectosque conspicimus, et non

modo populos ob haec ad illos confugere, sed summos quoque

imperantes ipsns majestatis census sacrorum ministris commit-—

tere dirimendas ,.  

(8) Canciani, Leg. Barb., t. iv; Ley. Winighot., iui, 2: " Sacer-

dotes vero quos divina obtestntione convenimus si excessum

judicum aut actorum scierint, et ad nostram non retulerint ngni-

tionem, noverint se judicio Concilii esse plectendos, et detri-

meuta quae pauperes eorum silentio pertulerint ex eorum rebus

illis esse restituenda ,,.

(9) Coucil. Toletan., iv, can. 39: “ Episcopi in protegendis po-

pulis ac defendeudis, impositam o. Deo sibi curam non ambigant:

ideoque dum conspiciuutjudices et potestates, pauperum oppres-

sores existere, prius eos sacerdotali admonitione redarguant, et

si contempserint emendare, eorum insolentiam regis auditibus

intimident, ut quos sacerdotalis admonitio non flectit ad justi-

tium regalis potestas ab improbitate coercent. Si quis autem

Episcoporum neglexerit Concilio reus erit ,,.

(10) Canciani, Leg. Borla, loc. cit., p. 39.

(11) Can. xxxr: “ Saeae Principes contra quoslibet majestatis

obnoxios sacerdotibus negotia sua committunt. Et quia sacer-

dotes a Christo ad minister-Nm salutis electi sunt, ibi consen-

sient regibus fieri judices ubi jurejurando supplicii indulgentia

promittatur, non ubi discriminis sententia praeparetur. Si qlli5

ergo sacerdotum contra hoc comune consultum discussor in

alienis periculis extiterit fit reus effusi sanguinis apud Cl1r1stum,

et apud Ecclesiam perdat proprium gradum ,,.
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venivano con le preghiere che presentavano ai Principi

nei casi nei quali il Senato del Regno avesse senten-

ziato a morte i colpevoli di maestà, ed in tal modo

riuscivano a salvare loro la vita. Cosi il re Wamba si

arrendeva alle preghiere del Vescovo di Narbona, e

prometteva la vita a certi congiurati condannati a

morte dalla Curia o Senato, sebbene poi secondo il co-

stume dei tempi li avesse fatti accecare, e decalvare,

e gittare in catene (I).

494. Venendo ora all‘esame delle leggi dei Visigoti

intorno ai reati di Stato noi troviamo per la prima volta

nelle leggi barbariche un numero grande di disposi-

zioni su questa materia. Forse ciò si deve attribuire, per

quanto si legge nel XVI Concilio di Toledo tenuto sotto

il re Egica, alle frequenti congiure contro i re Goti (2),

ed alle loro frequenti uccisioni (3). Isidoro di Spagna

annovera ben dieci re morti violentemente, da Ataulfo

aViterico, sopra diciannove che regnarono (4). IGoti,

come tutti i popoli settentrionali, e come poi venne

ammesso dalle leggi feudali, non consideravano i re che

come i primi tra i pari. La sovranità vera risiedeva

nella nazione rappresentata dalle generali adunanze,

nelle quali i nobili sceglievano i loro re come supremi

duci levandoli sugli scudi a modo antico (5). Laonde

Procopio dice, che contro Totila. il quale pure era con-

siderato come un Dio per le sue vittorie lanciarono i

duci dei Goti convenuti in adunanza acerbi rimproveri

per la sua condotta (6). I Goti d'Italia non erano dam-

meno di quelli di Spagna nel disfarsi dei loro re o con-

dottieri, e cosi come contro Odoacre avevano acclamato

re Teodorico, levarono dal regno Amalasunta e vi sosti-

 

tuirono Teodato come a questo Vitige, ed a Vitige To-

tila, e dopo la sua morte elessero Teja.

Che che sia di ciò i primi delitti di Stato considerati

e puniti dalle leggi dei Visigoti sono i delitti contro il

Principe e contro la Patria. 0 Nazione: De his qui

contra Principem nel antem autPatriam refugz'unt

vel insolentes emistunt. E punito non solo il fatto, ma

anche il tentativo ed il proposito di colui che va al ne-

mico e ne prende le parti, o fa una sollevazione all'in-

terno contro il re o contro il regno,o che cospiri contro

la vitae la dignità del re. La pena era la morte; che

se però il Principe avesse fatto grazia della vita al

colpevole, questi doveva. essere abbacinato, decalvato,

battuto, incatenato perpetuamente, fatto servo del Prin-

cipe. Il colpevole inoltre perdeva ogni sostanza a van-

taggio del fisco (7). Erano inflitte altre pene a coloro

che oltraggiavano o calunniavano il Principe: De non

criminando Principe nec maldicendo ei. Il colpevole

perdeva la metà dei beni, se persona notevole laica od

ecclesiastica, in favore del Principe che ne disponeva a

a suo talento. Se poi era persona d‘umile e vile condi-

zione il Principe aveva piena balla della sua persona

e dei suoi beni (8).

E notevole in questa legge come non sia_vietata la

censura degli atti e della vita del Principe, ma ne sia

regolato il modo, giacchè quelle censure che fossero

state fatte in modo umile e secreto e senza l’intenzione

di fare contumelia erano escluse dalla punizione. E no-

tevole pure la ragione della pena che questa legge mi-

naccia ai detrattori del Principe defunto, cioè perchè

il morto non sente più i rimproveri nè può riformare i

 

(1) Roderico Toletano, Clu-an., lib. vr, cap. 8: “ Rex praecepit

ei vitam sicut Archiepiscopo promiserat conservari, sed decalva-

tionis obbrobio tunc confusos efi‘usis oculis praecepit in vinculis

custodiri ,,.

(2) Can. 10: -‘ Quis. etjusjurandi transgressio valide inolevit

et machinandi contra principes nostros consuetudo saeva per-

crehuit, quo aut nece diversa Princeps interimatur, aut regni

dignitate privetur... ut quicumque deinceps cujuslibet sit ho-

noris persona vel ordinis in necem vel dejectionem regiam quid-

piam macbinaverit cumque qualibet nocibilitate impendendum

crediderit, tum ipse quam omnis ejus posteritas ab omni pala-

tini ordinis dignitate privati lisci Viribus sub perpetua servitute

maneant relegati, severissimam hanc decreti nostri curabimus

promulgare sententiam, ut qui suum non formidat exilium fi-

liorum cunctaeque suae posteritatis pertimescat interitum ,,.

(S) Gregorio di Tours, Hm. Frama, lib. in: " Sumpserunt

Gothi hanc detestabilem consuetudinem ut si quis eis de regibus

non placuisset, gladio eum adpeterent, et quem libuisset animo

hunc sibi statnerent regem ,.

(4) Isidoro di Spagna, Chronicon Gothicum.

(5) Canciani, Leg. Barb. Manif. collect. in Leg. Wisig., vol. xv,

pag. 401 “ Dum suprema auctoritas atque majestas non proprie

in Regis persona sed in rega una et in gente per generalia

praesertim comitia repraesentata constitueretur ,,.

(6) Procopio, Bel. Got, lib. …, c. 24: “ Primores Gothorum

omnes convenere, eique convicia ingerentes ore durissimo ex-

probraverunt imprudentiam ,,.

(7) Canciani, Legea Barbar., vol. iv, lib. u; Leg. Wisigothorum,

cap. vix, p. 67: “ Quicumque ad adversam gentem vel ad extra-

seem partern perrexit, sive perrexerit, aut etiam ire voluit, vel

quandocumque voluerit, ut scelleratissimo ausu contra gentem

Gothorum vel patriam ageret, aut fortasse conetur aliquatenus

agere, et ceptus sive detectus extitit, vel extiterit, vel quispiam

intra fines patriae Gothorum quamcumque conturhationem aut

scandalum in contrarietatem regni nostri vel gentis facere vo-

luerit, sive ex tempore nostri regiminis tale aliquid agere vel

disponete conatus est aut fuerit, atque quod indignum dictu vi-

detur, in necem vel abjectionem nostrana sive subsequentium

Dren-ro nauuo, VOL II, parte E'.

regum intendere vel intendisse proditus videtur esse vel fuerit:

hornm omnium scelerum vel unius ex his quisque reus inventus,

irretractabili sententia mortem excipiat, nec ulla ei de celere sit

Vivendi indulta libertas. Et si nulla mortis ultione plectatur, et

pietatis intuitu a Principe illi fuerit vita concessa effossionem

perferat oculorum secundum quod in lege hac hucusque fuerat

constitutum : decalvatus tamen centum flagello. suscipiat, et sub

arctiori vel perpetuo erit religandus exilio poenae,et insuper

nullo unquam tempore ad Palatini officii reversurus est digni-

tatem; sed servus Principis factus, et sub perpetua servitutis

catena in Principis potestate reductus, aeterna tenebitur exilii

relegatione obnoxius, quatenus nec excidium videat quo fuer-at

nequiter delectatus, et amarissimam vitam ducere se perenniter

doleat. Res tamen omnes hujus iam nefarii transgressoris, vel

ejus qui morte est pro tali scelere perimendus, velillius cui vita

propter suam nequitiam infelicissime reservabitur, in regis ad

integrum potestate consistant: et cui donatae fuerint ita per-

petim secure possident, ut nullus unquam succedentium regum

causam suam et gentis vitiaturus has ullatenus aut ulterius au-

ferre praesumat ,.

(8) Ibid., vol. iv, lib. n, tit. vm: “ Sicut in persona principis

omnibus prohihemus aut commovere nequitiam cogitationis,

aut manus injicere ultionis, ita etiam nullam patimur in eum

aut notam ponere criminis aut verba. congerere maledictionis.

Sacrae namque auctoritas scripturae et non jubet accipere oppre-

brium adversus proximum suum, et hunc_qui maledixerit Prin-

cipem populi sui demonstrat existere reum. Quapropter qui-

cumque in Principem aut crimen injecerit, aut maledictum

intulerit, ita ut hanc de vita sua non humiliter et silenter admo-

nere procuret, sed huic superbe et contumeliose insultare per-

temptet, sive etiam in detractionis ejus ignominia turpia et inju-

riosa praesumat, si ex nobilibus idoneisque personis fuerit, sive

sit religiosus, sive etiam laicus mex detectus fuerit etinventus,

dimidiam omnium rerum suarum partern amittat, de qua idem

Princeps faciendi quod sibi placuerit potestatem ohtineat. Narn

si de vilioribus humilioribusque personis fuerit, aut certe quem

nulla dignitas exornavit, quod de illo vel de rebus suis Princeps

voluerit, judicandi licentiam habebit ,.

128.
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suoi costumi. Il colpevole viene punito con cinquanta

battiture (1).

Nelle leggi dei Visigoti merita inoltre speciale atten-

zione il fatto di vedere contemplatii delitti dei Principi

verso il popolo come sono contemplati i delitti del po-

polo verso il Principe.

I principi non potevano certo essere puniti con pene

corporali, ma venivano colpiti dalla pena spirituale

della scomunica, ed erano pure scomunicati tutti coloro

che avessero religiosamente comunicato con loro. Il

Principe, negli Stati generali o Concilio nazionale, nel

momento d’essere riconosciuto come investito della regia

dignità. doveva giurare come un patto solenne col popolo

di rispettare la proprietà, e di non accrescere le miserie

del popolo con le rapine e le estorsioni. Coloro poi che

malgrado questa legge o patto nazionale avessero cer-

cato di togliere ai privati i titoli della loro proprietà, o

coloro che avessero cercato di sopprimere o lacerare

o rendere in qualunque modo inefficace questo patto

fondamentale dello Stato, erano colpiti dalla interdi-

zione dei pubblici ufficî, e perdevano inoltre la metà

dei loro beni, ed erano banditi dalla Corte, esiliati o

confinati (2).

495. Tornando ai reati contro il Principe troviamo

puniti coloro che consultano gl'indovini intorno alla

vita ed alla salute del Principe; ma è notevole che questo

fatto è punito anche quando si tratta di ogni altra per-

sona che non sia il Principe. La pena è la flagellazione,

la confisca e la servitù del consulente e dell‘indovino,

in favore del Principe (3). A quanto pare i Visigoti

avevano una grande credenza negl‘incantesimi e negli

incantatori, e credevano che le fattucclnerie di cotesti

maliardi potessero scatenare le tempeste e le grandini,

danneggiare i campi, le vigne, le biade, e fare venire le

malattie agli animali ed agli uomini (4). Le leggi però

li punivauo con pena esemplare, cioè con la decalvazione

e con duecento battiture date in pubblico, e con un giro

che per dieci volte dovevano fare i colpevoli intorno ai

campi vicini a quello nel quale erano colti: Dugentis

flagellis publica verberentur et decalvati deformiter

decem convicinaspossessiones circuire cogantur inviti,

ut eorum alii corrigantur ewemplis.

ll curioso è che anche i giudici quando erano in dubbio

sopra qualche delitto che dovevano giudicare e punire,

consultavano gli indovini e gli auguri. Questi giudici

erano puniti con le stesse pene che cadevano sopra

quelli i quali consultavano gl'indovini intorno alla vita

del Principe, ed erano quindi considerati come colpe-

voli di maestà (5).

Un altro reato considerato come lesa maestà era

quello di vincolarsi con giuramento oltre il caso della

fede dovuta al Principe, o le cose che l‘avesserointeres-

sato nel suo particolare. Il colpevole era punito con le

stesse pene dovute ai felloni ed ai ribelli (6). Era pure

punito come un reato il protrarre la prestazione del

giuramento di fedeltà dovuto al nuovo Principe. Ap-

pare da,questa legge, che gli uomini addetti alla Corte,

cioè che coloro che esercitavano un ufficio palatino, do-

vevano presentarsi al re e prestare il giuramento nelle

sue mani, e che quanto agli altri sudditi vi erano per-

sone incaricate dal principe,discussoresjuramenti, per

andare a ricevere nelle provincie il giuramento di fe-

deltà. Non deve far meraviglia il giuramento di fedeltà

imposto dalle leggi barbariche ai cittadini, per lastessa

ragione, per la quale oggi non fa maraviglia che si

chieda ad ogni militare il giuramento di fedeltà. Trat-

tavasi infatti di popoli ordinati militarmente, e nei

quali ogni cittadino per ciò stesso che era tale era anche

soldato. Questo delitto era punito con pena lasciata

all'arbitrio del principe, sia per ciò che riguardava la

persona del contumace, sia per ciò che riguardava i

suoi beni (7).

 

(1) Ibid.: “ Simili quoque praecepto defuncto etiam Principi

ausum opportune interdicimus detrahendi. Incassum etenim is

qui vivit detractionis in defunctum jacula mittit, cum jam de-

functus nec institutionibus 'imbui nec increpationihus possit ar—

gui. Sed quia pro certo illius insania innotescit qui frustra in

non sentientem detractionis verba trasmitti t, ideo praesumptor

verberibus vapulabit, et praesumptioni suae opportuna silentia

dabit ,..

(2) Conani, Ley. W’isigot., lib. il, tit. VI: “ Cum igitur praece-

dentium serie temporum imma derutitior aviditas principum

sese prona difi'underet in spoliis populorum, ut augeret rei pro—

priae censum aerumna flebilis subjectorum, tamen supernae

respirationis aflatu nobis est divinitus inspiratum, ut quia sub-

jectis legis reverentiam dederamus, principum quoque exces-

sibus retinaculum temperautiae poneremus... Ut nullus regum

impulsioni suae quibuscumque motibus aut factionibus scri-

pturas de quibuslibet rebus alteri debitis ita extorqueat, vel

extorquendas instituat, quatenus injuste ac nolenter debiturum

siqui quisque privari possit dominio rerum.

“ Quemcurnque vero aut per tumultuosas plebes aut per

absconsa dignitati publicae machinamenta ademptum esse con-

stiterit regni fastigia, max idem cum omnibus tam nefarie sibi

consentientibus et anathema fiat, et Christianorum comunio-

nem amittat; tam dirae percussionis ultione collisus ut omnis

divini ordinis cultor qui illi comunicare praesumpseril, simili

cum ipso damnatione dispereat et poena tabescat ,.

(8) Ibid., lib. vr, De noel. et form.: “ Qui de salute vel morte

principis vel cujuscumque hominis ariolos, aruspices, vel vati-

cinatores consulit una cum his qui responderint consulentibus

ingenui siquidem flagellis caesi cum rebus omnibus fisco ser-

vituri associentur, ut a Rega cui erunt donati perpetuo servitic

addicantur ,.

(4) Ibid., tit. …: “ Malefici et immissores tempestatum qui  

quibusdam incantationibus grandinem in vineas messesque mit-

tere perhibentur ,,.

Ibid., t. xv: “ Et qui in hominibus vel brutis animalibus om-

nique genere quod mobile esse potest, seu in agris vel vincis

diversisque arboribus maleficium aut diversa ligamenta aut

etiam scripta in contrarietatem ulterius cogitaverit facere aut

expleverit per quod alium laedere vel mortificare aut oblu-

mescere velit ,,.

Anche nella legislazione dei Longobardi si trovano grave-

mente puniti i fattucchieri od indovini. Nelle Leges Lo1:yobar..

vr, 31 si legge: “ Nam per Judicem inquisiti fuerint (ariolìj sive

noti a Sculdaeis, tune liabeatipse Judex potestatem foris provin-

cium eos vendendì, et pretium sibi tollendi atque habendi. Nam

si per Sculdaeum (il capo della cent…-ian medium de ipso pretio

tollat Judex (il capo della contea), medium Sculdaeis. Et si de

canus aut saltarius (il capo della decanie) ipsos ariolos aut

ariolas vel supra scriptos sacrilegos invenexit et Sculdaei suo

mauifeslaverit, tune tertiam partem ipse salturius aut Decanu5

per quam inventi fuerint de ipso pretio habeat sibi et duas

partes tollat ipse Sculdaeis ,.

(5) Ibid., tit. v.

(6) Ibid., tit. xxx: “ Speciali edicto decernimus ut nemo dein-

ceps citta iidem regiam vel propria causarum negotia secum

alia praesumat vinculis nectere juramenti, aut in deceptione

potestatis regiae, vel cujuslibet alterìus tam sceleratae fraudis

audeat actione costringi. Si quis vero a modo aliter quam prae-

missum est hujusmodi juramento se alligare praesumpserît.

illius se noverit legis perculi sanctione quae perfidis noscitur

et contra regem agentibus promulgata existere ,,.

(7) Ibid., tit. xxxw, De his gui novi Principis fidem servan-

dam jurare dislulerint, vel de illis qui ex Palatino officio «ld

ejus pruesentìam venire neglexeriut: “ Cum divinae voluntatis

imperio principale caput regnandi sumat sceptrum, non levi
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Un ultimo delitto di Stato del quale si fa parola nelle

leggi dei Visigoti è la disubbidienza o il disprezzo degli

ordini del Principe. Se trattavasi di persona nobile il

colpevole era punito con la multa di tre libre d‘oro, e se

il colpevole non poteva pagare era punito con cento

battiture. Si vede qui il carattere militare di quella so-

cietà.. Il re era il comandante supremo, ed il disubbidire

ai suoi ordini non poteva che essere un delitto come nei

nostri eserciti. Tuttavia, come nel caso di mancanza alla

prestazione del giuramento di fedeltà si faceva eccezione

per il caso di malattia o di forza maggiore, così nel caso

di disubbidienza agli ordini sovrani si faceva eccezione

per il caso di malattia, d'inondazione, od altro caso di

necessità o di forza maggiore (I).

498. La procedura penale dei Visigoti nei reati di

Stato non pare infetta da quei vizi che pur troviamo

nelle leggi di maestà romane dell'epoca imperiale, e

nelle leggi del Medio—Evo. E vero che i Visigoti per

una legge di re Cbindasvindo nei reati di maestà am-

mettevano la tortura come sistema probatorio, ma ciò

era pure stabilito pei reati gravi, come l‘omicidio e l'a-

dulterio. Così pure la tortura dei servi contro i loro

padroni non era ammessa che nei reati di maestà e di

adulterio (2). L’accusa poi di questi gravi delitti non era

ammessa se non quando era confermata da tre testi-

moni; e se l‘accusato era stato senza colpa sottoposto

alla tortura l’accusatore era fatto servo dell'accusato,

il quale poteva infliggerin qualsiasi tormento a volontà

purchè non gli togliesse la vita (3). In generale il giu-

dice che d'intesa con l'accusatore infliggeva all'accusato

tormenti dai quali derivava la morte, veniva abban-

donato ai parenti dell‘ucciso perchè ne facessero lo

stesso scempio. Che se poi il giudice provava che egli

aveva procurato la morte senza malizia, ma per non

avere vietato per negligenza tormenti non necessari

veniva punito con una multa di cinquecento soldi a van-

taggio degli eredi. Inoltre l‘accusatore in un giudizio

capitale, convinto di calunnia, era pure consegnato ai

parenti dell‘ucciso che gli davano la stessa morte che
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egli aveva procurato al condannato con la sua ingiusta

accusa (4).

'l‘erribili pene colpivano coloro che avevano ingan-

nato il Principe con false accuse di reati gravissimi,

come erano i delitti contro il re e contro la patria, o

quelli di falso documentale o nummario, o quello di ve-

nefizio e d’adulterio. 1 falsi accusatori venivano abban-

donati in potere dell'accusato e colpiti con quelle stesse

pene che con le false accuse avevano minacciato agli

accusati (5).

L'accusa inoltre per una legge di re Chindasvindo do-

veva farsi personalmente ed oralmente dall'accusatore

davanti al re, se quegli si trovava nel luogo della resi-

denza reale: se però n'era lontano l'accusa poteva farsi

per procuratore, ma ci voleva una procura esplicita e

speciale, la quale doveva essere controfirmata da tre

testimoni, in modo che l'accusatore non si potesse libe-

rare dalla responsabilità dell‘accusa (6). Nei reati di

Stato per purgarsi dall'accusa di tradimento o perfidia

era inoltre ammessa la monomachia, o il duello giudi-

ziario. Bere conte di Barcellona, accusato da Satinone

di perfidia contro il re Ludovico Pio, si difende dall'ac-

cusa col duello giudiziario secondo il costume dei Goti,

il quale pei Franchi era cosa nuova : arte nova Francis

antea nota minus (7). Troviamo poi che nel Concilio

Legionese celebrato nel 1050 sotto Alfonso V il duello

giudiziario come prova per liberarsi dall‘accusa dei reati

commessi con tradimento venne insieme col giuramento

elevato alla dignità di una istituzione (8).

Di fronte a questi costumi giudiziari in una materia

tanto grave qual'era quella dei reati di Stato non sap-

piamo in verità come il Montesquieu abbia potuto scri-

vere che le leggi dei Visigoti furono le leggi tolte a

modello ed anzi copiate dalla Santa Inquisizione: « Nous

devons au code des Wisigoths toutes les maximes, tous

les principes et toutes les vues de l'Inquisition d’aujour-

d'hui,et les moines n‘ont fait queeopier contre les Juifs

des lois faites autrcfois par les Evéques» (9). La base

del sistema inquisitoriale fu la secreta denuncia e l'in-

 

quisque culpa constringitur, si in ipso suae elevationis pri-

mordio, aut jurasse ut moris est, pro fide regia differat, aut si

ex Palatino officio fuerit ad ejusdem novi Principis visurus prae-

sentiam venire desistat. Si quis sane ingenuorum de sublima-

tione principali cognoverit et dum discussor juramenti iu ter-

ritorio illo accesserit, ubi eum habitare eontigerit. quaesita

occasione se fraudolenter distulerit, in eo ut pro tide regia con-

servauda jurameutis se vinculo alliget..... quidquid de eo vel

da omnibus rebus suis priucipalis auctoritas facere vel judicare

voluerit …

(1) Ibid., lib. il, cap. xxxui. De his qui regia»: contempacrit

jussionzm: “ Si nobilior persona est tres libras euri fisco per-

solvat. Si autem talis est quae non habet unde reisummamadim-

pleat sine suae infamia dignitatis centum ictus accipiat. Quod

si eventus aegritudinis, commotio tempestatis, inundatio fiumi-

nis, conspersio nivium, vel si quid inevitabile noxiae rei ob-

viasse veris patuerit indiciis, non erit reus regine jussionis aut

damni indicti, cui obvia fuit causa manifestae necessitatis ,.

(@) Ibid., lib. vx, cap. iv: “ Servus et ancilla in capite domini

Vel dominae non propter aliud torquendi sunt nisi tantum in

crimine adulterii, aut si contra regem, gentem vel patriam ali-

quid dictum vel dispositum fuerit ,.

(3) Ibid., lib. vx, cap. 11: “ Qui subditur quaestionì si innoxius

tormenta pertulerit accusator ei confestim serviturus tradatur,

ut salva tantum anima quod in eo exercere voluerit vel de

statu ejus judicare elegerit in arbitrio suo consistat ,.

(4) Ibid.: “ Ipse Judex iniquitatis proximis parentibus simili

vindicta puniendus tradatur. Si certe suo se sacramento inno-

centem reddiderit, pro eo quod indiscretus judex superflua non  

prohibuit quingentos solidos heredibus mortui contradatur. Ac-

cusator autem in potestate proximorum parentum mortui tra-

ditus eadem mortis poena mulctetur quae ille mulctalusqui per

ejus accusationem morte damnatus interiit ,.

(5) Ibid., lib. vr, cap. vr: “ Si quis Principi contra quemlibel'.

falsa suggesserit ita ut dicat eum adversus regem, gentem vel

patriam aliquid nequiter meditatum fuisse, aut agere vel egisse,

vel in auctoritate vel praeceptis regiae potestatis, aut eorum

qui ordinetione judiciaria funguntur fraudolenter quippinm im-

mutasse aut etiam scripturam falsum fecisse vel recitasse, fal-

samque monetam ferisse, et si veneticium aut maleficium aut

adulterium uxori alienae fortasse prodiderit, harum vel simi-

lium criminum accusator quae ad capitis periculum vel rerum

amissionem pertinere videntur, si falsa, in potestate tradatur

accusati. Illo liane poena… in se suisque rebus suscipiat qui

hoc alium innocentem pati voluerit ,.

(6) Ibid., loc. cit : “ Si procul a rage cum esse provenerit et

per aliquem Principi mandandum crediderit quod ad accusa-

tionem alterìus dignoscitur pertinere, coram illo cui hoc sug-

gerendum committit talem epistolam faciat per quam evidenter

qui mandet exponat. Quam etiam epistolam tres testes quos

sibi noverit esse fideles evidentibus signis aut subscriptionibus

simul cum ipso confirmet, ut postea quod mandaverit negare

non possit ,,.

(7) Muratori. Antiq. Ital., diss. xxnx.

(8) Cap. XI.: " Si accusatus fuerit, fecisse per traditionem homi-

cidium aut aliam proditionem, et inde fuerit convictus, qui talis

inventus fuerit defendat se juramento et per litem cum annis ,,.

(9) Esprit des lois, liv. xxvui, ch. 1.
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formazione em officio, ed il sospetto elevato a prova, e

noi abbiamo veduto che nelle leggi dei Visigoti l'accu-

satore doveva presentare l‘accusa a fronte scoperta, ed

assumere tutta intera la tremenda responsabilità di

una falsa accusa anche nei reati di Stato. A nostro

credere le leggi dei Visigoti furono leggi assai buone

pei tempi che allora correvano, e certamente superiori

alle leggi imperiali che governavano le provincie sot-

toposte all'Impero di Costantinopoli, e che furono la

vera origine delle leggi penali dell'lnquisizione. Nelle

leggi dei Visigoti troviamo proclamata la personalità

della pena e l'individualità del delitto, in modo che la

pena e il delitto non vada al di là della persona del

colpevole (I). In queste leggi troviamo proclamata la

proporzionalità. della pena col delitto (2), e la irrespon-

sabilità di coloro che pure avendo commesso material—

mente il delitto non avevano peccato con la volontà (3).

Da ultimo una legge dava al Principe la facoltà. del per-

dono e della misericordia per tutti i reati, e solo nei

reati di Stato la facoltà del Principe aveva bisogno del-

l’assenso dei rappresentanti del clero e della nobiltà (4).

La qual cosa ricorda talune costituzioni politiche mo-

derne, le quali non concedono ai Principi ed ai capi degli

Stati di esercitare il diritto di grazia nei reati contro

la costituzione e contro la nazione senza l’assenso del

Parlamento e dell'assemblea nazionale chiamata sopra

ogni altro a custodire le sue franchigie.

497. Anche le leggi dei Longobardi si occuparono dei

reati di Stato, come può vedersi dall'Editto di re Ro-

tari (ann. 638), il quale fu il loro primo legislatore, e

dall'Editto di Luitprando, che è un'aggiunta al primo,

nonchè dalle leggi di Grimoaldo , Raclii ed Astulfo.

Prima di Rotari i Longobardi & somiglianza di tuttii

popoli del Nord conservavano le loro leggi per mezzo

della tradizione e della memoria (5). Lo studio dei Longo-

bardi interessa molto allo studio del diritto e della storia

in Italia, nella quale essi fermarono stanza venendo dalla

Pannonia con re Alboino nel 568, allettati, come dice

Paolo Diacono, dai bei frutti della penisola che loro

mandò Narsete (6). I Longobardi però sapevano anche

prima che terra fosse la nostra, perchè c‘erano stati a

combattere controi Goti per l‘imperatore Greco insieme

ad Unni e Gepidi. Attila non fu attirato che dai frutti

dell’esperienza degli avi; e come già. avevano fatto i

Goti e poi fecero i Franchi, venne anch‘egli aggregando

ai suoi Sassoni, Bavaresi e Svevi, tutta gente che veniva

come iLongobardi delle foreste della Germania, dove

avevano sempre difeso la loro libertà contro i Romani

con le ribellioni e con le armi (7). I Longobardi erano

principalmente un popolo belligero e fiero della sua

libertà, e Tacito ricorda com'esso, piccolo di numero e

chiuso interno da tanti valorosi popoli, sapeva tenerli

in rispetto con la forza delle sue armi (8).

Laonde nelle leggi penali dei Longobardi il concetto

predominante è il concetto germanico, cioè quello di

assicurare la pace tra l‘ofiensore e l’ofi‘eso e le loro

rispettive famiglie per mezzo della composizione, cioè

del risarcimento del danno. 11 prezzo dell’uomo è il

weregild, ed il risarcimento d‘ogni altro danno è il

widrigilt. Con ciò i Longobardi mettevano fine alla

faida,o al diritto della vendetta individuale per la

ricevuta offesa (9).

Nei reati di Stato però non erano ammesse le com-

posizioni. Colui che cospirava contro la vita del re ed

aveva fatto proposito d‘ucciderlo, era senz'altro punito

di morte, ed i suoi beni venivano confiscati (10). Uguale

pena colpiva colui che disertava con la fuga dalla sua

provincia(l l), o che aiutava od eccitava l‘invasione del

pubblico nemico(12). Era punito di morte colui che aveva

provocata una sedizione militare (13), o che nel combat-

timento avesse abbandonato il compagno o l'avesse

ingannato (14).

In alcuni reati di Stato era per eccezione ammessa

la composizione, ma in tal caso a rappresentare il pub-

blico interesse della punizione il vidrigildo doveva essere

pagato al re. Cosi colui che si rendeva colpevole di

avere dato ricovero ad una spia nemica (scamara) ed

avere fornito viveri al nemico era punito alternativa-

 

(l) Ibid., lib. …, cap. 3: " Omnia crimina suos sequantur au-

ctores. Nec pater pro filio, nec filius pro patre, nec uxor pro

marito, nec maritus pro uxore, nec fratcr pro fratre, nec vici-

nus pro vicino, nec propinquus pro propinquo ullam calumniam

pertimescat. Sed ille solus judicetur culpabilis qui culpanda

commissit, et crimen cum illo qui fecerit moriatur: nec succes-

sores aut heredes pro factis parentum ullum periculum perti-

mescant ,.

(9) Ibid., lib. …, tit. n, c. 9: “ Diversorurn criminum noxii di-

verso sunt poenarum genere feriendi ,,.

(3) Ibid., lib. …, tit. v, e. 2: “ Quicumque nesciens hominem

occiderit, et nullum contra eum odium habucrit justa Domini

vocem teus mortis non erit. Non enim est justum, ut illum ho-

micidae damnum aut poena percutiat, quem voluntas homicidii

non cruentat ,,. _

(4) (bid., lib. v1, c. 7, De reseruala Principi potestate pareendu' :

" Quotiescumque nobis pro his qui in causis nostris aliqua cri-

mine implicati sunt supplicatur et suggerendi tribui aditum et

pia miseratìone delinquentibus culpas emittere nostrae pote—

stati servamus. Pro causa autem gentis et patriae hujusmodi

licentiam denegamus. Quod si divina miseratio tam scelleratis

personis cor principis miseri compulerit cum adsensu sacerdo-

tum ma]orumque palatii licentiam miserandi libenter habebit ,.

(5) Paolo Diacono, lib. IV, cap. 44: “ Longobardorum leges (Ro-

tharis) quas sola memoria et usa retinebant, scriptorum serie

compostiit, codicemque ipsum Edictum appellari praecepit ,,.

(6) Paolo Diacono, lib. il, cap. 5, 6, 7.

(7) Tacito, Anna!… lib. il, cap. 45: " Igitur non modo Cherusci

sociique eorum vetus Arminii miles sumpsere bellum, sed e  

regno etiam Marabodui Suebae gentes, Semnones ac Longobardi

defecare ad eum ,.

(B) Tacito, Gem-., c. 40: " Contra Longobardos paucitas no-

bilitat, quod plurimis ac valentibus nationibus cincti, non per

obsequium sed praeliis et periclitando tuti sunt ,.

(9) Canciani, Leg. Longob., cap. 74: " In omnibus istis plagia

ac feritis superius descriptis, quae inter homines liberos eve-

niunt, idee majorem compositionem posuimus quam antiqui

nostri, ut faida, quod est inimicitia post compositionem acce-

ptam posponatur, et amplius non requiratur, nec dolus tenea-

tur, sed causa sit finita, amicitia manente. Et si contigerit de

ipsis plagis et feritis infra anni Spatium morì hominem qui

plagatus est, tunc ille qui plagaverit eum componat, qualiter

in garguthingi, idest secundum qualitatem personae ,.

(10) Ib., cap. 1: " Si quis contra animam regis cogitaverit aut

consiliatus fuerit, animae suas incurrat periculum, et res ejus

infiscentur ,.

(il) II)., cap. …: “ Si quis ferie provincias fugere tentaverit

mortis incurrat periculum et res ejus infiscentur ,.

(1-2)Ib., cap. IV: “Si quis inimicum publicum intra provinciam

invitaverit aut introduxerit animae suae incurrat periculum et

res ejus infiscentur ,,.

(13) Ib., cap. vx: “ Si quis foris in exercitu seditionem leva-

verit contra Ducem suum, aut contra eum quì ordinatus est a

Rage ad exercitum gubernandum, aut aliquem partem exer-

citus seduxerit, animae suae incurrat periculum ,,.

_ (14) 113., cap. vu: “ Si quis contra. inimicum pugnando collegam

suum dimiserit, aut astuliam fecerit, id est si eum deccperih

et cum eo non laboraverit, animes suae incurrat periculum n'



mente 0 con la morte, o col pagare al re una composi-

zione di novecento soldi (1). Così pure colui che nel

palazzo reale dove trovavasi il re avesse fatto cosa da

destare scandalo era punito con la morte. ma poteva

riscattare la vita se cosi fosse piaciuto al re (2). Ugual—

mente colui che faceva scandalo o tumulto in una pub-

blica adunanza pagava al re la multa di novecento

soldi (3).

Nell‘Editto di Luitprando si trova poi una legge, per

la quale era punito di morte colui che si metteva a

capo d'un complotto per insorgere contro il capo della

provincia preposto dal re, e per cacciarlo via. La pena

di morte era accompagnata dalla pena della confisca.

Tutti gli altri complici del reato dovevano invece pa-

gare una composizione al re (4). In alcuni altri casi la

composizione veniva pagata metà al re e metà all'of—

feso, come nel caso in cui alcuno avesse davanti al re

proposta una falsa accusa d‘attentato alla di lui per-

sona. La falsità 0 verità. dell'accusa era provata come

presso i Visigoti per mezzo del duello giudiziario, che

era la prova opposta alla prova del giuramento purga-

torio. Nel caso che l'accusa era provata l‘accusato era

punito con la morte o con la composizione ad arbitrio

del principe. Nel caso però che le sorti del duello erano

contrarie all‘accusatore, questi doveva pagare il vidri-

gilde, per metà al Re e per metà a colui che era stato

ingiustamente accusato (5). Come si vede anche qui la

Inquisizione non ebbe nulla da imparare dalle leggi dei

Barbari venuti in Italia, giacchè anche presso i Lon-

gobardi l‘accusatore doveva mostrare la fronte, e soste-

nere col duello l’accusa, e pagarne, se perdeva, il flo.

L‘uso del duello giudiziario come mezzo di procedura

penale era molto esteso presso i Longobardi, sebbene

Luitprando avesse dichiarato, che quello era un modo

assai incerto d‘interrogare e conoscere la volontà ed il

giudizio di Dio. « Incerti sumus de judicio Dei, et

multos audivimus per pugnam sine juste causa suam

causam perdere; sed propter consuetudinem gentis

nostrae Longobardorum legem ipsam vetare non pos-

sumus » (6). Il duello giudiziario era radicato nell’indi-

vidualismo dei Germani, i quali a detta di Velleio

Patercolo terminavano le loro contese con le armi (7).

Queste prove non solamente erano l'esercizio d’un pri-
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vato diritto di guerra, ma un modo d’interrogare la

volontà. di Dio, al quale i Germani solevano anche

ricorrere nell’ingaggiare le guerre pubbliche (8). Laonde

non sembra strano che il detto duello sia sopravissuto

ai Goti d'Italia, malgrado che Teodorico lo avesse abo-

lito (9), e che Luitprando si mostrasse impotente ad

abolirlo presso i Longobardi.

L'uso del duello giudiziario e molto adoperato nelle

leggi barbariche anche per ciò che attiene alle accuse

dei reati di Stato. Nelle leggi dei Bavari è-prescritta

questa prova negli attentati contro la vita del Principe,

quando non ci fosse la prova legale di tre testimoni

contro l'accusato; ma quando di fronte all‘accusato che

negava non c'era che la sola accusa si ricorreva al

duello giudiziario in presenza del popolo (10). E curioso

poi come il grande Federico II di Svevia mentre aboliva

il duello giudiziario con motivi che sono ancora un

sublime insegnamento“ l)lo permetteva come una ecce—

zione nel caso che l'accusatore non riuscisse a provare

l'accusa di latrocinio o d‘omicidio accompagnato da fine

di lucro, di venetlcio, di lesa maestà, e ciò, dice lo

svevo legislatore, non perchè in questi giudizi si cre-

desse giusto, ciò che era dichiarato contrario a ragione

negli altri, ma a spavento ed esempio contro coloro

che avessero dato luogo a sospetto d'avere commesso

delitti cosi gravi (12).

498. A chiusura di questo nostro studio intorno ai

reati di Stato nella legislazione barbarica ci resta a

dire qualche cosa dei reati di Stato nella legislazione

degli Anglo-Sassoni. Gli Anglo—Sassoni erano anch'essi

popoli di razza germanica, la quale non contenta di

avere allagato il mezzogiorno dell’Europa spingendosi

fino nell'Africa dove fondò il regno dei Vandali, si era

allargata nel settentrione conquistando la Brittania,

che allora pareva stesse ai confini del mondo, con gli

Angli, coi Sassoni, coi Normanni. Tacito ricorda gli

Angli trai popoli germanici dell'estrema piaga bagnata

dal Mar Baltico, e li pone nell‘isola di Rugen dove era

il culto della gran Dea che gli Angli adoravano insieme

ai Varini, Reudigni, Avioni, la Dea Terra, Herta, che

nella lingua tedesca ed inglese (erde, earth) ricorda

ancora il suo nome primitivo. Gli Angli erano un

popolo eminentemente bellicoso, ed altra tregua ed

 

(i) Ibid., cap. v: " Si quis scameram intra provinciam cela-

verit aut annonam dederit animae suae incurrat periculum aut

certe componat solidos DCCCC Regi ,,.

(2) Ibid., cap. xxxvr: “ Si quis intra Palatium ubi Rex praeest

scandalum perpetrare praesumpserit animae suae incurrat peri-

culum, aut animam suam redimat, si obtinere potuerit a rege ,.

(3) Ih., e. v…: “ Si quis in comitio vel in quolibet conventu

scandalum commiserit DCCCC solidis sit culpabilis Regi ,,.

(4) Leg. Long., lib. v, cap. vr: “ Si quis sine voluntate regis

in qualicumque civitate contra Judicem suum seditionem leva-

verit, aut aliquod malum fecerit, vel cum sine jussione expel-

lere quaesierit, aut alteri homines de altera civitate centra

aliam civitatem aut alium judicem ut supra, sine regis jussione

seditionem fecerit, aut eum espellere quaesierit, tune is qui

in capite fuerit animae suae incurrat periculum, et omnes res

ejus ad Palatium deveniant: reliqui vero homines qui cum illo

in malo consentientes fuerint unusquìsque componat in Palatio

widrigilt suum ,.. .

(5) Leg. Long., cap. ix: " Si quis qualecumque hammam ad

Regem accusaverit quod ad animae suae pertineat periculum

liceat ei qui accusatus fuerit cum sacramento sat15facere etse

idoneare. Et si talis causa emerserit ut adsit homo in praesentxa,

liceat si per campionem idest per pugnam crimen ipsum de—

super se (si potuerit) ejicere. Et si probatum fuerit ei, aut de

anima sua, aut qualiterRegi placuerit componat ,.  

(6) Ley. Long., lib. vx, cap. 65.

(7) Hiat., lib. il, cap. 50.

(8) Tacito, Germ., 10: “ Est et alia ohservatio auspiciorum,

qua gravium hellorum eventus explorant. Ejus gentis cum qua.

bellum est captivum quoque modo interceptum eum electa po-

pularium suorum pati-iis quemque armis commiitunt: victoria

hujus vel illius pro praejudicio accipitur ,.

(9) Cassiodoro, Var., lib. …: “ Cnr ad monomachiam recur-

ritis, qui venalem judicem non habetis? Acquiescite justitiae

qua mundus laetatur ,.

(10) Tacito, Gerin… cap. 40: " Hertham, idest Terram Matrem

colunt, eamque intervenire rebus hominum, invehì populis ar-

bitrantur..... Laeti tune dies. festa loca, quaecumque adventu.

hospitioque dignatur (Dea). Non bella ineunt, non arma sumunt,

clausum omne ferrum: pax et quies tune tantum nota, tuuc

tantum amata donec idem sacerdos satiatam conversatione

mortalium, deam templo reddat ,,.

(i 1) Le: Bajuv.,cap. …, tit. n, presso Baluzio, Cap. reg. frane.:

" Et hoc non sit per occasionem [ictarn sed probata res expe-

diat veritatern; nec sub uno teste, sed sub tribus testihus per-

sonis aequalibus sit prohatum. Si autem unus fuerit testis, et

ille alter negaverit, tuncDei accipiantjudicium, exeant in campo,

et cui Dominus dederit victoriam illi credatur. Et hoc in prae-

sentia populi fiat, ut per inv-idiem nullus pereat ,,.

.(19) Const. Regni Sicil., lib. u, tit. 32, De pugni.? sublatia.
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altra pace non conoscevano, che quella dei giornisacri

alle solennità della Dea Herta (1). Gli Angli andarono

in Brittania insieme ai Sassoni nel 443 dopo Cristo,

condotti da Engisto ed Orsa; e combattendo contro i

Brittanni che li avevano chiamati per aiutarli, riusci-

rono a cacciarli versoi monti e fondarono quella che

poi si chiamò l'eptarchia sassone, cioè spartirono le

terre in sette regni.

Poi vennero dal Nord della Francia i Normanni,popoli

della Scandinavia, i quali dopo avere per lungo tempo

fatta una vita di scorrerie e di avventure nei mari del

Nord fissarono loro sede in quella parte della Francia,

che si chiamò la Normandia, e di là entrati in Brittania,

battuti i Daci o Danesi che vi avevano immigrato, di-

strussero l’eptarchia, e fondarono il regno d'Inghilterra.

Gli Anglo-Sassoni ebbero parecchi legislatori, e sono

da notarsi il re Etelberto (Leges Aethelbertz‘), che si

convertì al cristianesimo nell’anno 556 di Cristo, e che

apri la razza anglo-sassone all'apostolato dei monaci

Mileto ed Agostino. Altro legislatore fu il re Ina

(an. 688), il quale ci lasciò il primo esempio d'una col-

lezione speciale di leggi penali, o meglio d‘un Codice

penale (Inae regis statuto). Vengono dopo le leggi di

\Vitredo che ascese al trono nel 691 (Leges Î'Vilhî'tl6di

Canturarz'ae regis) e le leggi di Elfredo che regnò dal-

l'872 al 901 (Leges Aelfl-edi).

Nelle leggi di Elfredo si trova punito con la morte

e con la confisca di tutti i beni il fatto di chi attenta

alla vita del Principe per sè o per mezzo di prezzolati

sicari. E notevole però che anche l’attentare alla vita

del proprio signore era punito con la stessa pena, perchè

anche in questo caso si vedeva il tradimento e la per-

fidia ola rottura della fides che non solo era vincolo

morale e religioso ma vincolo di sudditanza politica (2).

Il territorio secondo il sistema anglo-sassone, e con esso

territorio anche il popolo, era diviso in decanie, in een-

turie, in scyre. La decania era composta di dieci militi, o

meglio di dieci fare, alla testa delle quali stavano dieci

militi, cioè di dieci famiglie, che comprendevano anche

i servi, e gli aldioni, che erano sotto il mundium, o la
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protezione e potestà del milite. Il capo d’una decania

era il decano,che era insieme potestà civile e militare.

Dieci decanie formavano la centuria, ed il territorio

della centuria era la contrada, che ancora ricorda l’an-

tico nome anglo-sassone (hundred, hondred). Dieci cen-

turie formavano la scyra, alla quale erano preposti dei

Scyri o Gere/i, che diedero origine ai Sherifi o Scheri;fi.

ed ai Gra/ii o Graf, per le attribuzioni che avevanoin

materia criminale, quella cioè di riscuotere le _multe(3),

il che importava la giurisdizione criminale. E la solita

divisione del popolo e del territorio che noi vedemmo

venire dalle foreste della Germania. e che si trova

presso i Franchi, i Goti, i Longobardi, presso i quali

il Gra/“, che poi con vocabolo latino in il comes e conte,

era detto anche Jaden: (4).

I comites erano coloro che il capo del popolo e il re

aveva scelto acompagni dell’impresa, 0 che l‘avevano

seguito nella spedizione o nella conquista, ma che teneva

tutti sotto il suo dominium come ognuno di loro teneva

sotto il suo i capi delle centurie, e costoro i capi delle

decanie, ed i decani i militi. Questo dominium non era

soltanto un diritto di comando ma un dovere di pro-

tezione e di sicurezza, la quale facendo capo al capo

dello Stato era detta la pace del Re. In questo senso

la pam regis non si distingueva dalla publica pam, e

l'una e presa per l’altra (5). Colui che commette un

delittodl quale si considera come turbamento della pace

regia o della sicurezza pubblica ne paga al re il prezzo,

come nel caso dell'omicidio d'un uomo libero. Si dice

in una legge di Etelverto «si quis hominem liberam

occiderit Rex L solidos pro dominio recipiat » (6). La

pace del Re inoltre era la speciale protezione che ilRe

concedeva & certi determinati diritti ed a. certe deter-

minate persone. La speciale protezione del Re si otto-

neva, o con la reale promessa del dare la mano, o con lo

scritto, sebbene questa speciale protezione secondo le

leggi di Eduardo il Confessore importava un maggiore

obbligo di osservare la pace degli altri, in modo che la

sua violazione obbligava al pagamento del doppio del

risarcimento del danno (7). La pace del Re dicevasi an-

 

(1) Ib., tit. 33, In quibus casibus pugna locum habent: " Mono-

machiam quae vulgariler duellurn dicitur paucis quibusdam

casibus exceptis inter Baronea regni nostri ditioni subjectos

in perpetuum volumus locum non habere: quae non tam vera

probatio, quam quaedam divinatio dici potest,quae naturae non

consonat, jure communi deviat, equitatis rationibus non con-

sentit. Vix enim aut numquam due pugiles inveniri poterant sic

aequules ut vel in totum non sit alter alteri fortior... Crimen

etiam laesae majestatis excipimus in quo infrascriptis capitulis

pugnae judicium reservamus; nec mirum si laesae majestatis

reos, homicidas furtivos atque veneficos pugnae subjicimus, nou

tam indicio quam terrari, non quod in ipsis nostra serenitas

justum aestimet quod injustum in aliis reputavit, sed quod in

eorum poenam et aliorum exemplum publice in cospectibus

hominum sub tremenda probationis specie tales constituti vo-

lumus homicidas qui occultas atque furtivas insidias vitae ho-

minum (quos sola potest creare divina potentia) parare mi-

nime timuerunt. Eos enim extra omnes molestiae terminos

stabilibus, qui adversus securitatem nostram, per quam omni-

bus aliis praestatur secui'itas, moliri aliquid non verentur ,,.

(°).) Canciaui , Leg. Bar—b., vol. iv: Leg. in Anglia cond., p. 212

e seg.; Leges Aelfredi, cap. xv, De proditione Domini: " Si quis

vitae regis insidietur per se vel per ultores mercede conductos

vel serves suos vita privetur, et omnibus quae possidet. Si

seipsum culpa eximere voluerit faciat hoc pro aestimatione ca-

pitis regii. Si quis vitae Domini sui insidiatur hoc ipso vitam

suam amittat, et omnia quae possidet ,.

(3) Canciani, loc. cit., Mom'htm collectaris: “ Grado designat  

proprie praefectum judiciis criminalibus quae tune potissimum

rei judiciariae olim constituebat, et maxime versabatur in exa-

ctioue multorum ,.

(4) Le: Ripuaria, titolo ur, De eo qui grafionem interfecerit:

“ Si quis Judicem fiscalem que Comilem vocant interfecerit

sexcentis solidis mulctetur; Leg. Long. Edict. Liiitpr., v, 15: De

servo fugaci et advena homine si in alia judiciaria inventus

fuerit,tunc Decanus aut Saltuarius qui in 10c0 ordinatus fuerit,

comprendere eum debet et ad Sculdaesium suum pei-ducat. Et

ipse Sculdaesius Judici suo consignet. Et ipse Judex potestatem

habeat inquirendi unde ipse est ,.

(E)) Canciani,Leg. in Anglia conditae,Lez Gm'll'elml‘ regia, e. ….

De pacis publicae violatoribua: “ Et qui in Danelaga (secondo

la legge dei Danii) violaverit pacem regis CXLIV emendet et l'o-

risi'acturam regis quae pertinent ad vice-Comitern XL solidi in

Merchelega [secondo la legge dei Mercii), et L solidi in Weslse-

xenelega (secondo la legge dei Sassoni dell'Ovest) ,.

(6) Ibid., Leg. Aethelbinthi, cap. vr. ’

(7) Ibid., Leg. Edouardi reg., cap. xxx, De pace regis: " Hi q…

pacem regis habent vel manu vel brevi ei fideles existant.ld00-

que summa necessitas eis est ut earn inviolabiter custodifll}

erga omnes nec ob securitatem pacis adeptam detineaut recti-

tudines vel servitia dominorum suorum, sed nec vicinormn.

quia. non est dignus habere pacem qui non diliget observare

eam. Qui si nimis confidens in pace quam habet per superbi…I

alium forisfecerit damnum restauret et iterum tantundem, qll0d

Anin vocaut Astrihilfhet (mulcta patrisfamilias) ,..
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che della malleveria e della sicurtà speciale data al Re.

Questa fideiussione si dava anche agli ecclesiastici ed ai

nobili ed importava un delitto speciale in coloro che

l'avessero violata, ma era delitto maggiore violare la

fideiussione data al Re (1). Anche la Chiesa prendeva

sotto la sua speciale protezione persone e cose, e coloro

che commettevano delitti sopra queste persone o queste

cose violavano il patrocinio o la pace della Chiesa 0 del

monastero, e secondo le leggi di Edelberto pagavano il

doppio dell’emenda o della composizione che nei casi

ordinari: « Ecclesiae pax bis emendetur, Monasterii pax

bis emendetur ». La pace della Chiesa in questo senso

si componeva con la stessa multa con la quale si com—

poneva quella del Re, la quale era di cinquanta soldi (2).

In una legge di Witredo è detto: « Patrocinium ecclev

siasticum sit L solidi, uti et regis » (3). La Chiesa era

posta alla pari del trono, e la parola del Re era invio-

labile e non aveva bisogno di giuramento, a quello stesso

modo che la parola del Vescovo. In una legge di re Wi-

tredo è detto: << Episcopi et regis verbum sit inviolabile

absquejuramento » (4). Il Re aveva sotto la sua pro-

tezione la Chiesa come la Chiesa rendeva sacro il Re.

Laonde colui che portava via una monaca da un tempio

pagava centoventi soldi di multa, metà al Re, e metà

al Vescovo (5). Nelle leggi di re Canuto la pace 0 la

protezione che accordava la Chiesa era posta alla pari

della pace e della protezione che concedeva il Re, ed i

violatori di questa pace erano puniti ugualmente con la

morte e con la confisca dei beni. C'era però una speciale

violazione di questa pace, la quale consisteva nel com-

mettere un omicidio dentro le mura della Chiesa. Questo

delitto era considerato come inespìabile perchè ci si

vedeva la profanazione della Chiesa, ed il colpevole era

considerato come fuori della legge e poteva chiunque

inseguirlo ed ucciderlo,a meno che il Re non gli facesse

grazia della vita, e lo avesse ammesso alla compensa-

zione, che doveva, secondo la qualità della persona

uccisa (capitis aestimatio), essere pagata al Re ed alla

Chiesa (6). La. pace della Chiesa violata con altri reati

cioè con le rapine e con le risse in un tempio era invece

punita con la compensazione, la quale era doppia, cioè

l'una in ragione del fallo commesso, e l’altra in ragione

del luogo che era stato violato, cioè della violazione del

patrocinio ecclesiastico (7).

La pace del Re consisteva inoltre nella sicurezza della

sua persona, e del suo trono, e questa propriamente

dava luogo ai reati di maestà. Nelle leggi di re Canuto

è considerata come un delitto che appartiene al Re,

perchè fatto contro di lui, la fuga di colui che abban-

dona il suo signore ed il suo commilitone nel momento

della pugna e del pericolo. Questo resto era punito

con la morte e con la confisca dei beni, e non soltanto

dei beni che si tenevano per concessione del si-

gnore, ma ancora dei beni liberi ed ereditari (8). Era

ugualmente punito con la morte colui che tramava in—

sidie contro la vita del signore o del Re (9). Il tradimento

poi del proprio signore era considerato come un delitto

inespiabile. ed è notevole come alla pari di questo reato

fosse stata messa la violenta violazione del domicilio,

ed il furto manifesto, e l'incendio, e l'omicidio commesso

sotto gli occhi del pubblico (10). La violazione del domi-

cilio era intimamente legata con la libertà della persona,

ed in essa violazione vedevasi un reato commesso contro

il Re. Laonde la multa per questo reato secondo la legge

degli Anglii doveva essere pagata al Re, e cosl pure

praticavasi nelle altre parti della Brittania, sebbene una

parte della multa andasse in favore dell'autorità eccle-

siastica: il che prova, che la violenta violazione del

domicilio aveva non solo un carattere politico ma un

carattere sacro, ed era insieme una violazione della

pace del Re e della Chiesa. Era dichiarata impunita

l' uccisione del colpevole nella flagranza del reato ( l i).

L’offesa al Re si trovava pure nelle ofi'ese contro le

persone della sua famiglia, o contro gli addetti al suo

personale servizio, o che turbavano direttamente la

sicurezza dei luoghi dove egli abitava. Una doppia multa

colpiva colui che faceva un danno in un luogo anche pri-

vato, dove dimorava il Re (12); che se poi si trattava di

violenze armata mano commesse nella casa del Re, cioè

nella sua aula, allora c'era la confisca, e la pena di morte

ad arbitrio del Principe. Gli stessi fatti commessi in una

Chiesa portavano alla multa di 120 soldi (l3).L‘uccisione

 

(1) Leges Aelfredi, 111, De violatione vadimonii: “ Sì quis fide-

jussionem regi factam violaverit, compenset nexium hanc, sicut

ei rectum videtur, et violationem fidejussionis quinque libris

honae monetae, violationem fidei Archiepiscopo factam vel pa-

cis vielationem emendet tribus libris .,

(2) Leges AetheZberthi, vn: “ Regis patrocinium violatnm L

solidis compensetur ,,. '

(3) Leges Wihtraedi, 1:

solidis ut et Regis ,.

(4) Ibid., 11

(5) Iuae regis Statuto, v…: “ Si quis monialem e templo edncit

absque venia regis vel Episcopi solvat centum viginti solidos,

dimidium Regi, dimidium Episcopo ac Praeposito templi qui

monialem habet ,,

(6) Leges Canuti regis, cap. 11: “ Dei ecclesiastica pax intra,

parietes et pax christiani regis manu data semper consistat

immobilis. Et si quis alterutram violet perdat terram et vi—

tam nisi Rex ci condonare velit. Et si unquam aliquis homo

posthaec. Dei ecclesiasticam pacem adeo violaverit ut intra Ec-

clesiae parietes homicida fieret,tunc illud est inexpiabile, et per-

sequuntur eum omnes qui Dei amici sunt, et ad adeo magnum

nsylum confugerit, ut Rex ei per vitae concessionem amplius

eompenset tam apud Deum quam apud homines. Et hoc est

primum ut propriam aestimationem capitis Christo et Regi

det, et hoc modo seipsum exlegem restituat ad compensatio-

nem ,,

(7) Leges Canuti regis, cap. 111, De mulcta pro dignitate Ec-

" Patrocinium ecclesiasticum sit L

 

clesiae conferenda: “ Et si ulla. Ecclesiae pax'îsine interfe-

ctìone sit violata, sedulo compensetur pro ratione ejus quod

factum est, sive sit per pugnam, sive per rapinam, sive per

aliud quid, compensanda est Ecclesiae prius Pacis violatio pro

ratione ejus quod factum est, et pro ratione dignitatis Ecclesiae ,,.

(B) Ibid., cap. [.xv: " Qui fugiet a Domino vel socio suo pro

timiditate belli vel mortis in conductione heretochii sui, in ex-

peditione navali et terrestri perdat omne quod suum est. et

suam ipsius vitam, et manus mittat Dominus ad terram quam

ei antea dederat; et si terrain hereditariam habeat, ipsa in

manu regis transeat ,,

(9) Ibid., cap. uv, De insidiis adversus Regem vel Dominum:

" Si quis Regi vel Domino insidiatus fuerit, vitam suam perdet,

et omne id quod habet nisi ad triplex ordalium pergat ..

(10) Ibid., cap. LXI, Quae slm! scelerae inezpiabilia: “ Irruptio

in domum et incendium et furtum manifestum, et caedes pu-

blica,et Domini proditio juxta leges humanae sunt inexpiabilia ,.

(ll) Ibid., cap. ux, De eo qui damum alterìus invasa-it: “ Si

quis in domurn irrnptionem fecerit compenset quinque libris

Regi in Englalaga,et in Comitatu Cantiijuxta immunitatem quin-

que Regi et tribus Archiepiscopo. et in Danelaga prout autem

obtinuit: et si quis ipsum ibi occiderit jaceat innltus ,.

(12) Leges- Aethelbirthi, 111: " Si rex in alicujus domo convi—

vetur, et ibi aliquis damni quid fecerit duplici emendatione

emendet ,,.

(13) Inde regis Statula, e. v: “ Si quis in Regis domo pugnet

perdat omnem suam haereditatem, et in regis sit arbitrio pos-
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di un uomo in una città regia era punita. con cinquanta

soldi (1). Con la stessa. pena era punita la fornicazione

con una servo.- del Re, sebbene poi per una cantante

reale bastassero venti soldi (2).

499. Come si è veduto fin qui la maggior parte delle

pene presso gli Anglo—Sassoni era pecuniaria anche

quando si trattava dei così detti reati di maestà di se-

condo grado o di lesa venerazione. Lo stesso furto

sacrilego che secondo l‘Editto di Teodorico era punito

di morte, e secondo la legge dei Frisonipunito con il

taglio delle orecchie, la castrazione, e la precipitazione

nel mare (3), per le leggi di Etelberto era punito con una

multa raddoppiata per dodici del danno“). Le leggi an-

glo-sassoni erano invece severissime contro i ladri. ma

anche allora non mancava la facoltà del riscatto con

una pena pecuniaria, giacchè ad arbitrio del Re il ladro

colto in flagrante poteva essere e ucciso, o venduto al

di là. dell‘Oceano, e poteva anche con l'adeguata multa

riscattare la libertà e la vita (5). Anche per le bande di

briganti o grassatori c’era la pena di morte, ma c’era

pure la facoltà del riscatto (6). La stessa severità c‘era

peri falsi monetieri; i quali erano puniti col taglio della

mano, e con l'affiggere la mano così tronca al luogo che

era stato la fabbrica della monetazione (7).

In quanto alle prove nelle leggi anglo-sassoni, come

presso gli altri popoli barbari, c’erano le ordalie o i

giudizi di Dio, tra le quali seno ricordati il judicium

ferri candentis, ed il judicium aquae frigidae ed il

judicium aquae ferventis. C'era inoltre la prova del

giuramento purgatorio. Queste ordalie e questo giura—

mento erano vietati nei giorni festivi e nei giorni di

digiuno per una legge di re Eadverdo, la quale proibiva

pure in quei giorni l'esecuzione delle condanne capitali(8).

L‘ordalia era anche ammessa nelle prove per i reati di

tradimento, e la pena di morte colpiva inesorabilmente

colui che non riuscivaa superare la prova dell'ordalia (9).

ALTO TRADIMENTO

,-, Î._..—.._..…__._

La prova del ferro arroventato consisteva nello strin-

gere con la mano il ferro arroventato senza riceverne

alcun bruciamento o scottamento. Montesquieu crede

che questa prova non fosse gran cosa. Egli dice: ( Qui

ne voit que chez un peuple exercé à manier des armes,

la peau rude et calleuse ne devoit pas recevoir assez

l'impression du fer chaud ou de l'eau bouillante. pour

qu' il y parùt trois jours apres? Et, e' il y paraissait,

c’était une marghe que celui qui faisait l’épreuve était

un efféminé. Nos paysans, avec leur mains calleuses

manient le fer chaud comme ils veulent >(10). Certo la

vita rude doveva rendere meno gravi gli effetti di questa

prova, ma la pelle d'un uomo per quanto callosa non è

poi l'epidermide d'un ippopotamo, e se fosse stata facile

cosa maneggiare anzi stringere un ferro arroventato

per mostrare poi illesa la mano la prova. dell'innocenza

sarebbe stata a troppo buon mercato. La prova del-

l‘acqua fredda, altrimenti detta sententia undae, consi-

steva nell’immergere l‘imputato in una vasca d'acqua

per vedere se andava a fondo od a galla. Nel primo

caso era provata l'innocenza, nel secondo la reità, per-

ché, come spiega Icmaro arcivescovo di Reims, l'acqua

pura non può accogliere nel seno una natura coinqui—

nata dal delitto. L‘acqua veniva dal vescovo benedetta

ed esorcizata con la stessa. formula con la quale si bene-

dice il fonte dell'acqua battesimale; e come questa se-

condo lemure caccia via il demonio, cosi l'acqua pro-

batoria avrebbe da sè respinto il colpevole (I l).

Il patto dei re Eadwardo e Gotrono descrive tutto il

cerimoniale della prova del ferro infocato e dell'acqua

fredda, ed il triduo di digiuni e di messe che la prece-

devano, e la comunione dell'accusato, ed il giuramento

d‘innocenza che egli prestava innanzi di sottoporsi alla

provatl2).Questo cerimoniale era presso che uguale nelle

altre leggi dei barbari (13},e dimostra la grande influenza

che aveva il clero non solo nei giudizi, ma nei loro risul-

 

sideat vitam an non possideat. Si quis in templo pugnet centum

viginti solidis mulctetur ,.

Leg. Aelfredi, vu, De iis qui in aula regia pngnant: “ Si quis

in aula regia pugnet, vel arma sua extrahat et capiatur, sit in

regis arbitrio tam mors quam vita sicut ei condonare voluerit.

Si aufugiat et postea capiatur redimat seipsum pro aestima—

tione capitis sui, et culpam hanc compenset, tum ratione aesti-

mationis capitis sui, quam ratione mulctae sicut egerit ,.

(1) Leges Aelhelbirthi, v: " Si in regia villa aliquis hominem

occiderit L solidis emendet ,.

(2) Ibid., x: “ Si quis cum regis ancilla vin-gine concubuerit

L solidis emeudet ,.

Ibid., xn: " Regis obsonatrix XX solidis compensetur ,.

(3) Theadorici Edict., cap. 126: “ Si quis de Ecclesiis idest locis

religiosis homines traxerit vel aliquid violenter crediderit au-

ferendum capite puniatur ,..

Leg. Fris., xu: " Qui fanum efl'regerit et ibi aliquid de sacris

tulerit, ducitur ad mare, et ibi in sabato quod accessus maris

uperiri solet findantur antes ejus et castratur et immolatur Diis

quorum tempia violaverit ,..

(4) Leges Aethelbirthi, ]: “ Dei peculium et Ecclesiae duodecies

emendetur ,,.

(5) Leges 1Vihtraedi, …: " Si quis hominem liberum manu

furtum tenentem comprehenderit, tune rex ex tribus unum eli-

gat, vel illum interficiat, vel trans mare vendat, vel solutionem

aestimalionis capitis habent ,.

(6) Inaz Regis Statuto, J…: “ Si fur ceptus sit morte moria-

tur, vel vita illius capitis aestimatione redimatur. Fures appel-

lnmus societatem septem hominum, a septem usque ad XXXV

turmam, et deinde exto exercitus ,.

(7) Leges Aethelstani, :uv: “ Statuimus ut una moneta. sit per

omnem regis ditionem et nemo monetarn cudat extra portam.  

 

Et si monetarius reus fieret manus ejus abscindatur qua cum

reatum commisit, et affigatur fabriano monetariae. Et si tune

accusatus sit et ipse se purgare velit, tune abeat ad candens

ferrum, et purget manum ab illo cujus est accusatus quod frau-

dem hanc fecerit. Et si tune in Ordalio reus fieret fiat ei quodli-

bet, sicut antes dictum est. '

(B) Leges Eadweardz', xx: “ Ordalium et juramenta sunt prohi-

bita diebus festis et legitimis jejunii diebus. Et si quis illud

dissolvat solvat legis violatae poenam apud Danes et mulctnm

apud Angles.

“ Si fieri possit nunquam occidatur in diei dominicae feste

qui aliquid perpetravit', sed capiatur et tenentur usque dum

dies festus transit ,.

(9) Foe:ins Eadweardi et Guthrum' regum, xv: " Et diximus de

insidiis domino factis quod vita privandus sit qui eas interli-

ciari nequit, vel postea triplici in ordalio reus erit ,.

( 10) Esprit des lois, liv. xxvm, chap. xvu.

(11) De diuortio Latham? et Tetbergae:" Puero natura aquae

naturam humanum per aquam baptismatis ab omni mendacii

figmento purgatam iterum mendacio infectam non riconoscit

puram et idee earn non recipit sed rejicit ut alienam ,,.

(12) Muratori, Antiquitates Medii Evi, t. 11, dies. xxxvu,

(13) Foedus Eadweardu' et Guthrum." reyum, c. xxm, De eo qui

ordalium subire spondet: " Si quis ordalium subire spondet.

tuno triduum ante illud ad Presbyterum veniat, quid id sancti-

ficare debet, et pascat se pane et sale, et aqua et oleribus an-

tequam illud adire debeat, et juret tune jun-amentum illud quad

justae jus gentium innocens sit earum accusationum antequam

ad ordalium abeat. Et si sit aqua, ut immergatur sequiulnam

in fune. Si sii: ordalium ferri. tres dies transeant antequam

manus inquiratur ,.
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tamenti. Dicasi lo stesso d’un’ altra prova ed ordalie

usata anche nelle leggi anglo-sassoni, cioè “judicium

aquae ferventis, o dell’acqua bollente, nella quale l'ac-

cusato doveva immergere la mano , e poi trarnela

illesa, per provare la sua innocenza(l). Queste prove

non solamente servivano ad accertare la colpa o l‘inno—

cenza nei grandi reati, come quelli di Stato, ma anche

nelle grandi quistioni di Stato, come quella della suc-

cessione ad un reame. Fu in tal modo che Uldovico ebbe

a risolvere una quistione col fratello Carlo intorno ad

una maggiore o minor parte di regno che doveva toc-

cargli per paterna successione (2). Lo svolgimento e

il progresso della ragione umana non avrebbe potuto

però tollerare a lungo queste forme di procedura di-

vinatoria, nelle quali il preteso giudizio di Dio era in

sostanza una decisione del caso, e la Chiesa stessa nel

Concilio Lateranese tenuto sotto Innocenzo lll si affrettò

a proibire che i sacerdoti intervenissero colle loro bene-

dizioni e coi loro riti nella celebrazione delle ordalie (3).

500. Alle prove sopradette bisogna aggiungere quella

del giuramento purgatorio, il quale consisteva nel giu—

ramento dell' accusato avvalorato da quello di molti

altri. L‘accusato giurava della sua innocenza. Gli altri

giuravano di credere alla verità del suo giuramento, ed

erano per ciò dettijuratores, conjuratores, sacramen-

tales, purgatores, compurgatores. Laonde dicevasiju-

rare quarta vel sewta manu, secondo il numero dei

conjuratores. Sembra strano come potesse bastare ciò a

purgare dall‘accusa un imputato; ma ogni dubbio viene

tolto quando si pensa all’ordinamento politico e giudi-

ziario degli Anglo-Sassoni, presso i quali la decania, la

centuria, la contea erano associazioni fondate sul sistema

della mutua garanzia e quindi della vigilanza mutua.

Se nel territorio d'una decania fosse stato commesso un

reato, e non si riusciva a scovrire l‘autore ne rispon-

deva tutta la decania, la quale era obbligata a pagare

la pena del fallo: e se la decania non poteva pagare

pagavano per essa tutte le altre decanie della centuria(4).

Laonde ogni cittadino per proprio interesse era obbli-

gato ad invigilare sulla sicurezza della sua decania, e

questa era sottoposta al controllo ed alla vigilanza delle

altre decanie interessate anch‘esse nel pagamento del-

l'ammenda. Da qui veniva che l'attestazione giurata di

parecchi uomini intorno all' innocenza dell' accusato

aveva un grande valore probatorio, perchè in sostanza

era la dichiarazione dell' opinione pubblica risultante

dalle investigazioni che ciascun cittadino aveva il diritto

ed il dovere di fare sopra ciascun reato. Questa mutua

garanzia od assicurazione risultava da una specie di

patto federativo, del quale troviamo ricordato il poetico

rito militare nelle leggi di Eduardo il Confessore.

ll capo della centuria nell'assumere il suo ufficio si

recava armato ed acavallo in un luogo designato dalla

centuria. Gli andavano incontro tutti i maggiorenti. Egli

scendeva da cavallo, alzava la lancia, e tutti gli altri la

levavano in alto insieme a lui, e la incrociavano e bat-

tevano con la sua. e quel gruppo di lancio che s'incro-

ciavano era il nodo della confederazione, il vincolo della

pace che si stringeva tra tutti (5). Così l‘Anglo-Sassone

nella sua decania o nella sua centuria non si credeva

un suddito, ma un confederato, obbligato ad osservare i

patti. La centuria, l’hundred, pigliava anche nome da

quest'antica costumanza , e dicevasi Wapentach, da

due voci che suonano il contatto delle armi (waepen,

tach)(6).

Sotto Guglielmo il Conquistatore intento a reprimere

l'energia dei popoli vinti, il concetto della federazione

degli uomini liberi sarebbe stato un pericolo, perchè. non

poteva conciliarsi con l'organizzazione d’una potente

monarchia. Faceva però anche comodo al re normanno

per la protezione e tutela dei suoi seguaci l'istituzione

della mutua garenzie. Laonde egli stabili che tutta la

centuria fosse obbligata alla ricerca dell'omicida, e qua-

lora il colpevole rimanesse ignoto, tutta la centuria col

suo capo pagasse con le proprie sostanze l'ammenda (7).

L‘istituzione dei conjuratores non è un fatto speciale

alle leggi Anglo-Sassoni, giacchè nelle leggi degli Ala-

manni troviamo il giuramento purgatorio con dodici

mani per il delitto di cospirazione contro la vita del

Principe (8), e c’è pure la facoltà di purgarsi col giura-

 

(l) Leges Frisnnum, tit. …; Leg. Long., lib. ], tit. lx; Leg. Wis.,

lib. vr, tit. I.

Leges Adelstam' regis: " In aqua fervente accipiat horno la-

pideni qui per funem suspendatur in simple probatione per

mensuram palmae, in tripla autem unius ulnae: manus vero

sigilletur et aperiatur, ut supra diximus in consecratione ferri ,.

Specul. Saxon… c. 99: " Vel ferrum candens manibus porlent

vel in aquam bullieutem brachìum usque ad cubitum imput-ant…

(9) Anna!. Franc, an. 876: “ Huldovicus Huldovici regis filius

decem homines aqua calida et decem ferro calido et decem aqua

frigida ad judicium misit coram eis qui cum illo erant, petentibus

omnibus ut Dominus in illo judicìo declararet si plus per factum

ille habere deberet portionem de regno,quam pater suus dimisit

ex ea parte quam cum fratre suo Cnrulo per consensum illius

et per sacramentum accepit: qui omnes inlaesi reperti sunt ,.

(3) Concil. Lat.. cap. 18: " Ne uilus Clericus aut sacerdos pur-

gationi aquae ferventis vel frigidae seu ferri candentis ritum

cujuslibet benedictionis et consecratìonis impendat ,.

(4) Leg. Edouardi Regis, cap. xx: “ Haec securitas hoc modo

fiebat, scilicet quod de omnibus villis totius regni sub decen-

nali fidejussione debebant esse universi: ita quod si unus ex

decem forisl'ecerit novem ad rectum eum haberent; quod si au-

fugeret, duretur lege terminus ei 31 dierum ut quaesitusiuterim

et inventus ad justitiam regis adduceretur: et da suo illius re-

stauraret damnum quod fecerat. Si quis murdratus alicubi re-

periebatur quaerebatur apud villani ubi inveniebatur interfeetor

illius. Qui si inveniri poterat tradebatur justitiac Regis intra 8

dies interfectionis. Si vero inveniri non poterat mensis et unius

Dream-o x-nmuo, Vol. II, parte 2‘. 129.

 

dici respectum habebent ad eum perquirendum. Quod si intra

terminum non inveniebatur, colligebantur in villa illa 46 marcas.

Quod si ad tantae solutionem pecuniae non sufficiebat, per

hundredum coiligebatur quod in villa non poteret ,,

(5) Leg. Edouardi Reg., cap. xxxt, De Hunredis et Wapentachiis:

“ Cum quis enim accipiebat praefecturam Wapentachi, die sta-

tuto in loco ubi consueverunt congregari omnes majores natu

contra eum conveniebant, et descendentes de equo suo omnes

assurgebant ei. Ipse vero erecta lunceu sua ab omnibus secun-

dum morem foedus accipiebat Omnes enim quotquot venissent

cum lanceis suis ipsius hastam tangebant, et ita se confirmabant

per contactum armorum pace palam concessa ,,

(G) Ibid.: " Angliae enim arma vocantur voaepen, et truccare

continuare. Quamobrem potest cognosci quod hac de causa totus

ille conventus dicitur Wapcntac, eo quod per tactum armorum

suarum ad invicem confederati sunt ,,

(7) Leges Guilielmi Regis: “ Volumus autem et firmiter prae-

cipimus ut omnes homines quos nobiscum adduximus aut post

nos veuerunl’. sint sub protectione et in pace nostra per uni-

versum regnum praedictum. Et si quis de illis occisus fuerit,

dominus ejus habeat intra quinque dies homicidam ejus si po-

tuerit: sin autem incipiat solvere nobis XLVI marcas argenti

quandiu substantia domini illius perduraverit: ubi vero sub-

stantia domini defecerit totus hunredus in que occisio facto.

est comuniter solvat quod remaneat ,,.

(8) Baluzno. Cap Reg. Frane. Le: Alamannorum,cap. 11, Dago-

bert; Regis, cap. 26: “ Et si jurare voluerit cum duodecim no-

minatia iuret in Ecclesia coram Duce aut quem ille miserit ,,
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mento insieme a cinque conjuratores dal delitto di

disobbedienza ai comandi del Principe (1).

501. Le leggi dei Normanni recate in Inghilterra da

Guglielmo il Conquistatore stabilirono il principio, che

tutti gli uomini liberi dovessero considerarsi come tanti

fratelli stretti da giuramento per la difesa del regno e

della monarchia, e che dovessero adoperare tutte le

forze loro per la tutela della sicurezza e dignità del Re

e della Corona (2). Laonde Guglielmo fu feroce nelle

sue pene contro i rei di tradimento; e mentre dichiarava

di volere abolire la pena di morte, almeno per la maggior

parte dei casi, voleva però che ai traditori fossero ca-

vati gli occhi, ed asportati i testicoli, e troncati i piedi

ele mani, in modo che rimanesse in vita un informe

tronco, come simbolo del tradimento e della nequizia (3).

Anche Guglielmo stabilì pene doppie per coloro che

avessero offeso gli uomini regi o coloro che dipende-

vano dalla speciale giurisdizione del Re (4). Il suo spe-

cialepatrocinium si estese inoltre a tutti quei Normanni

che lo avevano seguito. In caso d'omicidio d‘alcune dei

detti uomini, fa già veduto come tutta l‘associazione e

comunità dell' hundredus nella quale egli trovavasi

doveva pagare una multa al Re. Questa multa era di

quarantacinque marche (5). La multe pagavasi diretta-

mente al Re in altri casi, che potevano quindi conside

rarsi come casi di giurisdizione reale, cioè nel caso di

rapina, spergiuro, omicidio, assassinio a danno d’un Nor-

manno, nei quali casi l’Anglo citato in giudizio da un

Normanno poteva scolparsi per mezzo dell'ordalia del

ferro incandescente 0 del duello giudiziario, mentre al

normanno bastava scolparsi col giuramento purgato-

rio (6). In generale Guglielmo mantenne il concetto della

pace del re, come sinonimo della sicurezza pubblica

nelle cose più gravi, e così troviamo che questa pace è

composta variamente secondo i paesi nei quali avviene

il delitto regio (forisfactum regis), cioè secondo che

trattavasi d'un paese retto dalla legge dei Dani, o da

quella dei Merci, o da quella dei Sassoni dell'ovest (7).

Nelle leggi di Enrico che regnò dopo suo padre Gu-

glielmo troviamo indicati questi delitti, la cui consuma-

zione costituiva un attentato speciale alla pace del Re,

e dei quali alla sua giurisdizione era riserbato il giu-

dizio. 'l‘ali erano non solo la violazione del patrocinio

speciale concesso dal Re, ma ancora il disprezzo dei

suoi comandi e delle sue lettere. il tradimento e l‘infe-

deltà, l'uccisione dei suoi domestici, il dilegio e l‘oltraggio

contro il Re, l'assassinio, l'incendio, la falsificazione delle

monete, l'aggressione premeditata, l'usurpazione della

terra o del denaro reale, o l‘appropriazione d'un tesoro,

il violento concubito, le risse nella casa reale, la ricetta-

zione d'uno scomunicato o d’un individuo dichiarato

ex lege, la sedizione militare, la fuga nelle guerre di

terra e di mare, la diniegata giustizia, e la corruzione

dei giudici, perchè il Re si dichiarava difensore dei pc-

veri, degl'infelici e degli stranieri. Questi reati apparte-

nevano alla giustizia del Re, e non potevano essere

giudicati dai suoi ministri senza una sua espressa dele—

gazione (8). Nelle leggi di Guglielmo il Conquistatore

come in quelle di Enrico si vennero in gran parte a

riprodurre le leggi dei popoli conquistati, e specialmente

quelle dei re Canuto ed Ina, e di Eduardo il Confessore.

Anzi una legge di Guglielmo dichiarò espressamente di

confermare tutte le leggi di Eduardo (9). Quelle leggi

s‘informano tutte al carattere della legislazione germa-

nica descritta da Tacito, nella quale oltre ai delitti ine-

spiabili cioè non soggetti a composizione, che erano

quelli del tradimento e della codardia, i quali portavano

alla pena del capo, e che erano propriamente i delitti di

Stato, c'erano i delitti che si componevano, ed eranoi

più; ma della multa una parte andava al Re ed alla

comunità, che rappresentava il pubblico interesse della

repressione, e la pace pubblica; e l‘altra andava all'of-

feso ed alla sua famiglia, a rappresentare la pace pri-

vata (lO).

Occorre ora parlare più particolarmente dei reati

di Stato nelle leggi dei Normanni che conquistarono il

 

(I) Ibid., cap. 27: “ El: si negare voluerit quod ad illum nun-

tius non pervenisset cum quinque nominatis juret, si eum

sacramentum Dominus praebere voluerit ,.

(2) Leges Guiliclnn' Regia, cap. ux: “ Slatuimus etiam et fir—

miter praecipimus ut omnes liberi homines totius regni prae—

dicti sint fratres conjurati ad monarchiam nostram et ad regnum

nostrum pro Viribus suis et facultatibus contra inimicos pro

posse suo defensionem el'. viriliter servandum, et pacem et di-

gnitatem nostram et Coronae nostrae integrum observandam,

et ad judicium rectum et justitiam constanter omnibus modis

pro posse tuo sine dolo et sine dilatione faciendam ,..

(3) Ibid., cap. ini: “ Inlerdico etiam ne quis occidntur vel su-

spendatur pro aliqua culpa, sed eruantur oculi et abscindantur

testiculi, vel pedes vel manus, ita quod truncus Vivus remaheat

in signum proditionis et nequitise suse: secundum enim qua-

litatem delicti debet poena maleficis infligi ,.

(4) Ley. Gnil. reg., c. il, De hominis regii privilegio: “Et si ali-

quis aut aliqua vexaverit, male fecerit, hominibus illius ballivae,

el. de hoc sit attintus per Justitiarium regis, forisfactura sit

dupla illius quem nlius quispiam forisfecerit ,.

(5) Leg. Guil. reg., c. xxvr, De centuriae nmlcta ubi rene homi—

cidù‘ judicia non sistitur: “ De murdro Francigenae uccisi et

homines hundredi non prebendunt et ducunt ad Justitiarium

infra VIII dies ut ostendnt ob quam causam fecerit, reddant

murdri nomine XLV marcas ,,.

(6) Leg. Guil. reg., c. nm: “ Decretum etiam ut si Francigena

appellaverit Anglum de perjurio, mundro, furto, aut bomicidie,

aut ran, quod dicitur aperta rapina, quae negari non poterit,

Angius se defendat per quod melius voluerit, autjudicio ferri,

nut duello. Si autem Angius infirmus fuerit inveniat alium qui

pro eo faciat. Si quis eorum victus fuerit. emendet Regi XL so-  

lidos. Si autem Anglus Francigenam appellaverit, et probare

volueritjudicio aut duello, volo tamen Francigenam purgare se

sacramento non frscto ,.

(7) Ibid., c. …, Dc pacis publicae violatoribu-s: “ Et qui in Da-

nelaga violsverit pacem Regis GXLIV libris emendet, et foris-

facturam regis quae pertinet ad vice—Comitem XV solidi in

Merchenelaga, et L solidi in Westsexenelaga ,..

(8) Leges Haru-ici regis, cap. x: " Haec sunt jura quae rex

Angliae solus et super omnes homines habet in terra sua co-

moda. pacis et securitatis institutione retenta: Infractio pacis

regine per manum vel breve dictae Danegildum: placitium bre-

vium vel praeceptorum ejus contemptorum,de famulis suis ubi-

cumque occisis vel injuratis, infidelitas et proditio: quicumque

despectus vel maliloquium de eo, cestellatio trium stannorum,

utlagaria, furtum morte impunitum: murdrum, falsaria mauctse

suse, incendium, premeditatus assaltus, praesumptio terrae vel

pecuniae regis, thesaurus inventus, violentus concubitus, reve-

lationes Baronum suorum: qui in domo vel familia regis pu-

gnabit: qui in hostico pacem fregerit, qui excomunicatum vel

utlagum habet et tenet: qui in bello campali vel navali l'u-

gerit, injustum judicium, defectus justitiae, praevaricatio legis

Regiae. Et omnibus ordinatis et alienigenis et pauperibus et

abjectis debet esse Rex pro cognato ed advocato si penitus

alium non habent. Haec sunt Domina. placita. Regis, nec perti-

nent vice-comitibus vel Apparitoribus vel Ministris ejus sine

definitis praelocutionibus in firma sua ,,.

(9) Ibid., c. muri, Firmeniur leges Edwardi regis.

(10) Tacito, Germ., c. 12: “ Sed et leviorihus delictis pro modo

poena: equorum pecorumque numero convicti mulclantu'r: pars

multae regi ve] citati, pars ipsi qui vindicatur, vel propinqllis

ejus exsolvitur ,.
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mezzogiorno d'Italia, e vi fondarono una potente mo-

narchia. Di queste leggi non abbiamo che pochi mo-

numenti. Alcune vennero adottate da Federico II lo

Svevo, ed incorporate nelle Constitutiones regni Si-

ciliae, come quelle di Guglielmo il Buono, De violentia

meretricibus illata, punita con l'estremo supplizio

(lib. I, tit. XXI), De adiutoriis ewigendis ab hominibus

(lib. III, tit. XX), De servis et ancillis fugitivis (lib. III,

tit. XXIV), Depecum'a inventa in rebus alienis (ibid.,

tit. XXV), ed altre di Guglielmo e di re Ruggero. Le

citate leggi vanno notate per lo spirito d‘equità e di

giustizia. Cosi nella prima e nella seconda il legislatore

proclama il dovere del Principe di difendere dalla vio-

lenza anche i più meschini: e nella terza si tutelano

con le pene del furto i proprietari assenti che potreb-

bero reclamare le cose loro. Dopo un anno di silenzio

le cose trovate andavano al Fisco.

in quanto a leggi relative a reati di Stato, nel Codice

di Federico ne abbiamo una, che è di Ruggero (l), e

che può dirsi una fedele copia della legge del Codice

Giustinianeo, De crimine sacrilegii (2). Nella legge

normanna, come in quella Giustinianea, viene punito

come colpevole di sacrilegio colui che avesse fatto cen-

sura dei provvedimenti e delle istituzioni fondate dal

Principe. Sulla quale Costituzione normanna e sveva

nota Andrea d' Isernia, che il disputare de regis ju—

dicia, consiliis et institutionibus, non era la privata e

modesta censura, ma quella. violenta e mordace fatta

in pubblico con lo scopo di suscitare un tumulto od

una congiura, o di spingere i sudditi ad odiare il Prin—

cipe (3). li giureconsulto napolitano approva invece la

disputa, e dice che lungi d'essere un reato è lo stru—

mento col quale viene scoverta la verità. (4). Era d’al-

tronde conforme ai principii del Codice Giustinianeo,

che al Principe si potessero indirizzare preghiere per

emendare i suoi provvedimenti (5).

In quanto poi alla pena del vilipendio delle leggi e

degli atti del Principe, sebbene questo reato fosse stato

parificato al sacrilegio, non era per ciò detto che quel

reato dovesse avere la pena di morte, giacchè per

un’altra Costituzione dello stesso Ruggero il Normanno

la pena di morte era serbata & quel massimo sacrilegio

che consisteva nella violenta distruzione dei tempii, e

nel furto notturno e sacrilego (6).

Altre leggi normanne relative ai reati di Stato si

trovano in un Codice Vaticano che il Markel attri-

buisce a Guglielmo I, e l‘Hartwing & re Ruggiero, ma

che con molto senno il dottissimo La Lumia, rapito

così presto alla storia siciliana, attribuisce a Guglielmo II

detto il Buono (7). Questo Codice, che contiene nella

1- parte una raccolta di leggi longobarde, ed alcuni

frammenti del Codice Giustinianeo, nella 2' parte oltre

alle Istituzioni di Giustiniano contiene una serie di leggi

normanne, la quale può considerarsi come il Codice

penale dei Normanni in Sicilia, perchè è tutta una

collezione di leggi speciali.

Nel 11. XVIII di questa collezione 0 Codice e contem-

plato il delitto di maestà, De crimine majestatis (8),

e come per il vilipendio degli atti del Principe si tenne

presente dal legislatore normanno il Codice Giusti-

nianeo, così nel descrivere il delitto di maestà si tenne

presente la famosa Costituzione degli imperatori Ar-

cadio ed Onorio (9). Se non che nella legge normanna

non si fa menzione di quella parte della Costituzione

imperiale, che era la più inique, e che riguardava non

solo la confisca dei beni, ma ancora l‘assoluta e gene-

rale incapacità dei figli del colpevole di ricevere per do-

nazione, successione, o testamento, e la loro interdizione

legale, cioè la esclusione da ogni carica pubblica e della

milizia, l'infamia perpetua della loro persona, e la loro

perpetua miseria, in modo che quella vita, la quale

espressamente si diceva concessa loro per benignità del

Principe, che avrebbe avuto il diritto d'ucciderli, pa—

resse loro un supplizio,ela morte una consolazione ( IO).

I Barbari erano meno barbari dei civili Greci dell’Im-

pero di Costantinopoli. '

Non è già che il legislatore normanno non avesse

stabilita la pena della confisca per il reato d'alto tra-

dimento, la quale veniva a cadere sopra i figli,. ma il

figlio ha il diritto di purgare il padre dall’imputazione

 

(l) Const. reg. Sic., lib. :, tit. IV: “ Disputare de regis judicio,

consiliis et institutionibus factis non oportet. Est enim pars

sacrilegii disputare de ejus judiciis, l'actis, et constitutionibus

atque consiliis, et an dignns sit quem Rex elegit et decrevit ,,.

(E'!) L. @, Cod. De crimine sacrilegii, V…, 9.8: “ Disputari de

principali judicia non oportet: sacrilegii enim istar dubitare,

an is dignus sit, quem elegerit imperator ,.

(3) Andrea, d‘Isernia, Nollt2, loc. cit.: “ Disputarc, scilicet de-

trnhendo et moi-dendo, sic ut tumultus fieret, vel adjuratio, vel

odium contra. Regem suscipiaut subditi ,.

(4) Loc. cit.: “ Praeter hoc si aliqui conferrent ad invicem

non odio sed zelo bono reprehendendo inter se et blnsphe-

mando, non publice disputando aut commovendo populum de

his quae Rex faceret non esset peccatum ..... Solum disputare

in publico prohibetur quasi velit de pari contendere cum do-

mino suo. Modestinus disputando et quaerendo veritatem inve-

nit et optima ratione deorevit. Fr. D. De muneribue et hono-

ribus”.

(5) L. 5, Cod. De precibus Imperatori, i, 19: " Rescripta contra

jus elicita ab omnibus judicibus praecipimus refutari, nisi forte

aliquid est, quod non laedal. alium et prosit petenti vel crimen

supplicanti indulgeat ,..

L. 6, Cod. Si contrajmv utilitatemque publicam, I, 22: “ Omnes

cujuscumquc majoris vel minoris administrationis universae

nostrae rei publicae judices monemus, ut nullum rescriptnm,

nullam pragmaticam sanctionem, nullam sacram aduotationem,

quae generali juri vel utilitnti publicae adverse. esse videntur,

in disceptatione cujuslihet litigii patientur proferri, sed gene—  

rales sacras constitutiones modis omnibus non dubitent obser-

vandas ,.

(6) Const. regni Siciliae, lib. i, tit. v: “ Multae leges sacrilegos

saevissime punierunt. Sed poena moderanda est arbitrio iu-

dicantis, nisi forte manifeste tempia Dei distructa vel fracta

sunt violenter, aut dona et vase sacra nocte sublata sint. Hic

enim casus crimen capitale est ,.

(7) La Sicilia sotto Guglielmo il Buono, Palermo, tipogr. Lao,

1870, pag. 321.

(8) De crimine majestatis: “ Quisquis cum milite uno vel cum

pluribus, seu privato, scelestam injerit factionem, aut factionis

dederit vel susceperit sacramentum de nece etiam virorum il-

lustrium qui consilio et consistorio nostro intersunt, cugitave-

rint et tractaveriut: eadem severitate voluntatem sceleris qua

eiiectum puniti jura voluerunt, ipse quidem utpote majestatis

reus gladio feriatur ,.

(9) L. 5, Cod. Ad Leg. Jul. majest., lx, 8.

(IO) Ib.: “ Filii vero ejus, quibus vitam imperatoris. specia—

liter lenitate concedimus (paterno enim deberent perire sup—

plicio, in quibus paterni, hoc est hereditarii criminis exempla

metuentur), a materna vel avita, omnium etiam proximorum

hereditate ac successione habeantur alieni, testamentis extra-

neorum nihil capiaut, sint perpetuo egentes et pauperes, infamia

eos paterna semper comitetur, ad nullos unquam honores, nulla

prorsus sacramenta perveniant, sint posti-emo tales ut his per-

petua egestate sordentibus sit et mors solatio et vita supplicio.

Denique jubemus etiam eos notabiles esse sine venia qui pro

talibus unquam apud nos intervenire templaverint ,,.
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e può così meritare la di lui successione (1). Ciò aveva

luogo perchè l'accusa di maestà non si spegneva con

la morte dell'imputato, e non potendo questo essere pu-

nito corporalmente si dava luogo alla condanna della.

sua memoria. Erano inoltre considerati come nulli tutti

i contratti e gli atti che egli avesse compiuti dal giorno

del suo delitto (2). Ciò era una conseguenza dell'ordi-

namento della proprietà in quei tempi, sulla quale lo

Stato aveva l’alto dominio. Laonde anche quando con

la morte non c'era più luogo ad applicare una pena

corporale, restava a regolare le conseguenze che il

fatto criminoso spiegava sul patrimonio, che era legato

per la regia concessione alla fede dovuta al Principe.

Altri reati di Stato sono considerati nel Codice Vati-

cano dal legislatore normanno, i quali per la maggior

parte hanno la vera impronta e carattere di reati di

Stato, come quello di avere agevolato la fuga degli

ostaggi, eccitato le sedizioni ed i tumulti, od armato a

questo scopo i cittadini, trucidati i magistrati, disertato

l’esercito fuggendo presso il nemico, procurata la morte

del compagno di guerra o la dispersione della propria

schiera, abbandonata al nemico una rocca, negato il

soccorso ai soci, spiato o comunicato i sovrani disegni

o segreti, dato ricovero al nemico, o fornitolo di mezzi

e notizie per il suo cammino (3). Era inoltre punito

con pena capitale colui che avesse commesso un falso

nelle lettere del Re, 0 che falsamente si fosse servito

del suggello reale (4).

502. I Barbari con l'aver preso stabile sede nei ter-

ritori da essi occupati diedero luogo a quell’insieme di

istituzioni sociali e politiche che fu chiamato il feuda-

lismo. Il feudalismo era anzi tutto un ordinamento po-

litico della proprietà, il quale spiegavai suoi efi'etti in

tutti i rami della vita pubblica e della legislazione, e

principalmente nella materia dei reati di Stato. Il feudo,

secondo lo definisce Cujacio, era il diritto perpetuo di

godere d’un predio che il signore del medesimo aveva

concesso col patto che l' utilista od il possessore fosse

legato a lui dal vincolo della fedeltà, e gli prestasse nel

bisogno un servizio militare od altro servizio perso-

nale (5). C' erano poi gli allodii, che erano le terre

libere, le terre non sottoposte ad alcun servizio, od

alcun tributo (all hode), ma queste erano poche di

fronte alla vasta rete dei feudi. I feudi avevano la loro

origine nelle istituzioni barbariche, cioè nei donativi

che faceva il capo ai compagni della spedizione e della

conquista, o nella parte del bottino di guerra. che ve-

niva loro assegnata. Un cavallo da guerra, una lancia

vittoriosa ed insanguinata era il premio più gradito del

servizio. Il capo della spedizione imbandiva loro copiosi

banchetti, e ne faceva le spese il bottino e la guerra(6).

I Germani disdegnavano i doni delle terre, perchè cre-

devano cosa umiliante procurarsi col sudore della fronte

quello che potevano acquistare col sangue (7). I com-

pagni però erano legati al capo dal vincolo della fedeltà,

e dal giuramento della sua difesa e tutela (8). E per ciò

che il Montesquieu nell'ordinamento germanico trovai

vassalli, ma non trova i feudi. « Ainsi chez les Ger-

mains il y avait des vassaux, et non pas des fiefs. Il

n'y avait point des flefs, parce que les princes n‘avaient

point des terres à. donner: ou plutot les flefs étaient

de chevaux de bataille, des armes, des repas. ll y avait

des vassaux, parce qu'il y avait des hommes fidèles qui

étaient liés par leur parole, qui étaient engagés pour

la guerre, et qui faisaient a peu près le me‘me service

que l‘on tit depuis pour les flefs » (9).

Se non c’erano i feudi, a rigore del termine, non ci

potevano essere i vassalli, perchè ad avere un vassallo

non bastava avere un uomo fedele legato dalla parola

ad un capo di spedizione o conquista. C‘erano poi in

embrione vassalli e feudi, perchè a detta dello stesso

Montesquieu facevano le veci di fendi .i donativi, in

modo che potevano fare le veci dei vassalli gli uomini

obbligati al servizio militare dal loro giuramento e

dalla loro parola. Dai doni manuali ai doni in terre non

fu che un passo, quando i comites senza perdere la

vecchia abitudine d'aborrire dall'agricoltura, fecero la-

vorare le terre dal servi e si accamparono e fermarono

sulle medesime, come in tanti militari presidi, pronti

ad accorrere alle armi quando li chiamava il loro capo.

L‘antica fides rimase a fondamento di questi nuovi do-

nativi, e dalla fides gli scrittori di diritto feudale fanno

venire la voce feudum (10).

La fellonia fu anzi tutto la violazione del dovere

feudale della fedeltà e della tutela del proprio signore,

e della ubbidienza e riverenza a lui dovuta: e questa

parola si fa venire ora dal latino fallor, ora dal greco

cpv.).cy.a, che significa imperium e fallacia, ora dal ger-

manico fehlen, che importa errore o mancanza o de-

litto (II). Il vassallo era legato verso il suo signore

dallo stesso giuramento che legava i comites delle spe-

dizioni germaniche descritte da Tacito, col princeps o

col capo della spedizione. ( Illum defendere, tueri, sua

quoque fortia facto. gloriae ejus assignare praecipuum

 

(1) Cap. lll: “ Hoc crimine qui parentem purgaverit ejus suc-

cessionem meretur ,.

(2) Cap. 11: “ Crimen majestatis post mortem rei etiam incipit

et tractatur, rei memoria condemnatur, adeo ut quidquid con-

traxerit, fecerit, statuerit, a die criminis nullam habeat firmi-

iatem, sed omne quod habuit lisci juribus vindicetur ,.

(3) Cap. IV: “ Hoc crimine (tenentur) omnes quorum consilio

fugiunt obsidcs, armantur cives, seditiones moventur, concitan-

tut tumultus, magistratus necantur, exercitus deseritur, ad ho-

stes fugitur, socius perditur, dolo malo cuneus disciuditur, bellis

ceditur, arx desolata relinquitur, sociis auxilium denegatur, ce-

teraque hujusmodi, sicut regii consilii explorator, summissor et

publicator, et qui susceperit hospitia hostem regni et ductum

prebuerit non ignarus ,.

(4) Cap. xx, De falsa: “ Qui literas regia:! mutat, aut quas

ipse scripsit notho sigillo subsignat, capitaliter puniatur ,.

(5) Lib. ], Feud., tit. |: “ Feudum est jus in praedio alieno in

perpetuum utendi fruendi: quod pro beneficio Dominus dat ea

lege ut qui accipit sibi iidem et militiae munus aliudve ser-

vitium exhibeat .,.

(6) Tacito, Get-m., 14: “ Exiguut enim principis sui liberalitate  
illum bellatorem equum, illam cruentam victricemque frameam.

Nam epulae, et quamquam incompti, largi tamen apparatus pro

stipendio cedunt: materia munificentiae per bellum et raptus ,.

(7) Ibid.: “ Nec arare terrarn aut expectare annum tam fa-

cile persuaseris, quam vocare hostes et vulnera mereri: pigrum

quinimmo et iners videtur sudore acquirere quod possis san-

guina parare ,..

(B) Tacito, Germ., 14: “ Illum (principem) defendere, tueri,

sua quoque fanta gloriae ejus aesignare praecipuum sacramen-

tum est. Principes pro victoria. pugnant, comites pro principe ,..

(9) Esprit des lois, liv. xxx, chnp. iv.

(10) Strichio, Dinert., vol. iv, dissert. xx, cap. 1, De culpa a cas-

sallo cammina, p. 455: “ Feuda eo nomine constituta et con-

cessa illis quos in ispecie fideles cupiebant. Unde et eminen-

tiori modo fideles dixerunt illos qui accepto beneficio fidem et

servitia domino promiserant. Sicuti vero fidem datam fefellisse

omnibus in universum hominibus turpe visum, ita eo gravius

erit scelus, fidem propter acceptum singulare heneficium datam

fel'ellisse ,.

(ll) Du Change, Glossarimn, v. Fella : " Fellonia est culpa per

quam vassallus amittit feudum ,,.
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sacramentum est ». Il venir meno a questo giuramento

era il fallere dei Latini ed il fehelen dei Germani, era

la fellonia, la quale portava la decadenza dal feudo

del quale era investito il vassallo, non potendosi am-

mettere più l’esistenza d'un beneficio, cioè di un dono

o di una largizione quando si veniva meno all'ufi‘ìcio,

cioè al titolo della concessione. La fellonia commette-

vasi ora in un modo positivo ed ora in un modo nega-

tivo; ora in un modo diretto ed ora in un modo indi-

retto. Era. modo diretto e positivo atto:-tare alla vita

del proprio signore ed anche alla sua integrità perso-

nale coi ferimenti e le percosse, ovvero infamarlo od

ingiuriarlo atrocemente od accusarlo d'un reato, o te-

stimoniare contro di lui in giudizio, 0 stringere dolose

amicizie coi suoi nemici. Commettevasi la fellonia in un

modo indiretto ma positivo, se il vassallo avesse fatto

stupro od attentato allo stupro della moglie o della

sposa del suo signore, e della figlia, della sorella, della

madre, della nipote, anche quando coteste donne aves-

sero prestato il loro consenso, od avesse in altro modo

oltraggiato l‘onore della famiglia del signore con atti

di libidine; od avesse venduto il feudo senza il permesso

del signore, o l‘avesse grandemente deteriorato, od

avesse fatto vessazioni ed angarie ai suoi vassalli o

villani. Commettevasi da ultimo fellonia in un modo

negativo, se il vassallo richieste del servizio militare lo

avesse negato, od avesse con la fuga abbandonato il

signore nel combattimento o non avesse dato opera a

liberarlo dalla prigionia o da un'ingiusta carcerazione,

o non avesse giudicato e punito i rei di congiura contro

il suo signore, o non l’avesse soccorso in caso di mi-

seria od inopia, o non avesse richiesto nel tempo sta—

bilito il rinnovamento dell’investitura (l).

I doveri che legavano il vassallo verso il suo imme-

diato signore, non importavano già. che egli non avesse

alcun dovere verso il capo dello Stato, giacchè sebbene

egli a rigore non si potesse chiamare vassallo del Prin—

cipe, tuttavia era sempre un suddito, non potendo egli

essere investito d'alcun feudo senza la venia del Prin-

cipe (2). Sarebbe stato strano che egli si potesse sot-

trarre e. quei doveri di fedeltà ai quali era legato il

suo signore, o che la fedeltà sua verso il signore im-

mediato si potesse conciliare con la infedeltà verso il

Principe. Se il vassallo perdeva per fellonia il feudo

con tutti i diritti feudali, ne veniva per necessaria con-

seguenza che i suoi vassalli o subvassalli non dovevano

più riconoscerlo come signore, ed erano sciolti dal giu-

ramento di fedeltà, e non erano più tenuti ad alcun

dovere o prestazione. D'altro canto cotesti vassalli mi-

nori che senza insorgere contro il loro immediato si—

gnore commettevano delitti contro il Principe, a rigore

di termine non commettevano fellonia, perchè non ave-

vano rotto con esso alcun contratto feudale, nè violata
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la promessa giurata dall'hamagz'um dovuto a colui che

faceva l'investitura del feudo, e questo era appunto il

signore immediato (3). Laonde il subvassallo non poteva

avere la remissione della colpa di fellonia, se non che

da quest’ultimo per ciò che riguardava la conservazione

del feudo, il quale anche quando il signore del mede-

simo ne doveva essere privato perchè colpito dalla pena

della confisca a cagione di un delitto di maestà, 0 di

parricidio, non poteva cadere tra le proprietà del Fisco,

ma tornava al signore immediato, cioè al dominio di-

retto, non potendo il delitto del primo deteriorare e

danneggiare la condizione del secondo (4).

Dalle cose sopradette appare, che il delitto di fellonia

era diverso dal reato di maestà, e che sebbene nei rap-

porti del vassallo immediato della Corona o del Prin—

cipe molti delitti di fellonia fossero pure delitti di

maestà, non poteva dirsi lo stesso nei rapporti del sub-

vassallo con la Corona o col Principe, tra i quali non

poteva correre che il rapporto di suddito a Principe,

e quindi poteva commettere il subvassallo delitto di

maestà contro il Principe, ma non poteva commettere

nel senso feudale un delitto di fellonia.

La fellonia fu anche presa tal fiata in un senso largo,

cioè non solo venne a significare tutti i delitti di maestà,

ma qualsiasi delitto che avesse importato la pena di

morte o della confisca (5). Anche in questo caso però

nel concetto di fellonia rimase uno speciale accenno alla

violazione della lealtà. o della fides sociale e politica. Il

fellone fu sempre riguardato come un traditore, ed il

tradimento fu detto in genere fellonia (6). Laonde non

possiamo convenire interamente con quello che dice il

giureconsulto inglese Guglielmo Blackstone, cioè che vi

fossero fellonie non costituenti tradimento. Egli dice:

« La fellonia nel Codice feudale era un atto ingiurioso

d‘un vassallo al suo signore: per esempio, se gli ricusava

il servizio a lui dovuto; se nel termine d'un anno ed un

giorno egli trascurava di domandare l'investitura del

feudo che da lui teneva; se rinnegava il suo signore; se

dopo tre citazioni avanti la sua giudicatura egli non

compariva; se lo percuoteva; se violare. la moglie o la

figlia di lui. In tutti i casi di fellonia il feudo del vas-

sallo era confiscato & profitto dcl feudatario. La fellonia

nel senso della legge inglese comprende tutte le specie

che importano la confisca dei beni. Quindi ogni tradi-

mento è nello stesso tempo fellonia; ma qualunque

fellonia non è tradimento, e vi sono fellonie che ven-

gono punite, mentre alcune altre non lo sono » (7).

503. Lungo sarebbe l'esame delle diverse legislazioni

appartenenti al periodo feudale, per ciò che riguarda

i reati di Stato. Ci occuperemo soltanto di quelle che

più direttamente riguardano la storia del diritto penale

in Italia, come la legislazione degli Svevi e degli

Angioini.

 

(1) Claro, Senteflt., I. xv, 5 Feudum, quaest. xxul, xxv, xxxr,

XLVI", aux, uv, LV, LVl, LV".

(Q) Claro, loc. cit., quaest. xxxv, xxxvr e seg.

(3) Strychio, loc. cit., cap. …: “ Vassallus vassalli non est do-

mini mediati vassallus, turn quia nullo juramento fidelitatis

domino superiori est obstrictus, sed saltem domino suo imme-

disto, tum quia inter dominum superiorem et subvassallum

Contractus feudi non est initus, eoque nec obligatio vassallatica

inter illos contracts ,,.

(4) Ibid.: " Ex quo apparet quod quamvis crimen lesae maje-

statis commiserit subvassallus, et ita honorum confiscationem

incurrat feudum tamen ad Fiscum non devolvitur: subvassallus

enim delinquendo non potuit domini feudi conditionem deterio-

rem reddere. Si ergo propter delictum feudi possessione indi-

gnus est, per consolidationem quasi dominium utile redit ad  
dominum directum, et sola allodiale bona. ad Fiscum perti—

nebunt ,,.

(5) Du Change, Glossarium, v. Fella, cita l‘Ostîense, il quale

definisce la fellonia come il delitto che produce la perdita del

feudo: “ Felonia est culpa seu injuria per quam vassallus amit-

tit feudum ,. È citato pure il Cowell, il quale definisce la. fel-

lonia: “ Omne crimen capitale infra laesam majestatem ,..

(6) Ludewig, Cod. Leg. Nov-man., t. vm, pag. 284: " Assaltavit

n felonia et verberavit me, et mihi plagam fecit ,; Charta

Eduardi II, regis Angliae, au. 1322, presso Du Change alla voce:

“ Et quosdam felonice interfeceruut, ignem in praedicta villa

de Britten posuerunt, et partem domorum et honorum ibidem

felonice combusserunt ,,.

(7) Commentario sul Codice criminale d‘Inghilterra, traduz.

italiana, vol. [, cap. vn, pag. 121.
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Abbiamo già veduto, come Federico II di Svevia

nelle sue Constitutiones Regni Siciliae avesse trasfuso

molte Costituzioni normanne. Ci resta quindi a parlare

di quelle altre che sono sue proprie, e che sono relative

ai reati di Stato. Tra queste viene prima quella contro

gli eretici. Federico si_leva a vindice della lesa maestà

divina, ma nello stesso tempo vi accoppia il delitto di

lesa maestà umana. Correva allora una sètta detta dei

Patermi, ed il loro nome era già una sfida contro le

leggi umane che pensano di estirpare col ferro e col

fuoco le credenze religiose. Essi si-dicevarìo Paterim'

per indicare che andavano incontro ad ogni patimento,

e che si consacravano al martirio. Professavano costoro

l’opinione che Cristo non era il figlio di Dio, ma un

uomo, e che Dio non era scisso in tre persone, ma un

solo essere. Federico, per ingraziarsi la Curia Romana,

invel contro questi apostoli, e li colpi della pena del

fuoco in cospetto del popolo, dichiarando che il delitto

di lesa maestà divina doveva considerarsi come supe-

riore a quello di lesa maestà umana, sebbene quanto

alle pene dovessero essere trattati ugualmente. Come

nel reato di perduellione viene pure decretata pel reato

di lesa maestà divina la confisca dei beni e la dannazione

della memoria, e viene stabilita l' inquisizione d'ufficio

dei magistrati (1).

Federico volle affermare il concetto che il diritto di

guerra appartiene allo Stato, e che ad esso appartiene

pure il fare giustizia. Laonde punì con la morte e con

la confisca dei beni chiunque avesse esercitato questo

preteso diritto, nobile o barone che fosse (2), come dal-

l'altro canto a nome della pubblica pace stabill che nes-

suno si potesse vendicare o fare giustizia con le sue

mani (3).

L’esercizio della guerra venne considerato come un

delitto di lesa maestà, perchè in essa si vide, ed a ra-

gione, l‘usurpazione di un diritto dello Stato, ed Andrea

d’Isernia che commenta la predetta Costituzione di l"e-

derico, considera il reato di guerra privata come un

reato di maestà, distinguendolo bene dal reato di vis
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publica, e da quello di vis privata ( 4). L’esercizio della

privata vendetta era messo a paro con l'esercizio del

diritto di guerra, intesa però la vendetta come una ra-

gione illecitamente fattosi, o come una giustizia pri-

vata sostituita alla giustizia pubblica. Anche qui si

vedeva non solamente l'offesa all’ordine pubblico, ma

l’usurpazione d’una prerogativa sovrana.

Il carattere del diritto penale svevo è molto diverso

da quello dei Barbari, presso iquali la vendetta, cioè la

punizione dell'offesa , era un diritto dell‘ofieso, e la

multa era dovuta a lui, come mezzo di liberazione:

« Pars multae regi vel civitati, pars ipsi quì vindicatur

vel propinquis ejus exsolvitur » (5). La famiglia era quasi

uno Stato nello Stato, e tutti coloro che ad essa appar-

tenevano si facevano vindici dell'offesa fatta ad un solo,

e ne chiedevano con la multa la riparazione. A questo

modo la pace assicurava la libertà: « Utiliter in publicum

quia periculosiores sunt inimicitiaejuxtalibertatem»(6).

E pur vero che il diritto di vendetta fu di buon’ora su-

bordinato al dovere della pace e della composizione, cche

nelle leggi dei Longobardi si trova stabilito l’obbligo di

ricevere e di dare la multa a titolo di composizione,e

si trova punite col confino colui che per la sua faida o

vendetta non vuole ricevere la composizione enon vuole

darla (7). Federico 11 però dopo Carlo Magno che nel

quinto anno del suo regno rese le paci obbligatorie (8), so-

stitul le pene corporali alle composizioni pecuniarie,e ri-

vendicò quelle poche multe che inflisse quasi sempre allo

Stato (9). Egli considerò come un attentato alla pace

pubblica ogni esercizio di privata giustizia, e lo mise &

paro del delitto di guerra privata. La giustizia penale

assunse un carattere eminentemente pubblico secondo il

concetto imperiale romano,e divenne un diritto e dovere

del capo dello Stato, che si professò padre e figlio della

giustizia, perchè da un lato la costituisce e dall'altro

l’osserva. e la fa osservare (10). La iua5simn dei moderni

Statuti costituzionali, che cioè la giustizia emana dal

Re ed è amministrata in suo nome dai giudici che egli

instituisce, venne proclamata come una rivendicazione

 

(i) Const. Reg. Sic., lib. ], tit. ], De haeref. et palm-.: “ In exem-

plum Martyrum qui pro fide catholica martyria subierunt, Pa-

tarenos se nominant, velut expositos passioni. Statuimus in

primis ut crimen haereseos et damnatae sectae cujuslibet inter

caetera. publica crimina numerentur: imo crimine laesae maje-

statis nostrae debet ab omnibus horribilius indicari, quod in

divinae majestatis injuriam dignoscitur attentatum, quamquam

iudicii potestate alter alterum non excedat. Nam sicuti per—

duellionis crimen personas adimit damnatorum et bona, et

dammit post obitum etiam memoriam defunctorum, sic et in

praedicto crimine Patareni ut vocantur per omnia volumus oh-

servari. Praesentis nostrae legis edicto damnatos mortem pati

Patarenos decernimus, quam afiectant, ut vivi in cospectn po-

puli comhurenìur, ilammarum commissi judicio ,.

(2) Ibid., lib. [, tit. LX, De his qui in regno guerram manent et

de praesaliis pmu'dndis: " Comes, Baro, Miles, seu quicumque

alius qui publice guerram in Regno moverit confiscatis bonis

suis omnibus capite puniatur. Qui autem presalias seu repre-

salias fecerit, medietatis honorum suorum omnium proscriptione

damnetur ,,.

(3) Ibid., lib. I, tit. vm, De cultu pacis et generali pace in regno

servanda: " Pacis cultum qui a justitia, et a quo justitia abesse

non potest per universas et singulas partes regni nostri prae-

cipimus observari. Ut nullus authoritate propria de injuriis et

excessihus dudum factis vel faciendis in posterum debeat vin-

dicare, nec praesalias seu repraesalias facere, vel guerram in

regno inovere, sed causam suam ordine judiciario prosequatur,,.

(’i) Comm. in Cost. Reyn. Sic., loc. cit. : “ Spernit enim Princi-

pem usurpando quod est Principis, scilicet parare talia. contra  

inobedientes, et ideo laedit Principis majestatem. Secus videtur

si cum magna comitiva non armata, nec illo modo quo guerra

fit quis aliquod delictum perpetrat. Hi enim tenentur de privata

vi: si cum armis de vi publica ...

(5) Tacito, Germ., c. 12.

(6) Tacito, Germ., c. 21: " Suscipere tam inimicitias seu patris

seu propinqui necesse est, nec implacabiles durant. Luitur enim

homicidium certo armentorum ac pecorum numero, recipitque

satisfactionem universe domus ,,.

(7) Leg. Long., lib. ], t. xxxvu, cap. 1: “ Si qui pro faida pre-

tium recipere noluerit ad nos sit trasmissus, ut nos eum diri-

gamus ubi damnum minime facere possit. Simili modo etiam

qui pro faida pretium dare noluerit, nec justitiam indi facere,

tune ad nos sit trasmissus et in tali loco eum mittere volumus

ut majus damnum non crescat ,.

(8) Cap. Car. Mag., cap. vr: “ Si faidosus quis sit, dissentiatur

qui, ex duobus contrariis fit ut pacati fiant, et distrigantur ad

pacem etiamsi noluerint ,.

(9) Const. Reg. Sic., lib. !, tit. Juv, De omicid.punim.; Ibid.,

tit. xm, De percussione illicita cum armis; Ibid., tit. :, Da illi-

cita portatione armormn et poena percutientimn cum- eis; Ibid.,

tit. x1vni, De maleficiis clandestinis; Ibid., lib. …, tit. X…, D:

consideratione inim-ice, tempori et personae; II)., tit. un, De

injuriis mobiiium persouarum-.

(10) Const. Reg. Siciliae, lib. ], t. xxx1, De observationejustiiiae:

“ Oportet igitur Caesarem fere justitìae patrem et filium, do—

minum et ministrum: Patrem et dominum in aedendo justi—

tiam et aeditam conservando. Sic et in venerando justitiam sit

filius, et in ipsius copiata ministraudo minister ,.



ALTO TRADIMENTO 1031

 

dei diritti dello Stato contro i signori feudali e contro

la primitiva indipendenza barbarica ed il diritto di ven-

detta individuale. Egli quindi colpi con la pena della

desolazione e delle angarie quelle città che fedeli ad

antiche consuetudini avessero nominato ofiiciali per

amministrare giustizia, punendo insieme con la morte

colui che avesse accettato l'elezione. I Giustizieri o ma-

gistrati penali d’una regione o provincia, ed i Baiuli, o

magistrati penali di certi luoghi non potevano essere

eletti che dal principe (l). I baroni, i conti,i signori

ecclesiastici che avessero usurpato l’ufficio di giusti-

ziere perdevano con la confisca i beni (2). Cotesti Giu-

stizieri andavano tenendo le assise nelle rispettive pro-

vincie per giudicare dei grandi delitti commessi dai

baroni, dei conti, dalle Università o Municipi (3), e per

la punizione di tutti i delitti che portavano la pena di

morte o l‘amputazione delle membra, tra i quali delitti

era compreso il delitto di maestà (4). Di questo delitto

era pure competente a giudicare la Magna Curia o la

Gran Corte, o la Corte del Re 0 Corte Regia, la quale

era presieduta dallo stesso Ministro di Giustizia, cioè

dal Magister Justitiarius, o capo dei Giustizieri delle

regioni e delle provincie. La Magna Curia venne

istituita presso la persona del Re, come una Corte di

Stato per trattare non solo dei ricorsi che si facevano

alla giustizia del Re contro le sentenze degli altri giu-

dici, ma per trattare cause politiche o di Stato, come

erano le cause civili in materia di feudi e le cause

penali di lesa maestà (5).

L'accusa per un reato di maestà. poteva cosi a scelta

dell'accusatore venire presentata e davanti alla Magna

Curia, o davanti alla Curia del Giustiziere della re-

gione (6). Era ammesso il principio che non si poteva

procedere ad un giudizio penale senza una formale

accusa, nella quale l'accusatore non solo avesse mostrato

la sua persona e dato il suo nome, ma avesse contratto

il vincolo di non recedere dall'accusa (7). Nei reati di

maestà che direttamente attendevano la persona del

principe quest’obbligo non era imposto, e si poteva

(1) Ibid., lib. I, tit. r., Qua poena 1miuersitates tenentur quae

creant potestales vel alias officiales: “ Officiales tantum a nostra.

majestale statutos, vel de mandato nostro Magistros Justitiarios.

Camerarios, Bajulos et Iudices ubicumque per regnum nostrum

volumus esse, et tam jura. nostra quam nostrorum fidelium

miuistrare. Quaecuriique autem universitas in posterum tales

ordinaverit, desolationem perpetuam patiatur, et omnes ho—

mines ejusdem civitatis Angarii in perpetuum habeantur.Eum

vero qui aliquid de officiis supradictis susceperit capite puniri

censemus ,..

(%) Ibid., lib. i, tit. XI., Quod nullus Prcelatus. Comes, Baro of-

ficium Jnslitiarii gerat.

(3) Ibid., lib. [, tit. xxxxiu, De officio Capitanearmn et Magistri

Jusiilia-rii : “ Capìtaneorum autem et Magistrorum Justiariorum

officium tale erit: circuire provincias sibi decretas et in dies so-

lemnes Curias in locis et termiuis prout eis melius videtur expe-

dire.Cognoscere de magnis maleficiis,videlicet per Universitates

locorum, Comites et Barones publica perpetratis ,.

(4) Ibid., lib. !, tit. xxxxrv, De officio Justii-iariatus: “ Quae

igitur ad ipsorum cognitionem pertineant praedecessorum no-

strarum assissiis comprehensa apertius definimus, latrocinia

scilicet, magna furto, fracturae domorum, insultus excogilati,

incendio, incisiones arborum fructiferarum et vitiurn, vis mu—

lieribus illata, duella, crimina majestatis, arma melita, defensae

impositae et contemptae ab aliis vel pro aliis ab eisdem, et

generaliter omnia de quibus convicti poenam sui corporis, vel

mutilalionem membrorum sustinere deberent ,.

(5) Ibid., lib. !, tit. xxxvm, De officio Magistri Justitim-ii etju-

dicinm Magnae Cm‘iae.  

procedere in virtù dell'inquisizione generale affidata ai

Giustizieri delle provincie (8). Altra eccezione per questi

delitti consisteva in ciò che anche il padre poteva accu-

sare il figlio, o viceversa, come il fratello il fratello, il

che non era permesso nelle altre cause (9).

504. Nella legislazione degli Angioini i reati di Stato

assumono un carattere di feroce tirannide, a somiglianza

del carattere che aveva uno Stato fondato con la vio-

lenza e l'oppressione dei popoli, e travagliato da con—

tinue guerre interne ed esterne. Basterà ricordare

l'editto che fece Carlo I d’Angiò dal castello di Trani,

nell’anno quarto del suo regno, cioè nel 15 dicembre 1269,

dopo avere sconfitto Corradino lo Svevo a Tagliacozzo,

e mentre era intento a reprimere e castigare coloro

che si erano sollevati nel nome dello sventurato prin-

ci e.

}in questo editto, che egli dice aver emanato col con-

senso non solo dei suoi baroni, ma dei dottori di legge

e dei periti nel diritto, è stabilita contro tutti i ribelli

che egli chiama traditori, morti o vivi, caduti in com-

battimento o fuggiaschi, condannati o no, la pena della

confisca. l Giustizieri che li avessero presi vivi dovevano

senz'altro impiccarli. Coloro che avessero dato ricovero

a questi imputati o colpevoli, o gli avessero dato aiuto

od anche consiglio per fuggire dal Regno e sottrarsi

alla morte erano puniti allo stesso modo.

L'impiccagione era preceduta ora dall’estirpazione

d‘ambo gli occhi, e dal legare il colpevole alla coda di

un cavallo e farlo trascinare per le vie della città, ora

soltanto da questo supplizio (lO). _

Gravissime pene ad arbitrio fulminava Carlo contro

coloro che avessero ricoverato o soccorso i figli dei

ribelli. Coloro poi che li avessero veduti in alcun luogo

dovevano dar loro la caccia e prenderli, e se non rie-

scivano od erano impotenti a farlo dovevano gridare:

Ecco i traditori del Re nostro signore: aiuto, aiuto.

Se alcuno non avesse ciò fatto o non avesse denunciato

alla Giustizia le cose che sapeva, era colpito da pene

severissima ad arbitrio nella persona e nei beni. Non

(6) ID., loc. cit.: " Hoc addito, quod de criminae laesae maje-

statis nostrae apud Justitiarios regionum si hoc accusator ele-

gerit, causes audiri volumus ,..

(7) Kb., lib. :, tit. Liv, De prohibila officialiimx occasione: “ Ac-

cusatores aut criminum delatores aliter ad judiciorum suorum

ingressum admittant nisi prius vinculum inscriptiouis accipiant

prout veteribus legibus est inductum, ut desistentiae poenam

atque calumniae in calumniantes et desistentes constanter ob-

servent ,.

(8) Ibid., lib. I, tit. LIU, De inquisitionibus faciendis: “ In prae-

dictis etiam casibus et omnibus aliis in quibus inquisitio fa-

ciendn. est, secundum jura communia vel nostri nominis san-

ctiones exprimendum est delatoris nomen et omnes solemnitates

servaudae sunt quae veteribus legibus etnostris constitutionibus

super delationibus et delatoribus editis continentur, praeter-

quam in eo tantum crimine laesae majestatis quod personam

nostram directa contingit ,,.

(9) Ib., lib. [, tit. Lvni, Ne filius pro patre nel contra, nel frater

pro fratre conveniatur.

(10) Del Giudice, Codice diplomatico del regno di Carlo Ie II

d'Augiò,Napoli, 1869, vol. u, Doc. Karolus, etc. " Volumus et

fidelitati tune firmiter etdistricte mandamus quatenus Matheo de

Vallone da Salerno manifesta proditori nostro extrahi ambos

oculos de capite a radicibus faciens ipsum exoculatum ad no—

stram Curiam destinare sine aliqua dilatione procures ut eum

in civitate Salerni unde oriundus fuit trahi et suspendiin majus

ipsius Mathei oprobium faciemus. Alios vero proditores qui

cum eodem Matheo in terra Mantee capti fuerunt ad caudam

jumeuti trahi facias et suspendi ,.
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c‘è bisogno, dice Carlo, di citazione e di giudizio, nè vale

che essi sieno fuori del Regno, o che la citazione non

potesse pervenire a loro notizia. Essi sono colpevoli

manifesti e notori, e ciò basta. E vietato ai Giustizieri

di assolvere coloro che fossero stati presi sotto l'impu-

tazione di lesa maestà, od ammetterli a libertà. prov-

visoria con o senza cauzione. Coloro per ultimo che

avessero denunciato alla Curia un qualche delitto di

maestà sarebbero stati rimuncrati convenientemente

dal Re (I). .

Dn Aversa poi pubblicava altro editto nel 22 novem-

bre l27l, nell’anno settimo del suo regno, col quale

editto nessuno poteva contrarre matrimonio con figli o

con figlie di ribelli e di traditori senza uno speciale per-

messo del Re, perchè non propagassero i germi della

ribellione e del pessimo esempio, e ciò sotto pena della

confisca dei beni (2). Come qui si vede, la teoria dello

atavismo criminale era già riconosciuta da tutti quei

legislatori che tolsero ad esempio la famosa Costitu-

zione degli Imperatori Arcadio ed Onorio prima che la

bandissero i moderni riformatori del giuro penale, con

questa difi'erenza però che quegli antichi legislatori

seguirono il filo della loro logica e proibirono i ma-

trimoni.

Carlo II d‘Angiò mitigò le disposizioni paterne e

concesso la facoltà. di contrarre matrimonio senza per-

messo della Curia alle figlie dei condannati per prodi-

zione, purchè l‘avessero contratto con individui fedeli

al Re, e si fossero costituiti in dote beni non prove-

nienti dall'asse feudale (3). In quanto al resto Carlo II

confermò il divieto e la punizione paterna pei matri—

moni dei figli dei ribelli e dei condannati per eresia.

Costoro erano considerati più temibili per la propaga-

(1) Capitula Regni Siciliae, Cap. Reg. Car. I, De poena et viu-

dieta proditorum: " Ad vindictam maleiactorum deliberato con-

silio cum baronibus nostris, legum doctoribus, ac juris peritis

statuimus, quod bona omnia proditorum nostrarum qui princi-

paliter sunt damnati, vel in praelio contra nos et alios interfecti,

vel per fugam se absentaverunt, aut in locis rebellibus commo-

rantes, seu in nostro latitant regno. Camerae nostrae generaliter

applicentur. Etin quaternionibus Curiae redigantur inscriptis ut

in nostro consistant demanio, ant illorum quibus regalis munifi-

centia duxerit concedenda. Et quia omnes manifesti proditores

nostri qui adhuc latitant, vel fugierunt, aut in locis rebellibus

commorantur, si capi poterunt, per nostros Justitiarios suspen-

dantur, mora qualibet praetermissa. Addentes etiam, quod qui-

cumque dictos proditores vel elios latentes receptaveri t, vel de-

derit auxilium vel consilium nostro arbitrio gravissime punietur.

Si quis vero proditores nostros sciverit esse in Regno et celaverit,

quod non dicat officialibus nostris, vel eos viderit in locis ubi

possit capere eos et non coeperit, et si non potest capere non

clamaverit alta voce: Ecceproditores Donnini nostri Regis,adju-

torium ad capiendmn eos, in personis, et rebus gravissime pu-

nietur. Quod statutum per nostros officiales et subjectos stri-

ctissime praecipimus observari,non obstante aliquaconstitutione

vel aliqua jure scripto et non scripto. Et maxime non obstante

eorum absentia, et quod non sunt citati ad loca rebellum, vel

extra regnum elîugerant, seu latitant, ita quod citatio non

possit comode ad eorum notitiam pervenire, et manifestum et

notorium est quod rebellarunt contra regìam majestatem. Sta-

tuimus etiam ut nullus magister Justitiarius vel Justitiarius,

aut Judex, aut secretus, seu officialis alius, aut subditus noster,

postquam aliquis ceptus fuerit pro crimine laesae majestatis,

ipsum absolvere debeat, nec datis vel non datis fidejussoribus

a carcere liberare, vel eorum bona restituere sine speciali man-

dato. Et si ceperit aliquem da persona et liberaverit, et bona

restituerit significet Curiae cujus mandato liberaverit. Et cum

Curiae nostrae nuncìabitur contra aliquem qui crimen laesae

majestatis commiserit nomen denunciantis describat, ne ab illo
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zione della specie umana criminosa, di quello che non

fossero i figli degli assassini e degli altri grandi colpe-

voli banditi e fuorgiudicati, ai quali era data ampia

libertà di contrarre matrimonio, purchè beninteso, non

si fossero accoppiati con gente infedele, cioè con figlie

di ribelli e di eretici (4).

505. Le poche disposizioni penali che si rinvengono

tanto nella legislazione angioina come nella sveva a

proposito dei reati di Stato, si spiegano col considerare

che il diritto comune in materia penale era costituito

dal Diritto romano. Convertitì i Barbari alla religione

cattolica essi ebbero consegnato come un tesoro dei

preti il Codice delle leggi romane, cioè il Codice Teodo-

siano, dal quale allora erano rette le provincie che

dipendevano dall'Impero _di Costantinopoli, che si pro-

clamava continuatore e successore dell‘Impero romano.

IBarbari inoltre abituati all‘impero delle leggi per-

sonali, invadendo le provincie soggette all‘Impero greco,

rispettarono le leggi romane, dalle quali quei popoli

erano governati. Essi anzi fecero qualche cosa di più:

compilarono queste leggi per maggior comodo dei po-

poli che essi soggiogarono; e così presso i Visigoti di

Spagna nell'anno 506 Alarico figlio di Enrico promulga

il così detto Breviarium Alm-ici, o la Lew Romana

Wisighotorum, la quale ebbe una grande autorità per-

ché fatta adhzbitz's sacerdotibus ac nobilibus oiria,

cioè col beneplacito dei Vescovi e degli Elettori pro-

vinciali. IGotì d'Italia riconobbero espressamente la

legge romana (5). e così pure i Longobardi ed i Fran-

chi. Pressoi Normanni egli Strevi il Diritto romano co-

stitul il diritto comune nell‘Italia meridionale. I Baiuli ed

i Camerari, secondo una Costituzione di Guglielmo I il

Normanno (6), dovevano giurare d’amministrare la giu-

juramentum recipiat quod non facit propter odium speciale sed

quia credit, prout denunciat verum esse ,.

(2) Capitula Regis Caroli I; Quod nullus contrahat matrimonio

cum filiabus et filiis proditoris sine mandato Curiae: “ Non est

nobis et regni nostri fidelibus inconsultum de ipsis proditorum

nostrorum filiis provide meditari, ne ipsi paterno morbo fantic-

nis infecti, Verne infectionis hujusmodi possint in elios propa-

gare. Propter quod eis inter elios matrimoniorum contractum

sine nostrae majestatis assensu providimus inhìbendum eis, et

singulis nostri Regni fidelibus nostris sub poena publicationis

bonorum suorum omnium, firmiter injungentes, ne manifestorum

proditorum nostrorum filii vel filiae inter se ve] cum aliis, aut

alii cum ejsdem matrimonium contrahere'quoquomodo prae—

sumant, sine nostrae majestatis assensu et licentia speciali. Si-

mili etiam interdicto sub simili poena supponimus filios et filius

quorumlibet bannitorum ne inter se vel cum aliis concivibus

vel non concivibus, quamdiu parentes in hanno ipso persistent

matrimonium contrahatur ,.

(3) Capitula Regis Caroli II: “ Item statuimus quod filiae

proditorum quae paternam malitiam secutae non fuerunt, vel

etiam non sequuntur, de bonis non feudalibus quae ad eas non

ex successione paterna, sed aliunde legitime provenerunt pos-

sint se fidelibus meritare, nec oporteat illes, nec illes qui eau

duxerint, super hoc assensum Curiae impetrare ,.

(4) Ibid., De filîia bamu'tarum et farindicatorum: “ Humani-

tatem quoque sectantes per quam solum imitatio divina ser-

vetur, filiis bannitorum et foriudicatorum ex contumacia cujus-

libet criminis, haeresis et laesae majestatis exceptis, contrahendi

matrimonium cum fidelibus nostris licentiam impartimur, nec

oporteat eos si feudalia bona habeant, serenitatis nostrae men-

datum aliud impetrare ,.

(5) Cassiodoro, lib. In, e. xxxxm e lib. !, c. xxvxu.

(6) Const. Regn. Ste., lib. [, tit. u…, De praestando sacramento

Bajulia et camerariis: “ Tactis corporaliter sacrosantis evsngeliis

in publico corporalia sulieant sacramenta, quod pure et sine

fraude, non amore, non odio, non precio, nec timore, omnibus
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stizia secondo le Costituzioni, ma in loro mancanza

secondo il diritto dei Longobardi e dei Romani.

A questo diritto comune (1) si accenna nello stabilire

pei litiganti il giuramento di calunnia, e nel fissare i ter-

mini dentroi quali si dovessero stabilire le prove (2).

Questo diritto comune non era soltanto relativo all’am-

ministrazione della giustizia civile, ma ancora alla penale.

]] giuramento dei giudici, che erano insieme giudici penali

e civili, di giudicare secondo il diritto comune, impor-

tava che anche la giustizia penale era sottoposta alle

regole del diritto comune o romano. Le Costituzioni

non rappresentavano che un diritto speciale, o meglio

le modificazioni introdotte nelle leggi romane, come può

vedersi dal confronto della Costituzione di Federico:

De sacrilegio regum con quella degli Imperatori Gra-

ziano e Valentiniano e Teodosio (3) e dal confronto della

Costituzione di Federico: De raptu et violentia monia-

lz'bus illata con l‘altra del Codice Giustinianeo: De raptu

virginum (4), come pure nell‘altra Costituzione: De

omicidii.: et damnis clandestinis, nella quale si per-

mette la prova della tortura, non senza ricordare la

fragilità di questa prova quasi con le stesse parole che

vengono adoperate nel Digesto (5). Nelle Costituzioni

di Federico sono ricordati delitti che non si trovano

nelle Costituzioni imperiali; e così nella Costituzione: De

his qui fidejussores dare possunt ne incarcerentur si

trova ricordato il delitto di lesa maestà anche contro i

collaterali del principe (6), e così pure nell'altra Costi-

tuzione: De inquisitionz'bus faciendz's non solo è ricer»

dato il delitto di maestà contro icollaterali del principe,

cioè contro coloro che stavano ai suoi fianchi, e che

eranoi suoi consiglieri, ma viene ricordato ancora il

delitto di maestà, il quale riguardava direttamente la

persona del principe, come per distinguerlo da altri

delitti di maestà che non riguardavano la sua per-

sona (7).

Tutto questo dimostra che era già in vigore nel Re-

gno la Costituzione degli Imperatori Arcadio ed Onorio,

la quale considerava come delitto di maestà anche

quello che fosse stato commesso contro coloro qui con-

silio et consistorz'o nostro intersunt, come erano pure

in vigore tutte le altre leggi intorno al reato di maestà,

alle quali si doveva ricorrere in tutti gli altri casi di

reato di maestà non preveduti dalla Costituzione di

Federico, secondo ammaestra Andrea da Isernia nei suoi

commenti alla medesima (8).

506. L‘influenza delle costituzioni imperiali nelle le-

gislazioni medioevali fece sì, che facilmente vi venisse

introdotto il sistema probatorio della tortura, e special-

mente nei reati di Stato. Il diritto romano classico non

permetteva questo sistema, perchè si aveva un grande

concetto della dignità del cittadino. Solo i servi pote-

vano essere torturati, e costoro non potevano esserlo.

nemmeno nei reati di maestà, contro i loro padroni.

Tanto era sacro ilrispetto che si aveva a quella. fede che

doveva regnare nel seno della famiglia, e della quale i

servi facevano parte (9). Laonde Tiberio nel processo

contro Libone Druso accusato di maestà non mette lui

alla tortura, mai servi, e per non violare il vecchio se-

natoconsulto (10), o come Cicerone vuole, l‘antica c0-

stumanza che vietava di torturare i servi nelle cause

capitali contro i loro padroni, li fece vendere all’asta.

pubblica prima di metterli alla tortura (ll). La quale

cosa, dice Dione, avesse fatta pure Augusto comprando

per sé i servi dell'accusato, o facendogli acquistare per

conto della Repubblica, perchè sottratti al dominio del

reo si potessero esaminare coi tormenti senza offesa delle

leggi (l2). I servi non potevano essere torturati che pei

reati commessi contro l'ordine delle famiglie come in

materia d‘incesto o d‘adulterio, o nei reati di maestà che

direttamente riguardavano la vita del principe(13). An-

che ai tempi della repubblica era fatta eccezione pei

reati di maestà; e l'accusatore di P. Silla imputato di

avere preso parte alla congiura di Catilina, e difeso da

Cicerone non più console, minaccia. questa prova, che

però Cicerone dice una prova assurda, come quella che

 

conquerentibus, absque personarum exceptione prompto zelo

justitiam ministrare curabunt secundum constitutiones nostrae.

Et in defectu earum secundum consuetudines approbatas, ac

demum secundum jura communia Longobarda, videlicet et Ro-

mana, prout qualitas liligantium exegerit, judicabuul: ,.

(l) Const. Reg. Sic., lib. u, tit. xxun, Du processu judicii: " Ul-

terius autem de communi jure nullatenus audietur ,.

(2) Const. Reg. Sic., loc. cit.

(3) Const. Rey. Sic, lib. …, De sacrilegio regimi; L. 2, Codice

De crimine sacrilegin', lx, 29.

(4) Const. Reg. Sim, lib. ], tit. xx, De raptu et violentia monia-

libus filata,- L. un., Cod. De raptu virginmn seu vidnarum, nec

non sanclimonialv'um, xx, 13.

(5) Fr. 23, Dig. De quant/on., xxxxvm, 18: “ Quaestioni iidem

non semper nec tamen nunquam habendum constitutionibus de-

claratur; etenim res est fragilis et periculosa et quae veritatem

fallat; nam plerique patientia sive duritia tormentorum ita tor-

menta contemnunt, ut exprimi eis veritas nullo modo possit:

alii tanta sunt impatientia, ut quodvis mentiri quam pati tor-

menta velint: ita fit, ut etiam vario modo fatentur. ut non

tantum se, verum etiam alios criminentur ,. Const. Reg. Sic…

lib. ], tit. xxvm, De onu'cidt'v's et damnis clandestim'r.

(6) Const. Reg. Sic., lib. u, tit. x: “ Ab hujus nostrae sanctionis

humanitate praecludimus uccusatos, vel delatos criminis maje-

statis contra personam nostrum seu nostrarum collateralium

satagentes ,.

(7) Const. Reg. Sic., lib. !, tit. un: “ Praeterquam in crimine

laesae majestatis contra personam nostrum vel nostrarum col-

lateralium perpetrato..... Praeterquam eo tantum crimine laesae

majestatis quod personam nostram directo contingit ,.

(8) Comm. in Cost. Reg. Sic., lib. ", t. x: " Ex hoc videtur

Dress-ro murano, Vol. I], parte 2“.

quod in aliis casibus quibus committitur crimen laesae maje-

statis, qui numerantur in L. 2 ei. 4-, Dig. Ad legem Julian; maje-

statis, constitutio ista non liaheat locum cum sit stricti juris ,.

(9) Tacito, Ann., I. n, c. 30: “ Negante reo agnoscentes servos

per tormenta interrogati placuit. Et quis vetere senatuscon—

sulto quaestio in caput domini prohibebatur, callidus et novi

juris repertor Tiberius mancipari singulos actori publico jubet;

scilicet ut in Libonem ex servis salvo senatusconsulto quae—

reretur ,.

Tacito, ibid., lib. …, c. 67: " Servos quoque Silani, ut tormentis

interrogarentur, mancipio acceperat ,.

(10) Dione, His-t., lib. LV: “ Quod vero cum non liceret servum

in caput domini torquere, jussit ut quoties ejus rei usus esset,

vendi servum vel actori publico, vel sibi ipsi Principi: ut jam

quasi alienus a reo examinari posset: id sane nonnulli crimi-

nati sunt, quasi legem ea domini mutatione dissolveret ,,.

(11) Cicerone, pro Milone, cap. 22: “ Majores nostri in domi-

num de servo quaeri noluerunt, non quia non posset verum

inveniri, sed quia videbatur indignum esse, et domino morte

ipsa tristius ,..

Ib.,pro Cluerm’o, cap. 63.

(12) Cie., pro Cluentu'o: " Nam cum more majorum de servis in

dominum ne tormentis quidem quaeri liceat: exortus est servus,

qui quem in eculeo appellare non posset, eum accuset solutus,,.

(13) Cicerone, pro Milone, cap. 22: “ De servis nulla lege quae-

stio est in dominum, nisi de incestu, ut fuit in Clodium ,.

L. 1, Cod. De quaest., vun, 41: " Quaestionem de servis contra

dominos haberi non oportet exceptis adulterii criminibus, item

fraudati census accusationibus et crimine majestatis quod ad

salutem principis pertinet ,. 
130.
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dipende dalle forze del corpo e dell‘animo, mentre invece

sono i fatti e la vita dell'accusato che dovrebbero essere

sottoposti alla tortura della critica ( l ). Quanta differenza

tra queste nobili dottrine, e quelle del criminalista

Anton Matteo, che pur combattendo la prova della tor-

tura ne eccettuava il reato di maestà? (2).

Quella che una volta era stata l‘eccezione pei servi

divenne poi l'eccezione per gli uomini liberi, i quali non

potevano essere sottoposti alla tortura, se non in quanto

si trattava dei reati di maestà (3). In seguito la istitu-

zione fece progresso, e la tortura fu ammessa nei reati

gravissimi (4); quindi estesa in generale ai plebei ed

agli uomini di bassa condizione (5), finchè poi divenne

il diritto comune di tutti.

Nelle leggi sveve si tornò all‘antico principio, che

cioè la tortura dovesse applicarsi per eccezione, ed agli

uomini di vile condizione. Cosi noi troviamo una Costi-

tuzione di Federico intorno agli omicidi ed ai danni oc-

culti, pei quali, in seguito ad una inchiesta fatta d‘ufficio,

si potevano mettere alla tortura le persone vili che

apparissero incriminato di simili fatti. Federico però

voleva che queste persone anche dopo la prova della

tortura perseverassero nella confessione già fatta, giac-

chè in caso opposto si doveva ritenere come innocente,

e l’omicidio ed il reato notturno o clandestino doveva

considerarsi come d'ignoto autore, e ne dovevano pagare

una pena pecuniaria all'Erario tutti coloro che abitavano

nel luogo del delitto, cioè cento augustali se il morto era

un cristiano, cinquanta se un saraceno o giudeo, e così

pure per gli altri delitti notturni e clandestini (6).

Nei Capitoli degli Angioini e precisamente in quello

di Carlo Id‘Angiò contro i grassatori e loro complici,

la tortura viene applicata a coloro che eranoo che veni—

vano presi come ladroni, per estorcere loro la confes-

sione delle persone che gli avessero procurato ricovero

e sostentamento; e questa confessione fatta in presenza

di tre persone pubbliche o di tre testimoni degni di fede,

valeva tanto quanto la testimonianza di due persone

probe (7). Carlo I d‘Angiò riprodusse la Costituzione

sveva intorno agli omicidi clandestini, ed intorno alla

tortura alla quale dovevano essere sottoposto le per-

sone di vile condizione, le quali fossero cadute in so-

spetto d'avere commesso i detti omicidi (8). Non per

questo però deve credersi, che la tortura non fosse stata

ammessa che in questo caso, e quindi ne fossero esclusi

iprocessi di maestà. Da un altro capitolo di Carlo I ap-

pare, come la tortura si dovesse applicare anche fuori

dei casi di latrocinio, cioè in tutti quei casi e secondo le

forme del diritto comune,cioè del diritto romano (9). Non

è quindi a dubitare che la tortura non si potesse appli-

care nei processi di maestà. Del resto sarebbe stato

strano che i latroni di strada fossero considerati in un

modo più odioso che gl‘impulati di crimenlese.

I Regesti Angioini ci mostrano anzi la tortura appli-

cata nei reati di maestà per obbligare il reo a rivelare

i complici, e per fino costringerlo ad accusare i proprii

figli, come appare, per esempio, dalla lettera che nel

16 novembre scriveva Carlo I d‘Angiò da Trani al Ca-

stellano di Brindisi contro Gervasio di Matina (IO). Cosi

pure fu fatto contro tutti gl'infelici ribelli presi in Gal-

lipoli, ed in Augusta ed in Amantea, e tutto ciò fu fatto

senza forma alcuna. di giudizio.

Carlo Il d'Angiò aggiunse poi questo alle precedenti

Costituzioni ed al diritto comune, che cioè nei reati di

 

(1) Cicerone, pro P. Scilla, c. 18: “ Quuestiones nobis servorum

ac tormenta accusator minitatur, in quibus quamquam nihil

periculi suspicamur, tamen illa tormenta. gubernat dolor, mo—

deratur natura cujusque tum animi, tum corporis; regit quae—

sitor, flectit libido, corrumpit spes, infirmat metus, ut in tot

rerum angustiis nihil veritati loci relinquatur. Vita P. Sullae

torqueatur. Nihil erroris erit in causa, nec obscuritatis, judices,

si :: vobis vitae perpetuae vox ea, quae gravissima debet esse,

audietur ,.

(2) De criminibus, lib. xt.v…, tit. xv1, Dig. De quaest., cap. v,

n. 1: " Nunc si quis me roget, nullone casu quaestionem li-

cite udhibere posse putem? Dicam, duos casus sive causes ex—

cipiendos videri. Crimen majestatis et cum reus convictus in

conscios torquetur. Quod ad majestatis crimen attinet, quoniam

rigor juris, licet ex iniquo aliquid trahat, utilitate publica re—

penditur, dixeris suspectum torqueri posse ,..

(3) Fr. 10, Dig. De quaest., xxxxvux, 18: “ Omnes omnino in

majestatis crimine quod ad personas principum altinet si ad

testimonium provoceniur, cum res exegit torquentur ,.

(li-) L. 16, Cod. De qua-ist., Vini , 41: “ Majestatis tantummodo

reos et quae nefanda dictu sunt conscios aut molientes ex or-

dine municipali manent tam cruenta condicio ,.

(5) L. 8, Cod. De guaest., Vini, 41 : " Milites neque tormentis,

neque plebejorum poenis in causis criminum subjungi conce—

dimus, etiamsi non emeritis stipendiis videantur esse dimissi,

exceptis scilicet his qui ignomiuiose sunt dimissi... Tune id de-

mum facere debebunt (judices) si personaruin condicio pate-

retur. Hac enim ratione etiam universi provinciales nostri

fructum ingenitae nobis benevolentiae consequentur ,,.

Ibid., L. 11.

(B) Const. Rey. Sia, lib. I, tit. x—xvm, De honu‘cidiis ei da1nm's

clandeetinis: " Quod si ex inquisitione ipsa leves personae ali-

quae de homicidio ipso notentur, licet per eam contra ipsos

non probetur ad plenum, ad tormenta ipsarum personarum

Ievium vel vilium postremo decernimus descendendum. Per

quae omnia si de delicto constare non poterit, quod confiteri

per nimium for:-"an et solitaxn potentiam tormentorum intre—  

pidi quibus ingeruntur tormenta non velint: vel si ob ipsorum

impotentiam (prout uccidere novimus in plerisque) ultra modum

timidi fateantur, nec in confessione perdurent, saluti tormentis

quae tamen non timeant iterari, tune ipsius loci, in quo male-

ficium hujusmodi commissum esse dignoscitur, possessores (si

quidem Christianus fuerit, qui reperilur occisus) centum Augu-

stalium mulcta feriendos esse juhemus ,.

(7) Cap. Reg. Sic. Capitula Regie Corali I, Da testimonio publi-

cormn disrobatarum contra participa: et receptatores comun:

“ Praesenti constitutione in perpetuum valitura sancimus, ul. si

quando latrones aliqui capiantur, ut se habet consuetudo ple-

ctendi criminis, tormentis subdantur legitimis. Si de se facinus

confessi fuerint, ac receptatorum eorum complices, aut fautores.

et qui eis victui necessaria subministrant, dixerint, in praesentia

pnblicorum personarum vel trium fide dignorum testium, its

quod tres latrones sigillatim, et occulte interrogati post tor-

menta, sic quod eorum quilibet de confessione alterìus sit igna-

rus, si de receptatore, fautore, et participe, vel victualia mini-

sti-ante confessionibus sint concordes et in ipsis confessionibus

perseverent, volumus quod dictum trium malefactorum contra

eos quos nominaverint esse malefactorum suorum conscios par-

ticipes el. fautores, ut est dictum, faciat tantam iidem, quantum

faceret testimonium duorum proborum virorum ,,.

(8) Capit. Reg. Car. pr. De poena homicidiis rlandesi.

(9) Quad non tor:nefitentur aliqui sine forma constitutiomun et

juris communis: “ Item caveant Justitiarii et Judices ne contra

aliquem ad tormenta procedant, nisi secundum ordinalionem

et forma… constitutionum regni, et juris communis. In casibus

autem a constitutionibus et jure perniissis procedant ad captio-

nem et tormenta, prout in constitutionibus jure cavetur ,..

(10) Del Giudice, Codice diplomatico del regno di Carlo Ie II

d‘Angiò, Napoli, vol. n, 1869, Doc. Lxxxviu. “ Fidelitali tuae

firmiter ed districte precipiendo mandemus, quatenus predictum

Gervasium suppoxitum prius quaestionibus e! toy-mentis, «: ab eo

latius sue proditionis et faciiouis etiam filii sui elicias t‘eritalem

quam culmini nostro scribae, per civitatem Brundusii publice

tralii facies et l'urea suspendi ,.
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maestà la tortura potesse venire applicata anche occul-

tamente, e con la sola presenza del giudice, dell'assessore

edel cancelliere, mentre negli altri casi doveva appli-

carsi in pubblico e con la presenza degli avvocati. La

tortura era ammessa in tutti i processi per delitti punibili

con pena superiore a quella della relegazione, e dovevasi

prima della tortura notificare all'imputato la serie dei

capi delle domande o quistioni per le quali veniva appli-

cata la tortura ( I), ed era ammesso l‘appello contro l‘or-

dinanza della tortura con minaccia di severissima pene

contro coloro che avessero applicata la tortura durante

l'appello, e specialmente nel caso che l'imputato avesse

lasciato la vita tra i tormenti, o per efi“etto della confes-

sione a lui estorta, nel quale caso gli ufficiali erano con—-

dannati all'ultimo supplizio; in ogni altro caso erano

puniti col carcere e con la confisca dei beni, e con l'in-

terdizione dalle cariche pubbliche (2). Queste provvi-

videnze però non valevano nei casi di lesa maestà e di

eresia, nei quali non solo il principe ed il suo vicario

avevano piena balla di fare applicare la tortura senza

forme e senza guarentigie, come in tutti gli altri reati,

ma si faceva a meno delle notificazioni e degli appelli, o

solo dovevano essere osservate le poche forme del diritto

romano (3).

507. Per quanto poi riguarda il carcere preventivo ed

il procedimento penale nei delitti di Stato secondo le pre-

dette legislazioni, la legislazione sveva in queste accuse

ordinava il carcere preventivo, come una eccezione alla

regola generale,per la quale anche nei delitticapitali era

ammessa la fideiussione, a meno che non si trattasse di

rei conl‘essi o colti in flagranza o pubblicamente notorî.

Si voleva con ciò impedire il danno, che persone inno-

centi non patissero le pene del carcere, e per il timore

della preventiva custodia non si sottraessero al giudizio.

Questa eccezione pei reati di maestà. era dettata dalla

considerazione delle s'everissime pene che colpivano gli

imputati, ai quali per tal modo tornava più utile la

fuga ed il danno dei loro fideiussori, che lo esporsi al

pericolo della pena. Gli accusati poi in generale non do-

vevano essere carichi di catene presentati al giudice, ma,

come ora si dice, liberi e sciolti da ogni legame dove-

vano difendere davanti al giudice la loro causa (4); nè

su questo punto facevasi alcuna eccezione pei reati di

maestà. Nei giudizi penali si procedeva di regola in

virtù di privata accusa. Se compariva l'accusato, e l'ac-

cusatore faceva contumacia, questi veniva multato nella

sesta parte dei suoi beni, e doveva pagare tutte le spese

all‘accusato. Altre pene severe colpivano l‘accusatore

che dopo la contestazione della lite non fosse comparso

a continuare l'accusa, od avesse espressamente rinun-

ciato all'accusa.

Al solo principe apparteneva l'abolizione dell’accusa;

e l‘accusatore se voleva desistere e far porre in oblio

l'accusa si doveva rivolgere al principe (5). L'accusa-

tore doveva prestare il giuramento di calunnia, cioè as-

sumere l’obbligo di soggiacere alla stessa pena che

avrebbe colpito l'aceusato, nel caso che l'accusatore non

fosse riuscito a provare la verità. dell'accusa, ed il gin-

dice era chiamato ad applicare le pene all‘accusatore

senza riguardo alcuno alla qualità della persona nel caso

che fosse evidente la calunnia (6). Era ugualmente pu-

nita con multa di cento augustali la collusione dell‘ac-

cusatore con l'accusato, giacchè spesso avveniva, che

dati i termini l‘uno e l'altro si mettessero d'accordo per

non presentarsi (7). Nei delitti di sangue erano ammesse

le desistenze dall'accusa e le paci e composizioni, quasi

 

(1) Capif. Reg. Sic… Cap. Rey. sec., De tormentis: " Tormenla

justa provisionemjuris communis praecedentibus legitimis in-

diciis, argumentis, et suspitionibns, volumus adhiberi, qunlilale

et conditione personae quaestionibus expouendae diligenler

inspecta, in criminibus omnibus poenam ultra relegationem

infligentibus in convictus. Habebitur quaestio in publico coram

assessoribus, actorum notario, et advocalis, nisi nota et ratione-

bilis causa subesset et tortura deberet [ieri in occullo. Et maxime

in criminibus laesae majeslatis, ubijudicem assessorem et acto-

rum noiarium volumus esse praesentes. Confessio vero tormentis

exposili coram assessore et actorum notario tantum fist, nisi

causa rationabilis officialem moverit, ut videat elios simul cum

suo judice, et actorum notario interesse debere. Judiciorum,

argumentorum et suspitionum propter quae ad tormenta pro-

ceditur copia detur ei qui quaestionibus expouetur, super quibus

habent copiam reclamandi. Alioquin nullus sit. sequente tortura,

processus habitus contra. ipsum, nullum sibi praejudicium aiîerat

confessîo forsitan et tormentis talibus subsecuta. ,.

(?.) Cap. Reg. (Yor. sec., Quod recipl'atm' sententia vel appellah'n

a tormentis.

(3) Cap. Reg. Car. sec., Quod sert'etnr jus romanum et com-

mune: " In accusatis autem de crimine laesae majestatis et

haeresis, publicis latronibus, disrebatoribus viarum, captis in

flagranti crimine, aut in fuga, in teste vacillante, et in eo qui

deliquit judice sedente pro tribunali, jus Romanum et commune

servetur, ut praeter formam et modum praesentis edicti subdan-

tuf, sicut judici de jure videbitur quaestioni. Justitiarii et alii

praesidentes si de consilio judicis et assessorum eorum exposne-

rint quemquam tormentis contra praedictam formam et modum

excusentur & poenazjudice seu assessore praemissis afflicto: nisi

dolus et fraus ipsius Justitiarii vel praesidis cujuslibet arguatur:

quo casu puniatur uterque assessor et praeses..... Nostro et ge-

neralis in regno nostro vicarii reservato arbitrio, ut citta et

contra formam praedictam faciemus adhiheri tormenta, sicut

expediri videbitur, et facti occulti, vel periculo si qualitas sua-

debit .,.  

(4) Const. Reg. Sic., lib. Il, tit. x, De his qui fidejussores dare

pessunt ue incarcerunur: “ Humanitate nobis suggerente san-

cimus quod si quando accusatus vel delatus super criminalibus

vel capitalibus causis, fidejussores dare paratus sit, tradì mili-

tibus, quia squallore carccris macerari non volumus accusatum,

nisi crimen adeo vel confessione sua vel ipsa flagranti depre-

hensione s_it evidens, aut publice facts. inquisitione sit publicum,

aut notorium habeatur, ut jam constet reum ad nihil aliud in-

ficiari proposita, nisi ut poenam difl'erat, quam levis et infa-

matae personae temeritas et propositae qualitas accusationis

exposcit. Ah hujus autem nostrae sanctionis humanitate prae-

cludimus accusatos. vel delatos criminis majestatis contra per—

sonam nostram, vel nostrarum collateralium satagentes: quos

velati suspectos interdum nos ipsi ante supplicium carcerati

custodia specialiter et expressim detineri mandamus: vel Justi-

tiariorum nostrarum aliquis hoc injungat, cum vel personae

levitas et immanitas criminis illud exegerit, quod contra sa-

lutem nostram aliquem nttentasse dicatur..... Praedictis autem

cessantibus de regolari et communi jure sufficientium fideius-

sorum fidei committi decernimus accusatos, ut non incarce—

rentur, propterea quod accusati sunt tantum qui in nullo for-

sitan deliquerunt. Illud etiam praesenti adjungimus santionem,

ut si aliquando accusati vel delati propterea in carcere teneantur

quod fidejussores dare non possint et se defendere sunt parati,

soluti vinculis in indicio praesententur: nec ex vinculis causam

dicunt, et deinde post instantiam soluti iudicii ad vincula redu—

cantur. Accusatores instanter accusationem volumus presequi

institutam, a qua si forte in odium incarcerati destiterint, ut

supplicio carceris afligatur, desistentiae poenam nostris consti-

tutionibus stabilitam ipsos decernimus sustinere ,.

(5) Const-'t. Reg. Sic., lib. n, tit. rn, De desistent-ibus ab accre—

catione.

(6) Ib., lib. n, tit. mm, De poena calunmiae contra calumniantes

stabilita.

(7) Ibid., lib. u, tit. xv, De poena colludentium.
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a riconoscere l'antico diritto della faida, ma volevasi

che la lite non fosse ancor contestata, a meno che non

ci fosse uno speciale permesso della Curia (1).

Le accuse per delitti di lesa maestà erano pure sot-

toposte a queste regole dell’accusa privata; e l’accusa

di maestà poteva proporsi come azione, o come ecce-

zione per parte dell‘accusato contro l‘accusatore. In

quest'ultimo caso però l‘accusa di maestà doveva trat-

tarsi insieme alla precedente accusa, perchè questa

accusa. di maestà non servisse di pretesto a trarre in

lungo la causa principale (2). Inoltre nessuna accusa

intentata contro colui che si trovava sotto accusa di

maestà, anche quando fosse stato egli per la nuova

accusa citato davanti ad un giudice superiore, valeva a

fare sospendere il giudizio di maestà, od a fargli incor-

rere per la non comparsa la contumacia (3). Nota però

Andrea da Isernia, che doveva trattarsi di quei gravis-

simi fatti di lesa maestà che portavano la pena della

morte e della confisca di tutti i beni (4).

Nelle cause di maestà c’era un'altra eccezione per ciò

che riguardava la natura del procedimento, la quale

eccezione poteva considerarsi come una eccezione nella

eccezione. Di regola nei delitti non si poteva procedere

per inquisitionem, ma era necessario al procedimento

inquisitorio che il Giustiziere della provincia nella

sua qualità d'lnquisitore generale ne avesse ottenuto

speciale licenza dal principe, dopo una relazione che

doveva essere sottoposta al medesimo intorno al nome,

qualità, fama del delatore e del denunciato,e dei testi-

moni che dovevano essere sommariamente intesi. Sola-

mente nelle cause di maestà questa licenza era pre-

sunta (5). Che se in questo caso come in altri per

ragionevole motivo il delatore poteva essere esonerato

dall'obbligo di comparire in pubblico, l‘Inquisitore sotto

pena della nullità del processo, e delle pene alui dovute

 

per causa di negligenza e di dolo doveva fare tutto

quello che avrebbe potuto fare il denunciato per sua

difesa (6).

Sotto gli Angioini si allargò la regola dell'inquisizione

e del carcere preventivo. I Giustizieri delle regioni do—

vevano ogni due mesi denunciare al Re od al Maestro

Giustiziere per iscritto tutti i crimini commessi nel loro

territorio dei quali avessero avuto notizia, e pei quali

non si era presentato alcuno accusatore per avere licenza

di procedere ad una speciale inquisizione, cioè ad isti—

tuire un processo contro l‘imputato o sospetto di quei

gravi delitti che portavano alla morte, alla mutilazione

od alla deportazione (7). Accertata l'esistenza del de-

litto non si aspettava che l‘indiziato potesse difendersi

in seguito alla notificazione che gli doveva essere fatta,

ma veniva sottoposto a carcere, e solo come incarce-

rato gli era data facoltà di difendersi. La libertà per-

sonale non era concessa, che quando dopo avere egli

fatte le sue difese l'asse apparsa dell’istruzione la sua

innocenza, sebbene ancora la sentenza non fosse stata

pronunciata. Solo allora era permesso il presentare i

fideiussori, e se non li aveva stava in carcere ad aspet—

tare la sentenza (8).

Anche nella inquisizione generale, se non era am-

messa la cattura dell'imputato che non aveva avuto

comunicazione delle prove a suo carico, lo si doveva

però arrestare e carcerare nel caso che non fosse riu-

scito a scolparsi (9).

508. Il principio dell'inquisizione generale era stato

preso dalle leggi imperiali di Roma, secondo le quali

era ufficio del Preside della provincia, senz’aspettare In

privata accusa, procedere contro i sacmleghi, i ladroni,

i plagiari,i ladri, ed i loro ricettatori,e punirli. Custode

della pace della provincia egli doveva sollecitamente

provvedereacbe non fosse turbata ( lO). Trattavasi, come

  

(1) Ibid., lib. n, tit. xv1, Lite non contestata in criminali ju—

dicia an panini! actor et reua inter se componet'e: “ Quae omnia

in illis criminibus locum habere censemus quae sanguinis poe-

nam imponunt in quibus transactiones vel pactienes fieri ve-

tera jura permittunt ,,. ,

(2) Const. Reg. Sic., lib. u, tit. xm, Dc litis contestatione in cm"-

minali nel in civili: " Etsi crimen majestatis fuerit objectum,

et in utroque judicia secundum quod juris est, et causarum

quantitns exegerit procedatur. Evidens enim videtur esse accu-

santis nequitia, et frustratio manifesta, quod non prius adver-

sarium suum voluerit accusare, vel de majuri crimine conve-

niri, nec etiam crimen quod majestatem nostrum laeserit zelo

fidelitutis accensus proponere voluerit quam esset ab eo qui

jura vel injuriam suam prosequitur, in judicio lacessitus ,.

(3) Ibid., lib. u, tit. xxu, De eccitante coram Justitim-io: " In

omnibus superioribus crimina laesae majestatis excipimus de

quibus convicti et damnati vitam cum bonis amittant, in quibus

quovis elio capitali crimine coram Justitiario accusati vel citati

per superiorem judicem ad evitandum contumaciae poenam,

sui copiam facere non detractent ,,.

(4) Comm., loc. cit.: " Litera dicit crimine laesae majestatis, de

r,…bus convicti, etc. quasi dicat in illis criminibus majestatis ubi

perduntur vita ei: bona ,..

(5) Const. Rrg. Sic., lib. I, tit. L…, De inquisitionibus faciendia:

“ De specialibus autem causis, et ad singularium delationes

contra. singulares personas factas ad inquisitionem criminalem

faciendam minime procedatur; praeterquam in crimine laesae

majestatis contra personam nostram vel nostrarum collatera-

lium, vel nisi speciale conscientiae nostrae mandatum super

inquisitiene facienda habeatur. In quibus causis dandam vel

negandam inquisitionis copiam piene per inquirentern. ad nos

relatione praemissa, certilicatum est nostrae majestatis arbi-

trium, provide. deliberatione mandebit, quae quidem relatio con-

tinebit conditionem defereniis atque delati, et nomen et l‘amato  

 

ipsius, criminis etiam qualitatem, testium numerum, et ipsas

depositiones eorum, l‘amam etiam eorundem. quateuus ipsam

per inquisitionem summarihm Justitiarius, scire potest ...

(6) Canal. Reg. Sic., loc. cit.: “ In praedictis etiam casibus et

omnibus aliis in quibus inquisitio facienda est, secundum jure

communis, vel nostri nominis sanctiones exprimeudum est de—

latoris nomen, et omnes solemnitates servandae sunt quae vc-

teribus legibus et nostris constitutionibus super delationiliu5

et delatoribus editis continentur, praeterquam in eo tantum

crimine laesae majestatis nostrae quod personam nostra… di-

recto contingit; vel nisijusl.a et probabilis per eum apud quem

delatio facts est, videbitur causa timoris, propter quam delator

in publicum predire formidet. Nihilominus tamen inquisitor hoc

casu omnia teneatur ex officio suo circumspecte prospicere

tam in personis productorum testium, quam in omnibus cir—

cumstantiis aliis, et specialiter quis sit zelus delatoris, aut causa

quae ipsum ad ipsum delationem inducat, et generaliter sic

omnia ex officio suo suppleat inquisitor quod in uliquo igno-

rantia praedictorum delato nocere non possit: quae si per in—

quirentem perspicaciter ohservata non fuerint, inquisitio irri—

tetur, denuo facienda, ipso nihilominus de dolo vel negligentia

prout ex arbitrio nostro processerit condemnato ,..

(7) Capit. Reg. Ste., De criminibus denunciandis magistra Ju-

etitiario.

(8) Cap. Dc inquisitionibus: " Contra quemqunm ubi de com-

misso inquisitori vel cognitori piene consisterit, statim notatum

vel accusatum capiant de persona custodiendum secundum que‘

litatem et conditionem ipsius, non expectata publicatione in-

quisitionis aut testium accusatoris, aut probatione defensionurn

notati, ad quas probandas sibi forsitan termiuus dandus erah

sed in vinculis positis piene in suis defensionibus uudiatur ..-

(9) Capit. Reg. Sic., I): inquisit. faciendis.

(10) Fr. 13, Dig. De off. praes., r, 18: “ Gongruit bono et graVÌ

praesidi curare, ut pacata atque quieta provincia sit quam regil.
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si vede, dei grandi delitti, ed in prima riga tra essi, era

posto il sacrilegio, che non era soltanto religioso, ma

politico. Il delitto di maestà entrava in queste eccezioni

perchè era un sacrilegio.

Nei tempi della repubblica, non c’era il sistema del—

l'inquisizione e non si poteva che procedere col sistema

accusatorio, anche nei reati di maestà, perchè tutti i

cittadini vegliavano per la tutela delle leggi e delle

istituzioni dello Stato. Laonde i tiranni, come Tiberio,

quando venne meno con il pubblico interesse la libera.

accusa, cercarono di eccitarli, di favorirli e di pre-

miarli. Da questo sistema a quello dell'inquisizione ea:

officio non poteva essere che un passo. Era anche nel

Diritto romano stabilito, che ciascuno si dovesse difen-

dere a piede libero, quando presentava i fideiussori (I).

Nell'epoca imperiale però si presero a distinguerei casi

nei quali il reo eraiconfesso, o quelli nei quali tratta-

vasi di gravissimo reato per ammettere in questi casi il

carcere preventivo (2).

Non potevano certamente tornare a rivivere le an-

tiche costumanze procedurali della Repubblica, che in

tempi nei quali un'e‘ra. di libertà. si fosse schiusa ai po-

poli, o sotto principi buoni. Laonde, per non oltrepas-

sarei limiti dei tempi intorno ai quali si volge il nostro

studio, quando la Sicilia con la memoranda rivoluzione

dei Vespri scosse il giogo degli Angioini, e si rivendicò

in libertà. chiamando al trono Pietro d‘Aragona marito

a Costanza, unica discendente della Casa di Svezia, e

visse per molti anni felice sotto il governo dei nipoti di

re Manfredi e pronipoti di Federico II, cioè sotto i re

Federico III e Giacomo I, si tornò alle antiche leggi

tutelatrici della libertà e sicurezza dei cittadini nelle

accuse di maestà. Quanto più le accuse sono gravi tanto

più devono essere le guarentigie dei cittadini, e nelle

accuse di maestà che sono gravissime è mestieri anche

con la più scrupolosa regolarità del procedimento dis-

sipare il dubbio che si sia ottenuta la condanna con la

violenza.

 

Il filosofo imperatore Marco Aurelio Antonino ecci-

tato da sua moglie Faustina a condannare Avidio Cassio

che si sapeva cospirasse contro il principe scriveva, che

non poteva egli procedere contro un uomo che nessuno

accusava, e che tale è la natura delle cause di maestà,

che sembrano vittime della persecuzione anche coloro

che sono dichiarati colpevoli, e non si erede al loro de-

litto, che quando sia stato consumato (3).

Per la prima volta sotto Federico III d‘Aragona si

vide il delitto di maestà considerato come una cosa

quasi incredibile trattandosi d'un popolo che aveva dato

tante prove di fedeltà al suo principe, e si parlò non dei

Siciliani che avessero cercato di ribellarsi, ma degli

stranieri che ne avessero voluto scuotere la fede. Laonde

il principe non vuole che ci sia sopra ciò liberta d‘ac—

cusa privata, ma riserva a se solo questo ufficio, e di-

chiara solennemente che vuole si possa l‘ accusato

difendere secondo le comuni regole, o meglio il diritto

comune, che era il romano, 0 secondo le antiche Costi-

tuzioni di Federico, o secondo le consuetudini del Regno

di Barcellona lasciandone all'accusato la scelta (4).

Queste consuetudini non facevano alcuna differenza,

quanto al procedimento tra il delitto di perduellione, e

tutti gli altri delitti (5).

Il re Giacomo I fece altra legge. nella quale pure am-

mettendo la privata accusa e la privata denuncia nei

reati di maestà, voleva però che non si potesse proce-

dere ad alcun giudizio intorno ai medesimi senza il per-

messo del principe. La procedura non era eccezionale.

Gli ufficiali davanti ai quali era presentata l'accusa do-

vevano annotare nei loro registri il motivo della de-

nuncia od accusa, i nomi e cognomi dell'accusatore e

dell'accusato, ed obbligare l’uno e l‘altro a dare fideius-

sione di comparire in giudizio, e nel caso di mancanza

di fideiussione o cauzione assicurarne la persona per

mezzo del carcere (6).

509. A completare il nostro studio intorno ai reati di

Stato nella storia del Diritto diremo qualche cosa dei

 

Quod non difficile obtinebit si sollicite agat, ut malis hominibus

provincia careat eosque conquirat: nam et sacrilegos,latrones,

plagiarios, fures. conquirere debet, et prout quisque deliqueril:

in eum animadvertere, receptoresque eorum coercere, sine

quibus latro diutius latere non potest...

Fr. 3, loc. cit.: “ In mandatis principum est, ut curet is qui

provinciae praeest, malis hominibus provinciam purgare nec di-

stinguuntur unde sint ,.

(1) Fr. 3. Dig. De cus-t. et exhib. ver., xxxxvui, 3: “ Divus Pius

ad epistolam Antioclieusium graece rescripsit non esse in vin-

cula coniciendum eum qui fidejussores dare paratus est, nisi

tam grave scelus admisisse eum constet, ut neque fideiusso-

ribus neque militibus committi debeat, verum hanc ipsum car-

ceris poenam ante supplicium sustinere .,.

(E’.) Fr. 5, Dig., loc. cit.: “ Si confessus fuerit reus, douce de ce

prouuntietur, in vincula publica coniciendus est ,,.

(3) Hist. Aug.,Vulcat. Gallicani, Avidius Cassius: “ Adde quod

non possum reum facere quem nullus accusat, et (nt ipse dicis)

milites amant. In causis majestatis haec natura est ut videan-

tur vim pati etiam quibus probatur. Scia enim ipse quid avus

tuus Adrianus dixerit. Misera conditio imperatorum, quibus de

affectata tyrannide nisi occisis non potest credi ,.

(4) Cap1tula Reg. Sic… cap. IV, De crimine laesae majestatis:

“ Agnoscentes igitur et gratissimam acceptantes probatam fi-

dem Siculorum nostrarum, et eos nunquam in ipsius fidei ob-

servatione deficere arbitrautes, contra expugnantes fidelitatem

eorum praesentem edidimus legem, impugnatis de fide multi—

plices defensium modes favorabiliter inducentes. Itaque si quem-

quum Siculorum de crimine laesae majestatis nostrae, seu pro-

ditionis, accusati a quocumque, denunciari vel impeti forte

contigerit, neminem accusatorem, vel denunciatorem audirel vo .  

lumus, vel admitti, nobis solis ad hoc accusandum vel impe-

tendum potestate concessa. Dum vero accusaverimus aliquem

de crimine proditionis, praedicto accusato vel impetito a. nobis

licentiam et facultatem praestamus viriliter et solemniter se

defendere, tam secundum jura. communis, quam speciales Regni

constitutiones proavi nostri Federici II Divi Principis Romeno-

rum, quam secundum usagium Barcellonae. ipsi reo vel accu-

sato de praedictis juribus elegendis, quod maluerit, ad sui cau-

telam arbitrio reservato ,,.

(5) Caldera, Decis. Catalan… 51, n. 22, e 53, n. 99.

(6) Capitula Regni Sig., cap. xvm: " Abhorrentes itaque quod

per aliquos alicnjus malignitatis vel odii animo ad impingen-

dum suspicioni et proditionis notam vel crimen contra aliquos

prorumpatur, volumus et mandamus, quod si quis aliquem

coram quibuscumqne officialibns nostris de suspicionis vel pro-

ditionis nota, vel de laesae crimine majestatis denunciare vel

accusare maluerit, audita et notata in quaternis actorum uffi-

cialium ipsorum causa denunciationis vel accusationis ipsius et

per receptionem idoneae sufficientis fidejussorìae cautionis, et

in ejus defectu per captionem personarum diligenti cautela adlii-

bita, quod accusatus seu denunciatus,accusatorseu denunciator

seabsentare non possit,denunciationem vel accusationemipsam

cum nominibns et cognominibus accusantium vel denunciautium,

nec non accusatîonis et denunciationis praedictae celsitudini

nostrae praedicti officiales debeant intimnre absque alicnjus

merce vel temporis intervallo: ad quarum accusationum et de-

nunciationum cognitionem per eos absque nostro mandato seu

licentia procedi penitus inhibemus: habita tamen piena certi-

tudine negotiorum ipsorum contra culpabiles sicut expedierit,

et de jure fuerit, procedatur ,,.
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reati predetti neglistatuti dei Comuni, e nelle ordinanze

reali che chiudono il periodo che precede la rivoluzione

francese, la quale inaugurò anche nel Diritto penale il

periodo moderno. Cominceremo dal dire di alcuni tra i

principali Comuni italiani, come quelli di Milano, Ve—

nezia, Firenze, Genova. Nello statuto criminale del

Comune e dello Stato di Milano è punito con la morte

il ribelle (i), ma è pure punito come tale colui che gli

da ricovero, ed i suoi beni vengono confiscati (2), e sono

considerati come ribelli tutti coloro che _attentavano

alla pace 0 sicurezza dello Stato di Milano (3). Coloro

che avevano tenuto coi ribelli relazioni nocive alla detta

sicurezza dello Stato erano ugualmente puniti di morte,

e cosl pure coloro che tenevano intelligenze coi nemici

dello Stato, mandando o ricevendo lettere, messaggieri

o spie. In questi delitti erano ammesse l’inquisizione

d'ufficio e la tortura, e le pene erano lasciate ad arbitrio

del Podestà o Giusdîcente (4).

Una pena gravissima era il bando. Il bandito era fuori

legge, e non era più protetto e tutelato dalle leggi che

puniscono i fatti contro la persona e gli averi, ed ogni

processo istituito per simili fatti era dichiarato essen—

zialmente nullo (5). I banditi erano notificati e denun-

ciati per tutte le terre, e da qui venne il nome di

bando e banditi. Dopo questa proclamazione ogni città

o borgo nel quale si fosse saputo che il bandito si

era trovato, era colpito da una gravissima multa (6).

Negli statuti criminali della Repubblica di Genova

il reato di maestà. fu configurato ed esemplificato con le

stesse parole che si leggono nella legge Giulia, con

ALTO TRADIMENTO

 

alcune modificaz1onì quaelà inierpolate. Fu omesso dei

casi di maestà quello di uccidere gli ostaggi senza il co-

mando del Principe, e fu invece aggiunto come reato di

maestà la rivelazione dei segreti di Stato, ed il non

avere rilevato le proposte e le sollecitazioni per entrare

in una congiura o cospirazione contro lo Stato, anche

quando la sollecitazione venisse dal padre o dal figlio, o

da altro prossimo congiunto.

Per questo ed altri delitti di Stato come quello di

avere liberato dal carcere e dalle mani della forza pub-

blica un condannato per un reato di maestà od un im-

putato confesso di questo reato,o d’avergli dato ricovero,

c'era la pena di morte e la confisca dei beni, e venivano

diroccato le sue case, salve le ragioni dei creditori, delle

mogli e delle nuore. Era pure delitto di Stato la man-

cata denuncia anche della congettura o del dubbio che

in alcune fosse sorte per discorsi e per altri indizi che

si facessero cospirazioni e trame contro lo Stato della

Repubblica. La mancata denunzia era in questo caso

punita. con l‘esilio perpetuo, o con multa, ed anche con

pena corporale, e perfino con la morte, ad arbitrio del

Doge e dei Magnifici Governatori (7). Dall’altro canto

si davano premi di scudi cinquecento sino a mille a 00-

loro che denunciavano le fazioni e le congiure; ed anche

coloro che fossero già entrati nelle congiure, se ne rece-

devano e le denunciavano avevano non solo impunità,

ma premio da scudi duecento a duemila; ma se questa

denuncia avveniva dopo un certo tempo dacchè la con—

giura era nata, ma sempre prima che l'Autorità l'avesse

scoperta, allora il denunciatore aveva soltanto l‘impu-

 

(1) Statuto criminalia Mediolani (Bergami, typis Camini ven-

turae, 1594), cap. chx: " Si qua persona civitatis Mediolani et

Comitatus vel aliunde fecerit, tractaverit, vel procuraverit per

se vel per alium cum inimicis Comunis Mediolani contra paci-

ficum et bonum statum Domim et Comuuis Mediolani si venerit

in fortiam Ccmunis Mediolani capite puniatur ,.

(2) Ibid., cap. c1.xvn: " Si quis bannitum de rebellione Co-

munis Mediolani receperit et in eo praeterierit bona ejus publi-

centur, et in Comune Mediolani pervenisse intelliguntur, salvo

jure creditorum et descendentium prout in Statuto de omicidio

continetur; et si in fortiam Comunis Mediolani pervenerit ca—

pite puniatur. Et si quis tructaverit cum talibus inl1obendien—

tibus vel ribellibus Comunis Mediolani vel quocumque alio sin-

gulari Collegio vel Uuiversitate ex quo status Domini nostri vel

Comunis Mediolani turbaretur vel turbari posset, vel lileras vel

nuntios sive spidas receperìt vel mandaverit in detrimentum

prael'ati status, puniatur in avere et persona arbitrio Potestatis

inspecta qualitate personarum et facti, et in praedictis casibus

et qualibet eorum Dominus Polentas et ejus Judices et quilibet

eorum suo ufficio debeant et teneantur inquirere et procedere

per indicia, argumenta et tormenta, el‘. omnibus aliis modis

quibus melius videbitur et punire et condemuare ,.

(3) Ibid., cap. c1.xvmz " Rebelles Comunis Mediolani intelli—

guntur jure nostro illi qui adversantur pacifico statui Domini

et Comunis Mediolani ,.

(4) Ibid., cap. c1.xvn.

(5) Ibid., cap. cun: “ Omne damnum, injuria et maleficium

datum et factum in persona vel rebus banniti de maleficio ex

quo poena mortis ingeratur perpetuo remaneat impunitum et

impunita, et processus qui fieret per quemquemque retore…

sit ipso jure nullus eo excepto quod si ofl'ensio fieret illi ban-

nito per illum vel illos qui in pace vel tregua sechum forent

proinde maleficium puniatur ac si in hanno maleficii offensus

non esset. Si vero quis fuerit bannitus de maleficio ex quo

poena sanguinis citra mortem ingeratur possit in rebus et per-

sona citra mortem impune offendi. Si vero quis fuerit de ma—

leficio ex quo poena sanguinis non ingeratnr possit in rebus sed

non in persona impune ofi‘endi, et praedicta non habeant locum

in hannito de maleficio et fideiussoria ,,  

(ti) ibid., cap. 1.v1: " Si quis bnnnitus de crimine lesae maje—

statis sodomiae velproditicnis patriae,velde homicidio, schneho,

vel incendio, vel guasto, vel robaria, vel furto in burgo. vel in

villa. conversari inventus fuerit postquam notum fuerit vel de-

nuntiatum condemnetur burgus si fuerit bannitus de crimine

lesae majestatis sodomiae, schaco, vel rcbania, vel furto in

libris ducentis tertiolorum, et locus in libris quinqunginta ter-

tiolorum, et plus et minus arbitrio Potestatis, inspectsque facti

et perscnarum. ad quam conditionem nobiles et vicini ipsorum

burgorum et locorum teneatur ,,.

(7) Grim. Jm'. Seren. Reip. Guam. (Genuae 1669), lib. 11, c. n',

De crimine laesae majestatis.- " Majestatis crimen est illud quo

tenetur is ..... cujusve dolo malo arcana Reipublicae consiliuve

hostibus palam facta fuerint: quive literis, nunciisve qnocumque

modo requisitus vel sollicitatus de conjuratione, vel cospiratione,

vel tractatu aut consilio vel colloquio, quodquovis modo adver-

sus Rempublicam esse posset, aut adversus ejus securitatem

vel imperium aut dominium cum primum potuerit tantum non

patefecerit, etiam si fuisset tentatus vel sollicitatus a petra vel

:; filio, aut ab alio cujuscunque gradus propinquitate conjuncto..

Quisquis igitur quid eorum, quae suprascripta sunt, per se com-

miserit, vel per alios committenda. curuverit, opemve tulerîl

aut consilium committentibus dolo malo dederit hi omnes tan

quam hostes Reipublicae perduellionisque rei summo plectantur

supplicio, el. bona Fisco inferantur cum feudalis, turn allodiali8

lmmobilia vero dirumpantur, salvis juribus uxorum, nuruum et

creditorum. Factionis autem conscius seu ut ajunt, conspiru-

tionis, conjurationis, tractatus vel seditionis, quamvis in harum

nullo intervenerit, nec ad aliquem actum facto proximum pro

gressus fuerit, si cum primum potuerit eam palam non fecerit

capite plectatur. Eademque poena adficiatur, qui confessurn in

judicio reum criminis laesae majestatis vel damnatum un pro

pier hoc in vincula conjectum emiserit, vel ut ab eis, vel et

manibus executorum aut ministrorum justitiae evadat opem

praebuerit; itemque eum qui hujusmodi criminis confessum vel

damnatum sciens receperit, et cum primum potuerit in Curiae

potestatem non tradiderit,,
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nità. Si faceva per questo delitto il processo anche ai

morti per dannarne la memoria, e per conflscarnei beni.

Inoltrei figli maschi del condannato perdevano la cit-

tadinanza e la nobiltà Genovese, e dovevano andare in

perpetuo esilio (1).

510. Nè meno feroci sono le disposizioni degli statuti

della Repubblica di Firenze. Le nostre repubbliche

erano allora travagliate da gravi lotte intestine: con-

tinua erano le sedizioni e le sommosse, e la parte che

era al Governo dello Stato non era che una fazione, la

quale si serviva del potere come d'uno strumento di

guerra per abbattere gli avversari. Dante descrive nella

sua Firenze questo avvicendarsi di partiti, di oppres-

sioni e di bandi (2), ed egli stesso ne fu la vittima

giacchè con sentenza del 27 gennaio 1302 fu condannato

e cacciato in perpetuo esilio, e la sua casa fu arsa e con-

fiscati i suoi beni. A Dante come agli altri fuorusciti

fu concesso il perdono, ma con l‘obbligo di pagare una

multa, e di fare ammenda delle sue colpe, offrendosi

come una vittima espiatoria con una pubblica cerimonia

usata in quei tempi pei condannati ai quali si faceva la

grazia, detta la ablazione, o l’offerta a Dio della per-

sona, e che consisteva nella presentazione del condan-

nato alla principale chiesa con un cerco in mano in

una grande solennità. Dante ricusò sdegnoso con una

lettera, che è monumento della fierezza indomata del

suo animo (3).

Fra gli statuti penali di Firenze sono notevoli_per

l'ordine col quale procedono e per le molte materie che

trattano gli Statuta populi et communis Florentiae,

del XIV secolo, e che sono dovuti alla parte guelfa, la

quale tenne più a lungo il dominio della città di Firenze.
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La pena di coloro che cospiravano o radunavano gente

contro lo Stato del comune di Firenze, 0 la libertà. del

popolo, o gli ordinamenti di giustizia del medesimo era

quella di essere attanagliato o lacerato con le tenaglie,

e poi con la catena appeso alle forche, senza che ad al-

cuno uffiziale fosse lecito il variare tal genere di morte

sotto gravissime pene. Il nome del condannato era

scritto in un pubblico registro 0 libro dei traditori, con

dichiarazione però che tale nota d’infamia non doveva

macchiare e non macchiava i suoi posteri. Che se la

congiura e l'assembramento era rivolto, contro una terra

o città nella quale il comune di Firenze avesse l'alto do-

minio era il colpevole punito nel capo e con la confisca

dei beni (4). Se poi il colpevole riusciva con la contu-

macia a liberarsi dalla pena, in tal caso tutti i suoi con-

giunti della linea maschile sino al terzo grado,ma di grado

in grado ed in solido erano tenuti a pagare tremila lire al

comune di Firenze. Era questa una specie di malleveria,

per la quale se i detti congiunti presentavano in un certo

tempo alla giustizia il colpevole, o se questi cadeva nelle

mani della medesima, o si presentava da sè, doveva la

somma pecuniaria essere restituita (5). In questi casi

era poi ammesso ogni sistema di procedura, cioè l’inqui-

sitoriale e l'accusatorio, le denuncie nominative ed ano-

nime, o bastavano quattro testimoni che attestassero

della pubblica fama, anche quando non avessero indicato

dei fatti, e si poteva procedere per ogni indizio alla

tortura (6).

Un uguale sistema di procedura arbitraria era ap-

plicato negli altri delitti di Stato, come quello di solle—

vare o muovere a ribellione alcuna terra contro il co-

mune di Firenze, 0 quello di occupare od invadere le

 

(1) Ibid., loc. cit.: " De hoc autem crimine etiam post mor—

tem noceutium cognosci posse decernimus, ut convicto mortuo,

ejus quoque damnetur memoria, ei. bona si hoc qualitas cri—

minis exegererit a successore eripiantur. Filii masculi damna-

torun1 criminis majestatis ipso jure civitatem ac nobilitatem

emiliani,, urbe Genua et districlu excedaut, extorresquesint per-

petuo, nec nisi aliquo egregio in Rempublicam navata facinore

judicio lllustrissimi Senatus remittautur ,,.

(2) Dante, Inf., e. V1:

Ma dimmi, se tu sai, a che verranno

Li cittadin della città partita:

Se alcun v‘è giusto, e dimmi la cagione

Perchè l'ha tanta discordia assalita.

Ed egli a me: Dopo lunga tenzone

Verranno a sangue, e la parte selvaggia

Caccerà l‘altra con molta offensione.

Poi appresso convien che questa caggia

Infra tre soli, e che l‘altra sormonti

Con la forza di tal che te'slè piaggia.

Alto terrà lungo tempo le fronti

Tenendo l’altra sotto gravi pesi

Come che di ciò pianga e che ne udenti.

Giusti son duo, ma non vi sono intesi:

Superbia, invidia ed avarizia sono

Le tre faville che hanno i cuori accesi.

(3) Dante, Op. Min., vol. 3, pag. 524, Epist. x, Amico Floren-

tino: " Significatum est mihi per ordinamentum nuper factum

Florentiae super absolutione bannitorum quod si solvere cer—

tlìm pecuniae quantitatem, vellemque pati notam oblationis, et

abeolvi possem et redire ad praesens.Absit a viro praedicante

justitiam ut perpessus injuria‘s injuriam inferentibus velut be:

nemerentibus pecuniam suam solvat. Non est haec via redeund1

ad Patriam. Quidni? Nonne solis astrorumque specula ubicumque

conspiciam? Nonne dulcissimas veritates potere speculari ubi-

cnmque sub coelo, ni prius inglorium imma ignominiosum Po—

pulo Florentinaeque civitati me rcddam? Quippe nec panis de-

ficiet ,,.

(4) Statuto; Populi et Com. Florentiae (an. 1415, Friburgi, apud  

M. Kluch), lib. 111, De causis criminali/alis et depoem's; Hub. un,

De poena facienti: congregationem nel invitata»; pra w'olalione

status pacifici civitatis Florentiae, vel invadendo aliquam civi—

tate… vel locum: “ Quicumque praesumpserit in civitate, comi-

tatu, vel dislrictu Florentiae vel alibi ubicumque facere aliquam

invitatam, seu congregationem gentium, conventiculam, conspi-

rationem vel posturam pro violatione vel subversione pacifici

status populi et communis Florentiae vel ordinamentorum ju-

stitiae dicti populi, vel contra libertatem ipsius debeat ultoribus

ferris, seu tanaliis in ejus corpora lacerari seu attanaliari, et de-

mum suspendi cum catena nullatenus deponendus sed super

furcis continuo stare debeat... Omnes et singuli condemnati in

persona occasione vel praetextu alicujus tractatus, facti vel or-

dinati seu attentati contra praefatu1n statum describantur et

describi debeant per notarium vel cancellarium partis Guelfo-

rum civitatis predictae in evidenti et apparenti libro et registro

partis praedictae tanquam proditores diclae partis..... et dieta

descriptio afficiat, notet etinfamet dumtaxat personam descripti

et registrati, nec ipsa. aut talis infamia vel macula descripti et

registrati personam egrediatur, nec aliquo modo noceat aut

praejudicium faciat ejus filiis, vel alicui ejus agnato vel cognato,

vel alteri, et sic scribatur et ponatur in registratione et descri-

ptione. Si vero praesumpserit facere dictam invitatam ut supra

pro invadendo aliquam civitatem, terram vel castrum diete

Communi Florentiae suppositum seu in qua vel quo dictum

Commune Florentiae haberet aliquem praeheminentiam pu-

niatur poena capitis et publicationis omnium bonorum ,.

(5) Loc. cit.

(6) Loc. cit.: " Et quil1bet possit de praedictis et quolibet prae-

dictoruin accusare, denunciare et notificare clam et palam cum

nomine et sine nomine, et sine solutione alicujus gabellae. Et

habeant dicti rectores et officiales plenum et liberam arbitrium

in inquirendo et procedendo cum inditiis et sine per quae—

cumque tormenta. Et sufficiat contra. talem magnatem compa.-

rentem ad plenam probationern in quolibet casuum praedicto—

ru1n dictum quatuor testium deponentium de publica fama,

etiam non reddentium sufficienlem causam sui dicti ,.



[040

 

dette terre del dominio fiorentino, o di muovere in altro

modo guerra al comune di Firenze con depredazioni e

rapine, od alzando bandiera contro il medesimo. Tutti

costoro, e tutti gli altri che li avessero aiutati col con-

siglio e con l'opera erano considerati come rubelli del

Comune, e cacciati in bando perpetuo insieme con i loro

figli e discendenti, ed annotati e registrati nel libro dei

banditi. il bando importava la libera facoltà data a

chiunque di ofienderli, senza che alcuno potesse farne

querela. I beni dei banditi erano confiscati, ed i coloni e

fittaiuoli sciolti da ogni debito di colonia o fedeltà (1).

Nessuno, sotto pena del capo, poteva arbitrarsi di

trattar cose che solo spettavano ai magistrati del Co—

mune, cioè ai signori priori ed al vessillifero di giustizia

0 gonfaloniere; come, a mo’ d‘esempio, quella. di far ri-

tornare i banditi. Le riunioni armate in qualche casa,

chiesa 0 monastero a scopo di fare un tumulto dovevano

essere represse severamente e le case dovevano essere

demolite (2). Coloro che a scopo di eccitare una qualche

sollevazione o tumulto inalberavano una qualche ban-

diera e la portavano in giro erano puniti con la morte

e con la confisca dei beni, e registrati nel libro dei tra-

ditori. Anche in questo reato era data facoltà di pro-

cedere a qualunque officiale del Comune in un modo

spiccio e sommario (3). Le parole ingiuriose contro gli

ofilciali della Repubblica in Consiglio, come il podestà,

il capitano del popolo, i priori delle arti, il gonfaloniere

di giustizia; le esclamazionì o manifestazioni sediziose,

come il gridare viva, viva, muoia, muoia, od in tempi

di moti popolari andar armato o venire in città con una

raunata d'uomini, ed in generale ogni cosa che potesse

turbare il pacifico stato della città era punito negli averi

e nella persona ad arbitrio e senza forma di giudizio (4).

Era punito ugualmente nella vita e negli averi colui

che avesse consegnato una terra o rocca ad altri senza

la volontà del Comune, e se contumace, condannato al

perpetuo bando (5), o che avesse commesso alcuna frode,

prodizione e falsità o baratteria nella custodia delle

terra o castella(6), o che avesse stipulata la pace coi
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nemici del Comune senza la volontà. del Comune (7), o

che avesse mandato messaggieri, danari, armi, cavalli e

lettere ai pubblici nemici del Comune, o li avesse gio-

vato di aiuto e di consiglio (8). Da ultimo era delitto

contro lo Stato il non rivelare le cospirazioni, le leghe

per mutare lo stato politico del Comune, e la mancata

denunzia come ogni altro reato di Stato era punito con

la morte e con la confisca dei beni (9). Dall‘altro canto

si cercava di adescare alle denuncie coi premi; e non solo

era concessa la grazia da ogni pena a coloro che fossero

stati condannati e banditi dal Comune,i quali avessero

denunciato trattati e cospirazioni contro il Comune, ma

si decretavano ancora cinquecento fiorini d‘oro. che ogni

officials il quale riceveva la denuncia era obbligato a

pagare in qualunque modo, e si dava licenza di portare

armi offensive e difensive; e se il delatore fosse stato

complice della congiura o lega aveva per effetto della

denuncia non solo l‘impunità, ma la liberazione da qua-

lunque molestia del giudizio(lO).

511.Nella Repubblica di Venezia i reati di Stato ebbero

un’importanza grandissima per la speciale istituzione di

un tribunale di Stato con pieni poteri. Questo tribunale

nominato dal Maggiore Consiglio, nel quale risiedeva la

sovranità della Repubblica, ebbe delegati dal medesimo

tutti i poteri sovrani così di legiferare, come di giudi-

care in materia di Stato, senza che ci fosse alcuno ap-

pello o ricorso contro le sue decisioni. Et omnia quae

facto erunt per ipsos sint firma sicut facto essent per

Majus Consilium (ll). Eletti) come una Commissione

provvisoria ai tempi della congiura di Bajamonte Tie—

polo, il Gran Cavaliere, come lo chiamava il popolo, al

quale il Tiepolo nel 1319 voleva restituire i suoi antichi

diritti nella costituzione della Repubblica, manomessi

dalla riforma aristocratica del doge Pietro Gradenigo

(an. 1297), questo tribunale, che a similitudine del Con-

siglio Maggiore, fu detto il Consiglio dei X, per i dieci

senatori che lo componevano, da provvisorio che era,

con successive proroghe di poteri divenne permanente,

e prese a trattare non solo la materia dei reati di Stato,

  

(I) Sial. Pnp. et Com. Flora, loc. cit., Rub. …il, De poena re—

bellantis aliquem locum nel guerra»: facientio contra Commune

Florentiae: “ Quilibet officialis seu rector communis Florentiae

et ejus iudex maleficiorum teneautur et debeant condemnare

et punire realiter et personaliler ita quod moriantur, et contra

ipsos procedere etiam sine iudiciis, omnes et singulos qui re-

bellaverunt et in futurum rebellabunt aliquod castrum, terram

et fortilil.iam contra populum et Commune Florentiae, et seu

invaserunt, seu occupaverunt. seu invasa et occupata tenue—

ruut et teaeant, vel guerram [acieut seu fecerunt contra prae—

fatum Commune derohando vel praedando, vel hostiliter cum

banderiis elevatis... Et iu praedictis habeant plenum et liberum

arbitrium procedeudi cum accusa vel denuntia ad instantiam

ac etiam deuuuciationem cujuslibet etiam sine nomine denun-

ciatoris vel accusatoris, et etiam proprio motu et per inquisi-

tionem prout voluerint. Et omnes et singuli suprascripti delin-

quentes et eorum filii etdesceudentes in perpetuum cujuscumque

conditionis etiam iulegitimi et spnrii. sint et habeanlur rebelles

populi et Communis Florentiae, et exbanniti pro maleficio, et a

quocumque possint offendi realiter et personaliter licite et im-

puue sine aliqua gravamine,_et habeantur et sint tamquam cle-

scripti et registrati in libris exbaunitorum pro maleficio, qui

custodiuntur in Camera Communis Florentine... Et quod de istis

condemnatiouìbus fiat registrum. Et quod eorum fideles, coloni

et fictuali in perpetuum ipso jure sint ahsoluti st liberati ab

omni nexo fidelitatis et homagii et coloniae, et quod eorum

bona publicentur Communi Florentine ,.

(2) Ibid., Rub. Liuv, Dc poem: facientis (racialum da iis quae

«pectant ad Commune Florentiae.

(3) Ib., Rub. va, De poena eieuantie bauderiam nel insignia»:  

in civitate Florentia: 1)ro rinnore vel tumultu faciendo....... : " Et

nihilominus etiam condemuari possit et debent per quemlibet

rectorem et officialem dicti Communis etiam summarie et de

plano. Ac etiam quilibet talis contra praedicia facieus descri-

batur et describi debeat in libro et registro tamquam proditor

dictae partis Guelfae ,..

(4) Ibid., Rub.1.xvr, De poma clamaufium val concitatiouem

facientium: “ Siquis praesumpserit... ordinare, facere, vel fieri

facere aliquid propter quod scandalum, rumorem vel tumultus

oriatur, vel oriri possit in civitate, comitatu et districte prae-

dicto, seu propter quod pacificus et tranquillus status populi

et Communis praedicti turbaretur, seu turbati posset puniatur

et condemnetur in persona et rebus arbitrio potestatis, capi—

tanei et executoris. Et in praedictis quilibet ex officinlibus prae—

dictis habeat cognitionem et liberum arbitrium in inquirendo,

investigando et tormentando, procedendo et punieudo cum ac-

cusatione, deuunciatione, vel sine, secreta et pulum prout eisdem

placuerit et videbitur ,,.

(5) Ibid., Hub. av…, De poena dautio nel 7'eatituenlis aliqua…

fortilitiam Counumn'a Floro-Miao alteri gnam dicti) Communi.

(6) Ibid., Hub. LXX…, De poma cornmilteutium falaitaiem uu

fraudem in custodia castra-rum.

(7) lia., Rub. Lxxu, D: pace cum inimicis Communis Florentine

sine ooluutate Communis non tractanda.

(8) Ib., Rub. Lxxx, De litteris vel nuntiis non mittendia mi ini-

micos Communis Florentiae.

(9) Ibid., Hub. LX, De poena non reuelnnfimn traclafmu.

(10) Ibid., Rub. u…, ])e proemio reuelmm'um tracfatum.

(11) Liber l’resbiter, 10 luglio 1310.
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ma tutti i negozi diplomatici, e tutti i fatti anche non

politici, che parevano interessare l'ordine pubblico(l).

Il Consiglio dei X infatti riceveva i rapporti degli am-

basciatori veneti e mandava loro le istruzioni; si occu-

pava della zecca e della coniazione delle monete , e

quindi puniva anche i reati in questa materia; aveva

sotto la sua protezione i boschi, che fornivano alla Re-

pubblica i legni per le sue galee; tutelava le industrie

necessarie alla ricchezza pubblica, come le vetreria di

Murano; aveva la polizia dell’Adriatico , considerato

come mare interno della Repubblica, e puniva i delitti

contro la sicurezza. dei mari (2). Il suo principale ufficio

era però la parte politica, tanto preventiva e repressiva,

dei malefizi di Stato, come amministrativa o diploma—

tica. Questa parte rimase al Consiglio dei X nella riforma

che ne fece il Maggior Consiglio nel 18 settembre 1468,

insieme alle materie di sodomia, ed a quelle altre che

riguardavano il pubblico insegnamento. I tre capi del

Consiglio, 0 come ora si direbbe l’Ufficio di Presidenza,

ebbero anche la facoltà di punire la disubbidienza degli

ufficiali e rettori delle terre del dominio veneto agli or-

dini della Signoria. Se i capi avessero posto a partito

una materia che non era della competenza del Consiglio

erano puniti con una multa di mille ducati (3). Il Con-

siglio dei X aveva, come fu detto, poteri sovrani. Esso

infatti faceva grazia delle pene col condonarle e col di—

minuirle, e per riparare ai mali della tortura ed al lungo

carcere, come nel caso di certo Lodovico Cristofaro far-

macista condannato per sodomia (4). Il Consiglio conce-

deva l'impunità. alle spie, e dava loro grandi premi,

come nel caso di colui che aveva fatto trovare una let-

tera anonima, contenente cose molto gravi per la salute

della Repubblica, ed al quale si fece per pubblico pro-

clama promessa d'impunità e di quattro mila ducati d‘oro

se in tre giorni si fosse presentato a rivelare il suo nome

e la verità delle cose esposte (5). Altra volta il Consi-

glio dei X concesse il titolo di nobiltà a Bartolomeo

Danselmo per avere svelata la congiura di Francesco

Balduino, che voleva abbattere l'aristocrazia (6). 11 Con-

siglio aveva un suo bilancio, 0 meglio un suo patrimonio,

detto Camera, nella quale andavano i prodotti della

vendita dei beni confiscati ai condannati, e coi quali ve—

nivano fatte le spese della sua polizia (7). Il Consiglio

non aveva un corpo di leggi, dettate da un’autorità su-

periore, che ne regolassero l’azione intorno ai fatti da

punire ed al modo come punirli. Esso non aveva altra

regola che le leggi della propria istituzione, le quali

stabilivano in modo generale la sua competenza, senza

che fossero determinati i fatti e le pene. Le pene quindi

erano arbitrarie, e quanto ai fatti punibili esso li deter-

minava caso per caso, salvo poi a formare un capito-

lare, nel quale venivano raccolti le regole di condotta

ed I fatti da reprimere, e che al principio d’ogni anno

giuravano d'osservare i decemviri. In quanto alla pro-

cedura, il Consiglio regolava da se stedso il suo rito, e

queste norme, dettate dalla consuetudine, vennero poi

raccolte in un libro, ed il Consiglio deliberò che fossero

osservate come leggi (8).

Il procedimento era inquisitorio. L'imputato non era

posto a confronto coi testimoni dell‘accusa o col de-

nunciatore od accusatore. Egli era interrogato al buio,

ed i testimoni erano esaminati a parte. 11 tutto veniva

notato in iscritto, ed il Consiglio decideva poi della con-

danna e della pena senza che l’imputato fosse presente

o fosse ammesso alcuno avvocato in sua difesa. La de-

cisione era presa in seguito alla lettura che si faceva

in Consiglio degli atti del processo. Attendeva alla

istruzione della causa o alla compilazione degli atti del

processo per ciò che riguardava la prova specifica una

Commissione d’istruzione, detta Collegio, nominata

caso per caso nel seno del Consiglio e composta d‘uno

dei capi del Consiglio, d'un consigliere ducale, di due

decemviri, e d'un avogadore del Comune (9). Uno dei

decemviri doveva essere un inquisitore. E noto come il

Consiglio Sebbene fosse detto dei X, era però composto

di diciannove individui, perchè entravano a farne parte

sei consiglieri ducali, 0 membri della signoria, come a

rappresentare gl‘interessi politici, e tre avogadori del

 

(1) Cons. dei X, Misti, n. Juv, parte del 14 febb. 1452: “ Istud

Consilium principaliter creatum fuit pro factis arduìs et im—

portantibus que concernere habeantstabilimentum nostri status

et obviare his que in hoc producere possent contrarium ef-

fectum ,.

(2) Consiglio dei X. Misti, n. xxiii, parte del 16 maggio 1487:

“ Gras in nocte (i pirati) conducantur extra castella. bene con-

stricti, el'. cum una lapide cum una fune ligato ad colum de-

mergantur in profundo pelago, sic quod omnino moriantur ,..

(3) Maggiore Consiglio, 18 sett. 1468, Regina, 76: " VaditPars

(sia deliberato) quod ea quod pertinent ad proditiones et sectas

et ad turbationem pacifici status nostri, item ad tractatus ter-

rarum et locorum subditorum et aliarum rerum ejusmodi quae

secretissime tractnri merentur. Casus quoque sodomiae, et ea

quae tangunt scholas, sicut hactenus servatum est, remanere

debeant cognitioni et deliberationi Consilii X, hoc etiam de-

clarnto quod Capitibus Concilii X remaneat consueta facultns

secundum leges captas puniendi et accipiendi poenam ab illis

rectoribus et officialihus nostris qui renitentes forent obedire

mandatis nostri Dominii. Capita vero Consilii X ultra preemissa

aliqualiter se impedire non possint, nec ponere pattern, nec

quicque agere contra hoc, sub poena cuilibet eorum duc. 1000,

immediate exigendo per quemcumque de sex consiliariis ,.

(4) Cous. dei X, Misti, n. xii, parte del ‘28 aprile 1845: “ At-

tento dicio longo tempore quo stetitcarceratus, et attenta aegri-

tudine pedum suorum qui combusti fueruntigne, et brachiorum

de quibus se non adjuvat propter tormenta, fiat sibi gratia quod

sit absolutus a residuo exilii sui ,,.

(5) Cons. dei X, Criminales, n. [, parte 19 agosto 1508: " Et si

Dress-ro irauailo, VoL II, parte 2'.

 

ipse denuncians foret in aliqua culpa occasione rerum in ipsis

contentarum, absolutus restabit ab omni poena, et nihilominus

consaquetur praemium suprascriptum ,,.

(6) Cons. dei X, Misti, n. ix, parte del 9 marzo 1412: “ Quod

ipse cum toto corde et anima et spiritu amet statum nostri

Dominii et nobiles Venetiarum, ac cognoscit et habet quod haec

civitas nullo modo conservari possit nisi praeservando statum

nobilium ,,.

(7) Cous. dei X, Crim., n. 1, parte del 19 agosto 1508: “ In tali

casu ex nunc incurrat et declaretur incursus in poenam per-

petui exilii Venetiarum et districtus, et bona ejus confiscata

sint in Cameram hujus Consilii, dando et applicanda accusatori

illius qui tenebitur de credentia ,,.

(8) Romanin, Storia documentata di Venezia, tom. …, cap. …,

pag. 57.

(9) Maggiore Consiglio, parte del 17 agosto 1814, Liber Pre-

sbyters cap. 128: “ Cum capturn fuerit in Majori Consilia quod

semper Advocatores Communis teneantur venire ad Consilium

de X non capiendo partern in ipso, et bene veniunt sed non

placitant, capta fuit pars quae addatur in capitulari ipsorum

advocatorum, quod ipsi semper teneantur ad minus unus eorum

venire et stare ad ipsum Consilium, sub poena soldorum X pro

quo qualibet vice, et in ipso Consilio teneantur substinere ra—

tionem Communis et placitare omnes illos quifacient vel fecerint

contra ordinamenta de X ea forma et modo quibus placitant

in aliis Consiliis, et ponendo partem in ipso Consilia, non tamen

capiendo partem. Et nihilominus dicti X teneantur ad ea omnia

ad quae hodie tenentur secundum formam sui capitularis ,,.

151.
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Comune che v'intervennero col mandato di farvi ri-

spettare le leggi. Fu anche stabilito un Collegio spe-

ciale pei reati di sodomia (Collegium subdomitorum),

vizio molto radicate e diffuso, e che nulla valse ad

estirpare. Dopo tre secoli dall‘istituzione di questo Col—

legio, e dei lamenti che faceva il Consiglio dei X contro

la mela pianta che resisteva ad ogni colpo di scure,

Pietro Giannone, pochi anni prima dei fatti che con-

dussero ad una invereconda morte il vecchio leone di

San Marco, raccontando lo sfratto che gli fu dato da

Venezia, ed i brutti vizi che travagliavaho quella re-

pubblica ricorda come principalissimo ed impunito

.quello della sodomia (l).

L'opera delle Commissioni istruttorie o dei Collegi e

quindi la sottoposizione a processo era preceduta dalle

investigazioni the facevano ex officio due decemviri

che avevano il nome d’inquisitori dei X, 0 di esecutori,

perchè oltre all'inquirere per vedere se fosse stato

commesso alcun reato di competenza dei Dieci, esegui-

vano pure gli ordini e le condanne del Consiglio. La

loro istituzione sembra coeva dell‘istituzione del Con-

siglio dei X, e col principale scopo d'estirpare in qua-

lunque modo i traditori della patria (2). Gl'inquisitori

dovevano riferire al Consiglio i risultati delle loro in-

dagini per prendere poi gli ordini dal Consiglio. Essi

non avevano poteri esorbitanti, e secondo il concetto

del Fulin, grande studioso dei documenti dell‘Archivio

veneto, provvedevano & quelle parti che ora si chia-

mano della polizia giudiziaria e che un tempo erano

dell‘inquisizione generale. « Neppure nei primi tempi,

egli dice, si tralasciava l'inquisizione generale come

preambolo indispensabile necessario alla inquisizione

speciale. Nè sarà inutile l’avvertire, che durante il pe-

riodo dell'inquisizione generale non potevano di proprio

moto idue inquisitori nè arrestare i sospetti, nè violare

il domicilio, nè caso che fosse già. l'imputato prigione,

sottometterlo alla tortura, essendo a ciò necessaria una

speciale licenza, che appunto perchè qualche volta tro-

viamo conceduta, è chiaro che dipendeva dall'esclusiva

autorità del Consiglio » (3).

Oltre agl'inquisitori i capi dei Dieci esercitavano una

diretta influenza nel mettere in moto il processo. Essi

infatti dovevano avere la cura di fare registrare in un

libro apposito tutte le denuncie e tutte le accuse, e di

fare al Consiglio quelle proposte che credessero utili (4).

Ai detti capi dovevano pure mostrare i consiglieri le

denuncie e gli scritti anonimi che accennzivano a fatti

che riguardavano la sicurezza dello Stato, perchè poi

alla loro volta i capi vi avessero chiamato a deliberare

il Consiglio (5). Una multa di lire dieci, da pagarsi per

ordine del capo, col-piva il consigliere negligente; ed alla

sua volta il capo che mancava al suo obbligo era col-

pito della stessa multa a diligenza degli avvogadori del

Comune (6). Era questa una eccezione al principio, che

cioè le denuncia e gli scritti anonimi, dovevano senza

altro essere bruciati secondo una massima stabilita

anche in tempi più remoti dallo stesso Maggiore Con-

siglio (7). Era troppo grande l'abuso d'andare seminando

da per tutto scritti anonimi, e se ne facevano persino

trovare all’uscio della sala del Consiglio dei X (8).

Da qui si vede quanto sieno state esagerate le notizie

che si fecero correre intorno alle così dette Bocche del

leone o Cassette delle denuncie, le quali denuncie get-

tate da mano ignota si disse avere minacciate la libertà

e sicurezza di ogni cittadino. Solo le denuncie che riguar-

davano bravi e vagabondi, o brogli elettorali, come le

. permute o baratto di ballotte, dovevano essere prese

in esame. Tutte le altre denuncie che riguardavano ma-

terie di Stato erano sottoposte ad un rigoroso sindacato

ed ai diversi scrutinii intorno alla loro ammissibilità

 

(1) Lo sfratto di Pietra Giannone da Venezia, auto—narrazione

pubblicata dal prof. A. Pierantoni, pag. 61 (Roma 1892): “ Nella

pubblica. piazza di S. Marco all'imbrunire si veggono fra la

gente sczza e vile della minuta plebe i sodomiti a truppe, i

quali al tocco dell'uvemaria s‘inginocchiano con gran devozione

per recitarla, ma succeduta poi la notte Oscura sotto quei por-

tici si contaminano tra di loro di mille sozze e nefande libi-

dini. Nel tempo delle maschere, che abbraccia più della metà

dell'anno, specialmente nel carnevale, nelle piazze e nelle pub-

bliche contrade le donne di qualunque stato e condizione, ma—

ritate, donzelle e vedove, si mescolano insieme con le meretrici,

perchè la maschera ogni disuguaglianza agguaglia, e non vi è

sporcizia che non si commetta ad occhi veggenti con i loro

drudi, giovani, e vecchi che sieno, ai quali essendo abituati nel

vizio, ancorchè deboli ed impotenti, si soccorre con le mani

mastupratrici. E non già nelle camere, ma nelle pubbliche

piazze le fanciulle coi vecchi vanno trescando e Belzebù in

mezzo. I preti, frati e monaci non si vergognano fare quivi

comparsa con le loro amiche, anzi per farne pompa s‘alzano

la maschera dal volto per essere conosciuti, perchè ciascuno

vegga in qual buon uso essi convertono le rendite delle loro

chiese e dei monasteri, e gli emolumenti che ritraggono dai

confessari, dalle prediche e dalle messe ,.

(2) Maggiore Consiglio, parte 3 gennaio 1313: " Quod illi Iu—

quisitienes de X, qui sunt facti etfient de caetero teneantur per

sacramentum quod fecerint pro Consiglio da X esaminare, in-

quirere| et facere facta sibi commissa, perquirere et tractare

omnibus modis qui sibi videbuntur necem proditorum. El: prae-

dicti non possint se excusare de isto facto sub posnalibrarum CC

pro quolibet ,,.

(3) Gl‘Inguiaito-ri dei X, Archivio Veneto, vol. 1, pag. 302.

(4) Cons. dei X, 30 agosto 1449, Misti, n. J…: " Vadit Pars

quod de cetero omnes accusationes quae accipientur per nota-  

rium hujus Consilii de mandato Capitum, aut ille que dabuntur

cum nomine denunciautis, scribi debeant subito in uno libro

pergamene ad hoc deputato. et foleum ponatur in una filza, ct

similiter omnes processus de die in diem, sicut in foleis for-

mati erunt, et Capita. hujus Consilii sub debito sacramenti su-

bito quando intrant, Videre teneantur librum accusationum

praedictorum, et similiter librum processuum praedictorum, ut

ex inspectione omnium scripturarum in libro notatorum pro-

ponere possint Consilio id quod sit secundum Deum ,.

(5) Cons. dei X, 30 ottobre 1397, Liber Magnus, c. 11: " Cum

aliquando projiciantur cedole sine nomine in palatio vel ecclesia,

vel in aliis locis terrae nostrae, et pro majori parte quia non

habent nomen illius qui deuunciat, Comburantur, quod non est

bene factum, nec sunt ista despicienda tali modo: consideratis

periculis et melis que possent occurrere statui nostro, imo alias

Consilium de X, pre cedulis fixis ad hostium plurium civium

fidelium nostrorum sine aliqua nomine, solenissima providit et

fuit bene factum, vadit pars quod de cetero si aliqua cedula

projecta vel posita fuerit in palatio vel ecclesia vel in aliqua

parte terrae nostrae sine nomine que cedula tangat vel lau-

gere posset in Comunem Venetiarum, tune Consiliarii Venetia—

rum reperta et hahita dieta. cedula teneantur illam facere legi

et mostrati Capitibus de X, ut si erit necessarium possit prov-

videri per istud Consilium de X in co quod spectaret ad ipsum

Consilium ,,.

(6) Cous. dei X, 10 giugno 1439, Misti, 11. J….

(7) Maggiore Consiglio, 5 maggio 1275, Lib. Fr., 0. 87: “ Captn

fuit pars quod literae quae de caetera fuerint projectae, ita quod

veniant ad manus aliquorum vel alicujus, et non fuerint eis

praesentatae per eos qui projecerint eas, ita quod de illis qui

eas projecerint non poterit sciri, comburantur ex toto ,.

(8) Cons. dei X, 5 agosto 1508, Crimin., u. (.
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prima di essere accettate come base di un procedi-

mento (l).

La denunzia anche sottoscritta ed anche in materia

di reati di Stato non poteva poi essere tolta a base d’un

procedimento speciale. Un Pellegrino degli Scipioni, il

quale denunciò Giovanni de Zambono, di trattato col

Duca d'Austria per togliere a Venezia la terra di Riva

di Trento, per averlo sentito dire da certo prete Ma—

riani, non fu creduto sufficiente: << quod quia omnis sua

relatio consistit in solo (lieto praesbiteri Mariani, et non

foret sufficiens ut possit cum justitia procedi» ('2).

In conformità del costume dei tempi fecero i Vene-

ziani molto uso della tortura nei processi penali,e dob-

biamo anche dire, che in ciò superarono nell‘efferatezza

tutti gli altri paesi. E infatti ricordata non solo la tor-

tura con la corda, ma la corda accompagnata con una

pietra anche di cento libre attaccata ai piedi (3); la tor-

tura del fuoco sotto i piedi (4): dell'acqua nelle na—

rici (5): del pillottamento o gocciollo del lardo bollente

sulle spalle e sui reni del paziente (6): dello schiaccia—

mento della noce del piede (7). Queste torture erano

inflitte per ordine di altri magistrati diversi da quelli

che appartenevano ai Dieci, cioè per ordine dei Signori

di n'otte ( Viri nocturm'), che eran cinque, ed erano

magistrati di polizia contro i ladri e contro gli autori

dei ferimenti e degli omicidi, denunciati poi e deferiti

alle competenti giudicature, cioè al Magistrato del

proprio nei reati contro la proprietà, ed alla Quarantia

criminale, od altre magistrature 0 Consigli, secondo che

trattavasi d‘altri reati. I Signori di notte non potevano

però infliggere la tortura se non che per unanime loro

avviso. Al Collegio, 0 Commissione d‘istruzione del Con-

siglio dei X, bastava la maggioranza. Fu perciò che ai

Signori di notte fu tolto l'inquirere contro icolpevoli di

sodomia (8). Questo ci fa credere che anche negli altri

reati di competenza del Consiglio poteva il medesimo

non solo decretare la tortura a maggioranza di voti ma

usare quelle stesse torture che adoperavano i Signori

di notte. Noi ricordammo infatti il processo di quel Go-

drimo Cristoforo farmacista, al quale fu inflitta la tor-

tura del fuoco ai piedi, ed ora ricordiamo la tortura

inflitta ad un Giorgio Crusati catturato come spia e

morto tra i tormenti (9). E pur vero, che la confessione

per tortura non era valida se non veniva confermata

dopo 24 ore con giuramento. Ognuno però vede in che

stato si dovevano trovare per il corpo e per l‘animo

coloro che uscivano da questi tormenti e che erano chia-

mati a validare la confessione (lO).

Quanto poi a sapere quali fossero in Venezia le pene _

ed i delitti di Stato è da osservare che per i più gravi

delitti come quelli di tradimento applicavasi la pena

di morte con l'impiccagione alle forche, che si sole-

vano alzare in mezzo alle due colonne della Piazzetta.

Tale fu il supplizio di certo Silvestro de Canepa con-

dannato per avere trattato con Pipa, capitano degli

Ungheri. Si voleva dare al supplizio la maggiore pub-

blicità, ed a tale uopo il popolo era chiamato araccolta

per mezzo d‘una campana, che dicevasi la campana

del malefizio. ll colpevole era inoltre condotto al sup-

plizio accompagnato da un banditore che gridava il suo

nome e la sua colpa (ll).

Si uccidevano pure i'rei di Stato anche con l‘annega-

 

(1) Cons. dei X, 13 agosto 1635: “ Essendo però giusto et ne-

cessario provvedere in modo che resti dalla radice troncato il

disordine et non pregiudicato ai doveri della giustizia l‘an—

derà. parte, che non possano in avvenire essere portate, lette

et accettate in questo Consiglio altre denuncie o lettere scritte

che si trovano in detta casselta fuori che quelle che concer-

nono le due materie sopradette di permute o buratti di ballotte,

et di bravi e vagabondi ,,.

Cnn:. deiX, @ maggio 1647: " Quanto poi a quelle che con-

tengono materie di Stato ovvero grandi interessi della Signoria

Nostra da essere con precedenza deliberato di questo Consiglio,

dichiariamo e comandiamo che la materia sia in effetto tale,

nè questa dichiarazione s‘intende presa se la parte non avrò.

prima tutte le ballotte dei Consiglieri e Capi che si trovano in

Consiglio, poi li cinque sesti del medesimo Consiglio. Dopo di

che sia poi ballottata la materia con i quattro quinti, dovendo

la. dichiarazione come la parte d'accettare le scritture quando

occorre essere in caso di pendenza ballottata cinque volte nel

medesimo giorno, sicchè ne segua subito la deliberazione ,,

(V. Romanin, Storia doc. di Venezia, t. …. cap. …, pag. 59).

(°!) Conn. dei ', 23 dicembre 1488: " Quoniam hujnsmodi ac-

cusatio in eifectn stat super solo diete suo, nullis probationibus

udjuta, et propterea non sit sufficiens ad faciendum quod pro

nunc per hoc Consilium deveniatur ad aliquam provisionem

contra personam prefati Joannis ,.

(3) Signori di notte al criminale, @ marzo 1358, Sent. crimin.

Regis 3°.

(4) Sig. dinette al erina, @ sett. 1351, Sent. L‘D‘itlt. Reg. 9°, c. 25:

" Positus fuit ad tormentum, et tune pro habenda verilete fuit

positus cum pedibus in cippis et plantis pedum ex opposito

ignis: et ad ipsum tormentum ignis stetit per bonam horam ,.

(5) Sign. di notte al crim., 3 giugno 1351, Sent. crini. Regis 2°:

" Fait tormentatus cum aqua posita eidem in naribus ,,.

(6) Ibid.. cap. 81, 14- maggio 1355: “ Positus suppinus super

terratium in camera apud ignem, et ibi cum lardone accenso

fuit pergotatus super spatulis et supra renes per bonam harum ,..

(7) Ibid., Proc. 1356-1360, Rey. 3°, c. 6, 21 aprile 1355: " Po—

situs namque fuit eum pede dextro super una lapide, et ibi  

 

cum quodam bastone fuit sibi stricte, cavicula dicti pedis dextri

una magna. hora ,.

(8) Consiglio dei X, 11 maggio 1418, Misti, n. xx: “ Et hoc pro-

cedit quia provisio facta pro extirpando istud vicium non fuit

execute. per istud Consilium, sed fuit dimisso. officio Ol‘licialium

de Nocte, qui officiales de Nocte vigore suorum ordinum non

ponunt aliquem ad torturam, nisi quinque eorum sint con—

cordes, propter quod manifesta apparel; quod illi qui sunt avidi

committere istud abbominabile vicium non timuernnt illud

committere, vadit Pars, quod capita. istius Consilii teneantur

sub poena sacramenti eligi facere unum Collegium, videlicet

unius Consilium-ii, unius Capitis, unius lnquisitoris et unius Ad-

vocatoris... Et possit eliam dictum Collegium per viam inqui-

sitionis capi et detineri facere omnes illos qui ejs videbuntur

occasione peccati praedicti,etdictos tales examinandi et tormen-

tandi sicut dicto Collegio vel Mejori parti videbitur. Et teneantur

qui deputati erunt ad Collegium predictum, quando eis facta

fuerit aliqua. accusa, denuncia, vel querela pro peccato prae—

dicto ire ad Cameram officialiurn nostrorum de nocte sub poena

sacramenti et sub poena librarum ducentarum pro quolibet et

qualihet vice omnes illos qui accusati fuerint in futurum suo

Officio pro diete peccato sodomiae denunciare et manifestare

illis qui deputati erunt Collegio praedicto ut possit contra eos

procedi. Et teneantur omni ebdomade saltem seme] ire ad ca-

meram tormenti pro executione partis etlibertatissuprascripte,,.

(9) Com:. dei X, Misti, n. nu: “ Tormentntus pro habenda

veritate mortuus est ad iorturam ,.

(10) Romania, Star-‘n doc. di Venezia, tgm. …, c. …. pag. 62.

(11) Cons. dei X, Misti, n. rx: “ Quod iste Silvester de Canepa.

ducatur ad locum justitiae, et hodie suspendntur per gulam ad

unum pur furcarum quae fieri debeant in medio columnarum,

et quod debeat stare cms per diem usque ud marflngonam de

sero super l'urea, et postea removeatur. Et quod a porta car—

ceris usque ad locum justitiae per unum praeconem debeat

cridari culpa sua dicendo in hac forma: Questo è Silvestro (le

Caneva publica traditar, el quajcra nostro recomendado et pro-

visionado, et ha tractado cont-ro l‘onor e stado della nostra Si-

gnoma ,.
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mento, e fu a questo modo giustiziato Marco Corner di

Creta, il quale aveva fatto congiura di dare quest‘isola

in mano al Turco (1). Si usava anche l‘avvelenamento,

quando la Repubblica non poteva aver il colpevole in

mano(2).Adoperavasi inoltrelastrangolazione in carcere

e tale fu la morte dei Carraresi, contro i quali, benchè

prigionieri, fu fatto processo di Stato per cospirazione

contro la Repubblica. E ricordato per ultimo la morte

per propaginazione, la quale consisteva nel piantare

l'uomo in una fossa e coprirlo di terra (3).

La pena di morte non era il solo modo di punire i

reati.

Nel processo contro Silvestro de Canepa ricordato di

sopra si fece pure giudizio d’uno Antonio Spiciaroni il

il quale era andato insieme a Canepa al campo degli

Ungari, e di là poi in Conegliano per ribellarla al de-

minio veneto. Costui fu condannato al carcere forte in

perpetuo (4).

Il carcere forte era un carcere sotterraneo, angusto,

buio, fetido e solitario, il quale ci viene descritto in

parte dal Consiglio dei X a proposito di certo Pietro

Trizzo (5).

Per i reati di Stato di minore importanza, come quello

di dire parole sconce e vituperevoli del Comune usavasi

la mutilazione. o meglio l’amputazione della lingua. —

A questa pena fu condannato certo Liberale dei Bac-

chini (6). L'amputazione di qualche membro era lasciata

ad arbitrio dei giusdicenti secondo i casi, e non solo si

adoperava il taglio della lingua, ma quello dei testicoli,

cioè la castrazione, contro i sodomiti (7); si amputava

il naso sino all'osso ed alla radice: si cavava un occhio,

e tutti e due: si troncavano le mani: si adoperava il

marchio: s'infliggeva per ultimo la berlina. In un pro-

cesso contro Giovanni Leone, vetriere di Murano, di-

chiarato convinto di calunnia contro due cittadini, è

curioso il leggere le diverse proposte di pena che furono

messe ai voti. Il doge al quale nel Consiglio dei X toc-

cava di fare la prima proposta Opinò che il colpevole

dopo essere stato esposto alla berlina tra le due colonne

della Piazzetta fosse trascinato pel Canal Grande fino

all’estremità del Canal di Murano, accompagnato dal

banditore che ne gridasse la colpa ed il nome. Dopo ciò

doveva essere sottoposto all'amputazione della lingua e

del naso, e ricevere il marchio in fronte e sulle guancie.

Questa non ottenne che due voti. Ebbe tre voti la pro-

posta di cavargli gli occhi e di recidergli il naso ed una

mano. 1 tre avogadori del Comune furono per impic-

carlo: i capi del Consiglio per abbacinarlo soltanto.

Vinse il partito di recidergli il naso e di strappargli

soltanto un occhio (8). Ciò valga a testimoniare. che se

il Consiglio dei X ammetteva le denuncie, esso però era

severissimo contro i calunniatori.

Una pena ordinaria nei reati di Stato era la confisca,

ma questa rispettava la dote della moglie. La vedova

infelicissima del doge Marino Faliero condannato alla

morte per cospirazione contro lo Stato ebbe rispettata

la dote propria. Il Governo assegnò inoltre alla figlia

Fantina Faliero detta Orsa le somme per la dote di

monaca, ma nello stesso tempo l'obbligò a farsi monaca,

non sappiamo se per far penitenza della colpa non sua,

0 per impedirle d'aver prole (9). Usavasi pure diroccare

le case dei condannati per tradimento, come fu della

casa di Baiamonte Tiepolo (10). La domus major, il

grande palazzo di Pietro e Marco Quirino condannati per

tradimento insieme a Tiepolo fu pure distrutto. Rimase

però in piedi quella. parte del palazzo Quirini che toc-

cava a Giovanni, il quale non aveva preso parte alla

congiura (l 1). Ma anche ciò parve servisse a perpetuare

la memoria della grandezza di quella famiglia, ed il Co-

mune pensò a comprarla, impegnando perline le trombe

d'argento delle Procuratorie, onde avere il denaro ne—

cessario, salvo a distruggere anche quest'ultimo avanzo

del grande edilizio per farne un mercato (12). Furono

però fatte salve le doti, e si diede una pensione ai figli

di Nicolò per indennizzarli del diritto che avrebbero

avuto d‘abitare nella detta casa (13). Come si vede, pei

tempi che allora correvano la confisca veniva applicata

con un certo riguardo a coloro che senza colpa ne sareb-

bero stati colpiti.

In quanto poi ai delitti di Stato la Repubblica veneta

fu d'un rigore senza limiti. Essa non solo punì le ordi-

narie forme di tradimento e di ribellione, ed i trattatio

cospirazioni, ma considerò pure come delitti di Stato il

discorrere con ambasciatori esteri circa cose di Stato,

ed il mandare all’estero notizie che riguardavano il go-

verno della Repubblica, anche quando si fosse trattato

di fatti notorii (14).

I pubblici ufficiali erano legati da un solenne giura-

mento di mantenere il secreto di tutte le cose che ave-

vano fatto o sentito, e la conservazione dei segreti di

Stato volevasi con tanta cura osservata, che furono isti-

tuiti speciali inquisitori per ricercare tutti coloro che fos-

sero venuti meno al giuramento. Cotesti inquisitori chia-

mavansilnquz'sz'tori alla propalazione dei segreti (l5).

 

(1) Cons. del X, 18 sett. 1500: “ Quod iste Marcus eres tem-

pore noctis post confessionem et comunionem mittatur et con—

ducatur extra castella nostra litteris demergeudo cum uno

lapide marmoreo convenienter ligate ad celum sic quod necetur

et moriatur in profundo pelagi ,.

(2) Cona. dei X, 24 maggio 1419, Misti, n. :.

(3J Cons. dei X, 24 luglio 1405, Misti, n. vm: “ De licentia

suorum superiorum fuerunt torturati et reperti culpabiles de

mandato et per sententiam dictorum suorum superierum fue-

runt implantati vivi in tribus forcis factis in medio duarum

columnarum et ibi finierunt vitam .,.

(4) Cons. dei X, Misti, u. rx.

(5) Cons. dei X, 30 ottobre 1465, Misti, n. xvr: " In intimiori

camerata, tenebroso, fetida, salus super terram jacens, non vi-

dendo aerem nec audiendo vocem hominis neque souum cam-

panae ac si fuisset in inferno inferiori ,..

(6) Cous. dei X, 23 genn. 1402, Misti, in. v…: “ Propter turpia

et inlionesta verba quibus usus est contra honorem Communis

Veuetiarum, ita quod nunquam amplius loqui possit ,.

(7) Cons. dei X, 7 luglio 1462, Misti, n. vm.  
(8) Cons. dei X, 18 agosto 146%, Misti, u. xvr.

(9) Cona. dei X, Misti, 11. tv, 4 novembre 1355.

(10) Cons. del X, 5 nov. 1310, Liber Magnus, cap. 2: “ Domus

condam Bajamentis Teupulo proditoris diruinetur ,.

(11) Fuliu, La casa grande dei tre fratelli Quirini, Arch. Ven.,

vol. xx, pag. 147.

(12) Cons. dei X, 6 luglio 1813, Mieli, u. 11. Questa parte rati-

ficata dal Maggior Consiglio contiene la deliberazione di com-

prare la casa Quirino. Nel 20 maggio 1315 il Maggior Consiglio

aveva impegnato le trombe: “ Quod tubne Communis de argento

quae sunt in Procuria consignentur pro pignore pro emptione

facta per Comune de parte Domus Majoris pertinente ad partem

quondam Joannis Quirini ,. Sembra però che allora non se ne

fosse fatto nulla, o meglio che il Comune non abbia avuto la

consegna della casa. che quando potè dare Insomma. Mag. Cons-

Libef Clericus civicus, pag. 52.

(13) Cons. del' X, Mieli, m. 11,92 ottobre 1310.

(14) Cane. dei X, Misti, & febbraio 1571. '

(15) Cona. dei & Misti, 1480.
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:

Allo effetto poi di togliere le occasioni e le agevolezze

di parlare e divulgare segreti era vietato l'uscire dallo

Stato a coloro che avevano fatto parte di Consigli se-

greti: di non tenere carteggi con forastieri, di non dare

ad ambasciatori feste, regate, divertimenti (l): di non

ricevere alcun dono o titolo da Potenza estera. La Re-

pubblica veneta era ombrosa e canta in ogni atto o

provvidenza, e bene a ragione disse di lei il Romania:

« Ad un Governo che come il Veneto si sosteneva senza

st‘eggio di forze militari nell‘interno : che era circondato

da nemici e da invidi : che avendo di continuo sott’oc-

chio le fazioni che dilaniavano gli altri Stati d‘Italia, e

come gli stranieri in seguito di queste venissero a con-

culcarli, faceva d’uopo di somma prudenza, d'una vigi-

lanza estrema, d'una segretezza senza pari nelle sue

deliberazioni : doveva tenere a freno le malvagie dispo-

sizioni interne ed impedire gli assalti dal di fuori con

uno spionaggio e mistero che valevano a centuplicare

l‘idea della sua forza, ed a ciò opportunamente rispon-

deva il Consiglio dei X, riguardato quindi sempre come

il Palladio della Repubblica (2).

A chi consulta i diversi Statuti penali della Repub-

blica veneta, che con vocabolo proprio chiamavansi

Carte e Libri della promissione del maleficio, come

quello antichissimo del doge Orio Malepiero, quello del

doge Giacomo Tiepolo del 7 giugno 1232, l‘altro del

doge Giovanni Dandolo, e l'altro del doge Enrico Dan-

dolo, parrà strano il vedere come non si parli affatto

di reati contro lo Stato. Egli è perchè i dogi ritenevano

impossibile questi delitti in tempi quando tutti ardevano

dell’amore della patria, e bastava parlare in suo nome

per farli ubbidienti agli ordini dei magistrati. Ven-

nero pur troppo i tempi nei quali il potere politico di

Venezia non fu più la rappresentanza del popolo ma

della casta dei nobili, ed anche allora si osserva lo stesso

silenzio intorno ai reati di Stato nei decreti e nelle leggi

della Signoria e del Maggiore Consiglio, e solo nelle de-

cisioni del Consiglio dei X troviamo quanto occorre per

ritenere che esso aveva la balla di decretare secondo i

'casi le pene che fossero piaciute al medesimo, ed incri-

minare tutti quegli atti che fossero parsi pericolosi o

nocivi allo Stato della Repubblica, sia per disposizioni

d‘ordine generale, come per sentenze o condanne speciali.

1512. Accanto alla legislazione penale statutaria dei 00-

muni bisogna ora mettere la legislazione monarchica o‘

quella delle ordinanze reali, con le quali i re all‘ermando

la giustizia come un attributo esclusivo del capo dello

Stato, diedero l’ultimo crollo alle giustizie signorili del

feudalismo.

A questo risultato si venne per una serie successiva

di lotte tra il re ed isignori, la quale costituisce il fondo

della storia politica del feudalismo.

Le costituzioni degli Svevi, i capitolari degli Angioini

e le prammaticbe degli Aragonesi sono nella storia del

diritto in Italia i monumenti di questa lotta titanica

anche nell’amministrazione della giustizia, nella quale

il potere regio si affermò finalmente come centro ed

unità dello Stato.

Noi già parlammo di queste leggi, ed ora diremo di

quelle altre che in Germania, in Francia, in Inghilterra,

affermarono l'unità del potere regio e la supremazia

dello Stato specialmente nella legislazione penale, e

sopra tutto nella materia dei reati e delle pene di Stato.

Tra queste ordinanze è celebre quella di Carlo V, ra-

tificata nella Dieta di Ratisbona, detta la Carolina, la

quale non solo ebbe vigore in Germania, ma in tutti i

paesi sottoposti all‘alto dominio del Sacro Romano Im-

pero, com’era in Italia la Toscana ed il ducato di Mi-

lano. Secondo la Carolina il colpevole di perduellione e

predizione doveva essere squartato in quattro parti, e

se trattavasi di una donna, questa veniva annegata (3).

Le quattro parti del corpo del suppliziato venivano

inoltre affisse ed esposte in quattro pubbliche vie (4).

Questa pena dello squartamento, che era una similitu-

dine di quella terribile e non mai più usata, inflitta dai

Romani a Mezio Sutiezio, era il diritto comune della

punizione nei gravi reati di Stato. La stessa Carolina

dice che questo supplizio era inflitto eat: more, e Jodoco

Damudero, che scrisse la sua Practica rerum crimi-

nalium nel 1501, cioè anche prima della Carolina, la

quale è del 1532, parla già delle squartamento in quattro

parti, e non solo pei colpevoli d'attentato contro il prin-

cipe e per coloro che ne avessero rivelato i segreti, e

date ai nemici utili notizie, ma anche contro coloro che

avessero cospirato contro i suoi consiglieri (5). Anche

Damudero ricorda alla sua volta questa pena come una

costumanza; e dopo avere detto che veniva pure in-

flitta a coloro che si rendevano colpevoli di sedizione

per avere cospirato contro i rettori delle regioni e delle

città per parte del principe, la descrive nella sua triste

e brutale scena. Il colpevole era trascinato per le piazze,

posto in un corbello di vimini attaccato ad un cavallo,

e dopo essere stato decollato, veniva spartito in quattro

parti ed i quarti si aifiggevano e si esponevano ai canti

di quattro vie (6). Come qui si vede, le squartamento

aveva luogo dopo la decollazione, ma ciò avveniva nei

casi meno gravi dei reati di maestà, come avverte la

stessa Carolina, giacchè nei reati più gravi non solo lo

squartamento si faceva sopra il corpo vivo, ma per la

barbara operazione chirurgica si potevano pure adope-

rare le tenaglie infocate (7).

Le reali ordinanze francesi dello stesso periodo di

tempo, come quella di Luigi XI del dicembre 1477 e

quella di Francesco I del 153], detta l'ordinanza di Vil-

 

(1) Consiglio dei X, Mieli, 13 gennaio 1664.

(@) Romanin, Storia dosi…. di Venezia, t. III, e. un, p. 69.

(3) Cap. cxx1v. Poena perduellionis seu pradu'tiom's : “ Quisquis

malitiosa proditione deliquerit in quatuor partes ex more sciu-

dutur, aut secetur. Si vero mulier fuerit mer-gatur: et si talis

proditio grave damnum ofi‘endiculumque afi'erret, utpote si pa-

triam, civitatem, dominum, conjugem aut cognatum, seu pro-

pinquum contingeret, poena quidem distractione, forcipumque

inustione augeri, sicque ad capitale supplicium pertrahi potest.

Ejusmodi etiam conditionis seu naturae proditio esse potest,

ut nihil vetaret delinquentem facinorosumque primum decol-

1ari, ac postea. quadripartiri ,.

(4) Cap. cxcni: “ Totum corpus in quatuor partes scindatur

ac dissecetur, el: sic ad mortem puniatur. Atque ejuscemodi

quatuor partes ad quatuor publicas vias palam ac publice de-

pendantur et affligautur ,..  
(5) Proel. rar. crim., cap. LXI], De crimine laesae Majeslalis:

" Conspiratores vero adversus gloriam et salutem et commoda

Principis sui, detegentes hostibus universa ipsius secreta, vo—

luntates et studia, locorum munitiones et infirmitates, cum re—

rum statibus et qualitatibus, hi in quatuor partes dissecandi

sunt cum omnium honorum proscriptione ,..

(6) Ibid., cap. LVIII, De seditionibus: “ Is (seditiosus) crimen

laesae Majestatis committit, atque ad hum: modum puniendus

fuerit. Principio ex more plateatim equo crati vimineae insidens

pertrahitur: mex decollatur, deinde quadripartitur seu proditor:

atque ejuscemodì quatuor partes ad quatuor publicas vins pa-

lam ac publice dependuntnr et affliguntur. Posiremo cuncta

ipsius bona fisco adjudicantur ,.

(7) Cap. exxw, Poma. perduellionis seu proditionie.



1046

[era Coterets, e l'altra dello stesso Francesco I del 24 lu-

glio 1534, non che l’ordinanza di Carlo IX del 1563, la

così detta Ordinanza di Blois, dovuta ad Enrico III nel

maggio del 1379 e l‘altra di Luigi XIII del 14 aprile

1615, ed infine la grande ordinanza di Luigi XIV del-

l'agosto 1670 gareggiano tutte nella ferocia con la Ca-

rolina contro i colpevoli dei reati di Stato, e talflata

anche la superano. L'ordinanza di Francesco I dice:

« Ordonnons que ceux qui auront aucune chose macliiné,

conspiré ou entreprìs contre notre personne, nos enfans

et postérité, ou la républiquc de notre royaume, soient

étroitement et rigoureusement panis, tant en leur per-

sonne qu‘en leurs biens, tellement que ce soit chose

exemplaire et à toujours ». Questa pena era d'ordinaria

quella dello squartamento, dopo che il colpevole era

stato trascinato per le vie a quattro cavalli. Non era

però vietato ai giudici d’escogii-are nel loro servilismo

un genere di morte che meglio potesse scuotere l‘ima-

ginazione a nome del così detto pubblico esempio. Cosi

nella punizione di Roberto Francesco Damiens, condan-

nato per attentato alla vita del re Luigi XV, l’arresto

del Parlamento di Parigi, in data del 27 marzo 1757,

ordinò pure il modo come doveva essere applicato il

supplizio: « Ce fait, mené et conduit dans ledit tombe-

reau à la place de Grève, et sur un échafaud, qui sera

dressé, tenaillé aux mammelles, bras. cuisse et gras de

jambes; sa main droit tenent en icelle le couteau dont

a commis ledit parricide, brùlée de feu de soufre; et sur

les endroits où il sera tenaillé jeter du plombe fondu, de

l‘huile bouillante, de la poix resine brùlante, de la cire

et soufre fondus ensemble, et ensuite son corps tiré et

démembré à quattro cheveaux, et ses membres et

corps consumés au feu ». Il condannato dovette inoltre

prima del supplizio, coperto della sola camicia e te-

nendo una torcia accesa del peso di due libbre stare

in ginocchio davanti alla principale porta della chiesa

di Parigi e chiedere perdono a Dio ed agli uomini.

L’arresto del Parlamento dice: « La Cour, garnie de

princes et de pairs, faisant droit sur l’accusation contre

ledit Robert-Francois Damiens, déclare ledit Francois

Damiens dùment atteint et convaincu du crime de Lèse-

Majesté divine et humaine au premier chef pour le très-

méchant, très-abominable et très—détestable parricide

commis sur la personne du roi, et pour réparation con-

damne le dit Damiens à faire amende honorable devant

la principale porte de l’église de Paris, où il sera mené

et conduit dans un tombereau, nu en chemis, tenent une

torche de cire ardente du poids de deux livres, et là, a

genoux, dire et déclarer, que méchamment et proditoi-

rement il a commis le dit parricide,et blessé le roi d'un

coup de couteau dans le còté droit, dont il se repent et

demande pardon à Dieu, au Roi, et a la Justice ».

Giammai però come sotto queste feroci leggi accaddero

gli attentati contro il principe. Enrico IV fu l‘oggetto di

ben tre attentati,sotto l’ultimo dei quali trovò la morte,

cioè: nel 1593, 1594 e 1610. L’autore del primo, Pietro

Barrière, fu condannato ad avere troncata la mano, ad

essere tormentato con le tenaglie, e poi vivo fatto a pezzi,

il suo corpo bruciato e le sue ceneri sparse al vento.

L’autore del secondo, Giovanni Chiitel, fu trascinato a

quattro cavalli ed ebbe le stesse torture. L’autore del-

l’ultimo, Ravaillac, oltre alle squartamento ed al tena-

gliamento, sulla proposta del procuratore del re, De

Guesde, fu trattato pure con piombo liquefatto, olio e
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pece bollente e mescolanza di cera e di solfo. Si era anche

trovato un boia che era andato dalla regina madre per

farle sapere che aveva un trovato come scorticare vivo

il condannato, e la regina ottenne dalla Corte che fosse

accettata la graziosa proposta. « La reyne mère diet

aux commissaires qu‘il y avoit un bucher qui se présen-

toit pour l'écorcher tout vif, et se promettoit de le faire

vivre longtemps, et de lui laisser suffisamment de force

après qu‘il serait dépouillé de sa peau pour lui faire en-

durer le plus cruel tourment. La Cour, louant l'allection

d‘une princesse pénétrée de douleur, accorda cette pro-

position au zèle et à la ferveur de Sa Majesté ». Sembra

però che l'invenzione non parve sicura, giacchè poi il

supplizio di Ravaillac ebbe luogo, come fu detto, in un

altro modo. La casa di Ravaillac fu inoltre rasa al suolo,

i suoi genitori espulsi, sotto pena d‘essere impiccati

senza processo se fossero ritornati, ed a tutti i parenti

vietato di portare il nome di Ravaillac (1).

Queste punizioni erano inflitte anche ai cadaveri,

contro i quali si facevano pure i processi e si pronun—

ziavano le condanne come se fossero persone vive se-

condo l‘art. ], tit. 22, dell’ordinanza del 1670. Nel 1670

un agente del ministro Villeroy, chiamato Nicola l’Hote,

imputato d‘aver rivelato le deliberazioni del Consiglio

del re di Francia a quello di Spagna, inseguito dagli

agenti della forza pubblica, si annegò nella Marna. Il

suo cadavere fu tirato dalle acque, e portato a Parigi,

dove fu imbalsarnato per fargli il processo presente ca-

davere. Condannato, fu applicato al cadavere 11 sup—

plizio dello squartamento, dopo essere stato trascinato

per le vie con la faccia per terra, tirato da quattro

cavalli (2).

Le case dei condannati erano inoltre rase al suolo, e

non solamente venivano confiscati i beni, ma venivano

cacciati in perpetuo bando il padre e la madre del con—

dannato, la moglie ed i figli (3). Nel processo contro il

regicida Damiens, per arresto del Parlamento di Parigi

del 27 marzo 1757, il padre, la madre e la figlia di Da-

miens furono banditi in perpetuo dal regno. sotto pena

d‘essere impiccati senza processo se avessero fatto ri—

torno, e fu ingiunto ai suoi fratelli e sorelle di mutare

il nome di Damiens (4). In quanto alle donne colpevoli

di maestà, se la Carolina per pudicizia non osava squar-

tarle, ma le aliogava nell’acqua, le ordinanze francesi

'le bruciavano vive. Così nel 1600 il Parlamento con-

dannò alla pena del fuoco Nicolina Mignon colpevole di

cospirazione contro la vita di Enrico IV.

513. I reati che venivano compresi sotto il nome di

lesa maestà. eranoi più vari. In primo luogo si distin-

guevano cotesti reati in reati di lesa maestà. di primo

grado e reati di lesa maestà. di secondo grado.

Fra i colpevoli dei reati della prima specie non so-

lamente erano compresi gli autori degli attentati e con-

giure contro la persona del principe, ma anche coloro

che avessero approvati simili fatti, o che ne avessero

concepito il pensiero ed anche il desiderio. Così per ar-

resto del Parlamento di Parigi del 26 giugno 1390,

Edmondo Bourgoin priore dei Giacobini di Parigi fu

condannato allo squartamento per avere pubblicamente

lodato Giacomo Clément assassino di Enrico 111. Postc-

riormente nel di 11 gennaio 1593 un vicario di Sain-

Nicolas des Champs fu condannato ad essere impiccato

per avere detto qu‘il se trouverait quelqu'un de bien,

comme le frère Jaques Clément pour tuer Henri I V1

 

(1) Michelet, Henry IV et Richelieu, p. 9.08; Mercure franz-ais,

an. 1611.

(9) Merlin, Bép., v. Cadavre e Frais de procès criminal.   (3) Ordinanza di Blois, art. 175 e 176; Ordinanza del 1629.

(4) Merlin, Rép., v. Lèse Majesie'.
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ne fut-ce que lui. Con altro arresto del novembre 1591

il Gran Consiglio condannò a morte un giovane novizio

carmelitano, che non aveva ancora dodici anni, perchè

tenendo un coltello in mano gli scappò detto che egli

un giorno avrebbe potuto essere Giacomo Clément.

Anche gli attentati contro i membri della famiglia

del principe erano compresi nella famiglia dei reati di

maestà di primo grado. Così in Lione Sebastiano di Mon-

tecuculli, condannato per avere avvelenato il Delfino nel

1526, fu trascinato a quattro cavalli e squartato. Il Par-

lamento di Parigi inoltre nel 26 ottobre 1582 condannò-

alla stessa pena Salcide, che aveva cospirato contro la

vita del duca d’Alencon fratello di Enrico III.

Fra questi delitti era pure annoverato l'attentato

contro i ministri del principe. La Costituzione degl’im-

peratori Arcadio ed Onorio aveva detto che i ministri

fanno parte del corpo del principe: nam ipsi pars cor-

poris nostri sunt. Sopra questa metafora si formò un

delitto di leso ministro e si mise a paro con il delitto

di lesa maestà. Il signor De Cinq-Mars non era colpe-

vole che d’avere cercato di liberare il re e la Corte di

Francia dal dispotismo del cardinale Richelieu. Il trat-

tato d'alleanza che egli aveva cercato di stipulare con la

Spagna non aveva che questo scopo, giacchè vi si diceva

espressamente che nulla si sarebbe fatto di contrario

agl'interessi del re. Malgrado ciò, il relatore di questo

processo osservava: « Le crime qui touche la personne

des ministres des princes est réputé par les constitutions

des empereurs de pareil poids que celui qui touchejeur

personne. Un ministre sert bien son prince et son Etat,

on 1‘òte à tous les deux: c'est comme si l'on privait le

premier d'un bras et le second d'une partie de sa puis—

sance ». Montesquieu parlando di questo processo e di

questa dottrina, in un sublime slancio disse: Quand Za

servitude elle-méme viendraz't sur la terre, elle ne

parlerait pas autrement(l). Cinq-Mars fu condannato

alla morte, ed ebbe la stessa sorte l‘infelice De Thou di

nient‘altro colpevole che di non avere denunciato il suo

amico.

Anche la mancata denuncia dei delitti di Stato era

infatti un delitto di Stato secondo l'ordinanza del 22 di«

cembre 1477. Laonde nel 1523 il Parlamento di Parigi

condannò alla decapitazione il sig. De Saint-Villier per

non avere rivelata l‘impresa di Carlo di Borbone contro

la Francia, e per altro arresto dell'ottobre 1603 un giar-

diniere di Enrico IV al quale un gentiluomo del Delfi-

nato aveva fatto la proposta d'avvelenare questo prin-

cipe fu impiccato per non avere denunciato questo fatto.

Fra i delitti di lesa maestà di primo grado erano

considerati tutti gli attentati contro lo Stato, ed erano

tali il fatto « d’avoir machine ou entrepris contre la

république du royaume » (art. 1, ord. di Villers-Caterets.

1631); il fatto di ricevere « aucune lettre ni message de

quelque prince ou seigneur que ce fut, ennemi du roi »

(art. 87, ordin. di Francesco 1,24 luglio 1534); « de pra-

tiquer, awir intelligence, envoyer ni recevoir lettres

écrites en chitfres ni autre écriture feinte ni déguisee a

princes étrangers, pour choses concernantes à. l‘Etat

(art. 7 e 9, ordin. di Carlo IX., 1563); il fatto d'entrare

« en aucune association, intelligence, participation, ou

ligne offensive et defensive avec princes, potentats, ré-

publiques, dedans ou dehors du royaume » (art. 183,

ord. di Blois), il fatto di ricevere da principi stranieri

( ni dons, ni presents, ni lettres, ou correspondance »

(art. 14, ord. di Luigi XIII, 1615). Il levarsi in armi

contro gli ordini del re, sia facendo raccolta d’armati,

sia eccitando alla rivolta i popoli, il formare un com-

plotto per la resa d'una fortezza contro la volontà del

governatore, il soccorrere il nemico con uomini, con

cavalli, con viveri, con denaro, erano tutti casi di lesa

maestà. di primo grado. Anche in questi delitti la man-

cata denuncia per coloro che ne avevano notizia costi—

tuiva un reato di maestà, ed assoggettava alle stesse

pene che colpivano gli autori principali del reato (2).

In quanto poi ai reati di maestà. di secondo grado,

cioè a quei fatti che non offendevano direttamente la

sicurezza dello Stato e la persona del principe essi furono

puniti ugualmente con la morte. Non era molto difficile

trovare in un fatto un interesse leso indiretto dello Stato

o del principe, e quindi era molto facile allargare la lista

dei reati di maestà di secondo grado. In primo luogo si

pose il libello e la satira contro il re. I diffamatori erano

bruciati ed anche impiccati. Il fare leve d'uomini senza

il permesso del re, o levare imposte senza le reali lettere

patenti, il falsificare il suggello del re, o falsificare la

moneta erano tutti reati parificati a quello di maestà e

puniti con la morte e con la confisca dei beni (art. 148,

ord. d'Orleans). Anche l’attentare alla persona dei ma-

gistrati e perfino a quella degli uscieri quando facevano

le intimazioni di comparire davanti ai Parlamenti era

un delitto di maestà (art. 190 ord. di Blois, art. 16 ord.

crim. dell’agosto 1670). Così un signore di Lille, certo

Jourdain, che uccise un usciere, il quale era andato ad

intimargli di comparire davanti al Parlamento fu tra-

scinato alla coda d'un cavallo e poi impiccato. In tutti

questi reati si vedeva la lesione della maestà regia,

perchè si ledeva un diritto maiestatico, come quello di

batter moneta, di prelevare l'imposta, di piegare i si-

gnori all'ubbidienza verso i Parlamenti, nei quali il re

amministrava la sua giustizia.

514. Gli statuti inglesi di questo tempo sono formati

sullo stesso stampo delle ordinanze francesi in materia

di reati di Stato. Mentre in Francia regnava col terrore

Francesco Lin Inghilterra spadroneggiava Enrico VIII.

Enrico VIII ed Elisabetta furono i più feroci persecu-

tori della libertà. del pensiero sotto nome di alto tradi-

mento, sol perchè si pensava da taluno che nelle materie

religiose la supremazia non appartenesse al re od alla

regina d’Inghilterra, ma al papa.

Con un atto del 1534 fu dichiarato alto tradimento il

pensare che non apparteneva alla Corona la supremazia

ecclesiastica del regno. Essendo Rich, il sollicitor ge-

neral, riuscito a strappare in una conversazione a Tom-

maso Moro, l'illustre cancelliere e filosofo, talune espres-

sioni che manifestavano i suoi dubbi intorno alla detta

supremazia costui fu condannato alla morte e decapi-

tato. Fu fatta a questo modo una vera ecatombe di vit-

time immolate all’odio che la Corte d'Inghilterra nu-

triva contro la Curia papale, tra le quali vanno notate il

vescovo Fisher, gli abati Readine e Glastonbury. Questo

delitto fa pure mantenuto come delitto d'alto tradimento

da Eduardo VI (stat. I, c. 12) sebbene costui avesse

portato radicali riforme nel ristringere di molto i casi

d'alto tradimento, e dato una qualche guarentigia agli

accusati in questa specie di giudizi, come quella di non

ammettere alcune. accusa se non che corroborata da. due

 

(1) Esprit de lois. liv. xn, chap. Vin.

(2) Ord. di Luigi XI, dic. 1477: “ Ordonnons que toutes per—

sonnes qui auront eu connaissance de quelques traités, conspi—

rations, ou entreprises à l’encontre de notre personne, ou de  nos successeurs, et de la chose publique scient tenucs et ré-

putées criminelles de lèse-Majesté, et punies de semblables peines

que lex principaux auteurs ,.
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testimoni, e di ammettere il confronto o contesto del-

l'accusato coi testimoni. « Ninna persona sarà accusata

per alcuna specie di tradimento, eccetto che per la de-

posizione di due legittimi testimoni, i quali saranno con-

dotti in persona davanti all’accusato nel suo giudizio

per dichiarare esostenere ciò che avevano detto contro

di lui, a meno che egli volesse confessare il suo delitto»

(stat. V e VI, Eduardo VI, c. 2,5 11). Questa pratica

non era ammessa secondo gli statuti di Enrico VIII, il

quale anzi fece decidere ad istanza di Cromwel dal suo

servile Parlamento, che nessuna condanna di Parla-

mento poteva essere revocata in dubbio per il fatto che

l’accusato non era stato interrogato e sentito nelle sue

discolpe.

Elisabetta elevò a reato d'alto tradimento il rifiuto di

prestare il giuramento di supremazia imposto a tutti i

dignitari civili ed ecclesiastici dello Stato. Questa legge

consisteva nell'obbligo di riconoscere come unico capo

spirituale il re d‘Inghilterra (stat. V Elisab., c. 1). Il

Parlamento la votò, malgrado l‘energica discorso che

fece in contrario lord Montagne nella Camera dei Lords.

Egli diceva: « Io domando se sia giusto di sancire questo

statuto, il quale forzi i sudditi del regno ad accettare e

credere la religione dei Protestanti sotto la pena di

morte. lo dico essere ciò ingiusta cosa perchè ripugna

alla libertà naturale dell'umano pensiero ». Elisabetta

elevò ancora a reato d’alto tradimento il sostenere con

lo scritto la giurisdizione spirituale del papa (stat. I,

Elisab., c. 2). Non deve pertanto recar meraviglia se

furono considerati come reati di Stato sotto il regno

dei Tudors anche i pensieri che fossero stati contrari

alla persona ed al potere del re. Al conte di Surrey

sotto il regno d‘Enrico VIII fu apposto a delitto d‘alto

tradimento il dubbio che egli avesse meditato la morte

del re. « Sembra che il delitto di Surrey, scrive l'Hallam,

si facesse consistere in ciò che egli aveva inquartato le

armi reali nel suo scudo, e questa araldica falsità, se

pure esisteva, si volesse considerare come prova che

egli avesse meditata la morte del re » (1).

Uno statuto di Enrico VIII elevò ancora a reato di

alto tradimento il dire o fare qualunque cosa a calunnia

della reale discendenza. il disputare della legalità del

secondo matrimonio del re, o l'avere criminoso com-

mercio con alcuno dei figli legittimi o naturali del re, o

con sua sorella, o sua zia, o sua nipote (stat. XXVIII,

Eur. VIII, c. 18). Furono pure reati d’alto tradimento

le vane parole ed i vani desideri contro la vita e la

persona del re, come quello di desiderare la sua morte

o di vaticinarla, o di credere ad indovini. Per questo

delitto fu giustiziato il duca di Buckingham. Il suo alto

tradimento consisteva, come dice l‘Hallam (2), in un

linguaggio frivolo e vanitoso tenuto con servitori che

tradirono la sua confidenza, e con indovini cui aveva

creduto. Ritornavano i tempi della tirannide di Tiberio

quando era delitto di maestà non solo il predire, ma il

consultare gl'indovini sulla vita del principe (3). Scrive

Montesquieu di Enrico VIII: « Une loi d’Angleterre,

passée sous Henri VIII déclarait coupables de haute

trahison tous ceux qui prédiraient la mort du roi. Cette

loi était bien vague. Le despotisme est si terrible, qu'il

se tourne mème contre ceux qui l‘exercent. Dans la

 

dernière maladie de ce roi les médecins n’osèrentjamais

dire qu'il fut en danger, et ils agirent sans doute en

consequence » (4).

Sotto Enrico VIII dice Blackstone (5), « rinascer si

videro degli spiriti sciagurati, che imaginarono ancora

lo strano crimine d'alto tradimento: tosar le monete,

schiudere colla forza una prigione per liberarne un ac-

cusato d'alto tradimento, appiccare il fuoco in una casa

per rubare, rapire del bestiame nel paese di Galles, avve—

lenare qualcuno, maledire il re con parole e con pubblici

scritti, falsificare delle firme, ricusare di far rinunzia al

papismo, torre la verginità o sposare una figlia, una

sorella, una zia, una nipote del re senza il permesso di

lui, commettere un attentato al pudore della regina o

d'una principessa del sangue con semplici istigazioni,

tutte siffatte azioni vennero d'alto tradimento qualifi-

cate. Ciò non è ancor tutto: una fanciulla dellorata la

quale avesse avuto l‘impudenza d‘accettare la mano del

re, senza preventivamente avvertirlo della sua disgrazia,

colpevole si rendeva d‘alto tradimento; parimente chi

avesse sostenuto che il matrimonio del re con Anna di

Cleves fosse legale e valido, e quegli eziandio che avesse

contrastato la di lui supremazia, e finalmente il parte-

cipe di qualunque assemblea tumultuosa che non si fosse

alla prima intimazione dissipata, furono dichiarati rei

di questo terribile crimine ».

Enrico VIII aveva sposata Anna di Cleves o altri-

menti detta Anna Bolena, sedotto dal di lei ritratto,

assai diverse dall'originale. Dopo sei mesi di matrimonio

essa venne ripudiata. Nè bastò. Essa fu condannata alla

morte come rea d'alto tradimento, perchè fa convinta di

adulterio, il quale in una regina pareva un attentato

alla parità della reale discendenza. Il reato d'adulterio

si volle desumere non da fatti ma da espressioni, dalle

quali risultava come Anna Balena avesse detto che il re

non aveva mai posseduto il suo cuore. Il Parlamento la

condannò alla morte per mezzo della decapitazione o

del fuoco, come meglio fosse piaciuto al re. La quinta

moglie di Enrico, Caterina Howard ebbe la stessa sorte

per i fatti della sua licenziosa vita prima del matrimonio.

Nulla però risultava dei suoi dissoluti costumi dopo del

matrimonio. E poichè lacosa parve enorme, il re a giusti-

ficazione forse di quello che aveva fatto pubblicò una legge

in virtù della quale, per dirlo con le parole dell‘Hallam,

« una donna che il re avesse sposato come vergine incor-

rerebbe la pena del tradimento se non rivelasse prima

tutti quei mancamenti che la rendessero indegna del ser-

vizio di Diana » (6). Ingannare il re era parso anche in

altri tempi un reato d’alto tradimento, ed una povera

donna,alla quale i] re Odoardo d‘Inghilterra aveva chiesto

il sacrifizio della verginità di sua figlia fu condannata dai

giudici come colpevole di tradimento e di lesa maestà

per avere usato lo stratagemma di sostituire alla figlia

una domestica che le rassomigliava (7). Bene a ragione

ebbe a dire di Enrico VIII lo storico Hallam: « fu uno

di quei tiranni che fa nascere l’ira del Cielo, e che con-

serva la servitù degli uomini » (8).

515. Gli altri principi della sua casa non mancarono

d’imitarlo. Edoardo VI fece uno statuto in virtù del

quale era pure delitto d'alto tradimento il cospirare

contro i membri del Consiglio privato del Re. Sotto

 

(1) Storia costituzionale d‘Inghilterra, trad. ital., Torino 1855,

Unione Tip.-Editrice, cap. 1, pag. 111.

12) Storia costituzionale d’Inghilterra, cap. 1, pag. 108.

(3) Tacito, Annal., lib. vi, e. 20.

(4) Esprit des lois, lib. xn, chap. x.

(5) Commentario sul Cod. criminale d‘Inghilterra, c. vr, % 111.  (6) Storia costit. d‘Inghilterra, cap. 1, p. 113; Stat. 26 Ent. VIII.

cap. 13.

(7) Brissot de Warville, Théorie des lois crimin., tom. :, p- “399

(Paris 1886).

(8) Hallam, Storia costituzionale d'Inghilterra, cap. [, pag. 115

(Torino 1854).
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questa accusa cadde il duca di Somerset. Sedevano

tra i suoi giudici tre di coloro contro i quali si diceva

che egli avesse cospirato, ma gli fu vietato di ricu—

sarli, perchè gli fu risposto che i Pari non si possono

ricusare. La regina Maria inferocl contro i libellisti, e

pubblicò un proclama col quale venivano ad essiapplicate

le pene della legge marziale contro i ribelli, eccitata da

un violento libello scritto contro di lei a Ginevra da certo

Goodmann esiliato, che incitava il popolo asbalzarla dal

trono. E non solo furono puniti con queste pene i libellisti,

ma tutti coloro presso i quali si fossero trovati i detti

libelli rivoluzionari (1). Anche lo scrivere contro i di-

sordini dalla Corte e contro le commedie favorite dal

re lu grave delitto colpito con la mutilazione delle

orecchie; ed è celebre il processo fatto contro il giu-

reconsulto Prynne davanti alla Camera stellata sotto

il regno di Carlo I. Prynne era l‘autore d‘uno scritto di

questo genere, ma Prynne aveva già avuto le orecchie

mezze per altro precedente libello. L'usciere, d'ordine

del presidente, fece vedere ai giudici, sollevando i ca-

pelli. che Prynne non aveva più orecchie, e questi

disse: Milords, con tutto il rispetto delle signorie

vostre, io chiedo a Dio, che vi dia delle orecchie per

ascoltarmi (2).

Oltre alla mutilazione delle orecchie si adoperava il

taglio della mano contro gli autori degli scritti che fos-

sero sembrati contrari alla dignità del sovrano. Stubbe

legista e puritano scrisse un opuscolo contro il progettato

matrimonio della regina Elisabetta che aveva quaran-

tasei anni con il duca d’Angiò che ne aveva 22, e che

esponeva la regina al ridicolo. Stubbe dimostrava con

buone intenzioni, che in quell'età della regina un parto

avrebbe fatto male alla sua salute, e che un giovane

principe si sarebbe facilmente impadronito del di lei

animo. Nulla però ciò valse & Stubbe, il quale com‘ebbe

mozza la destra si levò con la sinistra il cappello e gridò:

Lunga vita alla regina Elisabetta.

Ai capricciosi delitti di maestà tennero dietro i delitti

d'ulolatria e d’eresia, e fu idolatria ogni pratica di culto

non permessa dal rito dei Reformisti, ed ogni dottrina

religiosa non ammessa dalla Riforma. Si bruciavano al-

legramente gli eretici cioè i papisti, assai più che non

si fosse fatto nelle terre della Chiesa e dei re cattolici.

Parlando del solo regno di Maria l’Hallam scrive: « Il

numero di coloro che furono bruciati in quel regno

viene calcolato da Fox a 284, da Speed a 277 e da lord

Burghley & 290; secondo Ridley furono 800 » (3).

Vennero stabiliti tribunali speciali per giudicare dei

delitti politici e religiosi. L‘Alta. Commissione, tribu-

nale inquisitoriale del Re giudicava dei delitti religiosi,

la Camera stellata giudicava dei delitti politici. La

Camera stellata era come la Magna curia regis, o il

Consilium regis, e fu così detta perchè si riuniva in

una sala che aveva il tetto tempestato di stelle. Face-

vano parte di questa Corte i membri del Consiglio pri-

vato del Re, i lords del Parlamento, i giudici dei due

Banchi, ed i baroni dello Schacchiere (4). Questa corte,

che come giurisdizione penale straordinaria cominciò

ad agire sotto Enrico VII ebbe il suo pieno sviluppo

sotto Enrico VIII, Maria ed Elisabetta. II giurl era

stato già soppresso da Enrico VII, il quale attribuì la

competenza penale ai soli giudici delle assise, avocando

alla Camera stellata i delitti di tradimento e di fellonia

(stat. 2, Eur. VII, 0.3). La tortura divenne sotto i Tudors

una parte precipua dell‘istruzione giudiziaria nei delitti

religiosl e politici. « La legge comune d’Inghilterra,

scrive l'Hallam, ha sempre aborriti i maledetti misteri

delle prigioni, nè ammette tortura per estorcere le con-

fessioni, uè l‘applicazione d‘alcuua pena che non sia

stata ordinata dalla sentenza del giudice. Ma quella

legge, quantunque sempre sacra presso le corti di giu—

stizua, fa dal privato consiglio sotto la famiglia Tudor

messa da parte. La corda raramente stette in ozio nella

Torre durante gli ultimi anni del regno di Elisabetta.

A coloro i quali rammentano gli annali del loro paese

quel nero e tenebroso edificio richiama memorie, le quali

sebbene non sieno così fresche e numerose come quelle

della Bastiglia,tuttavia bastano ad eccitare il nostro odio

ed il nostro orrore. Questa Torre che fauno spiccato con-

trasto coi nuovi ed eleganti monumenti della moderna

prosperità, i quali sono premi ed argomenti della libertà

civile e religiosa, sembra un tiranno prigioniero desti.

nato ad ornare il trionfo d'una vittoriosa repubblica, e

c'insegna a considerare quanto noi ci siamo sollevati

nella virtù e nella felicità soprai nostri antenati » (5).

La pena che si adoperava contro icolpevoli di tra-

dimento era la morte per .mezzo delle sveutramento,

che Bacone ha avuto il coraggio di difendere come una

pena più mite della ruota e del fuoco (6). Anche un altro

giureconsulto, Coke, giustifica lo sventramento per

mezzo di passi cavati dalla Bibbia (7). Lo sventramento

consisteva nell'aprire il ventre del condannato che si fa-

ceva, sedere davanti ad un gran fuoco, e poi nella strap-

parin ancor vivo le viscere, e nel gettarlo al fuoco

sotto i suoi occhi. Tale fu il supplizio che ebbe sotto

Enrico IV Tommaso Blount, antico cappellano di Ric-

cardo Il. Lo squartamento era anch'esso una maniera

di supplizio di morte, come pure il metodo del capestro

o dell‘impiccagione per il collo, e quello della decolla-

zione o decapitazione. Le donne per decenza erano

mandate alla pena del fuoco; ma questa pena, come

quella del capestro erano pene fatte per le persone di

bassa condizione. Uomini e donne venivano trattati con

riguardo alla loro condizione quando venivano decol—

lati. Così la regina Anna Bolena sotto il regno di En-

rico VIII venne decapitata, sebbene la sentenza di

morte portasse che la regina poteva ancor morire col

fuoco, secondo la volontà del re. L'infelice Maria, re—

gina di Scozia, sotto il regno d‘Elisabetia, venne deca-

pitata, ed il re Carlo I, sotto la dittatura di Oliviero

Cromwell, lasciò la testa sul palco per sentenza d‘un tribu-

nale rivoluzionario. « Nell’alto tradimento commesso da

un uomo, dice l’Hallam, la decapitazione era parte della

sentenza. ed il re poteva solo rimettere i crudeli pre-

liminari della medesima. Le donne fino agl'ultimi tempi

erano condannate ad essere bruciate. Ma le due regine

mogli di Enrico, la contessa di Salisbury, lady Gio—

vanna Gray e poi mistress Lisio furono decapitate. La

povera mistress Gaunt non in giudicata abbastanza no-

bile per essere scampata dal fuoco. Nella fellonia, ove

la decapitazione non fa parte della sentenza, essa vi

venne sostituita per ordine del re nei casi del duca di

Somerset e di lord Andley. Io non so perchè l‘ultimo

ottenne questo favore rifiutato a lord Stourton impic-

cato per omicidio sotto Maria, come poi fa pure rifiu—

tato al conte Ferrers » (8).

 

(I) Id., ib., cap. 1, p. 121.

(2) Guizot, Hist. de Charles I", t. ], p. 216.

(3) Storia cost. d‘Inghilterra, p. 223, rl. 69.

(4) Coke, Inst., lib. tv, c. 65.

Duma nanetto, VDL II, parte 2‘.

 (5) Storia coat. d'Inghilterra, cap. …, pag. 260.

(6) Op. cit., vol. [, pag. 534.

(7) Inst., lib. iu, c. “.’.

(8) Storia cost. d‘Inghilterra, cap. I, n. 34, pag. 147.
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Nei reati di Stato era immancabile pena la confisca

dei beni, ed‘ordinario ibeni si davano a coloro che ave-

vano fatto da spie, ed erano stati gli strumenti del giu-

dizio.Ciò fu principalmente praticato sotto Enrico VIII,

il quale secondo una pittoresca frase dell‘Hallam: « si

piaceva meglio di uccidere la preda che di satollare se

stesso del cadavere, e quindi ne distribuiva le membra

tra coloro che l'avevano assistito alla caccia » (I).

516. il dispotismo legislativo dominante nel campo

dei delitti e delle punizioni, e sopra tutto in quelli re-

lativi allo Stato fu rotto dalle nuove idee che già do-

minavano in Francia intorno ai diritti dell’uomo ed ai

doveri dello Stato.

La libertà e la sicurezza del cittadino facevano sen-

tire la loro voce per organo della filosofia degli enci-

clopedisti contro le lunghe ed inveterate usurpazioni

dei reggitori della cosa pubblica, e facevano intendere,

che lo Stato non è fine a se stesso, ed a coloro che ma-

scherano il loro egoismo dinastico o la loro prepo-

tenza sotto il nome di ragione di Stato,ma e strumento

della sicurezza e prosperità. d'ogni singolo cittadino, e

che nei giudizi e nelle punizioni, sopra tutto per quello

che riguarda i delitti di Stato. se c‘è da tutelare contro

i colpevoli la sicurezza ed integrità delle istituzioni

politiche, c'è pure da tutelare la sicurezza e libertà dei

cittadini delle accuse precipitate ed ingiuste, e delle

leggi che col pretesto del pericolo darebbero completa-

mente il corpo e l‘anima del cittadino in mano della

polizia, e farebbero dell'uomo uno schiavo peggiore di

quell’Esopo, che almeno poteva dire al padrone che lo

bastonava: batti ma ascolta.

Questo soffio di ragione e di libertà legislativa e po—

litica prima che nella Francia e nell‘Europa dettava

già. la Costituzione e le leggi, nella lontana America, che

si era rivendicata in libertà contro l’Inghilterra, ed

aveva posto nel petto sacro della Costituzione politica

dei suoi Stati Uniti i confini allo stesso potere legis-

lativo determinando l'elastico titolo della fellonia e del

tradimento, e circondando l'accusa ed il giudizio di tutte

le necessarie guarentigie.

L'art. 3, sez. III, della Costituzione degli Stati Uniti

d’America del 17 settembre l787 volle impedire qua—

lunque arbitrio nella definizione dei reati di Stato e delle

loro pene. In questa sezione si dice: « Art. ]. Il tradi-

mento verso gli Stati Uniti consisterà solamente nel

suscitare una guerra contro i medesimi, nell'unirsi ai

nemici degli Stati Uniti, e nel dare loro aiuto e so-

stegno. Niuno potrà. essere convinto di tradimento se

non sopra la dichiarazione di due testimoni che depon-

gano sopra il medesimo fatto (ovent act), o sopra la di

lui confessione fatta nella pubblica seduta della Corte.

Art. 2. Il Congresso avrà. il potere di determinare la

pena del tradimento, ma la condanna non potrà colpire

la discendenza del colpevole (work corruption of

Blood), o produrre la confisca dei beni (forfeiture)

oltre la durata della vita del condannato ».
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Il primo Congresso degli Stati Uniti tra gli emenda—

menti che propose alla Costituzione nel 25 settembre

1789 mise negli art. 5 e 6 come garenzie politiche le

garenzie giudiziarie della vita e della libertà degli accu.

sati di delitti capitali, e quindi ancora di tradimento

contro gli Stati Uniti. L'art. 5 dice: « Nessuno sarà

obbligato di rispondere all'accusa d'un delitto capitaleo

altro delitto infamante, fuori dei casi di denuncia (pre-

sentment) od accusa (indtctement) emanante da un

gran giuri. Nessuno potrà essere esposto due volte per

la medesima accusa al pericolo della vita e della muti-

lazione. nè essere costretto a deporre contro se stesso

in materia criminale, nè perdere la vita, la libertà, ed i

suoi beni senza un processo nella debita forma.

« Art. 6. In ogni processo criminale l’accusato godrà.

del diritto d'essere giudicato prontamente e pubblica-

mente da un giuri imparziale preso nello Stato e Di—

stretto in cui il delitto sarà stato commesso, Distretto

stabilito preventivamente dalla legge. Egli avrà il di-

ritto d'essere informato della natura e della causa del-

l'accusa fatta contro di lui, d'essere confrontato coi

testimoni a carico, e di essere assistito da un avvocato

per la sua difesa ».

517. L‘Assemblea costituente proclamò con decreto

del 3 novembre [789 la completa abolizione del regime

feudale e delle giustizie signorili, affermando insieme la

uguaglianza del diritto di tutti i cittadini per l‘ammis-

sione alle cariche pubbliche. Con altro decreto del

23 agosto l789 proclamò che in un’assemblea ogni cit-

tadino aveva il diritto di denunciare gli abusi, ed‘espri-

mere quelle opinioni e fare quelle proposte che ore-

desse utili (2). Ma ciò che veramente forma la gloria

di quest'assemblea riunita sotto il nome di Stati gene-

rali, nella quale erano tutti i rappresentanti del popolo

e che si disse da sè Assemblea nazionale, sebbene poi

fu detta Assemblea costituente, fu il decreto del 3 set-

tembre 1791, che contiene la così detta Déclaration

des droits de l'homme et du citoyen. Quest'atto fu

inserito come parte preliminare ed integrale della C0-

stituzione politica della Francia, che fu fatta giurare

dal re Luigi XVI. e che fu pubblicata il 14 set—

tembre l79l. In questa dichiarazione dei diritti del-

l'uomo e del cittadino furono stabiliti i principii veri

intorno alla dottrina dello Stato, il quale fu detto risie-

dere nella nazione e non avere altre scopo che quello

di tutelare i diritti naturali ed imprescrittibili del-

l‘uomo, tra i quali fu pure annoverato il diritto di resi-

stenza all'oppressione (3). Fu stabilito, che la legge

dev’essere l‘espressione della volontà generale, e che

tutti i cittadini devono essere uguali davanti alla

legge, sia quando la medesima tuteli, sia quando pu-

nisca (4). Le pene, dice il decreto, non possono essere

determinate che in virtù d'una legge stabilita e pub-

blicata prima del delitto; e non possono essere stabilite

altre pene, che quelle strettamente ed evidentemente

necessarie (5).

 

(i) ibid., cap. 1, pag. 133.

(2) Deer. 3 nov. 1789. Art. 1: “ L’Assemblée nationale détruit

entièrement le régime féodal .,. — Art. 4: “ Toutes les justices

seigneur-i::les sont susprimées sans aucune indemnité ,.. —

Art. 11: “ Tous les citoyens sans distinction de naissance

pourront etre admis à. tous les emplois et dignités ecclesia—

stiques, civils et militaires, et nulle profession utile n'em-

portera derogeance .,.

Decreto 23 ag. 1789: “ Aucun citoyen ne peut étre inquiete

a raison des opinions ou projets par lui présentés, des abus

par lui denunces, soit dans les Assemhlées élémentaires, soit

dans le sein de l'Assemblée nationale ,.  
(3) Art. 9: “ Le but de toute association politique est la con-

servation des droits naturels et imprescriptibles de l‘homme.

Droits sont la liberté, la propriété, la sùreté, et la resistance

à l’oppression ,. — Art. 3: " Le principe de toute souveraineté

réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nui individu

ne peut exercer d'autorité qui n‘en emane expressement ,..

(4) Art. 6: “ La loi est l‘expression de la volonté générale.

Tous les citoyens ont droit de uoncourir personnellement, ou

pas leurs rcprésentants à. sa formation. Elle doit ètre la mème

-pour tous, soit qu’elle protége, soit qu'elle punisse ...

(5) Art. 8: " La lei ne doit etablir que de peines stricternent

et evidemment nécessaires, et nul ne peut étre punì qu'en
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Fu proclamata la libertà di pensare e la libertà di

parlare, purchè non si portasse offesa all’ordine stabi-

lito dalla legge (i). In quanto poi alle garanzie giudi-

ziarie fu detto, che nessuno poteva essere accusato,

arrestato e detenuto se non che nei casi stabiliti dalla

legge e secondo le sue forme (2): che ognuno doveva

presumersi innocente finoache non fosse stato dichiarato

colpevole, e che la legge dovesse reprimere ogni rigore

non necessario per assicurarsi della persona dell’impu-

tato (3). Nella Costituzione venne detto inoltre, che nes-

suno potesse essere giudicato se non da giudici stabiliti

dalla legge (4), e che in materia criminale nessun uomo

potesse essere giudicato se non in seguito ad un’accusa

ammessa dai giurati, e quindi in seguito ad un verdetto

d'altri giurati intorno al fatto (5). Venne ammessa la

pubblicità dell'istruzione penale, e si fece divieto d'accu-

sare una seconda volta dello stesso fatto colui che fosse

stato assoluto (6). Venne ammesso il diritto d’ottenere

la libertà previa cauzione nei casi stabiliti dalla

legge (7), e venne creata. un'alta corte nazionale for-

mata dei giudici di cassazione e di alti giurati per

giudicare dei delitti dei ministri e dei delitti contro la

sicurezza generale dello Stato in seguito ad accusa de-

cretata dal corpo legislativo (8).

I principii di diritto giudiziario penale stabiliti dalla

Assemblea costituente erano stati sviluppati nei De'crets

sur la re'formatz'on de quelques points de la juris-

prudence criminette degli 8 e 9 ottobre e del 9 no—

vembre l789, senza fare distinzione alcuna tra reati

politici e reati comuni. Con questi decreti stabilivasi

che il giudice istruttore nella sua inchiesta doveva

essere assistito da due aggiunti del municipio scelti ogni

anno fra i cittadini (art. 1). L’ufficio degli aggiunti ces-

sava dopo la cattura dell’imputato, giacchè da quel

momento l‘istruzione penale diventava pubblica ed in

contraddizione dell'imputato (art. il), e gli dovevano

essere notificati tutti gli atti compiuti in sua assenza

prima di sottoporlo ad un interrogatorio (art. l2). La

cattura non poteva essere ordinata che col concorso di

tre giudici (art.9) ed il detenuto aveva il diritto di no-

minare un difensore che poteva liberamente conferire

con lui (art. l0)e che aveva il diritto d‘assisterea tutti

gli atti d'istruzione.

Non più processi nell'ombra ed in seguito a segrete

denunzie. Il Pubblico Ministero quando procede ea; officio

ha il dovere di rivelare il nome del denunciante (art. 4),

e le querele devono essere ricevute dal giudice con l’as-

sistenza dei due cittadini aggiunti (art. 3). La tortura

della quale si era fatto tanto abuso nei reati politici

venne pure abolita, ed abolita pure un'altra specie di

tortura, il sofisma, che consisteva nell‘ultimo interroga-

torio del giudice.sur la sellette. « L’usage de la sellette

au dernier interrogatoire et la question dans tous les cas

sont abolis » (art. 24). Nessuna condanna a pena afflit-

tiva ed infamante poteva essere pronunziata senza i due

terzi dei votanti, e nessuna condanna alla pena di mort

senza i quattro quinti (art. 25). '

518. Nella materia di delitti e delle pene i principii

dell'Assemblea costituente furono incarnati nel Codice

penale del 25 settembre 1791. Per i gravi delitti di

Stato fu mantenuta la morte, ma fu vietata di farla pre—

cedere od accompagnare dalla tortura, come erasi

prima praticato nei delitti di maestà. La pena di morte

consisteva nella privazione della vita per mezzo della

semplice decapitazione. Il solo parricida doveva an-

dare al patibolo col volto coperto da un velo nero

(art. 4). Venne abolita la perpetuità delle pene deten-

tive (art. 8 e 19), e pei reati politici di minore impor—

tanza ammessa una pena detta la géne o il tormento,

diversa da quella comune dei ferri, e che consisteva

nella reclusione solitaria senza catene e vincoli (art. 14).

Ammesso il lavoro obbligatorio pei condannati, ma que—

st’obbligo è alla sua volta conseguenza d'una scelta.

L’amministrazione non dà che pane ed acqua. Il resto

se lo deve procurare col lavoro il condannato scegliendo

il genere di lavoro tra quelli ammessi nello stabilimento

(art. 13—l7 e 20).

I condannati ai ferri sono obbligati a lavorare in

opere faticose come nelle miniere, nei prosciugamenti,

nei lavori dei ponti e degli arsenali,ed altri simili, a van-

taggio dello Stato o delle provincie (art. 6). La riabili-

tazione dei condannati dopo l'espiazione della pena

assume un carattere solenne. Il Consiglio comunale

deve domandare la riabilitazione dopo un‘inchiesta che

avrà fatto privatamente ciascuno dei suoi membri. Due

ufficiali del Comune conducono quindi il condannato

alla presenza del tribunale in udienza pubblica, ed a

nome del paese gli chiedono che sia dichiarata can-

cellata la macchia del suo delitto (art. 4, tit. VI).

In quanto poi ai delitti di Stato essi furono aggrup—

pati in tre grandi categorie, cioè: 1° crimini contro la

sicurezza esterna dello Stato e crimini di tradimento;

2° crimini contro la sicurezza interna dello Stato o cri-

mini di rivolta; 3° crimini contro la Costituzione. Nella

prima categoria venne compreso l‘eccitamento e l‘aiuto

alla guerra esterna ed il fatto del cittadino francese che

porta le armi contro la patria (art. 1 e 3, tit. I), e venne

pure compresa la violazione dei trattati e l’atto ostile

contro potenza nemica con lo scopo di eccitarla a dichia-

rare la guerra. In questo caso doveva il corpo legisla-

tivo, corpo politico, esaminare se c‘era luogo ad accusa

 

vertu d‘une loi établie et promulguée antèrieurement au délit

et légalement appliquée ,,.

(1) Art. 10: “ Nul ne doit étre inquiété pour ses opinions,

mème religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble

pas l'ordre établi par la loi ,,.

12) Art. 7: “ Nul homme ne peut etre accusé, arrété, ni de—

tenn que dans les cas determine par la loi, et selon les formes

qu‘elle a prescrites ,,.

(3) Art. 9: “ Tout homme étant présumé innocentjusqu‘a ce

qu’il uit été déclaré coupable: s‘il est jugé indispensable de

l’arréter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s‘es-

surer de sa personne doit etre sévéremeut réprimée parla loi ,,.

(4) Chap. v, Dn pauvoirjudiciaire, art. 4: “ Les citoyens ne

peuvent ètre distraits des juges que la loi leur assigne , par

aucune commission, ni par d'autres attributions et évocations

.que celles qui sont dét€rminées par les lois ,.

(5)'Ibid., art. 9: 5‘ En matière criminelle nu] citoyen ne peut  
per violazione di trattati, ed allora « le ministre qui en

ètre jugé que sur une accusation renne par des jnrés, ou dé-

cretée par le Corps législatif dans les cas où il lui appartient

de poursuivre l‘accusation. Après l‘accusalion admise, le fait

sera reconnu et declare par des jurés ,.

(6) Ih… arL 9: “ |.‘instruction sera publique, et l‘on ne pom-ra.

refuser aux accuses le secours d'un conseil. Tout homme ac—

quitté per un juge légal ne peut plus étre répris ni accusé è.

raison du méme fait ..

(7) Ibid., art. 12: “ Nul homme ne peut etre retenu s‘il donne

cautiou suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester

libre sous cautionnement ,.

(8) Art. 23: “ Une haut Cour nationale, formée de membres

du Tribunal de cassation et de hauts jurés connaître. des dé-

lits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif, et

des crimes qui attaqueront la. sùreté générale de l‘État lorsque

le Corps législatif aura rendu un décret d'aceusation ,.
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aura donné ou contre-signé l‘ordre, ou le commandant

de forces nationales «le terre en de mer qui sans ordre

aura commis les difes aggressions hostiles ou inf‘ractions

de traités, sera punì de mort » (art. 2). Venne pure pu-

nita con la morte la comunicazione a potenza straniera

d'un secreto per parte d'un funzionario pubblico rela-

tivo ad un negozio politico, e spedizione, ed operazione

militare, o di piani di fortezza, arsenali, ponti e rade

(art. 6 e 7).

in quanto alla seconda categoria di reali, cioè ai cri—

mini contro la sicurezza interna dello Stato, i delitti

contro la famiglia regnante furono limitati a quelli

contro il re, il reggente e l'erede presuntivo della Co-

rona,e furono puniti con la morte (art. 1, sez. u). Venne

pure punita. con la morte la cospirazione e l'attentato

per fare insorgere i cittadini contro lo Stato, o per

suscitare la guerra civile (art. 2). Punito con la morte

il radunare uomini ed armi a questo scopo, l‘occupare

fortezze o città, e l‘aiutare i cospiratori e ribelli, o l'in-

tendersi con essi (art. 3 e 4): il conservare il comando

d'una flotta e d'un corpo di truppa contro l'ordine del

re, ovvero il non scioglierla o licenziarla contro l'ordine

medesimo (art. 5).

Laterza sezione della parte 2° di questo Codice com-

prende i crimini e gli attentati contro la Costituzione, e

viene punito con quindici anni di tormento (géne) ogni

cospirazione od attentato per impedire la riunione di

un‘assemblea elettorale, o per discioglìerla, ed ogni inva-

sione aella forza pubblica nei luoghi delle assemblee

(art. 1 e 2). Con dieci anni della stessa pena va punito il

ministro il quale avesse, senz’esserne richiesto, riunito

truppe nei dintorni del luogo dove siede l'assemblea le-

gislativa (art.5). Viene invece decretata la pena di morte

contro il ministro colpevole di cospirazione o d‘atten—

tato per impedirne l‘adunanza del Corpo legislativo 0

per discioglierlo, o per usare violenza contro la libertà

delle sue deliberazioni, o contro la libertà individuale di

uno dei membri dell'assemblea (art. 4), ed è egualmente

punito di morte l'attentato o la cospirazione per mutare

l'ordine di successione al trono (art. 7). La pena della

degradazione civica viene inflitta a colui che avesse

impedito con la forza e la violenza ad un cittadino di

esercitare i suoi diritti nelle assemblee primarie (art. 2).

La degradazione civica costituita dalla interdizione dei

pubblici uffici era accompagnata da un rito solenne, che

ricorda la sconsacrazione dei sacerdoti condannati alla

morte, per dare alla. pubblica coscienza un elevato sen-

timento della qualità. di cittadino francese. Il condan—

nato era condotto sopra la piazza pubblica, posto sopra

un palco, ed il cancelliere dopo la lettura della sentenza

pronunziava ad alta voce le parole: « Votre pays

vous a trouvé convaincu d'une action infame: la loi

et le tribunal vous dégradent de la qualité de citoyen

francais».

In questa categoria di reati contro la Costituzione

erano pure compresi l‘usurpazione del potere legislativo

per parte d’un ministro nel pubblicare leggi non ve-

tate dall’assemblea, o nell‘alterarle nella forma, il pre-

levare imposte non votate dall’assemblea, il ristabilire

corpi politici, amministrativi e giudiziari, e il crearne

dei nuovi contro la legge, ed il nominare ufficiali pub-

blici che avrebbero dovuto essere eletti a sufi’rauio,

l'impedire le riunioni delle assemblee e dei tribunali, il

levare truppe oltre il numero stabilito, od il rivolgerle

contro i cittadini, il violare il.secreto postale soppri-

mendo od aprendo le lettere, l’attentare alla libertà

individuale, il sottrarre alle dovute punizioni gli agenti

della forza pubblica (art. 7-24).  

Nella classificazione e determinazione di tutti questi

delitti si vedono per la prima volta indicati i delitti dei

ministri, e si vedono tutelate le guarentigie costituzio-

nali contro i loro arbitrii. Era questo un solenne ammo-

nimento in quei momenti di rivendicazione della sovra-

nità nazionale, nei quali se da un lato il Re temeva per

la sua corona, il popolo temeva più forte per le sue

libertà.

1 timori si trasformarono presto in minaccia, e queste

in una rivoluzione, per la quale fu proclamata la Re-

pubblica, dichiarato per sempre distrutta la monarchia,

e posto il re in prigione come fedifrago e traditore della

patria. Il governo della Convenzione fu stabilito, e con

esso il dispotismo del Comitato di salutepubblz'ca, che

nel nome portava il suo ufficio.

519. La Convenzione nazionale sopra il rapporto del

Comitato di salute pubblica institul anzitutto un tribu-

nale rivoluzionario composto di un presidente e quattro

vice-presidenti e di dodici giudici, il quale doveva giu-

dicare con l'intervento di cinquanta giurati, diviso in

sezioni, composte ciascuna di dodici, cioè di tre giudici

e nove giurati che potevano anche giudicare nel numero

di sette.

I nomi dei giudici edei giurati furono indicati nel de-

creto organico del tribunale. Così la giuria non era che -

una menzogna. Lo stesso decreto stabilivai delitti e le

persone dei quali doveva giudicare il detto tribunale, e

decretava unica pena, la morte. Sarà utile riferire testual-

mente gli articoli relativi a questa competenza, perchè

si sappia che ci è un'altra tirannide più feroce del di-

spotismo di un solo, ed è quella della moltitudine, o dei

molti che ingannando il popolo se ne arrogano la rap-

presentanza. Art. 4: « Le tribunal révolutionnaire est

institué pour punir les ennemis du peuple ». Art. 5:

« Les ennemis du peuple sont ceux qui cherchent a

anéantir la liberté publique, soit par la force, soit par la

rase ». Art. 6: « Sent réputés ennemis du peuple ceux

qui auront. provoqué le rétablissement de la royauté,

ou cherche à avilir on a dissoudre la Convention na-

tionale et le gouvernement révolutionnaire et répa-

blicain, dont elle est le centre. Ceux qui auront trahi

la république dans le commandement des places et des

armées, ou dans toute autre fonction militaire, entre-

tenu des intelligences avec les ennemis de la république,

travaillé à faire manquer les approvisionnements ou le

service des armées. Ceux qui auront cherche è. empé-

cher les approvisionnements de Paris, ou à. causer la

disette dans la république. Ceux qui auront secondé les

projets des ennemis de la France, soit en favorisant la

retraite et l‘ impunité des conspirateurs et de l'aristo-

cratie, soit en persécutant et calomniant le patriotisme,

soit en corrompant les mandataires du peuple, soit en

abusant des principes de la revolution, des lois ou des

mesures du gouvernement, par des applications fausses

et perfides. Ceux qui auront trompe le peuple, ou les

représentants du peuple, pour les induire à des démar'

ches contraires aux intérèts de la liberté. Ceux qui

auront cherché à inspirer le découragement pour favo-

riser les entreprises des tyrans ligués contre la répu-

blique. Ceux qui auront répandu de fausses nouvelles

pour diviser ou pour troubler le peuple. Ceux qui

auront cherché à égarer l’opinion et à empècher- l'in—

struction du peuple, à dépraver les mceurs et à cor-

rompre la conscience publique, et altérer l'énergie et

la pureté des principes révolutionnaires et républicains,

ou à en arrèter les progrès, soit par des écrits contre-

révolutionnaires, ou insidieux, soit par toute autre

machination. Les fournisaeurs de mauvaise foi qui



 

compromettent la salut de la république, et les dilapi-

dateurs de la fortune publique, autres que ceux com-

pris dans les dispositions de la lei 7 frimaire. Ceux qui

étant charges de functions publiques, en abusent pour

servir les ennemis de la révolution, pour vexer les pa-

triotes, pour opprimer le peuple. Enfin tous ceux qui

sont désignés dans les lois précédentes, relatives à la

punition des conspirateurs et contre-revolutionnairea,

et qui, per quelques moyens que ce soit et de quelques

dehors qu’ils se couvrent, auront attenté a la liberté, à

l‘unité, a la sùreté de la république, ou travaillé à en

empècher l’affermissement ».

Cosi nulla mancava in questo catalogo perchè si po-

tessero colpire di morte con un giudizio come nemici

del popolo tutti coloro che si volevano. A quante ipo-

. tesi non poteva dar luogo il delitto d‘avilir le gouver-

nement révolutionnaire ? A quante altre quello di

chercher la disette de la republique? o quell'altro di

favorire l’impunité de l’aristocratie? o di calomnier

le patriotisme en abusant des principes de la révo-

lution. o quello di égarer [opinion et empécher l’in-

struction du peuple, dépraver les mamm- et corrompre

la conscience publique? o quell'altro d'alte'rer l‘énergie

et la pureie' des principes révolutionnaires par des

écrits eontre-révolutionnaires ou insidieux ?

E come se tutto ciò non bastasse i giurati non erano

chiamati a far trionfare l‘innocenza od a cercare la

reità con prove che potessero tranquillare lo spirito.

No. Il decreto diceva: «la règ1e des jugements est la

conscience des jurés éclairés par l'amour de la patrie:

leur but le triomphe de la république et la ruine de

ses ennemis: la procédure les moyens simples quele

bon sens indique pour parvenir à la connaissance de la

vérité dans les formes que la loi détermine ». E quali

erano queste forme per giungere alla verità? — Eccola:

Ciascun cittadino aveva l'obbligo non solo di denun—

ciare, ma di arrestare e tradurre davanti al tribunale

rivoluzionario i contro-rivoluzionari. La prova testi-

moniale era dichiarata inutile quando c‘erano le prove

morali. Fu da ultimo soppresso il. diritto della difesa, e

fu stabilito con l’art. 16: « La loi donne pour défen-

seurs aux patriotes calommés des jurés patriotes: elle

n’en accordo point aux conspirateurs ».

Il tribunale rivoluzionario fece le più immani stragi,

e basta ricordare, come in duecento giorni fece cadere

sul palco di morte 12,076 teste. Nessuna sentenza, nes-

sun giudizio. Couthon diceva: «Toute lenteur est un

crime, toute formalité indulgente est un danger public;

le délai pour punir les ennemis de la patrie ne doit ètre

que le temps de les reconnaitre ».

il regno del terrore fini come doveva finire. Il tribu-

nale rivoluzionario, dopo avere sgozzato alla rinfusa

repubblicani e monarchici, finì con l'uccidere se stesso, e

Conthon,Saint—Just, Lebas, Robespierre salirono quello

stesso palco di morte sul quale avevano lasciato la vita

tanti cittadini. Si compiva allora la profezia che il

girondino Lasource, una delle tante vittime del tribu-

nale rivoluzionario, aveva fatto ai suoi carnefici: « Je

meurs dans un moment où le peuple a perdu sa raison:

vous vous mourrez le jour où il la recouvrera ». La

Francia esausta di tanto sangue ricuperava la ragione,

e la Convenzione liberata dai suoi mostri dava alla

Francia una costituzione politica, e leggi liberali ed

umane, tra le quali il Codice del 3 brumaio, anno IV.

Essa come ultimo atto della sua vita con decreto del

14 brumaio, anno IV, votava perfino l’abolizione della

pena di morte à dater du jour de la paia: générale.

520. Il Codice penale votato dalla Convenzione, cono-
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sciuto sotto il nome di Code des ddlits et des peines du

3 brumaire, an ] V(25 ott. 1795), non ebbe il proposito

di regolare con nuove idee la materia dei delitti e delle

pene, ma di riformare piuttosto le norme relative alla

procedura penale. La parte di questo Codice relativa ai

delitti è limitata ad alcune-modificazioni che vennero

introdotte nelle disposizioni che concernono i reati

contro la sicurezza interna dello Stato e gli attentati

contro la Costituzione, come pure i delitti propri degli

ufficiali pubblici. Per quanto concerne il nostro tema

nei toccherean soltanto della parte che riguarda ireati

di Stato. L’art. 612 punì con la pena di morte le cospi-

razioni e complotti che avessero per iscopo di turbare

la Repubblica en armant les citoyens les uns contre

les autres, ou contre l'emercice de l’autoritd le'giiime.

La pena di morte venne applicata provvisoriamente,

salvo ad applicare la pena di ventiquattro anni di ferri

quando la detta pena sarebbe stata abolita: seront

punis de mort, tant que cette peine subsisiera ; et de-

vingt quatre années de fers quand elle sera'abolie.

Qui è da notare il vero concetto della guerra civile

come reato di Stato, la quale non può riconoscersi in

ogni dissensione anche armata tra cittadini e cittadini,

ma in quella guerra interna che si fanno ipariiti poli-

tici d'un paese, i quali si disputano tra loro il potere con

le armi alla mano, o che hanno per essenziale scopo di

compromettere la sicurezza politica dello Stato.

Con l‘art. 613 vennero puniti con la stessa pena, ogni

arrolamento di soldati, leva di truppe, raccolta d'armi

e munizioni per eseguire i complotti e le macchinazioni

sopra espresse, come pure « toute attaque ou resistance

envers la force publique agissant contre l’exécution des

dits complots: tout envahissement de ville, forteresse,

magasin, arsenal, port o vaisseau ». La stessa pena nein

art. 614, 615 colpi le pratiche ed intelligenze coi so-

pradetti rivoltosi, e colpi ogni comandante d'un corpo

di truppe, d‘una flotta e d‘una squadra, d‘una piazza

forte, o d'un porto, il quale ne conservasse il comando

contro l'ordine del Direttorio esecutivo, ed ogni coman-

dante o capo militare che ritenesse i soldati sotto le

bandiere malgrado il loro licenziamento.

In quanto poi ai reati contro la Costituzione (Des

crimes et aitentats contre la Constitution), furono pu-

niti con la pena delle géne per quindici anni i complotti

e gli attentati per impedire la riunione d’una assemblea

primaria, e d'una assemblea elettorale, e per discio-

glierla(art. 616).Venne punito con la degradazione civica

chiunque avesse espulso od allontanato da un’assemblea

primaria un cittadino elettore (art. 617).

Con la pena della géne per quindici anni furono puniti i

membri del Direttorio esecutivo, e il ministro e coman-

dante che avesse dato l‘ordine alla forza pubblica di

invadere il luogo delle sedute di un'assemblea primaria

e elettorale, o penetrare nel suo recinto senza una ri-

chiesta del presidente della medesima (art. 618). Ven-

nero puniti con la pena di morte ogni cospirazione o

attentato « pour empécher la reunion, ou pour opérer

la dissolution du carp législatif, ou pour empècher par

force et violence la liberté de ses deliberations», ovvero

« tous attentats contre la liberté individuelle d'un de-ses

membres ». L'art. 621 punì con la pena di sei anni di

géne i membri del Direttorio esecutivo, o il ministro e

comandante in capo, che avesse dato l‘ordine di fare

avvicinare o stanziare truppe di linea a meno di sei mi-

riametri di distanza vicino al luogo dove il Corpo legis-

lativo tiene le sue sedute, senza sua richiesta ed auto-

rizzazione. L‘ art. 622 punì con la morte l'invasione

armata del luogo dove il Corpo legislativo tiene le sue
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sedute, o l‘introduzione di forza armata nel luogo mede-

simo senz‘autorizzazione o richiesta del Corpo legisla—

tivo. Uguale pena colpi il componente del Direttorio

esecutivo che avesse firmato un atto pubblicato come

legge, senz'essere stato decretato dal Corpo legislativo,

0 quando quest'atto fosse stato rivestito da una forma

leglslativa diversa da quella stabilita dalla Costituzione

(art. 624). E preveduto il caso dell‘alterazione o falsifi-

cazione d'un testo di legge pubblicato come tale. In

questo caso i membri del Direttorio esecutivo che vi

avessero apposto la firma sono puniti di morte (art. 625).

Lo stabilire imposte o fare prestiti nazionali senza che

ciò fosse stato decretato dal Corpo legislativo, 0 con una

forma legislativa diversa da quella-stabilita dalla Costi-

tuzione portò la pena di morte per quei membri del

Direttorio esecutivo che avessero firmato il detto atto.

Il ministro o l’agente del potere esecutivo che avesse

eseguito idetti ordini venne punito con la pena della de-

gradazione civica (art. 626). La pena di morte fu minac-

ciata ai membri del Direttorio esecutivo che avessero dati

o firmati gli ordini per percepire le imposte o ricevere i

fondi d'un prestito non decretato dal Corpo legislativo,

sebbene pubblicato con le forme stabilite dalla Costitu-

zione (art. 627). Alla pena di venti anni dige‘ne soggiace-

vano i membri del Direttorio esecutivo che avessero rista-

bilito ordini e corpi politici, amministrativi o giudiziari

distrutti dalla Costituzione, od avessero distrutti i corpi

stabiliti dalla Costituzione, 0 creati corpi diversi da

quelli che la Costituzione stabiliva (art. 628). Alla pena

delladegradazione civica fu sottoposto colui che avesse

firmato a nome del Potere esecutivo un atto di nomina

ad un ufiicio, che non poteva essere conferito se non

che dal libero suffragio dei cittadini (art. 629). Le mac-

chinazioni o violenze che avessero avuto per iscopo di

impedire la riunione o produrre lo scioglimento d'una

assemblea amministrativa, d'un tribunale, o d‘ogni altra

assemblea costituzionale o legale,comunale o municipale,

venivano punite con la pena di sei anni di gene se com-

messe con armi, e di tre anni di detenzione se commesse

senz‘armi (art-. 630). Pei membri del Direttorio esecu-

tivo e peri capi, comandanti ed ufficiali che avessero ese-

guito i «letti ordini, la pena era di dodici anni (art. 631).

Ogni membro del Direttorio esecutivo, ogni ministro

che in tempo di pace avesse dato gli ordini per fare leve

o mantenere un numero di truppe superiori a quello

stabilito‘dai decreti del Corpo legislativo 0 per intro-

durre truppe straniere nel territorio della Repubblica

senza il consenso del Corpo legislativo era punito con la

pena di 20 anni di géne (art. 632). La stessa pena colpi

ogni violenza esercitata dalla forza armata contro i

cittadini senza la legittima richiesta, e fuori dei casi

espressamente stabiliti dalla legge (art. 633).

Gli art. 634-640 provvidero da ultimo alla punizione

degli attentati contro la libertà individuale e della vio—

lazione del segreto postale, come pure d‘ogni atto del

Potere esecutivo che avesse avuto per iscopo di sot-

trarre uno dei suoi agenti ad un procedimento penale, '

ovvero alla pena legalmente stabilita.

Il Codice penale della Convenzione adottò in sostanza

le leggi penali dell'Assemblea costituente introducendo

quelle modificazioni che eeano richieste dalla nuova co-

stituzione politica dell'anno III. « Questo Codice, diremo

con le parole del Locré, fu quasi improvvisato, e san-

zionato in confidenza senz’essere stato neanche intera-

mente 1etto. Si era giunti al 3 brumaio anno IV, e la ’

Convenzione dovendo l'indomani cessare dalle sue fun-
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zioni accumulo in questa sessione una quantità di decreti

di molta importanza. alla sola lettura dei quali sarebbe

stato appena sufficiente un gran numero di sessioni» (1).

Al Codice penale della Convenzione tenne dietro il

Codice penale del 10 gennaio 1811, che fu l'opera del

Consolato e dell'Impero. Esso venne preparato sotto il

Consolato che in data del 7 germinale an. IX (28 marzo

1801) creò una Commissione di cinque giureconsulti,i

quali prepararono in 1169 articoli le disposizioni in-

torno al diritto ed alla procedura penale. La prima

parte divisa in quattro libri, e che aveva per titolo

Delitti e Pene ebbe a relatore Target, e sottoposto

all‘esame della Corte di cassazione e delle Corti d‘ap-

pello non poté essere discusso dalla Sezione legislativa

del Consiglio di Stato che alcuni anni dopo, cioè nel

4 ottobre 1808 per finire il 18 gennaio 1810 occupando _

il Consiglio per quarantuna sedute. Il Codice del 1° gen-

naio 1811 non fu che una revisione ed un migliora-

mento del Codice penale del 1791. Noi non crediamo

di addentrarci nei particolari di questo Codice, giacchè

con esso si chiude quel periodo storico che precede la

legislazione moderna.

Caro XV. — I DELITTI POLITICI DELL’AVVEMRE.

521. La nuova scuola ed il libero arbitrio. — 522. Scuola del

passato 0 scuola. dell'avvenire. — 5'23. Il reato politico se-

condo la nuova scuola. Geografia e climatologia. — 524.11

freddo e le rivoluzioni in Italia e Francia. — 525. L’antropo-

login ed i delilli politici. Inassimilihilill‘. di razze. — 526.11

tipo brncliicefalo ed il tipo dolicocefalo nel delitto politico.

— 597. Gonfulnzione di questa dottrina. — 598. Continuala

confutazione. Conservatori e brachicel‘ali. — 5‘L’E). Misc-

neismo e delitto politico. — 530. Violenza e delitto polilico.

—531.L‘iusuccesso ed il delitto politico.— 532. La moltitu-

tudine e l‘opinione pubblica. — 533. Il genio ed il delilto

politico. — 534. I genii e la pace ed il favore dei principi.

— 535. Ipazzi e gli anomalie le rivoluzioni. — 536. Diverse

categorie di delinquenti secondo la scuola antropologica.

— 537. Applicazione di queste categorie ai delitti politici —

Delinquenti per passione. — 538. Analisi di questo preteso

tipo. — 539. Delinquenti per occasione - Bruto e Cassio. —

540. Delinquenti per occasione nella storia moderna - Ro-

bespierre eDenton. —— 541. Pretesi caratteri del delinquente

per occasione. — 549. I delinquenti-nati ed i reati politici

- Le passioni antisociali. — 543. Esame degli altri caraLtcri

dei delinquenti—nati in materia politica. — 544. La man—

canza di rimorsi edil delinquentemato.—545. L'uomo-bruta.

— 546. L’uomo—bruta ed il delitto politico. — 547. L‘alu-

vismo ed il delitto politico. — 548. I caratteri degenerativi

ed il delinquente politico. —— 549. Conl'ulazione di questa

dottrina. — 550. Ulteriore esame di questa (lotlriua in rap-

porto agli onesti. — 551. Normali ed anormali. e viceversa-

— 552. Anormalilà di questa distinzione nel delitto comune

e nel delitto politico. — 553. Degenerati e regicidi. — 554. Ri-

medio pene contro i delinquenti politici secondo la nuova

scuola. — 555. Conclusione.

521. Abbiamo voluto porre in ultimo di questo libro

un capitolo sul delitto politico dell‘avvenire, non perchè

l’avvenire della scienza e della legislazione intorno al

delitto politico sia proprio quello che credonoi sedi-

centi positivisti della scienza penale, ma perchè questi

scrittori si dànno per gli uomini dell'avvenire, e le loro

teorie salutano come la scienza e la pratica legislativa

dell’avvenire, quasi il conforto di non essere riusciti a

far grandi cose nel presente. Essi con la stessa dottrina

con la quale cercano di spiegare il perchè del delitto

politico, cioè il misoneismo, o l'odio del nuovo, spiegano

pure il perché del trionfo del loro verbo nell'avventre

L‘uomo non si spoglia senza rammarico e senza resi-

 

(1) Legis. civ. com. e crim., Prolegomeni, par. il, cap. xx, n. 2, Napoli 1840, trad. G.}Ciofli.
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stenza delle abitudini e dei vecchi abiti scientifici, e ci

vuole tempo e pazienza per pigliarei nuovi. Noi non

abbiamo alcuna voglia di strappare questo fiore di spe-

ranza ai nostri avversari, giacchè siamo convinti che

il tempo è gran galantuomo anche per noi, e che anzi

il miglior modo di combattere certe dottrine è di lasciarle

alla prova del tempo per vedere quali effetti sieno buoni

a produrre. Ricordiamo di aver letto nella storia di

Gesù Cristo, che Gamaliele, un antenato del prof. Lom—

broso, autorevole membro del Sinedrio ebraico, voleva

fosse troncato ogni processo che quei supremi giudici

del popolo d‘Israele facevano agli Apostoli, e riuscì nel-

l’intento con dire: lasciateli andare, lasciateli fare! se

costoro predicano l'errore non dureranno a lungo, e se

la verità è dalla loro, saranno invincibili (I).

Sono già parecchi anni, che con un nuovo ardore,

svecclliandn antiche dottrine a nome dell'antropologia

o della scienza naturale dell'uomo si cerca di scuotere

l‘edilizio della responsabilità. umana consacrato dai Co—

dici penali di tutto il mondo. L'edificio però sta saldo

perchè ha le sue fondamenta nella coscienza e nella

esperienza del genere umano, il quale sa che l'uomo

può avere il governo di sè medesimo e riesce ad infre-

nare le sue voglie, ed a modificare le sue tendenze ed

il suo carattere, e che i pochi infermi di corpo e di

spirito, i quali nelle loro perverse azioni cadono vittima

d'un vizio o morbo naturale od acquisito non sono da

confondersi con tutta quella moltitudine di colpevoli, i

quali hanno la coscienza che con un po' di sforzo pote-

vano rimanere onesti. '

Sappiamo bene chei nostri avversari non aggiustano

fede a questo appello alla coscienza ed esperienza del

genere umano, forti dell‘insegnamento della storia, la

quale dice che l‘umanità fu più volte vittima di errori

universali creduti come verità indiscutibili sopra fallaci

esperienze, come quella del sole che girava intorno alla

terra, o quella della schiavitù creduta legittima. ll pro-

fessore Moleschott, rispondendo all'on. Righi che nel

Congresso antropologico di Roma protestò a nome del

libero arbitrio contro le conclusioni degli antropologi

diceva: « Il nous & dit, qu’il sent d'ètre libre. Or c‘est

une declaration qui a la mème valeur que s'il disait:

c’est le soleil qui se lève, car je le voie. Pour moi la

question est résolue, et elle est la base de nos travaux.

Si nous voulons la discuter de nouveau, nous entrorons

malgré nous dans la métaphisique et nous ne pourrons

faire un pas» (2). È pur vero che tutti i passi della

nuova scuola partono dal punto che l‘uomo non abbia

libertà. d'elezione nel suo agire, e che quindi il suo

operare buono o cattivo sia un prodotto fisico della sua

costituzione; ma è ugualmente vero che il sentimento

universale e costante del genere umano intorno al me-

rito ed al demerito, alla virtù ed al vizio, e quindi alla

lode ed al biasimo, al premio ed al castigo è stato fon-

dato sulla credenza nella possibilità. che ha l'uomo di

scegliere nello agire un partito, anche quando la ragione

consigli di fare il contrario, e sulla certezza che l‘uomo

virtuoso e meritevole ha dovuto e potuto lottare e su-

perare gli ostacoli delle circostanze e delle tendenze che

cercavano di volgerlo ad un’ opposta via. L' esistenza

delle leggi in ogni umana società intese a spingere gli

 

(l) Act. Apost., cap. v, v. 38—39: “ Et nunc itaque dico vobis,

discedite ab hominibus istis, ct sinite illos: quoniam si esl: ex

hominibus consilium hoc aut opus, dissolveretur. Si vero ex

Deo est, non poteritis dissolvere illud, ne forte el. Deo repu-

gnare inveniamini ,,.  

uomini al bene ed allontanarli dal male è un fatto che

prova come la credenza dei popoli nella facoltà che

hanno gli individui di governare gli atti loro corrisponde

alla realtà delle cose, e non può confondersi con questo

o con quell'altro errore universale, nel quale talvolta è

caduta l’umanità. nell’infanzia delle scienze naturali,

come l'errore di credere che il sole avesse una nascita

ed un tramonto e girasse intorno alla terra. Cotesti er-

rori hanno avuto il tempo loro, ed oggi con l'occhio

delle scienze sperimentali gli uomini tutti vedono meglio

e cose. Non cosi però avviene del preteso errore uni-

versale del libero arbitrio. I pochi che lo negano sono

rimasti sempre pochi, e l'esperienza dell‘infelice successo

non è solo l‘esperienza d’oggi, ma quella di tutti i tempi,

nei quali fu pure negata da questa o quell‘altra scuola,

da questo o quell'altro filosofo l‘esistenza di questo libero

arbitrio, che è la base della personalità degli individui

come delle nazioni, perchè è il fondamento della loro

autonomia, del self-governement degli individui come

delle società.

522. Oggi si nega il libero arbitrio, e si reputa che

gli uomini nel loro agire sono quali li fa essere la loro

costituzione. Altra volta venne negato il libero arbitrio,

e si disse che l‘operare umano era determinato dall'in-

flusso degli astri, e che ciascuno aveva la sua stella, e

si speculò sugli astri per divinare il futuro, come oggi

si specula sul cranio e sui visceri e sulle forme più o

meno simmetriche di un individuo, per poter spiegare

il passato. Fortunatamente non si pensa ancora dalla

nuova scuola di leggere il futuro, malgrado che ogni

nome nel suo fisico abbia segnato il suo destino. La

nuova scuola si contenta di spiegare col destino il pas-

sato. La cosa, come si vede, e più agevole.

Dante però rispondeva a quegli antichi fatalisti del

Diritto penale quello che oggi si potrebbe dire ai nuovi:

Voi che vivete ogni ragion recate

Pur suso al cielo, si come se tutto

Movesse seco di necessitate.

Se cosi fosse in voi fora distrutto

Libero arbitrio, e non fora giustizia

Per ben letizia e per male aver lutto (3).

A che scopo infatti il demerito ed il merito se non ce

n'è alcuno ad eSSere quello che la natura ci ha fatto? Il

vizio ela virtù degli uomini sarebbero come il vizio e la

virtù delle bestie, cioè un modo di vedere di coloro che

con esse hanno rapporti, ovvero l‘utile ed il danno che

da esse ricevono gli uomini. Cosi il delitto confuso col

danno si cercae si trova non pure negli uomini, ma

negli animali, nelle piante, nei fiori; ed ammazzare una

vipera e precisamente lo stesso che punire un colpe-

vole; ed estirpare una pianta tossica è come segregare

dalla società un malfattore con la pena della reclusione.

La nuova scuola in sostanza, dopo aver detto che la

punizione è una difesa, applica alla specie tutto quello

che si può dire del genere, e così ci fa retrocedere agli

antichissimi tempi, nei quali come presso gli Ebrei si

puniva con la lapidazione il bue che avesse con le corna

ucciso un uomo od una donna (4), o nei quali, come nei

tempi antichi dell'Attica, non solo venivano uccisi per

decreto degli Efeti, dopo un giudizio fatto nel tribunale

del Pritaneo, gli animali che avessero ucciso un uomo,

 

(2) Actes du premier Conyréa international d'antropologie cri.

minelle. Turin, Bocca edit.. 1886—87, pag. 390-321.

(3) Purgat., canto xvx.

(4) Ered… cap. xxr, v. 28: “ Si bos comu percusserit virurn

aut mulierem et mortui fuerint lapidibus obruetur, et non ce—

medentur carnes ejus ,,.
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ma venivano pure,'per decreto dei medesimi, gettati

fuori i confini dell'Attica gli strumenti, coi quali anche

percaso un uomo avesse ricevuta la morte(l). Se non che

tanto presso gli Ebrei come presso gli Ateniesi quelle

pratiche non erano già osservate, perchè si credesse

delinquente l'animale o la pietra che aveva cagionata

la morte, ma per percuotere l’imaginazione del popolo,

o per punire in certo modo il padrone con la perdita

della cosa. « E stato comandato, dice Maimonide, di

mettere a morte l'animale che avesse ucciso un uomo

non già per infliggere un castigo all'animale, opinione

assurda che hanno di noi gli eretici, ma per punire il

suo padrone, e per impedirgli di trarre profitto della

carne dell’animale » (2). Oggi invece si sostiene sul

serio, che il battere un cane quando non ubbidisce al

padrone e l'esercizio di un diritto penale uguale a

quello che viene applicato all‘uomo quando non ubbi-

disce alla legge, e che il distruggere col fuoco un ani-

male da macello quando è colpito dall‘epizoozia sia un

metodo d'eliminazione o di difesa che in nulla differisce

dalla condanna del giudice, il quale infligge al grassa-

tore la segregazione cellulare continua dell‘ergastolo,

quando la legge gli vieta di distruggerlo con la morte.

Ma sia la nuova scuola, la scuola del passato o quella

dell’avvenire, a noi poco monta; ed è per ciò che non

volendo defraudare questi scrittori del nome e del bat-

tesimo che più loro potrebbe piacere, abbiamo voluto

esporre la loro dottrina intorno ai reati di Stato dando

loro un nome che suoni la prossima futura vittoria

delle loro dottrine nel campo del diritto positivo. Che

se non piace il titolo siamo anche pronti a variarlo

con quell'altro che più garbi, come quello di reati di

Stato secondo la scuola positiva, o la scuola antropo-

logica. Per noi è tutt’uno. Non facciamo quistione di

nomi, ma di cose. Non domandiamo se una dottrina sia

nuova o vecchia, ma se sia vera. Non chiediamo se la

musica sia musica. del passato o musica dell'avvenire,

musica classica o musica tedesca, ma vogliamo sapere

soltanto se la musica è musica, se cioè la dottrina

risponde alla realtà delle cose e possa quindi chiamarsi

vera.

523. Venendo per tanto a ragionare dei reati di

Stato secondo la nuova dottrina nei troviamo che questa

applica anche ai reati di Stato le sue formule,e cosi

trova le cause dei delitti politici in fatti fisici, fatti so-

ciali e fatti antropologici. Il signor Laschi relatore al

Congresso antropologico di Roma sulla sesta tesi in-

torno al delitto politico diceva: « De mème que dans

tous les délits nous trouvons dans le delit politique des

causes physiqucs, des causes sociales et des causes

anthropologiques, qui ont une influence soit directo, soit

indirecte. Nous avons parmi les premières: le climat

qui est, dans certaines circonstances, un milieu favorable

au délit politique; ainsi dans la République Argentine

les brusques changements de température favorisent

d’une fagon extraordinaire l'excitabilité de caractère

de ces populations éminemment révolutionnaires; les

saisons pour les quelles l‘un de nous a déjà. noté la

prédominance des révolutions dans les mois les plus

chauds; en effet, sur 192 révolutions européennes, le

maximum serait donné par les mois dejuin (32) et de

juillet (30). La position géographique et la configura-

tion du pays peuvent enfln favoriser les insurrections

politiques, en offrant aux révolutionnaires le moyen

(1) Eliano, Hìal. anim., 1. J…, e. 34; Platone, Dial. Delle Leggi,

cap. lx.

(9) Mar! nebochim, p. …, c. XI.; vol. …, p. 308, trad. di Munk.  
 

d‘opposer une résistance facile. Tel est le cas de la

Grèce et du Soudan.

« Farmi les causes sociales, il y en a qui se mani-

festent constamment dans le mouvement grandiose de

l'humanité vers un idéal politique, religieux ou social;

telles sont: la lutto pour la suprématie entre les dilfé-

rentes classes sociales; la disproportion entre l'état de

civilisation et les conditions économiques, et surtout la

discordance des formes politiques avec les sentiments

ou les besoins nationéux, et le contrasta de diverses

croyances religieuses. D‘autres sont plus spécialement

occasionnelles et s'expliquent par l’apparìtion de chefs

révolutionnaires, l’influence des grands écrivains et de

la presse, la tradition, l'imitation, etc.

« Enfin, parmi les causes anthrophologiques, nous

trouvons: la coexistence de races inassimilables, la ten-

dance de certaines races aux changements politiques,

ainsi que toutes ces causes qui se rapportent à. une

anomalie des fonctions cérébrales des individus: ano-

malies inne’es, telle que la criminalité et la folio morale,

ou anomalies acquises, telles que l‘alcoolisme et la folie,

et qui concourent à. former, meme pour les délinquants

politiques, les categories des délinquants—nés, habituels

et fous, que l’anthropologie criminelle a désormais éta-

blies » (3).

In verità non c’era bisogno della nuova scuola per

sapere che la posizione geografica e la configurazione

del paese favorisce le rivoluzioni. Questa è quistione

strategica, e non è quistione fisica: è come dire che in

una città i fanali spenti sono gli amici dei ladri, e le

macchie folte agevolano le grassazioni. In quanto alla

influenza climatologica, cioè all’influenza dei calori estivi

sulle rivoluzioni ed ai repentini cangiamenti di tempe-

ratura che con l‘eccitabilità del carattere favoriscono

le rivoluzioni, osserviamo che mal si ragiona quando si

restringono alle rivoluzioni, tutti i reati politici, e che

quindi sarebbe manca ed imperfetta quella dottrina che

volendo spiegare col barometro e col termometro le

rivoluzioni pretendesse con ciò dare una spiegazione del

delitto politico. Anche le cospirazioni vuoi con atti, vuoi

senz‘atti preparatori sono delitti politici. Eppure con lo

stesso sistema di ragionare dei nostri avversari si po-

trebbe dire, che il freddo ed il tempo stabile favoriscono

i delitti politici, perchè le congiure e le sètte meglio si

preparano e meglio maturano in tempo d‘inverno che

è stagione più fatta per le meditazioni, come la costanza

e la stabilità del clima rinvigorisce i forti propositi.

524. Gli avversari hanno voluto darci una statistica

a modo loro per provare la loro opinione. Le somme

però non provano nulla nei fatti umani se non si co-

nosce di che natura sieno questi fatti, e se i fatti non

sono raccolti in diversi periodi di tempo, e sopra divers

popoli. Una legge nell’ordine fisico come nell'ordine

morale, o quello che noi crediamo tale, è la costanza

dei fatti, ed il fatto non è costante, se non quando date

le stesse circostanze si riproduce lo stesso fenomeno.

Bisognerebbe quindi esaminare per il lungo corso della

storia se avvennero più rivoluzioni e cospirazioni nelle

regioni dove il clima è caldo a paragone di quelle

nelle quali il clima è freddo. Questa sarebbe una nuova

filosofia della storia che potrebbe inaugurare la scuola

antropologica, come ha inaugurata una nuova legisla-

zione penale e civile. Noi aspettiamo che si faccia questo

nuovo studio per poterlo giudicare. Per ora senz'andare

(3) Actes du premier congrès international d'anthropologie cri-

minelle, p. 380-81. Turin, Bocca edit., 1886-87.
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troppo lungi a smarrirci in istorie men noteo poco note,

e guardando un poco la storia d‘Italia, che come dice

Cesare Balbo, è la terra classica delle congiure rozze e

delle congiure perfezionate, cioè delle cospirazioni e

delle sètte (l), e potremmo aggiungere, dei sollevamenti

a furia di popolo, o preparati nell’ombra, nei troviamo

che le più memorande rivoluzioni non sono accadute in

tempo d'estate.

Così la rivoluzione, la quale nel 1860, faceva cadere

il mal fermo trono delle Due bicilie, ebbe principio in

Palermo il 4 aprile al suono memorabile della campana

della Gancia. Tutto quel mese e quelli appresso furono

mesi di lotte e rivolgimenti e dimostrazioni politiche, le

quali poi assunsero la forma di una generale solleva-

zione e d'una campagna ordinata guidata dal dittatore

Giuseppe Garibaldi. Quella data ci fa ricordare un'altra

rivoluzione non meno celebre, quella dei Vespri sici-

liani, avvenuta il lunedl di Pasqua, 30 marzo [282.

Anche nel |848 la rivoluzione siciliana ed il bombar-

damento di Palermo aveva luogo d'inverno, cioè nel

mese di gennaio, e quella di Napoli il 15 maggio. Le

famose cinque giornate di Milano, per le quali la capi-

tale lombarda a furia di popolo si rivendicava valore.

samente in libertà ebbero luogo nel pieno inverno, cioè

dal l8 al 23 marzo del 1848. Venezia si liberava pur essa

e si fermava a repubblica sotto Manin con la rivoluzione

del 24 marzo dello stesso anno. Volendo poi risalire più

in su nella storia delle rivoluzioni italiane, e parlare

dei moti dello scorcio del precedente secolo e del prin-

cipio del nuovo, nel troviamo sempre più dimostrata

erronea in fatto la dottrina che cerca nell’aria le cause

più o meno prossime ed efficaci delle rivoluzioni. Nel

5 dicembre 1746 il popolo di Genova cacciava Piemon-

tesi ed Austriaci seguendo l’esempio di Balilla. Nel 15 feb-

braio del 1798 il popolo di Roma sollevavasi in nome

della Repubblica, e Pio VI veniva imprigionato e con-

dotto in esilio. Nel 15 gennaio del 1799 avveniva in Na-

poli la rivoluzione dei lazzari capitanati dal principe

di Moliterno, e dal febbraio del l,799 a tutto l'inverno

di quell‘anno succedevano le reazioni delle Calabrie e

delle Puglie a nome della Santa Sede, e lo scorrazzare

delle bande regie guidate dal briganti Fra Diavolo,

Mammone, Scarpe, e benedette dal cardinal Ruffo.

Non per ciò vogliamo dire, che l'inverno e la prima-

vera sieno le stagioni dei rivolgimenti politici. Molti

avvennero anche d'estate e proseguirono nell‘inverno,

come molti nati d‘inverno o primavera si fecero saldi

nell’estate 0 nell'autunno. Così la. presa della Bastiglia,

che oggi la Repubblica francese ha preso a data della

sua festa nazionale commemorativa della grande rivo-

luzione francese avvenne nel 14 luglio 1789, come nel

giugno del 1793 la Convenzione sopprimeva l'Assem-

blea costituente e proclamava la Repubblica, e come

nel 10 agosto 1792 i battaglioni di popolo assalivano

e bruciavano la reggia, e dichiarato decaduto il Re e

fattelo prigione.

Nulla si può cavare dalla natura della stagione nella

quale le rivoluzioni sono avvenute, giacchè com‘è facile

fare un catalogo di rivoluzioni o di reazioni avvenute

nella estate,è pur facile fare un altro catalogo di rivolu-

zioni e reazioni avvenutein inverno od in primavera. Le

rivoluzioni sono più che dal tempo e dal clima prodotte

dalla mala signoria, e sono l'esercizio del diritto della.

difesa legittima che hanno i popoli come gl'individui.

Spesso l’occasione o la condizione favorevole all‘eser-

cizio di questo diritto cade in inverno, e tal'altra filata

cade in primavera. Ora sono le lusinghe o le speranze

che vengono dal di fuori, ora è la disperazione che non

trova più ritegui al di dentro. Se non erano gl'idi di

marzo sarebbero stati gl'idi o le calende di qualche altro

mese che avrebbero segnata la data della morte di Ce-

sare e della sollevazione di Roma.

Le vere cause delle rivoluzioni sono le cause sociali,

cioè quelle che il Laschi annovera pure tra le cause, ma

mettendole a paro con le climatologiche. E il bisogno

della conservazione e del progresso che spinge i popoli

come gl'individui a liberarsi dal male, ed a raggiungere

il bene ed il meglio cosl nell‘ordine politico, come nel-

l'ordine economico e nell‘ordine giuridico, e che li rende

prima insofferenti degli ostacoli che si oppongono allo

svolgimento di tutta la loro vita, e che poi li spinge e

li sprona ad abbatterli.

525. Gli avversari non contenti d’avere assegnate ai

delitti politici le cause climatologiche si sono rivolti

alle cause antropologiche per combinarle insieme con

le cause sociali e climatologiche, ed hanno trovato che

certe razze sono tra loro inassimilabili e non possono

quindi coesistere insieme. Altre cause antropologiche

hanno poi trovate nelle anomalie innate od acquisite

delle funzioni cerebrali di certi individui che dànno moto

ed impulso alle rivoluzioni, o che in vario modo vi pren-

dono parte.

In verità non sappiamo come si possano conciliare

le cause sociali delle rivoluzioni con le cause antropo-

logiche. Se la forza del progresso spinge i popoli ai

rivolgimenti politici, cosa c'entra la « coexistence de

races lnassimilables, la tendance de certaines races aux

changements politiques, ainsi que toutes ces causes qui

se rapportent à une anomalie des fonctions cérébrales

des individus? ».

Ma è poi vero che l'inassimilabilità delle razze e un

fattore antropologico delle rivoluzioni e dei delitti po-

litici? Bisogna prima d‘ogni cosa spiegare i termini.

L'inassimilabilità delle razze come fattore antropologico

non potrebbe essere altro che una ripugnanza di due

razze ad incrociarsi, a confondersi in una razza sola,

repugnanza dovuta alla loro rispettiva costituzione,

alle loro naturali tendenze, insomma ad una di quelle

ripulsioni per le quali certi animali rifuggono dagli

altri, e non si possono tra loro unire, e molto meno ac-

coppiare in modo da fare una razza mista. Ora per

quanto possano essere varii tipi dei popoli appartenenti

ad una razza, e vari quelli delle razze tra loro, trattasi

sempre di differenze accidentali e non sostanziali, e

tutte le razze si fondono nel gran corpo dell'umanità.

Laonde non ci può essere tra una razza ed un'altra.

quell'avversione e quell‘inassimilabilità per la quale

l‘agnello fuggirà. sempre dal lupo, il topo dal gatto, la

colomba dallo sparviero. Qui davvero l‘assimilazione

non è possibile nel senso d’amore e di concordia, a meno

che l‘assimilazione non sia da considerarsi nel senso suo

proprio, e non si trovi nel pasto che dell'agnello cerca

di fare il lupo quella forza d‘assimilazione, per la quale

certe specie animali vivono a scapito degl' individui

d’altre specie, come accade di tutti i carnivori.

Le razze umane, per quanto possa essere la loro va-

rietà, non si trovano in questo stato. Noi vediamo

anch'oggi popoli di diversa origine vivere in pace e

stringersi in un fascio, come sono iCantoni della Repub-

blica elvetica. Altri popoli essere uniti sotto il vincolo

d'una stessa dinastia, come l'Impero austro-ungarico. [

popoli di razza bianca governano quelli di razza nera o 
 

(1) Balbo, Sommario dalla Storia dell'Italia, p. 743, ed. Le

Dionne innui), VOL 1], parte E'.

Monnier. Firenze 1856.

133.
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di razza gialla, e la Francia, il Belgio e l‘Italia piantano

la loro bandiera nell‘Algeria, nel Congo e nell‘Etiopia,

e la Gran Brettagna fonda l‘impero delle Indie. La co—

lonizzazione agricola, industriale, commerciale, politica,

la propaganda religiosa. sono fatti che dimostrano as-

surda l‘ipotesi delle razze inassimilabili quando si parla

degli uomini. Certo il conquistato odia il conquistatore,

perchè l‘uomo ahorra dall’essere vilipeso e sfruttato a

vantaggio d‘un altro, e da qui le rivoluzioni dei Greci

contro i Turchi, degl°lndiani contro la Gran Brettagna,

degli Algerini contro la Francia. 1 vasti imperi che si

fondarono col sottomettere popoli vari appartenenti ad

una medesima razza od a razze diverse, come l'impero

di Alessandro, l'Impero romano, 0 l‘impero di Carlo V,

0 di Maometto, o di Napoleone il grande, si sfasciarono

per ben‘altra causa, che non è l'odio di razza. Essi cad-

dero sotto i colpi delle rivoluzioni dei popoli, perchè

quando un popolo ha la coscienza della sua individualità

male sopporta il governo d‘un altro popolo, come un

uomo che ha la coscienza d’essere persona non si ras-

segna alle catene della schiavitù. Qui l'antropologia non

ci ha nulla che vedere. Le cagioni di questi rivolgimenti

che non sono delitti politici, ma. rivendicazioni di diritti,

sono cagioni d‘ordine morale e d‘ordine giuridico. Lo

schiavo infatti quando ha perduta la coscienza d'essere

una persona come il suo padrone, si rassegna alla sua

sorte, e così pure accade dei popoli che dopo lunghi anni

di oppressione e d'ignoranza perdono la coscienza del-

l'esser loro. Essi allora diventano assimilabili, cioè sono

assorbiti dal popolo conquistatore, o ne formano una

casta od una classe, la classe che lavora. e che paga e

bacia la mano che la percuote. '

Che se questa coscienza non è perduta, e vive nei

canti popolari, vive nella religione e nei monumenti,

vive nelle tradizioni e nella memoria, allora la rivolu-

zione cova come scintilla sotto la cenere, ed il popolo

conquistato o schiavo veglia ed aspetta l'ora della sua

riscossa. In questo stato coloro che tengono desta la

coscienza del popolo, che la ingrandiscono con l'inse-

gnamento parlato o scritto, sono i veri rivoluzionari, le

vere cause o fattori delle rivoluzioni, giacchè querido

l'idea e matura e prepotente ed è diventata un bisogno

ed un impulso, il braccio non manca & levarsi, e questo

braccio si chiama in Grecia Marco Botzari ed in Italia

Giuseppe Garibaldi, come un tempo nella sollevazione

dei Galli e dei Germani contro Roma si chiamò Verein-

getorige ed Arminio.

526. Il signor Laschi ha voluto esaminare la razza

come fattore delle rivoluzioni da un altro punto di

vista, che non sia quello della repulsione o dell'inassi-

milabilità.e nel Congresso d'antropologia criminale te—

nuto a Parigi, tornando ad esaminare il delitto politico

secondo la nuova scuola deil‘antropologia criminale, ha

voluto esaminare le razze per rapporto alle rivoluzioni

secondo il predominio del carattere del cranio. Questo

esame fu già fatto dal signor Le Bon per rapporto alla

Francia. Egli trovò che il brachicefalo era meno incli-

nato alle rivoluzioni che il dolicocefalo. Infatti nel nord

della Francia, dove predomina il tipo dolicocefalo, i

Romani per estendere ed affermare il loro dominio

ebbero a sostenere la più lunga resistenza e le più forti

lotte; e così pure accadde in Italia per parte dei Liguri,

che sono di razza dolicocefala. Come poi entri nello

spiegare le rivoluzioni la forma corta 0 lunga del cer-

vello, il sig. Le Bon e con esso il Laschi ed il Lombroso
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ce lo fanno sapere osservando, che il brachicefalo è fru-

gale, lahorioso, prudente, conservatore, mentre il dolico-

cefalo avendo molti bisogni da soddisfare, ama il pro-

gresso. Si è pure osservato che sopra 89 rivoluzionari i

brachicefali erano 20 contro 69 dolicocefali. Fra i brachi—

cefali rivoluzionari sono citati Elvezio e Pascal, mentre

Richelieu. 'l‘urenne, Sully, Racine, Condé, sarebbero tra

i 69 dolicocefali (l). Il Laschi ed il Lombroso confes-

sano però che la teoriadel Le Bon, il quale spiega pure

con la dolicocefalia le esplosioni anarchiche di tre anni

or sono nel distretto di Liège, sia troppo assoluta. « On

doit avouer que, contre cette théorie trop absolue con-

trasta le fait qu'on rencontre une dolichocéphalie exa-

gérée chez des peuples peu civilisés et moins encore

révolutionnaires, tels que les Egyptiens. les Nègres, les

Australiens et les Sardes, tandis que de vrais brachy-

céphales tels que les Auvergnats en France ne sont

certainement pas conservateurs. De mème en Italie, si

les races vénitienne et piémontaise sont brachycéphales

et ultra-conservatrices, Palermo, au contraire, Génes et

Livourne, où prédomine la dolichocéphalie, sont révo—

lutionnaires; en revanche, nous voyons les Romagnola,

brachycéphales, montrer une tendance a la révolution,

tandis que les Lucquois, les'l‘oscans et les Sardes, quoique

dolichocépluales. sont conservateurs. Cependant quatre-

vingt-six émeutes qui ont eu lieu en Italie de 1793 à1870

donneraient les dessus a la dolicbocéphalîe (Sicile, Na-

ples, Ligurie, Calabre) quoique la brachycéphalie y soit

représentée par des fortes proportions (35,720/0). Malgré

donc quelques contradictions, on ne peut nier a l‘action

ethnique une grande influence surtout quand des con-

ditions particulières non seulement sociales mais anthro-

pologiques la rendent encore plus active, comme le eroi-

sement des races, ainsi qu‘il en fut des Joniens plus

révolutionnaires et plus géniaux que les Doriens, par

leur mélange avec les Asiatiques (Lydiens, Perpiens)

et comme aujourd‘hui il en est des Japonais, bien plus

progressifs en politique des Chinois. sans doute gràce

à leur mélange avec les Malais. Ainsi l‘inoculation du

sangr germanique expliquerait la precoce civilisation de

l'esprit révolutionnaire de la Pologne et peut-ètre mème

la grande richessc dans la Franche-Comté des hommes

de genie dans le domaine de la science (Nodier,Fourier,

Proudhon, Cuvier). Des efiets analogues sont dus aussi

au changement de climat qui transforme, par exemple,

l'Anglo-Saxon en Américain perfectionnant en celui-ci

les bonnesqualités de la race et développant si fortement

le sentiment da la. liberté, au point da lui rendre possible

une des plus mémorables révolutions contre la mère-

patrie elle-mème » (2).

527. Non sappiamo in verità come si possa affermare

che i rivoluzionari siano dei dolicocefali, mentre fatti i

conti alla larga, e senz‘alcuna dimostrazione dettagliata

e specifica, i popoli brachicefali italiani nella rivoluzioni

avvonute in italia dal l793 al 1879 rappresentano il

32,72 °]0 nel numero di 86 rivolgimenti, e mentre tra

gli stessi brachicefali , popoli conservatori, Laschì e

Lombroso sono costretti ad annoverare i Romagnoli,

che furono e sono i popoli rivoluzionari per eccellenza.

Tra i brachicefali ci sarebbero pure iPiemontesi ed i

Veneziani, mentre tutti sanno come Venezia fu l’ultimo

baluardo della rivoluzione italiana nel 1848, e come il

Piemonte si fosse in quel tempo posto a capo della rivo-

luzione italiana nella guerra contro l'Austria, ed avesse

felicemente compiuto il programma dell'unità e dell'in-

 

(l) Bulletin da la Société d‘anthropologu'z, 1887, p. 78.  (Q.) Actes du deum'ème Congrès international d‘anthropoloyie

criminelle, p. 229 -237. Lyon 1890, Storck, imprimeur.
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dipendenza d’Italia nel l860. A questo fine concorsero

grandemente Giuseppe Garibaldi e le legioni dei suoi

volontari, che vennero da ogni parte d'Italia, dalle

pretese ragioni dei brachicefali, come da quelle dei

dolicocefali, senza che ad alcuno venisse in mente di

far loro una rivista nel cranio per vedere se avevano o

pur no tendenze rivoluzionarie.

Quando mai del resto fu pasgata questa rivista per

fare la classificazione dei brachicefali o dolicocefali

degli abitanti delle diverse regioni d'Italia? Per fare

ciò bisognerebbe un Ufficio di statistica antropometrica

da istituirsi in ogni Ufficio di stato civile, e che l‘uffi—

ciale sanitario od il medico condotto pigliasse la cura

dell'esame e della coscrizione del neonato nel numero

dei dolicocefali o dei bracbicefali. La statistica dovrebbe

durare un bel pezzo prima di dare il carattere ad una

popolazione, a meno che non si vogliano di punto in

bianco passare in rivista tutti i cittadini d'Italia, incluse

le cittadine, sotto gli occhi dei generali e degli aiutanti

di campo del nuovo esercito, o della nuova scuola

antropologica. Non basta che uno scienziato esamini

qualche centinaio di crani per dire che un popolo è-

brachicefalo o dolicocefalo, e così sedere a scranna per

dare la spiegazione non solamente del diritto e della

morale. ma ancora della storia. L'argomento di Virgilio,

E: crimine ab una disce omnes, può valere ed è giusto

quando si tratta di cose deliberate da tutti, com'era

l‘insidia del cavallo e di Sinone preparata dai Greci

contro i Troiani. Quando però si tratta di fatti e d'in-

dividui singoli bisogna non solo raccoglierne ed esami-

narne un gran numero, ma il più gran numero, e pro—

lungare l’esame per lungo tempo prima di trarre la

conclusione che un popolo abbia o no tale o tal’altro

carattere antropologico. Si noti poi che con ciò non si

è ancora fatto nulla per dare la spiegazionedella storia

civile di questo popolo, giacchè bisognerebbe vedere se

le rivoluzioni o le sommosse sono la conseguenza della

brachicefalia o della dolicocefalia dominante in quel

popolo. Perchè si possa argomentare dell‘esistenza di

un principio di causalità non basta che taluni fatti si

possano trovare tra loro in congiunzione. Fu sempre

reputato un solisma l‘argomento cum hoc ergo propter

hoc. Non perchè due individui si trovano a fare lo stesso

viaggio, o l‘uno camminando va dietro ad un altro, ne

siegue che l'andare dell‘uno sia la causa dell'andare

dell'altro. La causalità è una connessione e non una

congiunzione, ed è sopra tutto quella massima tra le

connessioni, in virtù della. quale un fatto è posto in

essere dalla vita d‘un altro fatto. Ora anche ammesso

che i dolicocefali sieno più rivoluzionari dei brachi-

cefali, resta a sapere se proprio sia la forma del cranio

quella che abbia prodotto la tendenza rivoluzionaria

predominante e spiccata, o per lo meno quella che

sia concorso con altri fattori & produrla, in modo che

si possa riconoscere in quel dato effetto [' influenza di

quella data concausa.

528. 1 nostri oppositori credono di poter riconoscere

catasta influenza in ciò che, per dirla con le parole del

Le Bon, « le premier (il bracbicefalo) serait fruga],

« laborieux. prudent, amoreux des traditions et de

« l’uniformité, conservateur en un mot; le dernier (il

( dolicocefalo) & des grands besoins, travaille pour les

« satisfaire et aime le progrès ». Questa osservazione,

la quale non sappiamo quanta base abbia in fatto non

riesce, anche & volerla ammettere come vera, a spiegare

la connessione che hanno le rivoluzioni con il tipo bra-

chicefalo o dolicocefalo. Il brachicefalo, si dice, è frugale,

laborioso, prudente, amoroso delle tradizioni e dell’uni-  

formità, e per ciò conservatore. Quanto alla qualità di

frugale e di laborioso ognun vede che la medesima si

può benissimo accoppiare colla tendenza rivoluzionaria.

I popoli che non sono dediti all'ozio ed alle crapule

sono appunto i popoli più adatti alle resistenze contro

le oppressioni, e basterebbe per tutti ricordare la Ger-

mania, che per la sua frugalità ed abborrimento dal-

l'ozio ci venne bellamente descritta da Tacito, e che

stette continuamente in armi contro l'oppressione ro-

mana, finchè non giunse non solo a scuotere il giogo,

ma ad imporlo ai suoi oppressori. Per l'opposto la Grecia

e la Magna Grecia, infemminite dal lusso e da tutte le

delizie d’una civiltà prossima alla corruzione, non riu—

scirono mai a scuotere il giogo romano, ed i pochi

tentativi di rivoluzione abortirono.

Nè molto meno si potrà argomentare dalla prudenza

o dall‘amore delle tradizioni e dell' uniformità, giacché

la prudenza non significa timidità, e si può bene ac—

coppiare con lo spirito delle nobili riscosse che sanno

cogliere il tempo e l’occasione propizia per riuscire nel-

l‘impresa. L'amore poi delle tradizioni e dell'uniformità.

suole essere un'esca potente al fuoco delle rivoluzioni,

giacchè i popoli che insorgono contro straniere oppres-

sioni sono appunto i popoli che conservano la tradizione

ed il culto delle patrie libertà, e che vedono mutato nel-

l'abito servile il costume e la tradizione del popolo

libero. Che se l' amore della tradizione e dell’unifor-

mità si vuole considerare per opposto a quei mutamenti

politici nei quali si va in traccia di nuove riforme e di

nuove libertà, in questo caso se l'amore della tradizione

e dell’uniformità può essere motivo a non cercarla, può

per altro spingere alla resistenza contro quelle che fu-

rono cercate ed ottenute ed incarnata in ordinamenti

civili e politici. Le reazioni sono anch'esse rivolgimenti

politici, perchè il tornare all'antico od al passato è uno

spogliarsi della forma presente e nuova. Che se da ul-

timo la rivoluzione si vuole considerare come un'im-

presa per abbattere un Governo costituito, tanto sono

rivoluzionari coloro che dicono volere abbattere lo Stato

a nome della libertà come coloro che si provano a farlo

a nome dell’autorità. La natura dei fatti e delle cose

non va presa dal nome che danno loro i partiti che si

trovano a tenzone. Tanto coloro che cercano il ritorno

al passato come coloro che spingono le società civili

verso nuove forme sociali e politiche vogliono in so-

stanza dei mutamenti o rivolgimenti, e se queste riforme

si vogliono ottenere con l'uso della forza materiale, i

reazionari ed i rivoluzionari trovano la stessa sede nel

Codice penale dello Stato che essi vogliono mutare, e

sono combattuti come ribelli con la forza delle armi e

delle pene.

Quando adunque si dice che l'amore della tradizione

e della uniformità come carattere proprio dei popoli &

tipo brachicefalo esclude le rivoluzioni ed ireati politici,

si dice cosa non vera, giacchè i conservatori che non

faranno rivoluzioni per lanciarsi in un ignoto o poco

noto avvenire, lo faranno per tornare al passato e ri-

pudiare il presente, e cosi essi che sono conservatori per

rispetto al passato sono rivoluzionari per rispetto alpra-

sente, come i progressisti che sono rivoluzionari per ri-

spetto al passato diventano conservatori per rispetto al

presente. L'umanità sarà sempre la perpetua inferma

di Dante

Che non può trovar posa in sulle piume

Ma. con dar volta suo dolore scherma.

Ora quando un popolo come un individuo sul letto dei

suoi dolori si volge a destra non muta certo carattere

antropologico col voltarsi poi a sinistra. E fatto fre-
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quante nella storia, che lo stesso popolo faccia le rive-

luzioni e le reazioni, e spezzi gli stessi idoli che il giorno

innanzi aveva adorato.

529. Si è anche parlato d'un altro fatto, per mezzo

del quale legare all‘antropologiai delitti politici. Questo

fatto è il cosi detto misoneismo, overo odio del nuovo,

che si dice non solo proprio degli uomini, ma di tutti gli

animali, e delle cose tutte, perchè si lega con la legge di

inerzia, che e la legge di tutto il mondo fisico.

Il delitto politico è delitto perchè si oppone alla legge

d‘inerzia,al misoneismo. << Se per tutto quanto abbiamo

visto,scrive il Lombroso, il progresso organico ed umano

non ha luogo che lentamente, e per attriti potenti pro-

vocati dalle circostanze esterne ed interne, e se l‘uomo

e la società. umana sono conservatori istintivamente, è

forza concludere, che i conati al progresso che si estrin—

secano con mezzi troppo bruschi e violenti, non sono lì-

siologici: che se costituiscono qualche volta una neces-

sità per una minoranza oppressa, in linea giuridica sono

un fatto antisociale e quindi un delitto, ed un delitto

spesso inutile: perchè essi destano una reazione in senso

mison!istico, che basandosi solidamente sulla natura

umana, ha una portata maggiore dell'azione anteriore.

Coloro che vogliono imporre una novazione politica

senza tradizione, senza necessità, intaccano il misoneismo

e destano così la reazione negli animi aborrenti dal

nuovo, con che giustificano l‘applicazione della legge

penale » (l).

Cominciamo dall'osservare che questo preteso miso-

neismo od odio del nuovo, il quale fa delle rivoluzioni

un delitto,non sussiste. Il misoneismo nello incriminare

le rivoluzioni non c’entraproprio per nulla. Diremo anzi

che le moltitudini amano spesso il nuovo, e trovano anzi

il bello nel nuovo, tout nouveau tout est beau, e ei tre-

vano anche il vero ed il buono perchè oramai del vec-

chio non sentono che i mali. Egli è perciò che i cerretani

ed i falsi profeti possono tanto sulle moltitudini, le quali

si lasciano facilmente adescare e lusingare. Laonde ben

disse il Colletta« vogliono le rivoluzioni una parola seb-

bene falsa, lusingatrice degli universali interessi, peroc-

chè le furie civili mostrate nude non troverebbero ama-

tori o seguaci » (2).

Il Lombroso crede di dimostrare questa legge di mi-

soneismo nelle moltitudini pigliando esempi dagli ani-

mali che vanno e. branco ed a schiera, e cosi parla della

scimmia che vestita all'europea fugge dalle mani del

giocoliere e torna alle compagne che la scacciano o la

ripudiano. Lombroso parla della gallina bianca inver-

niciata di rosso che ha la stessa sorte nel gallinaio, e dice

del cane che abbaia sempre, anche senza il biacgno, ad

ogni vettura che passa, e del fanciullo al quale si afi‘accia

un viso od un animale nuovo, e da in ismanie, e tenta

fuggire, e che si fa feroce se lo si muta di stanza. Questi

esempi ed altri molti coi quali il Lombroso vuole provare

la legge del misoneismo negli animali e negli uomini (3)

non la provano nè negli animali, nè negli uomini. In

quanto al bambino si capisce bene che debba strillare

alla vista di un viso 0 di un animale nuovo. Egli lo fa

non per odio del nuovo o per il misoneismo ma per la

paura. Infatti se l’uomo nuovo lo carezzi o gli da un

chicco od un balocco anche nuovo, il bambino si cheta

subito. E così pure se mutando stanza la muta in com-

pagnia della mamma e della balia egli non diventa.

feroce, come dice il Lombroso, o non piange, come

(1) Il delitto politico e le rivoluzioni ecc. Torino, Frat. Bocca,

1890,{pag. 33.

(2) Storia del Home di Napoli, lib. lx, cap. !, vol. 11, p. 291.

ALTO TRADIMENTO

 

 

diremmo nei , per la semplice regione che non ha

paura.

Quanti bambini viaggiano con la mamma, e vanno di

città in città, di albergo in albergo senza diventare

feroci?

Gli animali che diconsi sociali e che vanno a truppe ed

a branco come sarebbero le scimmie e le galline non re—

spingono la compagnia dell'animale che non appartiene

alla loro razza, perchè sono misoneistiche, ma perchè

non appartiene alla razza loro, ed è così che la gallina

inverniciata e la scimmia vestita all'europea sono cac-

ciate dalle altre scimmie e dalle altre galline. Se infatti

a quelle galline o a quelle scimmie si apparecchiasse

qualche altra cosa nuova, ma che si confà con la loro na-

tura e col loro istinto, come sarebbe per le galline un

pasto nuovo,od un buon gallinaio, ovvero per le scimmie

il comodo palco d‘un giardino zoologico per saltare od

arrampicarsi, il misoneismo cessa come per incanto.

Quanto poi al cane che letra di notte, tutti sanno che

il cane abbaia perchè ha paura,e quando non abbaia è

allora appunto che morde. Laonde sentimmo dire una

.volta, che se i cani conoscessero il proverbio fatto dagli

uomini contro di loro, cane che Zaira non morde, non

abbaiarebbero certo al sentire tanti innocui rumori.

Per la stessa ragione, se talora le moltitudini resi—

stono alle innovazioni e si mostrarne tenaci del passato e

conservatrici, ciò non è perché esse siano misoneistiche,

ma perchè spesso col loro buon senso comprendono che

si tratta di mutardi padrone. Il loro misoneismo, la loro

legge d'inerzia è l'inerzia di quell'asino delle tavole di

Fedro, che davanti all‘irrompere dei nemici non voleva

correre, perchè tanto per lui era lo stesso, ed avrebbe,

mutando padrone, continuato a portare lo stesso carico.

Ergo quid referl. mea

Cui serviam, clitellas dum portam meas?

In priucipatu commutaudo civium

Nil praeter domini nomen mutant pauperes (4).

Quando però le moltitudini comprendono, che si tratta

di fuggire un male grandissimo, o di ottenere un gran-

dissimo bene, allora le rivelazioni si fanno, malgrado il

misoneismo o la legge d‘inerzia, perchè nessuno può

stare inerte quando l’attira un grandissimo bene, o l’op-

prime un male grandissimo.

530. Malasciando da parte il misoneismo, il Lombroso

trova un altro modo di spiegare come fatto patologico

il delitto politico delle rivoluzioni, quello cioè del modo

e dice, che << i conati al progresso i quali si estrinsecano

con mezzi troppo bruschi e violenti non sono fisiologici,

e che se costituiscono qualche volta una necessità per

una minoranza oppressa, in linea giuridica sono un fatto

antisociale e quindi un delitto ».

Cominceremo dall‘osservare, che se i mezzi troppo

bruschi e violenti costituiscono qualche volta una neces-

sità per una minoranza oppressa, non si capisce come in

linea giuridica questi conati debbano costituire un de-

litto, cioè un fatto antisociale. Se sono una necessità,

questi conati al progresso non potranno essere delitti

nè in linea giuridica ne in linea fisiologica, e ciò anche

a prescindere dal considerare, come non si comprenda

più una teoria antropologica, la quale di straforo fa en-

trare la linea giuridica. nella geometria antropologica.

La necessità non è soltanto forma fisiologica, ma forma

giuridica, e non si può distinguere questa da quella. Il

giureconsulto Modestino insegnava, che necessitas jus

(3) Il delitto politico e le rivoluzioni, pag. 8-9.

(4) Phaedrn‘ Fabulae, lib. :, fab. x1v.
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constituit( ] ),e Giustiniano faceva sapere che il diritto si

era andato sviluppando con lo svolgersi delle umane

necessità: usu ewigente et humanis necessitatibus (2).

Se ci sono conati al progresso troppo bruschi @ violenti

che sono una necessità per una minoranza oppressa, è

chiaro che questa minoranza non potrebbe nè vivere nè

conservarsi senza questi conati, ed è legge fisiologica, e

non soltanto legge giuridica, che ogni uomo anzi ogni

animale si difenda, e si sottragga all'oppressione. Cice-

rone vide questa legge negli animali (3) e Dante la vide

in tutte le cose perchè ogni cosa resiste alla distruzione

propria (4).

La circostanza che il brusco ed il violento del conato

al progresso sia troppo non toglie nulla al carattere

fisiologico e giuridico del conato, quando il troppo è

una necessità per la minoranza oppressa come suppone

il Lombroso. Quanto a noi ciò che è troppo non è mai

una necessità nè giuridica, nè fisiologica, nè per le mag-

gioranze, nè per le minoranze. ll trop/io costituisce

sempre un eccesso. Ora l‘eccesso può essere scusato nel-

l‘uso della forza, sia quando si tratta d‘individui, sia

quando si tratta di popoli interi o di parti di popolo,

perchè nell’esercizio della difesa legittima oltre al de-

lore dei mali presenti, ed al pericolo dei mali sopra

stanti, c’è pure lo stimolo della vendetta che gl‘individui

come i popoli debbono frenare, ma non potrà mai essere

legittimato.

Il Lombroso crede che le rivoluzioni per essere fisio-

logiche devono essere costituite da conati lenti perchè

il progresso organico ed umano non ha luogo che

lentamente. Egli osserva in altro luogo, che le rivolu-

zioni le quali non sono un delitto devono essere la rai-

tura del guscio del pulcino maturo. Questi soli sono

fisiologici cioè destinati a vivere perchè vengono fuori

vivi e vitali,cioè con tutte le condizioni della vita. Egli

osserva che « la rivoluzione e l‘espressione storica del-

l'evoluzione. Dato un assetto di popolo, di religione, di

sistema scientifico, che non sia più corrispondente alle

nuove condizioni, ai nuovi risultati politici, ecc. essa li

cambia col minimo degli attriti e col massimo del suc-

cesso, per cui le sommosse e le sedizioni che provoca

se pur sono una parte necessaria sono appena avvertite

e scompaiono appena nate: è la rottura del guscio del

pulcino maturo. Uno dei suoi caratteri adunque è il

successo, che può raggiungersi presto o tardi, secondo

che sia maturo e no l'embrione, e secondo che sieno i

popoli ed i tempi adatti all'evoluzwne. Un altro ca—

rattere è il suo moto, lento e graduato, altra ragione

questa del successo, perchè allora è tollerato e sublto

senza scosse, malgrado non di rado una certa violenza

vi appaia necessaria contro i partigiani del vecchio, che

si trovano sempre per quanto grandi sieno le ragioni

del nuovo: e ciòsempre per l‘universalità del misoneismo

o della legge d’inerzia. Le rivoluzioni sono più o meno

diffuse, generali e seguite da tutto un paese: le som-

mosse sono sempre parziali. opera d‘un gruppo limitato

di caste o d‘individui. Le sedizioni rispondono a cause

poco importanti, non di rado locali e personali, spesso

in rapporto all'imitazione, all‘alcool, e più al clima,

come si vedrà. dal parallelismo, con i crimini di ribel—

lione e di ferite, e durano di una vita tanto più corta

quanto più vivace. Come non mirano ad alti ideali, così

non raggiungono uno scopo, e lo raggiungono contrario

al benessere, e sono frequenti in popoli meno progre—

diti. Le rivoluzioni invece appaiono sempre di rado:

mai nel popoli poco progrediti. e sempre per cause

assai gravi, o per alti ideali: vi prendono parte più

gli uomini appassionati, cioè i rei per passione ed i

geni, che i criminali. Cosi è che se le ribellioni cessano

con la morte.dei capi, le rivoluzioni ne hanno spesso

invece incremento (Cristo), e benché gl‘inizî ne sieno

il più delle volte poco favorevoli, finiscono quasi sempre

per trionfare, all‘inverso delle rivolte vincitrici invece

solo sul principio. Questo si spiega con ciò che le rivo-

luzioni si formano quando il terreno è predisposto, 0

grazie al sorgere dei geni, e di anomali che per l'origi-

nalità e l'acutezza maggiore della mente, pel minore

misoneismo, che son caratteri speciali del genio, presen-

tano le necessità che verranno più tardi da tutti sen-

tite, mentre il pubblico misoneista non potendo seguirli

nelle loro vedute li disconosce sul principio e lì abban—

dona a pochi fanatici, appassionati, e spesso pazzi o

criminali. Più tardi però verificandosi le loro previ-*

sioni, essi raccolgono quell'nnanimità di voleri che è la

maggiore delle potenze, al che contribuisce anche la

reazione per le ingiustizie sofferte inflitte loro, come

provano gli esempi di Cristo, Lutero, Szel(eny, Mazzini,

Garibaldi. Insomma le rivoluzioni sono fenomeni fisio-

logici, le rivolte fenomeni patologici. Per ciò le prima

non sono mai un delitto, perchè l‘opinione pubblica le

suggella e dà loro ragione, mentre le seconde sono

invece sempre se non un delitto, un suo equiva-

lente, rappresentando l’esagerazione delle comuni ri-

bellioni ».

531. In questo discorso è molto facile pigliare le parti

e metterle in contradizione. Infatti si dice che un poco

di violenza è necessaria anche nelle rivoluzioni legittime

« contro i partigiani del vecchio, che si trovano sempre

per quanto grandi sieno le ragioni del nuovo », e poi si

dice che ciò è « sempre per l‘universalità del misoneismo

o dellalegge d‘inerzia». Sei reazionari, ipartigiani del

vecchio sono pochi, come avviene che questo scarso

numero è l‘effetto dell'universaliià del misoneismo?

Se le vere rivoluzioni, quelle cioè che non Sono un de-

litto, sono la rottura del guscio del pulcino maturo,

come avviene. che uno dei caratteri delle predette rivo—

luzioni, cioè il «successo », può raggiungersi presto o

tardi, secondo che sia maturo () no l'embrione? Biso-

gnerà dunque ammettere pulcini che maturano presto

e pulcini che maturano tardi, cioè ammettere popoli e

tempi adatti all’evoluzione, e popoli e tempi che non lo

sono ancora; ma l'indice di questa maturità od adat-

tamento è la rottura del guscio, e ciò vale come dire

che solo quelle rivoluzioni, le quali sono coronate dal

successo sono legittime, perchè dimostrano che il pul—

cino era maturo.

Ora questa dottrina del successo non è la vera dot-

trina, giacchè a parte la considerazione, che essa santi-

flca il dominio della forza e pone il diritto soltanto dalla

parte di colui che vince, essa farebbe pure dipendere il

diritto ed il torto dal caso, perchè le rivoluzioni sono

come le guerre l‘uso collettivo della forza materiale, e

nelle guerre come in ogni incontro di forza contro forza

molto dipende dal caso. Quando pure sopra il caso per

decidere delle sorti d'una rivoluzione e d‘una guerra ci

fosse l'ingegno, cioè l‘arte di sapere adoperare la forza,

e di diminuire, se non altro, co] prevederli, gli ostacoli,

e cosi premunirsi contro i medesimi, il successo non

 

(1) Tr. 40, D. de legibus, senatus consultis, il, l.

(2) Inst., & 9, tit. u, lib. !.  (3) De finibus, tv, 13: " Omne animal applicatum est sd se

diligendum ,,.

(4) Purg., c. xvn, v. 108: “ Dall'odio proprio son le cose tinte ,.
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sarà per questo il trionfo del diritto, ma sarà il trionfo

d’un‘altra terza, quella dell’ingegno e dell'arte.

Nulla del resto si può stabilire come caratteristico

quanto al successo nelle rivoluzioni. Quale causa più

grande di quella della libertà dell'uomo e dell'abolizione

della schiavitù? Quale esercizio d'un più .nobile diritto,

che l‘insorgere per rivendicare laliberià? Eppure questa

causa a nome della quale insorse lo schiavo Erdonio

Sabino verso il trecento dalla fondazione di Roma (i)

è vinta, e bisogna aspettare ben altri trecento anni,

perchè questa causa della libertà umana faccia sentire

la suavoce con le sollevazioni degli schiavi Capitanati da

Enno ed Atenione in Sicilia, e da Spartaco nella Cam-

pania. Questi schiavi furono vittoriosi da principio, se

pur vittoria non possa dirsi anche quella di Erdonio Sa-

bino che riuscì ad occupare il Campidoglio e la rocca.

Enno raccolse un esercito di settantaudlaschiavi,e ruppe

gli eserciti dei pretori romani, Manlio, Lentulo, Pisone,

Ipseo. Atenione sconfisse i pretori Servilio e Lucullo;

Spartaco s’impadronl della Campania, entrò nein Apen—

nini, batté gli eserciti di Lentulo e di Caio Grasso, e si

accinse perfino ad impadronirsi di Roma (2).

Un'altra rivoluzione si fece nell‘Impero romano per

la libertà dell'uomo, la rivoluzione di Gesù Cristo, e

questa fu rivoluzione d’un altro genere, perchè con la

riforma civile voleva pure la riforma morale e reli-

giosa, e con l'eguaglianzadi tutti gli uomini e col domma

dell'unità e della fratellanza del genere umano predicava

pure l'unità di Dio e liberava l'uomo dall'uomo inse—

gnando anzitutto il dominio sopra se stesso e sopra le

passioni proprie. La rivoluzione di Cristo, se cosi vo-

gliamo chiamare il suo apostolato, avveniva dopo due—

cento e più anni dacchè era stata soffocata nel sangue

quella di Spartaco, e la riforma di Cristo non trionfo

che dopo tre secoli di persecuzioni. « Enfin, dice Bos-

suet, l‘empire romain a cédé, et ayant ti‘onvé quelque

chose de plus invincible que lui il a reco paisiblement

dans son sein cette Eglise a la quelle il avait fait une si

longue et si cruelle guerre » (3). Si dirà per ciò che il

successo è l'indice delle rivoluzioni, e che per ciò le

medesime sieno un fenomeno fisiologico? In questo modo

bisognerà aspettare parecchi secoli per giudicare del

trionfo d'un'idea, ed allora la fisiologia non bisogna più

cercarla nelle rivoluzioni, le quali sono conati che a

lunghi e brevi intervalli fanno i popoli per farla trion-

fare; ma bisogna cercarla nell'idea stessa, la quale es-

sendo l’espressione dell‘istinto vitale dell‘umanità, non

potrebbe che perire con essa. Tal’è la tendenza alla

libertà, alla perfezione, al benessere, in ogni ordine del-

l'attività umana, e sopra tutto in quello della politica,

che è di tutti gli altri ordini la guarentigia e la custodia.

Questi conati hanno diversa fortuna, secondo che ora

sono rintuzzati ed ora trionfano; e perchè si possa dire

che un'idea ha fatto cammino non bisogna guardare ai

risultati di questa o di quell'altra rivoluzione, ma al

cammino che l'idea ha fatto nello svolgimento del gran

dramma dell'umanità. Il progresso non è una linea retta:

e una spirale; ed è soltanto per successive discese e

salite che si va innanzi. Il successo finale può essere il

vaticimo del progresso, ma non quello delle rivoluzioni

che sono piuttosto storie di martiri, e si videro sempre
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alternate con le reazioni, o portare in loro stesso il

germe d'una rivoluzione nuova, come un nuovo stimolo

e conato al progresso.

582. Un altro carattere delle rivoluzioni considerate

come fenomeno fisiologico si fa consistere in ciò che

esse sono l’opera dei molti, mentre le rivolte sono l‘o-

pera dei pochi. « Le rivoluzioni (dice Lombroso) sono

più o meno dili'use, generali, e seguite da tutto un paese.

Le sommosse sono sempre parziali, opera d'un gruppo

limitato di caste o d'indwidui ». Noi potremmo senza

altro opporre al Lombroso lo stesso Lombroso, il quale

dice che le rivoluzioni possono nascere « grazie al sor-

gere di geni o di anomali che per la loro originalità e

l'acutezza maggiore della mente presentano le neces-

sità che verranno più tardi da tutti sentite, mentre il

pubblico misoneista non potendo seguirli nelle loro ve-

dute li disconosce sul principio, e li abbandona a pochi

fanatici appassionati, e spesso pazzi o criminali ». Qui

la rivoluzione non è più l'opera della moltitudine, ma

del genio, e dell‘anomalo,e per giunta del genio incnm—

preso dalla moltitudine. Che se la moltitudine non siegue

il movimento iniziato da questi geni, ciò significa che

essi fanno una rivolta e non una rivoluzione. Nè a mii—

tare questo carattere varrà la circostanza, che la rivo-

luzione spesso esce più tardi dalla rivolta, cioè quando

i pochi diventano molti, e « verificate le previsioni dei

geni essi raccolgono quell'unauimiià di voleri che è la

maggiore delle potenze, al che contribuisce anche la

reazione per le ingiustizie soii'erte ». Può infatti ben

darsi che il popolo e la moltitudine perseveri nella sua

ignoranza, e che malgrado l‘avverarsi delle previsioni

di questi geni essì rimangano sempre apostoli solitari,

vox clamans in deserto, e che sieno lapidati o morti,

o cacciati in bando, ed aborriti da. tutti per un lungo

volgere d'anni e di secoli, anzichè « raccogliere quella

unanimità di voleri, che è la maggiore delle potenze ».

I fatti sono indipendenti dalle cognizioni e dalle idee,e

poco o nulla importa alla vera natura dei fatti od al

carattere delle persone, chela moltitudine si accorga del

bene che le si voleva fare,o che non sene accorga affatto.

E strana cosa il fare dipendere la sussistenza d’un de-

litto dall‘opinione della moltitudine, ed il dire che le rivo-

luzioni fatte dal geni incompresi « non sono mai un

delitto perchè l'opinione pubblica le suggella e dà loro

ragione, mentre le seconde (cioè le sedizioni, le som-

mosse) sono invece sempre se non im delitto un suo

equivalente rappresentando l'esagerazioue delle comuni

ribellioni ». Si può avere difesa una causa giusta, sente

che ci sia alcuno, o sieno assai pochi quelli che rendano

al difensore questa giustizia. Si può essere nel vero, e

la verità non essere suggellata da alcuna opinione pub-

blica.

Tutti sanno del resto cosa sia l'opinione pubblica, e

come si formi equanto sia fallace e mutabile il giudizio

popolare; e che se per dire che Cristo aveva fatto una

rivoluzione fisiologica, e non una rivolta patologica bi-

sogna aspettare tre secoli, cioè quando cessarono le

persecuzioni, ed il Cristianesimo fu ufficialmente rico-

nosciuto da Costantino, Cl potrebbe essere chi all’opi-

nione pubblica di tre secoli dopo preferirebbe l’opinione

pubblica di tre secoli prima, l’opinione pubblica che

 

(i) Livio, [list, lib. …, c. 15: “ Exules, servique ad quatuor

millia hominum et quingenti, duce Ap. Herdonio Sabino, nocte

Capitolium atque arcem occupavere. Lux deinde aperuit bellum,

ducemque belli. Servos ad libertatem Ap. Herdonius ex Capitolio

vocabat: se miserrimicujusque suscepisse causam, utexulesinju-

riapulsosiu patriam reduceret,etservitiis gravejugumdemeret ,.  (2) Floro, Epitome, lib. …, cap. xx: “ Quibus elatus victoriis

deinvadenda urbe romana (quod satis est turpitudini nostrae)

deliberavit ,.

(3) I)iscours sur l‘Histoire universelle. Par. iii, chap. i, p. 400.

Libl'ilil'ifi de Jules Delalain, Paris 1850.



tuttora conserva il popolo ebreo, cioè che Cristo era un

impostore, un falso profeta il quale bene fu crocefisso

dai loro antenati. Non si comprende da ultimo come le

rivolte a differenza delle rivoluzioni che non sono mai

un delitto, sono invece sempre « se non un delitto, un '

suo equivalente, rappresentando l'esagerazione delle

comuni ribellioni». Se sono una esagerazione delle co-

muni ribellioni, cioè di quelle volgarmente intese per

tali, e meglio le reazioni violente contro i rappresen-

tanti della pubblica autorità, le rivolte dovrebbero

essere più che un delitto, giacchè un delitto esagerato,

non può essere che un'esagerazione accresciuta, o un

delitto circondato da aggravanti. Come adunque non

sono un delitto? E come possono essere l'equivalente

d'un delitto senz‘essere un delitto? E come non essere

un delitto ma un suo equivalente se le rivolte non sug-

gellate dall‘opinione pubblica sono fenomeni patologici

a differenza delle rivoluzioni che sono fenomeni fisio-

logici? Lombroso aveva gia detto, che quando il pulcino

non è maturo, esso non è fisiologico, e la rivolta non

suggellata nè prima nè dopo dall‘opinione pubblica, non

fatta dalla moltitudine, dev‘essere considerata come un

pulcino immaturo, un aborto, un delitto.

533. Nè qui si arrestano le dottrine della nuova

scuola intorno al delitto politico. Nel Congresso antro—

pologico tenuto a Parigi nel l889 il Laschi volle pure

annoverare trai fattori dei delitti politici i genî, e la

densità. della popolazione. ll genio secondo il Laschi, ha

per essenziale carattere l'evoluzione. Laonde se ne ar-

gomenta che « si genie et evolution sont équivalents, il

doit y avoir aussi des rapports entre le génie et les

manifestations de l'évolution politique, telles que les ré

volutions et les délits politiques». ll Laschi quindi dopo

avere osservato, che in Atene così proclive alle rivolu-

luzioni fioriva. un gran numero di geni, poeti, oratori,

filosofi, e storici, mentre a Sparta paese conservatore

mancavano i geni, fa anche una distribuzione geografica

del genio in Francia, e nota che « en comparant la

distribution géographique du génie en France, avec les

elections politiques sus-mentionnées, on apergoit que la

génialité va de pair avec la tendance républicaine. Ainsi

le département de la Seine donne un maximum de gé-

nialité et un minimum de votes monarchiques, la Vendée

par contre, le Morbihan, le Faedo—Calais, le Nord, ecc.

donnent une chifi’re élevé de votes monarchiques et

comptent aussi pen de génies. Tout cela se comprend

bien quand on pense que le génie est éminemment anti—

misonéiste, et par conséquent plus aisement poussé aux

novations politiques » (1). .

Dobbiamo notare anzi tutto, che qui si fa una strana

confusione tra igeni che sono sempre pochi nella storia

dell’umanità e gli uomini di genio, che sono ingegnii

quali escono dall‘ordinario, e sono ingegni elevati e ca-

ratteri nobili, i quali se danno un impulso vigoroso alle

scienze, alle lettere, alle arti ed alla vita delle nazioni,

non sono però quei personaggi, che dànno il nome ad

un’epoca, e fanno quei prodotti davanti i quali s‘inchi-

nano le generazioni come a miracoli, e che il mondo

saluta come padri e maestri sommi. Il fare adunque la

carta geografica geniale dei dipartimenti francesi, e

metterla in armonia col numero dei voti dati alla re-

pubblica ed alla monarchia ci sembra una irrisione

del genio, un misconoscere la natura del genio. Ciò e

nient‘altro che una cosa piacevole, la quale può andare

a genio dei nostri oppositori, o a fagiuoli, come si di-

(1) Actes du deuzième Congrès international, ecc. p. 234-235.

(2) Dizionario dei Sinonimi, n. 1980 e 1981.
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rebbe in Toscana che ne produce dei buoni, ma non

può certo andare a genio del senso comune, che non ha

mai creduto d'imbattersi in un genio sol perchè si trova

davanti ad un uomo d'ingegno, nè ha mai pensato che

ci fosse una geografia dei geni, la quale avesse potuto

andare di conserva con la cosa la più instabile, cioè col

risultato delle urne elettorali e per giunta politiche. I

geni, torniamo a ripeterlo, sono per loro natura raris-

simi: pauci quos equus amavi! Jupiter.

Il genio è essenzialmente creatore ed innovatore, ed e

perciò che esso è evolutivo e progressivo: ma la crea—

zione non avviene ad ogni ora, né gli Dei o Semi—Dei,

coi quali spesso gli antichi confusero i geni, passeggiano

per le provincie e per i compartimenti. Aggiungasi che

non ogni uomo che porti il suo piccolo sforzo allo andare

innanzi dell'umanità è per ciò evolutivo, e può conside-

rarsi come una di quelle colonne milliarie che segnano

il progresso umano, od uno di quei grandi piloti che sono

i veri duci del cammino, sebbene molti poi sieno coloro-

che ne prendono l'impulso e la direzione ed in vari gradi

lo trasmettono. Il genio, diremo col Tommaseo, è «la

forza dell'ingegno che crea: la forza dell'animo motrice

di grandi azioni. Il genio, per dir così, non ha gradi, l'in-

gegno almeno non può misurarli, ed il genio suo pari

non vuole. Del genio fu disputato dal Napione col Cesa—

retti, il quale voleva fosse lecito dire non solo che egli

era un genio, ma che era un uomo di genio. E per dir

vero, questa seconda frase non è tutt'uno con l'altra:

dice un po’ meno. L'uomo di genio n'ha, più o meno,

del genio; il genio è tutto genio. Dante e un genio;

il Petrarca un uomo di genio. L‘Ariosto ha più genio

del Tasso. ll Foscolo non era un genio, ma aveva genio

più forse del Monti. S. Tommaso e un genio; il Voltaire

ha il genio della scherno; ma il Voltaire è un misera-

bile quando vuol porre in ridicolo il genio, segnata-

mente quello della virtù che eil più sacro di tutti » (2).

Così secondo i vari rami dell'attività. umana diverso

è ilgenio, e si potrà dire che Scipione l’Africano, Cesare,

Alessandro, Napoleone, furono i geni della guerra, come

Omero, Virgilio, Dante i geni della poesia, e Fidia e

Michelangelo i genîdella scultura, e Tiziano e Raffaello

i geni della pittura, e Rossini, Bellini, Wagner, Verdi,

i geni della musica, e così via. Ora che rapporto può

mai avere con le rivoluzioni e rivolto politiche il genio

nella pittura, nella scultura, nelle scienze esimili? Si è

potuto dare che in tempi di rivolgimenti politici sieno

sorti molti geni, e noi diremo, uomini di genio. Così

in Francia, durante il regno del terrore, diremo con

l'Amic « pendant que des barbares violent les sépultures,

dispersent les débris des anciens jours, s'efi‘orcent d‘a-

néantir jusqu'au nom meme de la science, David com-

pose ses immortels tableaux, Lebrun et Clienier se

placent au premier rang des poètes lyriques; Prieur

(de la Còte-d‘0r) poursuit les cours des ses travaux sur

le système décimal, l‘uniformité des poids et mesures,

et l‘auteur du Philinthe de Molière, de l‘!ntrigue

dpistolaire, Fabre d'Eglantine, invente le calendrier

républicain, fondé sur les révolutions des corps cèlestes,

et sur les laborieuses recherches du genie de l’obser-

vation » (3).

Ma quale rapporto ci può essere mai tra i quadri del

David, ed i lavori del matematico Prieur, o quelli del—

l'astronomo Fabre d'Eglantine, e le carneficine di Ro-

bespierre, il Licurgo del terrore? Tanto varrebbe dire

che le scoverte astronomiche del gesuita Padre Secchi

 

(3) 0rateurs politiques, Introduction, tom. II, p. 25. Paris, So-

ciété du Pantheon Litteraire, 1844-.
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avevano una relazione coi volontari di Garibaldi a Men-

tana, e che il telescopio della specula vaticana era in

rapporto col cannone dell'esercito italiano che apriva

la braccia di Porta Pia.

584. Noi crediamo che non solo il delitto politico non

abbia nulla che fare col genio, ma che il genio invece

sorge principalmente quando le società sono in calma,

a meno che non si tratti dei geni della guerra, o meglio

di coloro che si mettono a capo dei movimenti popolari,

e delle insurrezioni, i quali non sempre sono geni. Il

secolo cosi detto di Pericle fu il secolo dei geni della

Grecia, quando, per dirla con le parole del Duruy, « la

natura, prodigue pour son peuple favori, avait réuni

dans Athènesle plus brillantconcours de génies éminents.

Tous y viennent comme vers la capitale de l‘intelligence;

et l'on vit alors un des plus éclairs de civilisation qui

aient brillé sur le monde. Quel temps, en effet, que celui

où pouvaient se rencontrer, dans la meme cite à còté

de Péricles, Sophocle et Euripide, Lysias et Hérodote,

Méton et Hippocrate, Aristophane et Phidias, Socrate

et Anaxagore, Apollodore et Zeuxis, Polygnote ct Phar-

rhasios, dans une cité qui venait a peine de perdre

Eschyle, qui allait avoir Thucydide,Xénophon, Platon

et Aristote! » (l). Eppure il secolodi Pericle non fu certo

il secolo delle rivoluzioni e delle lotte intestine: Pericle

istitul un governo, per dirla con le parole di Plutarco

« di nome democratico, ma in effetto dipendente del co-

mando d'un solo che teneva il primato; e fu egli il

primo che ottenere fece al popolo la divisione del ter-

reno, le contribuzioni per intervenire agli spettacoli e

la distribuzione delle mancie; onde essendosi quindi il

popolo stesso avvezzato divenne per tali istituzioni ma-

gnifico e dissoluto, di sobrio che egli era ed avvezzo a

procacciarsi il sostentamento coi propri lavori » (2).

Egli imposealle città alleate di tutta la. Grecia la tirannia

d’Atene, per fare meglio sopportare la propria ai suoi

concittadini, e si servì del tesoro di Delo trasportato in

Atene e delle contribuzioni delle città confederate per

soffocare con le grandi opere pubbliche, e con l’agia—

tezza che egli procurava ai cittadini i semi di libertà, 0

d'invidia e di discordia, che potevano sorgere contro di

lui. « Ben sembrava, dice lo stesso Plutarco, che una

grave ingiuria fatta fosse alla Grecia, la quale veniva

ad essere manifestamente tiranneggiata, mentr'essa ve-

deva che le contribuzioni sua fatte per necessità, acciac-

chè servir dovessero ad uso di guerra, impiegate erano

dagli Ateniesi ad indorar la città e ad adornarla, non

altrimenti che una donna superba e fastosa a cui pen-

dano intorno pietre preziose, ed a far simulacri, ed a

[ender templi che costavano perfin mille talenti ».

Se poi si guarda la storia romana, o la storia delle

(1) Histoire Grecgue, chap. x…, pag. 332. Paris, Libr. L. Ha—

chette et C., 1856.

(2) Le vite degli uomini illustri “ Vita di Pericle… voi. i, p. 77.

Torino, ed. G. Pomba, 1829.

(3) De Oratore, lib. in, c. 15: “ Eadem autem alii prudentia,

sed consilio ad vitae studia dispari, quietem atque otium scenti,

ut Pythagoras, Democritus, Anaxagoras, a regendis Civitatibus

totos se ad cognitionem rerum trastulerunt: quae vita propter

tranquillilatem, et propter ipsius scientiae suavitatem, qua nihil

est hominibus jucundius, plures, quam utile fuit rebus publicis,

delectavit. Itaque, ut ei studio se excellentissimis ingeniis ho—

mines dediderunt, ex ca summa facultate vacui ac liberi tem—

poris multo plura, quam erat necesse, doctissimi homines otio

nimio et ingeniis uherrimis affluentes, curanda sibi esse ac quae-

renda et investiganda duxerunt ,.

(4) Svetonio, Octav. Caesar… cap. xxx.

(5) Svetonio, Octav. Caesar., cap. xxix: “ Urbem neque pro
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lettere ed arti in Italia si vede pure lo stesso fenomeno,

che cioè i geni sono fioriti in tempi nei quali non si

sentiva il fragore delle armi e delle rivoluzioni. È ben

naturale, che quando l‘attività d'un popolo è intenta

alle difese o alle offese questi mal comporta le grandi

applicazioni dell‘ingegno e della fantasia ai prodotti che

fanno grande l'umanità. Cicerone celebra in molti luoghi

gli effetti che ha la vita tranquilla lontana dalle cure e

delle passioni politiche, e dice come molti grandi uomini

che in esse dapprima si mescolarono, quali ad esempio

Pitagora, Democrito ed Anassagora, poi come in sicuro

porto si rifugiassero nella vita tranquilla e pacifica per

continuarei loro studi (3).

Che se dalla Grecia vogliamo alzare lo sguardo ai

geni che fiorirono in Roma nei troviamoi genî non

solo in tempi di pace ma ancora in tempi di servitù.

L'impero di Ottaviano Augusto che vide sorgere in

Romei più grandi monumenti (4), talché bene a ragione

vantavasi Augusto d‘avere trovato una città di mattoni

e di averne lasciata una di marmo (5). vide sorgere

pure i geni delle lettere romane, come Virgilio, Ovidio,

ed Orazio, Livio e Sallustio. Virgilio ed Orazio inneg-

giarono ad Augusto in tutti i modi. Ovidio fece peggio;

e relegato nel Ponto come colpevole di maestà per es-

sersi innamorato, come dicesi, d’una nipote d'Augusto,

alla quale sotto nome di Corinna rivolse i suoi canti

d‘amore, baciò vigliaccamente la mano che lo percuo-

teva, e dal Ponto mandò piagnistei, nei quali pur van-

tavasi ancora di non avere in bocca altro nome che il

nome di Cesare (6). Livio che emulò Erodoto con la

magniloquenza della sua storia visse alla corte di An-

gusto, e ne fu amico dopo avere seguito le parti di

Pompeo, e scrisse per fare della storia di Roma un

piedestallo alla statua di Augusto (7). Crispo Sallustio

infine, ii quale emuiò Tucidide, visse ai tempi della dit-

tatura di Cesare, e dice espressamente che le sue storie

egli compose nauseato dai vizi che deturpavano la vita

pubblica, nella quale per ambizione si era ficcato, e che

lo spinsero a darsi agli studi ed a tenerlo lontano dalle

passioni e dalle parti politiche (8).

Tutti sanno come le arti e le lettere italiane nel cin-

quecento florissero all'ombra delle Corti dei principi.

Leonardo da Vinci in alle Corti di Carlo V e di Fran-

cesco I, e dipinse per loro, e fece poi il suo capolavoro

La Cena, per commissione del famoso tiranno Ludovico

ii Moro. Michelangelo in cresciuto ed educato nella Corte

di Lorenzo il Magnifico, e fu sommamente diletto al papa

Giulio Il che per riaverlo fa ad un pelo di muover guerra

a Firenze. Michelangelo, per commissione di Giulio II,

fece le grandi opere, come le dipinture del Vecchio Te-

stamento nella cappella Sistina, ed il famoso Mosè, che

 

majestate imperiì ornatam, et inundationibus incendiisque

obnoxiam, excoluit adeo, ut jure sit gloriatus,marmoream se

reliquere quam lateritiam acceperit ,,.

(6) Epistolarum e:: Ponto. lib. :, ep. 1:

" Denique Caesareo quod non desiderat ipse

Non caret e nostris nllus honore liber ,,.

(7) Tacito, Annal., lib. iv, cap. 31: “ Titus Livius eloquentiae

ac fidei praeclarus in primis, Cn. Pompeium tantis laudibus

tulit, ut Pompeianum eum Augustus appellaret: neque id ami-

citiae eorum alfecit ,,.

(B) Sallustio, Bellum Calilinae, cap. 4: “ Ubi animus ex multis

miseriis atque periculis requievit, et mihi reliquam aetatem a

re publica procul habendam decrevi, statui res gestas populi

romani carptirn,ut quaeque memoria digne videbantur perscri-

bere, eo magis quod mihi a spe, metu, partibus rei publicae

animus liber erat ,,.
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è la più grande meraviglia del genio umano: come poi

per commissione di altri papi arricchì Firenze delle sue

opere, e con la cupola di S. Pietro nuovo Olimpo alzò

in Roma ai celesti. Raffaello fu protetto da cardinali e

da papi e sopra tutto da Leone X; e per loro dipinse

nelle stanze del Vaticano e nella Farnesina, e fece la

Trasfigurazione e lo Spasimo, e morto ebbe come un

imperatore esequie da Leone X, con la Trasfigurazione

a capo del feretro. Lo stesso è a dire dei poeti come il

Tasso e l‘Ariosto che vissero alla Corte degli Estensi

in Ferrara, e nei loro immortali poemi ne cantarono le

lodi. Non sappiamo adunque come si possa dire, che i

tempi di rivoluzione o di evoluzioni politiche favori—

scano la produzione dei geni.

Anche per ciò che riguarda i geni che più hanno

rapporto con le crisi e le rivoluzioni politiche, non ci

pare esatta questa opinione. E notevole come nel Con.

gresso (l‘antropologia criminale tenuto in Parigi, e nella

seduta del 13 agosto, nella quale il Laschi lesse il suo

rapporto intorno al delitto politico dal lato antropo-

logico, e ragionò del legame che ha il genio con le

evoluzioni politiche, cioè con le rivoluzioni edi delitti

politici, due illustri medici, il Brouardel ed il Matet,

l‘uno decano e professore di medicina legale della Fa—

coltà medica di Parigi, e l'altro perito-medico addetto

ai tribunali di Parigi presero la parola per fare con le

loro osservazioni la più viva confutazione di quella dot-

trina. Il Matet disse, che aveva avuto più volte occa-

sione di fare perizie mediche sopra incolpati di delitti

politici, e non aveva trovato geni, ma 0 matti che fu.

rono rinchiusi in un manicomio, o esaltati e fanatici

per effetto di certe dottrine che solleticano le passioni

ed esaltano l'immaginazione del popolo, e che sebbene

non fossero stati dichiarati irresponsabili furono racco-

mandati all'equa pietà dei giurati: «Nous avons fait

la de l'anthropologie criminelle et de la bonne (dice il

Matet). Le jury nous a compris et suivis. il a acquitté.

Ce fut encore de la bonne justice ».

Il prof“. Brouardel disse poi sul rapporto del Laschi:

& Il me semble que les divisions sont conventionnelles.

Où commence et où [init le génie? Les tendances au

crime ont-elles des rapporta constants avec telle forme

de gouvernement ou d’opinion politique? J'ai observe

depuis quelques années plusieurs criminels politiques:

ce sont des gens caractérisés surtout par une intelli-

gence inférieure, très fanatiques, prodigieusement vani—

teux, se laissant facilement influencer par ceux qui sont

en rapport avec eux » (i).

535. I nostri avversari veramente non negano che

quello delle rivoluzioni sia terreno molto acconcio alla

produzione di molti matti. Essi però hanno torto quando

credono che nelle evoluzioni e nei delitti politici ab-

bianoi matti grande influenza. Nelle rivoluzioni come

in ogni altro ramo d’attività ci possono essere i matti

ed i geni: e sono geni quelli che delle crisi sociali e

politiche si servono per risolvere un grande problema

dell’umanità, o segnare il destino d’un popolo, e non

quelli che solo acquistano rinomanza per il loro valore,

o perchè ad una grande causa danno il loro sangue. Av-

viene nel gran dramma dell’umanità o dei popoli quello

che Orazio disse del vero dramma

Nec Deus intersit nisi sit vindice nudus.

In quanto ai matti certamente i tempi di grandi ca-

taclismi sociali, di grandi rovesci di fortuna, di non mai

sognate apoteosi, o di sventure terribili sono tempi nei

quali più facilmente l'uomo può perdere la testa: ma

in questo caso le rivoluzioni sono causa e non effetto

dei matti. Masaniello ammattisce quando da povero

pescivendolo che era, posto a capo del popolo insorto

perla nuova gabella sulle frutta, e gridato capitano

generale, si vide trattato da pari a pari dal vice-re, e si

circondò di pompa ed oneri reali. Altri vuole che egli

impazzò per il veleno che gli diede il vice-re quando

ebbe a riceverlo. Certo è in ogni caso, chela rivoluzione

di Masaniello non fu opera d’un matto, ma di tutto il

popolo ridotto alla più squallida miseria dai dominatori

spagnuoli, i quali si vantavano di non esserci più nel

regno quattro famiglie nelle quali si potesse cuocere

una buona vivanda. Alle stesse cause è dovuta la solle-

vazione quasi contemporanea del popolo di Palermo,

che gridò suo capitano generale un battiloro, Giuseppe

d'Alessio, il quale fece fuggire il vice-re. e circondatosi

anch'egli di pompa reale perdetteil cervello. il popolo

lungi di tenere dietro a questi matti li abbandonò

quando lo divennero, ed il d‘Alessio fu presoe decapi—

tato, e Tommaso Aniello ammazzato a schioppettate

come una bestia feroce (2).

Vi sono state senza dubbio delle persone invase da

fanatismo religioso o politico, le quali si sono tirate

dietro le moltitudini, o che le moltitudini più fanatiche

dei loro capi hanno creduto più che geni numi od as-

sistiti dal nume: matti giammai; perchè il popolo può

ubbidire ciecamente taluno che crede superiore a lui

nella ragione e nella forza dell’animo, e per ciò capace

di condurlo ad una grande impresa, ma non ha mai fatto

suo idolo un demente. Se talvolta coloro che capeggia-

rono grandi imprese apparvero esaltati, o lo furono

veramente, come fra Girolamo Savonarola, la Pulzella

d’Orleans e simili, questa esaltazione non può dirsi che

sia stato un vizio di mente, ma fu la conseguenza di

quello slancio che dà alla persona ed al carattere la

coscienza d'una grande idea da attuare e di una grande

missione da compiere. E assai difficile conservare la

calma dello spirito, quando la mente si solleva ad una

alta idea. Allora accade dell‘immaginazionc quel feno—

meno del quale parlò Dante:

0 imaginativa che ne rube

Talvolta si di fuor, ch‘uom non s'accorge

Perchè d‘intorno suonin mille tube.

Archimede usciva nudo dal bagno, dopo avere scoperto

la legge dell’idrostatica, o continuava a fare i suoi calcoli

mentre i soldati di Marcello dànno il fuoco ed il sacco

a Siracusa, e non rispondeva nemmeno al centurione ro-

mano che pronto a dargli la morte gli chiese se egli

era Archimede. Socrate diceva d’ascoltare la voce d'un

demonio o Genio che gli predicava il futuro, e quando

parlava agitavasi tutto come uno spiritato fino a strap-

parsi i capelli (3). Ma chi potrà mai accusare come

viziato di mente Socrate od Archimede? Non ogni anor-

malità, o anomalia che si voglia chiamare, può dare il

diritto di credere che i pezzi 0 gli anomali sieno della

medesima famiglia, giacchè l'uscire dalla volgare

schiera, come diceva l’Alighieri, non è la stessa cosa

che uscire di senno. La norma, la legge, la quale può

 

(i) Actes de deuan'ème Congrès international d‘anthropologu'e

criminelle ecc., pag. 237.

('il) Balbo, Sommario della storia d’Italia, p. 331—332.

(3) Diogene Laerzio, De vita philosophorum, lib. u, Socrates:

“ Saepe vero interloquendum, agente id orationis vehementia,

Dronero mauro, Vol. II, parte 2‘.

 iactare digitos solebat et crimes veliero, ita ut & plerisque vide-

retur, habereturque despectui. Asserebat et daemonium sibi fu-

tura praedicere, ar. bene incipere parvum non esse, sed maxi-

mum, et scire nihil praeter hoc ipsum quod nihil sciret ,,.

184.
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dare l’epiteto di anormale o di anomalo è la ragione,

e quindi sono anormali od anomali coloro che contra-

dicono ad essa nelle loro azioni e nei loro discorsi, ma

non già coloro che si sollevano al più alto grado della

ragione, o che alla volgarità dell‘egoismo contrappon—

gono la grandezza del sacrifizio. Si può dare dell‘anor-

male o dell‘anomalo a coloro che sono chiamati eccen-

trici, perchè talora fanno discorsi strani o stranamente

agiscono, e si può anche dire che costoro non sono pie-

namente in senno; ma non perchè il discorso non si

comprenda dal volgo può chiamarsi strano,-o può dirsi

pazzo o semi pazzo colui che compie azioni le quali

pochi sanno o possono compiere, ma che tutti però arn—

mirano. In questo senso ben poteva dire il poeta Dal-

l‘0ngaro:

I savi sanno l'are'il conto tondo

Ma sono i pazzi che hanno fatto il mondo.

Se non era pel pazzo d‘Aspromonte

Non ci sarebbe Italia, ma Piemonte.

Ma quello che può dire un poeta per ricacciare in

gola agli egoisti la parola di scherno contro coloro che

si sacrificano per la causa dei popoli e dell'umanità non

può dire da senno uno scrittore che esamina la genesi

dei grandi avvenimenti umani. Il credere ad una mis-

sione superiore o divina, il sentirsi come inviato dalla

Provvidenza & compiere un grande fatto non è. che l’ef-

fetto d’una coscienza che ubbidisce ad un alto ideale.

Pazzia sarebbe, se qualcuno si credesse veramente

Cristo qui venit judicare saeculum per ignem, come

recentemente avvenne di Davide Lazzaretti, barrocciaio

del Monte Amiata, e fu in altri tempi d'altri fanatici.

Per ricordarne uno, il quale avrebbe più aflìnità col

Lazzaretti, diremo che verso la metà del secolo XII, nel

Concilio di Reims fu condannato come eresiarca certo

Bene, il quale diceva d‘essere quel Cristo che deve venire

a giudicare i vivi ed i morti quando verrà il giorno

del giudizio (l). Il povero matto fu chiuso in un car-

cere perpetuo, secondo l'Anonimo Cassinese, che fa il

nuovo Cristo non della Brittania, ma della Spagna (2).

I matti non tardano a farsi conoscere, e se possono

illudere turbe di contadini come fu del Lazzaretti, i loro

atti ed i loro discorsi li rivelano presto per quello che

sono. Il popolo francese non avrebbe creduto così a

lungo alla missione divina di Giovanna d'Arco, se oltre

al fanatismo religioso o politico vi fosse stata in lei

l'aberrazione mentale. Essa però mostrava bene di es-

sere in senno negl‘interrogatori che subl da parte di

uomini politici e di teologi alla Corte del Delfino; e lo

mostrò tanto meglio quando liberava dall‘assedio Or-

leans, e vinceva la battaglia di Patsy (18 giugno 1429),

sbaragliando l'esercito di Salisbury, e quando condusse

il Delfino a Reims, per farlo consacrare, e poi prese

parte all‘assedio di Parigi occupata dagl'lnglesi, ed al-

l’assalto di Saint—Pierre-le Moutier, e della Charité,

e ad altri fatti d‘arme di minore importanza, nei quali

sempre condusse con avvedutezza e valere i soldati.

Nè meno ragionevole essa apparve quando cadendo in

mano al re d‘Inghilterra veniva processata davanti ad

un Collegio del quale facevano parte diversi professori

dell’Università, come colpevole de substitians, fausses

dogmatisations et autres crimes de lèse maieste' divine.

Isuoi interrogatori mostrano anzi che essa fu allora

più grande di quello che non fosse stata nelle batta—

glie (3), talché bruciata sulla piazza di Rouen, fu giori-

fiesta come una eroina ed una martire e non compianta

come una povera inferma. Noi auguriamo all‘umanità

ed ai popoli i matti che come Savonarola rifiutano

l'assoluzione dei peccati a Lorenzo dei Medici finchè

non abbia restituita la libertà a Firenze, e come Gio-

vanna d‘Arco, che scuotendo con la coscienza della

missione divina tutte le fibre del popolo francese, libera

dall'invasione straniera la Francia.

536. Ma volendo più davvicino guardare la dottrina

dei nuovi antropologi, essi lasciando da parte i grandi

avvenimenti delle rivoluzioni credono che tutti i de-

litti politici si possano anche spiegare a loro modo,

come si spiegano tutti gli altri delitti, cioè dividendo in

categorie i delinquenti. Essi distinguono infatti i delin-

quenti 1° in delinquenti nati (anomalie psichiche innate);

2° delinquentipazzioper abitudine (anomalie psichiche

acquisite); 3° delinquenti per passione 0 per occasione

(sentimento d'indipenden za, passione esagerata religiosa,

politica, civile, disastri nazionali, crisi economiche, fame,

sètle, epidemie morali, influenza della stampa edei capi

rivoluzionari, suicidio indiretto, incompatibilità dell'am-

biente sociale, età, sesso, razza, clima, stagioni e topo—

grafie). Il Laschi osserva che « enfin, parmi les causes

anthropologiques nous trouvons toutes ces causes qui se

rapportent à une anomalie des fonctions cérébrales des

individua: anomalie: innées, telles que la criminaliie’

et la follie morale, ou anomalies aequises, telles que

l'alcoolz'sme et la folte, et qui concourent a former,

meme pour les délinquants politiques, les categories des

délinquantsnés, habitués et fous, que l‘anthropologie

criminelle @ désormais établies » (4).

Veramente non si può dire che il credo dell‘antropo-

logia sia oramai proprio questo, giacchè non tutti gli

antropologi sono d'accordo intorno alla sopradetta clas-

sificazione,e basta guardare a quello che fu detto nel

Congresso antropologico di Roma intorno alla classifi—

cazione antropologica dei delinquenti per convincersi

che la discordia è in pieno campo d'Agramante. infatti

secondo il prof. Ferri i delinquenti si dovrebbero clas-

sificare in delinquenti istintivi (delinquenti nati) ed in

delinquenti per passione (delinquenti per impeto di

passione). Della prima categoria sarebbero una varietà

antropologica i delinquenti pazzi, ed alla seconda ap-

parterrebbe il tipo dei delinquenti per occasione. Vi

sarebbero poi una terza e quinta categoria, ed un quinto

tipo nei delinquenti per abitudine, i quali sarebbero

come l‘anello intermedio tra la prima e la seconda

categoria. Questa classificazione è cavata dal prof. Ferri

dalle osservazioni che egli ha fatto, esecondo le quali

vi sono delinquenti notevoli per la mancanza ereditaria

del senso morale e per l'impreveggenza, l'insensibilità

fisica e morale, il cinismo, la mancanza di rimorsi (de-

linquenti istintivi o nati): altri sono spinti al delitto da

una passione sociale, e lottano contro l'idea del delitto

prima di commetterlo ed hanno rimorsi dopo averlo com-

messo (delinquenti per passione): altri che nel commet-

 

(1) Roberto del Monte, Chronicon, an. 1148: “ A Papa Eugenio

Bhemis lI kal. aprilis concilium celebratur, in que heereticus

quidam de Brittanis. adductus damnatur, qui se prophetam vel

magnum quemlibet, et nomini suo alludens (Ecu enim dicebatur),

eum qui venturus est judicare vives et mortuos et saeculum per

ignem esse dicebat ,.

(2) Anonimo Cassinese, Chronicon.- " Idem Papa (Eugenius)  Rhemis concilium celebrans, quemdam haeresiarcham Hispaniae

qui se Christum esse dicebat, perpetua. custodia damnavit,

sicque per Liguriam regressus est Bitervum ,.

(3) Quicherat, Proeés de condamnatl'on et rie réhabilitation de

Jeanne d‘Are, dite la Pnlcelle d‘Or-Hans, Paris 1842.

(4) Actes du premier Congrès international d'anthropologie

criminelle, p. 381.
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tere il delitto cedono ad un impulso estremo, ed hanno

debole il senso morale e poca preveggenza (delinquenti

per occasione). Vi sono poi coloro che cominciano con

l’avere i caratteri del delinquente per passione, e fini—

scono col prendere quelli del delinquente istintivo per

l‘influenza degenerativa. dell'ambiente sociale e peniten-

ziario (delinquente per abitudine). Da ultimo vi hanno

coloro che sebbene non difi‘eriscano dal delinquente

istintivo per la genesi fondamentale della degenerazione,

tuttavia hanno caratteri propri, come il disordine intel-

lettuale (delinquenti pazzi) (l).

Il prof. Marro non ha fede in queste classificazioni

fondate sopra caratteri etiologici o psicologici, e dice:

<< en anthropologie on pourrait grouper les criminels

selon la nature spéciale des caractères anormaux pré-

dominant chez eux, et ce serait [unique classification

naturelle; tandis, que toutes les autres classifications

fondées surl'ètiologiedesdispositionscriminelles,n‘ayant

pas une base organo-biologique typique et qui leur soit

propre, sont nécessairement impar-fantes, comme serait

imparfaite une classification des aliénés fondée sur l‘étio-

logie de l'aliénation ». Per tanto il Marro dopo aver

cominciatoa distinguere i delinquenti in delinquenti per

cause esterne, ed in delinquenti per cause interne, cioè

in delinquenti che sono vittima della miseria e della

mancanza d'educazione, o dei vizi della legislazione, o

della temperatura elevata e dell'abuso delle bevande

alcooliche, o del regime di vita, ed in delinquenti che

sono spinti al delitto da lesioni biologiche permanenti

o da vizi d‘eredità, abbandona poi questa distinzione, e

confessa che « cette classification, ainsi que toute autre

classification étiologique, y compris celle de M. Ferri

a le déi‘aut de n‘ etre pas naturelle, parce que chaque

groupe embrasse plusieurs formes de délinquance. Or

mes études sur les criminels, m'ont démontré que les

criminels dilfèrent notablement selon les diverses mani-

festations de leur penchant coupable». ll Marro adunque

propone una classificazione dei caratteri dei delinquenti,

fondata sopra segui anatomici, e li distingue: 1° in

congenitali atavici, cioè che sono la riproduzione dei

caratteri normali delle razze inferiori; 2° in congeni-

tati atipici dovuti quasi sempre a qualche malattia del

feto nella matrice; 3° in morbidi acquisiti, o malattie

e lesioni organiche sopravvenute. Le anomalie morbide

acquisite predominano nei ribelli, nei ladri, nei brutali:

le anomalie congenitali atipiche negli incendiarii e negli

osceni; e le anomalie ataviche negli assassini, nei gras.

satori, nei ladri con eilrazione.

Secondo Bianchi, il delinquente per passione non

avrebbe ragione antropologica, ed obbietto al Ferri:

« ce me semble-t-il, tomber dans une petition de priu-

cipes, car nous pouvons encore demander ce que c‘est

que la passion, et dans quel rapport l‘état passione! se

trouve avec l'organismo de l'individu ».

Secondo il Bianchi non occorre parlare dei delinquenti

pazzi, perchè costoro già. erano conosciuti, ma invece

dei delinquenti nati, « qui ne sont pas fous dans la

véritable signification du mot, mais qui sont des types

pathologiques par dissolution de l'organismo mental ».

I caratteri di questi individui sarebbero l'eredità e le

anomalie antropologiche. Oltre a questa'categoria il

Bianchi ammette una categoria di delinquenti nevro-

patici, nella quale non starebbero soltanto coloro che

soffrono od hanno sofferto una malattia nervosa, ma

anche coloro che hanno qualche lesione del cranio o del

(I) Actes du premier Congrès international d'anthropologig

criminelle, p. 116 e seg.  

cervello per colpi o per altre ragioni, e che sono facili

quindi ai rapidi movimenti d‘umore, agli accessi di co-

lera, ed altri slanci di passione. Una terza categoria am-

mette il Bianchi, la quale sarebbe la più numerosa

« car il embrasse les délinquants par passion, les délin-

quants d‘occasion, et les délinquants vulgaires >>, ma

intorno aquesta categoria il Bianchi confessa che « l'an-

thropologie et notamment la biologia n'ont encore pro-

noncé aucun jugement, et. si nous voulons ètres des

positivistes, comme nous en avons la prétention, nous

ne pouvons que faire de cette grande classe de délin-

quants le sujet de nouvelles études ».

Secondo Garofalo i delinquenti si potrebbero ridurre

a tre classi. « Je suis d'avis que au lieu des cinq classes

proposes par M. Ferri, l'on resume toute la classification

des criminels eu distinguant les délinquants par instinct

et les délinquants occasionnels. » Secondo Garofalo i

delinquenti, o presentano un'armonia psichica, o no, e

sono invece spinti a commettere il delitto da una air-’

costanza esterna. Il delinquente per passione rientra

nell‘una e nell'altra categoria, secondo che la passione

deriva dal temperamento ovvero è l‘effetto dell'impulso

esterno. Il delinquente abituale entra anch‘egli o nella

prima o nella seconda categoria secondo che le abitudini

derivano dall'interno o dall’esterno.

Secondo l'illustre prof. Benedikt queste distinzioni

non hanno fondamento perchè l’occasione determina la

passione, e la passione deriva dall‘organizzazione. Egli

dice: « On parle des criminels-més. Mais tous les crimi-

nels sont des criminels-més. C‘est leur organisation qui

les pousse au crime, comme l‘organisation d‘un artiste

le pousse a l‘étude du beau. Raphaè'l est un peintre-né.

Néaumoins, l'occasion jouait un grand role quand il a

commis les stanze, et il est certaiue, que, sans une vive

passion pour l'art, il n'eùt pas créé tant de chefs-d‘eauvre

dans une vie ré]ativemeut si coorte ». Secondo il Bene-

dik_ti delinquenti si dovrebbero distinguere: 1° in delin-

quenti accidentati, che divengono tali per passione, 0 per

una circostanza interna od esterna, miseria, seduzione,

ozio, mancanza d'educazione, apatia; 2° in delinquenti

professionali, cioè delinquenti incorreggibili, nei quali il

Benedikt vede il prodotto d‘una nevrastenia congenitale

od acquisita; 3° in delinquenti per malattia, cioè per

intossicazione temporanea o permanente; 4° in delin—

quenti degenerati. Questi ultimi hanno per carattere

la mancanza del necessario sviluppo nella ragione e-nei

sentimenti, e dovrebbero essere classificati tra i pazzi

ereditari e gli epilettici congenita“, mentre i delin-

quenti per malattia rientrerebbero nella classe degli

epilettici e dei pazzi per malattia od intossicazione acci-

dentale.

Come qui si vede, ognuno disse la sua nella seduta del

18 novembre 1889 del Congresso d’antropologia crimi—

nale tenuto in Roma. Si voleva ad ogni costo venire ai

voti per approvare o respingere le conclusioni del

prof. Ferri, ma si sollevarono vive proteste, e parlarono

in questo senso Moleschott, Benedikt, Albrecht, Magi-

tot, Lacassagne. Si fini da ultimo con l'accett-are un

accertamento del prof. Benedikt, cioè che « l'assemblée,

bien qu‘ un grand nombre de ses membres refusent

d’émettre un vote se trouve d’accord avec M. Ferri sur

les parties essentielles de son rapport » (2).

537.N0i dimostreremo facilmente, da qui a poco,come

questo unanime accordo nelle parti essenziali della di-

stinzione o distribuzione categorica dei delinquenti con

 

(2) Actes du premier Congrès international d'unthropologie

crnninetle, p. 146.
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l'arrota del rifiuto d’un gran nombre dei membri del-

l'Assemblea ad emettere un voto sia la sanzione di

quella discordia nel campo antropologico che noi no-

tammo di sopra. Ora notiamo, che la discordia non fu

meno grave quando nel detto Congresso si trattò di

spiegare i delitti politici col sistema delle categorie. Il

Laschi disse, che nei delitti politici i delinquenti-nati

hanno una gran parte, perchè sebbene essi sieno in di-

fetto per ciò che riguarda il sentimento, essi però sono

superiori ain altri nell‘abbracciarc le idee nuove ed

audaci en oppositian de la ne‘ophobie de la majorite'.

Anche per ciò che riguarda la mancanza di senso mo-

rale, i delinquenti-nati, fu detto, si allontanano dalle

abituali tendenze, e commettono regicidi ed omicidi,dei

quali non sono capaci gli altri, e cosi diventano uomini

d‘azione. « L'impulsivité qui les pousse leur fait exécuter

ces actes avec une tenacité et une rapidité extrèmes:

il deviennent ainsi hommes d'actz'on, ct par conséquent

instruments de changements quelqnefois avantageux

dans l’histoire politique d'une nation » e ciò-senza dire

che le tendenze criminose di questi delinquenti trovano

nei delitti politici una via tanto più pericolosa, in quanto

ha l'aspetto politico, che è facile ad illudere gli uomini

onesti. Così in Francia nel gran dramma del l789 e

nell’epoca del terrore « les années et les comites révo-

lutionnaires furent de vraies associations organisées

pour toute espèce de délits: parmi les chefs, Curtier,

Jourdan, Lejeune, Grandmaison Pinard, n‘étaient que

des délinquants-nés, qui tuaient tout simplement parce

qu’ ils y étaient poussés par leur instinct sangui-

naire ».

Nei delitti politici fu vista pure l‘azione dei delin—

quenti pazzi, i quali determinano nelle masse una vera

epidemia. « Donné par les personnes pathologiquement

anormales, l'exemple de la folle se propage par une

vraie transmission épidémique parmi les masses avides

da non veauté, susceptibles aux émotions les plus rapides

et les plus diversos, et les entraine à des actes tantòt

héroi'ques, tantòt pervers, la plupart du temps incon-

scients ».

Esempi di questo genere sono, al dire del Laschi, Cola

da Rienzi e Masaniello, e Marat, che presentava tutti i

caratteri fisici dell'alienato, e molti regicidi, come Chatel,

Clément, Ravaillac, Damiens. « Evidernment tout ces

criminels ont cédé à des impulsions morbides et étaient

de vrais monomanes délirants ». I delinquenti pazzi

della politica attribuiscono all‘ambiente sociale le sode-

renze che nascono dal loro organismo ed è per ciò che

sono spinti all‘amore del nuovo (filoneismo). A questa

categoria apparterrebbero i mattoidi, come Passanante

e Guiteau, iquali furono spinti al delitto da una esage-

rata vanità, e da un irresistibile bisogno di fare parlare

di sè.

Vi sono da ultimo i delinquenti per passione, come

Carlotta Corday, Vera Sassoulitch, Solowief ed altre

figure di martiri animati nelle loro azioni nient'altro

che dall‘amore dell‘umanità e della libertà dei popoli.

Costoro non hanno alcuna anormalità psichica « sauf

une hypéresthésie qui leur fait ressentir plus profonde-

ment le poidsde l'oppression étrangère ou celle du tyran,

ainsi que les souflrances et le préjudice quien découlent

pour un peuple et pour un pays ». Costoro, od i loro

adepti, non potrebbero essere considerati come delin-

quenti che «dans le cas où, se transformant de penseurs

en chefs révolutionnaires ou en régicides, ils entreraient

en lutte avec le sentiment politique, religieux ou social  

 

de la majorité, ou avec la forme de gouvernement que

celle-ci se serait librement donnée ».

Questo modo di spiegare i delitti politici sollevò le

più vive proteste nel seno del Congresso. Protestarono

Lioy e Giampietro. Lioy osservava: « C'est au nom de

l'anthropologie criminelle devant laquelle je m'incline,

que je proteste contre votre théorie. Qu'est-ce que le

de'linquant, anthropologiquement parlant? Un homme

chez qui soit par degeneration, soit per retour atavique,

le sens m'era! est en défaut. En bien! le prévenu politique

est souvent, au contraire, un homme dans lequel le sens

moral est en excès, et qui agit précisément contre la

violation de ce sentiment, en se soulevant contro la

tyrannie du dogma, comme Arnaldo da Brescia; contre

la tyrannie de l‘arbitrage en impòts, comme Masaniello;

contre la tyrannie politique, comme Ursini. Cherchez

plutòt les délinquants parmi les oppresseurs, parmi les

bourreaux de ces grands hommes, et soyez certains que

là vous les trouverez: ils s‘appelleront le pepe Adrien 1V,

le due d'Arcos et l‘homme da 2 décembre ».

La discussione prendeva una piega assai grave, quando

intervenne il prof. Fioretti a proporre un ordine del

giorno, il quale fu accettato a maggioranza, e col quale

si diceva che « le Congrès convaincu que la question du

délit politique est trop grave et blesse trop de suscepti-

bilités pour pouvoir etre convenablement discutée dans

une assemblee, tout en exprumant son admiration pour

l‘excellent rapport présente per MM. Laschi et Lom-

broso passe a l‘ordre du jour ».

Il prof. Fioretti osservava che era cosa impossibile

discutere del delitto politico quando si era in preda alle

passioni politiche, e che era impossibile mantenere la

calma quando la quistione doveva necessariamente por-

tare a discutere certi personaggi politici, che eranoi

simboli dei partiti politici. Il Fioretti conchiudeva, che

fare l‘analisi psichiatrica e sociologica di questi perso-

naggi era come volerne fare l'autopsia, e che non si

poteva lasciar fare l’autopsia d'una persona amata (i).

538. Veramente nulla dl strano si riscontra nel per-

mettere che si faccia l'autopsia d‘una persona amata

quando si vuole accertare la vera causa della quale è

morta una persona che ci e cara. Forse gli amici ed i

parenti sensibili non assisteranno all‘autopsia, ma son-

tiranno volentieri i risultati dell'operazione necrosco-

pica, e se il medico errò nel‘a diagnosi della malattia o

nella. cura. Talora l‘autopsia è una necessità, come

quando si tratta di sapere ai fini giudiziari se la morte

sia la conseguenza d‘un delitto, ovvero d'una malattia

o d‘un caso fortuito, ed i parenti non solo la permettono

ma la sollecitano. Adunque quella del Fioretti fu una

metafora fuori luogo, e bastava il dire, che la passione

politica fa velo agli occhi nel discutere degli uomini

politici. In questo caso però rimaneva sempre a sapere

se oltre alla passione politica non ci sia stata pure la pas-

sione antropologica a fare il buio, o se il velo cadeva

proprio sugli occhi di quegli antropologi disposti a fare

a modo loro l‘autopsia di certi pretesi delinquenti po-

litici, o sugli occhi di quegli altri antropologi, che pure

anome dell"antropologia protestano contro quel modo

stranissimo di spiegare i fatti storici e gli avvenimenti

politici.

Infatti gli antropologi non risparmiano nemmeno

coloro che chiamano delinquentiper passione, e che in

politica sarebbero i veri martiri del progresso sociale.

Costoro sebbene non abbiano alcuna anormalità psichica,

sono però soggetti, secondo Laschi e Lombroso, ad una

 

(1) Actes du premier Congrès international d‘antlu-opoloyie criminelle, p. 380-392.



 

iperestesia, che gli fa sentire più gravemente il peso

della tirannide, e sono delinquenti quando passano dalle

idee ai fatti, e si pongono in lotta col sentimento poli-

tico, religioso o sociale della maggioranza, e con la

forma di governo adottata dai più (1). Quanto alla loro

delinquenza considerata come effetto dell‘antitesi delle

loro azioni alla forma di Governo voluto dalla maggio-

ranza od al sentimento religioso e politico della mede-

sima non è cosa che possa riguardare l'antropologia,

giacchè si tratta di sapere se ci sia delitto o violazione

di diritto nell'insorgere della volontà d'un solo contro

la volontà del maggior numero, e se per ciò che Ga-

lileo è solo ad affermare il moto della terra intorno

al sole negando il miracolo di Giosuè creduto da una

moltitudine egli sia degno della condanna che gl'inflisse

il tribunale della Santa Inquisizione di Roma. Quanto

alla iperestia è facile rispondere, che l'esaltazione ner-

vosa non è la causa dei grandi fatti politici, anche

quando secondo la. legge dominante sieno reati. Non è

l'iperestia che fa vedere più chiara alle alte e nobili

coscienze l‘oppressione del proprio simile, e fa conce-

pire il disegno di sollevarlo anche col sacrifizio della

propria vita. Che se i grandi martiri sono insoffe—

renti del comune errore edella comune abbiezione civile

oreligiosa, e per ciò talora mostrano nella loro vita e

nelle loro azioni un carattere esaltato, e se disprezzano

it0rmenti ele pene ed assaporano con l’imaginazione

la gloria dei posteri ed il premio dovuto alla loro virtù,

ciò non è la causa ma l'effetto della missione civile e

religiosa che essi compiono combattendo. contro ogni

maniera di ostacoli. Cristo che muore sulla croce, e mo—

rendo prega perdono a coloro che lo dannavano a morte

perchè non sapevano quel che facevano, e conforta il

compagno del suo supplizio col dire che in quel giorno

sarebbero stati insieme in paradiso, vedeva bene quello

che era, e presentiva quello che doveva succedere.

Cristo e sugli altari, e la buona novella da lui predicata,

il gran delitto religioso e politico pel quale ebbe il sup-

plizio è divenuto il reato d'una gran parte del mondo.

Fa veramente pena il vedere con quanta cura il Lom-

broso raccoglie i brani dei biografi di Felice Orsini, di

Giuseppe Garibaldi, di Camillo Cavour, per dimostrare

quello che da lui e dal suo discepolo baschi non fu detto

al Congresso antropologico di Roma, cioè che nei delin-

quenti per passione, come nei geni non mancano non

solo le nevrosi, ma le anomalie psichiche. Camillo Ca-

vour era un iperestetico perchè non voleva rassegnarsi

al trattato di Villafranca, e dava in espressioni di rabbia

dicendo: « Cette paix ne se fera pesi Ce traité ne s'exé-

cutera pas! Je me ferai conspirateur (e battevasi il

petto): je me ferai révolutionnaire; mais ce traité ne

s'exécutera pas. Non, mille fois non: jamais, jamais».

Lombroso dice che «i sintomi d’iperestesia si fecero più

acuti» quando Cavour dopo quel trattato si rifugiava

nella Svizzera, ed aveva giorni di tristezza e di scorag-

giamento, e voleva rinunziare ad ogni idea di gloria, e

perfino concepì l'idea del suicidio. Le grandi angoscia

però erano sentimenti naturali in-chi con una guerra

fortunata stava per compiere i destini d'italia, e veniva

sul suo cammino arrestato inopinatamente; e non era

iperestia, ma fu risorsa degna del grande diplomatico,

quella di farsi rivoluzionario, aiutando la rivoluzione

italiana nei Ducati, nelle Marche, nell'Umbria, in To-

scana, in Sicilia, e compiendo con essa quello che non

aveva potuto compiere con la diplomazia.

  

(1) Actes du premier Congrès international d'anthropologig

criminelle, p. 385.
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Felice Orsini, secondo Lombroso, era un uomo non

solo affetto da nevrosi come Cavour, ma da psicosi,

perchè secondo il biografo Montazio, « la sua temerìtà

era disapprovata perfino da quelli che lo spingevano

ad operare, e nel circolo dei Mazziniani si soleva dire

d‘una pazza impresa, d'una imprudenza badiale: è una

orsinata » (2). Ma perchè un individuo commetta o

possa commettere azioni temeraria non perciò può dirsi

anomalo, giacchè in tal caso tutti gli audaci, cioè co-

loro che non si arrestano davanti ai pericoli, ma vanno

loro incontro, tutti coloro-che il volgo dice temerari,

perchè sanno di votarsi alla morte, ma che vogliono

scuotere col loro sacrifizio i molti dal letargo, o che

concepiscono la illusione di vedere seguita da molti la

bandiera che essi vanno a spiegare di fronte ai grossi

eserciti, sarebbero degli anomali, dei visionari. Coloro

che hanno un‘idea fissa, ma una di quelle fissazioni che

si chiamano disegni e volontà deliberata di mandarli

ad ogni costo ad effetto, sarebbero degl'individui ipere-

stetici, anche quando, com‘era quello di Orsini e di Maz-

zini, questo disegno sia quello di liberare la patria, e di

rimuovere gli ostacoli alla sua liberazione, come del

suo diceva Felice Orsini. Povero Carlo Pisacane, e po-

veri fratelli Bandiera che aveste pure questo disegno e

questa temerita, e dei quali il poeta Leopardi avrebbe

potuto dire:

Pax-ee che a danza e non a morte andasse

Ciascun dei vostri, o a splendido convito.

Tra voi e la leggendaria imprese dei Mille non ci fu di

diverso che la fortuna: quella fortuna, la quale arrise

& Napoleone fuggiasco dall'isola. dell‘Elba e che se non

era Waterloo l'avrebbe rimosso,… trono; ed arrise &

Garibaldi, quando con un'astuzia degna di Fabio riu-

sciva ad entrare in Palermo.

539. Nei delitti politici la scuola antropologica ri-

scontra la categoria dei delinquenti per occasione. Il

delinquente per occasione, secondo il Ferri, e colui che

cede ad un impulso esterno per la debolezza del suo

senso morale e per la sua poca preveggenza. ll delin-

quente per occasione però, quanto al fisico, è un delin-

quente a tipo normale. Il Lombroso dice che « il carat-

tere fisico saliente dei rei politici di occasione è la

normalità, l‘assenza d‘ogni carattere degenerativa »;

sebbene poi dopo poche righe soggiunga, che la difi‘e-

renza ci sarebbe, ma minima: « generalmente insomma

non difi‘eriscono che ben poco dal normale nel viso

e negli atti ». E il caso e gli eventi che spesso trasci-

- nano all'azione il delinquente per occasione, e ciò per la

debolezza del senso morale. « Cassio. dice Lombr. so,

era, come vedremo,un reo di occasione perchè di mo-

ralità assai minore che nel suo fratello d'armi, Bruto,

reo per passione. Un tipo più noto era Robespierre in

cui l'intelligenza era certo sproporzionata all'am bizione,

ma il senso morale scarsissimo. Egli senza l'occasione

non sarebbe stato che uno dei molti avvocati azzecca-

garbugli. Anche Danton, con zigomi voluminosi, naso

camuso, oscuro avvocato al Consiglio del Re che viveva

a stento coi soccorsi d‘un parente caffettiere, dovette

alla rivoluzione il potere soddisfare i suoi appetiti di

godimento e di dominio. In lui pure il senso morale

faceva difetto: ministro della giustizia fu venale; vi-

veva compagno a ladri e condannati, e fu a lui che si

dovettero le misure più eccessive della rivoluzione,

delle quali si mostrò pentito quando se ne vide vittima

egli stesso » (3).

 

(2) Il delitto politico, ecc., cap. Xl, p. 354-359.

(3) Il delitto politico e le rivoluzioni, cap. xi, pag. 338 e seg.
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Cominciamo dall‘osservare quanto male aproposito

a conforto di questa teoria si citi l'esempio di Bruto

e Cassio: l'uno delinquente per passione e l'altro per

occasione, mentre l‘uno e l'altro cospirarono insieme

per liberare Roma dalla tirannide di Cesare: e Cassio

anzi è notato da Plutarco come colui « che fin da prin-

cipio ebbe per natura inimiciziaed avversione contro la.

razza dei tiranni, come diede chiaramente a conoscere

essendo ancora fanciullo, ed andando nella stessa scuola.

dove andava pur Fausto figliuolo di Silla ». Lo storico

ricorda i pugni che diede Cassio a questo Fausto che

levava al cielo la tirannide di suo padre, e dice che

Bruto dopo avere seguito le parti di Pompeo si diede

a Cesare, avvenuta che fu la rotta dei Pompeiani a Far-

salia, e fu anzi l’amico di Cesare. Questi gli diede pure

il governo della Gallia Cisalpina, mentre Cesare passava

in Libia contro Catone, che non si riconciliava come

Bruto con Cesare, ma dopo la sconfitta chiedeva la

libertà alla volontaria morte. Se per tanto si può fare

una distinzione tra Bruto e Cassio questa è tutta a van—

taggio di Cassio, il quale non solo non fu trascinato

dall‘occasione, ma fece che i fatti e le persone si pie-

gassero alla sua idea e passione dominante, e perfino

piegò e tenne fermo nell'impresa lo stesso Bruto, del

quale scrive Plutarco che « sentiasi esortare ognor

dagli amici a non lasciarsi ammollire e lusingare da

Cesare e guardarsi dalle tiran niche rimostranze d'affetto

e dalle beneficenze che egli usava ad esso non per ono—

rarne la virtù, ma per isnervarné la forza ed abbat-

terne il coraggio ». Cassio non ha bisogno che alcuno

lo tenga desto sui mali.della patria, mentre & scuotere

Bruto non valgono gli- scritti che egli trova ogni mut—

tina quando va al tribunale e che dicevano: Bruto, tu

dormi? tu non sei veramente Bruto. E poichè tutti

vedevano in Bruto, e per il nome e per il sangue, e per

l’austera virtù che lo rendeva caro al popolo, un augurio

di felice impresa che paresse anche onesta, e lo si volle

a capo, Cassio dimenticando il dissidio che aveva con

Bruto a cagione della Pretura urbana che Cesare gli

aveva negato per darla a Bruto, va a riconciliarsi con

esso, e lo sprona ad entrare come capo nella congiura.

« Dagli altri pretori (fa dire Plutarco da Cassio a Bruto)

i Romani non chiedono se non se donativi, spettacoli

teatrali, e giuochi di gladiatori, ma da te pretendono

(quasi abbi tu ereditato un tal debito dai tuoi maggiori)

la distruzione della tirannide, presti essendo a compor-

tare qualunque cosa per te quando tuti mostri tale,

qual'essi ti vogliono e sperano » (I).

A quanto pare il prof. Lombroso per dare un giudizio

cosl contrario a tutti gli storici si fermò a quelle parole

di Plutarco, nelle quali è detto come « anche quelli che

in odio hanno Bruto per la congiura sua contro Cesare,

se in quell‘operazione vi ha pur nulla di generoso lo

attribuiscono a Bruto, e rivolgono quanto vi ha di più

spiacevole addosso a Cassio, che familiare era ed amico

di Bruto, ma non già simile ad esso nella semplicità,

e parità dei costumi ». Bastò questa frase perchè il

prof. Lombroso dicesse senz'altro, citando Plutarco, che

« Cassio era un reo d'occasione, perchè di moralità assai

minore che nel suo fratello d‘armi, Bruto, reo per pas-

sione >>.

Nè fu con ciò adulterata solamente la storia, ma anche

tirata da una premessa gratuita una conseguenza strana,

giacchè dal non essere Cassio semplice e puro nei co-

(1) Le vite degli uomini illustri.- " Vita di Bruto ,,, tom. mv,

pag. 78 e seg.
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stami, o dal non essere tale qualunque uomo che non

sia Cassio non può seguire che solamente la passione,

può spingere al delitto politico l‘uomo semplice e puro,

e che tutti gli altri i quali non sono nè puri nè semplici

debbano essere rei d‘occasione. Non vale il dire che gli

uomini puri e semplici di costumi hanno il senso morale

forte, e quelli che non sono di questo stampo lo hanno

debole e quindi facilmente piegano agl'nmpulsi che ven—

gono dal di fuori. La debolezza del senso morale si ap-

palesa ugualmente, sia che la volontà si faccia vincere

dall'impulso che viene dal di dentro cioè dalla passione,

sia che si lasci vincere dell'impulso che viene dal di

fuori cioè dalla circostanza o dalla occasione. L'uomo

onesto deve anzi tutto sapere frenare sè stesso, se vuole

trovare una forza di resistenza contro le circostanze e

gl'impulsi esterni. Prima di vincere gli altri bisogna

vincere sè stesso. Da ultimo bisogna osservare, che il

non essere puro e sempliee di costumi non significa es-

sere disonesto, e per ciò avere il senso morale debole. Si

può essere onesto senza praticare come Bruto le dot-

trine stoiche, e senz'essere soprannominato il Giusto,

come Aristide. L‘homo nobilis non dev‘essere la norma

dei ragionamenti umani per dire che fa difetto il senso

morale in colui che e soltanto homo bonus; e sopra-

tutto è strana cosa parlare di senso morale più o meno

pieno, quando si tratta di quelle azioni, che sono del

senso morale la perfezione, come a giudizio di molti fu

la strage di Cesare, che pagò col proprio il sangue del

quale aveva riempito. il mondo nella guerra civile (2).

540. Se nontemessimo d'andare in lungo noi potremmo

fare le medesime osservazioni per ciò che riguarda Ro-

bespierre e Danton che il Lombroso designa come altri

tipi criminali celebri d‘occasione appartenenti alla storia

moderna. Non possiamo però passarci dall'osservare,

come non sia una scoverto il dire, che una rivoluzione e

una buona occasione per fare dei rivoluzionari. Certo

Robespierre non sarebbe stato che un azzeccagarbugli,

o meglio, un buon avvocato di provincia, se fosse ri-

masto ad Arras dove nacque, come Gregorio VII sa-

rebbe stato un guardiano di porci, se non era un frate,

che avvedutosi dell‘ingegno, lo pigliasse in convento per

istruirlo. Ciò però non significa che RobeSpiei-i-e fosse

stato il prodotto dell‘occasione, nè come delinquente,

nè come uomo politico. Egli fu il prodotto di sè stesso,

cioè della sua ferma energia di volontà, per la quale

andato a Parigi come deputato della sua provincia alla

Assemblea costituente non si perde d'animo per i suoi

primi insuccessi oratori e fa col lavoro la sua educazione

politica e finisce con l'essere l'oratore del popolo, flora-

tore che afiascina. il popolo, che alla chiusura di quella

sessione gli fa una ovazione, come avevano gli antichi

trionfatori di Roma: lo inghirlanda, stacca i cavalli

della sua carrozza e lo porta a casa al grido: « viva

l‘amico del popolo, il difensore dei suoi diritti ». Questo

popolo stesso di Parigi che lo elesse suo deputato alla

Convenzione, quando, dopo le stragi dei Girondini e la

morte di re Luigi, edi fasti sanguinosi del tribunale

rivoluzionario lo vide arrestato e condotto al supplizio

come colpevole d'aspirare alla dittatura, fece un'altra

pubblica festa accompagnandolo alla ghigliottina con

grida di gioia e coprendolo di maledizioni e di obbrobrî.

E ricordata la voce di una donna, perchè questa era la

voce di tutta la Francia: « Ton supplice m'énivre de

joie: descend aux enfers avec les malédictions de toutes

 

(2) Floro, Epitome, lib. iv, cap. 2: " Sic ille qui terrarum or-

bem civili sanguine impleverat, tandem ipse sanguina suo cu-

riam implevit ,.



les épouses, de toutes les mères ». Robespierre nella

sua sanguinaria dittatura seguì la fatale logica di tutti

idittatori che nascono in tempi di dissenzioni civili,

quella cioè che il sangue fosse necessario; e valga ad

esempio Silla con le sue tavole di prescrizione assai più

feroci che i decreti di morte del Tribunale rivoluzionario.

L‘occasione non ci ha nulla che vedere, e molto meno

l‘impreveggenza o la debolezza del senso morale che si

danno come note caratteristiche dei delinquenti d‘occa-

sione (l). Questi dittatori rivoluzionari e sanguinari

sono anzi assai preveggenti, e spesso nei loro privati

costumi sono irreprensibili, e cominciarono perfino con

l'essere aborrenti dal sangue. Robespierre con Marat

aveva già sostenuta nella Convenzione l‘abolizione della

pena di morte, e dopo il regno del terrore voleva pre—

parare un regno di giustizia e di pace alla Francia. Una

delle cagioni poi, per le quali Robespierre ebbe tanta

influenza sulla moltitudine fu il suo disinteresse e l'au—

sterità dei suoi costumi, e fu egli che rovesciando il

fanatico culto della Dea Ragione, inaugurò coi fiori e le

spighe alla mano il nuovo culto fondato sull'idea della

esistenza dell’Essere supremae l‘immortalità dell‘anima,

e che appressatosi come un sommo sacerdote all'altare

della patria, gridò ad alta voce: Peuple, Zivrons nous

aujord’huz' aua: transports d'une pure alle'gresse, et

demain nous combattrons encore les vices et les ty—

rans. Bene disse di lui ['Amic: « ce serait s'abuser

étrangement que de prétendre qu'il fut un montre sans

portée politique et sans talens; mais on ne tomberait

pas dans une moindre erreur, cn le représentant come

un usurpateur habile, comme un Cromwel, dont. la pru-

dence fut trompée par les événements, dont. le génie

fut trahi par la fortune » (2).

Danton alla sua volta se era facile di costumi non può

dirsi per ciò un uomo notevole per deficienza di senso

morale, giacchè la principale accusa che gli venne fatta

fu quella di essere a capo del così detto partito dei Cle—

menti, di coloro cioè che si opponevano alle carneficine

del Comitato di salute pubblica. Egli poteva con la fuga

sottrarsi alla morte che gli minacciava il famoso trium-

virato, Saint-Just, Couthon, Robespierre, del quale

disapprovava gli atti, ma ricusò dicendo: «J'aime mieux

ètre guillotiné que guillotineteur; d'ailleurs la vie n’en

vaut pas la peine, l'humanité m‘ennuie ». Il suo processo

mostrò che egli aveva una forte tempra, e la sua morte

rivelò un animo devoto alla famiglia ed all'amicizia.

« Mìsérable! (disse al carnefice che gl‘impedl d‘abbrac-

ciare il compagno del suo supplizio)‘ tu n‘ empécheras

pas nos tètes de se baiser dans le panier ». Un solo pen—

siero lo affiisse mentre s’incamminava al patibolo, la

moglie ed i figli: « 0 ma femme! 0 ma bien-aimée. 0

mes enfans! je ne vous réverrai plus!.… Alione, Danton,

point de faiblesse ».

Quest' uomo potè, come tanti altri, gettarsi nella

impetuosa corrente della rivoluzione francese e può

anche dirsi che questa lo trascinò; ma non c'è ra—

gione per dire che egli sia stato piuttosto delinquente

per occasione, che per passione. Ci sarà stata l'una e

l'altra cosa, e sarà stato, come tanti altri corifei della

rivoluzione francese, il figlio del suo tempo. E difficile

il non farsi trascinare dalla. corrente, quando questa
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trascina tutti, e sopra tutto quando la passione spinge

a fare una delle prime parti nella rappresentazione del

dramma comune.

La distinzione tra occasione e passione con lo scopo

di farne due note caratteristiche di due tipi di delin-

quenti è una distinzione che non ha alcuna. base natu-

ralee giuridica, nè per ciò che riguarda il delitto comune

nè per ciò che riguarda il delitto politico. Si dice dal

Lombroso, che il delinquente d’occasione è un uomo

onesto eccitato al delitto da una circostanza esterna:

« Sotto questo titolo (rei per occasione) poniamo quei

cittadini onesti, costretti a contravvenire a leggi impos-

sibili ad ubbidirsi e trascinati alla ribellione dalle arti

di abili capi e da speranze vanitose » (3). Ma se si tratta

di leggi impossibili ad ubbidirsi si tratta di uomini che

hanno della virtù l‘eroismo, perchè sanno resistere alle

minacce della legge scritta, per ubbidire ai dettami

della legge morale e naturale, che parla solo-nella co-

scienza. Come mai possono dirsi costoro deboli di senso

morale, secondo il Ferri, 0 trascinati a delinquere da

una circostanza esterna secondo Lombroso? Se poi sono

trascinati alla ribellione da abili capi e da speranze

vanitose, sono persone iliuse, o meglio cadute in inganno

per opera altrui, o per fatto proprio, cioè 0 per una pas—

sione, o per una speranza propria, ed in questo caso il

delinquente per occasione non è una scoverta nè giuri-

dica nè antropologica. Egli sarà un colpevole che pesca

nel torbido se agisce e si muove per avidità di lucro, ed

è allora un volgare delinquente e non un delinquente

politico: agirà. per passione se lo muove la passione po-

litica: e sara o l’una o l‘altra cosa se gli argomenti per

illuderlo sono tratti dal guadagno che gli si promette,

o dal bene della patria che egli può fare. In ogni caso

non c'è nulla che richiami in questa analisi un motivo

determinante d'ordine antropologico, e non c’è nulla

che accenni ad un motivo d‘ordine giuridico, perchè in

ogni delitto come in ogni dramma ci sono coloro che

rappresentano le prime parti, e coloro che fanno le

seconde: ci sono coloro che tirano e coloro che sono tirati

pur lasciandosi tirare. perchè in tutti l‘energia del vo-

lere o della passione non è la stessa, ed il giudice ne ha

sempre tenuto conto nel calcolo dell‘imputabilità, quando

non viene la stessa legge a distinguere icapi ed i promo-

tori da tutti gli altri che li ubbidiscono o sieguono, senza

che mai si sia sentito il bisogno di creare dei tipi, come

fa il naturalista classificando gli animali e le piante.

541. Nè molto meno si può assegnare per carattere

al delinquente d‘occasione l'impreveggenza, giacchè

colui che sa cogliere il tempo opportuno e propizio a

fornire un'impresa. .è un uomo che sa il fatto suo, e che

quindi calcola, vede bene, e meglio prevede. L'occasione

fu definita da Cicerone quella parte del tempo che in sè

porge l'opportunità. di fare o non fare qualche cosa (4).

L’occasione è il caso che si offre da sè (ob e casus): e

la circostanza favorevole che sa cogliere il gran capi-

tano avveduto per impegnare la lotta in un momento

quando la probabilità di vincere sta sopra alla proba-

bilità della perdita. Così Svetonio loda Cesare come un

condottiero assai esperto, perchè dava battaglia quando

era venuto il momento, e perchè non facendosi inorgo-

glire dalla vittoria non si abbandonava al caso (5). Di

 

(i) Actes du premier Congrès international d‘anthropologig

criminelle ecc., p. 126.

(2) Orateurs politiques (La Tribune francaise), Introduction,

t. il, p. '27. ‘

(3) Il delitto politico, cap. xi, p. 337, 338.

(4) De invenlione, lib. ], cap. 27: " Occasio est pars temporis  habens in se alicujus rei idoneam faciendi aut non faciendi op-

portunitatem .,.

(5) Caesar, cap. Lx: “ Praelia non tantum destinato. sed ex

occasione sumebat: quo saepius vicisset, hoc minus experiendos

casus opinans ,.
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qui è che l'occasione è un punto, un momento, che ha

bisogno d‘un occhio assai esercitato per essere scorto,

e d’una mano assai pronta per afferrarlo. La favola

dipinge l'occasione, come un giovane nudo e calvo che

pende sopra una celere ruota, e che non ha altro verso

per essere atterrato, che un ciuffo di capelli in fronte.

Nemmeno Giove può fermarla quando non e presa per

quel punto (1).

Quello che si dice delle grandi cose si dica pure delle

piccole, e si vedrà che il delinquente d'occasione è un

uomo avveduto e scaltro, il quale sa fare in inode le cose

da cogliere il frutto del suo delitto senza incontrarne le

pene. Il ladro d'occasione sarà il ladro che entra nella

casa altrui, quando andato per portare una lettera, vede

l‘uscio aperto ed il padrone addormentato od assente.

Il fraudolento per occasione sarà colui che nega il de-

posito a lui afl‘ldato col vincolo della sola amicizia,

quando sa che il deponente èstato colpito da una morte

improvvisa. L‘omicida per occasione è colui che aggre-

disce ed uccide quando s' imbatte nel nemico in luogo

solitario, e senza la presenza d’ alcun testimonio. Il

delinquente politico d'occasione è colui che si mette a

capo d’una rivoluzione quando vede le forze del Governo

impegnate in una guerra esterne, ed approfitta del mal-

contento del popolo travagliato da una crisi economica

e disposto per sollevarsi, a tentare ogni cosa.

Il delinquente per occasione non ha così una ragione

d‘essere sua propria, giacchè l’occasione attiene al modo

d’agire, ed un delinquente perpassione può essere pure

un delinquente per occasione.

Altra cosa è la volontà criminosa, altra cosa è l’oc-

casione, che può essere uno dei motivi dell’azione, ma

non mai la causa vera. Ci può essere l’occasione e man-

care la volontà, come Cicerone dice nella difesa di Mi-

lone accusato di parricidio (2). Ci può essere la volontà

e mancare l'occasione, come chi abbia premeditato d'uc-

cidere ed abbia stabilito il disegno d’un regicidio, ma

aspetta il momento opportuno per mandare ad effetto

l’impresa.

542. Altri tipi di delinquenti ha scoperto la nuova

scuola nei così detti delinquenti istintivi o delinquenti—

nati,e questi tipi di delinquenti sono stati applicati alla

materia dei reati politici. Il delinquente istintivo, o de-

linquente-nato è colui che sorti dalla nascita l'impulso

a commettere il delitto, ed è per ciò che lo chiamano

delinquente-nato o delinquente-istintivo. Il delinquente

istintivo agisce per passioni si, ma passioni anti—sociali.

« Le criminel passione est celui qui commet le crime

sous l' impulsion violente d‘une passion, mais d' une

passion sociale (comme l’amour, l’honneur, etc.), car

les passions anti-sociales (comme la haine, la vengeance,

la cupidité) sont propres des criminels instinctifs ».

Il delinquente istintivo agisce anche talora per occa—

sione, ma l‘occasione non gli serve che di pretesto, men-

tre che il delinquente d’occasione nel vero senso è deter-

minato all’azione da un impulso esterno e non sarebbe

stato delinquente senza di esso, mentre che « les circo-

stances externes ne donnent pour le crimine! instinctif

que le préteste de l’action, comme le contacts ou l'ap-

proche d‘une machine chargée d’électricité ne fait que

provoquer la décharge d‘une force déjà. éxistante et

préte à agir ) (3).

 

(1) Fedro. Fabulae, ]. v, fab. 8:

“ Cursu veloci pendens in novacula.

Calvus, carnosa fronte, nudo corpore.

Quem si occuparis teneas. elapsum semel

Non ipse possit Jupiter reprehendere;

Occasionem rerum significat brevem ...  
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Il delinquente istintivo, si dice, ha un'assoluta man-

canza di senso morale, che produce il cinismo per gli

altrui dolori, e l'assenza dei rimorsi ed anche una insen-

sibilità. ai dolori fisici. Questa specie di delinquenti sono

stati anche detti degenerati perchè accusano secondo

certi positivisti una profonda anomalia psichica, e perchè

oltre ai fenomeni psichici della loro pretesa delinquenza

congenita presentano delle anormalità nella loro costi-

tuzione organica, come il naso camuso, i zigomi e le

mandibole voluminose, i seni frontali, la fronte sfuggente.

In essi da ultimo si è visto l'atavixmo o la riproduzione

dell‘uomo selvaggio primitivo, od anche di qualche specie

animale inferiore all'uomo, e della quale la specie umana

non è che la trasformazione.

La parte poi che prendono i delinquenti-nati nelle

rivoluzioni e nei delitti politici è spiegata con l'audacia

che hanno questi delinquenti-nati, con la tendenza ad

innovare, ad agire, in modo clamoroso, cose tutte alle

quali dà facile campo una rivoluzione od un delitto po-

litico. « Non è raro di trovare, dice il Lombroso, la

tendenza criminale innata mutatasi in attività rivoluzio-

naria, poichè questa, oltre che soddisfarne gl'istinti im-

pulsivi, oltre loro una vernice di generosità, una specie

d‘alibi morale pei reati commessi, e cosi dà loro modo

di conquistare quella influenza anche sugli onesti, che

è naturale sia nel più vivo desiderio di costoro vanitosi

sino alla megalomania » (4). '

Anche questa categoria di delinquenti, sia considerata

per sè stessa, sia applicata ai delitti politici e una gra-

tuita ipotesi. Vi è, si dice, in taluni una tendenza speciale

a misfare, perchè in essi predominano le passioni anti-

sociali. Noi cominciamo dal negare questa distinzione

trale passioni che spingono al delitto in sociali ed anti-

sociali. Il delitto è per sè stesso un fatto anti-sociale e

non può essere che tale la passione che spinge acommet-

terlo. La passione non è per sè stessa. nè buona, nè cat-

tiva. La passione prende la sua qualità dall'oggetto al

quale si rivolge. La passione in sè e un moto dell‘animo,

il quale travaglìa il medesimo finchè non sia appagato

o giunga al termine, ed è per ciò che fu dettapassione.

Si dice, che l'odio e passione anti-sociale, e che l‘amore

e passione sociale; ma l'odio e il rovescio dell‘amore,

ed ogni passione, come ogni medaglia, hail suo rovescio.

Chi ama la libertà e la patria deve odiare i tiranni. Ora

chi oserebbe dire che coloro che sono animati dalla

passione dell’odio contro i tiranni sono animati da pas-

sione anti-sociale? [Lo stesso si può dire dell'avidità, la

quale è passione anti-sociale se si volge ai guadagni

illeciti, ma e passione sociale se spinge l'uomo al gua-

dagno con le speculazioni e le imprese commerciali,

industriali e marittime. La vendetta, si dice, e pure una

passione anti-sociale; e certamente lo è, perchè nessuno

può infliggere ad un altro un male per soddisfazione o

riparo d’un torto ricevuto, quando la legge sociale a

tutela dell'ordine pubblico serba a sè la riparazione

delle ofi‘ese, e l'applicazione d’un male legale a chi male

ha fatto. La vendetta però è passione che può stare col

vincolo sociale quando la legge non ha creduto di vie-

tarne alcuni atti, o vi ha provveduto non già. col proi-

birli, ma con l’infrenarli e disciplinarli. Colui che per

vendicare la morte del padre uccide l'uccisore, od il ma-

rito che vindew genialis thort uccide l'adultero è ani-

 

(2) Orat., Pro Milone, c. 14: “ Quem si interlìcere voluisset,

quantae quoties occasiones, quam praeclarae fuerunt ,.

(3) Ferri, Actefl dn premier Congrès international d’anthrapo-

logie criminelle, p. 125.

(4) Il delitto politico, cap. vm, p. 272.



mato da passione anti-sociale, perchè non deve egli

sostituirsi al giudice nella punizione: ma se tanto l'uno

che l‘altro dànno querela e si costituiscono parte civile,

e chiedono la punizione del colpevole non a riparo del

danno civile, ma a sfogo di vendetta, nessuno dirà che

questa vendetta sia anti-sociale ed illegittima.

Dicasi lo stesso delle passioni che si chiamano sociali

come l’amore e l'onore, e che sono invece anti-sociali,

quando l’amore è rivolto a conseguire beni che sono

vietati dalla legge, come l'amore del quale è infiammato

l’adultero, e come il sentimento dell’onore dal quale è

spinto colui che risponde ad una ingiuria con un colpo

micidiale. In questo caso la soddisfazione dell'onore offeso

sarebbe pure una vendetta, che è passione anti-sociale

secondo i positivisti, e ciò serve a dimostrare ancora

meglio l'assurdo della distinzione che essi fanno.

543. Si dice inoltre che il delinquente-nato è dimo-

strato dalla tendenza criminosa che hanno alcuni, e per

la quale l’occasione non serve che di pretesto, in modo

che egli sia una macchina carica di elettricità, la quale

esplode al minimo contatto. Gli uomini di questa fatta,

si dice, mancano di senso morale, perchè compiono il

delitto con una grande indifferenza, e talora anche con

voluttà, senza che ricevano alcuna impressione dei dolori

delle vittime, e senz'essere travagliati dopo il delitto dal

più lieve rimorso. Questi fatti che si riscontrano in

taluni colpevoli non sono però tali da farci credere alla

esistenza d'un tipo di delinquente, il quale diventi tale

fatalmente per sua propria natura, o meglio per una

degenerazione psichica che egli porta seco fin dalla

nascita.

Tutti gli uomini portano nascendo una maggiore

tendenza a fare il male che il bene, nè per ciò si dice

che gli uomini tutti nascono delinquenti (i). E l'educa-

zione sociale quella che corregge gi'împuisi del male, e

fa civile l'uomo, cioè rispettoso dei diritti degli altri. Vi

sono certamente individui che resistono all'educazione,

o che non ne hanno avuta, o ne hanno avuta una, che

lungi di moderare ha. reso più energici gli stimoli al

male. In ogni caso però non si deve accusare la natura,

giacchè se si parla di quei nativi impulsi al male tutti

gli uomini sarebbero delinquenti-nati, nè con ciò si

farebbe una grande scoverta, perchè la Chiesa cattolica

insegna appunto che l’uomo nasce col peccato, ed anzi

ammette l’atavz'smo perchè fa di questo peccato una

riproduzione di quello che commise Adamo nel Paradiso

terrestre (2). L’ antropologia si trova così felicemente

d‘accordo con la teologia. Se poi si parla di coloro che

gli stimoli e le tendenze hanno potuto corroborare coi

cattivi esempi e con la perversa educazione non è il caso
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di parlare di delinquenti-nati, ma di delinquenti-fatti.

Restano da ultimo coloro pei quali tutte le euro della

educazione furono inutili, e che diedero libera la via alle

loro perverse tendenze. Se però si guarda bene nella

loro vita si trova che i buoni germi non rimasero sterili

perchè il terreno non era adatto a riceverli, ma perchè

i cattivi precetti ed esempi dissiparono i frutti che

avrebbero potuto dare i buoni precetti ed esempi. Non

di rado poi questi mostri del genere umano sono tali,

perchè hanno perduto il ben dell'intelletto, o perchè

sono animati da una passione che più non fa loro distin-

guere la moralità dei fatti, come la paura, ed il fana-

tismo religioso e politico.

Nerone non mancò della più accurata educazione

morale e civile, poichè egli aveva avuto & maestro il

grande filosofo Seneca, e si mostrò cosi mansueto da

desiderare che non gli avessero insegnato a scrivere, la

prima volta che gli fu portata a firmare una sentenza

di morte (3): poi si diede a fare il citaredo, il cantante

e l'attore di teatro, e pensò di sposare col rito solenne

delle nozze, e con la costituzione della dote, il gio-

vanetto Sporo, al quale, per farlo femmina, tagliò i

testicoli (4). Fu egli veramente un mostro, perchè dop-

piamente parricida, e fratricida, ed uxoricida, ed incen-

diario,'e sterminatore di quanti a lui erano legati con

vincolo di sangue (5); ma se si considerano le pazzie che

egli fece, e la paura che aveva di perdere il potere, e

che lo rendeva sospettoso e crudele, e la falsa dottrina

che a lui tutto poteva essere lecito (6), non ci sarà bi-

sogno di ricorrere alla ipotesi del delinquente-nato,

parchè avremo innanzi il delinquente-pazzo che nes-

suno ha mai messo in dubbio, ed avremo il delinquente

per passione e per la più coca e crudele delle passioni,

la paura di perdere il trono,e l‘ambizione di regnare, la

quale fu pure cagione alla tragica morte di sua madre

Agrippina (7).

Anche Caligola, come Nerone (8), aveva perversa

l’indole e duro il cuore, ed egli stesso se ne vantava (9).

Ma questa durizie derivava forse da ciò che Caligola

era un delinquente-nato? o non piuttosto da ciò che

sebbene inclinato grandemente a commettere il male

ebbe un impulso più potente ancora di quello che

aveva nella natura o nell‘indole, da quella vertigine che

provano tutti coloro che si sollevano ad altissime cime,

e che prende eziandio coloro, i quali divenuti padroni

di tutto e di tutti , credono di potere far tutto? Del

resto anche per Caligola non mancano prove storiche

della sua pazzia, e basta ricordare com’egli si fosse cre-

duto un Giove, e si fosse fatto adorare e celebrare con

speciali sacerdoti e sacriflzi sotto nome di Giove Laziale,

 

(1) S. Paolo, Epist. ad Reni., cap. vn, v. 93: “ Video autem

aliam legem in membris mois, repugnantem legi mentis meae,

et captivantem mein lege peccati, quae est in membris meis ,,.

Id., ib., v. 19—20: “ Non enim quod volo bonum, hoc facio:

sed quod nolo maium hoc ago. Si autem quod nolo, illud

facio, jam non ego operor illud, sed quod habitat in me pec-

catum ,,.

(2) S. Paolo, Epist. ad Rom., cap. v, v. 12: “ Propterea sicut

per unum hominem peccatum in hnno mundum intravit, et per

peccatum mors, et ita in omnes homines mors pertransiit, in

que omnes peccaverunt ,,.

(3) Svetonio, Nero Claudins, cap. x: “ Et cum de supplicio

cuiusdam capite damnati, ut ex more subscribere admonerctur:

Quam nellem, inquit, neutre Zita-as ,,.

(4) Svetonio, ibid., cap. xxrx: “ Puerum Spamm, exsectis te-

stibus, etiam in muliebrem naturam trasfigurare conatus est:

cum dote et flameo per solemne nuptiarum celeberrimo officio

deductum ad se pro uxore habuit ,.

Bressa-o tramano, Vol. II, parte 2_'.

 
(5) Svetonio, ibid., cap. xxv: " Nullum adeo necessitudinis

genus est quod non scelere percuterit ,.

(6) Svetonio, ibid., cap. xxxvn: “ Elatus inflatusque tantis

velut successibus negavit quemquam principum scisse quid sibi

liceret ,,.

(7) Svetonio, ibid., cap. xaxrv: “ Similiter interemit caeteros,

autaffinitate aliqua sibi, aut propinquitate conjunctos. In quibus

AulumPlautium juvinem, quem cum ante mortem pervim con-

stuprasset : Eat nunc, inquit, matermea ct successorsm mmm oscu-

letur,jactans dilectum ab ea et ad spem imperiì impulsum ,.

(8) Svetonio, ibid., cap. xxv1: “ Petulantiam, libidinem, luxu-

riarn. avaritiam, crudelitatem, sensim quidem primo et occulte,

velut juvenili errore exercuit; sed ut tune quoque dubium ne-

mini fox-et, naturae illa vitia non aetatis esse ,.

(9) Svetonio, 0. Caesar Caligula, cap. xxxx: " Immanissima.

facta augebat atrocitate verborum. Nihil magis in natura sua

laudare se ac probare dicehat, quam ut ipsius verbo utar,

d.3w.fpìtlttml ).

135.
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e non'contento di ciò fosse andato a tener lunghe e

segrete conversazioni come da pari a pari con Giove

Capitolino, e nelle veglie delle notti serene avesse invi-

tato la Luna agli amplessi ed ai congiungimenti car-

nali (1).

Quello che spesso accade dei principi che non hanno

o non sentono alcun freno nelle leggi, o che per legge

hanno la loro volontà, è accaduto pure dei popoli sfrenati,

o di coloro che sulle rovine del popolo ed a nome della

libertà del popolo aspirano a farsi principi ed adominare

il popolo.

Si dice, a mo' d’esempio, che molti delinquenti-nati si

trovano tra gli anarchici ed i nihilisti. Lombroso bat-

tezza come delinquente-nato il capo degli anarchici di

Nuova—York, il Most, perchè era mancante di senso mo-

rale. e come prova di questa mancanza allega una frase

del Most: l’amore della madre e Z'afi’ello della donna

che vi ama sono un egoismo colpevole. Se tutte le frasi

di questo genere dovessero valere a prova d'insensibilità

morale e quindi di delinquenza congenita, tutti gli anar-

chici sarebbero delinquenti—nati, perchè essi tutti vo-

gliono sostituire l'umanità alla famiglia ed alla patria.

Una frase di questo genere pronunziò anche Cristo

senz‘essere anarchico, quando diceva. che non poteva

essere suo discepolo se non colui che avesse abbando—

nato il padre e la madre per seguirlo (2). Con questa

logica Lombroso spigola nei giornali anarchici questa

o quell’altra frase per provare che sentono essi stessi

una comunanza coi rei-nati: e' trova che ( in un pro-

clama recente a Milano uno si firma il Malfattore agli

operai» senza capire, che gli anarchici, battezzati dalla

giurisprudenza come un‘associazione di malfattori e

come tali condannati, hanno tal [lata preso questo titolo

per irridere le sentenze dei giuristi e per protestare.

Lombroso legge nel giornale anarchico Il Pugnale di

Como, che « si brucino i municipi e le prefetture, le

caserme e le banche, gli uffici notarili e quelli di registro,

le parrocchie e le stamberghe, e si pigli possesso dei

palazzi buttando dalle finestre tutti i grassi borghesi e

le loro puttane» (3); ed ecco anche qui il documento

della delinquenza congenita, senza capire che questi pii

desideri accusano, è vero, un'aberrazione del senso mo-

rale, ma sono la. conseguenza d’ un'aberrazione dell’in-

telletto, che vede nella presente società una specie di

organizzazione legale del delitto.

544. Si parla della mancanza di rimorsi come d‘un

argomento di degenerazione psichica, senz’avvertire che

il rimorso non può nascere in una coscienza pregiudi-

cata da false idee, chele fanno concepire il delitto come

l'esercizio d'un diritto. Il rimorso non è che un interno

rimprovero, il quale affligge l'animo per una malvagia

azione commessa. Ora come pretendere che colui il quale

crede che la dinamite sia l'unica arma con la quale le

classi diseredate debbono com battere le classi reputate

sfruttatrici e tiranniche, possa avere rimorso d'avere

fatto saltare in aria il palazzo della borsa o quello delle

finanze? Dicasi lo stesso di tutte quelle carneficina e

saccheggi che furono commessi a nome di qualche idea

religiosa e politica. Coloro che li commisero lungi d‘avere

rimorsi, credettero d'avere compiute azioni degne da

(1) Svetonio, loc. cit., cap. xm: “ Et noctibus quidem plenarn

fulgentemque lunam invitabat assidua in amplexus atque con—

cubitum ,.

(2) Emmy. acc. Lucam, cap. xm, v. 26: " Si quis venit ad me

et non odit patrern suum, et matrem, et uxorem, et filios, et

frati-es, et sorores, adhuc autem et animam suam, non potest

meus esse discipulus ,,.  
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farli salire al cielo, o da essere collocati nel Pantheon

della libertà e dell'ordine su questa terra.

Nè solo la mancanza di rimorsi può derivare da una

coscienza erronea intorno al giusto ed all’onesto, ma

ancora da una forte passione malvagia o da una perversa

abitudine, che non faccia più sentire la voce della co-

scienza. La passione che trasporta nella sua foga l‘uomo

non gli dà tempo a ripiegarsi sopra se medesimo per

considerare la moralità dell'azione che ha compiuto;

quando poi la malvagia azione è stata commessa c’è la

voluttà dell‘animo per averla mandata ad efi”etto. la

quale caccia ogni rimprovero che potrebbe fare la co-

scienza a nome della legge morale. Colui che può cac-

ciare da sé le minacce della legge scritta, non accusa

certamente una natura mostruosa se poi non sente alcuna

minaccia per parte della legge morale, o meglio se si fa

sordo ai dettami della medesima, o li attutisce con altri

pensieri, e spesso li spegne in nuovo sangue, ed in nuovi

delitti, o nelle lascivie, o nel vino. Dicasi lo stesso delle

abitudini. che sono,come si dice, una seconda natura, a

quel modo che la natura è una prima abitudine.

Il delinquente per abitudine è già incallito nel vizio,

e non ha rimorsi, perchè oramai ha acquistato il triste

coraggio del delitto: quei coraggio che non solo gli fa

considerare come una bravura il cimento con la forza

pubblica, e come un’arte di guerra l'eludere con uguali

o maggiori astuzie quelle della polizia, ma che gli fa

cacciare dalla mente i tristi pensieri delle sciagure della

sua famiglia e le idee della morale e della religione, e

lo rende insensibile ai mali e dolori altrui. Allora il

colpevole dice a sè stesso quello che diceva l'Innominato

del Manzoni: « Cos'è compassione? E una storia la com-

passione un po’ come la paura: se uno le lascia pigliar

possesso, non è più uomo..…. A che sono ridotto? Non

son più uomo, non son più uomo. Vial le son schioc-

chezze che mi sono passate altre volte pel capo, passerà

anche questa » (4).

Non c'è dunque bisogno di spiegare l’assenza dei rl—

morsi con l‘ipotesi d’un delinquentemalo, giacchè se-

condo i casi, questa insensibilità. morale si spiega,o con

la passione forte che acceca, o con la vecchia abitudine

che incallisce, o con le false idee di morale o di politica

per le quali la coscienza dà lode invece che biasimo.

Non bisogna del resto credere che ogni qualvolta un

colpevole mostra di non avere rimorsi si abbia ragione

per credere che la di lui coscienza sia muta, e che ci

troviamo senz’altro davanti ad uno di quein esseri de-

generati che la nuova scuola chiama la bestia-uomo o

l’uomo-bruta.

Anzitutto l’appellativo non è proprio, perchè il bruta

è quello che la natura lo ha fatto, ed è mosso dall'istinto

della natura nelle sue azioni, il quale è sempre inteso a

retto fine, cioè la conservazione dell'individuo e per esso

della sua specie. I coccodrilli e le iene non hanno mai in

ventato i supplizi morali, che sono peggiori dei fisici,

come quello di scannare i figli sotto gli occhi dei genitori,

prima di mettere a morte anche questi, ovvero costrin-

gerli dopo quell'orrendo spettacolo a sedere a mensa ed

a ridere (5). Il colpevole invece è tale perchè si è fatto

tale da sé ed è sceso al di sotto dei bruti o meglio ha

Eu. see. Mach., cap. :, v. 35-37: " Veni enim separare hominem

adversus patrem suum, et filiam adversus matrem suam. et

nurum adversus socrum suam ,,.

(3) Lombroso, Il delitto politico, cap. v…, pag. 25%953.

(4) I Promesai Sposi, cap. xxx.

(5) Svetonio, C. Caeaaì' Caligula, cap. uvn.
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saputo superarli in ferocia per quella stessa forza d'in-

gegno e di volontà. per la quale avrebbe potuto innal-

zarsi sopra i medesimi.

Ma checchè sia di ciò, il non mostrare rimorsi non

significa non averne: il chiudere gli occhi non signi-

fica l'essere cieco e peggio ancora l'essere cieco—nato.

Il rimorso sarebbe una prova del delitto commesso,

perchè il rimorso è anzitutto l’interna confessione della

propria colpa. Ora anche quando il colpevole avesse la

coscienza d'avere commesso un delitto, egli non farà

mai esterna la confessione interna, perché vuole almeno

con la sua pertinacìa nel diniego dimostrare che la so-

cietà s'inganna nell'accusarlo e nel punirlo, e che egli

è la vittima d'uno dei tanti errori giudiziari, dei quali

abbondano gli annali dell'umana giustizia. Il rimorso è

un dolore del fallo commesso (l), e chi esprimesse questo

dolore con l‘abbattimento e le lacrime, giustificherebbe

già con la pena propria la pena che gli minaccia la legge

e sta per infliggerin o gli ha inflitto il giudice. Ci vuole

una gran forza di volontà. per superare l'istinto della

conservazione ed andare incontro con la confessione

volontariamente alla pena. Coloro che hanno la lunga

pratica dei tribunali penali sanno come la commedia

che ogni giorno vi si recita e quella dell'innocenza, ed è

perciò che i veri innocenti sono difficilmente creduti. Se

tal llata vien fuori una confessione e per ottenere una

scusante, od anche una circostanza giustificante, ma

allora. non si confessa un delitto: si confessa l’esercizio

d'un diritto: o si confessa un fallo per darne la maggior

parte alla vittima. E necessario però guardare nel suo

intimo il preteso delinquente-nato, ed osservarlo quando

non può avere paura di compromettersi. Allora, benchè

tutti gli rendano onoranze, come ai fortunati tiranni, egli

non riesce a mentire a sè stesso, pure accettando le

menzogne e le adulazioni degli altri. Nerone dopo avere

uccisa sua madre Agrippina, e pasciuta perfino la sua

libidine nel contemplare le forme del materno cadavere,

può mostrare di non avere rimorsi inviando al Senato

un messaggio col quale diceva che Agrippina erasi data

la morte da sè medesima per prevenire la pena della

trama ordita contro il figlio ed il Principe. Nerone può

ricevere le congratulazioni del Senatoe delle soldatesche

per lo scampato pericolo. Egli però lasciato solo vede le

furie che lo inseguono con le loro foci ardenti(2)z e nel

silenzio della notte teme che sorga il giorno, e fugge da

quei luoghi che non mutavano aspetto come il volto

degli uomini, e che consci di tanto delitto pareva man-

dassero tristi suoni e lamenti (3).

Sono due storici e non due poeti che ci narrano queste

cose, ed anche la paura del castigo è rimorso, quando

non si temono già. le pene stabilite dalle leggi umane,

ma quelle che pure serbano ai malfattori le religiose

 

(1) Dante, Purgatorio, cant. …:

“ Ei mi purea da sè stesso rimorso:

0 dignitosa coscienza e netta,

Come t'è picciol fallo amaro morso! ,,.

(2) Svetonio, Nero, cap. xxx1v: “ Adduntur his atrociora, nec

incertis auctoribus, ad visendum interfectae cadaver accurrisse,

contrectasse membra, alia vìiuperasse, alia laudasse, sitique

interim aborto. bibisse. Neque tamen sceleris conscientiam,

quamquam et militum et senatus populique gratulationibus

confirmaretur, aut statim aut unquam postea ferri poluit: saepe

confessus exagitari se materna specie, verberìbus ac taedis

ardentibus ,,.

(3) Tacito, Amml., lib. xiv, e. 10: " Sed a Caesare, perfecto

demurn scelere, magnitudo ejus intellecta est: reliqua noctis,

modo per silentiuxn defixus, saepius pavore exsurgeret, et mentis

inops, lucem opperiebatur, tanquam exitium allaturam... Quia  

credenze dei popoli. La paura in questo caso è confes-

sione di reità, ed interno giudizio di meritare il castigo(4).

Quanti conventi, quanti ospedali, quante chiese o pie

fondazioni, non sorsero per opera di scellerati, che di-

chiarati senza macchia dalla giustizia, 0 tenuti come tali

dall'opinione pubblica, non riuscirono però a mentire a

sè stessi, e credettero di trovare un lavacro della loro

coscienza nelle opere di pietà e di religione?

545. Si dice che vi sono delinquenti-nati, perchè vi

sono uomini che non hanno coscienza morale, non hanno

idee di morale e di religione e perciò non possono subire

pentimenti e rimorsi. Costoro sono la riproduzione del-

l'uomo selvaggio, dell'uomo come lo fece la natura, cioè

non sottoposto ad altra legge, che a quella dell'istinto e

della forza. A noi per vero sembra assurda l'ipotesi d'uo-

mini che non abbiano una coscienza morale, giacchè fino

atanto che vi saranno uomini iquali abbiano una ragione

ed una volontà sana, ed il delitto sarà. commesso da co-

storo, essi non potranno non vedere che l'azione la quale

sta per essere intrapresa ha per lo meno un rapporto

con una legge scritta che vieta il fatto e lo punisce, o

con uno stato della pubblica coscienza che considera

quel fatto come anti-umano ed anti—sociale. Ora se questo

sa il colpevole egli ha già per ciò solo una coscienza

morale, ed una coscienlia sceleris. Potrà egli non aderire

a questo rapporto d'antitesi, ma in questa negazione c'è

gia una coscienza morale, che è la negazione della co-

scienza legale e della coscienza sociale.

Il dire poi che si possa commettere un delitto senza

pensare a nulla, e per solo malvagio impulso, come

faceva l'uomo primitivo, che uccideva e mangiava il suo

simile, e lo spogliava di quello che aveva, e gli rapiva

la donna, senza punto riflettere se quella azione potesse

avere un rapporto con una legge etica, ci sembra una

doppia gratuita ipotesi, alla quale si potrebbe aggiun-

gere una terza, che cioè il delinquente-nato sia la ripro-

duzione atavistica di quest' uomo selvaggio. Ciò che

distingue l'uomo dall’animale sono i giudizi, i quali por-

tano nel loro grembo una idea generale, della quale essi

non sono che l'applicazione. L‘uomo-bruta sarà sempre

un uomo, e quindi si muoverà ad agire in forza d‘un

giudizio della mente, il quale lo regole. per lo meno nel

modo d'appagare il proprio impulso. Il carnivoro che

ha fame non ha scelto., e si precipita su quella preda che

gli sta davanti, o della quale sente da lontano l'odore.

L'uomo che pure come animale è un carnivoro può

scegliere tra questa o quell‘altra bestia da uccidere,

come può scegliere tra uccidere un animale o staccare

un frutto pendente dall'albero: tra togliere per forza

quello che sta nelle mani d'un altro, ovvero supplicarlo

perchè glie ne dia una parte in cambio di qualche altra

cosa della quale il compagno possa avere bisogno.

tamen non ut hominum vultus, ita locorum facies mntantur,

observaturque maris illius et litorum gravis adspectus (et erant

qui crederent sonitum tubae collibus circum editis, planctusque

tumulo matris audiri) Neapolim concessit ,,.

(4) Lucrezio, nel quale si trovano quasi tutte le moderne dot-

trine positiviste fece solenne testimonianza di questa coscienza

spiegando i miti del Tartaro e di Cerbero e delle Furie, che

disse un parto della coscienza degli scellerati:

" Haec neque sunt usquam, neque pessunt esse profecto':

Sed metus in vita poenarum pro malefactis

Est insignibus insignis, scelerisque lucia

Carcer, et horribilis de saxo jactus deorsum;

Verbera, carnifices, robur, pix, lamina, taedae,

Quae tamen etsi absunt, at mens sibi conscia facti,

Praemetuens, adhibet stimulos, torretque flagellis ,..
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Quello che si dice della soddisfazione dei veri e proprii

istinti, si dica pure dell'appagamento delle passioni. Gli

animali odiano ed amano ed hanno paura e coraggio, ma

l'odio per essi non è che un'irritazione passeggiere e

momentanea contro un ostacolo che si oppone alle loro

voglie. L'animale digrigna ugualmente i denti contro

una barra di ferro che gli contende il cibo o la fem—

mina con la quale si vuole accoppiare, o contro un altro

animale che gli faccia concorrenza, 0 contro l’uomo che

gli si para davanti con la frusta. L'odio come passione

perenne ed ardente di fare il male a chi ce lo ha fatto

una volta, e che non sarebbe più capace di rinnovarlo,

l'odio come sete di vendetta non è proprio che dell‘uomo.

Dicasi lo stesso dell'amore, il quale per la bestia non è

che la passione di soddisfare la venere, mentre l'uomo

nell'appagare questo senso cerca il bello delle forme, ed

estrae talora dal possesso carnale l'amore del bello e di-

venta artista, o si appassiona per l'opera dell’arte, o per

quella della natura che rivaleggia con essa, ed all‘amore

dà pure la forma dell‘amicizia ignota ai bruti, e lo al-

larga sotto forma di carità. e di filantropia a tutto il ge.

nere umano, e lo sublime per forza di cristiano sacrifizio

nella carità verso gli stessi nemici (1).

Gli animali, è vero, sono pur essi coraggiosi o timidi:

ma il coraggio dell'animale sta nel sentimento della sua

forza, mentre l‘uomo tal flats prende coraggio della sua

stessa debolezza, e ride in faccia ai tiranni che gli appa—

recchiano i più variati e feroci istrumenti di supplizio.

L'animale teme, ma ha paura di ciò che può minacciare

la sua esistenza fisica, e non di ciò che può degradarlo

nell'opinione pubblica, giacchè in mezzo agli animali

anche quando vadano a turme i positivisti non hanno

ancora fortunatamente trovato una opinione pubblica

che dia lode o biasimo, ed essi si trovano sempre allo

stesso grado.

L’uomo—bruta adunque non è che una metafora, come

il diritto costituzionale delle bestie scoverto dai positi—

visti negli alveari delle api, ed assai prima di loro can-

tato da Virgilio (2). L’uomo quando si fa bruto perchè

commette azioni che ripugnano alla natura dell'uomo,

si fa brato per modo di dire, ma egli in realtà scende al

di sotto dei bruti. Egli poi non discende ciecamente e

per forza di gravità come il sasso abbandonato a sè

stesso, ma perchè vuole e sa di discendere, e perchè al-

lontana da sè quei sostegni che troverebbe nella sua

stessa natura. Egli infatti come ha avuto la forza di

discendere, così può avere la forza di rialzarsi. La storia

dei santi e dei martiri ci porge molti esempi d'uomini, i

quali dopo essere scesi al fondo d’ogni nefandezza fe-

cero ammenda delle loro colpe con opere di virtù e di

sacriflzio.

In fondo a quelle anime depravate si trovava ancora

una qualche idea religiosa e morale, che un qualche av-

venimento od una parola religiosa od amica mise a

nudo liberandola dal sopracerico di tante false idee, di

tante tristi e sanguinose memorie. L'uomo che pensa e

vuole, e vive in società non può essere una tabula rasa,

cioè privo d‘idee e di precetti morali, giacchè vivere

non si può in comune senz’avere attinto qualche cosa

alla vita morale di questa comunanza, cioè alle norme

d‘agire, che sono come i legami degli uomini in società,

e che perciò diconsi leggi, come i loro effetti si chia—

mano obbligazioni. Aggmngasi che all'uomo pur detta

qualche cosa la di lui stessa natura, essenzialmente

socievole, perchè spingendolo ad unirsi ai proprii si-

mili sorgono spontanee certe idee morali, senza le quali

l'istinto della sociabilità. non potrebbe essere appagato,

come quello di rispettare l'attività e la persona degli

altri se non si vuole che gli altri per naturale reazione

ofi'endano la sua persona e la sua attività (3).

546. Ma se l‘uomo-brato preso sul serio e non per

metafora è una gratuita ipotesi, a meno che non abbia

perduta la ragione, lo è poi tanto più quando si tratta

di reati politici. E qui fa uopo osservare, che non tutti

i delitti i quali si commettono in occasione di fatti che

ledono il diritto politico sono delitti politici.

Non perchè in un rivolgimento politico ci sono dei

ladri che dànno il sacco, o degli omicidi che sfogano

la loro passione di vendetta e di sangue, ne segue che

costoro sieno delinquenti politici. Il delitto politico è

anzitutto quel delitto che sia animato da un fine poli-

tico. Ora il fine politico è un fine eminentemente sociale,

che il delinquente può falsamente intendere e peggio

applicare, ma che non cessa per ciò d'essere fine sociale.

Questo fine genera nel delinquente la passione politica,

come tal data accade che sia la passione politica quella

che spinge l'uomo ad un fine politico. Nell'uno e nel-

l‘altro caso si tratta sempre di passione e di fine che

non si riscontra nei bruti nemmeno per ombra, perchè

tra loro non è nè Governo, nè Stato. Gli animali che

vivono in società possono avere talune leggi naturali

della loro convivenza, che noi giudicando con le nostre

idee possiamo chiamare governo, come quelle che rego-

lano il popolo delle api in un alveare, dando il nome di

re a quella che le capeggia e le guida. Il governo delle

api e però sempre lo stesso, e non ci sono state tra loro

nè ci saranno mai rivoluzioni politiche per mutarne la

forma. Le monarchia delle api d'oggi è la stessa mo—

narchia delle api descritta da Aristotile, da Plinio, da

Columella, e cantata da Virgilio, e non ci fu mai tra esse

alcun tentativo di mutarla in repubblica oligarchica 0

democratica (4). Se uno sciame o popolo combatte

contro l’altro, od uno sciame si parte in due, non perciò

si può dire che ci sieno tra loro guerre o dissensioni ci-

vili, perchè pugnano, come tutti gli animali, per conten-

dersi il pasto(5), ed uccidono il capo od il re, quando

 

(1) Emmy. ace. Matlhemn, cap. [V, v. 43—44: “ Audistis quia

dictum est: Diliges proximum tuum, et odio liabebis inimicum

tuum. Ego autem dico vobis: Diligite inimicos vestros, benefa—

cite his qui oderunt vos, et orata pro persequentibus et ca—

lumniantibus vos ,.

(2) Georg., lib. IV:

" Solae communes natus, consertia tecta

Urbis habent, magnisque agitant sub legibus aevum,

Et patriam solae, et certes novere penates ,,.

(3) S. Paolo, Epici. ad Rom., cap. u, v. 14-16: “ Cum enim

gentes quae legem non habent, naturaliter ea quae legis sunt,

faciunt, ejusmodi legem non habentes, ipsi sibi sunt lex: qui

ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium

reddente illis conscientia ipsorum, et inter se invicem cogita-

tionibus accusantibus et defendentibus ,. Giustiniano, Inst., ]. i,  
v. I: “ Ius gentium est, ut vim atque injuriam propulsemus:

nam jure hoc venit, ut quod quisque ob tutelam corporis sui

fecerit, jure fecisse existimetur, et cum inter nos cognationem

quandam natura constituit, consequens est hominem homini in-

sidiari nefas esse ,,.

(4) Plinio, Hist. nat., lib. xx, cap. xvu: “ Esse utique sine rese

non possnnt. Invitae autem iuterimuut eos, cum plates fuere,

potiusque nascentium demos diruunt si proventus desperatur ,..

(5) Plinio, loc. cit.: " Quod si defecerit alicujus alvei cibus,

impetum in proximns faciunt rapinae proposito.'At illae contra

dirigunt aciem, et si custos adsit, alterutra pars quae suis favere

sentit, non appetit eum ,. Columella, De re rustica, lib. ix, c. IX,

parla di queste guerre o dissenzioni, ma per metafora: " Inter

se tanquam civilibus bellis, et cum alteris quasi cum exteris

gentibus dimicantur. Sunt enim saepe plui-es unius populi duces,
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egli può turbare la loro famiglia (l) come uccidono le

vespe che cercano di togliere loro i frutti della loro

industria e turbare la quiete dei loro opifici (2). Non

per ciò si può dire che le api commettono un regicidio,

o facciano un’esecuzione capitale,o puniscano i ladri od

i turbatori della pubblica quiete. La natura che diede

loro un fine, preordina i mezzi a questo fine, e dà loro

l’arte e gli strumenti per abbattere gli ostacoli che si

oppongono al medesimo.

Gli animali non hanno quella passione che è tanta

parte nei reati politici, l'ambizione, e che riposa nella

bramosia di grandeggiare sopra i proprii simili, e di

signoreggìarli. Gli animali quando servono 0 quando

dominano, non ubbidiscono, nè comandano, ma seguono

l'impulso della loro natura; e se talora accade che in un

armento due tori vengano a tenzone, e l‘uno vinca e

scacci l’altro, o due galli si azzufl'ìno per capeggiare

un pollaio, ciò non è per ambizione o desiderio di go-

verno, ma per ardente amore di copula in certi maschi

che vogliono esser soli a godersi le femmine (3).

Adunque il preteso uomo—bruto quando commette reati

politici e meno bruto di quello che non sia nei reati

comuni, sebbene possano essere nell'uno e nell‘altro caso

brutali o feroci i modi di consumarlo.

547. Dicemmo che era ugualmente una gratuita ipo-

tesi il preteso atavismo o riproduzione dell‘uomo sel-

vaggio nel delinquente nato e degenerato.

Già. non sappiamo come questa teoria si possa adat-

tare ai reati politici, perchè l'uomo selvaggio è l’anti—

tesi del cittadino, ed è incompatibile con qualsiasi idea

di stato,che suppone uomini non tratti solo dalla voglia

di soddisfare le necessità. fisiche, nè ad altro ubbidienti

che alla forza, e per niun'altra cosa validi che per la

forza bruta. Si può comprendere la riproduzione atavi-

stica dell’uomo omicida, o dell'uomo ladro, e del lussu-

rioso e simili, perchè la vendetta, la cupidigia, la libi-

dine, regnavano tra gli uomini selvaggi (4); ma come

comprendere la riproduzione atavistica di un delinquente

che non poteva. esistere in tempi nei quali lo Stato non
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esisteva, e quindi non avrebbe potuto essere aggredito

nella sua esistenza e nei suoi organi?

Ma se questa riproduzione atavistica è un assurdo

trattandosi di delitti politici non lo è meno trattandosi

di delitti comuni. Noi abbiamo negli animali la ripro-

duzione atavistica delle tendenze e del carattere, ma.

questa riproduzione è una legge di successione fatale e

necessaria: è quella legge per la quale da un lupo non

può nascere un agnello, e da una colomba non può na-

scere uno sparviero, e quindi invano si cercherebbe nei

figli della colomba che essi non sieno cesti e timidi, e

nei figli del lupo che essi non sieno rapaci (5). Se questa

legge valesse pei caratteri morali degli uomini noi do-

vremmo avere razze di ladri e di omicidi, come ab-

biamo razze di lupi e di iene, e dovrebbe essere con-

siderato come cosa impossibile che un ladro abbia potuto

mettere al mondo un negoziante onesto, o che un omi-

cida abbia potuto dare la luce ad un mansueto e paci-

fico cittadino. Se nelle generazioni umane noi troviamo

rotta continuamente questa legge che chiameremo di

successione morale, egli è perchè l'uomo non è tutto un

prodotto della materia bruta, ma perchè c'è una forza

interna, la voluntas, la vis animi, la quale determina

il modo d'agire dell'uomo secondo gl’insegnamenti che

riceve e gli esempi che gli si mettono innanzi, e che

riescono anche & domare il temperamento, ed a fare un

mansueto d’uno violento, ed un casto di chi sia portato

ai piaceri di Venere (6).

Non è certo da negarsi che i nepoti possano imitare

le fattezze degli avi, come i figli riproducono spesso

quelle dei padri; ma altra. cosa è riprodurre i linea-

menti del volto e l'andare della persona, ed altro è ripro-

durne le criminose tendenze e gli speciali vizi. Non si

può certamente alîermare che gli uni sieno compagni

degli altri, giacchè dall'essere il figlio biondo o bruno

come il padre o l’avo, alto o basso, e simili, non segue

che debba il nipote essere ladro od omicida come il suo

nonno e bisnonno. Che se pure si volesse ammettere,

che dato un certo temperamento si debba determinare

 

et quasi procerum seditione plebs in partes diducitur: quod

frequenter fieri prohibendum est, quoniam intestino bello totae

gentes consumuutur. Itaque si constat principibus gratia. manet

pax incrueuta: sin autem saepius aciem dimicantes notaveris,

duces seditionum interficere curabis ,.

(1) Plinio, Hist. nat., lib. ix, cap. 18: “ Aliqui coitu unius qui

rex in quoque appellatur examine. Hunc esse solum marem

praecipua magnitudine ne fatiscat. Idee foetum sine eo non edit:

apesque reliquas tanquam marem foeminas comitati, non tan-

quam ducem. Protinus autem educti (foetus) operantur quadam

disciplina cum matribus, regemque juveuem aequalis turba co—

mitatur. Reges plures inchoantur, ne desint. Postea ex his

soboles cum adulta. esse eoepit, concordi suffragio deterrimos

necant ne distrahant agmina ,,.

(9) Aristotile, Hist. anim., cap. 40; Virgilio, Georg… lib. IV,

V. 165:

“ Fucos interimunt quando non satis loci operibus est;

Sunt quibus ad portas cecidit custodia sorti:

Inque vicem speculantur aquas et nubile. caeli,

Aut onere. accipiunt venentium, aut agmine facto

Ignavum fucos pecus a praesepibus arcent ,.

(3) Plinio, Hist. nat., lib. 1, cap. 21: “ Imperant suo generi

(galli), et regnum in quacumque sunt domo element. Dimica—

tione paritur hoc quoque inter ipsos, velut idea tela agnata

cruribus suis intelligentes : nec finis saepe commorientibus. Quod

si palma contingit statim in victoria canunt seque ipsi principes

testantur. Victus occultatur silens, aegreque servitium patitur.

Virgilio, Gem-g., lib. …, v. 2510, dice dei bevi:  

“ Illi alternantes multa vi proelio miscent

Vulneribus crebris: lavit ater corpora sauguis

Nec mos bellantis una stabulare: sed alter

Victus abit, longeque ignotis exulat oris ,,.

(4) Cicerone, De inventione rhctar., lib. [, cap. 2: “ Fuit quod-

dam tempus, cum in agris homines passim bestiarum more

vagabantur, et sibi victu ferino vitam propagabant: nec ratione

animi quidquam sed pleraque Viribus corporis administrnbant,

nondum divinae religionis, non humani officii ratio colebatur;

nemo nuptias videratlegitimas, non certes quisquam inspexerat

liberos, non jus aequabile quid utilitatis haberet, acceperat ,,.

(Eu) Lucrezio, De rerum natura, lib. …, v. 741 e seg. parlò di

questa legge utavistica:

" Denique cur noris violentia triste leonum

Seminium sequitur: dolus volpibus, et fuga cervis

A patribus datur, et patrius pavor incitat artus?

Si non certa suo quia. semine, seminioque

Vis animi pariter crescit cum corpore toto? ,.

(6) Lucrezio, De rerum natura, lib. [(I, V. 748 e seg. rende

involontaria testimonianza alla via (mimi nell‘uomo come forza

distinta dalla materia, quando dice che non si è mai dato che

un cane sia fuggito davanti ad un cervo, od una sparviero da-

vanti ad una colomba:

“ Quod si immortalis foret el: mutare soleret

Corpora, permìstis animantes moribus essent:

Efl‘ugeret canis Hircano de semine saepe

Gornigeri incursum cervi, tremeretque per auras

Aèris accipiter fugiens veniente columba;

Desiderent homines saperenl. fera saecla ferarum
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nell'uomo un certo carattere, non sorge necessariamente

da questo carattere il delitto, potendo una passione 0

tendenza avere la sua soddisfazione nel campo del bene

anzichè in quello del male. E cosi la cupidigia che fa

l'uomo ladro può spingere l’uomo alle speculazioni indu-

striali e commerciali, e la collera e l’odio che fa l‘uomo

omicida mettersi in servizio della cosa pubblica per per-

seguire gli omicidi, e combattere i turbatori dell‘ordine

pubblico ed i nemici della patria. Come non è cosa fa-

tale, che la dinamite debba servire a mandare in aria i

palazzi abitati potendo anche servire a squarciare le

viscere delle montagna per fare una galleria ferroviaria,

cosi un temperamento atavistico non porta necessaria-

mente l’uomo al delitto. E forse necessario che dall'es-

sere stato il nonno od il padre un grand'uomo debba

tale essere il figlio od il nipote? Tutti sanno che la virtù,

il valore, il coraggio non sono ereditari, e che da Cesare

può nascere con Cleopatra un figlio che ne porti il nome

e lo rassomigli, senza che null'altro abbia del padre (l),

come da. un farmacista della Corsica può nascere Napo-

leone. Che se, come disse il divino Alighieri rade volte

ria-urge per li rami l'umana probitade (2), non si

comprende perchè mai debba quasi con una legge infles—

sibile riprodursi l'umana malvagità. in una famiglia o

generazione.

La riproduzione poi dell’uomo selvaggio con le sue

malvagie tendenze incontra maggiori difficoltà, giacchè

trattasi del corso di generazioni per migliaia e migliaia

d‘anni, lungo le quali si perde il tipo primitivo della.

razza alla quale un individuo appartiene; e ciò non solo

perchè le genti con le immigrazioni e con le conquiste si

accavallano le une sull‘altro come le onde del mare, e

si mescolano e si confondono, ma perchè anche a dare

stabile sede in un luogo ad una razza, non è possibile

mantenerla isolata, e quindi dati i commerci, e Sono

anche commerci le scorrerie e le guerre, non è possi-

bile che non accadano incrociamenti, e che il clima, il

nutrimento, le abitudini non esercitino una influenza

sulla razza istessa. inoltre la Paleontologia ci fa sapere

quanto specie animali e vegetali si sono spente per il

lungo corso dei secoli, e la stessa Antropologia che

vuole vedere un progresso od una scala nelle specie

animali, quasi l’una specie non sia che lo sviluppo e la

perfezione d'una specie inferiore, non si arresta da-

vanti ai salti ed ai vuoti che trova nella scala zoo-

logica, e ci dice che probabilmente il posto è vuoto

perchè la specie che lo occupava si è estinta. Deve

adunque considerarsi come un volo di fantasia il sup-

porre che un delinquente d'oggi, un omicida, un ladro

notevole quanto si voglia per la malvagia sua indole

debba essere considerato come la riproduzione del-

l‘uomo compagno del mammouth e dell'orso delle ca-

verne. Tanto varrebbe come dire, che in chi ha la

passione della caccia o del viaggiare si riproduca iltipo

delle razze primitive cacciatrici e nomadi.

Del resto, quale necessità spinge a cercare nei polve-

rosi ed oscuri archivi della famiglia umana i titoli della

delinquenza o di certe. specie di essa, quando si potrebbe

cominciare da più vicino, cioè da quelle epoche quando

se non c'erano i selvaggi c’erano i barbari,i quali scor-

razzavano le terre spargendole di ruine e di sangue ? E

perchè scendendo ancora più in giù non si trova il sel-

vaggio ed il barbaro in colui che commette il delitto

crudele e brutale, e che si fa da sè selvaggio e barbaro,

spezzando quei vincoli d'ordine morale e giuridico che

fanno l'uomo civile ?

548. Sembra strano come in tutto si vada cercando la

ragione dell'uomo delinquente fuorchè nel delinquente

medesimo, e così dopo avere compulsato gli annali della

zoologia e dell'antropologia si sia finito per trovare nel

delinquente-nato una razza & parte, un tipo a parte,

come il tipo caucaseo, mongolieo od etiopico. Anche

questa dottrina e stata applicata ai delitti politici, ed in

certi delinquenti politici si sono scoverte delle asimme-

trie o delle irregolarità, le quali sembrano come le

stigmate delle quali vanno segnati i predestinati al de-

litto, e che quando sono molte costituiscono poi nel loro

insieme il tipo antropologico del delinquente-nato. Il

prof. Lombroso fece lo studio di tutte queste anomalie,

e sarebbe lungo il seguirlo in tutte le sue ricerche. Ci

fermeremo solo a quanto egli dice intorno alla lisonomia:

« Les études faites sur 92l personnes vivantes par moi

et par Ferri ont démontré, rélativement è. la phiso-

nomia, une plus grande fréquence chez les criminels, en

comparaison des gens honnétes,d'asymétries, de zygomas

et de màchoires volumineuses, d'absence de barbe, de

pàleur innée, de fronte fuyants, de dente anormales, de

nez—tons, (le couleur foncée du poil,eten général une plus

grande fréquence des caractères qu’on est convenu de

nommer dégénératifs. Notre collègue Mayor, dans ses

études sur les Césars nous montre que des anomalies

semblables se retrouvaient chez les plus criminels

d'entre eux, a un tal point, que souvent la statuaire,

quoique à. une époque de bassesse et de fiatterie, n'osa

ou ne peut le dissimuler » (3).

Lombroso però confessa che non è stato fatto ancora

uno studio sopra i caratteri degenerativi dei delinquenti

politici, sebbene poi si affretti & soggiungere, che Fieschi

il quale tentò d’assassinare Luigi Filippo era un delin-

quente-nato perchè « in questo solo cervello di reo—nato

che si conosca si hanno molte anomalie: l‘estremità fron-

tale dell‘emisfero era scarsamente sviluppata: la prima

circonvoluzione frontale, piuttosto semplice, a sinistra,

è divisa in due piani; a destra, senz’essere divisa in due

piani, presenta solchi e scissure in direzione antere-

posteriore... Nel cranio del generale Ramorino trovai

submicrocefalia frontale e processo parietale dell’osso

frontale ». A questa schiera di degenerati apparterrebbe

anche il generale De Charette, perchè al dire di Mi-

chelet che vide la maschera presa dopo morte sopra

questo legitimista: << On sent là. une race a part, fort-

heureusement éteinte comme plusieurs races sauvages.

A regarder per derrière la boîte osseuse, c‘est une forte

tdte de chat. Il y a una bestialité furieuse qui est de

l'espace feline. Le front est large, bas. La masque est

d‘une laidcur vigoureuse scélérate et militaire. L’oeil

arrondi, enfoncé. Le nez est le plus audacieux, le plus

aventureux, le plus chimérique qu'on ait jamais vu ».

Lombroso che cita con compiacenza le parole dello sto—

rico francese, non sa resistere al piacere di mettere tra

due parentesi: « Michelet intuiva l'atavismo anatomico

dei rei nati » (4).

Ma perchè i rivoluzionari non si rallegrino di vedere

un bel tipo di delinquente-nato in De Charette a carat-

teri degenerativi, viene a fare traboccare la bilancia

contro di loro l’esempio di Marat, il quale ( alto appena

cinque piedi aveva una testa in proporzione col corpo,

asimmetrica, la fronte sfuggente, l'occhio obliquo, gli

 

(l) Svetonio, Julius Caesar, cap. ui: “ Filiumque natum ap-

pellati nomine suo passus est. Quem quidem nonnulli Greece-

rum similem quoque Caesari et forma et incessu crediderunt ,.  (2) Purgatorio, cap. vu, v. 121.

(3) Actes du premier Congrès international, p. 77.

(4) Il delitto politico, cap. vn, n. I, p. 249.
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zigomi voluminosi: lo sguardo era torbido ed irrequieto;

il gesto rapido ed a scatti; il volto in contrazione per-

petua; i capelli neri ed untuosi, sempre arrufi‘ati; nel

camminare saltellava » (1).

Non sappiamo veramente quanti individui si potreb-

bero salvare ormai dalla classe dei degenerati, salvo ad

aspettare che commettano un reato politico e comune,

per essere annoverati tra i rei-nati politici, ed i rei-nati

comuni. Non c’è individuo che non abbia una qualche

anormalità. L'uomo perfetto come non si trova nell‘or-

dine morale, cosl non si trova nell'ordine fisico. Quanti

uomini si trovano di struttura troppo alta o troppo

bassa senza che ad alcuno venga in mente di dire che

questo è un carattere degenerative? E perchè allora lo

dovrà essere in Marat? Ma, si dice, Marat aveva anche

la testa sproporzionata al corpo, e la fronte sfuggente,

e l’occhio obliquo, e gli zigomi voluminosi, come se di

teste grosse o piccole o poco proporzionate al corpo

non se ne trovino ad ogni pie’ sospinto. Gl’z'ndz'vidui

sono la varietà, nell‘unità. della specie, ed è ben natu-

rale cbe variino da individuo ad individuo i zigomi, le

mandibole, i nasi e tutti gli altri organi e parti del

corpo umano, pure rimanendo identica in tutti la fun-

zione; nè si può pretendere che trai medesimi ci sia

quella proporzione artistica od in essi quella purezza

di struttura, che è soltanto l’ideale il quale afi‘atica

il genio, e che lo rende scontento di sè medesimo,

anche quando crea l‘Apollo del Belvedere o la Venere

dei Medici. Non parliamo dell'occhio obliquo, dello

sguardo torbido ed irrequieto, del gesto rapido, dei

capelli arruffati e simili, perchè l'atteggiamento od

il fare o l'andare del corpo umano s‘informano alle abi-

tudini della. vita ed alle passioni speciali che l’agitano, e

quindi senza ricorrere a cause antropologiche ed effetti

fatali di delinquenza si può bene spiegare come mai

non possa avere l’occhio tranquillo ed i capelli ravviati

un Marat che vive in mezzo alle più- grandi tempeste

della vita politica, tra le cospirazioni, i tumulti sangui-

nosi, leguerre civili.

549. E cosa molto strana volere argomentare dalla

forma esteriore dell'individuo ciò che il medesimo e,

anzi dev'essere. come persona morale o giuridica, come

uomo e come cittadino. Se le azioni umane sono il ri-

sultato dell'organismo, non è la forma esteriore degli

organi quella che dovrebbe formare l’oggetto degli

studi, ma la loro interna vita e struttura. Un mecca-

nico che vuole conoscere donde deriva la speciale ar-

monia d_’uno strumento musicale, o lo speciale effetto

d’una macchina qualunque che si mette in moto allo

scattare d'una molla, od al girare d’un manubrio, non

fonda le sue investigazioni sulla cassa e sul fodero che

contiene la macchina o lo strumento, e non si limita a

guardarli dal di fuori. Al di sopra delle apparenze ma-

croscopiche c'è la costituzione isteologica e chimica.

( Ma, dice un valoroso antropologo, che cosa sappiamo

mai di tutto ciò fino ad oggi? Che cosa sappiamo noi

della composizione chimica del sangue e dei nervi dei

galantuomini o dei delinquenti, o dei buoni e dei mal-

vagi in genere? Chi sa che influenza possono esercitare

sull’intelligenza, sull'adettività, sulle passioni dell'uomo

un po’ più o un po’ meno di fosforo, e che so io, nel cer-

vello o nei nervi,oun po’ più o un po' meno di ferro o di

che altro nel sangue, una maggiore o minore copia o

grandezza delle cellule nervose, od una maggiore o

minore abbondanza dei globuli del sangue e via di-

(1) Il delitto politico, loc. cit., p. 263.

(!) Zampa, Della comparazione dei caratteri fisici dei delin-  

cendo? Chi può apprezzare l'azione benefica o malefica.

dei diversi modi deil‘eccitazione nervosa e dell'irriga-

zione sanguigna sull'indole morale degli uomini? Chi

può riconoscere ed apprezzare nel loro valore di cau-

salità morale la diversa maniera con cui si compiono

tant'altro funzioni, come la digestione, la nutrizione, le

secrezioni ed escrezioni? E frattanto di tutto ciò. perchè

non ne sappiamo nulla, e perchè sarà. difficile che arri-

viamo mai a saperne molto, non si tiene alcun conto

come di azioni che non esistono, e si mettono tutte

le diligenze nella ricerca delle diversità le più grosso-

lane. Non dico che non si debbano ricercare anche

questo; ma bensì che non si debba fare cosi gran caso

diqueste indagini e di questi ritrovamenti, da credere

o da far credere, che tutta la cagione e la fenomeno-

logia fisica del delitto debba stare proprio ll » (2).

Nè vale a giustificare il combattuto sistema la cir-

costanza che nei delinquenti si trovano accumulate

molte anomalie organiche esteriori, mentre negli uomini

che non sono delinquenti esse si trovano come dissemi-

nate e sparse. In verità potremmo rispondere che questa

regola non è costante, giacché il Lombroso ha messo il

generale Ramorino nella bolgia dei rei-nati politici per

il solo fatto, che (sono le sue parole) ( nel cranio del

generale Ramorino trovai submicrocefalia frontale e

processo parietale dell’osso frontale ». Qui poi i carat-

teri dcgenerativi erano assai poca cosa, e contro la

spiegazione antropologica d’un delitto militare stavano

i ricordi della storia moderna, e le testimonianze di tutti

coloro che avevano fatto col Ramorino la campagna

del 1848; i quali ci dicono, che se questo generale ab-

bandonò contro gli ordini ricevuti il passo del Po che

egli avrebbe dovuto guardare, e mese per Genova ad

aiutarvi o fomentarvi la rivoluzione, fu per la falsa idea

che Carlo Alberto tradisse la causa italiana, e per con-

servare la sua corona favorisse la invasione austriaca.

In quanto poi alle molte anomalie che talora si riscon-

trano in molti delinquenti resta a vedere se non accada

il medesimo in molti che non lo sono. Il prof. Lombroso

ha preveduto la difficoltà, ed ha detto che in tal caso

converrà dubitare dell’onestà di questi individui. « On

objectera que le type criminel se remarque pourtant

aussi chez les gents honnétes. Une Observation ici est

nécessaire. S’il y a des points douteux dans l'étude des

criminels, il y on a bien plus dans celle des gens pré-

sumés honnétes. Ces dernières, en effet, ne sont pas tous

ni toujours réellement honnétes. On en connait bien les

caractères phisiques, mais non pas tous les caractères

moraux, qui ne se révèlent qu’après une longue frè-

quentation ». E qui il prof. Lombroso dice, che questa

specie di onesti non sono che delinquenti mascherati, i

quali non aspettano che l’occasione per buttare la ma-

schera; e cosi dice, che un uomo ricco gli confessava.

che se fosse stato povero sarebbe stato anche ladro, e

che « un autre que la faveur avait porte a un poste

élevé s'abandonnait un jour à un accès de colère: Prends

gardel disait-il à un pauvre diable qui l'avait irrité;

prends garde, je suis capable de tout: dans ma jeu-

nesse on m’appelait galère ». In verità se questo è il

modo di provare la delinquenza latente non sappiamo

perchè non si chiamino delinquenti mascherati tutti ce-

loro che si abbandonano a vane iattanze, e che in un

eccesso di rabbia dicono di volere mettere a soqquadro

il mondo, e fare a pezzi un nemico. Quante volte non è

accaduto che ad un individuo si dica per celia pezzo di

quenti e dei non delinquenti (Rio-'sta delle discipline carcerarie,

an. xx, pag. 78).
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birbante 0 pezzo di galera, o che si dica anche davvero

per accennare che un individuo non abbia molti scru-

poli? La celia. dei compagni di scuola o degli amici non

non è però una sentenza di giudice; ed il giudizio che si

possa portare intorno all’altrui moralità quando non

costituisce il reato d'ingiuria è un apprezzamento indi-

viduale che non può essere elevato al grado d'una dia-

gnosi sociale, morale o giuridica. Lombroso,per esempio,

sopra 400 onesti in 187 non ha trovato alcun carattere

degenerativa, ma vi ha trovato nove individui notoria-

mente immorali. In 100 con un solo carattere degene-

rativo trovò ventidue viziosi, due intriganti e sette

birbaccioni, oltre a dieci che erano veri delinquenti:

in 73 con due caratteri c’erano 31 che erano veri delin-

quenti, e 22 che erano giuocatori, ambiziosi, vendicativi,

dissimulatori, violenti; c'erano 23 con tre caratteri,

5 con quattro caratteri, tra i quali cinque due falsari ed

un adultero; due con cinque, ed uno con sei, trai quali

tre ultimi un capo rivoiuzionario: « De ces trois, ] est

présumè honnète, mais c‘est un chef révolutionnaire,

aux procédés peu delicats et méme suspects, l’autre est

un fourbe, le dernier est un graphomane ». In conclu-

sione dice Lombroso, che « la physionomie typique du

criminel se rencontre par exception, l fois sur 400 chez

l'hommehonnéte,et presquerégulièrementchezl’homme

délinquant ». Questa. fisonomia, secondo Lombroso, ri-

sulterebbe dalla riunione di 4 o 6 caratteri, ed essa è

una rarità tra le persone oneste: « De vrais types cri-

minels, c'est-a-dire réunìssant 4 au 6 caractères je n’en

trouvai que 8 sur 400 » (I).

550. A quanto pare il Lombroso non ha avuto la mano

felice nel fare la collezione dei suoi 400 onesti, giacchè

in mezzo a così poco numero di onesti egli ha trovato

trentacinque individui che erano veri delinquenti senza

contare gli altri che erano immorali. Noi non chiede-

remo inoltre dove sono stati trovati e come mai messi

insieme questi quattrocento. Finchè si tratta di delin-

quenti le collezioni si trovano preparato e pronte nelle

case di pena per mano dei giudici che li hanno dichia-

rati tali, e come tali condannati. Si potrebbe anche qui

dire che condannato non equivale a delinquente, perchè

condannato importa un individuo considerato come

colpevole secondo l’opinione di un altro uomo che lo ha

giudicato, e che è reputato avere emessa la sua opi-

nione (sententia) con rettitudine, mentre il delinquente

esprime un individuo, che ha fuori ogni dubbio com-

messo un delitto. Ora questa certezza non è che una cer-

tezza morale: il mi pare, il sentia non è la stessa cosa

che dire è. Adunque tra i così detti delinquenti si pos-

sono trovare persone che siano stati condannati ingiu-

stamente, come si possono trovare veri delinquenti tra

coloro che furono dichiarati innocenti, o dichiarati non

colpevoli. Quando si pensa che di tanti delitti che si

commettono una metà appartiene ad autori ignoti, e

per l’altra metà i processi non arrivano che in piccola

parte a colpire gli autori con una sentenza di condanna,

ognun vede come sia cosa difficile assai questa cerna

del grano dal loglio, questo giudizio universale o parti—

colare, pel quale alla destra dell'antropologo stanno gli

eletti ed alla sinistrai reprobi.

Ma anche a prescindere da ciò resta sempre a sapere

quali sieno gli uomini onesti, e come si possa fare da un

antropologo l'esame dei titoli per essere arruolato nella

legione degli onesti. Prima d’istituire l‘esame comparato

tra onesti e delinquenti è necessario essere sicuri dei

termini di paragone o delle quantità paragonabili. Se  

onesto si potesse chiamare ogni individuo che non è

stato condannato si direbbe cosa che rivolta il senso

comune, giacchè al disopra dell'onestà legale c'è l‘onestà

morale e sociale, la probità, l'integrità della vita e dei

costumi, la quale non consiste solo nel compimento dei

doveri sociali imposti dalle leggi scritte con o senza la

sanzione delle pene, ma nel compimento di quei doveri

che impone la coscienza morale e la vita civile. La

onestà che viene imposta dalle leggi penali e una mi—

nima parte dell'onestà, cioè quella sola parte senza la

quale non si potrebbe più garentire la sicurezza pub-

blica. Quando adunque si prendono alla rinfusa quat-

trocento individui che non hanno macchia sul loro

certificato di penalità non per questo si hanno in mano

quattrocento persone oneste. Nel caso in esame poi la

collezione degli onesti fatta da Lombroso era piena di

canaglia, e la canaglia è qualche cosa di peggio che

l'essere andato al reclusorio per un titolo di ferimento,

o di private esercizio delle sue ragioni. Come, a mo' di

esempio, hanno potuto avere il certificato di onesti i

trentacinque che fra i quattrocento erano veri delin-

quenti? E come potevano essere considerati tali se non

erano stati condannati? Come dire onesti i dieci noto-

riamente immorali che si trovano nei 187 senza carat-

tere alcuno degenerative, e come affibiare l'onestà ai

ventidue viziosi, ai due intriganti, ai sette truffatori o

birbaccioni che sieno, messi tra i cento con un solo ca-

rattere degenerativo, ed ai ventidue dissimulatori, am-

biziosi, giuocatori, vendicativi o violenti, che entrarono

nel gruppo dei 73 onesti con due caratteri degenerativi’!

Chi sa che cosa dissimulavano ed a che cosa giuoca-

vano quei dissimulatori e giuocatori. Ad ogni modo

Mettendolo Turpino anch'io l‘ho messo:

saranno stati di quei giuochi che la legge vieta o la

società condanna, e di quelle dissimulazioni che nascon-

dono ciò che si dovrebbe dire e mostrare per non gab-

bare il prossimo.

Ora come mai questo fior di canaglia va innanzi con

una o due stimmate, e per avere degli onesti che ab-

biano tre caratteri bisogna proprio avere un onesto-

adultero od un onesto-falsario, e per avere tre con

cinque, bisogna avere un grafomano, un furbacchione,

un capo-rivoluzionario?

Siamo adunque proprio nell'ignoranza nella quale si

versava prima, quanto a fare la coscrizione antropolo-

gica degli onesti, e non si potrà avere la certezza d'un

tipo criminale nel numero delle stimmate, finchè non

potremo sapere quanti onesti, ma veramente onesti

ne vanno immuni, o ne hanno poche. Non basta entrare

nelle case di pena: bisognerebbe entrare ugualmente

nei quartieri militari. Qui ci sarebbe un'accolta d'uo-

mini che vengono educati al sentimento dell’onore e

del dovere, e si potrebbe esaminare quanti individui ci

sono con quattro o cinque deformità. senz’essere per ciò

uomini disonesti. Bisognerebbe entrare negli asili di

mendicità, negli ospizi dei vecchi e degli impotenti al

lavoro, negli asili per l’infanzia abbandonata, per i pic-

coli mendici, oziosi e vagabondi. Qui si troverebbero gli

individui che appartengono alle classi sociali, le quali

dànno un maggior numero di condannati, cioè alle classi

assai numerose dei contadini e degli operai, & quelle in

genere che ora si chiamano le classi sofi‘erenti. Si guardi

un poco alla grande mortalità che decima questo classi,

alle tante malattie che le affliggono, al modo come le

loro donne sono costrette a condurrei mesi della loro

gravidanza con grami alimenti, e continuando a trava-

 

(1) Actes du premier Congrèu international d'anthropolagie criminelle, pag. 79-80.
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gliare il corpo faticando da bestie: si guardi alla poca

o niuna cura che riceve il neo-nato, all’abbandono in cui

giace il bambino, ed ai lavori che sono imposti al ra-

gazzo, e si vedrà che se il suo organismo e incompleto

o deforme per un verso o per l'altro, non c'è bisogno

di trovare in ciò l‘argomento o la nota della sua degra-

dazione morale o della sua predestinazione al delitto.

551. Non sappiamo da ultimo come possono certi an-

tropologi parlare d’una degenerazione psichica che sia

la conseguenza necessaria della degenerazione fisica,

mentre essi ci ricantano su tutti i tuoni che il delin-

quente è la riproduzione del tipo umano selvaggio, od

anzi del tipo bestiale. Un essere degenerato è un essere

che si allontana dal proprio genere per qualche anor-

malità, cioè per qualche speciale ed importante carat-

tere che sfugge alla norma od alla regola generale del

suo genere. Ora se il delinquente riproduce un atavismo

bestiale od il tipo dell‘uomo selvaggio i degenerati non

sono i delinquenti ma gli onesti, perchè sono gli onesti

che si allontanano dallo stipite, cioè dalla vera razza

alla quale gli uomini appartengono. I veri anormali

tanto nell'ordine fisico come nell’ordine psichico sono

quelli che si chiamano normali, perchè sono essi che

deviano dalla norma 0 dal tipo; e come la delinquenza

si trova allo stato pieno, al dire dei positivisti, negli ani-

mali e nei selvaggi, cosi si dovrebbero trovare in essi

tutti i caratteri morfologici e fisici del delinquente, e

quei poveri disgraziati che ne avessero uno o due do-

vrebbero essere considerati come diseredati.

Questa conseguenza, che sarebbe per noi un argo-

mento ab absurdo per mostrare quanto sia poetica la

nuova scuola positivista fu sotto un altro aspetto tirata

e dimostrata sul serio dal prof. Albrect nel Congresso

d’Antropologia criminale di Roma. Egli disse: « tous

les organismes ravagent, pillent, assassinent et font en

un mot tout ce qu’ils savent et peuvent faire pour leur

propre avantage et bénéfice, sans se soucier si ce qu’ils

font est nuisible ou pernicieux pour les autres orga-

nismes. Ce que tous ces organismes font est fait par les

assassins, les voleurs, en un mot par les criminels, qui

ne regardant que leur propre avantage, sont complète-

ment indifférents si ce qu’ils accomplissent et exécutent

est deletère pour les autres, ou ne l'est pas. Si donc,

d'après l‘école positiviste l'homme criminel est anor-

male, tous les organismes à. l'exception de l'homme

honnète doivent ètre anormaux. Voici l'abîme auquel

nous accule une école qui ne connait, n'observe et n’é-

tudie que des hommes. Non, et mille fois non! puisqu'au

point de vue de l‘anatomie comparée, le seule véritable

point de vue d'aillenrs qui existe, l’immenso majorité

des organismes qui ne pensent qu’a eux-mémes est in-

contestablement normale, les hommes criminels qui

agissent comme elle, sont incontestablemeut normaux,

les seuls étres anormaux qui existent dans la nature

étant précisément les hommes honnétes ».

A questa conseguenza si opposero con tutto il vigore

Lombroso e Ferri. L’uno e l’altro respinsero l’accusa

di avere studiato la delinquenza solamente nell’uomo,

perchè l‘avevano studiata anche negli animali. Lom—

broso disse inoltre, che egli credeva suo dovere di di-

fendere « l’atroite fraternité de l’homme et du singe »:

e che egli aveva pure studiato le scimmie, e che se

nell'uomo si trova un maggior numero d'anomalie ata-

vistiche che nella scimmia, ciò deriva dacchè le osserva-

zioni per l'uomo si fanno sopra individui deboli, mentre

che per la scimmia si fanno sopra individui robusti:  

«Nous avons sous les yeux bien peu de spécimens de

singes, et que ces spécimens sont ceux des plus robustes,

de ceux qui ont resiste aux assauts du climat, aut vo-

yages etc. Il est certain pour moi, que si nous obser-

vions un plus grand nombre de singes, nous trouverions

chez eux une plus grande quantité d'anomalies atavi-

stiques que chez l’homme: ce que l'on voit aussi dans

les animaux domestiques ».

L’argomento di Lombroso però non lo libera dal notato

assurdo; giacchè anche ammesso che un più largo ed

accurato studio d’antropologia comparata avesse posto

in rilievo nelle scimmie e negli animali tante anormalità

quante se ne osservano nell'uomo non perciò la scimmia

normale avrebbe vissuto in una maniera diversa che la

scimmia anormale. Il lupo normale come l'anormale, la

volpe normale e l'anormale devastano allo stesso modo

il gregge ed il gallinaio, come la scimmia robusta e la

debole saccheggiano allo stesso modo i frutteti. Laonde

se l'uomo fosse come dice il Lombroso, fratello carnale“

della scimmia, le anormalità dell'uomo non dovrebbero

produrre alcuna diversità nel modo di agire di fronte

agli uomini normali, nè essere elevate a ragione e cri-

terio diseretivo tra gli onesti ed i delinquenti. Che se ci

fosse una scimmia, la quale invece di rubare andasse a

lavorare, od un lupo che invece di ammazzare gli agnelli

e vivere di brigantaggio si guadagnasse da vivere facendo

da guardiano agli armenti contro gli altri lupi che disde-

gnano il mestiere di guardie campestri, siccome questa

Scimmia o questo lupo sarebbero una vera rarità della

loro specie, starebbe salda la conseguenza che l'anor-

male sarebbe il lupo e la scimmia onesta, e non il lupo

0 la scimmia brigante o ladra.

552. Nè vale l’insorgere col prof. Ferri, che siccome

nell'umanità il gran numero è di persone oneste, gli

anormali sarebbero i disonesti: « S'il est vrai qu'au

point de vue de l‘anatomie comparée l'homme criminel

reproduit les caractères et l'existence de la grande

majorité des animaux qui tuent et pillent pour vivre,

cela revient à dire que, de méme que le còté droit cor-

respond au revers d’une surface, l'homme criminel au

point de vue de l'humanité, reproduit le type bestia],

tandis que l’homme honnéte s‘est de plus en plus élOigné

physiquement et psychiquement de ce type inférieur.

Or dans l'humanité les hommes honnc‘tes sont la grande

majorité. Ils constituent donc par cela seul, au point de

vue humain, le type normal. Les criminels en sont, heu—

reusement la miuorité, et par cela seul qu‘ils se rap—

prochent le plus des bétes, les criminels sont des types

anormales » (l).

Certamente il numero dei delinquenti nell'umanità è

la minoranza, ma poichè i delinquenti ed i non delin-

quenti sono entrambi della famiglia delle bestie, non si

può prescindere dal considerare la normalità degli uo-

mini di fronte alla comune famiglia delle bestie. L’anor-

malità relativa dell‘uomo disonesto di fronte agli uomini

onesti è vinta dalla normalità assoluta della propria

costituzione e da quell’altra anormalità, che è relativa,

ma relativa ad un maggior numero, relativa al genere,

il quale è norma alle specie, come queste lo sono agli

individui.

Volendo poi applicare queste dottrine ai reati politici

i veri normali sarebbero quei delinquenti politici che

non vogliono lo Stato, poichè essi rompendo i freni della

compagine politica rivendicano in sostanza la primitiva

libertà naturale dei padri loro, che vivevano come tutti

gli altri animali nelle foreste. Chi potrebbe incolpare il

 

Dress-m unum, Vol. I], parte S‘.

 

(1) Actes du premier Congrès d'anthropologie criminelle, pag.110 a 114.

136.
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leone perchè ha rotto la gabbia ed ha sbranato il do-

matore per riprendere il suo regno sugli animali del

deserto? Lo stato di natura è il vero stato naturale

delle bestie, e se talune di esse trovano comodo di ad-

domesticarsi vivendo insieme sotto la mano dell'uomo

che dispensa loro con le cure e col cibo i colpi di

frusta, altre fanno anche meglio quando resistono e

fuggono.

I doveri civili e politici non sono, secondo Hobbes,

che doveri d'uno stato convenzionale ed artificiale di

pace succeduto ad uno stato naturale di guerra, nel

quale ognuno è tratto a dididare a temere dell‘altro, ed

a provvedere con le proprie forze alla soddisfazione

dei propri appetiti (1). Questa dottrina e pur quella

dei moderni antropologi, e l'Albrect dice: « Les

hommes sont des singes inférieurs qui à un certain

temps de leur développement philogénétique, se sont

décidés a no plus vivre à l‘état solitaire, mais à former

un état; et dès lors il est clair que dans un état de

singes inférieurs, chaque sings inférieur ne peut plus

faire ce que bon lui semble, si cela est désastreux on

préjudiciable pour les autres membres de l'état, mais

doit prendre de certains égards, en un mot, ne doit rien

faire de ce qu'il ne veut pas que les autres lui fassent ».

Veramente dal pigliare certe precauzioni a far si che

gli altri non reagiscano alla regola quod tibi non vis

alteri ne feceris c’è una gran distanza; ma l’Albrect

che fa l’una cosa sinonima dell'altra continua, e ci dà

la definizione dell’uomo onesto: « Un sings inférieur

lequel pour maintenir l’état qui se dissoudrait autre—

ment en autant d'éléments solitaires qui le composent,

prend de certains égards celui-là est un homme hon-

néte: au contraire un sings inférieur qui vit d’après

la mode de ses ancètres et qui ne se soucie guère si la

société s‘efi‘ondre ou non, celui-lè. est un homme cri—

minel ).

Ma poichè il tornare all’antico ed il vivere secondo il

costume dei padri può parere più sicuro per la propria

soddisfazione degli appetiti & chi deve fare il comodo

proprio secondo i proprii gusti, cosi è che non solo cade

ogni ragione di delitto comune o politico, ma l'anarchia

sociale e politica diventa lo stato normale, al quale

ciascuno ritorna quando crede di sciogliere il contratto

sociale sbrancandosi dagli altri uomini od animali, il che

è tutt’uno.

558. Lo studio antropologico del delitto politico come

edotto d‘una anormalità o degenerazione si è fatto in

un modo speciale in una categoria di delitti politici,

cioè quella del regicidio. Secondo il prof. Regis,i regi-

cidi hanno una tara originale, un vizio d’organizzazione,

il quale trovando un terreno od un ambiente propizio

prende una forma particolare d’attentato contro la vita

dei capi delle monarchie o delle repubbliche, o degli

uomini politici eminenti. (( La cause principale la plus

importante, il faut la chercher évidemment dans une

prédisposition individuelle, le plus souvent héréditaire,

qui fait d‘eux dès la naissance des mal équilibrés, des

dégénérés, et qui les laisse ainsi soumis à toute l'in-

fluence des causes occasionnelles. Ce que nous savona

des antécédents des régicides, passés ou présente, nous

montre jusqu’à la dernière evidence l’action de cette

tare originelle. C’est elle qui crée le vice d'organisation

ALTO TRADIMENTO

préparant ainsi par avance un terrain favorable an de-

veloppement des conceptions pathologiques et des obses-

sions impulsives, et en particulier a ce mysticisme déli-

rant qui est comme la caractéristique de l‘état mental

des régicides » (2).

I regicidi, secondo Regis, o sono matti o mattoidi, ed

anche quei tali regicidi che il Lombroso ed il Laschi

chiamano regicidi per passione sono malati anch‘essi,

perchè la passione assume in loro la forma d'un misti-

cismo morboso.

Noi non abbiamo alcuna difficoltà di credere che

taluni tra i regicidi sieno stati pazzi o semi-pazzi,

come ciò può accadere in qualunque reato; ma non

abbiamo elementi per afi‘ermare che proprio sia il re-

gicidio la forma di delinquenza alla quale più special-

mente si dànnoi matti ed i mattoidi, o che la causa

principale del regicidio dev'essere trovata nei caratteri

degenerativi di coloro che lo commettono e nelle pre—'

disposizioni individuali organiche ed ereditarie. Contro

il Regis noi potremmo citare il Laschi, il quale dice

d‘avere esaminato in effigie una collezione di 521 mar-

tiri politici, in mezzo ai quali non aveva trovato che

tre individui aventi il tipo criminale, e ciò è una pro-

porzione al di sotto della media normale delle persone

' oneste (3). Non vogliamo discutere questo nuovo me-

todo di ricerche antropologiche fatte sopra le fotografie

e s0pra i ritratti e le statue degli antichi e moderni

regicidi, o delinquenti politici, o dei delinquenti in ge—

nerale. Tutti sanno che di ritratti e di fotografie ce ne

sono dei buoni e cattivi, e che gli uni e le altre non

dànno della cosa che l‘impressione visiva o la superficie,

e che questa dipende dall’atteggiameuto che prende il

soggetto dal punto in cui si colloca per rispetto alla

luce, al pannello, alla macchina fotografica e simili.

Dicasi lo stesso delle erme e delle statue dovute

spesso alla mano di scultori, o poco esperti, od esperti

anche troppo perchè sapevano nascondere coi colpi di

scalpelloi vizi fisici, come i poeti dei tempi corrotti

nascondevano i vizi morali dei grandi personaggi che

essi adulavano e cantavano.

Checchè sia di questo nuovo metodo sperimentale, se

vi è cosa che meno si presti alla disposizione organica

ed ereditaria questa è il delitto di regicidio. La pro-

prietà, la vita degli uomini può trovare una tendenza

impulsiva a distruggerla e manometterla, e ci può essere

anche chi trascinato da un odio di casta o di setta possa

avere la specialità d’ammazzare preti o sanfedisti; ma

non pare che i re siano tanto abbondanti da esserci

un mangia-re come ci possono essere i mangia-preti

ed i mangia-reazionari. Nè si dica che nei regicidi si

sono trovati le tare della degenerazione. Noi già di

sopra parlammo a lungo di queste tare, ed ora ci piace

osservare come anche uno dei più grandi maestri della

scuola antropologica il Laccasagne ebbe a dire parlando

dell‘atavismo preumano od umano, che non solo era una

ipotesi sulla quale non poteva essere fondato un sistema,

ma una ipotesi dannosa, perchè si lanciava con essa

nella circolazione e nel linguaggio giuridico una grossa

parola, della quale non potevasi afferrare il significato.

« Remarquez encore le còté mystique de cette hypothèse :

l’atavisme, devient une sorte de tare indélébile, de pechè

original, que nous déplorons, que Lombroso et ses

 

(1) De Cine, Praef. in libros, seu in epistola ad lectorem: “ In-

genio hominum ejusmodi esse a natura, ut nisi mctu potentiae

alicujus communis coerceantur, fere ut nisi invicem diffidant,

et sese mutuo mctuant, et ut propriis Viribus singuli sibi ca-

vere cum jure possint, tam necessati velint ,.  (2) Lea régicides, Acta du deux-téma Congrès d‘anthropologie

criminelle, pag. 473.

(3) Actes du premier Congrès d‘anthropologie criminelle, pu-

gine 386-387. '



 

adeptes constatent, mais contre lequel il n’y a rien à

faire. Les savants peuvent prendre des mensurations,

relever des angles ou des indices, mais les législateurs

ou l'homme d’état n'ont qu’a se croiser les bras ou à.

faire construire des prisons, des asiles pour recueillir ces

malformés. Cette implacable inlluence ancétrale est là,

on ne saurait s'y soustraire, et il faut s'attendre &

l'invasion soudaine de ces revenants, les types sau-

vages, ceux de Cro-Magnon, ou de l’époque dela pierre

polis ) (l). Certo si possono trasmettere per eredità le

malattie del cervello, l'epilessia, la meningite, l‘idroce-

falia, l'ipertrofia, come si trasmettono le malattie del

cuore e dei polmoni, e si può trasmettere l’alienazione

mentale, come una tendenza o disposizione di famiglia.

Ciò però riguarda la patologia, e non già l'antropologia,

ed è cosa che non può andare al di là d'un piccolo

spazio di tempo nel quale può vivere una famiglia. Ma

come si fa a riattaccare attraverso migliaia e migliaia

d’anni, e per mezzo di tare, che sarebbero semplici re-

miniscenze antropologiche, il delinquente, e per giunta

il politico, e per ultimoil regicida, alla razza preisto-

rica della caverna dell'uomo morto di Bruca? Come si

può dire che si sia riprodotto il nostro arcibisavo del

Neanderthal, e perfino la scimmia che sarebbe stato

l'arciavolo dell'uomo fossile, sol perchè si trova che un

delinquente comune o politico ha il prognatismo e la

fronte sfuggente,e gli zigomi e gli orecchi voluminosi?

Ben disse un altro antropologo, il Topinard, combat-

tendo questa dottrina: « Nous n'avons jamais pu suivre

une ressemblance au-delà de huit générations. Chez les

animaux ou la domestication est l'équivalent de notre

état social on ne poursuit pas la iiliation des types

lorsque le régistre généalogique des ancètres n'a pas été

tanu et que les alliances n'ont pas été dirigées ) (2). Ep-

pure si vuole ammettere la riproduzione di ciò che è

ancora di più impossibile a riprodursi, il tipo morale,

anzi una forma speciale di questo tipo nel delinquente

politico e nel regicida.

Che se poi la forma della riproduzione non ha impor-

tanza antropologica, ma è il lato occasionale o sociale

della delinquenza atavistica è inutile fare un trattato

sui regicidi, come sarebbe inutile farlo sui parricidi e

sugli uxoricidi. Il diritto penale è esaurito quando si co-

noscono le categorie dei delinquenti. Per. il fisico che

studia la scarica elettrica dev‘essere indifferente se

questa distrugge o crea, muove od arresta, cura le

nevrosi, o serve con la nuova invenzione della sedia ame-

ricana a mandare all'altro mondo in poltrona i condan-

nati a morte.

554. Ed ora dopo avere esaminato il delitto politico

secondo la nuova scuola ci permettiamo dire qualche

cosa intorno alle pene od ai rimedi. Anche qui la bisogna

corre secondo le categorie dei delinquenti. Se si tratta

dei delinquenti-nati il Laschi e Lombroso vogliono ap-

plicate le pene comuni graduate secondo la maggiore o

minore depravazione « a l’exception de la peine de

mort ou d'autres peines très sévères et perpétuelles 'a

l’égard de ceux chez qui l'élément passionnel aurait forcé

les instincts criminels, en los poussant à un délit qui

manifestement, dans l’intention et dans l'exécution était

purement et exclusivement politique ». Qui non si com-

prende la ragione del punire trattandosi d'individui che

sono chiamati folli morali, e nei quali la delinquenza è

un ritorno fatale all’origine. I matti si mandano al ma-

nicomio e non si puniscono. Che se la punizione si vuole
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considerare come nient’altro che una precauzione so-

ciale, non si capisce perché si debba abolire la pena di

morte ed anche la reclusione a vita sol perchè la pas-

sione intervenne ad eccitare l'istinto criminale nel de—

litto politico. E indifferente che una macchina infernale

si scarichi per una molla interna, od anche per un urto

esterno.

Laschi e Lombroso tra le cure preventive chiedono

principalmente che in tempi di torbidi politici dovrebbe

essere resa più facile l'ammissione negli asili degli alie-

nati « tandis que les mattoides bien moins dangereux

que les fous, et que meme ne le sont, que dans des cir-

constances déterminées devraient étre enfermés à l'oc-

casion d'événements politiques extraordinaires, ou lors-

qu'ils manifestent une intention quelccnque de passar

de la tliéorie è. l'action ». La polizia dei Governi tiran-

nici può essere lieta dei consigli della nuova scuola. I

tiranni quando si sono creduti vacillanti sul trono hanno

proprio fatto cosi come suggerisce la nuova scuola,—

cioè hanno messo dentro (negli asili dei matti o nelle

carceri poco importa) tutti coloro che puzzavano di

liberalismo, ed avevano manifestato spiriti e tendenze

liberali in qualche libro od in qualche discorso.

In quanto ai delinquenti per passione Lombroso e

Laschi propongono « des peines ne représentant point

un chàtiment, car le chàtiment ne parviendrait pas à

plier la fierté des caractères prèts a tous les sacriflces,

mais se bornant à un éloignement ou a une rélégation

temporaire du dit delinquent, sans que la destination du

lieu, ou une ultérieure restriction de la liberté indivi-

duelle puisse transformer ces mesures en peines affli-

ctives ».

Cosi avremo delle pene che non sono pene perchè non

debbono rappresentare il castigo, poco importando se

il delinquente politico per passione abbia lanciato una

ingiuria contro il principe o capo di Repubblica, 0 gli

abbia assestato un buon colpo di pugnale nel cuore. Si

tratta di passione, ed il castigo ne parviendrait pas à

plier la fiertd des caractères. ll mattoide deve entrare

nel manicomio in tempi di torbidi anche quando non abbia

fatto nulla, e quindi se da proprio in ciampanelle gli si

mette la camicia di forza: ma se poi si tratta d'un de-

linquente per passione che si sia posto a capo d'una

sanguinosa rivolta basterà allontanarlo, ma sempre, ben

inteso, pigliando la cura che la qualità del luogo dove

egli sarà. relegato non possa affliggerlo.

Restano i delinquenti politici per occasione, ed anche

a costoro si vuole applicare la cura stabilita pei delin—

quenti appassionati: ( Enfin pour les ddlinquants par

occasion nous croyons opportune de leur appliquer un

régime analogue à celui qui est indiqué pour les délin-

quants par passion, mais comportant moins d‘égards;

d'ailleurs nous sommes persuadés que les moyens pré-

ventifs propres à écarter l‘occasion du délit agiraient

sur eux d'une manière plus efficace. Nous placons en

téte de ces moyens une amélioration générale des con-

ditions économiques, surtout en ce qui concerne les

classes supérieures par le talent et le savoir, améliora-

tion qui pourra s'efl'ectuer par una saga legislation so-

ciale ».

Trattare con minori riguardi i delinquenti per occa-

sione significa applicare loro la stessa pena dell'allon—

lanamento o segregazione dalla società politica offesa,

cioè 0 l'esilio dallo stato, o il confino o relegazione in

un'isola. Lombroso e Laschi sono per l'esilio con il Ca-

 

(1) Actes du premier Congrès d'onthropalogie criminelle,

pag. 166.
 (2) Actes du den:ième Conyrèc d‘anthropologie criminelle,

pag. 495-496.
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relli contro Garofalo che vorrebbe la relegazione nel-

l‘isola. Ora data la pena dell'esilio i minori riguardi

pei delinquenti politici d’occasione non potrebbero con-

sistere che nei modi di mandarli via dallo Stato, cioè

ad esempio nel dare loro un biglietto di terza classe

per viaggiare sulle ferrovie, anzichè uno di seconda o

di prima. Nell‘esilio ognuno si accomoda come vuole

o come può secondoi proprii mezzi, ed i riguardi mag-

giori o minori dello Stato non arrivano sino a lui. Si

potrebbe forse dire, che la differenza potrebbe consi-

stere nella durata dell'allontanamento. Su questo punto

però Lombroso e Laschi hanno le loro idee,cioè vogliono

non solo che la durata non abbia un limite preflnito

di tempo, ma vogliono pure « che il Parlamento ed il

Senato ogni tre o cinque anni dichiarino in sezioni

unite, che quel dato reato politico non sussiste più

nell‘opinione del pubblico da essi rappresentato, perchè

cessi dall'essere tale: un esempio recente ne abbiamo

nell'ateismo e nelle bestemmie che un giorno si puni-

vauo come i reati più gravi, e che ora destò le risa

di chi volle punirli. E cosi va intravedendosi per le le-

sioni di maestà e per gli scioperi. La temporaneità

dovrebbe essere piena ed assoluta per i reati politici

puri, cioè per quelli ispirati dalla sola passione politica

e scevri di criminalità, per quelli insomma che possono

dirsi reati convenzionali, perchè sono tali soltanto in

relazione ad un dato sistema politico vigente. E la pena

dovrà essere non infamante, non molto dolorosa (esilio),

e durare finchè sussista questa colpabilità, che diremo

convenzionale ».

E una idea veramente originale questa delle Camere

che si riuniscono a sezioni unite per fare la revisione

delle condanne politiche. Se questo Camere sono quelle

della monarchia costituzionale contro la quale fu fatta

o tentata la rivoluzione per sostituirvi la repubblica,

l‘assemblea plenaria avrà poco da fare, perchè la pena

deve durare finchè dura la colpabilità che diremo

convenzionale, cioè finchè il reato sarà reato di fronte

al Codice penale della detta monarchia. Che se poi

queste Camere sono quelle della repubblica, si può fare

a meno della loro assemblea plenaria, perchè il primo

atto d' ogni rivoluzione che diventa Governo è stato

quello non solo di amnistiare i condannati politici, ma.

di dar loro la corona civica.

Lombroso e Laschi distinguono inoltrei reati politici

misti dei reati politici puri, e qui vorrebbero una pena

che avesse forma mista: « Nei reati politici misti

dovrà distinguersi il reato meramente politico dal co-

mune: se il primo ha colpito la forma politica attuale

o le persone che la incarnano in quanto rappresentano

un sistema politico, il reato comune che fu mezzo a rag-

giungere questo scopo non è per questo meno punibile,

ed esso allarme la società di cui ferisce il sentimento

morale. in questo caso la pena si proporrebbe in una

forma mista: fissa, cioè per un dato numero d'anni, tale

da corrispondere alla legittima reazione sociale contro

gli attentati alla vita od alla libertà dei cittadini: inde-

terminata per altra serie d‘anni, perchè sia dato modo

di troncarla, quando l‘offesa all‘organizzazione politica

non sia considerata più tale » (l).

Non sappiamo in verità come si possa fare questo

giudizio di Salomone per dare a ciascuna categoria,

quella dei delitti politici e quella dei delitti comuni, la

parte che le spetta per ciò che riguarda il delitto e per

ciò che riguarda la pena. Il delitto politico misto e un
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tutto indivisibile, perchè è quel fatto il quale viene in-

sieme a violare il diritto comune ed il diritto politico.

Non si può fare davvero l‘insurrezione senza mettere

mano alle armi, ferire ed uccidere. L‘omicidio in questo

caso è inseparabile dal fatto dell‘insurrezione, ed il vo-

lerlo punire a parte come reato comune punendo poi

separatamente alla sua volta l‘insurrezione come reato

politico sarebbe un misconoscere l'indole politica di

quell'omicidio che fu consumato come un mezzo neces—

sario a compiere la rivolta, e sarebbe uno snaturare la

insurrezione, la quale senza la violenza sarebbe cospi-

razione, o dimostrazione, o tentativo di rivoluzione.

Ad un folto unico sebbene complesso non si può dare

che una pena unica. D’altronde sarebbe cosa stranissima

che colui il quale con un atto solo viola due diritti in

materia politica debba essere trattato peggio che non

sia colui che con una lola azione o fatto ha violato due

diritti, come nel caso del latrocinio od omicidio per con-

sumare un furto. Da ultimo è da osservare, che la divi-

sione della pena equivarrebbe nel caso proposto ad un

cumulo di pene per un fatto o delitto unico, e ciò senza

dire che il cumulo nel caso in esame riuscirebbe illu—

sorio, perchè il delinquente dovendo prima espiare la

pena dell'omicidio a mo'd‘esempio secondo le regole

comuni avrebbe poco da dare della sua libertà per sot-

toporsi alla proposta pena indeterminata dell'insurre-

zione, e meno che in venti e più anni non sia avvenuto

un mutamento politico pel quale si possa considerare

come una rivendicazione di libertà l’antico reato d'in-

surrezione.

555. Con queste osservazioni noi crediamo d'avere

esaminata la nuova dottrina intorno al reato politico.

Non crediamo di parlare dei mezzi, coi quali la nuova

scuola intende prevenirei reati politici, giacchè la pre-

venzione dei delitti con riforme sociali non è materia

che interessa il diritto penale, il quale attende uni-

camente alla prevenzione dei delitti con quell'estremo

rimedio che si chiama lapena. Sappiamo anche noi, che

i provvedimenti intesi a risolvere quello che ora si

chiama la quistione sociale, cioè il benessere economico

delle multitudini sono mezzi efilcacissimi per diminuire

i conati delle medesime contro gli Stati che si mostrano

silenziosi ed inerti ai comuni dolori, e che perciò lo

spingono ad.impadronirsi degli strumenti ed organi

politici. Ognun vede però che il trattare dei rapporti

del lavoro col capitale, delle società cooperative di

lavoro e di produzione, della più equa legislazione testa-

mentaria e tributaria, perchè il tributo non gravi sulle

classi sofferenti, e l'operaio non sia sfruttato dal capi-

talista, e possa divenire grado 9. grado un partecipe o

socio d'industria,e la proprietà non si accentri in poche

mani, sono tutte quistioni che devono risolvere le scienze

sociali ed economiche. Il trattare di queste cose e delle

leggi per la protezione dei fanciulli impiegati negli

opifici, delle pensioni dei vecchi impotenti al lavoro,

delle leggi sugli scioperi, delle cucine economiche, dei

forni rurali cooperativi e dell'alcoolismo, e per fino del

discentramento amministrativo e del parlamentarismo,

e del clero, e dell‘educazione, come ha fatto il Lombroso

a proposito del delitto politico (2), vale lo stesso come

fare entrare nel diritto penale ogni cosa, cioè non solo

l'economia politica, ma il diritto amministrativo, il

diritto costituzionale, il diritto canonico, la scienza delle

finanze, l'igiene. Ogni scienza hai suoi confini, sebbene

tutte tra di loro si leghino, e l'una giovi all'altra, e tutte

 

(i) Lombroso e Laschi, Il delitto politico e le rivoluzioni,

parte il, cap. 11, pag. 458.  (2) Il delitto politico e le rivoluzioni, cap. …, pag. 467 e

cap. iv, p. 497 e seg.
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tendano ad uno scopo comune, che non è solo la verità,

ma il bene dell‘uomo. Se volessimo seguire i rapporti

che una idea ha con un’altra, e discorrere per il campo

di tutte le afi‘lnità non ci sarebbe scienza che non po-

trebbe diventare una enciclopedia. Cosa stranal Mentre

del diritto penale si fa un piccolo ruscello dell’antropo-

logia, si cerca poi di farvi dilagare dentro tutte le

scienze sociali sotto nome di sociologia. E poi ancora

più strano, che questo amalgama si debba farea propo-

sito d‘una sola famiglia di reati, come se non si potesse

dire lo stesso per tutti gli altri reati. La legislazione

sociale, l’istruzione, l’educazione, l’aqua ripartizione

della ricchezza servono tanto a prevenire i reati poli-

tici, come tutti gli altri reati. La miseria, l'ignoranza,

la violenza delle passioni eccitate dai soprusi e dalle

ingiustizie spingono pure a commettere furti, omicidi,

incendi. La scienza del delitto e quella in ispecie del

delitto politico non può andare tant'oltre, e noi crediamo

d'avere fatto il còmpito nostro se lasciando da parte la

profilassi politica e la. profilassi economica ci siamo

limitati a studiare i delitti di Stato nel momento della

loro apparizione, per graduarli e distribuirli secondo la

loro importanza misurata dall'importanza del diritto

violato, e dar loro la debita misura di pena.

Oggi, è vero, non si vuole più badare al delitto, ma

al delinquente, dicendo il primo una quantità astratta,

e solo il secondo una quantità positiva e reale. Ma.

come si fa non diciamo a trattare una scienza, ma a

parlare senza astrazioni? Anche il delinquente è una

astrazione, giacchè nel mondo dei fatti non esistono che

individui, i quali abbiano commesso il tale o tal’altro

fatto. Laonde come si può senza leso positivismo par—

lare del ladro, o dell‘amicizia, cosi si può parlare del

furto, o dell'omicidio; come si parla del regicida e del

traditore della patria, cosi si può parlare del regicidio

e dell'alta tradimento. Che se poi senza dare il bando

ai nomi di specie o di genere, alle qualità. ed attributi

specifici o generici. sieno essi relativi ai fatti ed agli

agenti, si vuole solamente avvertire, che nell‘analisi del

reato deve più badarsi alla parte soggettiva che all'og-

gettiva non si dice con ciò una cosa nuova, perchè tutta

la scienza. penale ha per base un trattato sulla impu-

tabilità, che è cosa eminentemente soggettiva, e che

non solo è applicata con regole generiche e specifiche,

ma con norme individuali che solo il giudice può valu-

tare in ogni processo, e delle quali può tenere conto

nella latitudine che gli lascia la legge stabilendo i limiti

delle pene.

La misura dei delitti e delle pene sopratutto in ma-

teria di reati di Stato non è poi una cosa ideologica,

perchè senza questa misura la pena non è più la rea-

zione del diritto, ma una vendetta, e la vendetta provoca

la vendetta, come l‘odio partorisce l‘odio.

Lo Stato tanto più deve serbare questa misura nei

delitti che offendono la sua esistenza ed organizzazione,

in quanto esso si trova direttamente in causa come

parte lesa, e le prescrizioni delle sue leggi e l'opera dei

suoi giudici potrebbero facilmente confondersi con gli

strumenti di una vendetta e d’un eccesso di difesa che

non misura i colpi, e che se costituisce un delitto trat—

tandosi della difesa privata lo è tanto più quando trat-

tasi della difesa pubblica, della difesa dello Stato.

Questa misura che valuta non solo la natura dei fatti

e la loro forza intrinseca aggressiva del diritto, ma

l’intenzione e volontà dell’agente, e la sua forza, che si

riverbera poi nei fatti stessi e dà loro un diverso peso,

è ciò che fu convenuto sempre di chiamare giustizia

penale: nome che secondo la sua origine filologica  

importa appunto proporzione e misura. La giustizia è

propria dell'uomo, perchè la giustizia è la ragione che

vede i rapporti e le equazioni delle cose e dei fatti, e

che vi sa proporzionarei giudizi e le operazioni. Che

che ne pensano o ne dicono gli antropologi la giustizia

penale sarà sempre la base della scienza penale, come

della società che essa tutela. La società non potrebbe

più esistere, il giorno in cui l'opera punitiva fosse dive-

nuta nient‘altro che una cura antirabbica, e la giustizia

non fosse più che un vano nome.

“ Et virgo caede madentes

Ultima coelestium terms Astrea reliquit .. (1).
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Auctoritae, 415, 438.

Auspici, 417.

Autorizzazione a procedereper

le offese al re ed alla famiglia

reale, 207.

Avidio Cassio, 48.

Banda armata, 93, 101 a 108.

Bande, 378 a 380.

Bandiere ed emblemi delle na-

zioni estere, 360.

Bando (penn. del), 378, 379,

380.

Barathrum, 450.

Bavaresi, 419.

Belligeranti (delitti dei), 368.

Blocco, 291.

Boezio (processo contro), 492.

Borgognoni, 489.

Brachicefali, 526 a 528.

Breviarium Antani, 493.

Brigantaggio, 259 a 261.

Camera dei Comuni di Sicilia,

29.

Camere legislative, 175 a 178,

227 a 232.  

Capi di monarchie e di repub-

bliche, 27 a 33.

Capitolazioni, 349.

Capitularia, 490.

Career manxertimts, tullimms,

450, 451.

Carnifcx, 445.

Carolina (Ordinanza), 512, 513.

Catilina (congiura di), 123.

Cimone, 61.

Cittadinanza, 8 a 10, 267, 268.

Cittadino che porta le armi

contro lo Stato, 269 a 283.

Classificazione dei reati di

Stato, 136 a 154.

Clelia, 365.

Clientela, 482.

Climatologia nel delitto poli-

tico, 523, 524.

Coercitio, 422.

Collegio illecito, 242 a 247.

Colonie, 387.

Colpa nell’ alto tradimento ,

59, 61.

— nella rivelazione di segreti

di Stato, 308, 311.

— nelle trattative diplomati-

che, 324.

Comites, 473.

Comitiatus maximus, 442.

Comizi romani, 424.

Competenza nei reati politici,

412. '

Complicità nei reati politici,

134, 135.

Concilio dei Germani, 472.

-—- dei Galli, 480.

Confino, 378.

Confisca, 374, 375. Vedi Publi-

catia.

Consoli, 420.

Corruzione di magistrati, 426.

— del Deputato, 26.

Cospirazione, 67 a 92.

— con potenze straniere, 234,

285.

— contro i capi dei Governi

esteri, 353, 354, 356, 357.

Crematio, 452 a 454.

Crimen regni vel rerum novan-

darum, 427.

_ bells", 430.

— defectiom's, 431.

— oppugnatac oelproditacpa—

triae, 436.

Croce (supplizio della), 443 a

445

Custodia in vinculo, 451.

Danmatio ad bestias, 455, 456.

— ad fen-um, 457.

— ad ludum, 453, 458.

Danni (risarcimento di), 410,

411.

Decadenzadeicapid’unoStato,

31, 32.

Decapitatio, 459.

Dedttto, 461.

Dcfanarc, 436.

Degenerazione, 548-553.

Delinquento pazzo ed anomalo,

535. '

— nati, 542-544.

— per occasione, 539-541.

—- per passione, 537, 538.

Delitti contro il diritto dei neu-

tri, 369, 370.  

Delitto politico, 45, 46.

—- politico misto, 554.

Denunzia omessa. di reati di

Stato, 262 a 266.

Deportatio, 464.

Deportazione, 381 a 383.

Depredazione, 340.

Deputati ed alto tradimento,

233.

Deputati. V. Giuramento, Mem-

bri di Corpi legislativi, Ca-

mere.

DeaDor-ides e Vecchi (processo),

314.

Detenzione, 388, 390 a 394.

Devotio, 482.

Difesa dei processi politici,4l3.

Dimostrazioni, 239, 240.

— navali e militari, 291.

Diritto delle genti (reati contro

il), 322 a 370, 433.

Dittatori, 420.

Documenti di Stato (asporta.—

zione di), 317 a 322.

Dolicocefali, 526 a 528.

Dolo, 41 a 44.

Doria Andrea, 38.

Druidi, 483.

Duello giudiziario, 496, 497.

Eculeue, 460.

Edictum Theodorici, 491, 492.

— Alarici, 495.

Embargo, 291.

Epamìnonda, 48.

Ergastolo, 384, 386, 389.

Esilio ed esilio locale, 378 a

380.

Espulsione di stranieri, 379,

380.

Estradizione, 355.

Estraterritorialità, 345.

Excguatur, 346.

Exilim», 463.

Exploratores, 434.

Faida, 503.

Faliero Marino, 27, 511.

Falsificazione di pubbliche tn-

vole, 426.

Famiglia e familiari del capo di

uno Stato, 5a 7, 172 a 174.

Fellonla, 502.

Feudo, 502.

Fides gentium, 430.

Firenze, 510.

Flagetlatio, 460.

Foedus aequum, 430.

Fortezze, 106, 107.

Franchi, 486.

Frodi nelle sussistenze ed 0-

pere militari, 304 a 306.

Fuero Juzgo, 493.

Fuoco (pena. del), 453.

Furca, 445.

Galli, 480 a 485.

Gefi'ken (processo), 313.

Gemoniac, 449.

Genova, 509.

Geografia nel delitto politico,

523.

Germani, 470 a 479.

Giudizio di Dio, 429.

Giugurta, 363, 450.

Giulio Cesare, 48, 63, 64, 416.

Giuramento politico, 4, 23, 24.

— purgatorio, 500.

Giustizia penale, 555.
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Gladiatores, 457.

Goti, 491, 492.

Guerra (norme di diritto in-

ternazionale), 361 a 370.

— civile, 248 a 261.

—esterna(partecipazionedello

straniero), 268.

— esterna (partecipazione del

cittadino), 269, 271.

Infamia, 468, 469.

Infedeltàin affari diStato, 323,

324.

Inghilterra, 514.

Ingiurie e diffamazioni contro

il re e la famiglia reale, 193

a 215. V. Vilipendio.

Insnrrezione, 102, 179 n 132.

Intelligenza coi nemici esterni,

286.

Inferdiclia aquae :! igni, 462.

Interdizione dai pubblici uf-

fizi, 401 a 406, 409.

Internazionalismo. V. Axeocia-

zione.

Inviolabilità dei capi di uno

Stato, 27 a 33.

Irretroattività delle leggi pe-

nali, 32, 33.

Istigazione & delinquere, 51,

69. V. Provocazione.

Istituzioni (vilipendio delle),

216 a 220.

Iudices, 419.

Iugulatio, 459.

Jus an::ih'i, 417, 418, 421.

— gladii, 459.

— preheneionis, 417, 418.

— provacalionie, 421.

— virgarum, 422.

Lapidah'o, 461.

Laqueua, 448.

Leggi (vilipendio delle), 210,

230.

Lea: majestatis, 138, 434.

— Ortensia, 419.

eacrata, 419.

Porcia, 422.

— Sempronia, 422.

— orrendi carminis, 439 e

443.

— Cornelia, 446.

— Salica, 487.

— ripuarv'a, 487.

aiamannorum, 488.

— bajuuariormn, 489.

Wiaiyothorum, 493 a 496.

— orrendi earnu'm'a, 439.

Libero arbitrio, 521.

Longobardi, 497.

Luogotenente generale del re,

167.

Macchinazioni a fine di guerra

o in tempo di guerra, 284

a 291.  

Maestà lesa, 1, 137, 138 a 140,

414 a 440.

Mandato politico, 22 a 26.

Manifestazioni sediziose, 234

a. 238.

Mario Alberto, 23.

Membri del Corpo legislativo,

22 a 26, 175 a 178, 227 a

232.

Metalli merci:-'o, 465.

Milano, 509.

Ministri di Stato:

— Reati ministeriali, 11 a 21,

30, 31.

— Responsabilità ministeriale,

19.

— Attentato ai ministri, 183

a 186.

Misoneismo, 529.

Morte (pena di), 371 a 373.

Multa, 375, 394, 406.

Muzio Scevola, 365, 368.

Negri (tratta dei), 341.

Neutralità, 369.

Normanni, 501, 502.

Orazi e Curiazi, 439.

Ordalie, 499.

Ordinanze francesi, 512, 513.

Omessa denuncia dei reati di

Stato, 262 a 266. .

Ostaggi (reati contro gli), 365,

366, 367.

Ostracismo, 463.

Parlamentari. V. Araldi, 364.

Parte civile nei processi poli-

tici, 413.

Partitas, 493.

Partiti politici, 54, 55.

Pasque veronesi, 58.

Passanante (processo), 273 a

412.

Passioni, 503.

Pater patratus, 436.

Paternostro Paolo, 29.

Patria, 435, 437.

— (reato contro la). 272, 273.

Peculato, 424, 425.

Pene nei reati di Stato, 371 a

413.

— in diritto romano, 441 a

449.

Pensioni e stipendi (accetta—

zione da Stati stranieri),302,

303.

Pentimento, 130 a 133.

Purduellu‘o, 435, 436, 438 a 444.

Petalismo, 463.

Peyronnet, 65.

Pirateria, 338, 339.

Pino, 52.

Poemi gladii, 459.

Pomerium, 436.

Pontefice (reati contro il), 187

a 191, 233.  

Poteri dello Stato (reati contro

i), 158 o. 182.

Preda bellica, 433.

Pretori, 429.

Prigionieri di guerra, 365, 366.

Principe ereditario, 168 e se-

guenti.

-— (alto tradimento del), 235.

— traditore(punizionedel),29.

Principi (vilipendio dei), 192

a. 215.

Procedimento nei reati poli—

tici, 395 a 413.

— inquisitorio, 507, 508, 511.

Fred-'Ho, 431 , 434 a 436 , 440,

477.

Prodizione e tradimento na-

zionale, 34, 137.

Proposizione e progetto puni-

bile,_67 a 78.

Prescrizione, 137, 138.

Provocazione a commettere

reati, 93 a 101. V. Istiga—

zione.

l’ublicalio honorum, 467.

Radnnata popolare, 239 a 241.

Rappresaglia, 291.

Razze, 525 a 528.

Reati contro la sicurezza dello

Slatn, 115 a 157.

— contro l‘autonomiae l'unità.

dello Stato, 155 a 157.

— contro i poteri dello Stato,

158 a 182.

—- contro il Sommo Pontefice,

187 a 191, 233.

— contro il diritto delle genti,

322 a 370. 439.

— politici in diritto romano,

414 a 469.

— presso i Barbari nel medio

evo e fino alla rivolu—

zione francese, 470 a 488,

520.

Reclusione, 387 a 389.

Reggente, 166.

Regicidio e reati affini, 158 a

174, 553.

Regina, 168 a 171.

Relegaft'o, 466.

Retorsione, 291.

Rimorsi, 544.

Riparazione pecuniaria nel vi-

lipendio politico. 410, 411.

Rivoluzione francese, 516 a

520.

Rivoluzioni, 524.

Robur, 450.

Rupe Tarpeja, 447.

Saffi Aurelio, 23.

Salvacondotto, 368.

Salvaguardia, 363.

Sassoni, 489.

Schiavi (commercio degli), 341.

FINE DEL VOLUME SECONDO, PARTE SECONDA.

 

Scipione Africano, 54, 57, 365

Scuola positiva, 521-555.

Scure, 443, 444.

Sedizione, 137, 428, 429.

Segreti, Documenti ed a1Tari di

Stato, 307 a 324.

Senato romano, 415, 416.

—— dei Galli, 480.

Sequestro di beni, 410. Vedi

Confisca, Multa, Publicatio.

Servio Atala, 420, 446.

Sexterh'um, 449.

Sicurezza dello Stato, 141 a

154. V. Reati.

Simmaco (processo contro!

492.

Società segrete. V. Collegio:"!-

lecito.

Soldurii, 482.

Sospensione dell‘esercizio di

professioni ed arti, 409.

Sovrani esteri, 353 a 358.

Spartaco, 46, 458.

Spionaggio, 295 a 300, 311.

Stati Uniti d‘America, 516.

Statue e stemmi, 221 a 226,

433.

Statuti dei Comuni, 509 a 511.

Sh‘nngulah'0, 448, 450.

Svevi, 503, 505.

'l‘aglione, 291.

Tarquinio Superbo, 29.

'l'empii, 433.

Territorio dello Stato, 155.

Testamento dei condannati a

pene capitali, 406.

Tiberio, 52, 406.

Timoteo, 61.

T. Manlio Torquato, 48, 420.

Tortura, 506.

Tradimento, 434. V. Prodi1fo e

Prodizione.

Transfuga, 434, 446.

Trasportazione, 382, 383.

Tratta dei negri, 341.

Trattati (violaz. dei),342,343.

— (infedeltà nei), 323. 324.

Tregua (violazione di), 362,

363.

Tribuni, 417, 418.

Trìmnuiri eapitales, 448.

Ufficiale pubblico, 40, 41.

Uomo-brato, 545, 546.

Venezia, 511.

Ventura Gioachino, 29.

Verghe, 443, 444.

Verre, 53, 422.

Vespri siciliani, 58.

Vigilanza speciale della pub—

blica sicurezza, 408.

Vilipendio politico, 192 a 232.

Visigoti, 493 a 496.

Vivicrematio, 452.

Viv-"sedio, 448.

P. Nocrro.
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INDICE ALFABETICO

DEL VOLUME SECONDO - PARTE SECONDA

Abitazione. V. Alimenti, 3, 13, 21.

Accessione. V. Alberi, 4, 8, 9— V. Allodio, 40 — V.

Alluvione (Diritto di), 131 a 133.

Adozione. V. Agnazione, 26, 36, 72, 125, 150.

Adulterio. V. Alimenti, 29, 31 —— V. Alta Corte di giu-

stizia, 51

Aggravanti (Cause) e Attenuantì (Cause) pag. 1

Aggravanti (Cause) — Agguato, 3 —- Associazioni per

delinquere, 4 —- Chiave falsa, 3 — Determinato, 2

— Età, 1 — Facoltativa, 2 — Generali, 4 -— Indeter—

minato, ?. — Legali, 2 — Mezzo, 3 — Notte, l, 3

Personali, 1 — Premeditazione, 3 — Prodizione, 3

— Progetto Zanardelli-Savelli di Codice penale, 3

— Qualifiche, 3 ,— Qualità. di Ministro del Culto,

l, 4 — ld. di Pubblico Ufficiale, ], 4 — Rapporto

colla pena, 5 — Reali, l — Recidiva, ], 4 —

Scalata, 3 — Scasso, 3 — Semplici, 3 — Speciali, 4

— Tempo, 1, 3 — Valore, 1.

V. Alienazione d’efi‘etti militari, 13 — V. Alto tra-

dimento, 308, 310, 348, 349.

Attenuanti (Cause) — Carcere preventivo, 2 — Cate-

gorie di circostanze che influiscono a far abbassare la

pena, 2 — Comuni e tutti i reati, 4 — Determinato, 3

— Diminuenti, 2, 5 — Età, 1, 2 — Facoltative, 3

— Generiche, 3 — Indeterminate, 3 — Legali, 3

— Legittima difesa, 2 — Mitiganti o Minoranti, 2

—- Pena scontata all’estero, 2 —— Precedenti, 3 —

Provocazione, 2 — Qualità di pubblica meretrice, 3

—— Scopo, 3 —- Scusanti, 2 —- Significato specifico

e giuridico penale, 1, 2 —- Specifiche, 3 — Stato

di mente, 1, 2

V. Alto tradimento, 389.

.........pag.3

Cenni storici sull’Istituzione, da pag. 3 a. pag. 6.

Commissioni, pag. 7.

Diritto, pag. 6.

Indennità, pag. 8.

Legge vigente, pag. 6.

Libera docenza, pag. 7.

Progetto di riforme, pag. 9.

Soppressione, pag. 9. . .

Tassa—d’a gregazione, pag. 3, 7 —dilaurea, pag. 3.

Università. i-— Cagliari, pag. 4 — Ferrare, pag. 5

—- Genova, pag. 4 —— Napoli, pag. 6 —— Padova,

pag. 5 — Pisa, pag. 5 —- Roma, pag. 6 —- Tormo,

da pag. 3 a pag. 5.

Drensro ITALIANO, Vol. II, parte 2“

Aggregato (dottore) .

 

Aggregazioni e segregazioni di Comuni 0 frazioni. pag. 9

Ampliamento dei Comuni murati — Condizione cui

si ha riguardo nel provvedervi , 29 —- Errore

occorso nell’ultimo al. dell’art. 14 della legge

comunale e sua correzione, 26 — Esegesi del—

l’ultimo al. dell’art. 14 della legge comunale, 28

— Quando deve essere accordato per Giurispru-

denza del Consiglio di Stato, 27.

Austria, 9.

Borgata o Frazione -— Applicazione ai casi contin-

gibili lasciata al prudente arbitrio dell’Autorità

Amministrativa, 19 — Apprezzamento dell’Autorità

Amministrativa nell’emissione del Decreto, 22 —

Capoluogo del Comune, 21 — Domande. della mag-

gioranza degli elettori, 20 — Quando possa segre-

garsi da un Comune ed aggregarsi ad un altro, 18

— Rappresentanza degli interessi attribuita solo

alla maggioranza degli elettori e conseguenze, 24

—— Tempo in cui deve aversi la. maggioranza degli

elettori, 22.

Circolari del Ministro dell’Interno ai Prefetti per

promuovere la soppressione dei piccoli Comuni, 13.

Circoscrizione — elettorale politica, 37 — giudi-

ziaria, 33, 34 -— provinciale, 35 — territoriale:

quando deve stabilirsi e principii relativi, 56.

Id. territoriale dei Comuni di Sicilia — Legge 11

luglio 1877, 72 — Poteri delle Giunte provinciali

create in esecuzione della legge 11 luglio 1877, 74

—_ Progetto della Commissione d’inchiesta, 71 —

Regolamento 11 luglio 1877,.73.

Competenza giudiziaria, 39 a 51 — Accertamento

della. circoscrizione a cui appartenga una porzione

di territorio, 51 —- Domanda di divisione del patri-

monio del Comune da cui una frazione si disgrega,

70 -—- Dottrina dell’autore per le questioni relative

alla legittimità del Decreto reale, 39 — Giudizio

di estimazione del compenso accordato ai termini

della legge 29 giugno 1875, 47 — Giurisprudenza

della Cassazione di Roma e della Corte d’Appello

di Torino, 43 a 46 — Nel caso di Comuni divisi, 69

— Parere 18 dicembre 1874 del Consiglio di Stato,

42 —— Prova della circoscrizione o delle mutazioni

introdottevi: Cassazione di Torino, 48 ——.Regola-

mento di confini, 50 — Violazione dei diritti di

proprietà., 49.

Comune murato. V. Ampliamento dei Comuni

Conciliatore, 36.

Condizioni per il mutamento delle circoscrizioni in

generale, 15 a. 24 — Delegazione legislativa. del

murati.

137.
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Governo e facoltà che inchinde, 17 —— V. Riunione

di più Comuni in un solo.

Confusione di patrimonii — Efficacia degli obblighi

assunti nello Statuto di fusione di più Comuni, 63

— Limitazioni, 57, 70 — Liquidazione distinta delle

aziende precedenti, 58 — ld. suppletiva, 59 — Onere

delle spese, 64 — Subingresso del Comune collettivo

negli obblighi dei Comuni preesistenti, 61.

Consiglio comunale —'Diritto di ricorrere contro il

Decreto reale d’aggregazione o distacco, 23 — lnge-

renza in materia d’aggregazione o distacco di fra-

zioni da uno ad altro Comune, 24. "

Delegazione legislativa. del Governo e facoltà. che

include, 17.

Effetti, 30 a 38 — Circoscrizione giudiziaria, 33, 34

—— ld. provinciale, 35 — Consiglieri comunali (ces-

sazione del riparto esistente dei), 31 — Impie-

ati (cessazione dall'ufiicio nei Comuni soppressi),

'8 — Imposta. fondiaria, 32 -— Mandamento (mu-

tazione di), 33 — Po olazione ufficiale cambiata e

conseguenze, 30 — 'fficiale dello Stato civile e

Conciliatore (cessazione delle funzioni nei Comuni

soppressi), 36.

Francia, 8.

Frazione. V. Borgata.

Giunte provinciali create in esecuzione della legge

il luglio 1877: Poteri, 74.

Giurisprudenza formatasi sull’interpretazione e l’ap-

plicazione della legge, 14 a 24 — V. Condizioni

per il mutamento delle circoscrizioni in generale,

— Divisione della materia, 14.

Impiegato, 38.

Imposta fondiaria, 32.

Legge delle circoscrizioni amministrative del Regno

di Napoli, 2.

Legge 20 marzo 1865, 11 a 13 — Circolari del Mi-

nistro dell’Interno ai Prefetti per promuovere la.

soppressione dei piccoli Comuni, 13 —— Disposi-

zioni, ll — V. Giurisprudenza formatasi sulla

interpretazione ed applicazione della Legge 11 lu-

glio 1877, 72 — Scopo nel delegare al Potere ese-

cutivo la facoltà di mutare le circoscrizioni comu-

nali, 12.

Legislazione comparata, 8 a 10 — Austria., 9 —

Francia, 8 — Prussia, 10.

Maggioranza degli elettori — Domanda di distacco, 20

— Rappresentanza degli interessi, 24 — Tempo

in cui deve aversi, 22.

Mandamento, 33.

Napoli, 2.

Piemonte, 5.

Popolazione inferiore ai 1500 abitanti — condizione

 

obblighi assunti nello Statuto di fusione di più

Comuni, 63 — Frazioni alle quali non è applica-

bile la separazione del patrimonio e delle spese, 60

— Leggi comunali 7 ottobre 1848 e 20 marzo 1865,

52 — Limiti e rapporti della competenza sovrana

e giudiziaria nel caso di comuni divisi, 69 — Li-

quidazione distinte. delle aziende precedenti, 58

— ld. suppletiva, 59 — Modo delle liquidazioni, 67

— Norme pel riparto delle attività e passività pa—

trimoniali fra una frazione che si costituisca a

Comune ed il Comune da cui si distacca, 66 —-

Onere delle spese da chi debba essere sopportato, 64

— Patrimonii e passività che possono separarsi, 54

— Pro-rata nelle passività. contratte prima della

segregazione, 62 — Rendite patrimoniali del co-

mune: quali sono, 53 — Spese che possono sepa-

rarsi, 55 — Subingresso del Comune collettivo

negli obblighi dei Comuni preesistenti, 61.

ld. per l'esecuzione della le ge 11 luglio 1877, 73.

Relazione Buoncompagni sul e varianti al Progetto

Minghetti, 7.

Ricorso contro — il Decreto Reale che sancì lariunione

di più Comuni in uno solo: quando si deve respin-

gere, 25 —— il rifiuto d'aggregazione del Ministero, 24.

Riparto dei Consiglieri comunali, 31.

Riunione di più omuni in un solo — V. Borgata o

frazione — Diritto dei Consigli comunali di ricor-

rere contro il Decreto Reale d’aggregazione o di-

stacco, 23 — Popolazione inferiore ai 1500 abitanti :

condizione sostanziale, 15 — ld. id.: interpreta-

zione, 16 — Ricorso per la revoca del Decreto Reale

che l’ha sancita: quando si deve respingere, 256

-— Sostanzialità di tutte le condizioni relative, 15.

Separazione delle spese — a quali spese è limitata,

54, 55 — Frazioni alle quali non è applicabile, 60.

Id. del patrimonio ——- Basi pratiche del riparto, 56

—— Beni ai quali può applicarsi, 53, 54 —- Frazioni

alle quali non è applicabile, 60 — Quando fu in-

trodotta, 52.

Sovraimposta: Diritto relativo, 17.

Stati Estensi, 4.

Storia, 1 a 7 —_ Legge 1° maggio 1816 delle circo-

scrizioni amministrative del Regno di Napoli, 2 ——

Piemonte, 5 — Prima del secolo attuale, l ——

Progetto Minghetti di legge comunale, 6 — Re-

golamenti comunalidella Toscana 20 novembre 1849

e 31 dicembre 1859, 3 — Regolamento comunale 21

giugno 1856 per gli Stati Estensi, 4 — Relazione

uoncompagni sulle varianti al progetto Min-

ghetti, 7.

Toscana, 3.

Ufficiali dello Stato civile, 36.

Idsciîàîàzailîle’3à5 _ Interpretati0ne’ 16' Aggregazioni religiose. Nozione e rinvio . . . pag. 37

Progetto — di riforma. delle circoscrizioni comunali Aggressione. Nozione ° rinvio - ' - - - - pag. 37

per la Sicilia, 71 — Minghetti di legge comunale, 6. A ressore.Rinvio. . . . . . . . . . (1.37

Prussia, 10. gg 2” g
Agguato. Nozioneerinvio . . . . . . . pag. 37

Rappresentanza comunale, 30.

Regolamento comunale — Stati Estensi, 4 —— To-

scana, 3.

ld. degli interessi materiali, 52 a 70 — Apprez-

zamento dell’Autorità Amministrativa sulla sepa-

razione. del patrimonio di un Comune diviso in

due e base del riparto, 68 — Basi pratiche del

riparto delle rendite patrimoniali e delle passività

speciali in seguito alla separazione di una frazione e

criteri per supplire alle deficienze ed applicare i

residui attivi, 56 — Circoscrizione territoriale della

frazione quando deve stabilirsi e principii da osser-

varsi in proposito, 56 — Confusione di patrimonio:

limitazione, 57 — Divisione delle obbligazioni as-

sunte prima della separazione fra due Borgata e

diun solo Comune diviso in due Comuni distinti, 65

— Domanda di divisione del patrimonio del Comune

da cui una frazione si disgrega, 70 — Efficacia degli

Agnazione . .

 
V. Aggravanti (Cause), 3.

..........pag.37

Adozione — Causa della {patria potestas, 26 — Di-

ritto moderno, 150 —— l . pretorio, 72 — Modo di

estinzione dell’agnazione, 36 — Statuti, 125.

Agnatus proximus — Consanguinei (fratelli e so—

relle), 47 -— Regola per determinarlo, 48 —- Senso

in cui ne parlano le leggi delle Xl] tavole, 46.

Allodio, 88.

Arrogazione — Causa della patria potestas, 26 —-

Modo di estinzione dell’agnazione, 36 — Sostituita

dalla legittimazione pei figli naturali, 28 — Sta-

tuti, 125.

Basi sulle quali si fonda, il.

Bonorum possessio. V. Possessio bonorum.

Capitis diminutio, 36.

Cariche religiose, 36.
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Ceuso (iscrizione nel), 58.

Cause che producono la. patria potestà —- Adozione ed

arrogazione, 26 — Legittimazione, 27, 28 — Ma-

trimonio e filiazione, 25.

Cassio in jure, 50. .

Chierico — Statuti, 130 — Successione legittima nel

Diritto canonica, 53.

Codici, 145, 148.

Coemptt'o, 30, 36.

Cognazione — Diritto Giustinianeo, 80, 81 — Non

può perdersi per patta, 37.

Id. naturale — Differenza dalla agnatio, 13, 17, 36

— Nel diritto antichissimo di Roma, 12 — Rap-

porti cella. agnatio, 14.

Come cessa —- Per morte, 35 — Per mutamento di

Stato o capitis diminutio, 36.

Come si divenga agnati, 10, 30.

Concetto, pr.“1

Conclusione delle varie definizioni dell’Agnatio, Il.

Condanna in metallum o ad bestias, 36.

Confarreatz'o, 30, 36.

Consanguinea, 54.

Consanguineo, 47.

Contemptatio agnationis: Statuti, 133, 134.

Conoentio in manum. V. Manus.

Costituzioni imperiali, 73 a 79 — Costituzione di

Anastasio, 73 — Id. di Claudio, 74 — Id. di Co-

stantino, 76 —— Id. di Teodosio ed Onorio, 76 —

Costituzioni di Giustiniano, 79 —— Senatoconsulto

Orfiziano, 77 — Id. Tertulliano, 75 — Testamenti

dei militari, 78.

Definizione dell’agnatio, di: — Demangeat, 8 —

Gaio, 5 — Gugino, 9 — Huga, 7 — Maynz, 10

— Ulpiano, 6.

Demangeat, 8.

Deportaziane, 36.

Difficoltà di una buona definizione dell’agnatio, 4.

Diritto barbarica, 86 a 98 — Donna: segue sempre

la condizione e la- famiglia del marito, 87 — V.

Leggi germaniche — V. Id. saliche — Maltiplicità

di leggi e loro divisione in barbariche propriamente

dette a Germaniche, e dei Franchi a Saliche, 86.

Id. canonico (Successione legittima) — Chierico, 53 —

Religiosa, 53.

ld. decemvirale (Successione legittima), 44 a 60 ——

Agnatus pramirrms, 46 — Conclusione di Montes-

quieu, 60 — Consanguinei (fratelli e sorelle), 47

—— Emancipati, 51 — Grado di agnazione e divi-

sione dell’eredità per capi, 51 — V. Legge Va-

conia — Infirmatio testamenti agnatiane posthu-

mi, 52 — Liberti e Fitiifamilias, 53— Limitazione

al grado di consanguineità per le agnate, 54, 55

— Modi per sfuggire al rigore del principio che

vietava la successio, 50 — Opinioni varie sullîorl-

gine e scopo della legge, 45 —- Ordine di vocazmpe

delle XII tavole, 44 —— Rappresentazione e successzo;

non erano ammesse, 49 — Regola per stabilire chi

sia il più prossima agnate, 48. .

Id. di primogenitura, 84 —— Coutumes, 100 — Ori-

gine 99, 101.

Id. feudale, 99 a 114 — Conclusione, 114 —— Con-

venzione degli agnati simultanee investiti per I’e-

sclusione dei più lontani, 113 — Coutumcs, '100

— Differenza verificatasi in ordine alla successmne

nel Diritto sassone, 104, 110 — Donazione propter

nuptias, 112 —— Famiglia feudale, 102 —— Jus re-

vacationis: fendi ai quali si applica, 107 — Id,

id.: modi in cui si esplica, 108, 109 —— Norme di

successione, 103 -— Origine del diritto di primo-

genitura, 99, 101 -— Presunzione di consenso nelle

alienazioni, 111 — Raffronto col Diritto romana,

105, 106 — Vicende successive dei feudi, 99.

Id. Giustinianeo, 79 a 82 — Conclusione, 82 —

Costituzioni, 79 —— Novelle, 80 -— Teoria della

Schirmer, 81.  

Diritto intermedio, 83 a 135 — V. Diritto barbarica

—- V. Id. feudale — Ordine di trattazione, 83 —

Osservazioni generali, 84, 85 —. V. Statuti.

Id. maderno, 136 a 150 —— Abolizione dei Ducati,

144 —- Adozione, 150 — Codice Napoleone, 145

— Codici, 148 —— Conclusione, 149 — Editti di

Carlo [X e Luigi XV, 143 — Legge 17-21 nevoso

anna 11, 139 — Motu-propri di Pio VII e Leone XII,

146, 147 — Necessità. di riassumere, 136 — Pro-

getto del Codice, 140 — Rapporto al Tribunato del

signor Chabot, 137 — Relazione Treilhard, 141,

142 — Rivoluzione francese e leggi 15 marzo 1790

9 8-15 aprile 1791, 138.

Id. pretorio, 61 a 72. V. Possessio bonorum.

Id. romana, 3 a 82 —— Basi sulle quali si fonda

l’agnazione, Il — Che cosa importa di determi-

nare, 3 — Come ceSsa l’agnazione, 35, 36 — Con-

clusione delle varie definizioni, ll — V. Definizione

dell’agnatio — Differenze dalla cognatio, 14, 17, 36

— Id. dalla Gentilitas, 18 — Id. dalla Suitas, 16 —

Difficoltà di una definizione, 4 — Dominio dei Visi-

goti, 93 — Donne agnate, 32 — V. Effetti del-

l’agnatio — Id. della cessazione dell’agnazione, 37

—- Errori del Sintenis e del Maynz, 32 — Fanda-

menta della primitiva famiglia romana, 13 — In che

consiste l’agnazione, 11 — Lutto dei parenti, 33 —

Id. della vedova, 34—V. Manus —V. Patria potestà

— Rapporti colla cognatio, 15 — Riepilogo, 31 —

Significati varii della parola famiglia, 12.

Id. sassone: Successione nei l'audi, 104, 110.

ld. Statutario. V. Statuti.

Donazione propter nuptias: Diritto feudale, 112.

Donna — Diritto barbarica, 84, 87 — ld. feudale.

84, 99, 100 — ld. pretorio, 68, 70 — Legge dei

Visigoti, 90 — Leggi germaniche, 88, 89 —— ld.

saliche, 94, 95, 97 — Statuti, 122, 124, 126 a 131.

Donne agnate, 32.

Date — Condizione di esclusione della donna, 126 ——

Se occorra l’interpellatz'o per parte della donne., 127.

Ducato: abolizione, 144.

Ecclesiastici: ritennero la legge romana anche nel

dominio dei Franchi, 93.

Editti di Carlo IX e Luigi XV, 143.

Effetti della cessazione dell’agnazione, 37.

ld. dell’agnatio — V. Successione legittima — V.

Tutela legittima.

Emancipato — Costituzioni imperiali, 73 — Diritto

pretorio, 69 — Successione legittima nel diritto

decemvirale, 51.

Emancipaziane — Diritto decemvirale, 36 — ld.

pretorio, 72 — in una colonia, latina, 36.

Enfiteusi: Statuti, 132.

Errori del Sintenis e del Maynz, 32.

Famiglia feudale, 102.

Id. romena —— Fondamento della primitiva, 13 —

Significati varii delle parole, 12.

Fedecommesso, 59 — Statuti, 133, 134.

Feudi — V. Diritto feudale — V. Jus revocationis

— Specie e norme di successione, 103 — Vicende

successive, 99.

Filiazione: causa della patria potestas, 25.

Filiifamilias — Diritto pretorio, 71 —- Successione

_legittima nel Diritto decemvirale, 53.

Gaja, 5.

Gentilitas, 18.

Giurisprudenza dei prudenti: limitazione della suc-

cessione legittima. delle agnate al grado di con-

sanguineità, 55.

Gugino, 9.

Hugo, 7.

Importanza, 2.

In che consiste, Il.

Infirmatio testamenti — agnatione postumi, 52 —

- Diritto pretorio, 71, 72 —- Testamenti dei mili-

tari, 78. '
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Interdictio aquae et ignis, 36.

lnvestitura, 103, 104.

Jus revacationis — Feudi ai quali si applica., 107

— Modi in cui si esplica, 108, 109.

Jus vita et necis, 21.

Legge dei Visigoti: accezione in ordine alle donne, 90.

.Legge 17-21 nevosa anno Il, 139.

Legge Voconia, 55 a 59 — Concetta e ragione sta-

rica, 56 —— Fidecommessi, 59 — Iscrizione nel

censo, 58 — Limite di somma, 58 —— Opinioni

varie sulla limitazione della capacità di succedere

er le donne, 55 — Restrizione della facoltà. di

egare, 57.

Leggi 15 marzo 1790 e 8—15 aprile 1791, 138.

Id. germaniche, 88 a 90 — Conclusione, 90 —

Differenze nella esclusione delle figlie dalla suc-

cessione presso i varii papali, 89 — Distinzione dei

beni in proprii ed acquistati, 88 — Eccezione della

legge dei Visigoti in ordine alle donne, 90 —

Esclusione dei mostruosi, 90.

Id. saliche, 91 a 98 — Conclusione, 98 — Dispo—

sizioni loro effettive, 96 —- Esclusione delle donne

nella successione alla terra salica, 94 — Importanza

loro nel dominio dei Franchi, montre rimase il

diritto romano nel dominio dei Visigoti, 93 ——

Modificazioni introdotte al loro rigore primitivo in

ordine alle donne, 95 —— Necessità di bene preci-

sarne la natura, 91 — Origini storiche, 92 — Suc-

cessione della corona, 98 — Teoria di Montes-

quieu, 97.

Legittima: Statuti, 131.

Legittimazione: causa della patria potestà — Spe-

cie, 27 — Sostituzione all'arragazione pei figli

naturali, 28. .

Liberto: Successione legittima nel Diritto decem-

virale, 53.

Lutto — dei parenti, 33 — della vedova, 34.

Madre (successione legittima ai figli) — Costituzione

di Claudio, 74 — ld. di Teodosio ed Onorio, 76

— Senatoconsulto Tertulliano, 75.

ld. (Successione legittima dei figli alla. loro): Senato-

consulto Orfiziano, 77.

Maggiarasco, 84.

Manus — Causa dell'agnazione, 10 —— Concetto, 29

—— Modi di acquistarla, 30 -— Modo di estinzione

dell'agnazione, 36.

Matrimonio: causa della patria potestas, 25.

Maynz, 10, 32.

Montesquieu, 60, 97, 98.

Morte: fa cessare l'agnazione, 35.

Mostruosi, 90.

Motu—propri di Pio VII e Leone XII, 146, 147.

Non può perdersi per patta, 37.

Novelle, 80.

Patria potestà— Causa dell’agnazione, 10 — V. Cause

che la producano -- Come cessa, 35, 36 — Con-

cetto, 19 — Differenza dallapotestas dominica, 24—

Fondamento della primitiva famiglia romana, 13

— Opinioni varie sul suo fondamento , 20 -— Poteri

che comprendeva rispetto ai .beni, 22 — ld. id. ri—

spetta alla persona, 21 — Restrizioni degli impera—

. tori ai poteri relativi, 23.

Perdita della cittadinanza, 36.

Possessio bonorum, 61 a 72 — Concetto, 61 — Donne,

70 — Filiifamilias, 71 — Gradi, 66 — Infirmatio

testamenti, 72 — Modificazioni apportate alla suc—

cessione legittima del diritto decemvirale, 69 —

Natura, 62 — Norme relative, 65 — Opinioni varie

sull’origine dell'Institute, 63 — Specie, 64 —

Successio graduum, 50, 69— Unde Cognati, 67,69,

70, 71 —— Uncle legittimi, 66, 69,70. 71 — Unde

liberi, 66, 69, 70, 71 — Unde Vir et Umar, 68, 70.

Poteri compresi nella patria potestas — Rispetto ai

beni, 22 — Id. alle persone, 21 — Restrizioni

degli imperatori, 23.

Agrariae leges (Dir. rom.)

 

Potestas -— dominica: differenza. dalla patria, 24 _

Patria. V. Patria potestà.

Presunzione di consenso nelle alienazioni (Diritto

feudale), 111.

Progetto del Codice Napoleone, 140.

Rapporto — al Tribunato del signor Chabot, 137 _

della parentela: teoria del Dottor Schirmer, 81.

Rappresentazione — Diritto decemvirale, 49 -— ld,

pretorio, 69.

Relazione Treilhard, 141, 142.

Religiose: Statuti, 129.

Religioso in genere: Successione legittima nel Di—

ritto canonico, 53.

Senatoconsulto — Orfiziano, 77— Tertulliano, 57.

Schirmer, 81.

Significato doppio della parola, l.

Sintenis, 32. .

Spagna: agnazione delle donne, 124.

Statuti, 115 a 135 — Adozione ed arrogazione, 125

— Agnazione delle donne secondo il diritto e la pra-

tica, 123, 124 —— Cenni storici, 116 — Conclusione,

135 —— Di Firenze, Ancona e Bologna: esclusione li-

mitata della donna, 128 — Di Genova: se l’esclusione

della madre si estendesse anche alla legittima, 131

— Di Parma e Perugia: esclusione delle donne me-

diante la dote, 126 — Id. id.: se occorra l’interpel-

lalia da parte della donna, 127 — Donna: segue la

famiglia del marito, 122 — Enfiteusi, 132 — Er-

rori del Cardinale De Luca, 118 — Esclusione delle

donne: colpiva anche quelle che, lasciato il mondo,

avevano vestito l’abito religiosa, 129 — Fedecom-

messi e la contemplatio agnationis, 133, 134 _.

Interpretazione seconda il De Luca, 119 -- Limiti

della trattazione, 115 — Napoletani, 121 -—— Ori-

gine, 117 —- Teoria e varietà loro, 120 —- Tudor-

tino: chierici chiamati a preferenza delle donne, 130.

Successio graduum — Che sia, 49 — Diritto Giu-

stinianeo, 82 — ld. pretorio, 50, 69 — Modi per

sfuggire al rigore del principio che la vietava, 50.

Successione della. corona di Francia — Esclusione

delle donne, 100 — Teoria di Montesquieu, 98.

Id. legittima, 43 a 82 — V. Costituzioni imperiali

— V. Diritto decemvirale — V. Id. Giustinianeo

— V. ld. pretorio -—- Fonti di diritto presso' i ro-

mani ed ordine di trattazione, 43.

Suitas, 16.

Teoria del Dottor Schirmer: rapporto della paren-

tela, 81.

Terra salica, 94.

Testamenti dei militari: Costituzioni imperiali, 78.

Tutela legittima, 38 a 42 — A chi spettava fra gli

agnati, 40 — Dagli-impuberi, 33 a 40 — Delle

donne nubili, 40, 41 — Origine, .39— Quale sia

e quando vi si faccia luogo, 38 — Quando ces-

sava, 42.

Tutor cessicius, 41.

Ulpiano, 6.

Usus, 30, 36.

. . . . pag. 83

Aétio utili:; publicidad, 10 (9).

Ayer — arcifinius, 8 — colonicus: quando cessava

di essere ager publicus, 6 — compascuus, 6 —

occupatorius, 7, 8, 11 —- pecuarius, 18 —— pri-

vatus: differenze dal publicus, 8 — provincialis,

13 (2), 14 — guaestorius, 6 —- regius, 4 — sti-

pendiarius, 10, 14 — subsecious, 8, 32 — tribu-

tarius, 10, 14 — trientius tabuliusque, 7 -— ve-

ctigalis, 7, 13 — viritanus, 6, 8.

Id. pubblicus campanus, 24 — V. Dopo i Gracchi

— Origine, 4.

Id.publicuspopuli romani, 3 a 14 —- Differenze dagli

agri privati, 8 — Emphyteusis, 13 — Fine, 13

—— Imperium et Interdicta, 9 a Il — Interdetto

De loco publico fruendo, 12 — Limitazioni, 5 ——
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Agrarie (Leggi)

Nozione, 3 -- Origine storica, 4 —- Possessiones:

specie, 7 ——- Pravincialis, 14 — Usus e possessio,

6, 8 —— Vectigal, 7, 8.

Anteriori ai Gracchi, 15 a 19 — Dei Re, 15 — Legge

Licinia Sestia De modo agrorum, 17, 18 — Ma-

lessere economico della plebe romana, 19 — Spurio

Cassio Viscellino, 16.

Bona vacantia, 4.

Caja Gracco, 22, 23.

Gives optima jure: jus occupandi agrum publi-

cum, 6 '

Concetto ed importanza, 1.

Cose pubbliche demaniali: non entrano nel concetto

dell’ager publicus, 5.

Dei Gracchi, 20 a 24 — Caja Gracco, 22, 23 — Rea-

zione, 24 — Tiberio Gracco, 20, 21.

Domiziano, 32.

Dopo i Gracchi, 25 a 32 —— Legge Flavia, 30 —

ld. Livia, 27 —— Leggi Apuleje, 26 — Id. colo-

niali, 32 — Id. Giulie, 31 — ld. di Silla, 28 —

— Rogatio Marcia, 25 — Ragaziane di Rullo, 29.

Emphyteusis, 13.

Giulio Cesare, 31.

Imperium, 9 a Il.

lnterdetti passessarii, 9 a 11.

Interdetto — de clandestina possessione, 9 (5) —

de loco publica fruendo, 12.

Jus occupandi agrum publicum: a chi spettava, 6.

Legge — agraria del 643, 24 — Antonia, 31 — Ce-

cilia, 30 — Flavia, 30 — Icilia, 16 —Julia, 16

— Mamilia Rascia Peducaea Aliena Fabia, 31

— Mecilia, 16 — Titta de agris dividundis, 26

— Thoria, 24 —- Valeria, 28.

ld. Licinia Sestio de modo agrorum — Disposizioni

principali, 18 — Incertezze in ordine ad essa, 17.

Leggi — Apuleje, 26 — coloniali, 32 — Cornelis, 28

— Giulie, 31 — Sempronie, 20 a 24.

Livio Druso: rogazioni, 23, 27.

Loca publica, 5.

.Mareia rogatio, 25,

Miniero, 3, 6.

Mommsen, 3, 15.

Origine dell’ager publicus, 4.

Pascale comunale: opinioni del Mommsen, 3, 15.

Portoria, 6, 30.

Possessio, 6, 8.

Possessiones: specie, 7.

Publicani, 8, 12.

Re, 15. -

Res religiosae, sanctae, sacrosanctae: non entrano

nel concetto dell’ager publicus, 5.

Rogatio — Marcia, 25 — Servilio, 29.

Rullo Servilio, 29.

Saline, 3. 6.

Saltus, 6. '

Saturnino, 26.

Scriptura, 3, 6.

Servilio rogatio, 29.

Silla, 28.

Spurio Cassio Viscellino, 16.

Stipendium, 3.

Subseciva, 8, 32.

Tiberio Gracco, 20, 21.

Tresviri agris dandis assignandis, 20 a 24.

Tributum, 3.

Usus: Ayer publicus, 6, 8. .

Vectigal — Che fosse, 7 —- Emphyteuszs, 13 —

Interdetto de loco publico fruendo, 12 — Loca:

zione, 8 — Opinione del Mommsen sull’epoca in- cui

cessò di essere corrisposto per le possessioni pri-

mamente occupate, 15.

Viasie.i vicanei, 7.

pay.!00

Affitto vitalizio (Irlanda), 19.  

Affrancamento della proprietà rurale (Germania) —

Dagli antichi rapporti di_ comunione, 107 — Dai

pesi reali di diritto privato, 106 —- Dai vincoli

feudali, 105 — Dalle limitazioni oggettive di di-

ritto, 108.

Algeria (Terre pubbliche), 118 9.121 -— Concessioni

gratuita ed inconvenienti relativi, 118 — Riforme

del 1864, 120 — Id. del 1871, 1872 e 1874, 121

— Vendita, 119 a 121.

Argentina (Terre pubbliche), 117.

Arrotondamento dei fondi (Germania), 107.

Azione di sfratto (Irlanda). V. Espulsione per man-

cato pagamento.

Banchi Ipotecari provinciali (Germania), 97.

Bauernhtife (Germania), 92, 93.

Boris Godunow (Ukase di), 75.

Baiardo glebce adscriptus (Russia), 78.

Buenos Ayres, 117.

Canada, 116.

Chastel tenancy (Irlanda), 20.

Cirene, 4,

Classi dei coltivatori della terra (Russia), 78.

Commissione agraria (Irlanda), 48, 59, 60, 67, 68.

Comunanze agrarie —- Germania, 94 — Russia, 71.

Comunione della marea (Germania), 107.

Conacre (Irlanda), 21, 35, 36, 49.

Concessioni gratuite delle terre pubbliche — Algeria,

118, 121 —— Canada, 116.

Concetto — in senso lato, 9, 10 — nel senso giuri-

dico, 1.

Conduzione (Irlanda) —futura, 58— ordinaria, 53—

parlamentare, 52 a 60.

Consuetudini locali (Irlanda) — Fuori dell’Ulster, 32

—— Nell’Ulster, 30, 31 — Sanzione legale, 38.

Contadino (Russia) — della Corona, 78 — proprie-

tario, 78, 83.

Casacca, 78.

Coshering a coshry (Irlanda), 15.

Cretesi, 4.

Disestablishment (atto di): Irlanda, 64, 65.

Divisione della materia, Il.

Dorf-Gemeinde (Germania), 94.

Ebrei, 5 a 8 — Cenni storici, 5 — Giubileo, 6, 7 —-

Imposta fondiaria, 8 — Legge mosaica, 6, 7 —

Servizio militare, 8.

Editti di — Hardenberg (Germania), 100 a 103 _-

S'tein (Id.), 99.

Emancipazione personale (Id.), 104.

Enfiteusi comune (Russia), 83.

Espulsione per mancato pagamento (Irlanda), 24, 26.

Federico il Grande, 96.

Fixed tenancy (Irlanda), 56.

Freehald (Irlanda), 19, 20.

Freibauers (Germania), 94.

Gavelkind (Legge del) Irlanda, 15.

Germania, 89 a 109 — Abolizione delle limitazioni

oggettive di diritto e dell'indivisibilità. dei beni,

108 — Affrancamento della proprietà rurale dai

pesi reali di diritto privato, 106 — Id. id. dai vin-

coli feudali, 105 —— Banchi ipotecari provinciali

o Landschaften, 97 — Bauernhù'fe, 92, 93-— Editto

di Stein, 99 — Id. per il miglioramento dell’agri-

coltura di Hardenberg, 102, 103 —— Id. per rego-

lare i rapporti dei signori e dei fittaiuoli contadini

di Hardenberg, 100, 101 — Emancipazione personale,

104 — Freibauers, Dorf Gemeinde e Gesinde, 94

— Intenti della legislazione agraria, 89 — Leggi

coattive peri proprietarii, 109 — Periodi della

storia della legislazione agraria della Prussia, 91

— Procedura di arrotondamento, 107 — Provvedi-

menti da Federico il Grande al 1807, 98 — ld. dei

Sovrani della Prussia anteriori a Federico il Grande

contro gli abusi dei proprietari feudali, 95 — ld. di

Federico il Grande, 96 — Stein ed Hardenberg, 90.

Gesinde (Germania), 94.
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Giubileo, 6, 7.

Hardenberg (Germania), 90 —— Editto per il miglio-

ramento dell’agricoltura, 102, 103 —— ld. per rego-

larsi rapporti dei Signori e dei fittaiuoli contadini,

100, 101.

Homestead (Stati Uniti), 111, 112.

Imposta fondiaria (Ebrei), 8.

Inchiesta agraria (Irlanda) -— del 1877-78, 66 — del

1880, 45.

Incumbered o Landed Estates Court (Irlanda), 63, 65

a 67, 68. .

Indennità (Irlanda) per — migliorie, 36, 42, 55 —-

somme pagate dal fittaiuolo precedente, 37 -— tur—

bativa di godimento, 35, 42, 55.

Irlanda, 12 a 70 — Cause del piccolo numero di

proprietari, 61 a 63 — V. Consuetudini locali —

Contrasto colle istituzioni inglesi, 14 —— Differenza

di religione aggiuntasi alle altre difficoltà, 17 —

Difetto di sicurezza pei compratori, 62, 63 — In—

chiesta del 1880, 45 —— Incumbered o Landed E-

states Court, 63 — V. Land Act del 1870 — Lega

agraria ed agitazioni del 1879-80, 44 — Leggi suc-

cessorie, 15 —— V. Legislazione anteriore al 1860

-- V. ld. del 1860 — V. ld. del 1881 — Paga-

mento delle rendite in natura, 15 — V. Piccola

proprietà. — Organizzazione sociale primitiva, 13

— Riassunto della sua storia, 12 — Sistema dei

tre F., 43, 45, 47 — Statuto di Kilkenny, 16 —

Tentativi di riforma inglesi, 16 -— ld. id. fra il

1860 ed il 1870, 33.

Judicial bases (Irlanda), 56, 59.

Kilkenny (Statuto di), 16.

Land Act del 1870 (Irlanda), 34 a 42, 65, 66 — Cause

della sua insufficienza, 41 — Difetti, 41, 42 —

Disposizioni particolari, 39 —— V. Indennità. — V.

Piccola proprietà, 65, 66 —— Principii generali, 34

— Sanzione legale delle consuetudini locali, 38

— Vantaggi che conferiva ai fittaiuoli, 40.

Landschaften (Germania), 97.

Lega agraria (Irlanda), 42.

Leggi coattive per i proprietarii (Germania), 109.

Legislazione anteriore al 1860 (Irlanda), 18 a 26 —

Affitti che danno al conduttore un diritto di pro-

prietà reale oppure di proprietà personale, 20 —

Diritto del fittaiuolo per migliorie allo spirare della

conduzione, 23 — Durata. degli affitti, 19 — Forme

che può assumere il regime agrario di una na-

zione, 18 — Mezzi giuridici del proprietario pel

pagamento del fitto, 24 — Rapporti fra proprie-

tario e fittaiuolo fondati sulla conduzione stessa e

conseguenze, 22 — Regole dell’azione di sfratto, 25

-— Id. relative al termine dei fitti annuali, 21 —

Vizi, 26.

Legislazione del 1860 (Irlanda), 27 a 29 — Esame

della legge, 28 — Innovazioni da essa introdotte, 27

— Insufficienza sua, 29.

Legislazione del 1881 (Irlanda), 46 a 60 —— Aliena-

zione del diritto di conduzione e sue restrizioni, 50

— Caso del fittavolo ad anno o del Landlord che

vogliono porsi sotto il regime della conduzione

parlamentare organizzata dalla legge, 52 — ld.

del Landlord che domanda un aumento di fitto senza

chiedere la creazione di una conduzione parlamen-

tare, 54 — ld. del Landlord e fittavolo che re—

stano inattivi, 53 — Commissione agraria, 48 —-

Conduzioni future e norme relative, 58 —— Distin-

zione a farsi per ben comprenderne il sistema, 51

— Fittavoli che possiedono un fondo in virtù di

contratto in corso alla data di essa, 57 —— Fondi

esclusi dal benefizio di essa, 49 — Mezzi dati ai

fittavoli in ritardo o minacciati di espulsione per

rialzare i loro affari, 59 — Modi coi quali il Land-

lord ed il fittavolo ad anno, se d'accordo, possono

sottrarsi alla sua applicazione, 56 — Modificazioni

introdotte in fatto di indennità, 55 — V. Piccola

Agricoltura . . 

proprietà, 67, 68 — Riassunto, 60 —- Scopo cui

mirò e pensiero che l'ha inspirata, 46 — Vantaggi

che ne ritrassero i fittavoli, 47, 60.

Leggi successorie (Irlanda), 15.

Magna Grecia, 4.

Mir (Russia), 79 a 82, 84.

Mondo antico, 2 a 8 —- Cretesi ed altri popoli, 4 _

Ebrei, 5 a 8 — Necessità. per l’antico stato li-

bero, 2 — Sparta, 3.

Obrolr (Russia), 85, 86. .

Pagamento delle rendite in natura (Irlanda), 15,

Partito (Russia) — economista imperiale, 79, 81 _

socialista nazionale, 79, 80.

Piccola proprietà (Irlanda), 64 a 70 — Atto di Di-

sestablishment del 1869, 64 —- Cause dell’insuc-

cesso del Land Act del 1870, 66 — Commissione

agraria e suoi poteri, 68 — Procedure offerte dal

Land Act del 1870, 65 — Registro fondiario, 70 —

Riforma del Land Act del 1881, 67 —- Sistemi di

trasmissione, 69.

Preemption (Stati Uniti), 111.

Prussia. V. Germania.

Registro fondiario (Irlanda), 69.

Riforma agraria del 1861 (Russia), 79 a 88 — An-

ticipazione governativa del prezzo di redenzione,

88 — Canone in denaro: Obrok, 85 — ld. in la»

voro, 84 —- Diritto di redenzione, 87 — Disposi-

zioni principali, 82 — Enfiteusi comune ed eman-

cipazione relativa, 83 — Idee del partito economista

imperiale, 81 —— ld. id. socialista nazionale, 79, 80-

— Obrok per il capitale fisso, 86 — Partito cui

diede origine, 79.

Riserve indiane (Stati Uniti), 115.

Russia, 71 a 78 — Comunanze agrarie, 71 — V. Ri-

forma agraria del 1861 —— V. Servitù personale ——

V. Villaggio.

Scrits (Stati Uniti), 111, 113.

Sept (Irlanda), 15.

Sequestro extragiudiciale (Irlanda), 24.

Servitù personale (Russia), 75 a 78 -— Classi dei

coltivatori della terra, 78 -— Miglioramenti appor-

tativi nel 1797, 1842 e 1848, 77 — Progressi, 76

— U11ase di Boris Godunow, 75.

Servizio militare (Ebrei), 8.

Servo domestico (Russia), 76, 77.

Sistema dei tre F. (Irlanda), 43, 45, 47.

Sistemi di trasmissione dei beni immobili, 69,

Sparta, 3.

Stati Uniti (Terre pubbliche), 110 a 115 — Conces—

sioni varie, 114 —- Homestead, 111, 112 — Modi

di acquisto, 111 — Precmption o precedente pos-

sesso, lll — Riserve indiane, 115— Scrits, 111,

113 ——- Vendita, 110 — Warrants militaires, 111,

113.

Stein (Germania), 90 —- Editto 9 ottobre 1807, 99.

Tanistry: costume successorio (Irlanda), 15.

Tenant right nell’Ulster (Irlanda), 30, 31.

Terre pubbliche, 110 a 121 —- V. Algeria —- Argen-

tina, 117 —— Canada, 116 -— V. Stati Uniti.

Ukase di Boris Godunow (Russia), 75.

Vendita dei contadini senza terra (Russia), 76, 77

ld. delle terre pubbliche — Algeria, 119 —— Ar-

gentina, 117 —- Canada, 116 — Stati Uniti. 110.

Villaggio (Russia) —— Antichità, 73 -— Indifferenza

dei rivolgimenti storici ed etnici sopra di esso, 74

——- Nozione e forme di colonizzazione, 72.

Warrants militaires (Stati Uniti), 111, 113.

pag.lîifi

Acque (ragione delle), 133.

Agrumi, 63

Alienazione — dei beni dell'asse ecclesiastico, 143

— di» beni demaniali, 144.

Apicoltura (Roma), 49.

Arabi, 59.
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Armi ed armature (fabbricazione delle), 61.

Arrestoipersonale, 128.

Assentismo, 117 a 119 — Genesi, 117 — Inghilterra,

Germania e Francia, 118 — Statuto del Comune

di Verona, 119. ,

Bestiame (allevamento del) — Etruria, 16 —- Roma,

33, 40, 48 — Sicilia, 30.

Bologna: emancipazione dalla servitù della gleba, 110.

Boschi — Etruria, 16 — Sotto i barbari, 54.

Bovini (Roma), 33, 40, 48, 96.

Caccia, 3, 5. .

Calabrie — Colonie greche, 17 — Decadenza, 79 —

Epoca barbarica, 55 — Roma, 19 — Secolo XII al

XVI, 68.

Campi 1eontini, 26.

Canali d’irrigazione, 121.

Canna da zucchero, 62.

Catasto — Lombardia, 140 — Roma, 97.

Cereali — Roma., 33, 36, 46, 101 — Sicilia, 25,

27, 29, 33.

Chiesa, 58.

Cibrario, 74.

Cliente (Roma), 91.

Colonia parziaria, 95, 96, 125.

Colonie romane, 89.

Commercio —- Etruria, 12 — Magna Grecia, 17 —

Secolo XII al XVI, 60.

Comuni, 117 a 137 -— Arresto personale, 128 — V.

Assentismo — Canali d’irrigazione, 121 — Furti

di campagna, 124 — Guardie campestri, 123 —

Magistrato delle provvigioni, 135 — Oppressione

delle campagne, 120 — Pastore comunale, 137 —

Preferenza al proprietario vicino-nella vendita. di

un podere, 136 — Prescrizioni coercitive dei

coloni in ordine ai lavori campestri, 129, 132 —-

Presunzione contro i coloni, 127 —— Prosciuga-

menti, 134 — Provvedimenti contro la negligenza

dei coloni, 130 — Id. id. l'infedeltà dei coloni,

131 — Ragione delle acque, 133 — Rapporti fra

il proprietario ed il coltivatore, 125 — Statuto di

Padova dal 1396, 126. ‘

-Concime (uso del): Roma, 18, 45, 96.

Conversione dei beni delle corporazioni religiose nella

provincia di Roma, 146.

Cotone, 65.

Credito fondiario: progetto sotto Augusto, 102.

Decime, 116.

Decreto 6 giugno 1392 di Gian Galeazzo Visconti di

Milano, 128.

Definizione, 1.

Democrazia, 58, 117.

Domiziano : tentativoin favore della granicoltura, 101.

Dopo la caduta di Cartagine (Roma) —- Allevamento

del bestiame, 48 — Carattere dell’economia pub-

blica, 43 —— Condizioni, 44 — Coltivazione della

vite e dell‘olivo, 47 — Economia della villa, 49 —

Granicoltura, 46 -— Uso del concime, 45.

Economia della villa (Roma), 49.

Emancipazione dalla servitù della gleba, 110 a 114

— Bologna, 110 — Firenze, 111 — Lombardia, 112

—— Napoli, 114 — Parma, 111— Piemonte, 113—

Sicilia, 114 —- Venezia, 112.

Enfiteusi, 57, 115, 132 — perpetua redimibile dei

beni rurali ecclesiastici di Sicilia, 145. _

Epoca barbarica. (nell’), 53 a 56 — Bassa Italia, 55

— Sicilia, 56 — Stato fisico della terra, 54 — Vita

economica, 53.

Eruli: ripartizione di terre, 103.

Etruria (nell’), 10 a 16 -— Cespiti principali della.

economia, 12 —— Commercio, 12 — Effetti della

conquista romana, 15 —- Industria, 13 — Opere di

prosciugamento, 14 — Prima della conquista ro-

mana, 10 a 14 -— Sotto il dominio di Roma, 16.

Familia rustica (Roma), 92. _

Farro: antichità. della sua coltivazione in Italia, 8.  

Firenze: emancipazione dalla servitù della gleba, Ill.

Floricoltura (Roma), 49.

Fornitore di operai 0 strumenti agricoli (Roma), 41.

Frumento: antichità della sua coltivazione in Italia, 8.

Frutticoltura (Roma), 49.

Furti campestri — Comuni, 124 — Leggi delle XII

tavole, 98.

Genesi, 2 a 4.

Goti: ripartizione di terra, 104, 105.

Granicoltura —— Roma, 36, 46, 101 — Sicilia, 25,

27, 29.

Grano turco, 72 a 78 — Derrate. alimentare, 72, 78

— Provenienza secondo il Cibrario, 74 — Id. id.

l'autore, 75, 76 — Id. id. il Turzani, 73 — Sotto

i Romani e nel Medio Evo, 77.

Guardie campestri, 123.

Impasta fondiaria (Roma), 50, 99.

Industria — Etruria, 13 -— Magna Grecia, 17 —

Secolo XII al XVI —- Sicilia, 20.

lngerenza governativa, 81, 147.

Irrigazione, 24, 39, 66, 121, 138.

Italia superiore e centrale —— Ricostituzione dopo i

barbari, 57, 58 — Secolo XII al XVI, 67.

Jus municipale Vicentinum, 130, 131.

Lanificio, 61.

Lavoratori delle terre (Roma), 91 a 95 — Clienti, 91

—- Colonia parziaria, 94 — Operai liberi, 93 —-

Schiavi, 92 — Ultimi tempi della repubblica e

sotto l’Impero, 95.

Leges et statuto reipubbliccz Sancti Marini, 130.

Leggi — agrarie (Roma), 90 — delle XII tavole, 98.

Legislazione ed Istituzioni amministrative, 81 a 147

—— Alienazione dei beni dell'asse ecclesiastico, 143

— Id. di beni demaniali, 144 — V. Comuni —

Conversione dei beni delle corporazioni religiose

nella Provincia di Roma, 146 — Decime, 116 —

Enfiteusi, 115 — ld. perpetua redimibile dei beni

rurali ecclesiastici di Sicilia, 145 — lngerenza

dello Stato nelle varie epoche, 81, 147 — Lom-

bardia sotto Carlo VI e Maria Teresa, 140 —

Piemonte, 138 —-— Proprietà privata della terra e

sue origini, 82 — Quotizzazione dei demanii nelle

provincie meridionali, 142 — V. Ripartizione di

terre sotto i barbari — V. Roma (Legislazione)

— V. Servitù della gleba-_ Tescana sotto Pietro

Leopoldo, 139 — Venezia, 141.

Leporaria (Roma), 49.

Lombardia -— Assentismo, 117 — Canali d’irrigazione,

121 — Emancipazione dalla servitù della gleba, 112

—— sotto Carlo VI e Maria Teresa: legislazione, 140.

Longobardi: ripartizione di terra, 107.

Magistrato delle provvigioni, 135.

Magna Grecia, 17 a 19.

Mezzeria: origini. 112, 125.

Milano (Ducato di): Legislazione, 140.

Napoli: emancipazione dalla servitù della gleba, 111.

Olivo — Antichità della sua coltivazione in Italia, 7

— Roma, 34, 38, 47, 100 — Sicilia, 29, 31.

Operaio libero (Roma), 93.

Opere — di prosciugamento (Etruria), 14 — servili.

V. Servitù della gleba.

Oppressione delle campagne sotto i Comuni, 120.

Ornithones, 49.

Orticoltura (Roma), 39, 49.

Ones peliitce, 18.

Parma: emancipazione dalla servitù della gleba, 111.

Pastore comunale, 137.

Pastorizia, 4, 5 — Epoca barbarica, 54 — Roma,

34, 48 — Sicilia, 24, 31.

Pesca, 3, 5.

Piante (coltivazione delle) — Roma, 34, 37 a 39 —

— Sicilia, 29.

Piemonte — Emancipazione dalla servitù della gleba,

113 — Legislazione, 138.

Pietro Leopoldo, 139.
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Piscicoltura e Pollicoltura (Roma), 49.

Piscinae, 49.

Popolazione (Sicilia), 21 a 23.

Prescrizioni coercitivo dei coloni in ordine ai lavori

campestri, 129, 132.

Presunzione contro i coloni, 127.

Prima della caduta di Cartagine (Roma) — Alleva-

mento del bestiame, 40 — Coltivazione degli or-

taggi, 39 —— Id. dei cereali, 33 —- Id. delle piante,

34 — Id. della vite, 37 — ld. dell'olivo, 38 —

Decadenza della granicoltura, 36 — Difetti, 35 —

Fornitori di operai e strumenti agricoli, 41 —

Riassunto, 42.

Primordi in Italia, 5.

Prosciugamento, 134.

Protezionismo per la produzione ed il commercio del

vino e dell’olio (Roma), 100.

Provvedimenti contro — la negligenza dei coloni, 130

— l’infedeltà dei coloni, 131.

Quotizzazione dei demanii nelle provincie meridio-

nali, 142.

Ripartizione di terre fatta da Romolo, 83 a. 87 —

Contraddetta dai primi ordinamenti di Roma, 86

— Opinione dell’autore, 87 —- Opinioni relative

degli scrittori moderni, 84 — Scrittori romani che

ne fanno parola, 89 — Tradizione comune a varie

popolazioni italiche, 85.

Id. di terre sotto i barbari, 103 a 107 — Eruli, 103

—— Goti, 104, 105 — Longobarbi, 107 — Tributum

tertiarium: tertiatares, 106.

Id. di terreni sotto la Repubblica romana — Fuori

del Lazio, 89 —— Nel Lazio, 88.

Riso, 64.

Roma, 32 a 52 — Decadenza negli ultimi secoli del-

l‘Impero, 50 — V. Dopo la caduta di Carta ine

— Epoca dei Re, 32 — Irruzioni dei barbari, 52—

V. Prima della. caduta di Cartagine — Trasporto

della capitale a Bisanzio, 51.

Id. (Legislazione), 83 a 102 — Catasto, 97 — Im-

posta fondiaria, 99 —— V. Lavoratori delle terre —

Leggi agrarie, 90 — Id. delle XII tavole, 98 — Id.

ed istituzioni varie dei primi tempi, 96 —— Progetto

di credito fondiario sotto Augusto. 102 —— Prote-

zionismo per la produzione ed il commercio del

vino o dell’olio, 100 — V. Ripartizione di terreni

fatta da Romolo — Id. id. sotto la Repubblica, 88,

89 —— Tentativo di Domiziano in favore della gra-

nicoltura, 101.

Schiavo, 91, 92, 93, 95.

Secolo XII al XVI, 60 a 69 — Agrumi, 63 — Cala-

bria, 68 — Canna da. zucchero, 62 — Commercio, 60

— Cotone, 65 — Industria, 61 — Influenza del

commercio e dell’industria sull’agricoltura, 66 —

Italia superiore e centrale, 67 — Riso, 64 — Si-

cilia, 69.

Id. XVII e XVIII, 70 a 80 — Cause del regresso

economico, 70, 79 — Decadenza industriale e com—

merciale, 70 —- V. Grano turco — Imposte e con—

correnza, 79 — Progressi parziali e locali, 80 —

Regresso economico, 71.

Servitù della gleba— Durata, 109, 125 — V. Eman-

cipazione dalla — Origine, 108.

Setificio (Secolo XII al XVI), 61.

Sicilia, 20 a 31 — Allevamento di cavalli, 30 —-

Carattere dell’economia pubblica, 20 -— Coltiva—

zione delle piante di viti ed olivi, 29 —- Dopo la

conquista romana, 31 — Emancipazione dalla ser-

vitù della gleba, 114 — Epoca barbarica, 56 —

Id. culminante della. prosperità” agricola, 28 —

Esagerazioni degli scrittori intorno ai prodotti e

conseguenze sull’indirizzo economico dell’isola ,

26, 27 -— Periodo dei cereali, 25 —— Id. mitico o

astorale, 27 -—— Popolazione dei maggiori centri,

2, 23 — Id. dell’isola, 21 — Secolo XII al XVI,

69 — Sotto gli arabi, 59.

Agrimensore-Geometra

 

Statute — Almaz urbis Roma;, 131 — Arretii, 130_

Civitatis Corrigiw, 129 — Civitatis Mutinw, 134

— Communis et populi Esiz', 130 — Corinalti

130 -— Ferrario: estera, 135 — Magnifica civi:

tatis Parma;, 127.

Statuto di Padova — Debiti dei coloni, 125 — Furti

di campagna, 124 — Lavori obbligatori, 126 _

Pastore comunale, 137 —— Preferenza al pi-0prie-

tario vicino nella vendita di un podere, 136.

Id. di Verona: assentismo, 119.

Storia in Italia, 5 a 80 — Antichità dell’agricdtura

in Italia, 5 — Coltivazione del frumento, 8 — Id.

della vite, 6 — Id. dell’olivo, 7 — V. Epoca barba-

rica (nell’) — V. Etruria (nell’) —— V. Magna Grecia.

(nella) — Ricostituzione nell’Italia superiore e

centrale dopo i barbari, 57, 58 — V. Roma (a) _

V. Secoli XVII e XVIII (nei) — V. Secolo XII al

XVI (nel) — V. Sicilia (nella) —Sicilia sotto gli

Arabi, 59 —— Vicende varie e loro ragione, 9.

Tavole di Eraclea, 18.

Tertiatares, 106, 107.

Toscana sotto Pietro Leopoldo: Legislazione, 139.

Tributum tertiarium, 106, 107.

Turzani, 73.

Venezia — Emancipazione dalla servitù della gleba,

112 — Legislazione, 141.

Villa (economia della) a Roma, 49.

Viticoltura — Antichità in Italia, 6 —— Roma, 34,

37, 47, 100, 101 — Sicilia, 27, 29, 31.

Zucchero (canna da), 62.

.......pag.l?4

Accampamenti militari (formazione degli), 20.

Actio de dolo, 30.

Id. in factum — A chi spetta, 26 — Contro chi

può sperimentarsi utilmente, 32 — Natura: per-

petua, 28 -—- Id.: rei persequutoria. pel leso ed

actio pamalis per l’agrimensore, 27 — Id.: sussi-

diaria, 29 —- Solidarietà, 31.

Adjudicatio, 24.

Adsignatio dei terreni nelle colonie militari, 21.

Arbitro — Diritto romano, 3, 24 — Legislazione ita-

liana, 33, 35.

Arte mensoria — antichità, 1 — importanza 3, 5,

6 7.

Atti-ibuzioni nella legislazione italiana, 33.

Auguri, 2.

Autorizzazione per l'esercizio, 16.

Azione della parte lesa — Prescrittibilità, 39 —

Trasmessibile ai suoi eredi, 37.

Azione per gli onorarii, 41.

Belgio, 9.

Caldei, 1.

Cauzione, 17.

Colpa —— lata, 25, 26, 31, 32, 36 — lieve, 26, 36.

Compedatores, Pr.“

Controversie giudiziali (Diritto romano) — Enumera—

zione, 22— Ouaestio de fine, 24 —— Id. de loco, 24

— Id. de modo, 23.

Corporazioni, 3, 5.

Costituzione — di Teodosio, Arcadio ed Onorio, 4 —

di Teodosio e Valentiniano, 3.

Danni — Diritto romano, 25, 27, 29 —- Legislazione

italiana, 36, 37 a 40.

Definizione, Pr.°

Del cadastro, 9.

Deli-mitatio dei terreni nelle colonie militari, 21.

Delitto —- civile, 36, 40 —— penale, 28, 36, 39.

Dipendenza degli Istituti tecnici e delle scuole dei

misuratori dal Ministero della Pubblica Istru—

zione, 15.

Diritto —— barbarica, 5, 6 —— canonico, 7.

Id. di patente —- Belgio, 9 — Francia, 8.

Id. romano, 2 a 4, 18 a 32 —— Actio de dolo, 30 ——

V. actio in factum — V. Controversie giudiziali -—
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V. Costituzione — Dolo o colpa lata, 25 — V.

Operazioni stragiudiziali — Prima dell'Impero, 2

— Quando se ne richiedeva l'opera, 18 — Sotto

l’Im ero, 3, 4.

Dolo, 5, 26, 31, 32, 36.

Egizi, I.

Finis, 4, 24.

Forestale, 9.

Francia, 8,

Frumentario, 3.

Giurato, 8.

Gromatici, Pr.° e 20.

Immunità, 3.

Istituti tecnici — Dipendenza dal Ministro della Pub-

blica Istruzione, 15 —- Programmi, 14 — Rego-

lamento degli esami di licenza, 14 — Riparto e

durata degli insegnamenti, 13.

Legge 13 novembre 1859, n. 3725 sul Riordinamento

della Pubblica Istruzione, 10.

Legislazione italiana — Autorizzazione per l’eser-

cizio, 16 —— Cauzione, 17 — Dipendenza degli Isti-

tuti tecnici e delle scuole dei misuratori dal Mini-

stero della Pubblica Istruzione, 15 — Insegnamento

negli Istituti tecnici: Riparto e durata, 13 —

Id.: Programmi, 14 — Legge 13 novembre 1859,

n. 3725 sul Riordinamento della Pubblica Istru-

zione, 10 — Patente di esercizio, 16 — R. Decreto

11 ottobre 1863, n. 1501, 11 — Regolamento degli

esami di licenza dagli Istituti tecnici, 14 —- Id.

per l’istruzione industriale e professionale, 12.

Locazione d’opera, 34, 41.

Longobardi, 6.

Mandato salariato, 34, 41.

Misure dei fondi nelle vendite (Diritto romano), 19.

Natura. del contratto relativo, 34

Onorario (Azione per l’), 41.

Operazioni stragiudiziali (Diritto romano), 19 a 21 -—

Accampamenti militari (formazione degli), 20 —

Delimitatia ed adsignatio dei terreni nelle colonie

militari, 21 — Misura dei fondi nelle vendite, 19.

Ostrogoti, 6.

Particolare, 9.

Patente di esercizio, 16.

Pene, 3.

Perito — Diritto canonico, 7 — Id. romano, 3, 4,

18, 23, 24 —— Francia, 8 — Legislazione italiana,

33, 35, 36, 40, 41.

Potere, 35.

Prescrittibilità, 39.

Prescrizione trentennaria, 4, 24, 39.

Programmi d’insegnamento degli Istituti tecnici, 14.

Quaestia — de ne, 4, 22, 24 — de loco, 22, 24

—- de modo, 2, 23.

Regio Decreto 11 ottobre 1863, n. 1501, Il.

Regolamento —- degli esami di licenza dagli Istituti

tecnici, 14 —- per l’istruzione industriale e profes-

sionale, 12.

Responsabilità — Disposizioni dalle quali è retta, 36

— Trasmessibile agli eredi, 38.

Scuole pei misuratori, 10, 11, 13.

Servitù, 21, 24. .

Solidarietà — Diritto romano, 31 — Legislazione ita-

liana., 40, 41.

V. Alluvione (Diritto di), 17.
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Creditori, I, 3.

Déguerpissement, 5.

Differenza dal dominio ordinario, 1.

Dote, 4.

Enfiteusi, l, 7.

Ipoteca, 2.

Ipso jure, 2.

Natura, 7.

Nazione, l.
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Albergatore (Alberghi) . . .

Obbligazioni dei compratori, 5.

Possessore: obbligazioni, 5.

Proibizione di alienare, 2.

Rilascio del fondo, 5.

. Riscatto , 3.

Subastazione, 1.

Termine, 6.

. . . . . pag.lfl4

Actio — in duplum de recepta, 12 —- Id. in sim-

plum de recepta, 12, 14.

Affittacamere — Piemonte, 113 — Roma, 2.

Id. ed appartamenti mobigliati — Dichiarazione scritta

all’Autorità politica locale, 119 — Sorveglianza

degli Ufficiali di P. S., 120.

Alberghi pubblici — Comuni, 9 —— Difi‘usione dopo

i Comuni, 10 — Roma, 2.

Alloggio: condizione indispensabile del deposito di

albergo — Dottrina dell'autore, 69 — Idem del

Laurent, 70 —— Giurisprudenza, 70. "

Anglo-Sassoni: Polizia, 87.

Anonimo Salernitano, 6.

Avviso affisso invitante a depositare i valori e gli

oggetti preziosi: se basti a liberare l'albergatore

dalla responsabilità. —- Dottrina, 60 — Giurispru—

denza., 6].

Azione civile contro l’albergatore: se possa esperirsi

in pendenza dell'azione penale esperita contro il

ladro, 76.

Bandi di Monsignor De Cesis a Bologna — 18 maggio

1860, 92 —— 14 settembre 1860, 96, 99.

Bando —- di Lucca 2 dicembre 1346, 89 -— 31 marzo

1610 per la Città. e Campagna di Milano, 99 —

13 febbraio 1635 del Conte di Monterey Vicerè di

Napoli, 97 — 12 febbraio 1760 del Cardinal legato

Banchieri a Ferrara, 98.

Barbari — Legislazione civile, 15 —- Storia, 4.

Bettola (Roma), 3.

Bolla 10 novembre 1563, Cum sicut, 20.

Bologna, 92, 96, 99.

Brescia, 88.

Breviarium Pisani Communis del 1313, 92.

Bulletinum hospitandi, 93, 94.

Capitolari di Carlo Magno, 5.

Caso fortuito — Deposito d’albergo, 31 — Roma, 13.

Caupona, 2.

Codew legum anglicanarum, 26.

Codice — civile austriaco, 28 —— id. francese, 23 ——

id. italiano, 29 — di polizia punitiva toscano 30

giugno 1853, IID—Codici degli ex Stati d'Italia, 29.

Como. 16.

Comuni, 9.

Consegna degli effetti: se occorra a costituire il

deposito d’albergo — Aubry e Rau, 48 —— Bor-

sari, 49 — Cattaneo e Borda, 49 -— Dalloz, 45 —

Delvincourt, 42 — Giurisprudenza italiana, 50 —

Leclercq, 44 — Massé e Vergé, 48 — Pacifici

Mazzoni, 49 — Pont, 47 —— Pothier, 41 — Progetti

di Cambacérès e della Commissione governativa, 39

— Progetto del Tribunato, 40 — Serres, 46 ——

Troplong, 43.

Contravvenzione: omissione della denuncia negativa

dei forestieri, 123.

Damnum injuria datum, 14.

Danno dato all’animale del viandante da altro ani-

male nella stalla dell'albergo, 80.

Decreto — 26 settembre 1386 di Gian Galeazzo Vi-

sconti, 94 —— sovrano 31 gennaio 1833 pel Buon go-

verno in Parma, Piacenza e Guastalla, lll.

Denunzia dei forestieri, 114, 122, 123.

Deposito —- necessario, 30, 69, 70, 81 — volontario,

30, 69, 70.

ld. d' albergo — Alloggio: condizione indispensa-

bile, 69, 70 — V. Avviso affisso invitante i viag-

giatori a depositare i valori e gli oggetti preziosi
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— Azione civile contro l’albergatore: se possa. e-

sperirsi in pendenza dell’azione penale esperita eon-

tro il ladro, 76 — Caso fortuito, 31 — V, Con-

segna degli ei'l'etti —— Critica della legge, 30, 32

— Danno dato all’animale del viandante da altro

animale nella stalla dell’albergo, 80 — Diritti e

privilegi dell’albergatore sugli effetti del vian-

dante, 82 —— V. Estranei che frequentano gli al-

berghi —— Furto con chiavi false, 72 —- Id. con

rottura: se debba considerarsi come un caso di

forza maggiore, 71 — Garanzie dell’albergatore, 34

— V. Introduzione: se basta si faccia nelle dipen-

denze dell’esercizio — V. Id.: se basti per ogni

specie di effetti — Legislazione comparata, 33 —

Limitazioni della responsabilità in ordine agli ef-

fetti ed alle cause, 34 — Locatori di stanze e di

quartieri ammobiliati, 35, 36 — V. Negligenza

grave del viandante: come sia da valutarsi — No-

zione giuridica, 30 — Prescrizione, 82 — Presun-

zione della legge contro l’albergatore, 32 — Prova

dell’introduzione degli effetti: a chi spetti, 62 —

Id. testimoniale, 81 —— Vetturini per terra. e per

acqua, 83 -—— Viandante: chi sia, 37, 38.

Dichiarazione di Carlo IX del 25 marzo 1567, 103.

Diritti e privilegi dell’albergatore sugli effetti del

viandante, 82.

Diritto canonico, 20.

Diversorii, 2, 3

Domestici, 14.

Due Sicilie, lll.

Editto di —- Amedeo VII di Savoia, 17 giugno 1430,

18, 86—Enrico III del marzo 1577, 103—Luigi XIII

del 1627, 103 —— Luigi XIV del marzo 1693, 104

— Teodorico, 15.

Estranei che frequentano gli alberghi: chi siano per

gli effetti del deposito d'albergo — Dottrina, 75 —

Giurisprudenza, 74 — Varietà. d’interpretazioni, 73.

Ferrara, 90, 98.

Firenze, 19, 91, 92, 102.

Forza maggiore — Furto con chiavi false, 72 — Id.

con rottura, 71 — Roma, 13.

Francia (Legislazione civile), 21 a 23 — Codice Napo—

leone, 23 — Ordonnances de Moulins e del 1667, 22

— Id. du Prévòt de Paris del 12 febbrai01367, 21.

Id. (Licenza d’esercizio) —— Editti di Enrico III e

Luigi XIII, 103 —- Editto di Luigi XIV, 104 —-

Legge 2-17 marzo 1791, 105.

Furto -— con chiavi false, 72 — con rottura: se debba

considerarsi come un caso di forza maggiore, 71 —

Roma, 12 a 14.

Ganeae, 3.

Garanzie dell’albergatore, 34.

Germania, 25 —- Licenza d'esercizio, 107.

Grida e Bandi di Don Carlo d’Aragona Governatore

di Milano, 95.

Inghilterra, 26, 27 —— Licenza d’esercizio, 106.

Interdizione dall'esercizio, 124.

Introduzione: prova ed a chi spetti, 62.

Id.: se basti per ogni specie di effetti a costituire il

deposito d’albergo — Dottrina degli interpreti, 51

— Giurisprudenza francese, 52 a 57 — Id. italiana,

58, 59. .

Id.: se basti si faccia nelle dipendenze dell’esercizio

-— Borsari, 64 — Dalloz, 63 —— Dottrina e giurispru-

denza in proposito, 62 —- Pacifici Mazzoni, 65 —

Sentenza della Corte d’appello di Rouen, 66 —-

Sentenze id. id. di Parigi, 67, 68.

Jus barussico-brandeburgicum, 24.

Landrecht di Prussia, 25,

Le ge -— 2-17 marzo 1791 (Francia), 105 — medicea

9 novembre 1704, 102.

Id. 20 marzo 1865 — Accomunamento degli alber-

ghi cogli altri esercizi pubblici e critica, 116 —

Affittacamere ed appartamenti mobiliati, 119, 120

— Denunzia dei forestieri, 122, 123 — Registro  
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dei forestieri, 118 — Riproduce la legge prece-

dente 13 novembre 1859, 115 — Sospensione o

interdizione dall‘esercizio, 124 — Stabilimenti che

richiedono il permesso dell’autorità. politica, 117

— Tenutari di stallaggi, 121.

Leggi penali del 21 maggio 1819 nelle Due Sicilia, 111.

Legislazione Civile, 11 a 83 — Barbari, 15 — Codex

legum anglicanarum, 26 — Codice civile au-

striaco, 28 —— Id. id. italiano, 29 -— Codici degli ex

Stati d’Italia, 29 — V. Deposito d’albergo — Di-

ritto canonico, 20 — Editto 17 giugno 1430 di

Amedeo VII di Savoia, 18 — Firenze, 19 — V.

Francia — Germania, 25 — Inghilterra, 26, 27 —

Jus borussico-Brandeburgicum, 24 — Landrecht

di Prussia, 25 — V_. Roma — V. Statuti dei 00—

mum.

Id. comparata: Deposito d’albergo, 33.

Id. toscana: Licenza di esercizio, 110.

Libertà d’apertura (Medio Evo), 87 a 91.

Licenza d’esercizio — Codice di polizia punitiva, 30

giugno 1853, 110 — Firenze, 102 —- Francia, 103

a 105 — Germania. 107 — Inghilterra, 106 — V.

Legge 20 marzo 1865 —- Leggi di Parma, Piacenza

e Guastalla, dello Stato Pontificio e delle Due Si—

cilie, 111 — Ordine 31 gennaio 1677 di Maria Gio-

vanna Battista di Savoia, 101. — Quando si rese

generale, 100, 109— V. Piemonte — Svizzera, 108.

Limitazioni della responsabilità. in ordine agli effetti

ed alle cause, 34.

Locatori di stanze e di uartieri ammobiliati: De-

posito d'albergo, 35, 3%.

Lucca, 89.

Mallevadore — Firenze, 18 — Statuti di Modena, 17.

Medio Evo: Polizia, 85.

Milano, 94, 95, 99.

Modena, 17.

Mcgz)opolii (Alberghi accordati in a singole famiglie),

Napoli, 87, 97.

Negligenza grave del proprietario, 34.

ld. id. del viandante: come sia da valutarsi — Dot-

trina del Borsari, 78 — Id. e Giurisprudenza fran-

cese, 77 — Giurisprudenza italiana, 79.

Nozione giuridica: Deposito d’albergo, 30.

Ofiîcia bullettarum, 93, 94.

Ordinanza —- di Parma, Piacenza e Guastalla 20 giu—

gno 1831, 111 — imperiale del 1671: Germania, 107.

Ordine 31 gennaio 1677 di Maria Giovanna Battista

di Savoia, 101.

Ordonnance —- de Moulins e del 1667, 22 — du

Prév6t de Paris, del 12 febbraio 1367, 21.

Orseolo Pietro Doge, 8.

Ospizi delle Chiese e dei Conventi, 7.

Padova, 92, 93.

Parma, 92.

Id., Piacenza e Guastalla, lll.

Piemonte, 18, 86, 101.

Id. (Licenza d’esercizio) — Consegna dei forestieri

ed inquilini, 114 — Industria di affittar camere,

113 — Regie patenti 2 ottobre 1818 e R. D. 30

settembre e 7 ottobre 1848, 111 -—— Relazione Gal-

vagno sul disegno di legge sulla Pubblica Sicu-

rezza, 112.

Pisa, 92.

Polizia, 84 a 124 — Alberghi accordati in monopolio

a singole famiglie, 90 — Anglo-Sassoni, 87 —- Baudo

12 febbraio 1760 del Cardinal legato Banchieri a

Ferrara, 98 —— Id. 13 febbraio 1635 del Conte

di Monterey Vicerè di Napoli, 97 — Id. di Lucca

2 dicembre 1346, 89 — Id. 14 settembre 1560-

di Monsignor De Gesis (Bologna), 96 — Id. 31

marzo 1610 per la Città. e Campagna di Milano,

99 —— Decreto Gian Galeazzo Visconti 26 settem-

bre 1386, 94 — Disposizioni degli Statuti diretti

a disciplinare sotto vari riguardi l’esercizio degli
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Alberi . .

alberghi, 92 — Editto 17 giugno 1430 di Amedeo

VII di Savoia, 86 — Grida e bandi di Don Carlo

d’Aragona Governatore di Milano, 95 — Libertà.

d’apertura degli alberghi pubblici, 87 — V. Licenza

di esercizio — Medio Evo, 85 — Pragmatica 14 di-

cembre 1483 per il Regno di Napoli, 87 — Roma,

84 — Statuto dei Linaiuoli 23 luglio 1578 (Fi-

renze), 91 -— Id. di Brescia, 88 — ld. di Padova

di Marin Faliero, 93.

Popinae, 3.

Pragmaàica 14 dicembre 1483 per il Regno di Na-

poli, 7.

Prescrizione: Deposito d’albergo, 83.

Presunzione della legge contro I’albergatore : Deposito

d’albergo, 32.

Progetto del Codice francese — della Commissione

governativa, 39 — del Tribunato, 40 — di Cani-

bacérès, 39.

Prova — dell’introduzione degli effetti nell’albergo,

34, 62 — testimoniale, 81.

Prussia, 24, 25.

Registro dei forestieri, 118.

Regolamento di polizia dello Stato pontificio, Ill.

Responsabilità. V. Legislazione Civile.

Roma — Polizia, 84 — Storia, 2, 3.

ld. (Legislazione civile), 11 a 14 — Editto del Pre-

tore, 11 — Estensione della responsabilità, 13 —

Opinioni degli interpreti: semplice introduzione

degli effetti o loro consegna, 12— Responsabilità

del fatto dei domestici, 14.

Sospensione dall’esercizio, 124.

Stabula, 2.

Stallaggi (Tenutari di), 121.

Stato pontificio, 111.

Statuta — Bononiae del 1259, 92 — Paduae del

1281, 92.

Statuto — dei linaiuoli 23 luglio 1578 a Firenze,

19, 91 — di Brescia: Polizia, 88 — di Padova di

Marin Faliero, 83 — di Parma del 1347, 92.

Statuti dei Comuni (Legislazione civile) — di Como, 16

-— di Modena, 17. '

Id. di Parma del 1255, 1266-1304, 92.

Storia 1 a 10 — Anonimo Salernitano, 6 -— Barbari,

4 — Capitolari di Carlo Magno, 5 — Comuni, 9

— Diffusione degli alberghi pubblici dopo i Comuni,

10 —- Generalità, 1 — Ospizi delle Chiese e dei

Conventi, 7 — Roma, 2, 3 — Venezia: Pietro

Orseolo Doge, 8.

Svizzera: Licenza d’esercizio, 108.

Tabernae meritoriae, 2, 3.

Tessera hospitalitatis, 2.

Venezia, 8.

Vetturini per terra e per acqua: Deposito d’al-

bergo, 83. .

Viandante: chi sia pel deposito d’albergo, 37, 38.

V. Alimenti, 208.

...........pag.2tl?

Abbattimento di alberi comuni — Forma della do-

manda e consenso relativi, 37 ter. — Ragione del-

l’azione, 37 bis.

Accessione (Diritto di), 4, 8, 9.

Alto fusto (di) —— Abbattuti per diradamento, 48,

49 — Criteri distintivi, 12, 13 — Disseccati e

periti, 44 — Giudizio incensurabile, 14 — Sostegno

alle viti (di), 54 —- Svelti o spezzati per accidente,

42, 43 — Taglie, 38 a 40.

Amozione di termini, 37 ter.

Arbusti, 8.

Atto — dell’autorità. amministrativa: azione posses-

soria, 37, 68 bis — di commercio: vendita, 60 —

di semplice amministrazione: vendita,_59 — pub-

blico: vendita di piante destinate ad essere abbat-

tute, 7.

Azione possessoria — Argomenti contro la sua am—
 

missibilità, 22 — ld. per la sua ammissibilità, 23

—— Atti dell’autorità amministrativa, 37 -— Del

compratore contro il terzo che impedisse di pro-

cedere al taglio, 68 bis -— Rapporto colla prescri-

zione separatamente dal suolo, 21 — Servitù di

valersi di un albero come sostegno di un argine, 35

— Taglio di alberi venduti, 36.

Azione redibitoria: vendita di un terreno, 73.

Beni immobili — Alberi 0 piante dei semenzai, 8 ——

Fiori ed arbusti piantati in piena terra, 8 — Giu-

risprudenza belga, 4 — ld. italiana, 7 — Obiezione

del Laurent e sua critica, 5, 6 — Principio del

Codice civile italiano, francese ed albertino, 3.

Id. mobili — Fiori ed arbusti piantati in vasi 0 casse

mobili, 8 — Vendita, 57, 58.

Buona fede, 68.

Capitozzo — Alto fusto, 13 — Usufrutto, 39.

Cassazione, 14.

Cenni storico-legislativi, l.

Ceppaie, 31, 32.

Competenza — per materia, 60 — per valore, 20.

Comunione, 37 bis, 37 ter.

Consuetudine locale — Taglio d’alberi d’alto fusto, 38

a 40 —— Vendita a beneplacito del compratore

quanto al tempo del taglio, 71.

Corso d’acqua privato non navigabile nè flottabile, 18.

Danni, 35 a 37, 68 bis.

Denuncia di nuova opera e di danno temuto, 35.

Destinazione del proprietario: taglio d’alberi d’alto

fusto, 38 a 40.

Determinazione del tema, 2.

Diritto romano. 1.

Distinzione d’alto fusto o di non alto fusto — Arti-

colo 579 del Codice civile, 12 — Conclusione, 14

—- Giurisprudenza, 13.

Distanze — Alberi d’alto fusto e di non alto fusto, 13

— Prescrizione, 24, 32.

Editto di Rotari, ].

Espropriazione forzata degli alberi indipendentemente

dal suolo ipotecato al quale sono inerenti, 78.

Id. per pubblica utilità. — Indennità per la ri—

soluzione degli aflitti in corso, 83 — Perizia

in base alle piante recise, 81 — Id. suppletiva:

quando possa accordarsi all’espropriato, 82 —— Se

possa il proprietario del fondo espropriato essere

costretto a ritenere in compenso o come parte del

prezzo, gli alberi del fondo stesso, con facoltà. di

asportarli dalle radici, 80 —— Stabilimento forestale

od agricolo: indennità speciali, 84 a 86 — Stima

degli alberi inerenti al fondo, 79.

Evizione pel fatto di un terzo, 37, 68 bis.

Exceptio dali mali, 68.

Fallimento — Responsabilità personale del sindaco

e curatore, 98 bis — Rivendicazione e ritenzione,

64, 65.

Filare di pianta o d’alberi: prescrizione, 32.

Fiori, 8.

Frutti —— Distinzione dai prodotti, 9 a 12 — Degli

alberi venduti maturati durante il tempo concesso

per reciderli, 74.

Fruttifcri: usufrutto, 50. 51.

Indennità, 34 — (AI) proprietario, 46, 56 — (All’)

usufruttuario, 55.

Id. di espropriazione per pubblica utilità — Di sta—

bilimento forestale ed agricole, 84 a 86 — Perla

risoluzione degli affitti in corso, 83.

Ipoteca -— Espropriazione forzata degli alberi indi-

pendentemente dal suolo, 78 — Se possa colpire

il fondo e non gli alberi ad esso inerenti e vice-

versa, 75 — Supplemento, 78 bis —— Vendita di

alberi del fondo ipotecato, 77, 78.

Locazione-Conduzione — Risoluzione per l’espropria—

zione per pubblica utilità, 83 — V. Usufrutto ——

Vendita, 62, 63.

Longobardi, 1.



Mala fede, 88.

Mandato ad amministrare: vendita alto fusto, 59.

Mora nella scelta, 70.

Notificazione dell‘usufruttuario al proprietario — Ef-

fetti della sua mancanza, 46 — Natura, 45.

Pegno, 76.

Perizia, 81, 82. .

Piante — baschive e fruttifere, 12 — cedue: immo-

bili, 3 — dei semenzai, 8.

Piantoni di un semenzaio: Usufrutto, 52, 53.

Pignoramento, 78. -

Possesso — V. Azione possessoria — In relazione al

possesso del suolo, 19 — V. Prescrizione del pro-

tendimento dei rami —- Vendita successiva a due

compratori, 67.

Prescrizione: beni comunali, 15, 16 — di alberi pian-

tati a non legale distanza tra fondi contigui, 24.

Id. del protendimento dei rami — Argomenti di quelli

che l’ammettono, 26 a 31) — ld. id. che la ne-

ano, 25 -— Decorrenza, 31 — Durata, 32 — Legge

20 agosto 1881 colla quale in Francia vennero ri-

formati gli art. 671-673 del Cod. civ. concernenti

gli alberi vicini al confine del fondo, 33 — Neces-

sità di riassumere lo stato della questione in pro-

posito, 24.

Id. separatamente dal suolo — Argomenti contro la sua

ammissibilità, 22 -— Id. in favore della sua ammissi-

bilità, 23 — Rapporto coll'azione possessoria, 21.

Presunzione, 19, 20.

Principii generali, 3 a 18 — V. Beni immobili —-

V. Distinzione d’alto fusto e di non alto fusto —

Frutti o prodotti? 9 a 11 — Suolo privato di Go—

muni o di altri istituti pubblici, 16 — Id. pub-

blico, 15, 17 — Vie vicinali private ei corsi d‘acqua

privati non navigabili nè flotiables, 18.

Prodotti —- Distinzione dai frutti, 9 a 12 — Usu-

frutto, 47.

Proprietà — Abbattimento degli alberi comuni, 37 ter

— Acquisto con adeguata indennità, 34 — Apprez-

zamento delle particolari circostanze dei singoli

casi, 35 — Degli alberi posti sulla linea di confine

di due fondi, 37 bis —- In relazione alla proprietà.

del suolo, 20 — V. Prescrizione del protendimento

dei rami -— V. ld. separatamente dal suolo.

Prova, 46 — testimoniale, 20.

Rescissione: vendita di un terreno, 73.

Rischio e pericolo del compratore —— Vendita di al-

beri da scegliersi, quando il compratore è in mora

nella scelta, 70 — Id. di piante da eseguirsi in

un dato periodo di anni e con consegna da farsi

anno per anno. 69.

Ritenzione, 64, 65.

Rivendicazione, 64, 66.

Semenzai — Alberi 0 piante dei, 8 — Locazione od

usufrutto, 53.

Sequestro, 78.

Servitù di — protendimento dei rami, 26, 30 — so-

stegno di un argine, 35.

Statuti. 1.

Stima degli alberi inerenti al fondo espr0priato per

pubblica utilità — Come si faccia, 81 -— Perizia

in base alle piante recise, 81 —— Id. suppletiva, 82

—— Separata dalla stima del fondo, 79.

Id. in materia fiscale, 87.

Strade pubbliche, 17-18.

Suolo — privato di Comuni 0 di altri Istituti pub-

blici, 16 -—— pubblico, 15, 17.

Svelti o spezzati per accidenti — cedui, 41 — di

alto fusto, 42, 43.

Taglio — dei rami pretendenti: istanza giudiziale, 27

— di alberi venduti: azione pessessoria, 36.

Tassa di registro —- Vendita di alberi aderenti al

suolo, 58 — Id. fra commercianti di un taglio di

boschi e d’alberi, 61 — Id. mascherata sotto forma

di locazione, 62.  
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Termine: Venditaa beneplacito del compratore quanto

al tempo del taglio, 71.

Trascrizione —— del precetto per la espropriazione del

fondo, 66, 78 — del titolo d’acquisto del fondo, 68.

Usufrutto 38 a 56 — Alberi d'alto fusto abbattuti

per diradamento, 48, 49 — Id. id. disseccati o pe—

riti, 44 — Id. id. serventi di sostegno alle viti, 54

— Id. id. svelti e spezzati, 42, 43 — ld. frutti—

feri, 50, 51 — Id. svelti e spezzati per accidente:

parte di bosco ceduo, 41 — Indennità a favore

dell'usufruttuario, 55 — Id. id. del proprietario, 56

— Notificazione al proprietario, 45, 46 — Pian—

toni di un semenzaio, 52, 53 — Prodotti annuali

e periodici degli alberi, 47 — Taglio d’alberi di

alto fusto, 38 a 40.

Vendita di alberi aderenti al suolo, 57 a 71, 74 —

A beneplacito del compratore quanto al tempo del

taglio, 71 —- Atto di commercio, 60 — Id. di

semplice amministrazione o non, 59 — Id. pub-

blico, 7 — Cosa mobile, 57, 58, 66 — Diritto del

compratore di fronte al posteriore acquisitore del

fondo che ha scritto il suo titolo d‘acquisto, 68 —

Id. id. prevalente a quello di chi posteriormente

abbia trascritto i] precetto per la espropriazione

del fondo, 66 ——- Evizione pel fatto di un terzo

che sia una pubblica Amministrazione, 69 bis —

Fra commercianti: tassa, 61 — Frutti maturati

durante iI termine concesso per reciderli, 74 —

Locazione, 62, 63 — Rischio e pericolo del com—

pratore, 69, 70 — Ri.vendicazione e ritenzione nel

caso di fallimento del compratore, 64, 65 — Suc—

cessiva a due compratori: prevalenza, 67.

Id. id. del fondo ipotecato — A chi profitta, 77, 78 bis

— Irresponsabilit‘a del debitore ipotecario verso

icreditori privilegiati, 78 bis — Se possa impedirsi

dal creditore ipotecario senza procedere all‘esecu-

zione immobiliare, 78.

ld. di un terreno —— Comprende gli alberi in esso

piantati, senza un’ espressa riserva, 72 — Re-

scissione per la distruzione degli alberi che ne

costituiscono l'ornamento e la ricchezza, 73.

Via vicinale privata, 18.

Albero genealogico .

Concetto, pag. 233.

Cultore delle scienze genealogiche, pag. 234.

Derivazione etimologica, pag. 233.

Forza probatoria, pag. 234.

Giurisprudenza, id.

Medio Evo, id.

Origine storica, pag. 233.

Roma, pag. 234.

Albinaggio (diritto di) . . . . . . . pag. 235

Abolizione definitiva in Francia e ragioni che la de—

terminarono, pag. 240.

Ambasciatore, pag. 238, 2).

Aristocrazia feudale, pag. 238, I).

Assemblea nazionale, pag. 239.

Belgio, pag. 242.

Bona vacantia, pag. 240.

Capitolari dei Franchi, pag. 236.

Codice civile francese, pag. 239.

Constitutio de regalibus di Federico Barbarossa,

pag. 240.

Definizione, pag. 235.

Diritto — di detrazione, pag. 239, 9) —- feudale

e reale (Francia), pag. 237.

Droit d’aubainage, pag. 237.

Esenzioni (Francia) —— Abitanti di certe terre, pag.

239, 8) — Ambasciatore, pag. 238, 2) —— Ari-

stocrazia feudale, id., I) —Mercanti, id., 4) — Mi-

litari, pag. 239, 6) — Operai, id., 5) — Provincie e

Città, id., 7) —— Straniero naturalizzato, pag. 238, 3)

— Studenti, pag. 239, 6) — Trattati, id., 9).

Etimologia della parola albinatus, pag. 235.

pag. 233
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Feudalità, pag. 236.

Fondamento scientifico e razionale, pag. 236.

Francia — Assemblea Nazionale, pag. 239 —— Codice

civile napoleonico, id. — Diritto feudale e reale,

id. —— Droit d’aubainage, id. -—— V. Esenzioni

— Legge 14 luglio 1819 d’abolizione definitiva,

pag. 240 — Principii secondo cui si esercitava,

pag. 237 e 238.

Genova (Repubblica di), pag. 241.

Germania —— Legislazione, pag. 242 — Origine sto-

rica, pag. 236.

Inghilterra, pag. 242.

Legislazione del Regno d’Italia, id.

Longobardi, pag. 240.

Lucca (ducato di), pag. 242.

Mercante, pag. 238, 4).

Militare, pag. 239, 6).

Operaio, id., 5).

Napoli (Regno di), pag. 241.

Nizza (Contea di), id.

Olanda, pag. 242.

Ordine di trattazione, pag. 236.

Origine storica — Capitolari dei Re Franchi, pag. 236

— Feudalità ed istituzioni feudali, id. -— Ger-

mania. id. — Roma, pag. 235 — Secolo XIV,

pag. 236.

Parma (Stato di), pag. 242.

Piacenza (Stato di), id.

Piemonte, pag. 241.

Princigpii secondo cui si esercitava (Francia), pag. 237

e 2 8.

Prova della sua esistenza in Italia anteriormente al

secolo scorso,4gag. 240 e 241.

Prussia, pag. 2 .

Reciprocanza (sistema della) — Ducato di Lucca,

pag. 242 — Francia, pag. 239 e 240 — Parma,

pag. 242 — Piacenza, id. — Piemonte, pag. 241 ——

Prussia Renana, pag. 242 — Regno di Napoli,

pag. 241 — Repubblica di Genova, id. — Stati pon-

tificii, pag. 242.

Roma, pag. 235.

Savoia, pag. 241.

Secolo XIV, pag. 236.

Spagna, pag. 242.

Stati —— pontificii, id. — Uniti, id.

Straniero naturalizzato, pag. 238, 3)

Studente, pag. 239, 6;.

Toscana, pag. 242.

Trattati — dell’Italia con altri Stati, pag. 242, l)

e 243 — Francia, pag. 239, 9).

Albo,alhum . . . . . . . . . . . pag.243

Annales maximi, 6.

Centurion, 3.

Decurionum, 4.

Edicta perpetua o jurisdictionz's perpetua causa

proposito, 7.

Giurati, 5.

Judices jurati, 5.

Judicum sebctor-um, 5.

Modo di affissione, ].

Pontificis, 6.

Praztoris, 7.

Pubblicazioni che vi si facevano, 2.

Qua;stiones perpetuw, 5.

Rinvio, 9.

Senatorum, 8.

Albo degli Avvocati e dei Procuratori. Nozione e rinvio p. 244

Albo pretorio pag.244

Affissioni che vi si debbono fare, 3.

Disposizioni della legge 20 marzo 1865 all. A sul-

l'amministrazione comunale e provinciale, 1.

Esposizione in una sala della residenza municipale, 8.

Giurisprudenza, 4.  

Modo di collocazione, 9.

Nullità, 5.

Regolamento 8 giugno 1865, 2.

Ritardo nella pubblicazione delle deliberazioni consi-

glieri: effetti, 5, 6, 7.

V. Albo, Album, 7.

Alcool e alcoolismo . . . . . . . . . pag. 245

Biellese, 24.

Comitato di temperanza di Milano, 39.

Commissione d’inchiesta sugli scioperi istituita con

R. D. 3 febbraio 1878, 24, 36.

Definizione, 1.

Domenica, 8.

Editti di Tiberio e di Nerone, 10.

Firenze: Statuti, 13.

Francia: leggi contro l’ubbriachezza, 34.

Generalità. l a 8 — Azione deleteria sull'organismo

sociale, 5 — Definizione, 1 — Effetti fisiologici e

patologici sull'organismo animale, 3, 4 — Genesi,

6 — Legge cosmica dell'alcoolismo, 7 —- Pregiu-

dizi sulla virtù dell’alcool, 2 — Rimedio, 8.

Generi dell’alcoolismo, 6.

Imposta per frenare il consumo delle bevande alcoo—

liebe, 28.

Legge 3— cosmica, 7 — sulle licenze del Massachus-

set, 1.

Legislazione — Imposte, 28, 29 — Legge di P. S. 20

marzo 1865 modificata colla legge 6 luglio 1871, 25

— Regolamento 18 maggio 1865, 26 — Scopo, 27.

Licenza di esercizio —— Condizioni, 25, 26 — Tassa, 29.

Lombardia: Grida 14 settembre 1602 del Governatore

Conte di Fuentes, 23.

Lombroso (prof. Cesare), 40.

Misure repressive contro il consumatore —_ Leggi

contro l'ubbriachezza della Francia, 34 — Progetto

di Codice di polizia giudiziaria, 35 — Id. di legge

della Commissione d'inchiesta sugli scioperi, 36 —

Ragione di vietare e punire l‘ubbriachezza, 33.

Id. id. contro il venditore — D’indole civile, 32

— Id. penale, 30, 31 — Legge sulla licenze dei

Massachusset, 31.

Monte granario: Statuti, 12, 15.

Napoli (Regno di), 20.

Organismo — animale (effetti fisiologici e patologici

sull’) — sociale (azione deleteria sull’), 5.

Padova: Statuti, 14.

Petizione 6 gennaio 1879 di Torino, 38.

Piemonte — Ordine 1° settembre 1627 di Carlo Ema-

nuele, 21 — Id. 19 dicembre 1676 di Vittorio

Amedeo II, 22.

Pregiudizi vecchi sulla virtù dell’alcool, 2.

Privativa dell’acquavite (Toscana), 18, 19.

Progetto di — Codice di polizia giudiziaria, 35 —

legge della Commissione d’inchiesta sugli scio-

peri, 36 — legge Minghetti per la tassa sulle be-

vande, 29.

Provvedimenti—Comitato di temperanza di Milano, 39

— Lombroso prof. Cesare, 40 —— V. Misure repres-

sive contro il consumatore — V. ld. id. contro il

venditore — Petizione 6 gennaio 1879 di Torino, 38

—— Società di temperanza e d'astinenza, 37.

Regalia, 16.

Rimedio contro l'alcoolismo, 8.

Società di temperanza e d'astinenza, 37.

Statuti dei Comuni, 11 a 15 — Disposizioni relative

alle osterie, ll — Pene per l’ubbriachezza ed i

reati che ne sono la conseguenza, 15 — Statuto

Communis Padua: del 1236, 14 — Id. mentis

granarii, 12, 15 — Id. Populi et Communis

Florentia, 13.

Storia, 9 a 24 — Biellese, 24 — Lombardia, 23 —

V. Piemonte —— Regno di Napoli, 20 — Roma, 9,

10 — V. Statuti dei Comuni — V. Toscana.

Tassa di licenza, 29.
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Alea, aleatorii (contratti)

Toscana, 16 a 19 — Apertura di nuove osterie (norme

relative), 17 — Concessione delle osterie al maggior

offerente, 16 — Privativa dell’acquavìte: aboli-

zione, 19 —— Id. id.: bando 19 agosto 1645, 18.

Ubriachezza (leggi contro l’) — V. Misure repres-

sive contro il consumatore — Statuta mentis gra—

narii, 15.

Vino —— Lombardia, 23 — Roma., 9, 10 — V. Sta-

tuti dei Comuni — Toscana, 16, 17.

.' pag. 253

Accollas, 76. _

Alea -— nel contratto di cosa sperata, 62 —- Rap-

porto colla spes, 9.

Alimenti futuri, 20. —

Antichità dei contratti aleatorii, I.

Appalto — a forfait, 133 — di contribuzioni civili,

125

Art. 1964 del Codice Napoleone — Compilazione fatta _

sulle osservazioni della Sezione legislativa del Tri-

bunato, 71 —- ld. prima presentata al Consiglio di

Stato, 70 — Origine sua, 72.

Assicurazione (Contratto di), 72 a 78, 118 e 121.

Atleti, 19.

Austria, 53.

Avvocato, 20.

Azione relativa ad eredità. futura, 36.

Baldasseroni, 73.

Baviera., 52.

Biglietto di lotteria, 93.

Brevetto d'invenzione, 93, 94.

Buona fede, 99 a 101.

Cantone di Vaud, 50.

Caso fortuito, 102 a 104.

Categoria dei contratti aleatorii — Speranza. corri-

Spettivo di un'altra speranza, 123, 135, 136 — V.

Speranza corrispettivo di un prezzo fisso.

Cauzione, 139.

Cessione — del godimento dell’usufrutto, 126 — di

un brevetto d’invenzione accordato per una scoperta

non degna di brevetto, 93 a 96 — di un credito

di dubbia esigibilità, 127.

Codice — albertino, 48 — civile italiano, 47 —

estense, 48 —- per le Due Sicilie, 48.

Comodato, 40.

Compra-vendita — di diritti litigiosi, 98 (I) — Spes

in diritto romano, 8.

Condizione — espressa, 23 —- tacita, 24.

Contratti nei quali è aggiunto un elemento di ri-

schio, 139, 140 — Spes in diritto romano, 8.

Contratto — commutativo. V. Distinzione dei contratti

aleatorii dai commutativi -— di assicurazione, 72

a 78, 118 e 121 — di beneficenza, 88— pel quale

più comproprietari di un immobile stipulano che la

totalità. di esso apparterrà al sopravvivente, 137

— per futuri servigi non valutabili esattamente, 131

— sopra successione non ancora aperta, 98 a) —

usurario, 98 e) — vitalizio, 118.

Contratto aleatorio — ". Categorie — V. Contratto

della speranza e contratto della cosa sperata —

Id. pel quale più comproprietari di un immobile

stipulano che la totalità di esso apparterrà al

sopravvivente, 137 —- ld. su cosa futura, 59 ——

Conventi civili, 138 — Definizione del Codice civile

italiano, 79 — ld. dell’autore, 81 — V. Definizioni

del Codice francese — Differenza dal contratto

condizionale, 89 a 91 — V. Distinzione dei con-

tratti aleatori dai commutativi — ld. id. rispetto

all’oggetto considerato nel tempo, 60 — ld. del

Giorgi, 79 —- Eliminazione d'ogni equivoco secondo

l’autore, 80. — Enumerazione fattane dal Codice

civile, 118 a 121—Esecuzione di buona fede, 99a101

— Esistenza dell'oggetto sovra cui si stipula al mo-

mento stesso del contratto, 93 a 96— Forza maggiore

e caso fortuito, 102 a 104 — Interessato da ambo le  

parti, 88 —- Interpretazione, 105 — Nullità per

errore e dolo, 97 —— Oggetto lecito, 98 — Opera

del diritto, 56 — Origine e scopo, 55 — Ragione

della denominazione, 58 —V. Rescissione perlesione

ultra dimidium — Tassa di registro: guendo è

dovuta, 91 —— Uguaglianza del rischio, 9- — Uti-

lità, 57 — Varietà loro, 122 — Vendita il cui

prezzo sia rimesso all’arbitrio di un terzo, 134.

Id. condizionale -— Difi‘erenza dal contratto aleatorio,

89, 91 — ld. dalla vendita di cosa sperata, 90 —

Tassa di registro: quando è dovuta, 91.

Id. della speranza e contratto della cosa. sperata, 61

a 66 —— Alea nel contratto di casa sperata, 62 —

Dif-ferenze che passano fra loro, 61 — Importanza

del tenerli distinti e separati, 63 — Larombière e

sue parole in proposito, 65 — Norme da seguirsi

per distinguerli nella pratica, 66 — Troplong e

sue parole in proposito, 64.

Conventi civili, 138.

Dammzm. spei, 6. ' '

Definizione — dell'alea, pr.° —— della Emptia-venditio

spei, 16 — della spes, 9.

Definizione del contratto aleatorio — V. Definizioni

del Codice francese — Del Codice civile italiano, 79

— Dell’autore, 81.

Definizioni del Codice francese sul contratto aleatorio,

67 a 78 — Autonomia loro: se esista, 68, 76 —-

Conclusione, 78 — Dottrina di Accollas, 76 -— Id.

di Laurent, 74 — ld. di Merlin e Baldasscroni, 73

— Id. di Pont, 75 —— ld. di Pothier, 72, 77 ——

Opinioni degli scrittori in proposito, 69 — Storia

dell’art. 1964, 70 a 72 — Testo degli art. 1104 e

1964, 67.

Deposito, 139 —- Diritto romano, 40.

Diritto romano, 2 a 45 — Comodato e deposito, 40 —

Contratti aleatorii, 41 —V. Emptia-venditio spei—-

Rescissione per lesione, 42 a 44 — Restitutio in

integrum, 45 — Speranza di servitù prediale, 39

— V. Spes.

Distinzione dei contratti aleatorii dai commutativi, 82

a 87 —— Duranton, 84 — Giorgi e Pochintesta, 87

— Importanza d'ordine morale e fiscale insieme

secondo il Laurent, 86 — Id. sua in ordine alla.

lesione, 85 — Pothier, 82 -— Troplong, 83.

Dolo, 127 (6).

Donazione, 8.

Dotazione di un'educanda, 132.

Dottrina. e Giurisprudenza, 55 a. 140 — V. Contratto

aleatorio.

Duranton, 84.

Emptio—venditio rei sperata: -— Concetto del Van-

Vetter, 27 — Distinzione dalla Emptio—venditip

spei, 25, 26, 28 — Prevalenza nel caso di dubbio, 29.

Emptio-venditio spei, 11 a 38 — Ammessa dei giu-

reconsulti, 13 — Azione relativa ad eredità futura,

36 —- Casi ofl'erti dai testi, 14 — Condizione

espressa (sotto), 23 — ld. tacita (sotto), 24 — Defi-

nizione, 16 -— Distinzione dall’Empiio-venditio rei

sperata, 25 a 29 — Eredità ed alimenti futuri, 20

— Id. futura certi viventis, 32, 33 — ld. id. tertii

incerti, 34 — Fedecommesso, 35 — Litis redem-

ptianes, 21 — Necessità dell’esistenza reale della

res, 12 — Norme generali circa l'oggetto, 30 ——

Id. id. di capacità, 17 —- ld. speciali di capacità,

18 a 21 — Obiezione che prima si presenta, Il ——

Pura e semplice, 22 — Raccolti futuri: cessione al

creditore in corrispettivo degli interessi dovutigli, 31

— Ragione della sua esistenza, 15 —- Retratto, 37

— Speranza dei paterni beni e della legittima. per

parte dei figli, 18 — Id. dei premi per parte degll

atleti, 19 — Usufrutto, 38.

Erede, 20. -

Eredità futura —— certi viventis, 32, 33 — tertii

incerti, 34.

Etimologia della parola alea, pr.“
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Fedecommesso, 35.

Figli, 18.

Forza maggiore, 102 a 104.

Francia, 46. -

Furioso, 17.

Giuoco, 98 b), 118, 123.

Grecia, 1.

Giorgi, 79, 87.

Iactus retis, 14 (l).

Immissione in possesso del legato lasciato al figlio

sotto condizione, 4.

Impresa di trasporto per acqua, 104.

Improbabilis (Spes), 2, 10.

Incertus eventus, pr.“

lndago, 14 (l).

Ipoteca, 7.

Jus paem'tendi, 103, 104.

Larombière, 65.

Laurent, 74, 85, 86, 107.

Legato —— (di) Cosa futura o sperata, 35— Spes in

diritto romano, 4, 5

Legge aquilia per il damnum spei a proposito del-

l‘uccisione del servo, 6. '

Legislazione comparata, 46, 49 a 54 — Austria, 53

— Baviera, 52 —- Cantone di Vaud, 50 — Francia,

46 — Luigiana, 51 — Olanda, 49 — Prussia, 54.

Legislazione italiana — cessata, 48 — moderna, 47.

Lesione: importanza della. distinzione fra contratti

commutativi ed aleatorii, 85.

Limiti della trattazione, pr.“

Litis redemptiones, 21.

Locazione d’opera mista di alea, 139.

Luigiana, 51.

Merlin, 73.

Minore, 17.

Missilia, 14 (l).

Nauticum faenus, 41.

Non radicata (Spes), 10.

Nullità — Esistenza dell’oggetto sovra cui si stipula

al momento stesso del contratto, 93 a 96 — Per

errore e dolo, 97.

Obbligazione condizionale: contratto su casa. fu—

tura, 59 a 66.

Olanda, 49.

Operazioni di borsa, 140.

Ordinate (Spes), 40.

Panthera, 14 (l .

Pegna, 139 — pes in diritto romano, 7.

Pochintesta, 87.

Pont, 25.

Pothier, 72, 77, 82, 109.

Preside, 17.

Prestito a tutto rischio, 118.

Probabilis (Spes), 3, 10.

Procuratore, 20.

Prodigo, 17

Proudhon, 110.

Prussia, 54.

Raccolto futuro: cessione al creditore in corrispet-

tivo degli interessi dovutigli, 31.

Radicata (Spes), 10.

Rescissione per lesione, 42 a 44.

Id. id. ultra dimidium, 106 a 116 — Dottrina del-

l’autore, 117 —— Id. di Pothier, 109 —— Id. di

Proudhon, 110 —-— Ragione dell’eguaglianza: Lau-

rent, 107— Id. di fatto: impossibilità di misu-

rare la lesione, 108 —- Regola: non si ammette nei

contratti aleatorii, 106 —— Sentenza della. Corte d’ap-

pello di Napoli. 111, 112 —- Id. della Corte Impe—

riale di Monpellier, 113 a 115 — Vendita mediante

rendita vitalizia, 116.

Restitutio in integrum (Diritto romano), 5,_ 45.

Retratto —— Emptio-venditio spei, 37 —— litigiose,

98 d .

Scommiassa, 98 b), 118, 123.  

Servitù prediale, 39.

Significato della parola alea, pr.o

Specie della spes, 10.

Speranza —— corrispettivo di un’altra speranza, 123,

135, 136 —- dei paterni beni e della legittima:

Emptio-venditio per parte dei figli, 18 —— dei premi :

Emptio—venditio per parte degli atleti,19.

Id. id. di un prezzo fisso — Appalto a forfait, 133 —

Id. di contribuzioni civili, 125 —— Cessione del godi-

mento dell’usufrutto, 126 — Id. di un credito di

dubbia. esigibilità, 127 — Contratto per futuri ser-

vigi non valutabili esattamente, 131 — Dotazione

di un’educanda, 132 — Surrogazione di leva, 124

— Vendita di diritti litigiosi, 130 — Id. di un do-

minio utile con riserva dell’usufrutto pei vendi-

tori, 128 — Id. di un’eredità, 129.

Spes, 2 a 10 — Compra—vendita, 8 — Contratti, 8 —

Definizione, 9 —- Donazione, 8 — Immissione in

possesso del legato lasciato al figlio sotto condi-

zione, 4 -— Improbabilis, 2, 10 —Legati, 4, 5 —-'-

Legge aquilia per il damnum. spei a proposito

dell’uccisione del serve, 6 — Non radicata, 10 —

Ordinata, 10 — Pegna ed ipoteca, 7 — Probabilis,

3, 10 — Radicata, 10 — Rapporto coll’alea, 9 —

Restitutio in integrum del minore per la speranza

del le ato futuro, 5 — Specie, 10 — Usufrutto, 6

— a de certa e valde incerta, 10.

Surrogazione di leva, 124.

Tassa di registro: quando è dovuta, 91.

Troplong, 64, 83.

Usufrutto — Emptio—venditio spei, 38 — Spes in

diritto romano, 6.

Valdo certa e valde incerta (Spes), 10.

Van-Vetter, 27. ’

Vaud (Cantone di), 50.

Vendita — di diritti litigiosi, 130 — di eredità., 129

— di un biglietto di lotteria. della quale non segua

l'estrazione, 93 —— di un diritto ereditario even-

tuale, dipendente da una eredità che non esiste, 93

— di un dominio utile con riserva dell’usufrutto pei

venditori, 128 — il cui prezzo sia rimesso all’ar-

bitrio di un terzo, 134 — mediante rendita vita-

lizia: rescissione per lesione, 116.

Id. di cosa sperata —— Difi‘erenza dal contratto condi-

zionale, 90 — Tassa. di registro: quando è do-

vuta, 91.

A|lbi............ pag.284

Art. 195 del Cod. proc. penale, 1.

Carattere giuridico — Dottrina, 2 —- Giurispru-

denza, 3

Eccezione difenzionale, 2.

Fatto giustificativo, 2, 3.

In materia civile, 5.

Mezzo di prova, 2, 3.

Prova, 4.

Signicato, pr.°

Alienalio, alienazione . . . . . . . . . pag. 284

Abbandono di un diritto: atto in frode dei credi-

tori, 32.

Acceptilatio, 19.

Actio — calvisiana, I — flaviana, ], 5 —— pauliana,

l, 5, 9, 10, 12.

Adjudicatio, 19.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato:

Legge 17 febbraio 1884, n. 2016 (testo unico), 72.

Asse ecclesiastico — Legge 15 agosto 1867 er

la liquidazione, 74 -— Id. 19 giugno 1873 per ’e-

stensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle

corporazioni religiose e sulla conversione dei beni

immobili degli enti morali ecclesiastici, 75.

Assenti, 54.

Assunzione di obblighi meramente personali, 96.

Atti che importano alienazione, 19.

Id. in frode dei creditori, 32 a 41 —— Datio in sa-
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lutum, 40, 41 — Pagamenti fatti dal debitore de-

cotto, 33 a 37 —— Pagamento anticipato ed in

base ad obbligazione naturale, 38 —— Pogno, 39 —

Quando si verifichi alienazione, 32.

Autorizzazione del tutore, 42 a 45 — Cenni storici,

42 —- Quando non si richiede, 44 — Id. si richiede,

42, 43, 45 — Questioni relative nelle fonti, 43.

Beneficium competentiae, I.

Beni — delle Provincie e dei Comuni, 73 —— dello

Stato, 72. _

Cangiamento diuna praesens obligatio in altra in

diem e viceversa: donazione fra coniugi, 26.

Casse postali di risparmio -— Legge 27 maggio 1875

sull’istituzione, 81 — Regolamento 9 dicembre

1875, 82.

Ceuso (contratto di), 20.

Cessio — actiom's, 19 — bonorum, 19.

Cessione — Alienazione in senso strettissimo, 19 —

Tutore, 45.

Codice civile, 54 a 63 -— Assenti, 54 — Comunione

dei beni, 57 — Donazioni, 58, 59 — Donna mari—

tata, 56, 57 — Dote, 56 -— Ipoteca legale del

venditore, 63 — Mandato, 61 —— Minori, 55 —

Rendita fondiaria, 62 — Società civile, 60 —- Suc-

cessioni, 58.

Id. della marina mercantile, 70.

ld. di commercio, 64 a. 70 — Donna meritata, 65 —

Fallimento, 69 —- Mandato, 64, 65 — Minori, 64

— Navi, 70 — Società. anonima e in accomandita

per azioni, 68 — Id. in accomandita, 67 —- Id. in

nome collettivo, 66.

Comodato — alienazione in senso larghissima, 22

—- fra coniugi, 24.

Compra-vendita, I, 19.

Compromesso, 19.

Comunione dei beni, 57,

Concetto: metodo per determinarlo, 14.

Condictio indebiti, l.

Confessio, 19.

Contratti che importano alienazione, 19.

Costituzione di dote, 19.

Denaro: donazione fra coniugi, 30.

Datio in solutum —- Alienazione in senso strettis-

simo, 19 — Atti in frode dei creditori, 40, 41 ——

Tutore, 42.

Debito pubblico, 77 a 81 — Legge 10 luglio 1861,

n. 94, che' istituisce il Gran libro, 77 —— Id. 11

agosto 1870, n. 5784 alleg. D per la. soppressione

delle Direzioni speciali, 80 — Modificazioni al

Regolamento con R. D. 20 settembre 1874,

n. 2058, 79 — Regolamento per 1’ amministra-

zione relativa approvato con R. D. 5 ottobre 1870,

n. 5942, 78.

Dedicatio, 19.

Deductio in judicium, 19.

Definizione di Savigny, 1 a 8 —— Benevolenza ester-

nata con atti che non diminuiscono il patrimonio,

3 — Casi in cui per difl‘etto di alienazione non

havvi donazione, 2 —- Cessione di un diritto sola-

mente possibile e non ancora acquisito, 4, 5 —

Dottrina sua e critica, 1 —— Manumissione degli

schiavi, 6 a 8.

Id. di Wàchter, 9 a 13 — Critica, 11 — Disposi-

zioni di ultima volontà, 13 — Dottrina ed appli-

cazioni, 9, 10 — Usucapione, 12 — Volontà del

perdente necessaria, 10.

Deposito — Alienazione in senso Iarghissimo, 22 —-

fra coniugi, 24.

Derelictio —- Alienazione in senso strettissimo, 19

— Atti in frode dei creditori, 32.

Disrhembratio, 19.

Diritto moderno, 53 a 82 — V. Codice civile —

Id. della marina. mercantile, 70 — V. Id. di com-

mercio —- V. Leggi speciali — Limite ed ordine

della trattazione, 53.  

Diritto romano, 1 a 52 — Alienazione in senso lar-

ghissima, 22 —— Id. id. largo, 21 —— ld. id. stret—

tissimo, 19 —- Id. id. stretto, 20 —-1d. volontaria

o necessaria, 15 —— V. Atti in frode dei creditori

— Casi di alienazione nei principali istituti di

diritto: necessità di esaminarli, 23 — V. Defini-

zione di Savigny — V. ld. di Wichter — Distin-

zione riguardo all’intensità, 19 — V. Donazioni fra

coniugi — V. Fondo dotale — Metodo per deter—

minare il concetto dell’alienazione, 14 —— V. Minore

— Necessità di diritto o giuridica, 17, 18 — Id.

di fatto, 16.

Disposizione di ultima volontà., 9, c), 13.

Distinzione riguardo all’intensità, 19.

Dirisio, 19.

Divisione — Alienazione giuridicamente necessaria, 18

— Tutore, 45.

Donatio propter nuptias: tutore, 42.

Donazione — Codice civile, 58, 59 — Tutore, 42.

Id. in diritto romano — Alienazione in senso stret-

tissimo, 19 — Casi in cui manca secondo il Savigny

per difi‘etto di alienazione, 2 — V. Donazioni fra

coniugi — Fondamento secondo il Savigny, ].

Donazioni fra coniugi, 24 a 31 — Casi in cui non si

ha alienazione, 24 — Denaro e suoi interessi, 30

—— Fondi rustici e loro frutti, 28, 29 — ld. urbani

e loro pigioni, 27 — Frutti di un immobile (con—

cessione del godimento dei), 24 — Interessi di una

somma di danaro (abbandono degli), 25 —— Paga-

mento anticipato e deduzioni, 26 — Usucapione, 31 .

Donna maritata — Codice civile, 56, 57 — Id. di

commercio, 65.

Dote, 47, 50, 56, 65.

Edificazione sul suolo altrui, 19.

Enfiteusi — Alienazione in senso stretto, 20 — Tu—

tore, 43.

Facere fraudationis causa, 32.

Fallimento, 69.

Fedecommesso, 19.

Feudo (costituzione di), 20.

Fidejussio, 19.

Fisco, 38.

Fitting, 52.

Fondo —— rustico, 28, 29 — urbano, 27.

Id. dotale, 46 a 52 —— Divieto di alienazione, 46 ——

Servitù, 51 — V. Usucapione, 47 a 50 — Usu—

frutto, 51.

Frutti: donazione fra coniugi, 24, 28, 29.

Gerere fraudationis causa, 32.

Imposizione di un peso personale, 32.

In senso — larghissimo, 22 — largo, 21 — stret—

tissimo, 19 —- stretto, 20.

Interessi: donazione fra coniugi, 25, 30.

Ipoteca — Alienazione in senso largo, 21 — legale

del venditore, 63.

Istituzione d'ere'de, 19.

Legato, 19.

Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, 73.

Leggi speciali, 71 a 82 -— V. Asse ecclesiastico ——

Beni delle Provincie e dei Comuni, 73 —— Id. dello

Stato, 72 — V. Casse postali di risparmio — V-

Debito pubblico — Distinzioni di beni, 71 —— Sommo

Pontefice, 76.

Limiti della trattazione, pr.“

Livello (contratto di), 20.

Locatio, 22.

Mandato — Alienazione in senso'larghissimo, 22 —

Codice civile, 61 —-— Id. di.commercio, 64, 65 ——

'Fra. coniugi, 24.

Manumissione degli schiavi, 6 a 8, 22.

Minore — V. Autorizzazione del Tutore — Codice

civile, 55.-_ Id. di commercio, 64.

Navi, 70.

Necessaria —— Di diritto o giuridica, 17, 18 — Di

fatto, 16 — Specie, 15.
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Non uso di servitù, 19. Alimenti . il - 315

Alienazione mentale. Rinvio. . . .

Dronero rumeno, Vol. II, parte 2“ 139_

Novazione: tutore, 45.

Obbligazione (abbandono di un diritto di), 32.

Ommissioni che importano alienazione, 19.

Pagamento: tutore, 45.

Id. anticipato —- Atto in frode dei creditori, 38 —

Donazione fra coniugi, 26.

Pagamento — di un’obbligazione naturale, 38 — fatto

dal debitore decotto, 33 a 37.

Pogno —- Abbandono di un diritto di, 32 —— Aliena-

zione in senso largo, 21 — Id. giuridicamente ne-

cessaria, 18 — Atti in frode dei creditori, 39 —

Tutore, 43.

Permuta: tutore, 42.

Permuiatio, 19.

Precario — Alienazione in senso larghissimo, 22 —

fra coniugi, 24.

Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede:

Legge 13 maggio 1871, 76.

Prescrizione: alienazione in senso strettissimo, 19.

ld. (non interruzione di una) — Atti in frode dei cre-

ditori, 32 — Tutore, 45.

Promissio, 19.

Receptio solutionis, 19.

Rendita fondiaria, 62.

Rinuncia: tutore, 45.

ld. ad un’eredità e legato, 4, 5, 9 a) — Atti in frode

dei creditori, 32 — Donazione fra coniugi, 24.

Savigny. V. Definizione di — Dottrina sull’usucapione

del fondo dotale, 48, 49.

Servitù — Alienazione in senso largo, 21 —— Fondo

dotale, 51.

Società — anonima ed in accomandita per azioni, 68

— civile, 69 — in nome collettivo, 66 — in ac-

comandita, 67. .

Sommo Pontefice, 76.

Sparsio missilium, 19.

Spes, 4.

Successioni, 58.

Teoria della gratificazione, 33, 35.

Traditio, 19.

Transazione — Alienazione in se1!o strettissimo, 19

— Tutore, 42.

Tutore. V. Autorizzazione del. .

Usucapione — Alienazione, 10, 12, 19 —Donazxone

fra coniugi, 31.

Id. del fondo dotale, 47 a 50 — Conclusione, 50 —

Critica. del Savigny, 49 — Divieto relativo, 47 —

Dottrina di Savigny in proposito, 48.

Usufrutto — Abbandono di un diritto di, 32 — Fondo

dotale, 51 — Tutore, 43.

Vendita, 42.

Volontaria, 15.

Wichter. V. Definizione di.

Alienazione d’effettl militari . . pag. 314

Diritto romano, 1 a 5 —- Arma: significato della

parola, 2 — Armi e vesti: da chi somministrate

ai militari, l —— Novizi, 5 —- Vendita delle armi, 3

— ld. delle vesti, 4. . '

Diritto vigente, 6 a 22 — Aggravante, 13 —. Alie-

nazione contemporanea di piu oggetti, 14 —— Id.:

generalità della parola, 11 —— Causa dell’alienaz1one

e sua indifferenza., 13 — Centurino esciabola, 16

— Congedo illimitato, 20 — Diserzmne, 13 .—

Dolo, 19 — Effetti militari, 15 — Equipaggio,

15 bis — Estremi del reato, 7 —- Importanza vana

del reato secondo l'oggetto alienato, 10 .— Meda-

glie, 17 — Oggetti di corredo ed oggetti della ca-

serma, 18 — Pena, 21, 22 — Rec1d1va_, 22 .— Re-

clusione, 20 -— Scopo del divieto d'alienazmne, 9

— Smarrimento, 12 —— Testo della legge, 76 ——

Uffiziali: non possono incorrere nel reato, 8.

pag. 3"?  

. . . . . . . . . . ; y

Abbandono — della casa paterna, 48, 198 £ volon—

tario del domicilio coniugale, 36.

Abitazione, 3, 13 21.

Adottante e adottato, 75.

Adulterio — Coniugi, 29 — Francia, 31.

Affini — Diritto transitorio, 293 —— Genere e nuora,

Suocero e suocera, 79 —- Giurisprudenza, 80 —

Legislazione comparata, 79, 81 e 81 bis.

Affinità, 20.

Albergatore: rimborso degli alimenti prestati ad una

donna meritata mentecatta, 208.

Alienazione. V. Cessione.

Alimentante non obbligato verso l’alimentato, 211 a

213 bis — Diritto, 212 — Francia e Svezia, 211

—— Giurisprudenza, 213 — Società di mensa, 213 bis.

Id. obbligato solo in parte o non obbligato verso i

suoi coobbligati od i soli obbligati (Diritto di rim—

borso), 193 a 210 — Albergatore verso il marito

della moglie mentecatta, 208 —— V. Animus donandi

vel repetendi— Arretrati, 209, 210 —- V. Azione

di rimborso — Distinzione a farsi fra l'anima.:

donandi o repetendi — V. Enti morali.

ld. obbligato verso l’alimentato (Diritto di rimborso)

—- Bisogno simulato. 192 -- Condizione migliorata

dell’alimenlato, 190, 191.

Allontanamento della moglie,dal domicilio coniugale,

36, 204.

America -- Coniugi, 41 bis — Genitori e figli ille—

gittimi, 74 bis.

’Animus donandi vel repetendi, 195 a 204 — Ali-

mentante non obbligato, 212 —— Avo, 201 — Figli,

202 — Madre: in diritto moderno, 200 — Id.: id.

romano, 199 — Padre in ordine al marito della figlia,

204 —— Presunzioni di fronte al Codice italiano, 197

— ld. in Francia e nel diritto romano, 196 — Que-

stione di fatto e di apprezzamento, 195 — Terzo

in ordine al padre dell‘alimentato, 198 — Id. id.

al marito dell‘alimentata, 204 — Zio, 203.

Annualità future e scadute od arretrate: sequestro

e pignoramento, 224.

Arrestato per debiti, 96.

Arretrati —— Diritto di rimborso, 209, 210 — Quando

dovuti, 136.

Ascendenti (Diritto romano), 5, 6.

ld. e discendenti, 76 a 78 — Avi e nipoti, 76 —

Gradazione fra i discendenti e corollari, 78 —— Legis-

lazione comparata, 76, 81, 81 bis — Reciprocità,77.

Assegno — alimentare: prescrizione, 267, 268 —

provvisionale: coniugi, 33.

Attore povero: sovvenzione per le spese del giudizio

pendente lite, 283.

Austria — Adottante e adottato, 75 — Affini, 81 —

Arrestato per debiti, 96 — Ascendenti e discen-

denti, 81 — Azione di rimborso degli alimenti

prestati, 194 bis — Compensazione, 262 — Coniuge

superstite, 41 — Coniugi, 32, 38, 39 — Fallito, 95

— Fratelli e sorelle, 84 — Genitori e figli illegit-

timi, 74 —- ld. id. legittimi, 42 bis — Ipoteca iu—

diziale, 139 bis —- Legato alimentare, 186 —— l\Éodo

della prestazione, 123 — Prescrizione dell’assegno

alimentare, 267 —— Id. del diritto agli alimenti, 265

—— Privilegio, 156 —- Sequestro e pignoramento

degli stipendi e pensioni “degli impiegati, 232, 238

— Id. id. delle prestazioni alimentari, 242 -— Va-

riabilità del debito, 24 — Vedova, 41.

Autorizzazione giudiziale — Domanda della moglie

per aumento di pensione alimentare, 35 — Tran-

sazione fra coniugi, 257.

Id. id. (Sequestro e pignoramento per crediti alim en—

tari), 246, 247 — Competenza, 278 — Se possa. li-

mitarsi, 247 -— ld. id. rifiutarsi, 246.

Avi e nipoti (Diritto transitorio), 289.

Avo. V. Ascendenti e discendenti — Diritto di rim-

borso degli alimenti prestati ai nipoti, 201.
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Avviamento dei figli ad una carriera, 50.

Azione —— de in rem.verso, 194 bis, 204, 211 —— d'in-

dennità per gli alimenti non prestati, 56 — mtm-

dati, 194.

ld. di rimborso —— Diritto austriaco, 194 bis —- Id.

romano, 7 —— Negatiorum gestorum e mandati, 194

— Prescrizione, 269.

ld. negotiorum gestorum (pel rimborso degli ali—

menti prestati; — Del Comune verso gli obbligati

a favore dell’indigente, 207 -— Della madre verso

il padre in diritto romano, 199 — Diritto au-

striaco, 194 bis —— Quando compete, 194.

Belgio —- Coniugi, 31 —— Costituzione di un capitale

per garanzia, 139 — Decorrenza dell'obbligo, 134

— Ipoteca giudiziale, 141 — ld. legale della donna

separata da marito, 144 a 147 — Prova del bi-

sogno. 121.

Beneficium competentiae, 94, 233, 236 bis.

Beni parata-nali, 39 bis.

Bisavi e bisavole, 76.

Bisogno — Legato alimentare, 180 — Simulato; di-

ritto di rimborso dell'alimentante, 192.

ld. (Estremo del), 116 a 122 — Casi speciali, 117 —

Causa, 120 —— Concetto, 116 — Esclusione pel la-

voro, 118, 119 — Prova.: dottrina e giurisprudenza

francese, 121 — Id.: giurisprudenza nostra, 122.

Cassazione — Dichiarazione di riconoscimento, 66

— Quando sia ammessa, 284 ter.

Causa — del bisogno, 120 — giusta d’allontanamento

della. moglie del domicilio coniugale, 36.

Cause dell‘obbligo — Diritto italiano vigente, 20 —

ld. romano, 2.

Cessazione — Diritto romano, 12 —- V. Riduzione e.

Cessione, 172 bis. —- Dottrina dell'autore, 254 — ld.

del Laurent, 253 -— ld. del Quartarone, 254 — Id.

del Troplong, 252 —— Ragioni dei fautori dell'alie—

nabilità, 251 — ld. id. dell‘inalienabilit‘a, 250.

Coabitazione, 48, 58, 198.

Codice sardo del 1859: sequestro e pignoramento dei

crediti alimentari, 217.

Codici dei cessati Stati d'Italia — Adottante ed adot-

tato, 75 — Amm, 81 bis —— Fratelli e sorelle, 84

—— Genitori e figli illegittimi, 74 bis — ld. id. le-

gittimi, 42 bis — Persone obbligate alla prestazione

degli alimenti, 26 bis.

Collaterali. V. Fratelli e sorelle.

Colpa, 29, 50, 55 — Causa del bisogno, 120 -— Fra-

telli e sorelle, 87.

Compensazione, 260 a 264 e 284 —— Differenze tra il

diritto francese e l’italiano in proposito, 263 —

Diritto austriaco, 262 — ld. francese, 261 — ld.

italiano, 261 — ld. romano, 260 — Giurispru-

denza, 264 —— Spese di lite, 284.

Competenza — Assegno in pendenza di lite per se-

parazione fra coniugi, 279, 283 — Autorizzazione

e limitazione di pignoramento e sequestro, 278 —

Azione di regresso verso i coobbligati, 281 —

Francia, 271 —- Legislatore sardo del 1854 e 1859

e legislatore italiano del 1865, 272 —Liberazione

dalle obbligazioni alimentarie, 277 — Pensioni ali-

mentarie non periodiche, 275 — Per i provvedi-

menti interinali fra coniugi, 34 —Questione rela-

tiva all’art. 71 del Cod. di proc. civ., 273, 274 —-

Rendita, 276.

Compromesso, 259.

Comune: rimborso degli alimenti prestati ad un in-

digente, 207.

Concepito: alimenti della madre vedova, 167.

Condizione, 223, 239 a 240 — migliorata dell’alimen-

tato: diritto di rimborso dell’alimentante, 190, 191.

Conflitto di leggi in ordine —- ai luoghi. V. Diritto

internazionale — al tempo. V. Diritto transitorio.

Congrua parrocchiale: sequestro e pignoramento, 226,

Coniugi, 27 a 41 bis _ Adulterio, 29 _ Allontana-  

mento della moglie dal domicilio coniugale senza

giusta causa, 36 — Autorizzazione giudiziale, 35

— Boni parafernali, 39 bis —_ Carattere speciale

del debito alimentare fra di essi, 27 — Codice au-

striaco, 32, 38, 39, 41 — ld. francese, 31, 37, 39

bis, 41 — Legislazione comparata, 41 bis — Mi-

sura degli alimenti, 30 — Procedura: competenza

per i provvedimenti interinali, 34 —— Reciprocità,

39 — Separazione consensuale, 29 bis —— ld. di

fatto, 33 — ld. personale, 28 — Vedova, 40, 40 bis.

Consistenza — Diritto italiano vigente, 21 — ld. ro-

mano, 3 — Genitori e figli legittimi, 43.

Contratto, 2, 20 — Cessione di un coniuge ad una

terza persona di determinati beni immobili coll’ob-

bligo di somministrare gli alimenti e le vesti al-

l‘altro coniuge, 172 bis — Conseguenze pratiche

della distinzione, 169 — Decorrenza della presta-

zione, 172 — Distinzione a farsi in proposito, 168

— Invariabilità della prestazione, 170 —- Natura

delle pensioni alimentarie convenzionali e conse-

guenza in ordine agli interessi, 172 ter — Scelta

del debitore nel modo di prestazione, 176.

Convenzioni alimentari: tassa di registro, 294, 295.

Convivenza, 48.

Costituzione di un capitale — Belgio, 139 — Francia,

137, 138 — Legislazione italiana, 140.

Creditori: esercizio del credito alimentare, 158.

Criteri di determinazione pel giudice, 23.

Danimarca: genitori e figli legittimi, 42 bis.

Debiti dell’alimentando, 21.

Decorrenza dell’obbligo —- Eccezione, 136 — Per con-

tratto, 172 — Prescrizione, 268 — Regola, 134.

Diritto — acquisito, 286 — agli alimenti: prescri-

zione, 265, 266 — feudale, 18 — internazionale,

293 bis.

Id. canonico, 18 bis —— Adottando ed adottato, 75

— Ascendenti e discendenti, 81 bis — Fratelli e

sorelle, 83 — Modo della prestazione, 123.

ld'. romano — Adottante ed adottato, 75 — Afiini,

81 bis — Alimenti dovuti per legge: che cosa corn-

prendevano, 3 —- Ascendenti e discendenti, 81 bis

— Cause dell'obbligo degli alimenti, 2 — Cessa-

zione, 1?. — Compensazione, 260 — Corpus-juris

justinirmei, 1 bis — Donata-io, 94 — Estremi, 9

— Fratelli e sorelle, 82 — Ingratitudine: causa

per negarli, 11 —- Istruzione nel legato alimen-

tare, 177 -— V. Legato, 13 a 17 —- Limiti della

trattazione, 1 — Misura, 10'— Modo della pre-

stazione, 123 -— V. Persone obbligate ea: o/ficio

pietatz's, 4 a 6 ter. — Prescrizione dell’assegno

alimentare, 267 —- Solidarietà ed indivisibilità o

non dell’obbligazione, 101 — Transazione, 255 -—

Variabilità. del debito, 24.

ld. transitorio — Avi e nipoti, 289 -— Date pro

alimentis, 292 — Figli illegittimi e paternità na-

turale: dottrina, 291 — ld. id. id. id.: giuris-

prudenza, 290 — Genero e suocera, 293 — Legge

regolatrice, 285, 286 —— Moglie adultera, 287 —

Regiudicata, 286 — Vedova, 40 bis, 287 bis —

Zii e nipoti, 289.

Discendenti. V. Ascendenti e — Diritto romano, 8

—— legittimi dei figli adulterini ed incestuosi, 69,

70 — Id. id. naturali, 63, 65 —- naturali dei figli

legittimi, 63.

Divisibilità del debito, 16.

Divorzio (Francia), 31.

Domanda giudiziale, 93.

Donatario — Differenza fra l’obbligo suo e quello dei

parenti od affini, 90 — Diritto romano, 8 ter —

Domanda giudiziale, 93 —- Donazione con obbligo

degli alimenti ad un terzo, 94 bis — Id. in favore

di matrimonio, 92 — Legislazione comparata, 94

— Obbligo sussidiario, 91.

Donazione — con obbligo degli alimenti ad un terzo,

94 bis — in favore di matrimonio, 92.
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Donna separata dal marito. V. Ipoteca legale della ——

Transazione col marito, 257.

Date ——- alienazione, 46 — pro alimentis (Diritto

transitorio), 292.

Drogherie: privilegio, 154.

Eccezione pei crediti alimentari (Sequestro e pigno-

ramento), 243 a 248 — Autorizzazione giudiziale:

se possa limitarsi, 247 — ld. id.: se possa rifiu-

tarsi, 246 —- Dubbio in ordine al sequestro, 248

-— Quando procede, 243 -— Rendita vitalizia a

titolo gratuito, 244 — Spese ed onorarii giudi-

ziali, 245.

Ecclesiastici già partecipanti di chiese ricettizie (As-

segno annuo del Fondo per il culto agli,: sequestro

e pignoramento, 227.

Enti morali (Diritto di rimborso degli alimenti pre-

stati) — Giurisprudenza francese, 206 —— Id. ita- -

liana, 207, 208 — Principio in proposito, 205.

Escussione preventiva, 85.

Esecuzione provvisoria, 284 bis.

Estremi in Diritto romano, 9.

Fallimento, 242.

Fallito, 95.

Famiglia del socio povero, 97 bis.

Figli — adottivi, 75 — Diritto romano, 8 — natu-

rali non dichiarati nè riconosciuti, 72.

Id. adulterini ed incestuosi, 66 a 71 —— Diritto vi-

gente, 66 — ld. alimentare sull'eredità: diritto di

eredità o diritto di credito? 67 —— Discendenti legit-

timi, 69 — Estremo del bisogno e conseguenze, 68

—- Imputazione delle liberalità ricevute, 71 ——

Misura degli alimenti, 68 — Reciprocità, 70.

ld. illegittimi -— Diritto transitorio, 290, 291 — V.

Genitori e.

ld. legittimi (verso i genitori) -— Colpo eventuali del

adre, 59 — Garanzia pegli alimenti futuri, 60 —-

Rlodo di prestazione, 58 — Reciprocità, 57 —

Rinuncia dei genitori, 59 —- Seconde nozze della

madre, 59.

Id. naturali riconosciuti, 63 a 65 bis —— Alimenti

passati, 65 bis — Diritti e doveri verso i geni-

tori, 63 — Discendenti legittimi, 63, 65 — ld.

naturali dei figli legittimi, 63.

Figlio — Diritto di rimborso degli alimenti prestati

ai genitori, 202 —— maggiore: alimenti nella 0

fuori della casa paterna, 49 _— minore: convi-

venza col padre, 48.

Fitto di gabellotto: sequestro e pignoramento, 237.

Francia — Adottante e adottato, 75 — Affini, 79 —

Arrestato per debiti, 96 — Ascendenti e discen-

denti, 76 — Cessione, 250, 252 e 253— Compen-

sazione, 261, 263 — Coniugi, 31, 37, 39 bis —

Competenza, 271 — Costituzione di un capitale

per garanzia, 137, 138 —- Decorrenza dell’obbligo,

134 — Diritto di rimborso degli alimenti prestati

dal proprietario di un collegio o da un Istitu-

tore, 211 — ld. Id. degli alimenti prestati da un

albergatore ad una donna maritata. mentecatta, 108

— ld. id. degli alimenti prestati da un Comune

o dagli Ospizi, 206 — Donatario, 91, 94 — Fal-

lito, 95 — Fratelli e sorelle, 84 — Genitori e

figli illegittimi, 73 e 73 bis — Legato alimen-

tare, 184 — Modo della prestazione, 124 a 127

— Prescrizione del diritto agli alimenti, 266 -—

Id. dell'assegno alimentare, 267 —- Privilegio, 151

—- Prova del bisogno, 121 — Riduzione e libera-

zione dall’obbligo, 137 — Seconde nozze della suo—

cera. o nuora, 160 —— Sequestro e pignoramento

dei crediti alimentari, 215, 216 —- Simultaneità o

successività dell’obbligazione, 98 — Solidarietà ed

indivisibilità o non dell’obbligazione, 102 a 104 —

Spese di lite, 284 — Transazione, 255 — Varia-

bilità del debito, 24 — Vedova, 41. _ .

Fratelli e sorelle, 82 a 89 — Colpa e suo significato,

87 — Condizione dell’obbligazione, 86— Diritto  

canonico, 83 —— Id: romano, 8 bis, 82 — Eccezione

non facto; escussionis: se sia ammissibile, 85 »—

Legislazione comparata, 84 — Legittimi o legitti-

mati e naturali, 88 — Straniero, 89.

Frode: ipoteca giudiziale, 143.

Frutti della dote: sequestro e pignoramento, 236.

Garanzia — Legato alimentare, 188 bis — per gli ali-

menti futuri, 60.

Garanzie, 137 a 156 — V. Costituzione di un capitale

— V. Ipoteca giudiziale —— V. Id. legale della

donna separata dal marito — V. Privilegio — Se-

questro conservativo, 149, 150.

Generalità, l9a21 bis —- Cause, 20 -— Consistenza, 21

— Natura dell’obbligo, 19 — Trasmissibilità. del

debito, 22 — V. Variabilità del debito.

Genere. V. Afiini.

Genitori adottivi, 75.

ld. e figli illegittimi, 61 a 74 bis — Classi tre di

figli illegittimi, 62 —— Confronto col Codice fran-

cese, 73 bis —— V. Figli adulterini ed incestuosi —

V. ld. naturali non dichiarati nè riconosciuti, 72 '—

V. Id id. riconosciuti — Legislazione comparata, 73

a 74 bis —— Progresso del nostro Codice, 61.

Id. (Obbligo verso i figli legittimi) -— Avviamento

dei figli ad una carriera, 50 — Azione d’inden-

nità per gli alimenti non prestati, 56 —— Beni para—

fernali, 45 — Consistenza, 43 —- Convivenza del

figlio minore, 48 — Differenze fra l’obbligo di cui

all'art. 142 e quello di cui all’art-. 138 del Codice

civile, 42 — Dote, 46 —— Figlio che consumò l'as—

segno ricevuto, 52 — Id. che possiede del pro rio,

52 — Id. emancipato che si è rovinato, 5 —

Id. monaco, 54 — Indegnità, 55 — Legislazione

comparata, 42 bis -— Madre, 44 a 46 —- Matri-

monio dei figli, 51 — ld. senza consenso, 53 —

Modo di prestazione al figlio maggiore, 49 —— Re-

ciprocità, 57 —— Separazione personale, 47.

Gestione utile, 193, 194.

Gratitudine, 20.

Gratuito patrocinio: ripetizione delle tasse prenotate

a debito, 297.

Impiegato — dei Comuni, opere pie ed altri Corpi

morali, 231 a 233 — dello Stato, 230.

Inabilitato : capacità giuridica di starein giudizio,280.

lndegnità dei figli, 55.

lndigente:'rimborso degli alimenti ad esso prestati

delle Pubbliche Amministrazioni, 206, 207.

Indivisibilità. V. Solidarietà. ed.

Infortunio, 20.

Inghilterra: affini, 81 bis.

Ingratitudine (Diritto romano), Il. _

Interdetto: capacità giuridica di stare in giudizio, 280.

Interessi : pensione alimentarìa convenzionale. 172 ter.

Ipoteca giudiziale — Austria, 139 bis — Belgio, 141

— Frode, 143 — Portogallo, 139 bis — Sistema

italiano, 142.

ld. legale della donna separata dal marito, 144 a

149 — Belgio, 144 a 147 — Codice italiano, 148

—— Giurisprudenza italiana, 149.

Ipse jure, 40.

Istanza di parte: esecuzione provvisoria, 284 bis.

Istituzione condizionata: legato alimentare, 188,

Istruzione, 3, 13, 21.

Id. del legato alimentare — Codice albertino, 178 ——

Criteri da seguirsi dal magistrato in proposito, 179

— Diritto romano, 177.

Laurent, 99, 253.

Lavoro —- Escludo il bisogno per massima generale,

118 — Restrizioni al principio, 119.

Legato alimentare, 173 a 188 bis — Austria, 186,

187 —- Carattere e sua determinazione, 173, 174

— Durata, 181 — Errore del testatore intorno al

bisogno del legatario, 180 —— Francia, 184 —— Ga-

ranzia, 188 bis — Imposta a più persone, 183—

Istituzione condizionata e sostituzione del legatario,
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188 — V. Istruzione del — Misura quando non sia

determinata, 176 — Modi di esso, 175 — Preroga-

tive, 184, 185 —— Spese di ultima malattia, 176 bis

— Usufrutto con legato alimentare, 182.

Legato d’alimenti in diritto romano, 13a 17 —- Alimen-

tm-um e victus, 13 — Divisibilità. della prestazione

fra i coeredi, 16 — Modo di corrisponsione, 14 —

Particolarità, 15 —— Quando dovuto e durata, 16 bis

— Trasmessibilità dell'obbligo agli eredi, 17.

Legge, 2, 20.

Id. regolatrice — Diritto internazionale, 293 bis —

Id. transitorio, 285,286. '

Legislazione comparata — Adottante ed adottato, 75

— Affini, 79, 81, 81 bis — Arrestato per debiti, 96

— Ascendenti e discendenti, 76, 81, 81 bis — Co-

niugi, 31, 32, 37, 38, 39 bis — Donatario, 94 —

Fallito, 95 —— Fratelli e sorelle, 84 — Genitori e

figli illegittimi. 73 a 74 bis — Id. id. legittimi,

42 bis —- Rinvio, 18 ter —- Variabilità del debito

alimentare, 24 —- Vedova, 41, 41 bis.

Legittima: sequestro e pignoramento, 241.

Legna: privilegio, 154.

Liberazione dalle obbligazioni alimentarie; compe-

tenza, 277.

Libri: privilegio, 155.

Madre — Allontanamento della figlia e sua coabita—

zione col padre, 44 — Beni parafernali, 45 —

Diritto romano, 6, 7 — Dote, 46.

Id.: diritto di rimborso degli alimenti prestati al

figlio — In diritto moderno, 200 — Id. romano, 199.

Mandato tacito, 193, 194.

Marinai ed altre ersone dell’equipaggio (alimenti ai):

prescrizione, 70.

Massaclmsset: coniugi, 41 bis.

Matrimonio dei figli, 51, 53.

Medicinali, 3, 21.

Mentecatto povero, 97 — Rimborso degli alimenti

ad esso prestati dalle Pubbliche Amministra-

zioni, 205, 208. _

Mezzi d‘impugnazione delle sentenze, 284 ter.

Minore — Capacità. giuridica di stare in giudizio, 280

— Convivenza col padre, 48.

Misura. V. Bisogno (estremo del) — Diritto romano, 10

— Eccezioni, 115 — Fattori dell’istituto alimen-

tare, 111 — Giurisprudenza, 114 “". Legate alimen-

tare, 176 — Variabilità. 112, 113.

Mode della obbligazione. V. Simultaneità o succes-

sivitù? — V. Solidarietà ed indivisibilità?

Id. della prestazione —— Codice austriaco, 123 —- De-

terminazione d’uflicio, 131 — Diritto canonico, 123

— Id. romane, 123 -—— Francia, 124 a 127 —Ge-

nitori e figli legittimi, 48, 49, 58 -— Giurispru-

denza, 129 — Ineseguibilità della sentenza portante

la prestazione in natura, 132 —— Legato alimentare,

175 — Obbligo di una data residenza, 133 —— Pen-

sione alimentare convenzionale, 171 —- Regno delle

Due Sicilie, 123 — Regola generale, 128 — Va-

riabilità, 130.

Moglie adultera (Diritto transitorio), 287.

Monaco, 54.

Morte del coniuge da cui derivava l’affinità e dei

figli nati dalla sua unione coll’altra coniuge e loro

discendenti, 163, 165 a 167 — Mancanza di figli

dal matrimonio, 163, 166 —— Ragione della legge,

165 — Vedova incinta alla morte del marito, 166.

Mutazione nelle condizioni delle parti: riduzione e

cessazione dell‘obbligo, 157.

Natura del debito, 19.

Ne7qlchàtel (Cantone di): genitori e figli illegittimi,

bis.

Nipoti. V. Ascendenti e discendenti.

Nuora. V. Affini.

Opposizione di terzo, 76, 284 ter.

Padre — Diritto di rimborso degli alimenti prestati

alla figlia. maritata, 204 — Id. romano, 4.  

Paesi ottomani: coniugi, 41 bis.

Parentele, 20.

Paternità naturale (Diritto transitorio), 290, 291.

Patrimonio sacro: sequestro e pignoramento, 227.

Pensione — degli Impiegati. V. Stipendio e — vita.

lizia non gratuita : sequestro e pignoramento, 220.

Pensioni alimentarie non periodiche: competenza, 275.

Personalità. del debito, 22.

Persone obbligate in diritto romano, 4 a 8 «'— Ascen-

denti in linea femminile, 6 — Id. id. maschile, 5

— Azione di rimborso, 7 — Correlatività, 8 —

Discendenti, 8 — Donatario, 8 ter —— Figli, 8

— Fratelli e sorelle, 8 bis — Madre, 6, 7 —

Padre, 4.

Id. id. secondo il diritto moderne, 26 a 97 bis — Adot-

tante ed adottato, 75 — Affini, 79, 80 — Arre-

stato per debiti, 96 — V. Ascendenti e discen-

denti — Codici dei cessati Stati d'Italia, 26 bis —

V. Coniugi. — V. Donatario — Fallito, 95 — Fa-

miglia del socio povero, 97 bis — V. Figli legit-

timi verso i genitori — V. Fratelli e sorelle —

V. Genitori e figli illegittimi — V. Id. verso i figli

legittimi — Mentecatti poveri, 97 —- Ordine sta-

bilito dal Codice civile italiano, 26.

Petrolio: privilegio, 154.

Pignoramento. V. Sequestro e

Portogallo — Fratelli e sorelle, 84 — Genitori e figli

illegittimi, 74 bis — Ipoteca giudiziale, 139 bis.

Prescrizione, 265 a 270 — Alimenti ai marinai ed

altre persone dell'equipaggio, 270 — annale, 270 —

del diritto agli alimenti: codice austriaco, 265 —

Id. id.: codici francese ed italiano, 266 — dello

assegno alimentare periodico: decorrenza, 268 —

id. id.: legislazione comparata, 267 — dell'azione

di rimborso per alimenti prestati, 269 — quin-

quennale, 267 e 269 — trentennaria, 266, 267,

269 —— triennale, 267 a 269.

Presidente del Tribunale — Assegno in pendenza di

lite per separazione fra coniugi, 283 — Compe-

tenza per i provvedimenti interinali fra coniugi, 34.

Prestazione pendente lite: modo, 130.

Presunzione, 36 — dell'animus donandi in Francia

e nel Diritto romano, 196.

Pretore: competenza, 272 a 275.

Privilegio, 151 a 156 — Austria, 156 — Codice ita-

liano, 152 — Drogherie, petrolio e legna, 154 ——

Estensione, 153 —— Francia., 151 — Vesti, 155.

Procedura, 280, 282 a 284 ter — Capacità giuridica

di stare in giudizio, 280 — Domanda per alimenti

pendente lite, 283 —— Esecuzione provvisoria, 284 bis

— Mezzi d'impugnazione delle sentenze, 284 ter ——

Prove, 282 —— Spese di lite, 284.

Prova del bisogno — Dottrina e giurisprudenza fran-

cese, 121 —- Giurisprudenza nostra, 122

Prove, 282.

Provincia: rimborso degli alimenti prestati ad un

mentecatto povero, 208.

Provvedimenti interinali fra coniugi: competenza, 34.

Provvisori pendente lite ——- Competenza, 283 — Pro«

cedura, 283.

Prussia — Coniugi, 41 bis -— Debiti dell’alimen-

tando, 21 — Genitori e figli illegittimi, 74 bis.

Quartarone, 254.

Iteciprocità. —— Adottante ed adottate, 75 — Ascen-

denti e discendenti, 76, 77 — Coniugi, 39 — Ge—

nitori e figli illegittimi, 63, 65, 70 -—- Id. id. legit-

timi, 42 e 57.

Regiudicata (Diritto transitorio), 286.

Regno delle Due Sicilie: modo della prestazione, 123.

Religiosi mendicanti (Pensioni assegnate dalle leggi

di soppressione ai): sequestro e pignoramento,

227, 238.

Rendita — Competenza, 276 — vitalizia, 172 ter.

Id. vitalizia a titolo gratuito: sequestro e pigno-

ramento, 244.
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Riduzione e cessazione, 157 a 167 — Casi di cessa-

zione speciali, 160 — Causa di cessazione assoluta.

e generale, 159 — V. Morte del coniuge da cui

derivano l’affinità dei figli nati dalla sua unione

coll'altro coniuge e loro discendenti — ld. del-

l'obbligato, 159 —- Mutazione nelle condizioni delle

arti, 157 — Natura dell'azione relativa, 158 —

econde nozze della madre in rapporto ai figli, 164

_- V. ld. id. della suocera o nuora.

Rinuncia, 59 — al diritto degli alimenti, 258 — al

privilegio della impignorabilità ed insequestrabi-

lità, 249 — Diritto transitorio, 287.

Ripetizione o rimborso degli alimenti prestati, 189

a 213 bis —- V. Alimentante non obbligato verso

l’alimentato — V. id. obbligato solo in parte o non

obbligato verso i suoi coobbligati ed i soli obbli-

gati — V. ld. id. verso l’alimentato — Ipotesi che

possono darsi in proposito, 189.

Russia: coniugi. 41 bis.

Sassonia: genitori e figli illegittimi, 74 bis.

Scritto, 66.

Seconde nozze, 59 —della madre in rapporto aifigli, 164.

Id. id. della suocera o nuora, 160 a 164 — Cessa-

zione reciproca od unilaterale (Francia), 160 — ld.

id. id. presso di noi, 161 — Se cessando il diritto

cessa pure l’obbligo relativo, 162 — Scioglimento

delle seconde nozze e suoi effetti, 163, 164.

Separazione consensuale —— Coniugi, 29 bis — Mi-

sura degli alimenti, 33.

Id. di fatto — Coniugi, 33 — Francia, 37.

Id. personale (Coniugi) — Austria, 32 — Diritto

degli alimenti, 28 — Francia, 31 — Misura degli

alimenti, 30.

Id. personale: genitori (obbligo verso i figli legit-

timi), 47.

Sequestro conservativo, 149, 150.

Id. e pignoramento (Divieto di), 214 a 249 —- Annua-

lità future e scadute od arretrate, 224 —— Assegno

compreso nel divieto (: sua determinazione, 221,

222 —— Codice di procedura civile italiano, 218 -—

Id. sardo del 1859, 217 -— Condizione apposta nei

testamenti: se sia efficace, 239 a 240 — Congrua

parrocchiale, 226, 227 — Diritto francese, 215,

..16 — V. Eccezione pei crediti alimentari — Fal-

limento, 242 — Fitto di gabellotto, 237 — Frutti

della dote, 236 — Legittima, 241 — Pensione as-

segnata dalle leggi di soppressione ai religiosi men-

dicanti, 238 — ld. vitalizia non gratuita, 220 —-

Possesso nell’assegnatario di altri beni, 225 — Ra-

gione sun, 214 — Regola generale, 219 — Rinuncia

al privilegio relativo, 249 — V. Stipendio e pen-

sione degli impiegati — Usufrutto del patrimonio

sacro, 236 bis —— ld. legale dei genitori sui beni

dei figli, 235 — Volontà del testatore o donante

inefficace in ordine al carattere dell’assegno, 223.

Serbia — Ascendenti e discendenti, 81 bis —— Geni-

tori e figli illegittimi, 74 bis — Persone obbligate

alla prestazione degli alimenti, 26 bis.

Significato del vocabolo nel linguaggio giuridico, pr.°

“Simultaneità o successività’l 98 a 100 -— Sistema

del Codice italiano, 100 — ld. della dottrina e giu-

risprudenza. francese, 98 —— ld. del Laurent, 99.

Società, 97 bis — di mensa, 213 bis. _ .

Solidarietà ed indivisibilità? 101 a 107 — Disp051-

zioni speciali del codice italiano, 105-.— ld. gene-

rali,del codice italiano, 106 —— Dottrina, 107 —

Francia, 102 a 104 —— Giurisprudenza, 108 a. 110 -—

Precedenti storici, 101.

Sorelle. V. Fratelli e, 5.

Sostituzione: legato alimentare, 188. .

Sovvenzione per le spese del giudizio pendente lite,

Spese.— di lite, 283 —- di ultima. malattia —- Legato

alimentare, 176 bis — ed onorarii giudiziali:

sequestro e pignoramento, 245.  

Stipendio e pensione degli impiegati (Sequestro e pi-

gnoramento), 228 a 234 -— Austria, 228, 232 —

iurisprudenza subalpina, 229 — Impiegati dei

Comuni, Opere pie ed altri Corpi morali, 231 a 233

— ld. dello Stato, 230 — Limitazione della somma

a pignorarsi: se sia permessa al Giudice, 234.

Straniero — Fratelli e sorelle, 89 — Legge regola-

trice, 293 bis.

Successione: deducibilità dei debiti alimentari dal-

l’asse ereditario, 298.

Successività. V. Simultaneità e.

Suocero e Suocera. V. Affini.

Supplemento di congrua parrocchiale pagato dal Co-

mune in caso di vacanza: sequestro e pignora—

mento, 227.

Surrogazione militare, 43.

Svezia: diritto di rimborso degli alimenti prestati ad

un orfano, 211.

Tassa di registro, 294 a 298 — Convenzioni fra ascen-

denti e discendenti, 294 —— Id. fra persone diverse

dagli ascendenti e discendenti, 295 — Deducibilità.

dei debiti alimentari dall'asse ereditario, 298 ——

Gratuito patrocinio: ripetizione delle tasse preno-

tate a debito, 297 — Verbale di separazione fra

coniugi, 296.

Terzo: diritto di rimborso degli alimenti prestati ——

dal marito dell'alimentata, 204, 208 — dal padre

dell’alimentato, 198.

Testamento, 2, 20.

Transazione, 255 a 257 — Diritto antico, 255 — Id.

moderno francese, 256 — Dottrina e giurisprudenza

italiana., 257.

Trasmessibilit‘a del debito, 17, 22.

Troplong, 252.

Unione coniugale, 20. -

Usufrutto — legale, 56 — con legato alimentare, 182

— del patrimonio sacro. 236 bis — legale dei ge-

nitori sui beni dei figli, 235.

Variabilità —— Dottrina, 112 —— Giurisprudenza. 113

— Modo della prestazione, 130 — Pensione alimen-

taria. convenzionale, 170.

Id. del debito alimentare —- Conseguenze, 25 -— Criteri

dell'apprezzamento del giudice, 23 — Legislazione

comparata, 24 — Limitazione del principio, 25 bis.

Vedova — Anno di lutto, 40 — Diritto transitorio,

40 bis, 287 bis — incinta alla morte del marito, 166

— Legislazione comparata, 41.

Verbale di separazione fra coniugi: tassa di regi-

stro, 296

Vesti: privilegio, 155.

Vestito, 3, 13, 21.

Vitto, 3, 13, 21.

Zii e nipoti (Diritto transitorio), 288.

Zio: diritto di rimborso degli alimenti prestati ai

nipoti, 203.

Zurigo (Cantone): genitori e figli illegittimi, 74 bis.

V. Alea, aleatorii (contratti), 20 —V. Allontanamcnto

di figlio, 20.

Alleanza..........

A uisgrana (Trattato di), 11.

Aileanza armata degli Stati neutrali, 14 a 18 — Di-

ritto di cattura e contrabbando nelle guerre ma-

pag. 432

rittime, 15 — Effetti nel diritto internazionale

marittimo, 18 — lmportanza sua nelle guerre ma-

rittime. 14 — Prima lega di neutralità armata del

1780, 17 — Primo tentativo in proposito, 16.

Base secondo l’autore.

Campoformio (Trattato di), 20.

Carlo V e Papato, 8.

(l'asus foede-ris, 33.

Coalizione contro Bonaparte e suoi errori, 20.

Condizioni di efficacia, 26, 31.

Congresso di -— Parigi del 1856, 18 — Vestfalia

(dopo il), 10.
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Allineamento . .

Contrabbando nelle guerre marittime, 15.

Diritto di cattura nelle guerre marittime, 15.

Dottrina, 26 a 37 — Azione inevitabile dei popoli, 27

-— Casas foederis, 33 — Condizione per l'efficacia

di un’alleanza militare e conseguenze, 31 —— Dot-

trina dell'autore sulla base delle alleanze vere, 29

— Efficacia delle alleanze e sue condizioni, 26 —

Esecuzione dei trattati di alleanza, 36 —- Forza

maggiore ed impossibilità morale, 32 — Neutralità:

se possa essere imperfetta e limitata, 35 — Ob-

blighi degli alleati, 34 — Paruta e sue conside-

razioni sulle leghe, 2, 8 -— Principii relativi alle

alleanze secondo il diritto internazionale, 30 ——

Regole generali delle alleanze, 37.

Effetti nel diritto — internazionale marittimo, 18 —

pubblico internazionale, 19.

Efficacia-delle alleanze e sue condizioni, 26.

Equilibrio europeo, 12.

Esecuzione dei trattati di, 36.

Etimologia della parola, l.

Fontainebleau (Trattato di), 20.

Forza maggiore, 32.

Grecia, 2 a 6.

Importanza nelle guerre marittime, 14.

Impossibilità morale, 32.

Intervento armato, 24, 25.

Lega di neutralità armata del 1780, 17.

Luigi XIV, Il.

Luneville (Trattato di), 20.

Neutralità: se possa essere imperfetta e limitata, 35.

Nimega (Trattato di), Il.

Obblighi degli alleati, 34.

Papato e Carlo V, 8.

Pentarchia, 23.

Parigi (Congresso di del 1856), 18.

Paruta e sue considerazioni sulle leghe, 28.

Presburg (Trattato di), 20.

Principii relativi secondo il diritto internazionale, 30.

Regole generali relative, 37.

Riswich (Trattato di), 11.

Roma, 7.

Scoperta. del nuovo Mondo (Dopo la), 13.

Secoli XVII e XVIII, 12.

Significato della parola, I.

Specie, 30.

Storia, 2 a 25 — V. Alleanza armata degli Stati neu-

trali — Coalizione contro Bonaparte e suoi errori, 20

— Dopo il congresso di Vestfalia, 10 -—- Dopo la

scoperta del Nuovo Mondo, 13 — Equilibrio euro—

peo, 12 — Grecia, 2 a 6 — Luigi XIV, Il —

Papato e Carlo V, 8 — Risultati delle alleanze

nel diritto pubblico internazionale, 19 — Roma, 7

— Secoli XVII e XVIII, 12 — V. Trattato della

Santa Alleanza — ld. di Vestfalia, 9.

Trattato di — Aquisgrana, 11 — Campoformio, 20

— Fontainebleau, 20 — Luneville, 20 — Ni-

mega, 11 — Presburg, 20 — Riswic, Il —

Utrecht, 11 -— Vestfalia, 9 — Vienna, 20, 21.

Id. della Santa Alleanza, 21 a 25 — Inefficacia sua

contro il diritto, 25 — Intervento armato, 24 -—

Principii dal medesimo affermati,,2l — Scopo, 23

—— Testo, 22. '

Utrecht (Trattato di), Il.

Vestfalia — Dopo il congresso di, 10 — Trattato di, 9.

Vienna (Trattato di), 20, 21.
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Categorie della viabilità per terra, 13.

Comprensione, 8. '

Definizione — del Dalloz, 3 — dell'autore, 4.

Importanza della viabilità, 10.

Modalità e conseguenze giuridiche, 16.

Obblighi imposti alla proprietà immobiliare dalla

viabilità, ll.

Ragioni che possono determinarlo, 2.

Allodio . .

 

Servitù relativa, 6, 7.

Significati filologico e legale della parola, I.

Significazione estensiva della parole., 5.

Strada ferrate, 14.

Vantaggi della. viabilità, 12.

Viabilità — nell’amministrazione romana ed in oggi, 9

— per acqua, 15 — per terra, 13.

Viarius, 9.
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Abbandono del fondo: tradizione e Resignatio, 52.

Accessione: modo originario d’acquisto, 40.

Adfatimus, 16.

Adoptio in haereditatem: comunione domestica, 16.

Alienazione: restrizioni della proprietà individuale, 33.

Alveo derelitto: accessione, 40.

Assistenza fra i pares di un oicinium, 10.

Autorizzazione dell'autore all’acquirente & stare in

giudizio da sè : rivendicazione di beni immobili, 57.

Beni — del fisco: prescrizione, 47 —— della Chiesa:

alienazione, 33.

Buona fede — Prescrizione, 42, 46, 47 — Rivendi-

cazione (di) beni immobili, 59 — Id. (dei) mobili

perduti volontariamente, 61.

Caccia. — Modo originario d’acquisto, 38 — Restri—

zione della proprietà individuale, 30.

Campi comunali, 6, 8.

Carta: tradizione, 51.

Cartula venditionis, 42.

Casa signorile, 21.

Caese e fratte, 23.

Chiusure, 23.

Coltivazione: restrizioni della proprietàindividuale, 32.

Competenza: rivendicazione dei beni immobili, 55.

Completio: tradizione, 51.

Comunione del villaggio dopo le invasioni, 6 a Il —

Coesiste colla proprietà privata, 6, 11 — Condi-

zioni di partecipazione: consenso dei vicini, 7 ——

ld. id.: possesso di una sors, 8 —— Diritti, 9 —

Estensione, 6 — Obbligazioni, 10.

Id. id. prima delle invasioni, 3 a 5 — Condizioni ece-

nomiche, 4 -— Differenze fra i tempi di Cesare e

quelli di Tacito, 5 — Estensione, protezione dei

l\umi e Tribunali, 3.

ld. domestica, 13 a 19 ——- Consorzi liberi, 19 — Di-

ritti da essa derivanti, 14 — Disposizioni fra vivi

e per causa di morte del padre di famiglia, 15

-— Passag io alla proprietà individuale, 18 —Si-

gnificato, 3.

Concetto, 1.

Condizioni — Economiche della comunione del vil—

laggio, 4, 5 —— Intertiatio, 64.

Consenso dei vicini, 7.

Consorzi liberi, 19.

Contraoz'ndicatia: intertiatio, 68 a 70.

Corte, 21, 23.

Cosa smarrita: occupazione, 39.

Decadenza dei Mansus, 24.

Decima ecclesiastica e laicale, 29.

Defensio: proprietà individuale, 27.

Diritti —— Comunione del villaggio, 9 —— Fiscali:

proprietà individuale, 28.

Diritto — di famiglia: restrizione della proprietà

individuale, 34 — di prelazione : comunione dome-

stica. 15 — eminente: proprietà, individuale, 28

—- Franco: prescrizioni di 10 e 30 anni, 45 —

pubblico: restrizioni della proprietàindividuale, 28

— successorio: comunione domestica, 14.

Id. Longobardo — Prescrizione di 5 anni, 46 — Id.

di 30 e 60 anni, 47.

Disposizione fra vivi e per causa di morte del padre

di famiglia, 15.

Divisione dei beni, 14.

Donazione — Comunione domestica, 15 —— per l’anima,

15, 18 — Restrizione della proprietà individuale, 34.
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Duello — Prescrizione, 43, 46 —- Rivendicazione dei

beni immobili, 55, 58.

Elementi della. proprietà, 2.

Espropriazione, 29.

Estensione: proprietà individuale, 26.

Id. della Comunione del villaggio — Dopo la inva-

sione, 6 -— Prima della invasione, 3.

Fare. 12.

Festuca, 52.

Fideiussione o Wadia, 10.

Fiwaida. V. Pascoli comunali.

Gaira, 51.

Garenna, 38.

Giuramento — Prescrizione, 43, 46, 47 — Rivendi-

cazione di beni immobili, 55.

Guanto, 51.

Hospitalitas:restrizioni della proprietà individuale, 35.

Immunità: proprietà individuale, 27.

Importanza. politica: proprietà individuale, 27.

lnaedificatio: accessione, 40.

Intertiatz'o, 63 a 71 — Condizioni, 64 — Influenza

del diritto romano, 71 — Introduzione della lite

in giudizio, 67 — Istruzione preparatoriao Inve-

stigatio, 65 — Massima del diritto germanico, 63

— Presentazione dell’oggetto litigiose, 67 — Pro-

cedura giudiziaria, 68 —- ld. stragiudiziale, 66 — .

Processo colla contravindicatz'o, 69 — Id. senza

centravindicatio, 70.

Introduzione della lite in giudizio, 67.

lnvestigatia, 65.

Istruzione preparatoria, 65.

Legnatico (diritto di), 30.

Levatio: tradizione, 51.

Mala fede -— Accessione, 40 — Prescrizione, 43 —-

Rivendicazione (di) beni immobili, 59 — ld. (dei)

mobili perduti volontariamente, 61.

Mano, 51.

Mansus: comunione del villaggio, 8.

Id. (Proprietà individuale), 20 a 24 — Casa signo-

rile e Corte. 21 — Concetto, 20 — Decadenza, 24

— Misure, 20, 24 — Pertinenze, 22 —- Proprietà

chiusa ed aperta, 23 — Specie, 20, 22.

Marca, 3, 6, 8.

Milizia: proprietà individuale, 27.

Miniere (diritto di ricerche e scavo delle), 30.

Misura dei Mansi, 20, 24.

Modi d’acquisto della proprietà, 36 a 47 —— Accessione

-— V. Occupazione — Originari e derivativi, 36

— V. Prescrizione -— V. Tradizione.

Naufragio (diritto di): occupazione, 39.

Non esercizio del diritto: prescrizione, 42.

Obbligazioni: comunione del villaggio, 10.

Occupazione (modo originario d'acquisto), 37 a 39 —

Caccia, 38 — delle cose immobili, 37 — Id. id.

mobili, 38 — Tesoro e cose smarrite, 39.

Ospitalità, 10. _

Padre di famiglia: comunione domestica, 15.

Pascoli comunali, 6, 8, 9 (9) e (10).

Pascolo (diritto di), 30.

Pascua pubblica, 9 (IO).

Pertinenza: Mansus, 22.

Pesca: restrizione della proprietà individuale, 30.

Piantagione: accessione, 40.

Possesso — di una sors, 8 — durante il processo:

intertiatio, 66. . .

Prescrizione di un anno ed un giorno — A_lterazmm

subite, 43 — Applicazione, 42 — Condmom, 42

— Leggi che la conoscono, 42 -— Natura, 42.

Id. (modo originario d’acquisto), 41 a 47 —.ergln?

delle altre prescrizioni, 44 —— V. Prescr1z1one Cll

un anno ed un giorno — ld. di 5 anni del diritto

longobardo, 46 —- Id. di 10 anni del diritto franco,

45 —- Id. di 30 anni del diritto franco, 45 — Id,

id. del diritto longobardo, 47 —'ld. di 60 anni

del diritto longobardo, 47 — Specm vane. 41.  

Presentazione dell’oggetto litigiose: intertiatio, 67.

Procedura — Rivendicazione dei beni immobili, 55

— Stragiudiziale della intertiatio, 66.

Id. giudiziaria della intertiatio, 68 a 70 — colla.

controvindicatio, 69 — senza la contravindicatio,

70 — Specie, 68.

Proprietà -— aperta, 23 — chiusa, 23 — Elemento

sociale ed individuale che racchiude, 2 — privata :

coesiste colla comunione del villaggio, 6, 11 — ro-

mana: differenza dalla germanica, 25 a 27.

Id. collettiva della famiglia, 11 a 19 — V. Comu-

nione domestica — Fare, 12 — Origini, ll.

Id. id. del villaggio, 3 a 11 —- V. Comunione del

villaggio d0po l’invasione — V. ld. id. prima del-

l’invasione.

Id. individuale, 18, 20 a 171 — Differenze dalla pro-

prietà romana, 25 a 27 — Estensione, 26 — Im-

portanza politica, 27 — Influenza su di essa delle

individualità degli obbietti, 25 — V. Mansus —

V. Modi d'acquisto — Origine, 18 — V. Restrizioni

sociali — V. Tutela.

Id. presso i Germani, 2 a 71 — Delle cose mobili e

delle terre,2 —— V. Proprietà collettiva della famiglia

— V. ld. id. del villaggio — V. Id. individuale.

Prova.: rivendicazione dei beni immobili, 58.

Rappresentanza: rivendicazione dei beni immobili, 56.

Regalie: accessione, 40.

Resignatz'o — Abbandono del fondo, 52 — Consegna

di un simbolo, 51 — Forme, 50 —- Importanza

delle forme. 53.

Restituzione dei frutti: rivendicazione di beni im-

mobili, 59.

Restrizioni sociali della proprietà individuale, 28 a.

35 — Alienazione, 33 — Coltivazione, 32 — Diritti

di uso, 30 — ld. di retratto, 35 —— Diritto di fa-

miglia, 34 -— Id. pubblico, 28 — Espropriazione,

29 — Terre costituite sub emunitatis nomine, 31.

Retratto (diritti di), 35.

ltivendicazione dei beni immobili, 55 a 59 —— Aulo-

rizzazione dell’autore all'acquirente di stare in giu-

dizio da sè, 57 — Competenza, 55 — Condanna:

rivestizione da parte del possessore e restituzione

dei frutti, 59 — Procedura, 55 —- Prova, 58 —

Rappresentanza, 56.

ld. id. mobili, 60 a 71 -— Distinzione a farsi, 60 —

V. Rivendicazìone dei mobili perduti involontaria-

mente —— V. Id. id. id. volontariamente.

ld. dei mobili perduti involontariamente —— V. Inter-

tiatio.

Id. id. perduti volontariamente, 61, 62 — Leggi che

sembrano ammettere la. rivendicazione dei mobili

in generale, 62 — Sconosciuta alle antiche fonti

germaniche, 61.

Rivestizione da parte del possessore, 59.

Sagitta, 51.

Seminagìone: accessione, 40.

Sessio triduana, 54.

Significazioni della parole, 1.

Simboli della tradizione manuale, 51.

Sars — Fonte della proprietà della. famiglia, 12 — Pos-

sesso, condizione di partecipazione nella comunione

del villaggio, 8 — Proprietà individuale, 20, 24.

Sortie: divisione dei beni, 14.

Specie: mansus, 20, 22.

Successione — della Corte Regia, 28 — legittima, 14.

Sundrio, 21.

Termini, 23.

Terre costituite sub emunitatis nomine, 31.

Tesoro: occupazione, 29.

Testamento: comunione domestica, 15.

Testimonianza — Prescrizione, 47 — Proprietà indi-

viduale, 27.

Tingazione, 16.

Titolo: prescrizione, 42, 46, 47.

Tradizione (modo derivative d’acquisto), 48 a 54 —-
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Alloggi militari. . . .

Abbandono del fondo, 52 —— Condizioni, 48 —— Con-

segna di un simbolo, 51 ——Importanza delle forme

della. Resignatio. 53.— Id. giuridica, 48 — Inve—

stitura, 51 —- Negozio giuridico come causa, 49

— Traditio coram testibus o Resignatio, 50.

Tutela della proprietà, 55 a 71 — V. Rivendicazione

dei beni immobili — V. ld. id. mobili.

Uso (diritto di), 30.

Vendita — Comunione domestica, 16 —— Restrizioni

della. proprietà individuale, 34.

Wadia o fideiussione, 10.

V. Agnazione, 88.

. . . . . pag. 502

Azienda enerale di guerra, 12.

Austria- ngheria, 10.

Barbari, 2 .

Biglietti d’alloggio, 8.

Boni d’invito, 15.

Case herme, 6.

Competenza passiva delle truppe in distaccamento per

ragioni d'ordine pubblico, 6.

Comuni, 3

Fodrum, 2.

Francia, 8.

Germania, 9.

Gistum, 2.

Giurisprudenza, 18 a 26 — Natura della somministra-

zione dell’alloggio ai militari, 23 — Obbligo dei

Comuni, 18, 26 — Id. dei privati, 19, 26 —— Quando

il Comune appaltante la somministranza degli al—

loggi agli Ufficiali della guarnigione sia tenuto

verso il subappaltatore, 24 — Prescrizione, 23 —

Provincie venete e mantovane, 25 — Questione

della competenza passiva della spesa di acquar-

tieramento delle truppe in distaccamento per ra.-

gioni d’ordine pubblico, 26 -— Ruoli delle presta-

zioni, 20, 26 -— Truppe che arrivano per presidio nel

Comune in cui erano prima, 21 — Ufficiali delle

truppe mandate in distaccamento, 22.

Heribergum, 2.

Hospitatio, 2

Hospitia, I.

Impasicz'on de lo alojamenta, 6.

Legislazione comparata, 8 a 11 — Austria-Ungheria,

10 — Francia, 8 — Germania, 9 — Russia, 11.

Id. italiana, 13 a 16 — Provincia di Roma, 15 —-

Provincie Venete e di Mantova, 14 —- R. Patenti

9 agosto 1836, 13 — Riassunto, 16.

Magistrato dei Signori otto di pratica, 5.

Mansionaticum, 2.

Metatus o Metatum e Metatar, 1.

Napoli (Regno di), 6.

Nudo coperto, 12.

O/ficium superstitis domorum stipendiafiorum, 4.

Paratae, paraticum, 2.

Piemonte, 7.

Prescrizione, 23.

Progetto di legge 7 maggio 1883, 17.

Provincia —— di Mantova, 14, 25 — di Roma, 15

— Veneta, 14, 25.

Pubblici (comuni), 7.

Roma, I.

Ruoli delle prestazioni, 20, 26.

Russia, 11.

Storia, 1 a. 7 — Epoca barbarica, -2 — Piemonte, 7

—- Regno di Napoli, 6 — Republica Veneta, 4 —

Roma, 1 —— Statuti dei Comuni, 3 -— Toscana, 5

— Verona, 4.

Straniero, 26.

Subappaltatore, 24,

Tassa, 7.

Toscana, 5.

Venezia (Republica), 4.

Verona, 4.  

Allontanamento dal pubblici incanti . . . . pag.509

Aumento del sesto, 10.

Codice penale — francese del 1810, 3 — sardo del

20 novembre 1859, 5.

Codici dei cessati Stati d'Italia, 4

Complicità, 7. .

Diritto elettorale, 17.

Doni, 13, 14.

Efl’etti — civili del reato, 7 — del reato sul diritto

elettorale amministrativo e politico, 17.

Estremi del reato, 8 a 15 — Enumerazione,8 —- V.

Manovre adoperate — Tempo delle manovre: prima

o nell'atto degli incanti, 15 — V. Vendita fatta.

per incanti.

Francia — Codice penale del 1810, 3 —- Leggi an-

teriori al 1810, 2.

Legge nostra positiva, 5.

Legislazione comparata, 4.

Manovre adoperate — Doni o promesse, 14 — Mi-

naccie, violenze, vie di fatto od altri mezzi di

frode, 13.

Mezzi di frode, 13.

Minaccie, 13.

Oblatore solo, 12.

Oblatori veri ed oblatori finti, Il.

Origini storiche del reato, 1.

Progetti di Codice penale, 6.

Promesse, 13, 14.

Tempo delle manovre: prima o nell’atto degli in-

canti, 15.

Tentativo, 16.

Vendita fatta. per incanti, 9 a 12 —- Aumento del

sesto, 10 — Esclusione di ogni altre. specie di ven.

dita, 9 — Oblatore solo, 1 — Oblatori veri ed

oblatori finti, Il.

Vie di fatto, 13.

Violenze, 13.

Allontanamento di figlio . . . . pag. 615

Abuso della patria potestà. — Allontanamento di figlio

per correzione, 21 — Differenza dai maltrattamenti

e cattivi esempi al figlio, 12, 13.

Alimenti al figlio allontanato per correzione, 20.

Arresto, 17.

Arruolamento volontario nell’esercito nazionale, Il.

Bibliografia, 1.

Cantone di Vaud, 2. .

Codici dei cessati Stati d’Italia, 2.

Detenzione arbitraria del figlio presso una terza per-

sona, 10.

Diritto di educazione: da chi si esercita, 6.

Fondamento dell’Istituto, 5.

Giurisprudenza, 22.

Legislazione — comparata, 2 — positiva, 3.

Luigiana, 2.

Maltrattamenti e cattivi esempi : allontanamento nel-

l’interesse del figlio, 12.

Nello interesse del figlio, 4, 7 — Autorità compe-

tente a provvedere, 14 — Conclusioni del Pubblico

Ministero, 16 —- Condizioni perchè si possa do-

mandare e disporre, 12 — Persone che lo possono

domandare, 13 —— Reclamo al Presidente della Corte

d’appello, 15.

Olanda, 2. ,

Parenti — Abuso della patria potestà, 21 -— Istanza

per allontanamento nell’interesse del figlio, 13 —

Reclamo al Presidente della Corte d'appello, 19.

Per correzione, 4, 7 — Abuso del padre, 21 — Ali--

menti e loro determinazione, 20 — Mezzi speciali

di correzione, 17 — Procedimento, 18 — Reclamo

al Presidente della Corte d’appello, 19.

Permesso dalla legge contro la volontà. dei geni—-

tori, 11.

Presidente della Corte d’appello — Allontanamento-

nell’interesse del figlio, 15 -— Id. per correzione, 19..
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Alluvione (Diritto di). . . .

Presidente del Tribunale civile— Allontanamento del

figlio volontario ma colposo, 9 — Id. nell’interesse

del figlio, 12, 14 — ld. per correzione, 18 — Deten-

zione arbitraria del figlio presso terze persone, 10.

Prussia, 2.

Pubblico Ministero — Abuso della patria potestà, 21

— Istanza per allontanamento nell’interesse del

figlio, 13 — Quando debba essere sentito, 16 ——

Reclamo al Presidente della Corte d’appello, 19.

Pretore: allontanamento nell’interesse del figlio, 14.

Reclamo —Allontanamento nell'interesse del figlio, 15

— ld. per correzione, 19. ’

Specie — Caratteri differenziali di ciascuna, 7 —

Enumerazione, 4.

Volontario ma colposo, 4, 7 -— Autorità competente

per i provvedimenti relativi, 9 — Requisiti neces-

sarii per giustificare l‘uso dei mezzi coercitivi, 8.

. . . . . pag.525

Accessione: fondamento giuridico del diritto di al—

luvione, 131, 132, 133.

Acque correnti — Necessità per l’alluvione, 138 —

Rivi: se lo siano, 139.

Acque — demaniali: necessità per l’alluvione, 138

— private, 24, 25 — pubbliche. V. Diritto ammi—

nistrativo italiano.

Aderenza della formazione alluvionale al fondo, 141

a 155 — Borsari, 142 — V. lnterposizione — Ne-

cessità di questa condizione, 141 — Pacifici Maz-

zoni, 143 — V.‘ Proprietà dell’alveo.

Adiacenza dei fondi al fiume. V. Fondo adiacente ad

acque pubbliche correnti.

Adjudz'catio, 19.

Adsignatia, 17, 18.

Ayer, 17.

ld. limitatus, 17 a 23 — V. Condizione del fiume

secondo Biagio Brugi — Mensores: delimitatio ed

adsignatio dei terreni delle colonie militari, 18.—

ld.: operazioni giudiziali. 19 — Id.: id. stragiu-

diziali, 17 — Perchè escluso dell’alluvione, 20 —

Scopo del sistema, 17.

Aggiunzione, 156.

Agrimensori, 17 —— Metodo di divisione, 179.

Abbandonata. 5 (3).

Aimi: metodo di divisione, 181.

Alberti: metodo di divisione, 186.

Alveo. V. Proprietà dell‘.

Ancone, 5 (3), 9.

Anticresi, 177. .

Argine -— Custodia, 112 — lnterposizione (di), 148.

Argini in golena, 110 (1), 111, 148, 154.

Arrivabene, 91. ' _

Austria —— Codice civile generale, 67 —- Diritto am-

ministrativo, 68.

Autorità amministrativa —— Competenza, 117, 118

— Polizia delle acque, lll.

Avulsione, 2, 131, 156, 163.

Balbi-Provera, 88.

Baldo: metodo di divisione, 180.

Barattieri: metodo di divisione, 183. _

Bartolo —— Dottrina sull'alluvione, 16 — Metodo di

divisione, 178.

Baviera, 69.

Belgio, 65. _ . _

Bolaifio: fondamento giuridico del diritto di allu-

vione, 134. '

Borsari — Aderenza della formazione alluv10nale al

fondo, 142 — Fondamento giuridico del diritto di al-

luvione, 131 —- Proprietà. demaniale dell’alveo, 152.

Braccio del fiume, 9. ' . .

Brugi-Biagi0. V. Condizione del fiume nell ager lzmz-

tatus.

Camera dei Conti: appello, 52.

Campari, 36.

Cangiamento di alveo, 2.
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Canton Ticino, 70.

Carazzi: metodo di divisione, 180.

Cardo, 18.

Carmagnola: metodo di divisione, 184.

Castrorum metatores, 17.

Catasto. V. Diritto tributario.

Chardon — Fondamento giuridico del diritto di al,

luvione, 130 — Metodo di divisione, 189.

Codici dei cessati Stati d'Italia, 64.

Competenza (Francia). 63.

Id. (Piemonte), 53 a 56 — Peri procedimenti, 54 —-

Per le contravvenzioni, 53 — Risoluzioni sovrane

8 febbraio 1825, 56 — Tribunali di Prefettura, 55.

Competenza amministrativa, 117 a 124 — Conclu-

sioni, 124 —— Conflitti di giurisdizione, 119 —

Giurisprudenza posteriore al 1877, 121 a 123 ——

Id. prima del 1877, 120 -—— Norme della legge 20

marzo 1865 alleg. E, 118 — ld. id. id. alleg. F, 117.

Id. giudiziaria — Giurispruden7a anteriore al 1877,

120 — ld. posteriore al 1877, 121 a 129 — Legge

20 marzo 1865 alleg. E, 118. -

Comuni, 29.

Comunione di coniugi, 172.

Concessioni -— parziali delle acque pubbliche, 109 -—

per rettifili, 154, 155.

Condizione del fiume nell’ ager limitatus secondo

Biagio Brugi, 21 a 23 — Casi possibili nella po-

sizione delle sortes, 21 — Fiume avente una la-

titudine propria, 22 — ld. incorporato nelle sar—

tes, .

Condizioni dell'alluvione, 137 a 156 — V. Aderenza

della formazione alluvionale al fondo —- Enume-

razione, 137 — Fondo adiacente ad acque pubbliche

correnti, 138 a 140 — Formazione lenta e imper-

cettibile, 140, 156.

Conflitto di giurisdizione: competenza, 119.

Consartes, 18 (l), 22.

Consorzi di difesa (Piemonte), 45a 51 — Coattivi, 48

—- Espropriazioni ed indennizzi, 49 — Formazione,

45 — Funzioni, 46 — Obblighi dei consortisti

nella manutenzione dei ripari, 50 — ld. id. per la

costruzione dei ripari, 49 — Progetti di modifi-

cazione, 47 —- Sussidio dello Stato, 51.

Consuetudine: divisione dell’alluvione, 192, 193.

Cansuetudines Jl[ediolzmi, 34 a 39.

Contratto di matrimonio, 172.

Contravvenzioni, 116.

Corpo — del Genio civile, 114 —- reale del Genio

civile e militare (Piemonte), 41.

Corrosione, 5, 10, 24 — Come si produce, 2 —— Difesa

dalla, 10.

Corso d’acqua viva (lnterposizione di una), 144.

Corte di cassazione di Roma: conflitti di giurisdi-

zione, 119.

Corte di Grenobles: metodo di divisione, 187.

Costituzioni del 1770, 40.

Custodia degli argini, 112.

Dalloz: fondamento giuridico del diritto di allu-

vione, 129.

Danni — Alluvione provocata, 163 — di un atto am-

ministrativo: competenza, 120 a 123.

Definizione della parola, ].

Delegazione dei possidenti (Francia), 61.

Delimitatio, 17, 18.

Delta, 169 — dei fiumi. 6.

Demanialità — dell’alveo, 151 a 155 — delle acque

pubbliche, 109.

Id. dei fiumi — Piemonte, 42 — Regno delle Due

Sicilie, 38.

Demante: fondamento giuridico del diritto di allu-

vione, 129.

Denunzia di nuova opera e di danno temuto, 163.

Depositata, 5 (3).

Dieta di Roncaglia, 29.

Difesa e polizia delle acque, 109 a 116 — Acque
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demaniali e non demaniali e loro uso, 109 — Opere

di difesa e loro categorie, 110 —— Polizia delle

acque, 111 — V. Regolamento per la custodia,

difesa e guardia dei fiumi e torrenti — Sanzioni

di polizia, 116 — Id. penali, 115.

Di mare, 6, 169.

Dionisotti — Alluvione provocata, 157 — Proprietà

demaniali dell’alveo, 153.

Diritti — fondati dell’alluvione, 171 a 177 — regali,28.

Diritto amministrativo (Austria.), 68.

Id. id. (Francia), 59 a 63 — Competenza ammini-

strativa e giudiziaria, 63 — Delegazione dei pos-

sidenti, 61 —-Magistrature civili delle acque, 60

— Norme generali, 59 — Obblighi dei privati, 62.

Id. id. italiano, 108 a 127 — V. Competenza am—

ministrativa — V. Difesa e polizia delle acque —

V. Diritto tributario — Fonti e divisione della

materia, 108.

Id. civile italiano, 75 a 107 — Conclusione, 106,

107 — Controversia di cui fu il risultato, 75 —

Discussione alla Camera, 85 a 87 — V. Id. al

Senato — V. Esegesi degli art. 453, 454 e 455 —-

V. Processi verbali della Commissione coordinatrice

— Progetto Cassinis, 76 — Id. Miglietti, 77 -—

ld. Pisanelli, 78 a 80 — Id. Senatorio, 81 a 84 —

Relazione Vacca, 104, 105.

Id. feudale, 26 a 33 — Comuni, 29 — Dieta di

Roncaglia e pace di Costanza, 29 — Distinzione

fra incrementum latens e incrementum separa-

tum, 32 —— Dominio privato del Principe, 27 —

Feudatarii, 28 — Fiume pubblico e privato in di-

ritto romano, 26 — Incrementum e dottrine sulla

sua proprietà, 31 — Locazione atempo lungo, 33

—— Regno delle Due Sicilie, 30.

Id. romano, 13 a 25 — Agar, fundus o praedium

a cui accedo: dottrina di Bartolo, 16 — V. Agar

limitatus — Fiume pubblico: se ad esso fosse

limitata l’alluvione, 24 —- Intex-posizione di una

strada pubblica, 145 — Laghi e stagni, 25 — No-

zione, 13 — Proprietà, 14, 15.

Id. tributario, 125 a 127 —- Legge 1 marzo 1886,

n. 3682, 127 — Id. 13 agosto 1870 alleg. G e

regolamento relativo, 126 — Regio Decreto 14

agosto 1864, n. 1885, 125.

Discussione alla Camera, 85 a 87 — Discorso Valerio,

86, 87 —— Petizione della. Deputazione provinciale

e del Collegio degli Ingegneri di Pavia, 85.

Id. al Senato, 88 a 94 — Conclusione, 94 — Discorso

Arrivabene, 91 —- ld. Balbi-Provera, 88 — Id.

Farina, 93 — Id. Martinengo, 91 — Id. Scialoja,

89, 90 -— Id. Siotto-Pintor, 91 — Id. Vacca Mi-

nistro guardasigilli, 92.

Divisioni delle alluvioni, 178 a 193 — Conclusione,

192, 193 — Metodo Agrimensori, 179 — Id. Aimi,

181 — Id. Alberti usato nel bolognese, 186 —-

Id. Baldo e Carazzi, 180 —- Id. Barattieri usato

nel milanese, 183 — Id. Carmagnola usato in Pie-

monte, 184 —— Id. Bartolo, 178 —- ld. Chardon,

189 — Id. Corte di Grenoble, 187 — Id. Dupin

e Pandectes belges, 188 —- Id. Fiorini, 190 — Id.

Romanenghi usato nel cremonese, 185 —— Id. Vi-

sconti, Tobalduzzi ed altri minori, 182 — Id. vol-

gare, 178 (2) — Riassunto, 191.

Domini… eminens, .

Dottrina della proprietà demaniale, 151 a 155 ——

Borsari, 152 — Cassazione di Torino e di Firenze,

153 bis — Corte d’appello di Palermo, 153 — Dio-

nisotti, 153 — Discussione alla Camera, 154 — Dot-

trina dell’autore, 155 — Gabba, 151 — Gian-

zana, 153.

Dupin: metodo di divisione, 188.

Enfiteusi, 177.

Esegesi degli articoli 453, 454 e 455 del Codice ci—

vile, 128 a 177 — V. Condizioni dell'alluvione -—

V. Fondamento giuridico del diritto d’alluvione -—

’

 

V. Forme di alluvione —- Laghi e stagni, 170 —

Ordine di trattazione, 128 — V. Proprietà. dell’al-

luvione — V. Provocata -— Terreni abbandonati dal

mare, 169.

Etimologia della parola, I.

Farina, 93.

Feudatarii, 28.

Fiamberti — Alluvione provocata, 160 — Fonda-

mento giuridico del diritto d’alluvione, 133.

Filone, 7.

Finitorex, 17.

Fiorini — Alluvione provocata, 161 — Giustifica-

zione del diritto di alluvione, 136 — Metodo di di-

visione, 190.

Fiume — avente una latitudine propria, 21, 22 ..

Incorporato nelle sortes, 21 , 23 — navigabile o non

(Diritto feudale), 29 — pubblico: se ad esso fesso

imitata l'alluvione in diritto romano, 24.

Fondamento giuridico del diritto d’alluvione, 129 a

136 — Conclusione, 136 —— Teoria del Bolafiio, 134

— ld. del Borsari, 131 —— Id. dell’autore, 135—

Id. Fiamberti, 133 — Id. Pacifici-Mazzoni, 132

— Id. Ricci, 134 —— Teoriche degli scrittori fran-

cesi, 129, 130.

Fondi di golena, 154.

Fondo adiacente ad acqua pubbliche correnti, 138 a

140 — Interposìzione di una via pubblica o siepe

o manufatto, 140 — Necessità che si tratti d'acque

correnti e demaniali, 138 — Rivi: se siano acque

correnti, 139.

Formae, 18.

Formata, 164, 166.

Formazione naturale. V. Alluvione provocata.

Forme di alluvione, 164 a 168 —— Inondazione, 167,

168 — Nascente e formata, 164, 166 — Propria

ed impropria, 165.

Francia — Codice Napoleone, 58 — V. Diritto am-

ministrativo — Id. anteriore al Codice, 57.

Froldo, 9.

Fundus, 17.

Gabba: proprietà demaniale dell’alveo, 151.

Generalità. tecniche, 4 a 12 —— Alluvioni di mare, 6

—- Id. provocate ad arte, 11 — Corrosione prodotta.

dalle acque correnti, 4 — Difesa dalle corrosioni, 10

—- Filone e Mediana, 7 — Generazione dell’allu-

vione, 5 — Ramo del fiume, froldo, morta di fiume

e mortizza, 9 — Ripa, spia gia, piarda e golena, 8

— Salto, 12 — Teoria del e curve dei fiumi, 5 (5)

Genio Civile, 41, 114.

Geametrae, 17.

Gianzana: proprietà demaniale dell’alveo, 153.

Giudice delle acque a Milano, 35.

Giurisprudenza (Redazione della): alluvione provo-

cata, 157.

Golena, 8.

Groma, 17.

Gromatica, 18.

Gromaticì, 17.

Impropria, 165, 170.

Incrementum — Distinzione fra il latens ed il se—

paratum, 33 — Dottrine sulla sua proprietà, 31.

Inghilterra, 73.

Inondazione, 167, 168.

Intendente — Competenza per i procedimenti, 54 —

Id. per le contravvenzioni, 53 — Risoluzioni so-

vrane 8 febbraio 1825, 55.

Intendenza generale dei ponti, strade, acque e selve

(Piemonte), 41.

Interposìzione di —- argine, 148 — siepe, muro,

scogliera o altro riparo, 148 — una strada pub-

blica: in diritto romano, 145— Id. id. id. : nel di-

ritto attuale, 146 -— Id. id. vicinale, 147 -— un

corso d’acqua viva, 144.

Ipoteca, 177.

Isola nata nel fiume, 2, 6, 12.
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Laghi — Diritto italiano, 170 —— Id. romano, 25.

Lanche, 5 (3), 9.

Laurent —— Aderenza della formazione alluvionale al

fondo, 141 — Alluvione provocata, 159 — Fonda-

mento giuridico del diritto di alluvione, 129 —

Proprietà demaniale dell’alveo, 155 (6).

Legato, 175.

Legislazione comparata — Austria, 67, 68 — Ba-

viera, 69 — Belgio, 65 — Canton Ticino, 70 —

V. Francia, 58 a 63 — Inghilterra, 73 — Olanda,

72 -— Prussia, 71 — Russia, 74.

Limites, 18.

Locazione, 167, 174 — A lungo tempo, 33.

Magistrato delle acque (Statuti), 35.

Magistrature civili delle acque (Francia), 60.

Mappe, 18.

Martinengo, 91.

Mediana, 7.

Mensores— Delimitatia ed adsignatio dei terreni delle

colonie militari, 18 — Operazioni giudiziali, 19 —

Id. stragiudiziali, 17.

Metodo di divisione. V. Divisione.

Milano — Giudice delle acque, 35 — Procedura delle

contravvenzioni in materia di acque, 38.

Ministero dei Lavori Pubblici — Competenza ammi-

nistrativa, 117 — Polizia delle acque, lll.

Morta di fiume, 5 (3), 9.

Mortizza, 9.

Nascente, 164, 166.

Olanda, 72,

Operai di sospetto, 113.

Opere di difesa, 110.

Ordine di trattazione, 3.

Pace di Costanza, 29.

Pacifici-Mazzoni — Aderenza della. formazione allu-

vionale al fondo, 143 — Alluvione provocata, 159

— Fondamento giuridico del diritto d’alluvione, 132

-—- Proprietà privata dell’alveo, 150.

Pandectes Belges — Alluvione provocata, 158 —

Fondamento giuridico del diritto di alluvione, 130

— Metodo di divisione, 188.

Pene per le offese al Magistrato delle acque (Sta-

tuti), 39.

Pennello, 10.

Pertica, 18 (8).

Piarda, 8.

Piemonte, 40 a 52 — Costituzioni del 1770, 40 ——

Regie Patenti 19 marzo 1816, 41 —- V. Regola-

mento per tutti gli Stati di terraferma riguardante

le acque.

Polesine, 12 (I).

Polizia delle acque. V. Difesa. _

Pothier: fondamento giuridico del diritto di allu-

vione, 129.

Praedium, 17.

Prefetto: polizia delle acque, 111.

Principe (Dominio privato del), 27. .

Procedura per le contravvenzioni (Statuti), 38.

Processi verbali della Commissione coordinatrice, 95

a 103 — Seduta 8 maggio 1865: Discorso Cadorna,

96 — Id.: id. Cassinis, 95 — Id.: id. Restelli, 9_7 —

Id.: Proposta De-Foresta, 98 — Id.: id. Restelli, 99

— Id.: Questione di merito, 97 —— Id.: id. pregiudi—

ziale, 96 — Id. 12 maggio 1865, 100 — Id. 16

maggio, 1865: Deliberazione, 103— Id.: Proposta

Cassinis, 101 — Id.: id. Pisanelli, 102. _ . .

Progetto di codice civile — Cassinis, 76 '— Miglietti,

Id. id. Pisanelli, 78 a 80 — Disposizioni, 78 —- Re—

lazione, 79, 80. . _

Id. id. sanatorio, 81 a 84 —- Disposizioni, 81 — Re-

lazione, 82 a 84.

Propria, 165, 170. '

Proprietà dell’alluvione, 171 a 177 — Contratto di

matrimonio, 172 — Ipoteca, enfiteus1, ant1cres1,  

ecc., 177 —— Legato, 175 —— Locazione, 174 —

Principii generali, 171 —— Usufrutto, 173 — Ven—

dita, 176. -

Proprietà dell’alveo, 149 a 155 — V. Dottrina della.

proprietà demaniale —— Id. id. privata, 150 — Dot-

trine in proposito, 149 -- Fondamento giuridico

del diritto di alluvione. 132, 133.

Proudhon: fondamento giuridico del diritto di allu-

vione, 129.

Provocata, Il, 157 a 163 — Dionisotti, Tiepolo, Ite-

dazione della Giurisprudenza e Serafini, 157 —

Dottrina dell’autore, 162, 163 — Fiamberti 160 —

Fiorini, 161 — Laurent e Pacifici-Mazzoni, 159 —

Pandectes Belges, 158.

Prussia, 71.

Radianti, 6.

Ramo del fiume, 9.

Reati, 105.

Regalia, 28, 29.

Regie Patenti — 19 marzo 1816, 41 — 29 maggio

1817, 42. -

Regno delle Due Sicilie, 30.

Regolamento per la custodia, difesa e guardia dei

fiumi e torrenti, 112 a 114 —— Corpo del Genio

civile, 114 — Custodia degli argini, 112 — Servizio

in tempo di piena, 113.

ld. per tutti gli Stati di terraferma riguardante le

acque (Piemonte) —— V. Competenza — Comuni

e loro condizione speciale, 44 — V. Consorzi di

difesa — Demanialità dei fiumi e conseguenze, 42

— Destinazione degli argini ad uso di strade, 52

— Norme per i piantamenti ed i ripari.

Ricci: fondamento giuridico del diritto di allu-

vione, 134.

Ripa, 8.

Rivendicazione presunta: fondamento giuridico del

diritto di alluvione, 133.

Rivo: se sia acqua corrente, 139.

Romanenghi: metodo di divisione, 185.

Russia, 74.

Salto, 12.

Sanzioni — penali, 115 — di polizia, 116.

Serafini: alluvione procurata, 157.

Servizio in tempo di piena, 113.

Schoores, 169.

Scialoja, 89, 90.

Siepe, muro, scogliera o altro riparo (lnterposizione

di), 148.

Significati varii della parola, 2.

Siotto Pintor, 91.

Sortes, 18.

Sperone, 10.

Spiaggia, 8.

Spirito, 7.

Sponde, 7.

Stagni — Diritto italiano, 170 — Id. romano, 25.

Statuti dei Comuni, 34 a 39 — Campari, 36 — Ma-

gistrati particolari per alcune delle acque princi-

pali, 37 — Magistrato delle acque, 35 — Pene

per le offese al Magistrato delle acque, 39 — Pro-

cedura per le contravvenzioni in materia di acque,

38 — Regolamenti pel contado milanese nel 1346

di Luchino e Giovanni Visconti, 34.

Storia — Codici dei cessati Stati d’Italia, 64 — V.

Diritto feudale —— V. Id. romano — Francia, 57

— V. Piemonte — V. Statuti dei comuni.

Strada pubblica (lnterposizione di una) — Diritto at-

tuale, 146 — Id. romano, 145.

Strada vicinale (lnterposizione di una), 147.

Sussidio dello Stato: consorzi di difesa (Piemonte), 51.

Teoria delle curve dei fiumi, 5 (5).

Terreni abbandonati dal mare, 169.

Testa del fiume, 7.

Thalweg, 7.

Tiepolo: alluvione procurata, 157.
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'I‘obalduzzi: metodo di divisione, 182.

Tribunale di Prefettura, 55, 56.

Usufrutto, 173.

Usufruttuario, 32.

Vacca, 92.

Valerio, 86, 87.

Vendita, 176.

Via dell’acqua, 7.

Visconti: metodo di divisione, 182.

. pag. 587

Accensi, 70. '

Accusa della Camera — Inghilterra, 125 — Ministro

Senatore, 152,

Id. nei giudizi de repetundis (Senato romano sotto

l’impero), 60, 63.

Accusato (Senato romano sotto l’impero), 65, 66.

Accusatore (Senato romano sotto l’impero), 61, 62, 64.

Acta — principalia, 58 — Senatus, 79.

Adulterio, 51.

Alta Corte — d’Assise nella Sezione penale della Corte

di cassazione, 202 — di Stato (Gran Ducato di

Baden), 134, 213 — imperiale, 119, 120 ——- nazio-

nale, 119 — nelle Assise di Gerusalemme, 17.

Alto Giurì, 119, 121, 200, 202 a 205.

America: votazione, 185.

Amnistia, 187.

Annullamento degli atti compiuti contro gliauspici, 39.

Antonino Pio, 45.

Anziani (Consiglio degli) — Ebrei, 21, 22 — Lucca,

107.

Appello (Senato romano sotto l’impero) — al Prin—

cipe, 77, 78, 84 —- al Senato, 57 —- nominale dei

Senatori, 183.

Arbitro: motivo di ricusazione, 139.

Arma (Germani), 96.

Arresto personale in materia civile: Senatore, 147.

Assemblea nazionale — Galli, 97 — Germani, 96.

Assessori del principe, 83.

Assise d’Aosta, 105.

Astensione dei giudici nell’Alta Corte secondo lo

Statuto italiano, 138.

Atene: Senato, 26.

Attentati contro la sicurezza dello Stato, 196 e V.

Reati d’alto tradimento ed.

Augusto, 89.

Austria-Ungheria, 135 ——- Grazia sovrana ai ministri

condannati, 187 — Legge sulla responsabilità pe-

nale dei ministri, 174.

Autorità giudiziaria: nullità. di legge approvata dal

Senato convocato in Alta Corte, 7 a 9

Avvelenamento, 52.

Avvocadori (Venezia), 114.

Baccanalia, 34.

Balìa — Firenze, 111 — Siena, 109.

Belgio, 130, 202 -— Legge sulla responsabilità dei

ministri, 174.

Bills d’attainder o leggi d'infamia (Inghilterra), 123.

Brasile, 127 — Legge sulla responsabilità dei mi-

nistri, 174.

Calunnia, 55.

Camera alta (Inghilterra), 123 a 125 —— Competenza

sui Pari, 124 — ld. sugli accusati innanzi ad essa

dalla Camera dei Comuni, 125 -—- Giurisdizione pe-

nale, 123.

ld. d’accusa — Composizione, 137 — Numero legale

dei giudici, 140 — Ricusazione, 138 —— Votazione,

138.

Id. dei deputati, 10, 165 a 168, 188.

Cancelliere, 143.

Candidati principis, 58.

Capitano del popolo — Firenze, 110 — Siena, 108.

Cartagine: Senato, 28.

Cassazione, 190.

Catilina, 35.  

Censori (Venezia), 114.

Censura: Imperatori romani, 86.

Certiorari, 124.

Cessazione del privilegio del foro senatorio -— per

condanna penale, 153 — per interdizione ed ina—

bilitazione civile, 154.

Citazione — dell’accusato (Senato romano sotto l’im-

pero), 65 — diretta e direttissima e loro divieto, [81.

Clienti (Galli), 98.

Collegio — degli auguri, 39 — dei sindacatori (Ge-

nova), 115.

Colloquium o Parlamento siciliano, 101, 102.

Colonie greche: Senato, 27.

Comitatus dei Germani, 14.

Comites, 13, 14.

Comizi giudiziari: abolizione, 41.

Commissari della Camera dei deputati per l’accusa

presso l’Alta Corte, 142.

Commissione d’istruzione — Attribuzioni, 178 — Co…-

posizione, 137 — Ricusazione e votazione, 138.

Competenza dell'Alta Corte secondo lo Statuto ita-

liano, 144 a. 176 — V. Ministri accusati dalla

Camera dei deputati —- Proroga per connessione

di reati, 176 — Id. per motivi di complicità, 175

— V. Reati d'alto tradimento ed attentati contro

la sicurezza dello Stato — V. ld. dei Senatori.

Id. del Senato sugli attentati alla sicurezza. dello

Stato: secondo il diritto razionale, 196.

Id. id. sui Ministri accusati dalla Camera dei de-

putati (secondo il Diritto razionale) — Contraria ai

principii del Diritto cestituzionale e giudiziario, 199

—- Dottrine di Montesquieu e Pellegrino Rossi e

loro confutazione, 197, 198 — V. Giurì nazionale

(Dottrina dell’autore).

Id. id. sui Senatori (se giustificabile), 192 a 195. —

Col principio del giudizio dei Pari, 193 — ld. id. del

prestigio dell’autorità, 191 — Come garanzia po-

litica, 195 — Dottrina di Montesquieu e sua cri-

tica, 192.

Complicità (Proroga della competenza dell’Alta Corte

per), 175.

Composizione, 137.

Comuni italiani, 107 a 111, 118 —— Considerazioni

generali, 118 — V. Firenze, 110, 111 — Lucca,

107 — V. Siena, 108, 109.

Commentario — principalia, 58, 67, 79 -— Sena-

tus, 79.

Comparizione dell'accusato (Senato romano sotto l’im-

pero), 65.

Concistorium principis, 80 a 82 — Composizione e _

procedura, 82 —- Sotto Augusto, 80 — Id. i suc-

cessori di Augusto, 81.

Congiura dei Fieschi, 116.

Connessione di reati: proroga della competenza del-

l’Alta Corte per, 176.

Consigli di guerra, 145.

Consiglio — (degli) anziani a Lucca, 107 — collate-

rale, 104 —- (della) Campana a Siena, 109 — dato

nella causa, 139 — (dei) Dieci a Venezia, 113 —

maggiore e generale a Lucca, 107 —- (dei) neve

a Siena, 108 —— (dei) Pregadi a Venezia, 113 —

—— (dei) Procuratori di San Giorgio a Genova, 115

— (dei) Quaranta a Venezia, 112 — residente

presso la persona del Principe in Piemonte, 105

-— (di) S. Chiara, 104.

Id. di Credenza —- Firenze, 110 -— Siena, 108.

ld. generale — Firenze, 110, 111— Genova, 115 —-

Siena, 108.

Id. minore — Genova, 115 — Venezia, 112.

Consilium, 83.

Console (Roma) — attribuzioni nelle procedure pe-

nali davanti al Senato, 59, 60 — citazione degli

accusati, 65 — ingerenza nelle deliberazioni del

Senato, 76 — Principe, 72.

Consolato (Imperatori romeni), 85.
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Contravvenzioni dei Senatori in Francia: compe-

tenza, 144.

Concentus synodalis (Franchi), 99.

Convocazione (Senato romano sotto l’impero), 72.

Corradino, 102.

Corte — degli Stati nel W'ùrtemberg, 133 — del Re

in Parlamento nell’Inghilterra, 124 —- di giustizia,

16 —— nazionale, 119 — dei Pari, l2 — Francia,

12, 106, 120 — Sicilia, 103, 104. '

Id. di cassazione — Belgio, l30 — Romania, 129.

Costituzione di parte civile, l80.

Crimen — afi‘ectatae tirannidis, 48 — lesae maje—

statis, 48 — regni, 48.

Croce (Supplizio della), 45.

Curia regis, 123.

Curia, 71.

Custodia libera, magistratuum e militaris, 65.

Danimarca, 131, 196, 202 — Grazia sovrana ai Mi—

nistri condannati, l87.

Decadenza dall’ufficio di senatore, 153, 154.

Decreto reale di convocazione — Giudizio dei Ministri

accusati dalla Camera dei deputati, 164, 165 — ld.

sui reati dei Senatori, 156.

Delegazione, 84, 85. '

Delitti dei — cittadini (Senato romano sotto la Re—

pubblica), 37 — magistrati romani contro i popoli

alleati, 32 — Senatori od appartenenti all’ordine

senatorio, 56.

Desistenza dall’accusa — della Camera contro i Mi-

nistri, l88 — Senato romano sotto l’impero, 63.

Id. dalla querela contro i Senatori, 189.

Dibattimento pubblico, l83.

Difensore (Senato romano sotto l’impero), 62, 66.

Difesa degli accusati (Senato romano sotto la Repub-

blica), 33.

Diritto — d'appello al principe sotto gli imperatori

romani, 84 — di grazia sovrana, 187 — di peti-

zione, l80 — di querela o denuncia contro i mi-

nistri, 180.

Id. d‘avocazione del Senato — dei processi relativi

ai Senatori, 157 — dei reati d’alto tradimento e

attentati contro la sicurezza dello Stato, 160, 161.

Id. razionale (Secondo il), l92 a 213 — V. Compe-

tenza del Senato sugli attentati alla sicurezza dello

Stato, 196 — V. Id. id. sui Ministri accusati dalla

Camera dei deputati (Secondo il Diritto razionale)

—— V. Id. id. sui Senatori (se giustificabile) — V.

Legge sulla responsabilità ministeriale secondo il

— Voto per una legge costituzionale intorno all'Alta

Corte di giustizia-, 213.

Discessia, 75.

Discussione preliminare in Camera di Consiglio prima

della votazione della. causa, 184.

Diurno populi, 58, 79.

Doge di — Genova, 115 — Venezia, 113, 114.

Druidi, 97, 98.

Editto di convocazione (Senato romano sotto l’impero),

72.

Effetti della convocazione dell’Alta Corte: interdizione

del potere politico al Senato —- Estensione del di-

vieto, 7 — Ragione del divieto, 6 — Sanzione del

divieto, 7 a 9.

Epistolae, 58.

Espulsione (Diritto di): Senatori, 153.

Fallito: privilegio del foro senatoria, 154.

Falsa accusa, 55.

Falsità, 54.

Famiglia — del Podestà, 118 — reale, l48.

Feudalismo. 15, l6.

Firenze —Balie, lll — Consiglio generale, Podestà

e Parlamento, ll0. _

Forza armata (Senato romano sotto l’impero), 70.

Franchi — Placita generalia, 99 — ld. majora,

100, 101.

Francia, 196 —- Cassazione contro le sentenze del-  

l’Alta Corte, 190 -— Competenza sulla responsabilità

civile dei ministri, 172 — Contravvenzioni dei Se-

natori, l44 — Legge sulla responsabilità penale dei

ministri, l74 — Limitazione della speciale compe-

tenza della Corte dei Pari sui reati d’alto tradi—

mento e di attentato alla sicurezza dello Stato, 158

— Natura giuridica del diritto d‘accusa dei mini-

stri, 167 — Parlamento nel Medio Evo, 106 —

Pene, 186 — Proroga della competenza della Corte

dei Pari per motivi di complicità, 175 — Vota-

zione, 185.

Francia (Legislazione comparata), 119 a 122 — Alta

Corte nazionale ed imperiale, 119 — Corte dei Pari

secondo le costituzioni del 1814 e 1830, 120 -— Sotto

la seconda repubblica ed il secondo Impero, 12l

— Id. la terza repubblica, 122.

Fumo (Vendita di), 82.

Galli — Assemblea nazionale dei Druidi, 97 —— As-

semblee particolari delle città, 98.

Garanzia amministrativa: Senatori, 151.

Generalità, l a 17 — Convocazione del Senato in Alta

Corte: se importi chiusura della Camera dei depu-

tati, l0 — Creazione diretta dello Statuto, 1 —

Disp0sizioni dello Statuto, ] — V. Effetti della con-

vocazione dell’Alta Corte — Giudizio dell'Alta Corte

e sua natura, 4 — lndole politica dell’Istituzione, 3

— V. Nome dell’Istituzione — Ragione politica delle

discipline giudiziarie stabilite per eccezione dallo

Statuto, 2.

Genova (Repubblica di), 115 a ll7 — Ordinamenti

politici, “5 — Senato, 116, 117.

Germani, 96.

Germania — Austria—Ungheria, 135 — Gran Ducato

di Baden, 131 — Prussia, 133 — Wiirtomberg, 133.

Giudizi di malversazione e peculato dei pubblici uf-

ficiali, 36,

Giudizio, 44 a 46 — contro i Campani, Bl — id. la

città di Priverno, 30 — dei soprusi contro Locri

ed alcune città della Spagna, 32 —- di Catilina e

seguaci, 35 —— id. Manlio e dei Baccanalia, 34 —-

politico e giudizio di magistrato, 4 — sulla propria

competenza, l69.

Giuramento — Deputati, 149 — Privilegio del foro

sanatorio in relazione al, 149 — Senatore, 74, 137.

Giurl nazionale (Dottrina dell’autore), 200 a 206 —

Alta Corte d’assise nella Sezione penale della Corte

di cassazione, 202 — Confutazione delle critiche,

204, 205 — Critiche alla dottrina dell’autore, 203

— Dottrina di Saredo e Giuliani, 206 — Facoltà

nel Senato di pronunziarsi sull’accusa intentata

dalla Camera, 201 -——- Giurisdizione, 202 — Orga-

nizzazione, 200 a 206.

Giurisdizione, 150 — d’appello (Senato romano sotto

l'impero), 57 — personale dei Senatori (Senato ro-

mano sotto l’impero), 56 —- Provocazione diretta,

150.

Giustizieri normanni, 103, 104.

Gonfaloniere di giustizia (Firenze), 110.

Gran Ducato di Baden, l34, 213.

Grazia sovrana, l87.

Grecia, 129, 202 — Legge sulla responsabilità pe—

nale dei ministri, 174 — Natura giuridica del

diritto d’accusa dei ministri, 167.

Guarentigie dell'imputato nel periodo istruttorio, 181.

Guidone di Suzaria, 102.

Hing Steward, 124.

Hostis publicus: pene, 44.

Imperatori romani, 83 a 95 —— Consolato, 85 — Di-

ritto d’appello al principe, 84 — Impero campo

da sfruttare, 95 — Lea: adoptionis, 94 — ld

regia o lea; imperiì o privilegium Augusti, 91, 92

—- Onori e titoli: Pius, Padre della Patria, Domi-

nus et Deus, 90 — ld. id. : Principe ed Augusto, 89

—— Pontefice massimo, 87 — Poteri giudiziari, 83

— Principio del solutus legibus e sue varie inter-
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pretazioni, 93 — Proconsolat0, 88 — Tribunato e

censura, 86.

Inabilitazìone, 154.

Incompatibilità a partecipare alle funzioni dell’Alta

Corte, 137. ' '

Inabilitazione, 154.

Inghilterra, 196 —— Competenza sulla responsabilità.

civile dei ministri, 173 —— Desistenza dall’accusa

della Camera contro i Ministri, 188 — Diritto di

grazia. sovrana pei ministri condannati, 187 — Le-

gislazione comparata, 123 a 125.

Interdizione — dai pubblici uffizi (Privilegio del foro

senatorio), 153 — del potere politico al Senato.

I". Effetti della convocazione dell'Alta Corte.

Id. ed inabilitazione civile (Privilegio del foro sena—

torio), 154.

Interesse in causa, 139.

Interrogatorio, 178.

Intervento obbligatorio dei Senatori (Senato romano

sotto l’impero), 72.

Istruzione — Preparatoria, 144 a 146 —— Reati dei

Senatori, 146,

Judicium hostis patriae, 42 a 46 — Approvazione

dell’imperatore: quando necessaria, 45 — Condi-

zioni in cui venne esercitato, 43 — Forme di esso e

pene dell'hostis public-as, 44 —- Persone che vi

erano soggette, 46 — Reati cui si riferiva, 42.

Jus — agi cum populo, 60, 86 — Id. cum senatu,

58, 60 — augurum et auspiciorum, 38, 39 —

auxilii, 66, 86 —— avocationis, 77 — comitiorum:

abolizione, 40, 86 —— dicendae sententiae, 60 —

habendi Senatum, 86 — intercessionis, 63, 78, 86

— muitae, 87 — prehensionis, 86 — provocationis,

57 — id. ad populum, 92 —- relationis, 59, 60 —-

rescissionis, 39, 78, 84.

Legge — approvata dal Senato convocato in Alta

Corte: nullità, 7 a 9 - sulla responsabilità mini-

steriale in Grecia, 129 — id. id. penale dei mini-

stri, 174.

Id. sulla responsabilità. ministeriale secondo il diritto

razionale, 207 a 2l2 — Confutazione di Castiglioni,

2ll — ld. di Palma e Bonasi, 210 — id. di Pessina,

212— Dottrina dell’autore, 207, 208 — Obbiezìoni

degli scrittori, 209.

Legislazione comparata, 119 a 126 — Belgio, 130 —

Brasilce Messico, l‘27 —- Considerazioni generali,

l36 —— Danimarca, 131 — V. Francia — V. Ger—

mania, 133 a 135 — Grecia, 129 — Inghilterra, 123

a 125 — Norvegia, 13] —- Olanda, 130 — Porto-

gallo e Spagna, 128 — Romania, 129 —— Stati Uniti

d’America e New-York, 126— Svezia, l32.

Lea: — adoptio-m's imperiì, 94 — horrendi crimi-

nis, 29 — imperii, 91, 92—pro tergo civium, 37

— regia,-91, 92.

Libertà. provvisoria, 35, 81, 181.

Lictores, 70.

Literae principis, 58.

Locri: Senato, 27.

Lucca, IO7.

Luoghi delle adunanze (Senato romano sotto l’ im-

pero), 71.

Luogo di detenzione, 181.

Maggior Consiglio (Venezia), 112.

Maestà. (Reati di), 47 a 50.

Alagna Curia (Sicilia), 103, 104.

Mallum, 96 — imperatoris (Franchi), 100.

Malversazione, 36, 54.

Mandato di — cattura, 18l —— comparizione: Sena-

tori, 146.

Manlio, 34.

Medio Evo, 96 a 118 — V. Comuni italiani, l07 a

111, l18 — Franchi, 99 a 101 — Francia, 106 —

Galli, 97, 98 —- Germani, 96 — Piemonte, 105 —

V. Repubblica di Genova., “5 a Il"! — Id. di Ve-

nezia, 112 a. 114 — V. Sicilia, 101 a 104.  

Messico, 127.

Ministero Pubblico — Commissione d’istruzione, 178

— Giudizio sui Ministri, l67, 168 —- Sezione d’ac-

cusa, 182.

Ministri accusati dalla Camera dei deputati (Com—

petenza del Senato sui), 163 a I74 — Decreto reale

di convocazione: se sia necessario, 164, 165 —

Giudizio sulla competenza e suoi limiti, l69 —

Legge sulla responsabilità. penale dei Ministri, 174

— Limiti del reato ministeriale, 171 — Natura.

del reato ministeriale, 170 — Id. giuridica del di-

ritto d'accusa della Camera, 166 a 168 —— Reato

ministeriale di chi non è più ministro, 162 — Re-

sponsabilità civile, l73 — Voto di biasimo e suoi

confini, 172.

Ministro — Condannato: diritto di grazia sovrana,

187 — Senatore, 152.

Mogli dei — Pari, 124 -— Senatori, 47, 140.

Mollizie, 51.

Montesquieu, 15, 192, 197, 198.

Morte (Pena di), 37.

Multa, 72.

Natura giuridica del diritto d'accusa della Camera

dei deputati, 166 a 168 — Diritto positivo, l67 ——

Dottrina dell'autore, 166, 168.

New-York, 124.

Nome dell’Istituzione, II a 17 —- Alta Corte nelle

Assise di Gerusalemme, 17 — Camitatus dei Ger-

mani, l4 — Comites, 13 —— Corte dei Pari, 12 —

Corti di giustizia, 16 — Origine del feudalismo-

secondo Montes uieu, l5 —- Ragione sua, ll.

Norvegia, 13l, 20 .

Nullità: atti del Senato estranei all'altare giudiziario

pel quale fu convocato, 7 a 9.

Numero legale — dei giudici nell’Alta Corte secondo

lo Statuto italiano, 140 — Senato romano sotto

l’impero, 73.

Obsequium, 16.

Olanda, 130.

Omaggio, l6.

Omicidio, 53.

Onori (Imperatori romani), 89.

Oratio — paraenetica, 76 — principis, 59.

Ordinamento del Senato costituito in Alta Corte di

giustizia, 137 a 143 — Cancelliere, 143 —— Com-

posizione, 137 — Motivi di recusa, 139 — Nu-

mero legale dei giudici, 140 — Pubblico Ministero,

141, 142 —— Ricusazione dei giudici e quando vi si.

faccia. luogo, 138.

Padre della patria, 90.

Pari, 12 a 16, 196.

Parlamento -— francese nel Medio Evo, 106 — sici—

liano, 101, 102, 103 a 105.

Parte lesa, 137.

Patrocinio prestato nella causa, 139.

Peculato, 36.

Pedarii, 72.

Pena. di morte, 37.

Pene, 186 — dei falsi accusatori (Senato romano sotto

l’impero), 64.

Perduellione, 48 — armata, 42.

Perito, 137.

Peroratio, 62.

Perquisizioni — domiciliari (Senatori), 146 —- per--

sonali, 71.

Petizione (Diritto di), 180.

Piemonte, 105.

Pignoris capio, 72.

Pius, 90.

Placita — communia, 99 — generalia, 99:—— mi-

nora, 98 — missz'atica, 99 — palatii, 99.

Id. majora, —- Franchi, 100 — Galli, 97, 98 —--

Germani, 96.

Podestà, 108, 110.

Pontefice massimo (Imperatori romani), 87.
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Portogallo, 128 — Natura. giuridica del diritto d’ac-

cusa dei ministri, 167.

Potestà. — Comuni italiani, 118 — Firenze, 110

— Siena, 108.

Prefetto: Senatore, 15]

Premi degli accusatori (Senato romano sotto l’im-

pero), 64.

Prescrizione dei reati ministeriali, 189.

Presidente del Senato, 137.

Presidenza éSenato romano sotto l’impero), 73.

Pretoriani, 4.

Principe, 89.

Principi della. famiglia reale (Competenza sui reati

dei), 148.

Priori (Firenze), 110.

Prioilegium Augusti, 9l.

Procedura davanti il Senato romano sotto l’impero,

58 a 70 — Accusa nei giudizi de repetundis, 60

— Id. verbale ed oratio principis, 59 — Citazione

degli accusati e loro comparizione, 65 — Commen—

taria senatus et principalia e diurna populis,

79 — Desistenza dall’accusa e sua riproduzione, 63

-— Difesa degli accusati, 66 — Diritto del principe

di ratificare la condanna e sue conseguenze, 78 —

lngerenza nella. votazione e deliberazione: del con-

sole, 76 — Id. id. id.: del principe, 77 —— Intervento

della forza armata, 70 — Id. del principe nella

discussione delle prove, 68 -—— Id. obbligatorio dei

Senatori e loro convocazione, 72 — Jus rela-

tionis del console e jus agi cum Senatu, 60 —

Id. id. del principe, 59 — Literae principis, 58

— Luoghi, tempi e modi delle adunanze, 71 —

Persone capaci di fare gli accusatori o i difensori

dell'accusa. 62 —— Premi e pena degli accusatori, 64

—— Presidenza e numero legale delle adunanze, 73

-— Sostenitore dell'accusa per volontà del Senato e

propria del Principe, 61 —- Svolgimento delle

prove, 67 — Udienza segreta e-Senatu's consultum

tacitum, 69 — Votazione per discessionem, 75 —

Id. per sententias, 74.

Proconsolato (Imperatori romani), 88.

Proroga della competenza dell’Alta Corte — per com-

plicità, 175 — per connessione di reati, 176.

Prove (Senato romano sotto l’impero), 67, 68.

Provocatio ad populum, 85.

Provocazione del giudizio del Senato, 150.

Prussia, 133, 202 — Legge sulla responsabilità pe-

nale dei ministri, 174.

Pubblico Ministero (Camera dei deputati), 167, 168.

Id. id. presso l’Alta Corte secondo lo Statuto italiano

— Da chi sia rappresentato, 178 —- Nomina fatta.

dal Governo, 141 —— Id. id. dalla Camera dei de-

putati, 142.

Pubblico nemico, 44 a 46.

Quadruplatores, 64. _

Quaestio — de falsis, 54 — de repetundw, 54, 63

— de sicariis, 53 — de veneficiis, 52

Questiones perpetuus: abolizione, 41.

Questores — [Era-rii, 36 —- Augusti, 58.

Quarantia. (Venezia), 112.

Querela contro i Ministri, 179.

Ratifica del Senato comulto — nel Console, 76 —

nel Principe, 78. . . . . . _

Id. del popolo nelle sentenze capitali dei cittadini

romani, 37.

Reati -— contro la sicurezza interna dello Stato, 34

— di maestà, 47 a 50. . .

Reati d’alto tradimento ed attentati contro la sicu-

rezza dello Stato, 158 a 162 — Diritto delSenato

di evocazione, 160, 161 — Id. id. di spogliarsx di

queste cause, 159 — Necessità. del decreto reale dl

convocazione, 160,161 — Poteri del Senato in ordine

all'istruttoria, 162 —- Ragione di questa competenza

speciale e sua limitazione in Franeia, 108.

Reati dei Senatori, 144 a 157 — Anteriori alla no-  

mina, 155 — Arresto personale in materia civile,

ed in caso di flagrante reato, I47 — Cessazione

o sospensione del privilegio del fòro senatorio per

condanna. penale, 153 — Contravvenzioni, 144 —

Decreto reale di convocazione: se sia necessario, 156

— Diritto d’avocazione dei processi relativi, 157

—— Interdizione ed inabilitazione civile di un Se-

natore. 154 — Istruzione, 146 —- Principi della

famiglia reale, 148 — Provocazione del giudizio:

se sia possibile, 150 — Reati militari, l45 — Re-

sponsabilità. civile in giudizio penale, I47 — Ri-

nunzia al privilegio: se sia possibile, 150 -— Id.

al privilegio del {Ore, 155 -— Senatore Ministro, 152

— Senatori che non hanno giurato, 149 — Id.

tutelati dalla garanzia amministrativa, 151.

Reato — d'alto tradimento, 170 — flagrante: arresto

di Senatore, 147.

Id. ministeriale ——- Natura, 170 — Limiti, 171 -—

Prescrizione, 189.

Responsabilità civile in giudizio penale: Senatore, 147.

Id. dei Ministri — civile, 173 —- morale, 171, 172

— penale (Competenza), 170 e 171 — id.: neces-

sità diuna. legge in proposito, 174 — politica, 171.

Id. dei pubblici ufficiali, 101.

Revisione delle sentenze dell’Alta Corte, 190.

Riabilitazione, 190.

Ricusazione dei giudici nell’Alta Corte secondo lo

Statuto italiano — Motivi, 139 — Quando vi si

faccia luogo, 138.

Riforma. del Senato (necessità diuna), 201.

Rinunzia al privilegio del f0ro senatoria, 148, 150, 155.

Risgret, 131.

Roma., 29 a 95 — V. Concistorium principis, 80 a 82

— V. Imperatori, 83 a-95 — Senato sotto i Re,

29 — V. Id. id. l‘Impero, 40 a 79 —— V. Id. id. la

Repubblica, 30 a 39.

Romania, 129, 202 -— Diritto di grazia sovrana ai

Ministri condannati, 187 — Legge sulla responsa-

bilità penale dei Ministri, 174.

Rossi Pellegrino, 197, 198.

Sacerdoti (Germani), 96.

Sacro Consiglio di Santa Chiara, 104.

Scabini, 104.

Scioglimento della Camera nei rapporti coll’accusa

contro i Ministri, 188.

Secreto dell’udienza (Senato romano sotto l’impero), 69.

Segretari del Senato, 143.

Sella consularis, 73.

Senato — Belgio, 130 — Brasile, 127 — Cartagine,

28 —— Genova, 116 —- Lucca, 107 — Messico, 127

— New-York, 126 — Portogallo, 128 — romano

sotto iRe, 29 —— Rumenia, 127 — Spagna, 128 —

Stati Uniti d’America, 126.

Id. greco, 25 a 27 — Atene, 26 —— Colonie greche,

27 — Sparta, 25.

Id. romano sotto la Repubblica — Annullamento degli

atti compiuti contro gli auspici, 39 — Delitti com—

messi dai cittadini, 37 —— Id. dei magistrati romani

contro i popoli alleati, 32 — Diritto di difesa. degli

accusati, 33 — Giudizii di malversazione e peculato

dei pubblici ufficiali, 36 — Giudizio di Catilina e se-

guaci, 35 — Incompetenza a giudicare dei cittadini

romani e dei popoli ammessi alla cittadinanzaromana.

senza commissione del popolo, 31 — Jus augurum,

jus auspiciorum, 38— Ratificazione del popolo delle

sentenze capitali dei cittadini romani, 37 — Reati

contro la sicurezza interna dello Stato, 34 — Rias-

sunto, 39 — Tradimento @ sollevazione dei popoli

alleati, 30 — Violenze commesse contro i legati dei

popoli, 33.

. id. sotto l’Impero, 40 a 79 — Adulterio, stupro

e mollizie, 51 — Avvelenamenti o quaestio de ve-

neficiis, 52 —— Calunnia. e false accuse, 55 — Com-

petenza nei reati di tirannide e perduellione ar-

”mata, 42 -— Id. pei reati di maestà, quelli riguar-

—
|

D
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danti l'amministrazione delle Provincie ed i reati

comuni commessi dai senatori o dalle persone ap-

partenenti all’ordine sanatorio, 47 — Decadenza

ed abolizione dei comizi popolari, 40 —— Id. id. dei

comizi giudiziari, 41 —— Delitti commessi dai Sena-

tori e coloro che appartenevano all’ordine sena—

toria, 56 — Distinzione del reato di maestà dalla

perduellione, 48 — Falsità o quaestio de falsis, 54

— Giurisdizione d’appello, 57 — V. Judicium

hostis patriae, 42 a 46 — Malversazioni o quaestio

de repetundis, 54 — Omicidii o quaestio de sieariis,

53 — V. Procedura, 58 a 79 — Reato di maestà:

abuso, 49, 50.

Senatores — orcini, 43 —— pedarii, 72.

Senatus — frequens, 73 — indictus, 71 — legi—

timus, 71.

Senatusconsultum ,— tacitum, 69 — ultimum, maxi—

mum, 34, 35, 37.

Sentenze capitali dei cittadini romani: ratificazione

del popolo, 37.

Sezione d'accusa, 182—Giudizio sui Ministri, 167, 168.

Sicilia — Colloquz'um o Parlamento, 101, 102 —

Corte dei Pari o Magna Curia, 103, 104.

Siena — Consiglio della Campana e Balle, 109 —— Id.

generale e Consiglio di credenza, 108.

Signoria (Firenze), 110.

Sindacato dei pubblici uffiziali, 114, 115, 118.

Sindaci dei Comuni, 101, 102.

Sindaco: Senatore, 151

Sinedrio ebraico, 19 a 24 —— Giudizio di Geremia,

22, 23 — Id. di Gesù e degli Apostoli, 24 — Id.

di Urla e Baruc, 23 —— Nell’ordinamento di dosa-

pliat, 21 — Potestà giudiziaria sotto i romani, 24

— Seniores, 19 — Sotto i Macabei, 24 — Id. il

regno di Joakim, 22 — Uffici politici e giudiziari

nell‘ordinamento mosaico, 20.

Siracusa: Senato, 27.

Soluius legibus: Imperatori romani, 93.

Sorveglianza speciale della pubblica sicurezza: pri-

vilegio del l'oro senatorio, 153.

Sospensione —— dai pubblici uffizi: privilegio del faro

senatorio, 153 — del privilegio del fòro senatoria

per condanna penale, 153.

Sotto prefetto: Senatore, 151.

Spagna, 128 -— Grazia sovrana ai ministri condan-

nati, 187 — Legge sulla responsabilità penale dei

ministri, 174.

Sparta: Sonato, 25.

Spese della causa (somministrazione delle): motivo

di recusa, 139.

Stati Uniti d'America, 126.

Statuto italiano (secondo 10), 137 a 191 —- Cassa-

zione contro le sentenze dell’Alta Corte, 190 —-

Commissione d’istruzione, 178 — V. Competenza,

—- Desistenza dall’accusa della Camera contro i

Ministri, 188 —- Id. dalla querela contro i Se-

natori, 189 — Dibattimento pubblico, 183 — Di-

ritto comune applicato come regola, 177 — Id. di

grazia sovrana, 187 —- Id. di querela o denuncia

contro i Ministri e costituzione di Parte civile, 180

-— Discussione preliminare in Camera di Consiglio

prima della votazione della causa, 184 — Guaren-

tigie dell’imputato nel periodo istruttorio, 181 —

V. Ordinamento del Senato costituito in Alta Corte

di giustizia — Osservazioni sulla. giurisdizione

istruttoria, 179 — Pene, 186 — Prescrizione dei

reati ministeriali, 189 — Revisione, 190 — Ria-

bilitazione, 190 — Sezione d’accusa, 182 — Testo

del Regolamento giudiziario del Senato 7 maggio

1870 e relativa relazione, 191 — Votazione, 185.

Storia, 18 a 118 — V. Medio Evo — Ra ione ed

intento dell'indagine storica, 18 — V. ema —-

Senato cartaginese, 28 — V. Id.‘ greco — V. Si-

nedrio ebraico.

Stupro, 51.  

Sufiectus, 85.

Sufi‘eti (Cartagine), 28.

Summum imperium, 85.

Suprema generale Udienza (Piemonte), 105.

Supremi (Genova), 115.

Svezia, 132.

Tempi delle adunanze (Senato romano sotto l'im-

pero), 71.

Testimonio falso o renitente: Senatore, I47.

Tirannide (reato di), 42.

Titoli: Imperatori romani, 89, 90.

Tradimento e sollevazione dei popoli alleati, 30.

Traduzione, 168.

Tribunal consulis, 73.

Tribunale — delle cognizioni (Piemonte), 105 — su-

premo del regno (Prussia), 133.

Tribunato: Imperatori romani, 73, 86.

Udienze generali, 105.

Uomini di bocca e di mano, 16.

Usciere presso l'Alta Corte secondo lo Statuto ita—

liano, 143.

Vades o mallevadori, 65.

Vendita di fumo, 82.

Venefizio, 52.

Venezia (Repubblica di), 112 a 114 —- Consiglio dei

Dieci, 113 — Maggior Consiglio, 112 —- Sindacato

del Doge e dei Magistrati, 114.

Verberatio, 37.

Vestali, 87.

Viatores, 70.

Violenze contro i le ati dei popoli, 33.

Votazione dell’Alta rte secondo la Statuto italiano,

138, 185.

Id. (Senato romano sotto l'impero) — per discessio-

nem, 75 — per sententias, 74. .

Voto di — biasimo, H[, 172 — sfiducia, 171.

Wii:-temberg, 133, 196.

Alterazione di liste elettorali pag. 722

In che consiste, ].

Modi in cui può effettuarsi, 2.

Alterazioni di Stato pag. 722

Concetto, 1.

Diritto ai danni del danneggiato, 3.

Modi in cui può seguire, ].

Pene, 4.

Reato di falso in atti pubblici, 2.

Alternativa . . . . . . . pag. 722

Allo

Concetto, 1.

Elementi costitutivi, 2.

Facoltà di derogare alle norme comunemente se—

guite, 4.

Legale: esempi, 6.

Modi in cui può stabilirsi, 5.

Scelta fra diverse forme di uno stesso atto giuri—

dico, 3.

tradimento . . . . . . . . . . pag. 723

Abbattimento delle case dei colpevoli (Diritto ro-

mano), 469.

Abolizione della. memoria (Diritto romano), 468.

Abdicazione: attentato al potere del principe, 159.

Abuso di autorità, 567.

Accettazione di pensioni o stipendi da potenza stra-

niera, 302 e 303.

Accordo coi reggitori della cosa pubblica, 49.

Ad bestias (condanna), 455, 456.

Addetti — al corpo diplomatico, 345 — militari, 282…

Ad fer-rum, ad gladium e ad ludum (Pena), 457.

Ad metalla vel ad opus metallicum, 465.

Equum foedus, 420.

Erarium, 425.

Agente provocatore, 50, 51.

Agenti — consolari, 346 — diplomatici, 344 a 352

— provocatori, 50, 51.
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Aggravante —- della funzione pubblica, 348, 349 —

Rivelazione dei segreti di Stato, 308, 310.

Ajuti ad una banda armata: pena, 392.

ld. diretti alla guerra esterna — Accettazione di

pensioni e stipendi da potenza straniera, 302, 303

— Commercio col nemico, 300, 301 — Dottrina

dell’autore, 294 — Frodi nelle forniture militari

in tempo di guerra, 304 a. 306 —- Sistema dei Co-

dici penali sardo e francese, 292 —— Id. ld. per

le Due Sicilie e Toscana, 293 — V. Spionaggio.

Ajuto alla guerra esterna: pene, 388.

Alamanni, 488.

Alleanza — di guerra, 325 — quadruplice, 329.

Alleati del popolo romano, 430.

A]]odio, 502.

Alternativa (Pena), 397.

Amari Emerico, 29.

Ambach', 482.

Ambitus: difi'erenza dall’ impedimento dei comizi

popolari, 424.

Ammonizione, 246, 247.

Amplitudo, 415.

Amputatio capitis, 459.

Angioini -— Diritto romano, 505 — Procedura, 507

— Reati di Stato, 504 —- Tortura, 506.

Anglo-sassoni — Giuramento purgatorio, 500 — Or-

dinamento e reati, 498 —— Prove ed ordalie, 499.

Animus hostilis, 42.

Anomalie, 535, 551, 552.

Antropologia nel delitto politico, 521 a 555.

Appio Claudio, 417, 421.

Appropriazione indebita: pentimento, 132.

Aragonesi, 508.

Araldi, 364.

Arbitrum mortis, 460.

Arbor infelix, 443.

Armamento — d’uomini, 119 — Guerra civile, 252.

ld. privato, 109 a 114 — A scopo di portare la guerra

ad un altro Stato, 114 — Criticadei progetti, 113, 114

— Diritto, l 11 —— Progetti di Codice penale (nei), 112

— Reato contro la pubblica tranquillità, 110.

Arminio, 52. -

Armistizio (violazione di), 362.

Arnim Enrico (processo contro), 322.

Arruolamento illecito —- A scopo di milizia, 115 —

ld. non autorizzato dal Governo, 116 —— Dottrina

dell’autore, 117, 118 — Pena, 391 —— Per iscopo

d’andare all’estero, 109 —- Progetti di Codice pe—

nale (nei), 115, 116 — Progetto Zanardelli (ultimo),

119.

Id. ed armamento nello Stato per conto di uno Stato

estero: pena alternativa, 397.

Arsenali. V. Distruzione delle proprietà. dello Stato

per mezzo di una mina.

Assassinio, 2.

Assembramento, 240.

Associazione illecita. V. Collegio illecito.

Assunzione d’indebito comando per parte dei militari:

pene, 392.

Atavismo, 547.

Atene ——- Avvelenamento, 460 —- Divieto di sepol-

tura ai cadaveri dei condannati, 449 — Esilio, 463

—— Inter-dictio aquae et ignis, 462.

Attentato — alla. vita del principe, 158 —— all’eser-

cizio della sovranità: pena, 392 — al potere del

Principe, 159 — Banda. armata, 102 — Codici dei

cessati Stati italiani, 120 — contro il Ministero,

182 — id. il Re, la sua famiglia, l’indipendenza o

l’unità dello Stato: pene, 389 — id. i membri

della famiglia reale, 5 — id. la sicurezza dello

Stato: straniero, 268 a 269 — Dottrina dell’au-

tore, 123 a 125 — Idoneità dei mezzi, 128, 129 '.—

Nei reati contro il principe, 124 —- ld. id. l’eai-

stenza dello Stato, 125 — Pentimento, 130 a. 133

-— Progetti del Codice penale italiano (nei), 121
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141.

a 123 — Reato formale, 126 — Successo necessario

per la consumazione del reato, 127.

Attentato alla devastazione, strage o saccheggio in uno-

o più comuni o contro una classe di persone — Clas-

sificazione, 258 a 261 — Concorso dei tre elementi

in diritto positivo, 254 -— ld. id. in diritto razio—

nale, 253 —- Dottrina dell’autore, 261 —— Giurispru—

denza, 259 a 261 — Luogo: abitato o territorio del

Comune, 255, 256 — Progetti di Codice penale

italiano, 257.

Id. contro le persone dei Ministri — Codici dei ces-

sati Stati d'Italia, 183 — Legislazione comparata,

184, 185 — Processo Maccaluso, 186.

ld. dei Ministri dello Stato contro la Carta costitu-

zionale — Caratteri che deve avere, 14 — Criterio

politico della Camera nell’accertarlo, 15.

Attenuanti: attentato contro il Re ed imembri della

sua famiglia, 389.

Atti — di procedimento, 398 — ostili, 291, 359, 370

— id. contro un governo estero: pena, 391.

Attilio Regolo, 365.

Atto preparatorio — Accompagnante la cospirazione,

88 — V. Banda armata —— Codice penale belga,

92 — ld. id. francese del 1810, 91 — Cospira—

zione con potenza straniera a scopo di guerra, 284

— Dottrina dell'autore sulla sua imputabilità, 90

— Nei progetti di Codice penale italiano, 89 —

V. Provocazione a delinquere —— Pubblico, 317 —

Sedizioso, 234 a 238.

Auctorati gladiatores, 457.

Auctoritas, 415.

Ausilio a Stato nemico. V. Ajuti diretti alla guerra

esterna.

Auspicz'a — Germani, 472 — Roma, 417.

Austria-Ungheria. V. Codice penale — Nomencla—

tura e classificazione dei reati di Stato, 151.

Autorizzazione a procedere —— Quando occorra e na-

tura, 396. — Otiese contro il Principe, 395.

ld. preventiva. a procedere nei reati di maestà di

secondo grado — Critica del progetto Zanardelli,

205 — Modo: decreto ministeriale da allegarsi agli

atti, 206 — Origini dell'istituto, 203 — Progetto

Zanardelli, 204 —- Revocazione, 207.

Avidio Cassio, 48.

Avvelenamento, 460.

Avvenire (Delitti politici dell’) — Antropologia, 525

a 532 — Atavismo, 547 — Brachicefalin. e doli—

- cocei'alia, 526 a 528 — Caratteri degenerativi,

548 a 553 — Id. delle rivoluzioni, 530 a 532 —

Cause del delitto politico, 523 — Classificazione

antropologica dei delinquenti, 536, 537 — Clima-

tologia, 523, 524 — Conclusione, 555 — Delin-

quente istintivo o nato, 542 a 544 — ld. per oc—

casione, 539, 540, 541 -— ld. per passione. 538 —

Genii, 533. 534 — Geografia, 523 — Inassimilabilità

di razze, 525 — Insuccesso, 531 — Libero arbitrio,

521, 522 -— Misoneismo, 529 — Opinione pubblica,

532 — Pazzi ed anomali, 535 — Pene o rimedi,

554 — Regicidi, 553 —— Scuola nuova, 521, 522

— Statistica climatologica, 524 — Uomo bruta,

545, 546 — Violenza,,530.

Banda armata. V. Armamento privato — Arruola-

mento per iscopo d’andare all’estero, 109 — A scopo

d’invadere o saccheggiare arsenali e fortezze, 105

——- Id. di strage o saccheggio o di liberare un

reo di Stato, 104 — Atto preparatorio, 93 — Cri-

tica di questa figura di reato, 102 — Dirimenti di

pena., 398 — V. Distruzione delle proprietà dello

Stato per mezzo diuna mina — Pena alternativa, 397

— Pentimento, 132 — Progetti di Codice penale

(nei vari), 103.

Bandiere ed emblemi delle nazioni estere (offese alle),

360.

ld. id.-dello Stato nazionale (contumelie contro le);

azione pubblica, 395.
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Bando. V. Esilio — e banditi, 509.

Borat/tram, 450.

Bavaresi o Bajuvarii, 489.

Belgio —— Attentato contro la vita e la persona del

Re, 161 — id. contro le persone dei Ministri, 184

— Atto preparatorio, 92 — Guerra illecita, 269

— Progetto nei reati di Stato, 71 — Reati contro

i capi dei governi esteri, 355 — Id. contro i

membri della famiglia reale, 173.

Biasìmo e responsabilità. al Re degli atti del suo go-

verno -— Azione pubblica, 395 — Pena, 394.

ld. del Principe per un atto del suo governo, 215.

Blocco — pacifico, 291 — Violazione del, 369.

Boezio, 492.

Borgognoni, 489.

Brachicefali, 526 a 528.

Breviarium Aniani, 493.

Brigantaggio, 259 a 261, 338.

Broglio elettorare: differenza dall’impedimento dei

comizi popolari, 424.

Camera dei — Comuni e dei Pari (Sicilia), 29 —

Deputati: (Autorizzazione a procedere della), 396.

Camere legislative — V. Reati contro le -— V. Vì—

lipendio contro le.

Campo Marzio, 442.

Canton — di Zurigo, 151 — Ticino, 151.

Capi dei governi esteri (Reati contro i) —— Codice

penale italiano, 356 — Condizione della territo—

rialità, 354 — Cospirazione, 357 — Estradizione,

355 — Legislazione comparata, 358 — Ragione

della loro punibilità, 353.

Capitolazioni, 349.

Capitularia, 490.

Capo dello Stato, 27 a 32 — Monarchia. V. Principe

— Repubblica, 27.

Career, 450, 451.

Carcere preventivo (Diritto feudale), 507.

Carnefice (Diritto romane), 445.

Carolina, 512, 513.

Catilina (congiura di), 123.

Cimone, 61.

Circostanze che pessono dar luogo ad una speciale

fiducia, 7.

Cittadinanza: perdita, 230 a 283.

Cittadino. V. Partecipazione privata alla guerra. pub-

blica — Qualità. di, 8 a 10

Gives optima jure (Germani), 473.

Clandestina introduzione negli stabilimenti militari,

298.

Classificazione dei reati contro il diritto delle genti

secondo gli scrittori — Blakstone, 332 — Garrard,

333 — Cremani, 332 — Filangeri, id. — Giuliani,

334 — Puccioni, id. — Raffaelli, 333.

ld. di specie nei reati di Stato — Codici penali fran-

cese e del regno italico del 1806, 149 —— ld. id.

dei cessati Stati d’Italia, 150 e 151 — Progetti di

Codice penale italiano, 146, 147 —— V. Reati di Stato.

Clientela — Galli, 482 — Roma, 483.

Clelia, 365.

Climatologia nel delitto politico, 523, 524.

Codice penale austriaco — Esilio, 379 —Guerra illecita,

270 — Reati contro i capi dei governi esteri, 358.

ld. id. id. per il Lombardo-Veneto — Confisca, 374

— Omessa. denuncia, 262.

Id. id. anstro-ungarico: Omessa denuncia, 262.

ld. id. belga: Guerra. illecita, 269.

ld. id. delle Due Sicilie — Ajuti diretti alla guerra

esterna, 293 — Confisca, 374 — Cospirazione con

potenza straniera a scopo di guerra, 284 — Guerra

illecita, 269 — Omessa pronuncia, 262.

ld. id. di Grecia — Cospirazione con potenza stra-

niera a scopo di guerra, 286, 288 — Esilio, 379

— Guerra illecita, 269.

ld. id. estense — Confisca, 374 — Esilio, 379 —

Guerra illecita, 270 — Omessa pronuncia, 262.  

Codice penale francese — Ajuti diretti alla. guar…

esterna, 292 — Confisca, 374 — Cospirazione cou

potenza straniera a scopo di guerra, 285, 290 _

Deportazione, 381 — Esilio, 379 — Guerra ille-

cita, 269 —— Pena di morte pei reati politici, 371

e 372 — Tutela degli alleati, 331.

Id. id. germanico -—- Cospirazione con potenza stra-

niera a scopo di guerra, 288 — Falso politico o

diplomatico, 318 —— Furto di documenti diploma-

tici, 322 — Guerra illecita, 269, 279 — Reati

contro gli Stati alleati, 326, 331 — Id. id. icapi

dei governi esteri, 358 — Rivelazione dei segreti

di Stato, 313.

ld. id. gregoriano —— Guerra illecita, 270 — Omessa

pronuncia, 262.

ld. id. olandese — Cospirazione con potenza stra-

niera a scopo di guerra, 288 — Guerra illecita,

269, 279 -— Reati contro gli Stati alleati, 326 —

Id. contro i capi dei governi esteri, 358.

ld. id. parmense — Confisca, 374 — Guerra ille—

cita, 269 — Omessa denuncia, 262.

ld. id. per la Repubblica di S. Marino: Guerra il-

lecita, 269.

ld. id. sardo del 1859 —— Ajuti diretti alla guerra

esterna, 292 -— Cospirazione con potenza straniera

a scopo di guerra, 285.

ld. gig. toscano — Ajuti diretti alla guerra esterna.

2 .

Id. id. ungherese — Cospirazione con potenza stra-

niera a scopo di guerra, 288 — Esilio, 379 —

Guerra illecita, 269, 279 — Reati contro gli Stati

alleati, 326, 331 —— Rivelazione dei segreti di

Stato, 312.

Codici penali dei cessati Stati d'Italia — Attentato,

120 — ld. contro le persone dei Ministri, 183 -—

Classificazioni di specie nei reali di Stato, 149 a

151 — Collegio illecito, 242, 243 -— Progetto nei

reati di Stato, 67 — Reati contro i membri della.

famiglia reale, 169, 173 —— Id. di maestà di secondo

grado, 202 — ld. d'ingiuria al Principe, 209, 212

— Violazione di stemmi, statue ed emblemi, 221.

Coercitio, 422.

Collegio illecito — Codici dei cessati Stati d’Italia,

242, 243 —- Diritto romano, 243 — Francia, 244

— Germania, 245 — Giurisprudenza italiana, 246,

247 —- Numero necessario a costituirlo, 243.

Colpa, 42, 59 a 61 — Infedeltà nella trattativa dei

negozi diplomatici, 324 — Nella rivelazione di se—

greti di Stato, 308, 311.

Comites (Germani), 473.

Comitatus — Germani, 473 — maximus, 442.

Comizi — ccnturiati: competenza nei reati di per-

duellione, 442 — popolari: impedimenti nel Diritto

romano, 424.

Commercio —— col nemico, 300, 301 — degli schiavi, 341.

Competenza a conoscere dei reati di Stato, 412 —-

ld. id. delle dirimenti di pena — Dottrina dell'au-

tore, 400 —- Giurisprudenza, 399.

Complicità — Diritto positivo, 135 — ld. razionale,

134 —- Spionaggio, 299.

Concerto — A sc0po di atti ostili, 291 — ld. di

guerra, 285, 286 —— Sul fine e sui mezzi nella

cospirazione, 81 a 87.

Concetto della parola, ].

Concilio dei — Galli, 480 — Germani, 472.

Concussione (Reato ministeriale), 21.

Confina, 378.

Confisca, 374, 375 — Diritto romano, 467 — Rap-

porto colla' nullità di testamento anteriore alla.

condanna., 406.

Congiura, 81.

Conscius, 263.

Console, 346, 420.

Contravvenzione, 303, 342.

Corpore infames, 478.
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Corrispondenza: cospirazione con potenza straniera

a scopo di guerra, 286.

Corruzione —- dei supremi magistrati (Diritto ro-

mano), 426 —- del Deputato, 26.

Corte d’assise: competenza a conoscere delle diri-

menti di pena, 399.

Cospirazione — Atto preparatorio che deve accom-

pagnarla, 88 — Banda armata, 102 — Con potenza

estera a scopo di atti ostili, 291 — Concerto sul

fine e sui mezzi, 81 a 87 — Contro icapi dei go-

verni esteri, 356, 357 — Definizione Carrara e

Nelli, 78 — Id. Pessina, Savelli e Zanardelli, 79

— Dirimenti di pena, 398 — Dottrina dell'au-

tore, 80 — Pubblicità, 96.

Id. con potenza straniera a scopo di guerra —— Atto

preparatorio (necessità di un), 284 — Concerto, 285,

86 — Fatti diretti a promuovere la guerra, 290

— Modo e prova del concerto, 289 — Straniero,

287, 288.

Costituzione di Arcadio ed Onorio: omessa pro-

nuncia, 263, 264.

Crematio, 452 a 454.

Crimen -— belli, 430, 431 — defectionis, 431 —

majestatis: attentato, 126 — minute:»: majestatis,

418 — oppugnatae e crimen proditae patriae, 435

—— regni, 427, 479 — rerum novandarum, 427.

Crimina majestatis, 414.

Croce (Diritto romano), 443, 445, 447.

Custodia in vinculo, 451.

Dàmnati gladiatores, 457.

Danno — Infedeltà nella trattativa dei negozi diplo-

matici, 323, 324 — Risarcimento, 375, 410, 411.

Decadenza -— Principe, 29, 31, 32 — Reato contro

il potere del principe, 159.

Decapitatio, 459.

Decemviri e loro inviolabilità, 418.

Deditio, 460, 462.

Defauare, 436.

Defectio, 430, 431.

Degenerazione, 548 a 553.

Delazione, 297.

Delegati delle potenze estere, 346.

Delinquente —— istintivo o nato, 542 a 544 — per

occasione, 539 a 541 — per passione, 538.

Denuncia. V. Omessa denuncia.

Deportatio in insulam, 463, 464,

Deportazione ——- Critica, 382 —— Legislazione fran-

cese, 381 — Storia legislativa italiana (nella), 383.

Depredazione in terrritorio straniero, 340.

Deputato. V. Membri del corpo legislativo.

Des Dorides e Vecchi, 314.

Detenzione, 376, 377, 390 a 394— Attentati all’esercizio

della sovranità, insurrezione ed ajuti ad una banda

armata, 392 — Biasimo al Re per gli atti del suo

governo e pubblico vilipendio alle istituzioni co-

stituzionali dello Stato ed alle due Camere, 394

— Confronto colla reclusione, 390 — Ofi'esa allo

Stato nazionale od estero, al Re e famiglia, ed

ai Capi 0 rappresentanti dei Governi esteri, 393

— Porto d’armi contro la patria, 388 — Rivela-

zione di segreti di Stato, ingresso clandestino o

con inganno in nave o stabilimento militare, ar-

ruolamenti illeciti 0 atti ostili contro un governo

estero, 391.

Detronizzazione: reato contro il potere del Prin-

cipe, 159.

Devastazione. V. Attentato della devastazione, strage

e saccheggio in uno o più Comuni 0 contro una

classe di persone.

Devotio — Galli, 482 — Roma, 483.

Difesa, 413 —— (spese di), 410.

Differenza — fra il diritto delle genti ed il diritto

internazionale, 336 — fra l’infedeltà del fiduciario

in genere e quella del pubblico ufficiale, 3.

Dignitas, 415.  

Dimostrazione. V. Radunata popolare.

Dimostrazioni navali e militari, 291.

Dirimenti di pena nei'reati di cospirazione e banda

armata —— V. Competenza a conoscerne — Espo-

sizione, 398.

Diritto barbarico — V. Anglo-Sassoni — V. Franchi

— V. Galli — Generalità, 470 — V. Germani —

Goti, 491, 492 — Longobardi, 497 — Normanni,

501 — V. Visigoti.

Diritto delle genti (Reati contro il) — Attentato al-

l’esistenza ed integrità degli Stati stranieri, 359

_ V. Capi dei governi esteri — V. Classificazione

secondo gli scrittori — Depredazione in territorio

straniero, 340 — Differenza dal diritto internazio-

nale, 336 — Impoasibilità di una legislazione pe—

nale uniforme in proposito, 337 — Necessità di

una. categoria speciale, 335 — Ofi'ese alle bandiere

ed emblemi delle nazioni estere, 360 —— Pirateria,

338, 339 — V. Rappresentanti delle Potenze estere

— Rubrica nel nuovo Codice penale italiano, 332

-— V. Tempo di guerra (in) — Tratta dei negri

e commercio degli schiavi, 341 — Violazione dei

trattati, 342, 343.

Diritto feudale — V. Angioini —- Aragonesi, 508 ——

Feudalisrno e fellonia, 502 — Inquisizione ea:

officio, 508 —— V. Svevi.

ld. internazionale, 336.

ld. monarchico o delle ordinanze reali — Carolina,

512 —— Ordinanze francesi, 512, 513 — Statuti

inglesi, 514, 515.

Id. municipale — Firenze, 510 -— Genova e Milano,

509 — Venezia, 511.

ld. razionale — Omessa pronuncia, 265, 266.

Id. id. (secondo il) — V. Capo dello Stato, 27 a 33

— Circostanza che possono dar luogo ad una spe-

ciale fiducia, 7 — Concetto della parola, 1 —Fa-

miglia del capo di una repubblica, 6 — Id. del

principe, 5 — V. Membri del Corpo legislativo,

2 a 26 — V. Ministri dello Stato, Il 5. 21 —

Natura giuridica del reato e d'onde deriva, 2, 3

— Qualità. di cittadino, 8, 9, 10 — Ufficio pub-

blico, 4.

Id. romano — Collegio illecito, 243 — Nel diritto

feudale, 505 — Omessa pronuncia, 263, 264 —

Prigionieri di guerra ed ostaggi, 365.

Id. id. (Pene dei reati di Stato) — Abbattimento

delle case dei colpevoli e divieto di sepoltura dei

cadaveri, 469 — Abolizione della memoria, 468 —

Cadaveri dei condannati, 449 — Career, 450 —

Confisca o Publicatio bonorum, 467 — Custodia

in vinculo, 451 — Deditio, 461 —- Deportatio in

insulam, 464 —— Exilium, 463 — Giudizio contro

i proditori della patria, 442 — lnfamia, 468 — In-

terdictio aquae et ignis, 462 — Metalli coercitio,

465 — V. Morte (Pena di) — Orrore dei romani

pel tradimento, 441 — Relegazione, 466 — Sa-

cratio capitis, 446.

Id. id. (Reati di Stato secondo il) — Auspicî e reati

contro la religione, 417 — Corruzione dei supremi

magistrati, 426 —-— Crimen belli, 431 — Id.

regni e crimen rerum novandarum, 427 — De—

fectio, 431 — Falsificazione delle pubbliche tavole,

426 — lmpedimento dei comizi popolari, 424 —

Inviolabilità. dei magistrati della plebe, 418, 419,

—- Judices, 419 — Leggi Porcie e Sempronio sul-

l’inviolabilità. personale del cittadino romano, 422,

423 —— ld. Valerie de provocatione ad populum,

421 — Majestas del Senato e reati relativi, 416

— Id. secondo il concetto giuridico e politico, 415

— Id. secondo il concetto mitologico, 414 —

V. Prodizione — Rapporti di Roma cogli altri

popoli, 430 — Reati contro il diritto delle genti, 433

—— ld. id. i magistrati maggiori, 420 — ld. id. i

popoli alleati, 432 — Sedizione civile, 428 — Id. mi-

litare, 429 — Usurpazione dell‘erario pubblico, 425.
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Distruzione delle proprietà. dello Stato per mezzo di

una mina — Codice penale francese, 106 —— Di-

ritto razionale, 108 — Dottrina, 107.

Dittatore, 420.

Divieto di sepoltura dei condannati nel diritto ro-

mano, 449, 469.

Divulgazione dei libri sacri in diritto romano, 417.

Documenti diplomatici (Reati relativi ai), 267.

Id. politici o diplomatici — V. Falso politico o di-

plomatico — V. Furto dei.

Dolicocefali, 526 a 528.

Dolo — Infedeltà nella trattativa dei negozi diplo-

matici, 323 — Rivelazione dei segreti di Stato, 308

— Spionaggio, 298.

ld. malo — Accordo coi reggitori della cosa pub—

blica, 49 -— Diritto romano, 42 —— lngiustizia pa-

tita, 54 a 58 — Intento di giovare allo Stato, 47,

48 —— Mala fede: se sia necessaria, 43, 44 —— Per-

duellione, 46 — Provocazione a delinquere, 51 —

Reato empirico e dottrina del Carrara, 45 — Si-

mulazione, 50, 52, 53.

Donne (Germani), 474.

Doria Andrea, 38.

Druidi, 483.

Duello giudiziario, 496, 497.

Due Sicilie — Attentato della devastazione, strage

o saccheggio in una o più Comuni 0 contro una

classe di persone, 254 — V. Codice penale —

Esilio, 379 — Guerra civile, 248. .

Eccesso nei modi di guerra, 368, 370.

Eculeus, 460.

Edictum — Alarici, 495 —— Theodorici, 491, 492.

Edili della plebe e loro inviolabilità, 418, 4l9.

Educazione (Germani), 475.

Effetti giuridici delle pene — Interdizione legale ed

altre incapacità civi i, 403 a 406 — Id. perpetua

dai pubblici ufiicii, 401 e 402 —— ld. temporanea

dall'ufficio o sospensione dall’esercizio di una deter-

minata. professione ed arte, 409.

Elementi costitutivi — V. Elemento obbiettivo —

V. ld. soggettivo.

Id. del reato di guerra illecita — Azione, 276 a 278

— Subietto passivo: Stato o Patria, 272 a 275

— Tempo di guerra e prossimo alla guerra, 279.

Elemento obbiettivo, 34 a 40 —- Dottrina del Giuliani,

Carmignani e Cremani, 35 — ld. del Poggi e dell'au-

tore. 36 — Natura speciale del diritto violato, 37

-— V. Prevaricazione, 37 a 41 — Tradimento na-

zionale del Pessina, 34.

ld. soggettivo, 42 a61 — V. Colpa — V. Dolo malo.

Embargo, 291.

Epaminonda, 48.

Ergastolo — Attentati contro il Re, la. sua famiglia,

l’indipendenza o l'unità. dello Stato, 389 — Critica

dell’autore, 386 — V. Effetti giuridici delle pene

— Reato d‘ajuto alla guerra. esterna, 388 — Re-

lazione Mancini, 384 —— Id. Zanardelli, 385.

Escusante: restituzione di documenti diplomatici, 323.

Esenzione da pena — V. Dirimenti — per il falsi-

ficatore: competenza a conoscerne, 399.

Esilio — Dottrina dell’autore, 380 — Legislazione

comparata, 379 — Progetti di Codice penale, 378.

Esploratore, 295, 297, 299.

Espulsione dallo Stato: straniero, 379, 380.

Estradizione, 355.

-Estraterritorialità, 345.

xceptio veritatz's, 352.

Exequatur, 344.

Ewilium, 463.

Exploratores, 434.

Fabbricazione della. falsa moneta: reato formale, 126.

Faida, 503.

Faliero Marino, 27, 511.

Falsa testimonianza: pena in diritto romano, 447.

Falsificazione — delle pubbliche tavole (Diritto ro-  

mano), 426 — di monete e di carte di credito pub-

blico: pentimento, 132.

Falso politico o diplomatico — Codici penali toscano

e germanico, 318 — Teorica, 317.

Famiglia. del capo d'una repubblica, 5, 7 — dell’am-

basciatore, 345 —- del principe, 5, 7.

Id. reale (reati contro i membri della) —- Codice penale

toscano, 169, 170 — Dottrina degli scrittori, 168

— id. dell'autore, 172 — Necessità di determinarne

icomponenti, 173, 174 — Progetti di Codice penale

italiano e Codici dei cessati Stati d’italia, 169 —

Regina tutrice e reggente, 171.

Fede pubblica presso i Romani, 441.

Fellonia, 36, 502.

Feudalismo, 502.

Fides gentium, 430.

Firenze, 510.

Magellatz'o, 460.

Flagitium (Germani), 478.

Foedus aequum, 430.

Forme approssimative od improprie dei reati di

Stato, 192 a 266 — V. Attentato della devastazione,

strage o saccheggio in uno o più Comuni 0 contro

una classe di persone — V. Collegio illecito -—

V. Guerra. civile —— V. Manifestazioni sediziose —

V. Omessa pronuncia —— V. Radunata popolare -—

V. Reati di maestà di secondo grado.

ld. qualitative dei reati di Stato, 136 a 191 —

V. Classificazione di specie nei reati di Stato —

Necessità di una precisa nomenclatura e classifi-

cazione, 136 — V. Rubrica dei reati di Stato.

ld. quantitative dei reati di Stato, 67 a 135 — V. Ar-

ruolamento illecito, 115 a 119 —— V. Attentato, 120

a 123 — V. Atto preparatorio, 89 a 92 — V. Banda

armata, 93 a 114 — V. Complicità, 134, 135 —

V, Cospirazione, 78 a 88 -— V. Progetto nei reati

di Stato, 67 a 77.

Franchi — Alamanni, 488 -— Bavaresi e Bajuvari, 489

— Borgognoni, 489 —- Capitolari di Carlomagno,

490 — Infidelitas, 489 — Legge salica, 487 —

Leggi, 486 — Ripuari, 487 — Sassoni, 489.

Francia — Attentato, 120 —- ld. della devastazione

strage e saccheggio in uno o più comuni o contro

una classe di persone, 253 — Id. alla persona del

Re, 160 — Atto preparatorio, 91 -— Classificazione

di specie nei reati di Stato, 149 — V. Codice penale

— Collegio illecito, 244 —— Distruzione delle pro—

prietà dello Stato per mezzo di una mina, 106 —

Reato ministeriale, 11, 13 — Rivelazione dei segreti

di Stato, 3ll.

Frodi nelle forniture militari, 304 a 306.

Fuero Juzgo, 473.

Fumo (pena del), 453, 454.

Fuoco (supplizio del), 454.

Furca more majorum, 443, 445.

Furto —- Banda armata, 104 -— Pentimento, 132.

Id. dei documenti diplomatici — Diritto di difesa,

321 —— Mezzi preventivi e repressivi, 320 —- Re—

stituzione, 322 — Sistema legislativo italiano e sua

critica, 319.

Galli — Ambacti, 482 — Carattere del reato di Stato,

471, 485 — Clientela, 482 —- Consilium e civitas,

481 — Costituzione politica, 480 -— Devotio, 482

— Druidi, 484 — Pene, 485 — Solduri, 482.

Geffken (processo), 313.

Gemonie, 449.

Genii, 533, 534.

Genova, 509.

Geografia, 523.

Germani — Auspicia, 472 —- Carattere del reato di

Stato, 471 — Gives optima jure, comites e co-

mitatus, 473 — Consilium, 472 — Car-pore in-

fames, 478 — Costituzione politica, 472 —— Crimen

regni, 479 — Donne, 474 — Educazione, 475 ——

Famiglia, 474 — Flagiti—um, 478 — Ignavi ed
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imbelles, 478 — Pene di Stato, 479 —- Prodizione,

477 —- Sacerdozio, 476 — Scelus, 478 —— Spedi-

zioni e scorrerie, 473 — Vigliaccheria, 478.

Germania. V. Codice penale — Collegio illecito, 245

— Nomenclatura e classificazione dei reati di Stato,

151 —- Reati d’ingiuria al Principe, 209, 210.

Giudizio -— contro i proditori della patria (Diritto ro-

mano), 442 — di Dio, 429.

Giugurta, 363, 450.

Giulio Cesare, 48, 63, 64, 416.

Giuramento — d'uccidere il proditore della patria,

446 — politico, 23, 24 — purgatorio, 500 — Se sia

necessario a costituire il reato di tradimento nel-

l’ufficiale pubblico, 4.

Giurati: competenza a conoscere — dei reati di Stato,

411 — delle dirimenti di pena, 399, 400.

Giurisdizione penale politica e sua estensione in or-

dine al reato ministeriale, 19.

Giurisprudenza sulla competenza a conoscere delle di-

rimenti di pena, 399.

Gladiator-es, 457, 458.

Gladius, 459.

Goti, 491, 492.

Greci: esilio, 463.

Grecia. V. Codice penale.

Guarentigie (Legge delle), 188.

Guerra: norme di diritto internazionale, 361 a 370.

Id. civile — Armamento, 252— Classificazione, 258

a 261 —- Definizione nel suo materiale, 248 -— Dot-

trina dell’autore, 261 — Giurisprudenza, 259 a. 261

— Scopo politico: se sia necessario, 249, 250 —

Id. secondo l'autore, 251.

Id. esterna ed aiuti diretti alla medesima— V. Ajuti

diretti alla guerra. esterna — Cospirazione con

potenza estera a scopo di atti ostili, 291 — V.

Id. con potenza straniera a scopo di guerra — V.

Partecipazione privata alla guerra. pubblica.

Id. illecita. V. Partecipazione privata alla guerra pub-

blica. /

Hostis, 438, 439.

Idoneità. dei mezzi: attentato, 228. 229.

Igna'ai ed imbelles (Germani), 478.

Imperium, 415.

‘Incapacità. di testare — Critica, 403 a406 — Legis-

lazione comparata, 406.

Incensus, 461.

Inediam o per venus emolutas (Morto per), 460.

Infamia (Diritto romano), 468, 469.

Infedeltà. nella. trattativa dei negozi diplomatici ——

Colpa e danno politico effettivo, 324 — Dolo e pe—

ricolo del danno politico, 323 —- Tutela dein al—

leati, 330, 331.

Id. nel maneggio dei negozi diplomatici, 268.

Inferior career, 450.

Infidelitas, 489.

Inghilterra, 514.

Ingiuria. V. Reati d’ingiuria al Principe.

Ingiurie ai membri della reale famiglia, 213, 214.

Ingiustizia patita, 54 a 58.

Ingresso clandestino o con inganno in una nave e

stabilimento militare: pena, 391.

Inquisizione ex oficio, 508.

Insuccesso, 521.

Insurrezione — Banda armata, 102 — contro 1 po-

teri dello Stato: pena, 392.

Id. armate. contro i Poteri dello Stato — Analisi

dei Poteri dello Stato, 180 — V. Attentato contro

il Ministero e le persone dei Ministri — Critica di

questa rubrica, 181 —— Progetto Zanardelli, 179.

Intelligenze: cospirazione con potenza straniera e.

scopo di guerra, 285, 286.

Intento di giovare allo Stato, 47, 48.

Interdictio aquae et ignis, 463.

Interdizione — legale, 403, 404 — perpetua dai pub-

blici uffici, 401, 402— temporanea dall'ufficio, 409.  

Internazionale (Associazione) — Francia, 244 ——- Ger-

mania, 245 — Giurisprudenza italiana, 246, 247.

Invielabilìtà — Magistrati del popolo romano, 418,

419 — personale del cittadino romano, 422, 423

— Principe, 27, 28, 33.

Ipoteca per le spese processuali, 410.

Irretroattività delle leggi penali, 32, 38.

Istigazione a delinquere, 51 — Distinzione dalla pro—

vocazione a delinquere, 95 — Fine cui mira, 99

— Progetto nei reati di Stato, 69, 77 — V. Pro-

vocazione.

Judices nel diritto romano e loro inviolabilità, 419.

Jugulatio, 459.

Jus — auxilii, 418, 421 — gladii, 459 —prehen-

sionis, 417, 418 — pravocationis, 421 — virga-

rum, 422.

La Marmora (generale), _315, 320, 321.

Lanista, 457.

Lapidatio, 460.

Laqueus, 448.

Latomie, 450.

Lavoro nelle colonie, 387.

Legati in Diritto romano, 433.

Legge Salica, 487.

Leggi —- Porcie e Sempronie sull'inviolabilità per-

sonale del cittadino romano, 422 — Valerie de pro-

vocatione ad populum, 421.

Legislazione comparata -— Esilio, 379 — Facoltà di

testare, 406 — Guerra illecita, 269, 270 — No-

menclatura e classificazione dei reati di Stato, 151

—— Reati contro i capi dei governi esteri, 358 —

Id. d’ingiuria al Principe, 209, 210 — Tutela degli

alleati, 326, 331.

Lesa — nazione, 34 — riverenza o venerazione. V.

Reati di maestà di secondo grado.

Lesione del diritto d’irresponsabilità costituzionale

del Principe, 215.

Lex—Alamannorum, 488—Bajuvariorum, 489 --—

Cornelia, 446 — .Majestatis, 138, 434 —- orrendi

carminis, 439, 443— Ortensia, 419 — Porcia, 422

— Ripuaria, 487 — Sacrata, 419 — Salica, 487

— Sempronia, 422 —- Wisigothorum, 493 a 496.

Liberazione condizionale, 387.

Libero arbitrio, 521.

Lombardo-Veneto. V. Codice penale.

Longobardi, 497.

Ludus gladiatorius, 458.

Luogotenente generale del Re, 167.

Lutto (Divieto del), 469.

Maccaluso (processo), 186.

Macchinazioni: cospirazione con potenza estera a

scopo di guerra, 290.

Maestà — del Senato romano e reati relativi, 416 —

lesa, 1 — V. Reati di lesa maestà —— V. Id. di

maestà. di secondo grado — secondo il concetto giu-

ridico e positivo nel diritto romano, 415 — Id. id.

mitologico nel diritto romano, 414.

Mala fede: se sia necessaria., 43, 44.

Maldicenza contro il principe. V. Reati di maestà di

secondo grado.

Mamertino (carcere), 450.

Mandato politico — Carattere, 22 — Rinunzia, 23.

Manifestazioni sediziose -— Codice penale italiano e

progetto relativo, 238 —— ld. id. toscano e sua giu-

stificazione del Mori, 234 —— Dottrina dell'autore,

326 — Id. del Puccioni, 235 — Giurisprudenza,

7.

Mario Alberto, 23.

Membri del Corpo legislativo — Giuramento politico,

24 — Mandato politico e suo carattere, 22 — Reati

contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato,

25, 26 —— Rinunzia al medesimo, 23. '

Metalli coercitio, 465.

Milano, 509.

Ministero. V. Attentato contro il.
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Ministro, 263 — Uil-"miele pubblico, 41.

ld. dello Stato (diritto razionale), 11a21 —— Atten-

tati contro la Carta costituzionale, 14, 15 — Carta

costituzionale francese del 1814 e progetto di legge

del 1836, 12, 13 — Fiducia speciale in esso ri-

posta, Il — V. Reato ministeriale.

Id. di Grazia. e Giustizia (Autorizzazione a proce-

dere del), 396.

Misoneismo, 529.

Modena. V. Codice penale estense.

Monarchia: Capo dello Stato. V. Principe.

Morte (pena di in Diritto romano) —— Ad beàtias, 455,

456 — Ad ferrum, 457 — Arbitrium mortis, 460

— Avvelenamento,460 —Crematio o Vivicrematio,

452 a 454 —- Croce (supplizio della), 445 -— Ecu—

leus, 460 — Flagellatio, 460 — Fumo (pena del),

453 — Laqueus, 448 — Lapidario, 460 — Lea:

orrendi carminis (secondo la), 443 — Ludus gla-

diatorius, 458 — Mutilazione, 448 — Per ine-

diam o per venus emolutas, 460 — Poma gladii e

jus gladii, 459 — Rupe tarpea, 447 — Schiaccia—

mento, 448 — Sommersione, 460 —— Strangulatio,

448, 450 -— Verghe e scuro (supplizio delle), 444

_— Vivisezione, 448.

ld. (pena di) pei reati politici, 371 a 373 — Dottrina

dell’autore, 373 — Ragioni di coloro che la com-

battono, 372 — Id. id. che la sostengono, 371.

Multa, 375, 394, 406, 407.

Mutilazione (Diritto romano), 448.

Muzio Scevola, 365, 368.

Natura del reato ministeriale -— secondo il Rossi, 16,

17 — Id. l’autore, 18, 21.

Id. giuridica e donde deriva, 2, 3.

Negri (tratta dei), 341.

Neutralità. (violazione della), 369, 370.

Normanni, 501.

Note d’infamia (Diritto romano), 469.

Nullità di testamento anteriore alla. condanna —

Critica, 404 a 406 — Origini storiche, 406 -—

Quando abbia luogo, 403.

Obnulio capitis, 443.

Occultamente e ricovero delle spie, 299. -

Otl‘ese — al capo e rappresentante di uno Stato estero:

richiesta a procedere, 396 — alle guardie addette

ai consolati esteri, 349 — allo Stato nazionale

ed estero, al Re e famiglia ed ai capi e rappre-

sentanti dei Governi esteri : pena, 393 — al Sommo

Pontefice, 233 -— contro il Principe: autorizzazione

a procedere, 395 — id. il Re: pena alternativa,

397 — id. il Senato 0 la Camera: autorizzazione

a procedere, 396.

Id. al Re e famiglia — Autorizzazione a procedere, 396

— Multa, 375.

Olanda —Attentato contro le Persone dei Ministri, 184

—- V. Codice penale —— Nomenclatura e classifi-

cazione dei reati di Stato, 151 — Reati contro i

capi dei governi esteri, 355 — Id. d’ingiuria al

Principe, 209, 215.

Omessa denuncia — Codici (nei varii), 262 — Costi-

tuzione di Arcadio ed Onorio, 263, 264 — Diritto

razionale, 265, 266. '

Omicidio — proditorio, 2, 3 — reato materiale, 126.

Onore (Reati contro l') : multa, 375.

Opinione pubblica, 522.

Ordalie, 499.

Ordinanze francesi, 512, 513.

Ostaggi, 365.

Ostilità, 291, 388.

0stracismo, 463.

Parlamentari, 364.

Parma.. V. Codice penale.

Parricidio (Diritto romano), 437.

Parte civile (costituzione di), 410, 413.

Partecipazione alla guerra contro lo Stato alleato ——

Competenza a dichiarare il casus foederis, 328 —  

Opinione del Dupin sopra un caso di giurisprudenza

francese, 329 — Teorica, 327.

Partecipazione privata alla guerra pubblica -- Dot-

trina degli antichi criminalisti, 267 —- Id. dei mo—

derni, 268 — ld. dell’autore, 71 — V. Elementi

del reato di guerra illecita— Legislazione compa—

rata, 269, 270—Perdita della cittadinanza, 280a283.

Partitas, 493.

Partiti politici, 54, 55.

Pasqua veronesi, 58.

Passanante, 273 a 412.

Paterini, 503.

Pate'mostro Paolo, 29.

Pater patratus, 436.

Patibolo (Diritto romano), 445.

Patria, 435 a 437 — Guerra illecita, 272 a 275.

Pazzi, 531. '

Peculato: banda armata, 104.

Peculatus, 424. .

Pene e procedimento, 371 a 413 — Confisca, 374,

375 —— V. Deportazione —— V. Detenzione — V.

Dirimenti nei reati di cospirazione e banda armata,

398 a 400 — V. Effetti giuridici delle pene — V.

Ergastolo — V. Esilio — V. Morte (pena di) —

Multa, 407 — ld. e risarcimento dei danni, 375

— Pena alternativa, 397 — V. Procedimento —

V. Reclusione — ld. e detenzione, 376, 377 — Ri—

parazione pecuniaria dell’ingiuria, 411 — Risar-

cimento dei danni, 410 — Sistema parallelo di pene

carcerarie secondo il nuovo Codice penale, 376, 377

— Vigilanza speciale della pubblica sicurezza, 408.

Pensioni e stipendi (accettazione da Stati stranieri),

302, 303.

Pentimento, 130 a 133.

Perdita della cittadinanza: guerra illecita, 280, 283.

Perduellione, 46 — cittadino, 269 — V. Prodizione

(Diritto romano) —- straniero, 267, 268.

Perfidiam435, 441.

Petalismo, 463.

Peyronnet, 65.

Pino, 52.

Pirateria, 338, 339.

Plagiarii, 456.

Puma gladii, 459.

Pamerium, 436.

Pontefice. V. Reati contro la persona del Sommo.

Porto d’armi contro la patria: pene, 388.

Poteri dello Stato. I’". lnsurrezione armata contro i

— quali siano, 158.

Potestà patria e maritaie (perdita della), 403, 404.

Preda bellica, 433.

Prescrizione: competenza ad applicarla, 400.

Pretore, 420.

Prevaricazione — Analisi giuridica. come forma di

tradimento, 38 —— Critica dell'art. 209 del Cod.

pen., 39 —— Del ministro nel Codice penale, 41 —

Id. nella Giurisprudenza, 40 — Differenza dall’alto

tradimento, 37 — Natura giuridica, 37 — Reato

ministeriale, 21.

Prigionieri di guerra, 365 a 367.

Principe —— lnviolabilità e sua limitazione, 27, 28,

33 — Irretroattività. della legge penale, 32, 33—

Lesione del diritto dell’irresponsabilità. costituzio—

nale del, 205 —— V. Reati d’ingiuria al Principe

— Responsabilità. ministeriale, 30, 31 — Sanzione

e giudizio, 29, 33.

Principe ereditario (reati contro il) — Codice penale

toscano, 169, 170 — Dottrina degli scrittori, 168.

Procedimento — Azione pubblica, 395 —- Autorizza—

zione a procedere o richiesta, 396 —— Competenza,

412 — Difesa e costituzione di parte civile, 413

— Inquisitorio, 507, 508, 511.

Procedura penale (Diritto feudale), 507.

Prodizione, 2, 3, 35, 36, 137, 478.

Id. (Diritto romano) — Come reato di parricidio, 437
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— ld. di sacrilegio, 436 — Differenza dalla per-

duellione, 438 a 4t0 — Giudizio, 442 — In che

consista, 434, 435 — V. Morte (pena di) — Sa-

cratio capitis, 446.

Progetti di Codice penale italiano — Ajuti diretti

alla guerra esterna, 294 —— Armamento privato,

112 a 114 — Arruolamento illecito, 115 a 119 —

Attentato, 121 a 123 — Id. della devastazione,

strage o saccheggio in una o più Comuni 0 contro

una classe di persone, 257 — Atto preparatorio, 89

— Autorizzazione a procedere nei reati di maestà di

secondo grado, 203 a 205 — Banda armata, 103 —

Classificazione di specie nei reati di Stato, 146, 147

— Cospirazione, 78, 79 — Esilio, 378 — Guerra

illecita, 269 — lnsurrezione armata contro i Poteri

dello Stato, 179 e 181 — Progetto nei reati di

Stato, 73, 64 —- Provocazione a delinquere, 100

— Reati contro i membri della famiglia reale, 169

— ld. id. le Camere legislative, 176 — Reato contro

la persona del Reggente, 166 — ld. id. l’autonomia

e l’unità dello Stato, 157 —— Id. id. l'organizzazione

politica dello Stato, 164, 165 -— Sicurezza interna ed

esterna (distinzione fra), 145.

Progetto nei reati di Stato, 67 a 77 — Codice penale

belga, 71 — Codici dei cessati Stati d'Italia, 67

— Critica delle dottrine per la punizione, 76, 77

— Figura speciale dell’istigazione a delinquere, 69

— Haus (dottrina di), 72 -— Progetti Zanardelli, Sa-

velli e Pessina, 74 — Progetto del Codice penale

italiano del 1867, 73 — Ragioni contro la sua

punizione, 75 — Id. per la sua punizione, 68 —

Rossi Pellegrino (dottrina di), 72 -— Scopo a cui

tende (secondo lo), 70.

Id. Zanardelli — Cospirazione con potenza straniera a,

scopo di guerra, 285, 290, 291 — Guerraillecita, 280.

Proposizione. V. Progetto.

Prescrizione, 137, 138.

Prova: cospirazione con potenza straniera a scopo

di guerra, 289.

Praz-ovario ad populum, 421.

Provocazione a delinquere — Atto preparatorio, 94

— Codice penale sardo, 101 —- Distinzione dalla

figura comune della istigazione a delinquere e

dalla figura speciale della risoluzione seguita da

un atto preparatorio, 95 — Dolo: se occorra, 51 —

Fatto di complicità, 93 — Fine a cui mira, 97 a 99

— Pena alternativa, 397 — Progetti di Codice

penale italiano, 100 -— Pubblicità, 96.

Publicatio bonorum, 467.

Pubblicità.: provocazione a delinquere, 96.

Qualità di cittadino, 8, 10.

Querela: differenza dall'autorizzazione a procedere

e dalla richiesta dello Stato estero, 396.

Questori dell’erario, 425.

Radunata popolare, 234, 235 — Critica, 240 — E-

stremi, 239 — Progetto Zanardelli, 241.

Rapporti — col reato ministeriale, 20 — di Roma

cogli altri popoli, 430.

-Rappresaglia, 291. '

Rappresentanti delle potenze estere (Reati contro 1)

addetti al corpo diplomatico, 345 — Agenti con-

solari, 346 — ld. diplomatici, 344 — Atto arbi-

trario del rappresentante esclusiva l’aggravante de-

sunta dal pubblico ufficio, 350 — Codice penale

italiano, 348 — Delegati, 346 — Elemento costi-

tutivo: distinzione fra la persona pubblica 'e quella

privata, 347 — Esercizio dell’azione penale perle

offese, 352 —- Exceptio veritatis, 352— Famiglia

dell'ambasciatore, 345 — Giurisprudenza, 349 —

Specie dei reati, 351.

Ratto: pentimento, 132.

Razze, 525 a 528.

Re — Attentato, 389 — Bel io, 161 — Biasimo, 394,

395 — Francia, 160 -— t’feso, 375, 393, 396, 397

— Sommo Pontefice, 190.  

Reati contro —— gli auspici e la religione in diritto ro-

mano, 417 — il diritto delle genti in Diritto ro-

mina, 433 — i magistrati maggiori del popolo ro-

mano, 420 — i popoli alleati in Diritto romano, 432

— la maestà del Senato romano, 416 — la pub-

blica tranquillità: armamento privato, 110 — la in-

violabilità del cittadino romano, 422, 423 — l'ordine

politico: ingiuria al Principe, 208 — V. Principe

ereditario — V. Rappresentante delle potenze estere.

ld. contro la persona del Sommo Pontefice — Carat-

tere loro, 189 —— Critica, 191 -— Differenza dai

reati contro la persona del Re, 190 — Dottrine

antiche in proposito, 187 — Legge della Guaran-

tigie, 188.

Id. contro la Sicurezza dello Stato (titolo dei) -—

Esame razionale, 141 — Origine storica, 141 —

V. Sicurezza interna ed esterna (distinzione fra).

Id. contro l’autonomia dello Stato — Concetto, 154 —

Progetti di Codice penale italiano (nei), 157.

Id. id. le Camere legislative —— Attentato alla li-

bertà delle funzioni, 176 — Id. alla persona (lei

membri, 177, 178 — V. Insurrezione armata con-

tre i Poteri dello Stato — Progetti di Codice po-

nale italiano, 176 -— Ragione loro, 175.

ld. id. l’integrità del territorio e l'unità dello Stato

— Concetto, 156 — Progetti di Codice penale ita-

liano (nei), 157.

Id. id. l’organizzazione politica dello Stato — At-

tentato alla vita. del Principe, 158 -— ld. al potere

del Principe, 159 — Codice penale toscano, 164 —

V. Famiglia reale (Reati contro i membri. della) ——

Luogotenente generale del Re, 167 — Progetti di

Codice penale italiano (nei), 164, 165 — Reggente

e Reggenza, l66 — V. Vie di fatto e lesioni contro

la persona del Principe.

Id. di lesa maestà (Titolo dei), 137 a 140 —— Aboli-

zione in Toscana, 139 — Beccaria o Filangeri, 140

— Imperatori (secondo gli), 138 — Origine sto-

rica: Silla, 137.

ld. d’ingiuria al Principe —— Classificazione, 208 —

Critica di una distinzione del Leyser, 209 — Dif-

famazione ed ingiuria pubblica, 211 -— lngiurie.

privata, 212 — Legislazione comparata, 209 —

Modi in cui si può commettere, 210.

ld. di maestà di secondo grado — Augusto e Tiberio

(sotto), 193 — V. Autorizzazione preventiva a pro-

cedere — Biasimo del Principe per un atto del suo

governo, 215 — Boccalini, 200 — Carmignani e

Cremani, 199 — Codice penale delle Due Sicilie,

202 — Costituzione di Teodosio, 194 — Dottrina

degli scrittori medioevali, 196 — ld. dell'autore,

201 — Gentile Scipione, 197, 198 — lngiurie ai

membri della reale famiglia, 213, 214 —- Ofl'ese

alla persona del Sommo Pontefice, 233 — Paolo e

Modestino (dottrina di), 195 —V. Reati d’ingiuria al

Principe — Roma nei tempi liberi (al, 192 — V.

Vilipendio contro le Camere legislative — ld. delle

leg i e delle istituzioni dello Stato, 216 a 220 ——

Vio azione di stemmi, statue ed emblemi, 221 a 226.

ld. di Stato — Attentato contro il Ministero, 182

—_ Id. contro le persone dei Ministri, 183 — Ele-

menti costitutivi dello Stato: materia e forma, 154

— V. Reati contro la Persona del Sommo Pontefice

-— ld. contro l’autonomia dello Stato, 155, 157 ——

V. ld. contro le Camere legislative — Id. contro l'in-

tegrità del territorio e l'unità dello Stato, 156, 157

—— V. ld. contro l'organizzazione politica dello Stato

— Rubrica eclassificazione secondo l‘autore, 153.

Reato—empirico e critica dell'opinione del Carrara, 43

— formale: attentato, 126 —- materiale, 126.

ld. ministeriale, 16 a 21 — Concussione e prevari-

cazione, 21 — Giurisdizione penale politica e sua

estensione, 19 — Natura secondo il Rossi, 16, 17

— Id. secondo l’autore, 18 — Rapporti coll’alto

tradimento, 20 — Riassunto, 21.
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Reato politico — Attentato alla devastazione, strage e

saccheggio, 259 a 261 —— Guerra civile, 259 a 261.

Recesso: condizione per la dirimente nella cespira-

zione e nella banda armata, 398.

Recidiva: competenza ad applicarla, 400.

Reclusione, 376, 377, 387 a 389 -— Ajuto alla guerra.

esterna, 388 — Attentati contro il Re e la sua fa-

miglia, 389 — Confronto colla detenzione, 390 —

Critica. dell’autore, 387 — V. Effetti giuridici delle

pene — Porto d’armi contro la patria, 388.

Reggente e Reggenza, 166. _

Reggenza: attentato controlo persone dei Ministri, 184.

Regicidi, 553.

Regicidio, 158.

Regina (Reati contro la) -— Codice penale toscano,

169, 170 — Dottrina degli scrittori, 168 — Id. del-

l’autore, 169 — Tutrice e Reggente, 171.

Regolamento gregoriano dei delitti e delle pene —

Confisca, 374 — Esilio, 379.

Relegatio, 463.

Relegazione, 376 —- Diritto romano, 466.

Repubblica -— Capo dello Stato, 27 — di S. Marino:

guerra civile, 248.

Resistenza: reato formale, 126.

Responsabilità ministeriale nei suoi rapporti colla re-

sponsabilità. del Principe -— Dottrina dell'autore, 30

— Statuto della Costituente francese, 31.

Restituzione: furto di documenti diplomatici, 322.

Retorsione, 291.

Riabilitazione, 402.

Ribellione — Banda armata, 104 ——- Pentimento, 132

— Reato formale, 126.

Richiesta dello Stato estero: differenza dall’autoriz-

zazione a procedere, 396.

Rimorsi, 544.

Rinunzie. al mandato politico, 23.

Riparazione pecuniaria dell’ingiuria, 411.

Ripuari (Franchi), 487. ’

Rivelazione dei segreti di Stato — Aggravanti, 308

— Codice penale germanico, 313 — ld. id. unghe-

rese, 312 — Danno, 314 — Difesa personale, 315

— Dolo, 308 — Francia, 311 — Progetto del Co-

dice penale italiano e Codice penale sardo, 309 —

ld. di legge Taiani, 310 — Storia ed opinione ub-

blica (nell’interesse della), 316 — Teorica, 3 7.

ld. di segreti — che interessano lo Stato: per im-

prudenza e negligenza: pena, 391 —- Tutela degli

alleati, 330.

Rivoluzione francese — Assemblea costituente, 517

— Codice del 1791, 518 — Id. del 3 brumaio

anno IV, 520 — Tribunale rivoluzionario, 519.

Robur, robustus career, 450.

Rubrica dei Reati di Stato, 137 a 151 — Legislazione

comparata, 151 — V. Reati contro la sicurezza

dello Stato (titolo dei) — V. ld. di Lesa Maestà

(titolo dei) — V. ld. di Stato.

Rupe tarpea, 447, 449.

Saccheggio. V. Attentato della devastazione, strage

e saccheggio in uno o più Comuni 0 contro una

classe di persone.

Sacerdozio (Germani), 476.

Sacratio capitis, 444, 446.

Sacrilegio: Prodizione in diritto romano, 436.

Saffi Aurelio, 23

Salvacondotto e salvaguardia (violazione di), 363.

Sassoni, 489.

Satellites, 263.

Scelus (Germani), 478.

Schiacciamento (Diritto romano), 448.

Schiavitù, 341 — Diritto romano, 461.

Scipione Africano, 54, 57, 365.

Scomunica civile (Diritto romano), 445, 446.

Scrittura falsa: pentimento, 132.

Scuola positiva, 521 a 555.

Scure (Diritto romano), 444.  

Scusanti: attentati contro il Re e le persone della

sua famiglia, 389.

Sedizione (diritto romano), 137 — civile, 428 — mi-

litare, 429.

Segreto di Stato. V. Rivelazione.

Senato -— Autorizzazione a procedere del, 396 — dei

Galli, 480 —— romano, 415, 416.

Sequestro, 375 — preventivo, 410.

Servio Atala, 420, 446.

Servizio militare (obbligo del): guerra illecita, 283.

Sestertz'um, 449.

Setta, 242, 243.

Sezione d'accusa: competenza a conoscere delle di-

rimenti di pena, 399.

Sicurezza dello Stato. V. Reati contro la.

Id. interna ed esterna. (distinzione fra) —- Critica, 142

a 144 — Effetti dannosi, 149 — Origine, 148 —

Progetti di Codice penale italiano, 145.

Simmaco, 492.

Simulazione, 35, 50, 52, 53.

Sistema parallelo di pene carcerario secondo il nuovo

Codice penale, 376, 377.

S. Marino (repubblica di): guerre. illecita, 269.

Società segrete, 242.

Socii (Diritto romano), 420.

Solduri, 482.

Sommersione (morte per), 460.

Sommo Pontefice. V. Reati contro la persona del.

Sospensione dall‘esercizio di una determinata profes—

sione ed arte, 409.

Sovrani esteri, 353 a 358.

Spagna: attentato contro le persone dei Ministri, 158.

Sparta: sepoltura. dei condannati, 449.

Spartaco, 46, 458.

Speculator, 297.

Spedizioni e scorrerie (Germani), 473.

Spese processuali e di difesa, 410.

Spia, 295, 297, 299.

Spionaggio — Codice penale comune, 297 — Com-

plicità, 299 — Dolo specifico, 298 — Dottrina del-

l’autore, 297 — Scrittori (secondo gli), 295 -- Usi

di guerra e Codice penale militare, 296.

Stati — Sardi. V. Codice penale del 1859 — Stra-

nieri (attentato all’esistenza ed integrità degli), 359

— Uniti d’America, 516.

Statistica climatologica, 524.

Stato — V. lnsurrezione armate. contro i poteri dello

— V. Partecipazione alla guerra contro lo Stato al-

leato — pontificio. V. Codice penale gregoriano —

V. Reati contro la sicurezza dello —- V. ld. id. l’au-

tonomia dello — V. Id. id. l'integrità del territorio

e l’unità dello — V. ld. id. l'organizzazione politica

dello — V. ld. di Stato.

Statuti —— dei Comuni italiani. V. Diritto municipale

-— inglesi, 514, 515.

Stipendium o tributum o stipendiarium vectigal,430.

Strage. V. Attentato alla devastazione, strage e saccheg—

gio in uno o più Comuni 0 contro una classe di persone.

Strangulatio, 448, 450.

Straniero — Esilio, 379, 380 — Cospirazione con

potenza straniera e. scopo di guerra, 287, 288 —-

Partecipazione alla guerra. pubblica, 267, 268, 269.

Svevi — Diritto romano, 505 -— Procedura, 507—

Reati di Stato, 503 — Tortura, 506.

Tajani: rivelazione dei segreti di Stato, 310.

Taglione, 291.

Tarquinio Superbo, 29.

Tempii, 433.

Tempo di guerra (reati contro il diritto delle enti

in) — Araldi o parlamentari e trombettieri ( iola-

zione degli), 364 —— Eccesso nei modi di guerra, 368

—- Neutralità, 369, 370 — Prigionieri di guerra

ed ostaggi, 365 a 367 — Salvacondotto e salva-

guardia (violazione di), 363 — Tregua ed armi—

stizio (violazione di), 362.
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Testamento dei condannati a pene capitali, 406.

Testimonianza falsa: pentimento, 132.

Tiberio, 52, 406.

Timoteo, 61.

Tito Manlio Tor uato, 48, 420.

Titolo speciale, 6 a 66 — Inutilità come giudizio mo-

rale della legge, 63, 64, 65 —- ld. desunta dallalegge

positiva, 66 — ld. giuridica di esso nei codici, 62.

Tortura (Diritto feudale), 506.

Toscana — Ajuti diretti alla guerra esterna, 293 —

Esilio, 379.

Tradimento, 3, 4 — nazionale del Pessina, 34 — V,

Prodizione (Diritto romano).

Transt'uga, 434, 446.

Trasportazione, 381, 382.

Tratta. dei negri, 341.

Trattati —— (infedeltà. nei), 323, 324 — (violazione

dei), 342, 343.

Tregua (violazione di), 362.

Tribuni della plebe e loro inviolabilità, 418, 419.

Tribuni plebis: rupe tarpea, 447.

Triumviri capitales, 448.

Trombettieri, 364.

Tulliano (carcere), 450.

Tunica molesta, 452.

Turba, 248.

Tutela degli alleati — Alleanza, 325 -— Legislazione

comparata, 326, 331 —- V. Partecipazione alla

guerra contro lo Stato alleato — Rivelazione di se-

greti ecc., 330.

Ufficiale pubblico, 38 a 41, 348, 349. — V. Rappre-

sentanti delle potenze estere.

Ufficio pubblico, 2 a 4.

Ungheria. — V. Codice penale — Reati «l’ingiuria

al Principe, 209, 210.

Uomo-bruta, 545, 546.

Usurpazione — dell’orario pubblico (Diritto romano),

425 — del trono (Reato contro il potere del Prin-

cipe), 159 — delle funzioni militari: pene, 392.

Vectìgal, 420.

Venezia, 511.

Ventura Gioachino, 29.

Verghe (Diritto romano), 444.

Verra, 53, 422.

Vespri siciliani, 58.

Vigliaccberia (Germani), 478.

Violenza, 530.

Vice-console, 346. _ .

Vie di fatto e lesioni contro la. persona del principe

— Codice penale belga, 161 — Dottrina dell’au-

tore, 162, 163 — Id. di Chauveau, 160.

Vigilanza speciale della Pubblica Sicurezza, 408.

Viyintivz'ratus od Ufiicio dei Venti, 448.

Vilipendio —— alle bandiere ed allo stemma di uno

Stato estero: richiesta a procedere, 396 —- contro

il Senato, la Camera dei deputati e le istitu-

zioni: multa, 375 — delle leggi e delle istituzioni

dello Stato: critica di questo reato, 216 a 220 ——

politico. V. Reati di maestà di secondo grado.

Id. contro le Camere legislative — Dolo specifico che

deve animarlo, 232 — Pubblicità, 231 -— Quali-

fica della presenza o del cospetto, 230 —— Ragioni

di uesto reato, 227 a 229.

Id. de le istituzioni costituzionali dello Stato —- Azione

pubblica, 395 -— ed alle due Camere: pena, 394.

Vincula, 451.

Violazione — (degli) araldi o parlamentari e trombet:

tierì, 364 — (del) blocco, 369 —- (delle) leggi di

guerra, 368 a 370 — (della) neutralità, 369, 370

— (di) salvacondotto e salvaguardia, 363 -.—- (di)

stemmi, statue ed emblemi, 221 a. 226 — (dei) trat-

tati, 342, 343 — (di) territorio straniero, 340 —

(di) tregua od armistizio, 362. _,

Violenza pubblica —— Guerra civile, 201 —- Processo

Maccaluso, 186.
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Visigoti — Influenza jeratica, 493— Procedura, 496

— Reati di Stato, 494, 495.

Vivicrematz‘o, 452 a 454.

Vivisezione (Diritto romano), 448.

Voluntas sceleris, 42.

Zurigo (Cantone di): esilio, 379.

V. Alta. Corte di giustizia, 158 a 162.

Anticresi, V. Alluvione, 177.

Appalto. V. Alea, aleatorii (contratto), 125, 133.

Arresto personale. V. Agricoltura, 128— V. Allontanamento

di figlio, 17 — V. Alta Corte di giustizia, 147.

Arrogazione. V. Agnazione, 26, 28, 36, 125.

Assicurazione. V. Alea, aleatorii (contratti), 729.78, 1 18, 121.

Associazione per delinquere. V. Aggravanti (cause), 4.

Avulsione. V. Alluvione, 2, 131, 156, 163.

Carcere preventivo. V. Attenuanti (cause), 2 — V. Alto

tradimento, 507.

Cauzione. V. Agrimensore—Geometra, 17 — V. Alea, alea-

torii (contratti), 139,

Ceuso (Contratto di). V. Alienatio, alienazione, 20.

Cessione. V. Alea, aleatorii (contratti), 93 a 96, 126 —

V. Alienatz'o, alienazione, 19, 45 — V. Alimenti,

172 bis, 250 a 254.

Cognazione. V. Agnazione, 12 a 14, 17, 36, 37, 80, 81.

Comodato. V. Alea, aleatorii (contratti), 40 — V. Alie-

natio, alienazione, 22, 24.

Compensazione. V. Alimenti, 260 a 264, 284.

Competenza. V. Alimenti, 34, 271, 272, 274 a 279, 281

a 283 —V. Allodio, 55 ——V. Alluvione, 53 a 56, 63,

117 a 129 — Alta Corte di giustizia, 144 a 176,

192 a 206 — V. Alto tradimento, 412.

complicità. V. Allontanamento dai pubblici incanti, 7 —

V. Alta Corte di giustizia, 175 — V. Alto tradi-

mento, 134, 135.

Compromesso. V. Alienatio, alienazione, 19 — V. Ali-

menti, 259.

Comunione. V. Alberi, 37 bis, 37 ter.

Comunione di coniugi. V. Alluvione, 172.

Concussione. V. Alto tradimento, 21.

Confisca. V. Alto tradimento, 374, 375, 406, 467.

Denuncia di nuova opera o di danno temuto. V. Alberi, 35

— V. Alluvione, 163.

Deposito. V. Albergatore (Alberghi), 30 a 62, 69 a. 76, 78

a. 83 — V. Alea, aleatorii (contratti), 40, 139 —

V. Alienatio, alienazione, 22, 24.

Difesa legittima. V. Attenuanti (cause), 2.

Diserzione. V. Alienazione d’efl'etti militari, 13.

Donazione. V. Alea, aleatorii (contratti), 8 — V. Alimenti,

92 e 94 bis—V. Allodio, 15, 18, 34 —V. Alienatio,

alienazione, l, 2, 19, 24 a 3l, 42, 50, 58.

Entiteusi. V. Alber aggio o Albergamento, l, 7 — V.

Agnazione, l 2 — V. Agrarie leggi (Dir. rom.), 13

— V. Agrarie (leggi), 83 — V. Agricoltura, 57,

115, 132, 145— V. Alienatio, alienazione, 20, 43

—- V. Alluvione, 177.

Fallimento. V. Alberi, 64. 65, 98 bis —- V. Alimenti, 242

— V. Alta Corte di giustizia, 154.

Fedecommesso. V. Agnazione, 59, 133, 134 — V. Alberi, 64,

65, 98 bis — V. Alea, aleatorii (contratti), 35 —

V. Alienatz'o, alienazione, 19.

Fideiussione. V. Allodio, 10.

Giuramento. V. Allodio, 43, 46, 47, 55 —— V. Alta Corte

di giustizia, 74, 137, 149 —— V. Alto tradimento,

4, 24, 446, 500.

Imposta fondiaria. V. Aggregazioni e segregazionì di Go-

muni e Frazioni, 32 — V. Agrarie (leggi), 8 —- V.

Agricoltura, 50, 99.
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Ipoteca. V. Alberi, 75, 77 a 78 bis — V. Alea, aleatorii

(contratti), 7 —- V. Alienatio, alienazione, 21, 63

‘ —- V, Alimenti, 141 a 147 — V. Alluvione, 177.

Legato. V. Alea, aleatorii (contratti), 35 -— V. Alienatio,

alienazione, 19—V. Alimenti, 13a 17, 173a 188 bis

-- V. Alluvione, 175.

Legittimazione. V. Agnazione, 27, 28.

…alla (Contratto di). V. Alienatio, alienazione,-20.

Locazione. V. Agrimensore-Geometra, 34, 41 — V. Alberi,

38 a 56, 62, 63, 83 — l". Alea, aleatorii (contratti),

139 — V. Alienatia, alienazione, 22 — V. Allu-

vione, 33, 167, 174.

Mandato. V. Agrimensore-Geometra, 34, 41 —V. Alberi,59

— V. Alienatio, alienazione, 22, 24, 61, 64, 65 —

V. Alimenti, 193, 194 — V. Alto tradimento, 22, 23.

Matrimonio. V. Agnazione, 25.

Matrimonio (contratto di). V. Alluvione, 172.

Novazione. V. Alienatio, alienazione, 45.

Occupazione. V. Allodio, 37 a 39.

Patria podestà. V. Agnazione, 10, 13, 19 a28, 35, 36—

V. Alto tradimento, 403, 404.

Pogno. V. Alberi, 76 — V. Alea, aleatorii (contratti), 7,

139 -— V. Alienatio, alienazione, 18, 21, 32, 39, 43.

Perizia. V. Alberi, 81, 82.

Permuta. V. Alienatio, alienazione, 19, 42.

Pignoramento. V. Alberi, 78.

Possesso. V. Alberi, 21 a 23, 26 a 30, 31 a 37, 67, 68 bis.

Precario. Alienatio, alienazione, 22, 24.

Premeditazione. V. Aggravanti (cause), 3.

Prescrizione. V. Agrimensore-Geometra, 4, 24, 39 -— V. Al-

bergatore (Alberghi), 83 — V. Alberi, 15, 16, 21

a 33 —— Alienatz'o, alienazione, 19, 32, 45 — V. Ali-

menti, 265 a 270 — V. Allodio, 41 a 47 -— V. A1—

loggi militari, 23 — V. Alta Corte di giustizia, 189

— V. Alto tradimento, 400.

Presunzione. V. Agricoltura, 127 —- V. Albergatore (Al-

berghi), 83 — V. Alberi, 19, 20 —- V. Alimenti,

36, 196.

Privilegio. V. Alimenti, 151 a. 156.

Prodizione. V. Aggravanti (Cause), 3 — V. Alto tradi-

mento, 2, 3, 35, 36, 137.

Prova. V. Albergatore (Alberghi), 34, 62, 81 — V. Al-

beri, 20, 46.

Provocazione. V. Attenuanti (Cause), 2 -—— V. Alto tradi-

mento, 2, 3, 35, 36, 137.  

Recidiva. V. Aggravante (Cause), I, 4 —- V. Alienazione

d'efi‘etti militari, 22 — V. Alto tradimento, 400.

Registro (Tassa di). V. Alberi, 58, 61, 62 —- V. Alea, ale-

atorii (contratti), 91 —- V. Alimenti, 294 e. 298.

Rendita fondiaria, V. Alienatio, alienazione, 62.

Rendita vitalizia. V. Alimenti, 172 ter, 244.

Responsabilità. V. Agrimensore—Geometra, 36, 38 —-V. Alta

Corte di giustizia, 101, 147, 170 a 174 —- V. Alto

tradimento, 30, 31.

Rivendicazione. V. Alberi, 64, 66 —— V. Alluvione, 133.

Sequestro. V. Alberi, 78 —V. Alto tradimento, 375, 418.

Servitù. V. Agrimensore-Geometra, 21, 24 —- V. Alberi,

26, 30, 35 — Alea, aleatorii (contratti), 39 —- Alie—

natio, alienazione, 21, 51 —V. Allineamento, 6, 7.

Società. V. Alienatio, alienazione, 66 a 69 — V. Ali—

mento, 97 bis, 213 bis.

Solidarietà. V. Agrimensore-Geometra, 31, 40, 41 —V. Alì-

menti, 101 a 107.

Statuti. V. Agnazione, 115 a. 135 — V. Agricoltura 117

a 137 — V. Albergatore (Alberghi), 16, 17, 19,

83, 88, 91, 92 — V. Alberi, 1 — V. Alcool, alcoo—

lismo, 11 a 15 — V. Alluvione, 34 a 39.

Successione. V. Agnazione, 43 a. 82 — V. Alienatio,

alienazione, 58 — V. Alimenti, 298 — V. Allo-

dio, 14, 28.

Tentativo. V. Allontanamento dai pubblici incanti, 16.

Testamento. V. Alimenti, 2, 20 —V. Allodio, 15.

Transazione. V. Alienatio, alienazione, 19, 42 — Ali—

menti, 255 a 257.

Trascrizione. V. Alberi, 66, 68, 78.

Tutela. V. Agnazione, 38 a 42.

- Ulticiall dello Stato civile. V. Aggregazioni e segregazioni

di Comuni e Frazioni, 36.

Uso (diritto di). V. Allodio, 30.

Usucapione. V. Alienatio,alienazione, 10, 12, 19,31, 47 a50.

Usufrutto. V. Alberi, 38 a 36 — V. Alea, aleatorii (con-

tratti), 6, 38 — V. Alienatio, alienazione, 32, 43,

51 — V. Alimenti, 56, 182, 235, 236 bis — V.

Alluvione, 173.

Vendita. V. Alberi, 57 a 78 bis -— V. Alea, aleatorii

(contratti), 8, 90, 91, 93, 98. 116, 12851 130, 134

—— V. Alienatio, alienazione, l, 19, 42 -— V. Alie-

nazione d’efl‘etti militari, 3, 4 — V. Allodio, 16, 34

— V. Allontanamento dei pubblici incanti, 9 a 12

— V. Alluvione, 176.

Vitalizio. V. Alea, aleatorii (contratti), 118.

°”él%
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INDICE DEGLI ARTICOLI

DEI CODICI ITALIANI, DECRETI E REGOLAMENTI

ILLUSTRATI NEL PRESENTE VOLUME

…

Disposizioni preliminari del Codlce civile.

Vedi

. Alimenti, 286. ‘

ld… 188 bis —— Alto tradimento, 189.

Id. 89, 290.

Id. 290.

Codice civile.

V!!!i

2: Alto tradimento, 256.

3. Albinaggio (Diritto di), pag. 242 — Alimenti, 89.

11, 12. Alto tradimento, 280.

13 ld. id. 173.

18. Alimenti, 36.

26, 27, 29, 39. Alienatìo, alienazione, 54.

55. Alto tradimento, 5.

59. Alimenti, 72 —-— Alto tradimento, 5

65, 67. Alto tradimento, 5.

69. Allontanamento di figlio, 22.

77. Aggregazione e separazione di Comuni e Frazioni, 36.

99. Alto tradimento, 5. ‘

104. Alimenti, 53.

130 Id. 27.

131 Id. 36.

132 Id. 30, 36, 39, 51, 154.

133 Id. 36, 130, 150.

134. Alienatio, alienazione, 56 — Alimenti, 35, 204.

136. Alimenti, 35.

138. Id. 39 bis, 42, 45, 51,56,76, 154, 198,293 bis.

139. ld. 70, 76, 79, 86, 109, 116.

140. Id. 79, 80, 90, 160 a 163, 165, 167.

141. Id. 30, 68, 87, 88, 154, 208.

142. Id. 26, 27, 30, 42, 45, 51, 55, 56, 78, 79,

80, 85, 86, 100.

143. Id. 23, 30, 42, 86, 90, 109, 111, 116, 176 -—

Allontanamento di figlio, 20.

144. Id. 23, 25, 29, 35, 157, 190.

145. Id. 48, 49, 58, 87, 105, 107, 109, 128, 129,

130, 131, 133, 171, 183, 198, 209 —

Alternativa, 6.

146. Id. 22, 63, 159, 286.

147. ld. 293 bis.

148. Id. 29.

150a152. ld. 36.

156. Id. 28, 29, 39, 287.

179. Id. 72.

180. Id. 66, 72.

186. ld. 63, 65, 69, 73 bis.

187. ld. 63, 73 bis, 78.

DIGESTO rumeno, Vol. I], parte 2’

 
142"

Art. Vedi ,

193. Alimenti, 66 a 69, 72, 73 bis, 290, 291.

206, 207. ld. 79.

211. Id. 75, 78.

212.1d.75.

220. Allontanamento di figlio, 6 —9Alto tradimento, 404.

221.1d. id. 10,12 a 14,22.

222. ld. id. 3,17.

223. Id. id. 3, 16, 19,20

224. Alienatio, alienazione, 55 — Allontanamento di

figlio, 22.

228. Alimenti, 236.

230. Id. 42, 236.

231. ld. 236.

233. ld. 34 — Allontanamento di figlio, 12, 13,

19,21.

237. Allontanamento di figlio, 6,22.

292. Alimenti, 188 bis.

296, 297, 299, 301, 317, 319. Alienatio,alienazione, 55.

329,339, 341,353. Alta Corte di giustizia, 154.

360. Aggregazione e separazione di Comuni e Frazioni, 36.

367, 370. Alto tradimento, 5.

405. Alterazioni di Stato, 3.

410. Alberi, 23, 57.

411,413.1d.52.

427. Alluvione, 109,138,150,152,153, 153 bis, 169.

429.1d.150.

430. Alienatio, alienazione, 71 —- Alluvione, 150.

432a434. ld. id. 71.

436. Alluvione, 152.

448. Alberi, 23.

450.1d. 34,43 (2) — Alternativa, 6.

453. Alluvione, 1,75,133,135,138,139,150,151,153.

454. ld. 75, 132, 135, 138, 139,150, 151, 153,156.

455.1d. 75,138,170.

456. ld. 131, 138, 139.

457. ld. 138, 139, 150, 151.

458. ld. 138, 139, 150, 153, 192.

459. Id. 133, 139.

460.1d. 139

461.1d.133,139,151,153,153 bis, 156.

466. Alberi, 43 (2) — Alternativa, 6.

474. Alternativa, 6.

476. Alberi, 53.

477. ld. 50.

479. Alimenti, 236.

483. Alternativa, 6.

485. Alberi, 38, 43 (2), 55.

486. ld. 38, 39, 40, 50 (4).
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Art.

487.

488.

489.

490.

491.

497.

509.

516.

530.

543.

568,

579.

582.

590.

628.

630.

679.

687.

688.

694.

698,

730,

736.

737.

743.

744.

752.

753.

760.

763.

767.

806.

808.

81 1.

812.

819.

820.

828.

846.

848.

849.

855, 856. ld.

864 a 866. ld.

867.

892.

1015.

1050,

1054.

1055

1080.

1081.

1087.

1089,

1102.

1108,

1116.

1118…

1119.

1122.

1123.

1124.

1125.

1126.

1131.

1144;

1145.

1146.

1151.

1152.

1153.

INDICE DEGLI ARTICOLI

Vedi

Alberi, 38, 39, 44, 48, 49, 50 (4).

ld. 41, 44, 45, 46, 50, 50 (4), 51.

ld. 47, 48.

ld. 44, 50, 50 (4)

Id. 38, 52, 53.

Alimenti, 188 bis.

Alternativa, 6.

Alberi, 56 (1).

ld. 30.

Alluvione, 109.

569. Alberi, 37 bis.

Id. 32 (6), 39, 47.

ld. 26 (5).

ld. 30.

Id. 27.

Id. 26 (5).

Alienatio, alienazione, 57.

Alimenti, 173.

Alberi, 26 (5), 27.

Id. 26 (5).

699. Alluvione, 163.

733. Alimenti, 78

1d.75.

ld. 75,78.

Id. 72.

ld. 78.

ld. ' 66, 68, 72, 114.“

Alternativa. 6.

Alimenti, 75.

Alto tradimento, 404.

Alimenti, 67, 72, 291.

1d.75.

1d.241.

ld. 191.

ld. 40 bis.

Alternativa, 6.

Alimenti, 40 bis.

Id. 180.

Id. 173,176 a 178, 186,221.

ld. 223, 239.

Id. 239.

188 bis.

185.

ld. 184.

Alienatio, alienazione, 58.

Alternativa, 6.

1052, 1053. Alienatio, alienazione, 58.

Alimenti, 172 bis.

. Alienatio, alienazione, 58.

Alimenti, 90, 91.

Id. 93.

ld. 92.

1096. Alienatio, alienazione, 59.

Alea, aleatorii (contratti), 118, 122, 127 (6).

1110, 1115. Id. 127 (6).

Id. 92.

ld. 98 (l).

Id. 92 — Alimenti, 40 bis —— Allonta-

namento dai pubblici incanti, 7 (4).

Alimenti, 40 bis.

Alea, aleatorii (contratti), 105.

Id 92.. id.

Alberi, 66.

ld. 67.

Alea, aleatorii (contratti), 92.

Alimenti, 207.

ld. 192.

Agrimensore-Geometra, 31 —Alimenti, 190, 192.

Agrimensore-Geometra, 36 — Alea, aleatorii (con—

tratti), 127 (6) — Alimenti, 63 — Alta Corte di

giustizia, 173 — Alto tradimento, 410.

Agrimensore-Geometra, 36 — Alta Corte di giusti-

' zia, 173. ,,

Alimenti, 63.  

Arl.

1156.

1158.

1173.

1176.

1184.

1188.

1194.

1196.

1202.

1206.

1220.

1221.

1223.

1224.

1225.

1234.

1235.

1253.

1289.

l’e.li

Agrimensore-Geometra, 40.

Alimenti, 109.

Alberi, 71.

ld. 78 bis.

Alimenti, 109.

Agrimensore-Geometra, 40 —— Alimenti, 106, 109.

Alea, aleatorii (contratti), 103.

9ld. id. 7 (2).

Alimenti, 105, 106.

Id. 109.

Agrimensore-Geometra, 36.

Alea, aleatorii (contratti), 97 (2).

Alberi, 71.

Agrimensore-Geometra, 36.

Id. 36 —- Alea, aleatorii (con-

tratti), 103.

Alimenti, 158.

Id. 158, 211.

ld. 269.

ld. 184, 261, 263, 264.

1315 a 1317. Alto tradimento, 317.

1348.

1388.

1399.

1404.

1405.

1406,

1415.

1418. .

1424.

1426.

1438.

1451.

1461.

1498.

1521.

Agrimensore-Geometra, 34, 81.

Alimento, 46.

1d.236.

Alienatio, alienazione, 56.

d id. 56 — Alimenti, 46,236.

1407.1d. id. 56.

Alimenti, 40,40 bis, 41,287 bis.

Id. 236 .

Alienatio, alienazione, 56.

Alimenti, 39 bis, 45.

Alienatio, alienazione, 57.

Alberi, 67. ' '

Alternativa, 6.

Alberi, 73.

Alimenti, 85.

1546 a 1548. Alea, aleatorii (contratti), 98(7).

1629.

1697,

1724.

1741.

1756.

1757.

1765.

1773.

1780,

1797.

1800.

1863.

1866.

1867,

Agrimensore--Geometra, 83.

1698. Allontanamento dai pubblici incanti, 14.

Alienatio, alienazione, 60.

Id. id. 61.

Agrimensore-Geometra, 41.-

Alta Corte di giustizia, 188.‘

Alimenti, 256,257.

Alea, aleat01ii (contratti), 127 (6).

1785. Alea, aleatofii (contiatti), 62.

Alimenti, 140,188 bis.

Id. 220, 239,244.

Agrimensore-Geometra, 82. -

298.32, 49, 50, 79, 80.

1868. Id. 29 a 31, 79,80.

1875 a 1877. Alto tradimento, 375.

1878.

1880.

1882.

1907.

1933.

1949.

1953,

1956.

1958.

1967.

1969.

1970.

2008.

2054.

2089.

2135.

2138.

2139.

2144.

2399.

Alberi, 76, 77 (6).

ld. 78 bis.

ld. 76, 77 (6).

Alimenti, 85.

Agrimensore-Geometra, 31.

Alimenti, 231, 234.

1954. Agrimensore-Geometra, 31.

Alimenti, 152, 154, 155.

Agrimensore—Geometra, 82.

Alberi, 77 (6).

Alienatz'o, alienazione, 63 — Alimenti, 148 — Alto

tradimento, 375, 410.

Alimenti, 60, 141, 142.

Alea, aleatorii (contratti), 97 (2).

Alimenti, 240.

Alienatio, alienazione, 63.

Agrimensore-Geometra, 39 —— Alimenti, 266.

ld 82.

Alimenti, 270.

Id. 139, 267, 269.

Alloggi militari, 23.
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Disposizionl transitorie per l'attuazione del Codice civile.

Arl. Vedi

7. Alimenti, 290, 291.

48. Id. . 286.

Codice di procedura civile.

Art. Vedi

10. Agrimensore-Geometra, 33.

136. Alta Corte di giustizia, 139.

154. Alimenti, 34.

267, 277. Agrimensore-Geometra, 41.

363. Alimenti, 33.

370. Alberi, 70 (1).

569. Alta Corte di giustizia, 173.

578. Alimenti, 246.

585, 586. Id. 233.

591. Id. 230,231.

592. Id. 218, 220, 222, 223, 226, 228,231, 234,

236,236 bis, 238a 246,248, 249,251,

256, 257,263, 264.

680, 682. Allontanamento dai pubblici incanti, 10 (I).

761. Alimenti, 76.

808. Id. 33,34.

810. Id. 34.

811. ld. 33.

931. Id. 248.

Codice di commercio del 1882.

Art. V:}:di

3, 5. Alberi, 60.

9 a 12. Alienat1'a, alienazione, 64.

13,14.1d. id. 65.

15.1d.1d. 64,65.

43. Alea, aleatorii (contratti), 98 (7).

110, 111. Alienatio, alienazione, 66.

118. ld. id. 67.

137, 138, 166, 16811 170. ld. id. 68.

365. Id. id. 64,65.

483 a 490. Id. id. 70.

672, 674. Alea, aleatorii (contratti), 103.

691, 697, 698. Alta Corte di giustizia, 154.

699. Alienatz'o, alienazione, 69 — Alta Corte di giu—

stizia, 154.

707 a 709, 713. Alienatz'o, alienazione, 69.

714. Alta Corte di giustizia, 154.

750. Alienatio, alienazione, 69.

752. Alimenti, 75.

793, 794, 797 a 801. Alienat1'a, alienazione, 69.

803,804. Alberi, 62.

925. Alimenti, 270.

Codice della Marina mercantile 24 maggio l877.

Art. Vedi

48. Alienatio, alienazione, 70.

208 a 210, 248, 266. Alto tradimento, 370.

415. Alienatz'o, alienazione, 70.

Codice penale sardo.

Arl.

1, 2. AltaCorte di giustizia, 144.

17.1.d id. 176.

19. Id. 111.153.

20. Alto tradimento, 403.

21, 23. Alta Corte di giustizia, 153.

24. Alto tradimento, 377.

44. Alta Corte di giustizia, 153.

45. Alto tradimento, 408.

53.1d. 387.

73. Id. 411.

75. Agrimensore-Geòmetra, 40.

96. Allontanamento dai pubblici incanti,

tradimento, 120.

97. Alto tradimento, 120.

103. Allontanamento dai pubblici incanti, 7 (2).

104. Alto tradimento, 135.

16 — Alto

.332. ld.

 

Art. , Vedi

106. Alto tradimento, 120.

107. Id. 387.

114. Id. 120.

118. Aggravanti (Cause), 4

145. Alto tradimento, 169.

149. Agrimensore-Geometra, 39.

153. Alta Corte di giustizia, 161 —— Alto tradimento,

104, 191.

154. Alto tradimento, 5, 104.

156. ld. 104, 157.

157. ld. 104, 248, 254, 256, 259.

158. ld. 260.

159. Alta Corte di giustizia, 161 -— Alto tradimento, 120.

161. Alto tradimento, 67,260.

162. Id. 104,135, 259.

164.1d. 135.

165.1d. 132, 135.

166.1d. 132.

169. Id. 157, 269, 290, 292, 297, 309.

172,173. Id. 309.

176. ld. 357.

178. ld. 302.

181.1d. 375,407, 410.

182. ld 375,410.

191. Alterazioni di liste elettorali, 2.

194. Alta Corte di giustizia, 153.

197. Alto tradimento, 299.

207. Aggravanti (Cause), 4 — Alta Corte di giustizia, 153.

208, 209. Alta Corte di giustizia, 153.

212. Alto tradimento, 319.

217.1d.41.

218. Alta Corte di giustizia, 153.

234,235. Alto tradimento, 41.

243. ld. 248.

245. Aggravanti (Cause), 4.

252. Alto tradimento, 186.

253. ld. 240.

254. ld. 132.

258. Id. 186, 349.

259. ld. 186.

262. Id. 186, 349.

267. Attenuanti (Cause), 3

268. Alto tradimento, 261.

270. Aggravanti (Cause), 4

298. Alto tradimento, 319.

132, 399.

352.1d.132.

396. Alta Corte di giustizia, 170.

398,399. Alto tradimento, 305.

402. Allontanamento dai pubblic1 1ncant1, 5,9,10,13,15.

403.141. id. 5,7(2), 10,11,

13,14,15,17.

404, 405. Id. id. 5.

421. Alto tradimento, 246.

426. Id. 246, 247.

427, 429. Id. 247.

430. Aggravanti (Cause). 4.

447, 462, 464. Alto tradimento, 186.

468, 469. Id. 101.

471. ld. 101, 227, 238, 261.

497. Id. 132.

499. Attenuanti (Cause), 3.

506. Alterazioni di Stato,4

526, 527. Alto tradimento, 2.

531. Alta Corte di giustizia, 161.

541, 543. Alterazioni di Stato, 2.

580. Alto tradimento, 232.

585.1d.231.

601. Allontanamento dai pubblici incanti, 13.

650,660. Alluvione, 115.

670. Alto t1adimento, 256.

671. Alberi, 37 ter.

678 a 680. Alluvione, 115.

682 a 684. Attenuanti (Cause), 1.
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Codice penale toscano.

Arl. Vedi

16. Alto tradimento, 387.

45, 47. Id. 170…

53, 54. Id. 68.

74 . Id. 387.

82. Aggravanti (Cause),4

96. Alto tradimento, 164.

98. 1d.120.

102.1d. 67.

106. ld. 150. '

107. Id. 164, 165.

108. Id. 209.

109. ld. 209, 210.

110. Id. 209.

111. Id. 169.

113. Id. 203.

117. ld. 318.

118.1d. 269.

121,124.1d. 156.

129.1d. 234, 237,239.

166, 167. Aggravanti (Cause), 4.

206. Alto tradimento, 235, 236, 239,240.

361. Allontanamento dai pubblici incanti, 4 (1)—.

377 d. Alto tradimento, 214.

395. ld. 337.

415. Id. 132.

Bodicov penale italiano del 30 giugno 1889.

Art.

3. Alto t1ad1mento, 355.

12. Id. 384.

13. ld. 387, 390.

15. Id. 390. .

16. ld. 387, 390.

19. 1d.407.

20. ld. 401.

28. ld. 408.

31. 1d.401, 409.

33. ld. 403, 404.

35. ld. 409. .

38. ld. 410, 411.

41. Id. 409. '

42. Id. 408.

45. Id. 388.

59, 68. Id. 387. »

7. Id. 404,409.

100. ld. 402.

104. Id. 359,384, 389, 397, 403.

105. Id. 377, 388, 397.

106. ld. 377, 384, 388, 391, 397,

107.1d. 377, 397, 401, 407, 409.

109. Id. 391. -

110. ld. 377, 391, 401, 407.

111. Id. 377.

112. Id. 401.

113. Id. 359, 361, 370, 377.

114. Id. 390, 397, 401, 407.

115. ld. 377, 393.

116. ld. 390, 407.

117; Id. 359, 384, 389, 392, 397,

118. ld. 359,377, 392, 397.

119. Id. 377,397.

120. ld. 359,377, 392, 397.

121. ld. 377, 392. -

122. ld. --375, 377, 393, 396, 407,

123. ld. 75, 377, 394, 407.

125. Id. 375, 377, 394.

126. Id. 348, 375, 377, 394.

127. ld. 356, 393, 396.

128. Id. 356, 357, 393, 396.

129. Id. 377, 393,396.

130. Id. 348, 351, 352, 393.

131. ld. 359, 397.

132. Id. 392.

403.

403.

411.  

Art. Vedi

133. Alto tradimento, 398.

134. Id. 352, 357, 392,398.

135. ld. 392,397.

138. ld. 408.

185. Id. 392.

194. ld. 352.

195. Id. 351.

198. Id. 352.

199. ld. 350.

200. Id. 350, 351.

208. Id. 351.

323.1d. 393.

365,368, 373. Id. 350.

393.1d. 375.

394. Id. 352.

395. Id. 375.

396.1d. 393.

397.1d. 375.

400. ld. 352.

Codice penale militare marittimo.

Art. Vedi

126, 127. Alto tradimento, 370.

190. Id. 306. ,

233. Alienazione d’efl'etti militari, 6, 8, 10, Il.

234.1d. id. 6, 10, Il.

275, 277. Alto tradimento, 370.

Codice penale militare per l'esercito.

Art.

78, 79. Alto tradimento, 296,298.

81. Id.

82. Id. 362, 370.

83. Id. 370.

166, 167. Id. 392.

168. ld. 367.

190, 195. Id. 305.

212. Alienazione d'efi‘ett1 m1l1tar1,6 8,810, 11, 12, 15, 17,

20,21 — Alto

tradimento, 306.

213. Id. id. 6, 10,211, 12, 15, 16,

, o

235. Alto tradimento, 306.

239. I. 296.

243. Id. 328.

250. ld. 305.

275.1d. 370.

276.1d. 367.

277.1d. 370.

291, 292. Id. 366.

546. Id. 296.

Codice di procedura penale.

Ar! Val"

9. Alta Corte di giustizia, 161,168 — Alto tradi-

mento, 400,412. .

19,20,26.A1ta Corte di giustizia, 176.

29.1d. id. 146.

37. ld. id. 193.

46. Id. id. 166, 168.

48. Id. id. 181.

53. ld. id. 168.

56. ld. id. 146.

79. Alto tradimento, 247.

81. Alta Corte di giustizia, 191.

91. Alto tradimento, 389.

116. Id. 207, 396.

117.1d.207.

123,144.A1ta Corte di giustizia, 146.

153, 154. Alto tradimento, 389.

161. Alta Corte di giustizia, 187.

176,178,180,181,183,184.AltaCorted1g1ustlz1a,l46.

195. Alibi, 1,4.

198.A1ta Corte di giustizia, 191.

237.1d.
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Arl.

252.

272.

282.

285.

292.

301 .

331 .

345,

371.

372.

376.

395.

412.

419

423,

432.

437.

440.

443,

446,

449.

454 .

457.

460.

494.

495.

510.

531.

549.

563.

564.

565,

569.

570.

571 .

580,

688,

745.

746.

805.

807,

826,

834

837.

841.

843.

844.

850.

Art.

55.

64,

67.

74.

Arl.

2.

3.

5.

6.

7.

9.

10.

12.

13.

Vedi

Attenuanti (Cause),

Alta Corte di giustizia, 146.

Id. id. 6.

Id. id. 146.

Id. id. 147.

Id. id. 146.

Id. id. 181.

364. Id. id. 169.

Id. id. 171.

Id. id. 181.

Id. id. 171.

Id. id. 169.

Id. id. 171.

Id. id. 169.

425, 428.1d. id. 182.

ld. id. 168.

Id. id. 161, 168, 171.

Attenuanti (Cause),l

444. Alta Co1te di giustizia, 171.

448.1d.168.

Id. id.168, 171, 191.

Id. id. 171.

Alto tradimento, 227.

Alta Corte di giustizia, 140.

Alibi, 3 — Alto tradimento, 399, 400.

Id. 3.

Alta Corte di giustizia, 6.

Alto tradimento, 389,402.

Alta Corte di giustizia, 147.

Alto tradimento, 389, 396, 402.

111.396.

567, 568. Id. 389, 402.

Alta Corte di giustizia, 147 ——Alto tradimento, 375,

410.

Id. id. 147.

Id. id. 147 —Alto tradimento, 410.

635, 636. Id. id. 144.

690, 691. ld. id. 190.

Id. id. 151.

Id. id. 138.

Id. id. 151 — Alto tradimento, 396.

808. Alto tradimento, 396.

827, 828. AltaICorte di giustizia, 187.

id. 190.

Alto tradimentlo, 402.

Alta Corte di giustizia, 190.

Id. id. 190 — Alto tradimento, 402.

Alto tradimento, 402.

Alta Corte di giustizia, 187.

Regie Patenti 8 agosto I836.

Suglialloggi e somministrazioni militari.

Alloggidmilitari, 26.

65. Id. 19.

Id. 26.

Id. 19.

4 marzo 1848.

Statuto.

Alto tradimento, 5,173

Alta Corte di giustizia, 8,173 — Alto tradimento,

179, 180.

Id. id. 2, 207 — Alto tradimento,

180, 181, 204, 328.

Id. id.

Alto tradimento, 328.

AltaCorte d1 g1ust1z1a, 10,207—A1t0tradimento, 176.

id. 162.

Id. id. 148,162—A1t0 tradimento, 5,

166,171.

Id. id. 148 — Aìttgtradimento,5, 166,

7 .  

Arl.

14.

15.

16.

17.

21.

23.

24.

25.

26.

27.

34.

35.

36.

Art.

19.

20.

21.

26.

56.

153,

Vedi

Alto tradimento,?, 166, 171, 184.

166, 184.

Id. 166.

Id. 171.

Id. 5, 173.

Id. l66.

Alta Corte di giustizia, 4, 192, 193.

Alloggi militari, 26.

Alta Corte di giustizia, 4.

Albergatore (Alberghi), 120 — Alta Corte di giu-

stizia, 173.

Alta Corte di giustizia, è48.

I.d id.

Id. id. 1,5, 6, 137, 144, 145, 146,

156, 159, 160, 162,164,

165,166,168,191—A1t0

. tradimento, 321.

Id. id. 1,5,7,137,144,146,147,

156,161,191.

. Alto tradimento, 5.

. Alta Corte di giustizia, 153.

Id. id. 188.

Id. id. 144.

Id. id. 144,147 — Alto tradimen-

to, 206.

Id. id. 1,146,156,164 11 166,168

— Alto tradimento,321.

Id. id. 10.

Id. id. 149, 177.

Alto tradimento, 232.

. Alta Corte di giustizia, 8.

Id. id. 199.

Id. id. 180, 207.

Id. id. 149, 154, 191.

Id. id. 173—Alto tradimento, 182,

321.

ld. id. l, 2.

ld. id. 1.

Id. id. 207.

Id. id. 1, 145.

. Aggregazioni e segregazioni di Comuni e Frazioni, 7

— Alta Corte di giustizia, 1.

. Alta Corte di giustizia, 213.

. Aggregazioni e segregazioni di Comuni e Frazioni,

5,,11

. Alta Corte0di giustizia, 1.

. Alto tradimento. 204.

. Alta Corte di giustizia, 209, 210.

Regio Editto 26 marzo 1848, n. 885.

Sulla stampa.

Vedi

Alto tradimento, 201, 394.

ld. 190, 201, 215.

Id. 201, 227, 394.

Id. 348.

Id. 203, 205, 227, 348.

161, 162. Id. 190.

Regio Decreto 80 settembre 1848, n. 798

che crea un’amministrazione di Pubblica Sicurezza col—

l’incarico di vegliare e provvedere preventivamente

all’ordine ed all'osservanza delle leggi.

Arl. Vedi

15. Albergatore (Alberghi), 111, 112.

Regio Decreto 7 ottobre 1848, n. 807

sulla riforma della legge comunale sancita col Regio

Art.

Editto del 27 novembre 1847.

Vedi

4. Aggregazione e segregazione di Comuni e Frazioni, 70.

76. Albergatore (Alberghi), 111, 112.
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Legge 28 febbraio l852, n. I337.

Provvedimento concernente l’esercizio d’ufi‘icio dell’a-

zione penale pei reati previsti dall’art. 25 dell’Editto

sulla stampa 26 marzo 1848.

Art.

Art. unico. Alto tradimento, 206.

Legge 28 febbraio l852, n. 1339.

. Provvedimenti di Pubblica Sicurezza

contro gli oziosi e vagabondi.

Art. ' Vedi

14 a 16. Albergatore (Alberghi), 113.

Legge 23 giugno l854, n. I73l.

Promulgazione e pubblicazione delle leggi.

Arl. Vedi

]. Alta Corte di giustizia, 9.

Legge 8 luglio I854, n. 6.

Disposizioni e norme per tutelare

la Pubblica Sicurezza.

Art. Vedi

34 o. 36. Albergatore (Alberghi), 113.

Regio Decreto 9 ottobre [856. n. 1882.

Regolamento degli studi legali nell’ Università

di Torino.

All.

17. Aggregato (Dottore), pag. 5, vol. 1.

Legge 20 giugno l858, n. 2876.

Sulle cospirazioni contro i capi dei governi esteri.

Arl. Vedi

]. Alto tradimento, 357.

Regio Decreto I? maggio 1859, n. 3372.

Obbligo agli osti, albergatori, loeandieri, tenenti pen-

sione e persone a dozzina ed a tutti coloro che af-

fittano camere e danno alloggio gratuito di fare una

consegna delle persone alloggiate.

AIDI a 3. Albergatore (Alberghi 114.

26, 27. Id. )’ 119.

Legge |3 novembre l859. n. 3720

sulla Pubblica Istruzione.

Arl. Vedi

10. Agrimensore-Geometra, Il.

56. Aggregaîo (Bottom), pag. 7, col. 1.

64.7 2.

69. Id. » 6 » 2 e pag. 7, col. 2

77. Id. » 6 » 29 » 7 » 2.

e » 8 » l.

81, 82, 85. ld. » 7 » l.

86. ld. » 8 » 2.

89. Id. » 6 » 2 e » 7 a 2.

93. Id. » 6 o 2.

94. Id. » 7 » 2.

95. Id. 11 8 » l.

96. ld. » 7 n 2.

99. ld. » 8 » 2.

100.161. » 7 » 2 e 11 8 » 2.

101,100,1061d. 8 2.71

272n.277, 283 a285, 309, 310. Agrimensore-Geometra, 10.

Regio Decreto 8 gennaio I860, n. 3957

che approva il Regolamento per l’esecuzione della legge

13 novembre 1859 sulla Pubblica Sicurezza.

Art.

15. Albergatore (Alberghi), 122.

Regio Decreto 2| marzo I861, n. 4694

sugli esami e pratica degli aspiranti alla professione di

ingegnere idraulico, di architetto civile, misuratore,

agrimcnsore, ragioniere e simili.

Arl. Vedi

1 e 2. Agrimensore-Geometra, 16.  

" 7 maggio 188|.

Regolamento del Senato.

Al3, 6, 7. Alta Corte,!di giustizia, 143.

92. Id. id. 149,150.

95. Id. id. 150.

99, 100. Id. id. 149.

107. Id. id. 143.

Legge Il] luglio IBBI, n. 94

che istituisce il Gran Libro del Debito pubblico

del Regno d’Italia.

An. Vedi '

2, 16 a 23, 38. Alienatio, alienazione, 77.

Legge 4 agosto 186|. n. [42.

Applicazione alle nuove Provincie del Regno delle Regie-

Patenti 9 agosto 1836 sugli alloggi e somministra—

zioni militari.

Art. Vedi

2. Alloggi militari, 13.

Regio Decreto 28 novembre l881, n. 347.

Attribuzioni del Ministero di Istruzione Pubblica e di

quello di Agricoltura, Industria e Commercio ri-

guarda ad alcuni Istituti e Scuole pubbliche.

Art. Ved

2. Agr1mensore-Geometra, 15.

Legge 30 marzo I862, n. 522

che toglie agli Ingegneri, Architetti e Periti Agrimen—

sori l’obbligo della cauzione richiesta dal regolamento

italico del 1805.

Art. _ Venti

1 a. 3. Agr1mensore-Geometra, 17.

Regio Decreto 22 agosto l883, n. I423.

Attribuzioni deferte ai Prefetti, già spettanti al Mini-

stero d’Agricoltura, Industria e Commercio.

Art. V:!

1. Agrimensore-Geometra, l6.

Regio Decreto Il ottobre l883, n. [50].

Ordinamento del corso di Agronomia ed Agrimensura

per gli aspiranti alla professione di Perito-Misura—

tore e di Perito-Agronomo.

Art.

1 a 10. Agrimensore-Geometra, Il.

Regio Decreto [3 dicembre l853, n. |599

che approva il Regolamento pel servizio del Genio Civile.

Art. Vedi

7 a 11, 13a16. V. Alluvione, 114.

Legge [4 aprile |864, n. |73I

sul collocamento a riposo degli impiegati

e loro diritto a pensione.

Art. Vedi

36 e. 45. V. Alimenti, 230.

Regio Decreto [4 agosto 1864, n. [885

sulla Riunione degli Uffici della conservazione del ca—

tasto, della proprietà fondiaria e quelli della forma-

zione del catasto.

Art.

1, 5. Alluvione, 125.

Legge 20 marzo I885, n. 2249, Alleg. A

sull’Amministrazione comunale e provinciale.

Art.

1. Alto tradimento, 256.

8. Alta Corte di giustizia, 151 —— Alto tradimento, 206.
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Arl. Vedi

11. Aggregazioni e segregazionildi Comuni e Frazioni, 30.

13.1d. id. 13, 15, 17,35, 36,39,

152, 53, 54, 55, 56, 68.

14. Id. id. 11, 13, 15, io, 17, ’25, 26,

28, 29, 35, 36, 54, 57,68.

15. Id. id. 11, 13. 14, 17.22, 24, 35,

38, 45, 68.

16. Id. id. 11.813, 17,35, 52 a 56, 60,

6

17. Id. id.

26. Allontanamento dai pubblici incanti, 17.

47. Agg1egaz1on1 e segregazioni di Comuni e Frazioni, 56.

57. A terazione di liste elettorali, 2.

82. Aggregazioni e segregazioni di Comuni e Frazioni,54.

87. Alberi, 37 (2) —- Alienatio, alienazione, 73.

90. Albo pretorio, 1, 4, 5, 8.

94. Alberi, 37 (2) — Albo pretorio, 1,4.

107. Aggregazioni e seg1egazion'i di Comuni e Frazioni, 54.

110. Alta Corte di giustizia, 151 —- Alto tradimento, 206.

112. Alienatio, alienazione, 73 (2).

113.1d. id. 73.

116. Alberi, 37 (2).

122. Aggregazioni e segregazioni di Comuni e Frazioni, 54.

128,137. Alienatio, alienazione, 73.

144. Aggregazioni e segregazioni di Comuni e Frazioni, 61.

à’E/É. Alimenti, 77. diC 3

A re azioniese re azlonì omuni e Frazioni, 0.

231. gg lgd. g gid. 39.

250. ld. id. 11,13, 35.

252. Alimenti, 233.

Legge 20 marzo l885, n. 2248,A1109. 8

sulla Pubblica Sicurezza.

thlt

A3. Alto tradimento, 118.

7. 1d. 110

35. Albergatore (Alberghi), 120,121 — Alcool, alcoo—

lismo, 25.

41. Id. id. 118.

44. Id. id. 120, 121.

46. Id. id. 119 a 121.

47.1d. id. 120,122, 123.

76 a 78,80. Alta Corte di giustizia, 1.53

105. Alto tradimento, 246.

114.1d.118.

116. Albergatoxe (Alberghi), 124.

111.1.i.d 1223.

Legge 29 marzo 1885, n. 2248, Alleg. E

sul Contenzioso amministrativo.

Vedi

3. Aggregazioni e segregazioni di Comuni e Fra-

zioni, 48 — Alberi, 37 — Alluvione, 118.

Aggregazioni @ segregazioni di Comuni e Frazioni, 49

-— Alberi, 37 —— Alluvione, 118.

Alluvione, 118 — Alta Corte di giustizia, 9 (I).

ld. 119.

Legge 20 marzo 1885, n. 2248, Alley. F

sui Lavori Pubblici.

;
»

}
°
Z

..
.

P
°
F
‘
:
“

Art. Velli .

. Alluvione, 139 (6).

22. Alberi, 37 (2).

26. Alluvione, 153.

39,75. Alberi, 37 (2).

98. Alluvione, 153.

121.1.d 117.

124.1d. 117,121 a 123.

125. Id. 112.

132 a 139. Id. 109.

165 a 167. Id. 111, 117.

168, 169. Id. 111.

170. ld.

171, 172. Id. 111.

378, 379. Id. 116(1), 117.

.
.
.

 

Regio Decreto 18 maggio 1885, n. 2338

che approva il Regolamento per l’esecuzione della legge

sulla Pubblica Sicurezza.

Art. "edi

13. Alto tradimento, 110.

43,47. Alcool o alcoolismo, 26.

50. ld. id. 29.

55. Albergatore (Alberghi), 118.

61.1. id.119.

62.1d. id. 122, 123.

Regio Decreto 8 giugno 1865.11. 2331

che approva il Regolamento per l’esecuzione della legge

sull'amministrazione comunale e provinciale.

Art.

44. Albo vpretorio, 2.

Regio Decreto 15 novembre 1885, n. 2802

sull'Ordinamento dello Stato Civile.

Vedi

29,64. Aggregazioni e segregazioni di Comuni e Fra-

zioni, 36.

Legge 8 dicembre 1885, n. 2828

vsull’0rdinamento giudiziario.

12. Alta Corte di giustizia, 149.

15. Id. 1.d 138,185.

34, 49. 1d. id. 137.

68. ld. id. 191.

78. Id. 1d. 137, 182.

129. ld. id. 142.

202. ld. id. 205.

Legge 28 gennaio 1868, n. 2804.

Legge consolare.

rl. Vedi

39. Alto tradimento, 348.

Regio Decreto 7 luglio 1886, n. 3038

sulla soppressione

degli ordini e delle corporazioni religiose.

An.. Vedi

il. Alienatio, alienazione, 74 (3).

25. Alimenti, 226.

20 gennaio 1887.

Regolamento del Ministero delle Armi.

Art. Vedi

4 a 9. Alloggi militari, 15.

Legge 15 agosto 1887. n. 3848

per la liquidazione dell’Asse ecclesiastico.

Art. Vedi

7, 10, 12. Alienatio, alienazione, 74.

22 aprile 1888.

vRegolamento del Senato.

Art.

1. Alta Cortevdi giustizia, 137.

3. ld. 414.

4. Id. 143.

5. ld. 141.

17. Id. 144.

19. Id. 137,140.

23. Id. 140.

24, 30. Id. 138.

35,036. \ Id. 143.

5 dicembre 1888.

Regolamento dell’Alta Corte di giustizia.

Art. Vedi

1. Alta. Corte di giustizia, 146, 156, 159, 164, 166-169.

2. Id. 166.
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Arl. Vedi Regio Decreto 24 dicembre 1870, n. 8151

3- Alta Corte di Giustizia, 1567 157- che approva il Regolamento per la conservazione

É- 6 {g 167. del catasto dei terreni e dei fabbricati.

’ ' . . A1't. Vedi

g- ìj- (i? (g; 70 a 72, 73. Alluvione, 126.

10, 12. Id. 146Î Legge 13 maggio 1871, n. 214

13, 16, 18, 19, 20, 25, 26- Id. 167. sulle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede

gg- {3- (gg; 153° e sulle relazioni dello Stato colla Chiesa.

Regio Decreto 15 febbraio 1870, n. 5588

che approva il Regolamento per la custodia, difesa

e guardia dei fiumi e torrenti.

Al 1. Vedi

1 a 4, lo, 18, 19, 28 .. 30. V. Alluvione, 112.

62 a 64, 68, 74, 78, 82. Id. 113.

118 a 127. Id. 116.

7 magglo 1870.

Regolamento procedurale dell’Alta Corte.

Art. Vedi

1. Alta Corte di giustizia, 178, 191.

2. ' Id. 191.

3. 1d. 5, 191.

4. Id. 179, 191.

5. ld. 178, 188, 191.

6. ld. 178, 191.

7. Id. 178, 181, 191.

8. 1d. 191.

9. Id. 181, 191.

10 a 13. ld. 178, 191.

14, 15. ld. 191.

16. ld. 178, 191.

17. Ici. 181, 191.

18, 19. ld. 182, 191.

20. Id. 191.

21. Id. 190, 191.

22. Id. 183, 191.

23. ld. 183, 184, 191.

24. Id. 191.

25. ld. 183, 191.

26, 27. ld. 191.

28. Id. 184, 191.

29. 1d. 191.

30. Id. 185, 191.

31. 1d. 191.

32. Id. 186, 191.

33 a 36. Id. 191.

37. Id. 6, 177, 181, 191.

58. Id. 188.

Legge 11 agosto 1870, n. 5784, Alley. D

per la soppressione delle Direzioni generali

del Debito Pubblica.

A rl. Vedi ' .

1 a 7. Alienatio, ahenazwne, 80.

Legge 18 agosto 1870, n. 5815

colla quale sono mantenute le facoltà accordate al Go—

verno circa l’unione di più. Comuni 0 la disgrega-

zione delle loro frazioni.

Art. Vedi

2. Aggregazioni e segregazioni di Comuni e Frazioni, 33,

36 1 .

3. Id. id. id. 2£.( )

Regio Decreto 5 ottobre 1870, n. 5942

che approva il Regolamento per l'amministrazione

del Debito pubblico.

Arl. . Vedi

42 a 97. Alienatio, alienazione, 78.  

Art. Vedi

1. Alto tradimento, 188.

2. Id. 188, 190, 191, 233.

3. ld. 233.

4. ld. 190.

5. Alienatio, alienazione, 76.

7, 8. Alto tradimento, 188.

16. Alienatio, alienazione, 76.

Legge 8 luglio 1871, n. 294.

Provvedimenti speciali sulla Pubblica Sicurezza.

Art. Vedi

5. Alto tradimento, 246.

Regio Decreto 28 gennaio 1872. n.873

sul pagamento di trasporto della paglia, della legna,

del pane e dei foraggi che i Comuni somministrano

alle truppe.

Art. Vedi

1. Alloggi militari, 25.

Regio Decreto 30 marzo 1872, n. 778.

Provvedimenti concernenti gli insegnamenti

agli Istituti tecnici.

Art. _ Vedi

1 a 3. Agr1mensore-Geometra, 13.

Regio Decreto 2 luglio 1872, n. 958

riguardante la concessione delle patenti di agrimcnsore

e misuratore di fabbriche nella Provincia di Roma.

Art. Vedi

1. Agrimensore-Geometra, 16.

Legge 19 giugno 1873, n. 1402

per l’estensione alla Provincia di Roma delle leggi sulle

corporazioni religiose e sulla conversione dei beni

immobili degli enti morali ecclesiastici.

AN. Vedi ,

9, Il, 17, 21. Alienatio, alienazione, 75.

Legge 8 giugno 1874, n. 1937

che modifica l’ordinamento dei giurati ed i giudizi

avanti le Corti d’assise.

Art. Vedi

2. Alta Corte di giustizia, 204, 205.

Regio Decreto 13 settembre 1874, o. 2078.

Approvazione del testo unico delle leggi sulle Tasse

di registro.

Art. Vedi

25, 140. Alimenti, 297.

Tarifi‘a annessa a detta legge.

Art. Vedi

1. Alberi, 62.

37. Alimenti, 294, 295.

95. Id. 294.

96 a 100. ld. 295.

125. 1d. 296.

Regio Decreto 13 settembre 1874, n. 2088

che approva il testo unico delle leggi sulle tasse per le

concessioni governative e per gli atti e provvedimenti

amministrativi.

Art. Vedi

3. Albergatore (Alberghi), 119.
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Regio Decreto 20 settembre 1874, n. 2058

sul passaggio del servizio del Debito Pubblico

dalle Prefetture alle Intendenze di Finanza.

Art. Velli

! a 4. Alienatio, alienazione, 79 (I).

55, 56, 59, 61, 63, 64, 76,

77, 89, 90, 93, 94, 96. Id. 79.

Legge 23 maggio 1875, n. 2511

che aumenta la tassa di Registro dovuta sulle mutazioni

immobiliari a titolo oneroso.

Arl. Vedi

1. Alberi, 61.

Legge 27 maggio1875.11. 2779

sull’istituzione delle Casse di risparmio postali.

Art. e111 .

3, 8, Il, 12. Alienatio, alwnazìone, 81.

Legge 30 maggio 1875. n. 2813

che estende l’obbligo della iscrizione ai corsi della Uni-

versità di Napoli e prescrive alcune disposizioni

relative aldsistema degli esami e delle tasse.

Art.

4.Aggregato(Dottore), pag. 7, col. 1.

Legge 29 giugno 1875, n. 2812

che proroga le facoltà accordate al Governo

per la riunione dei piccoli Comuni.

Art.. Vedi

2. Aggregazioni e seg-1egazioni di Comuni e Frazioni, 47.

Regio Decreto 9 dicembre 1875, n. 2810

che approva il Regolamento per le Casse

di risparmio postali.

Art. Vedi .

6, 10, 21, 22, 23, 38 a 40. Alienatio, alienazione, 82.

Regio Decreto 8 ottobre 1878, n. 3434

che approva il Regolamento generale universitario ed

i Regolamenti speciali delle facoltà e delle scuole di

applicazione per gli ingegneri.

Vedi

24 Agglegato (Dottore), pag. 7, col. 1.

Legge 6 dicembre 1877, n. 4186

sull’abolizione dell’arresto personale per debiti

in materia civile e commerciale.

Art. Velli

2 e 3. Alta Corte di giustizia, 147.

Legge 11 luglio 1877, n. 3940

che autorizza cambiamenti nella circoscrizione

territoriale dei Comu/ni di Sicilia.

Art. Velli

1,2. Aggregazioni e segregazioni di Comuni e Frazioni, 72.

ld. id. id. 72,74.

4. ld. id. id. 72.

5. Id. id. id. 72, 74.

6 a 15 lr]. id. id. 72.  

1139

Regio Decreto 11 luglio 1877, n. 3958

che approva il Regolamento per l’esecuzione

della legge precedente.

Art. Vedi

1 a Il. Aggregazioni e segregazioni di Comuni e Fra-

zioni, 73

Regio Decreto 28 dicembre 1877, 11. 4220

che sopprime il Ministero d'Agricoltura, Industria

e Commercio.

Art. Ve1'd

3. Agrimensore-Geometra, 15.

Legge 5 luglio 1882, n. 874

pel Riordinamento del Corpo Reale del Genio Civile.

Art. Vedi

6, 8. Alluvione, 114.

Regio Decreto 28 novembre 1882.

Regolamento di servizio in tempo di guerra

per l’esercito italiano.

Art. Velli '

331. Alto tradimento, 364.

1094 e. 1118. Id. 362.

Legge 30 dicembre 1882, n. 1150

sul giuramento dei Deputati.

Arl. Vedi

2. Alte. Corte di giustizia, 149.

Legge 17 febbraio 1884, n. 2018 (testo unico)

sull’Amministrazione e sulla Contabilita generale

dello Stato.

. Vedi

3, 5, 13. Alienatio, alienazione, 72.

Legge 1 marzo 1888, n. 3682

sul Riordinamento dell’imposta fondiaria.

Art. Vedi

I, 7, B, 18, 23, 26, 28, 33, 34. Alluvione, 127.

Legge 24 settembre 1882, n. 999

che approva il testo unico della legge

' elettorale politica.

Arl. Vedi

23. Albo pretorio, 8.

86. Allontanamento dai pubblici incanti, 17.

88. Alta Corte di giustizia, 154.

89. Alterazioni di liste elettorali, 2.

Regio Decreto 30 giugno 1889, 11. 8144

che approva il testo «mico della legge di Pubblica

Sicurezza coordinata col Codice penale.

Art. Vedi

90, 91. Alto tradimento, 379.

118, 119. Id. 408.

Regio Decreto 1 dicembre 1889, n. 8509

contenente le disposizioni per l'attuazione

del nuovo Codice penale.

Art.

4. Alto tradimento, 387.

2. 111.408.
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ERRATA

sont pèro ecc.

en se ecc.

30. Riepilegando ecc.

in segno ecc.

111-t. 1.988 ecc.

23 Giugno ecc.

art. 96 e.

dell‘art. 74.

nell‘art. 30

valere. ecc.

212 e 230

lee biens qui ecc.

tegatarv'a imposto ecc.

guendo questo

Codice civile ecc.

inde remiesum.

attraenti ecc.

altr-assaie, ecc.

sione della ecc.

75 per ogni ecc.

11. D’altra ecc.

dalle. case ed ecc.

stato debbono ecc.

perchè le ecc.

11. 1503 ecc.

propietari ecc.

il perito in ecc.

diecuseioncnl, ecc.

125. Nella ecc.

eecnleo il ecc.

ma di quelle ecc.

normale 0 ecc.

1'épendi'e ecc.

eyouent ecc.

che quando ecc.

apposta. la. 'ece.

1884 ecc.

God. penale)  

CORRIGE

een pere ecc.

ne se ecc.

31. Riepilogendo ecc.

un segno ecc.

utt. 1888 ecc.

23 Maggio ecc.

art. 90 e.

dell'art. 90,

nell‘art. 23

valore, ecc.

212 e 213

lee tiene qui ecc.

testatore imposto ecc.

quando questa

Codice di procedura

civile ecc.

kiudo remiseum.

arretrati ecc.

arretrate, ecc.

sazione della ecc.

25 per ogni ecc.

10. D‘altra. ecc.

della casa ad ecc.

statuto debbono ecc.

purchè la ecc.

11. 1599 ecc.

proprietnri ecc.

il partito in ecc.

dieceesionen1, ecc.

126. Nella ecc.

escluso il ecc.

ma da quelle ecc.

«normale 0 ecc.

rep:-andre ecc.

ayoutant ecc.

che quanto eee.

apposta in ecc.

1882 ecc.

Cod. civile)

\
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ERRATA

passeggiare cee.

omendati ecc.

penis cce.

rimangono ecc.

tleeimur vis ecc.

delle pene ecc.

Questo orticole 103

ecc.

si dice:

Il militare chi:

lui étaint ecc.

consummntion ecc.

etretive ou cce.

modo illecite ,,

molto ancora ecc.

6 Marzo ecc.

dell‘art. 108 eco.

Itnlie decere; ecc.

parvosque netae ecc.

art. 1995-1957 ecc.

in una età eee.

(111-11. 106).

della legge sui giurati

& giugno 1874

nell‘art. 128 cce.

art. 1269 ecc.

i giudizi delle ecc.

lex orrenda ecc.

patibolo della ecc.

eoncilum ecc.

ai venti ecc.

une marghe ecc.

de eheveux ecc.

speciale.

dalla Corte 11 ecc.

di reati, ecc.

e cose ecc.

e didntarato ecc.  

CORRIGE

passeggiare ecc.

emendete ecc.

poenis ecc.

rimangano ecc.

tiesimue vir ecc.

delle pene ecc.

Questo progetto al-

l'articolo 103 ecc.

si dice:

Il militare che:

lui étaient ecc.

coneotnmntion ecc.

etretives ou ecc.

modo illecite? ,,

moltopiù encora ecc

28 Gennaio ecc.

dell‘art. 199 ecc.

Italie decadere; ecc.-'

pervoeque notos ecc.

art. 1905-1997 ecc.

per un tempo ecc.

(art. 11.9).

del Codice di proce--

dura penale

nell‘art. 28 ecc.

nrt. 1969 ecc.

i giudizi dalle ecc.

lex orrendi ecc.

patibolo ed alle. ecc .

concilium ecc.

ai vinti ecc.

una Elfi-l'alta ecc.

des chevoux ecc.

penale.

della Corte e ecc.

di reati, ecc.

le cose ecc.

dichiarando ecc.
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